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D E L L A  C I T T A '
D  I f  A  R M  A ,

E T  L A  D E S C R I T T O N E  D E L
F I V M E P A R M A .

D i ;:B o n  a v e n t y r a  ^Angeli,Ferrare(hj,

Doue ampiamente fi tratta delle cofc pertinenti alibifloria vniuerfiale di tutta 
Ita lia ,  &  fi ragiona particolarmente ¿’alcune delle più 

antiche, &  illuftri famiglie della città.

Al Scr.mo
Con la Tanola di tutte le cofie notabili contenute nell'Opera.
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A L  SERENISSIMO SIG-
d o n  r  A N V  C C I o

‘ ' ; F A  R N E  S E ‘
1 . ; ' „ t •>. - a .. ,

P  re n cip e di Parma,& di Piacenza.

E Phiftoria, Sereniifimo Prenci 
pe, è, coirfeifer deue, vn vero, 
&  naturale ritrato delibai te, &  
gloriofeim prefede glihuomi- 
nivalorofi, &  chiari 5 ragióne- 
uolmente è de Signori, &  à lo

ro foliconuiene,& à quei tanto preièntar fi deuej 
accióche leggendola,&  mirando in quella, come 
in vn lucido fpeglio , le nobili attioni, &  i fatti 
egregi) de gli aui, &  antenati loro, di quei famoiì 
heroi, fi diano à cercare à tutto fuo poter di iegui 
tar le fattioni loro illuftri 5 ò iè pur fi truouano in 
caminojdi imitarlij ò fendo già al iegno giunti di 
paflar oltre, &  d’auanzarli. predando, in manie
ra cofi honorata , &dilorben degna, foggetto 
à gli fcrittori,di teifer nuoua hiftoria, &  ragionar 
di quelli.dalla qual ragione, per auenturà indotti*

t 2 quan-



quantunque ciò accennato infino àquìnon fiay 
gli reattori dell antiche hiftorie, Te ben molti po
chi fi truouanò, che attendeffero a dedicarle ad 
nitrii con/aerarono le loro fatiche àgli Imperato
ri 5 de i moderni quali tutti a Prencipi, &: Signori, 
dal qual ben con fiderà to , de molto lodeuol itile 
non efifendomi permeilo allontanare, ne volen
do da quello , quando pur lecito foifc partirmi, 
Apprcicntoà V. A. Serenili». Phifioriadellacit-t 
tà ili l’arma, come à gran Signorc,pef e/Terc Preti 
cipe di Parma,& di Piacenza, città firmo fé, &  ie-| 
gnalate, de amendue fiate colonie de Romani, ' 
Per haucrc hauutó Pàolo Terzo vno de gli aui 

M iiioi, PonteficeMa/fimo, &  Pontefice di quella/ 
qualità, chcsàil mondo5 Due aui j Pier Luigi, 
de Ottauio Duchi di Parma> &  di Piacenza* &  fa
lciando i Pieri, i Pepi', ù Ranucci , &  gli altri di: 
quella Caia, c hanno hauutó maneggi grandi, 
carichi, &goucrni$ iRanucci, & gliAleSandriv 
che fono fiati veri Cardini della /anta Chie/L: &-■
refi tingendo molte cofe inpiccol falcio, fia que
llo aliai, eh ella e figliuolo d’AlelTandro il Duca, 
di quel grande Alcfiàndro,fatto hora freno alla  ̂
Fiandia, terrore alla Francia,&  luce, &  iplendo- 
re all Italia tutta : clic nelle finte impreie, contra*

’ Vgo-



Vgonotti > &  Lutehrani perla fè di Chrifto, non 
hà, non hebbe* &  forfè non haurà mai pare». 
lappreiento> non per ferie moftra di magnanime 
imprefè da imitare, poicia , che non è chi non- 
feppia, che ièl riipetto della paterna obedienza^ 
non la tenefTe à freno * non coli rodo la vedereb- 
bono le mura di Parma j &z di Piacenza 5 Et che» 
vfeita d'Italia , non ferebbe meno di qudlo, 
che (lato fi fia Ottauio Fauo,Sc hor eflère fi truo- 
ui AldTandro il Padre». Non perche ordine al
cuno apprenda di gouerno dello fiato fuo , poi
ché fi maturo ha il fènno, in età ben giouenilo, 
che ne meglio, ne più perfettamente , ne con
prudenza maggiore fi potrebbono reggere i po
poli, &  goucrnare le città di quello, ch'ella feccia, 
come hanno ben dimoftrato, e tuttauia dimo- 
ftrano le buone, &  fante fue operationi. Ma per 
che è hiftoria della città di Parma, tanto amore- 
uole, tanto aflfettionata, &  tanto fedele à V. A. 
&  alla Serenifs. fua Cafe, che fe fi potefie con- 
1 occhio penetrar ne cuori, come vedere le parti 
efteriori fi poflono, fi vederebbero ne cuori del 
popolo, &  delle genti, come in marmo, (colpiti 
i gigli, &  fcritto il nome de Farnefi. Et perche» 
non hauerebbe paruto conueneuole,effendo hi-
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flori.i della Tua città , ad altri che à lei Fani e dono.
V. A. Serenità, dunque re g ra 

ia,.si
de ardire ad altriy che voledero più largamente/ 
trarrà re di quelle cofè y di quello che trattato fi 
rruoui, ò itipplire doue fiato fu fie qualche difèt
to , ^mancamento $'cheíarebbb honor grandè 
della città, & gloria immenfà di voflta Altezze 
Serenifiìma, la quale noftro Signore perpetua
mente conferui y & felice rendaj ¿
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D E L L T L L V S T -  SIG
P R O S P E R O  C A T A N I O  

A L L’ A V T O  R E .

P  r a ben degnafi a A  Angel ter
reno ,

Con aurea penna la fiamofia hi- 
fiori a

D e la citta ipiegar, eh oggi f i  
gloria

De linuitto eAlefiandro, al Belga fren o . 
Felice patria ¡chor nel tuo bel fieno 

<*Angelo accogli > ctia tua vera gloria,
D el tempo ad onta, a timmortai memoria 
Sacralo f ili  di M ae f i  a ripieno .

D i tua Bona ventura horgodi altiera,
Degna, ch’i pregi tuoi Scrittorfi degno 
Celebri > à ta li a , illuftre imprefa accinto. 

Ohde non giaccia il chiaro nome efiinto 
D e cauallier, A H  eroi, eh'in bella fichiera 
L* erto fieni ter $ aprirò a t  alto regno.
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DEL SIG ANTONIO
B E E F A  N E  G R I N  I

AL  M E D E S I M O .

E  n  t  r  e  d'antica, &  nobile 
C itia te^  y

Conprifca granita, nouella hi- 
Jìoria

zAngel te f i , la fam a 3 &  la 
memoria 

La faerano a felice eternitate_j.
Indi fregian corone alte, e pregiate^ (ria

Parma aurea, ed nome d'ambo empion diglo- 
Eccelfelodi, e IT*aro altier fengloria, *
D i bei fmeraldiconle Jbonde ornate^ .

D i patria tale, / genero f , pcf degni 
F ig li s affi f a n , come in chiaro fbefio ,
N el bel ritratto del tuo puro inchiofro . -

E  par, eh'in lor, folo sananti y e regni 
De fio dì vero honor y che /copra meglio , ; \ 
Qttant ofenno 3 e valor h abbia il d e l mòfro*
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A L  PIO* ET C O R  I £
L E T T O R E .

M

I v i s a n d o meco fteifo , che la prima par 
te del titolo di quella opera,eifendo el
la hiftoria della città di Parma, poteiie 
recare à qualcheduno marauiglia, e che 
quantunque la lettura del libro fuile ba 
ileuole à rimouerla, nondimeno, per
che molti fogliono dell’altrui fatiche 
contenti rimanere con la fola lettura 

de titoli, ò con due, ò tre carticelle appreifo ; che in quello li
bro leggendole, non reilarebbono cosi appagati, che Tiileila 
marauiglia, ò di quella gran parte vi fi trouaife anchora, hò 
voluto ai ciò particolarmente fauellarnc,per leuardeH’animò 
à qualunque fi fia ogni forte d’ammiratione,' & liberarlo dalla 
lettura di quelle poche carte,qualhor fuife ciò fatto per ìnten- 
dere la ragion del titolo. Poicia dunque, che mi conuenne, 
lafciàdo ogni mio Audio,& ogni mia quiete, girmene hor qua 
hor là vagando, mi propoli, per non gettare il tempo à fatto, 
& ilarmene, in guifa d’animal hruttodn otio fempre, & feruir 
folo al ventre, di vedere, & defcriuere i nafcimenti de fiumi 
tutti d’Italia, i riuolgimenti di quelli, & doue, & in quai fiumi 

V maggi ori,& mari entrino, & cadano. Fauellando appreifo de 
fiti delle città, cartella, & terre di quella, & delie politure de 
monti. & difcorrendo intorno quefte cofe, fcoprire i falli di 
Tolomeo, di Plinio,& di Strabono, gli errori infiniti del Biori 
do da Forlì nell’Italia illuftrata", del Volaterrano ne comitien- 
tarij Vrbani, & di Leandro Alberti nella defcrittione dell’Ita
lia, & hauendo già con molt’altri luoghi vifitato il territorio 
Parmigiano,per vedere qual parte di quello fuife da fiumi del 
la Lenza, della Parma, & delTarro bagnata, & fermatomi ef» 
fendo alcuni dì in Parma, sì per haucr piena cognitione di 
quelli, come per qualche altro particolare, fui da gente, che



'T l 17 m i o  pcnfiero aueduti fi erano,,richiefio,& inda-1
tancnte pregato, à fcriuerc Antiche cofe della citta,& con la 
dcfcrittionc del fiume della Parma vnirle ; onde in certa m a-- 
nicra violentato daque’ prieghi, & offerendomi« anchora 
qualche commodità, perfouenirmi di libri d’hifloneilgcnti- 
liflimo Signor Hrafino Viotti, mi vi pofi intorno,& nello lpa- 
tio di fei mefi, che tanti,& non più ve ne fpcndei, fé ben alcu
ni,clic fi danno à fcriuerc quattro fogli, per gloriarli, anzi piu 
torto per biafimarfi, dicono d’hauerui fpefe le decine de gli an 
ni intierirconduilì rvno,& 1 altro à quel fine, che horafi troua- 
no hauere. ma ne coli torto hebbi querta mia fatica compiuta, 
clic di pubhcarla fili ricercato, & i  promettere di farlo affret
to, la onde douendo vfeire, mi è paruto conucncuole,che pof 
ti in fronte onci titolo, come principale oggetto ; & della cui 
materia lì va tuttauia ragionando nell’opera • Ma perche po
trebbe ancora parer gran cofa, l’haucr’io nel fronte di ciafcun 
libro porto vna lettera, & quelli ad vno,& ad vn*altro dedica
ti, non vò, che ciò fenza rifpofta rcfti. Douendo io ragiona
re d’alcune delle nobili famiglie della citta, & volendone con 
rhirtoria trattare, & non fcparatamente, come parte in tut
to neccflaria per rintclligcnza di molte cofe di quella, ne pa
rendomi,che fuflc bene difeorrerne nelfuo ragionamento per 
gli pei iodi troppo lunghi, che fouente mi farebbe conuenuto 
vi are, hò qudVordine pel migliore, & men noiofo eletto; & 
clone poicia non fi Ducila di fameglie, i’hò attefo anchora,per 
leguir quella maniera fempre. querta è la ragione, la quale, 
doue baftcuolc non fia, da che molti di lei paghi non reftano. 
ecco lati tonta,rifteiTo hanno fatto Celio Rodigino, il Pierio 
Valenano, Celio Calcagnino,& altri ; i quali guida hauendo; 
non lì può dire c habbia errato. Ma che mi fi direbbe ? ie mi
filili dato vi liguii coloro , che dopo poche carte fompre fan
nuoue lettere , & vii picciol libro, perciò partono in minuc- 
ciolc, non 1 arci certamente da Moini lafciato viuo : Parmi d’
intender poi,eh io fia con continui mormori] vituperato; per
che troppo fuccinto fia flato, & troppo breue, nel raccontare 
glihuommi chiari,& illuftri delle famiglie, lafciandone molti

di



di memoria degni-, & d'alcuni fauellando, che poco men che 
infamia il nominarli. A quelli anchora, è pur Infogno, ch’io 
fodisfaccia, & contento ne fono ; poiché ne m’allacio tanto 
alto, ne coli gonfio mi truouo, ne di fallilo pieno, che d’ogni 
mia attione non voglia rendere la ragione, & acchetarmi, & 
imprendere ; infino che farà l’vn piede nella folla, da qualun
que fi contentará, ò richiedermi, òli compiacerà inoltrarmi 
quello, ch’io non sò. ò qualche colategli è pur vero, che tale 
io mi fia, qual mi dipinge con parole, quel già mio tanto ca
ro amico. Hò di pochi detto per efempio folo, perche non fu 
rintcntomio primierodiragionarditutti; ma tal caricola- 
feiare ad altri di me più sfacendati, & liberi. Ne sò d’hauer 
detto d’alcuno, che d’infamato nome fía; che quando pur fat 
to rhaueifi, farebbe auenuto,perche io dirci fiato ò dalle icrit- 
turc,douc tolto l’haueífi, ingannato, ò da coloro, che di lui 
m’haucifero parlato, ben vn folo mcntouato,hauerebbe po
tuto fare riufeita afiai migliore . ma: che pollo io più fare ? 
già l’opera è imprelfa,che leuar non fi può, ne il nominarlo mi 
par honefto, ne conuencuole, nc per chriftiana carità lo deb
bo fare. come non debbo lafciar di dire, per non defraudare 
alcuno dell'honor fuo, che fendo paíTato nell’opera, che Gi
rolamo Calcitano hebbe le fue oííeruationi de gli antidoti, & 
medicamenti da alcuni Speciari di Roma ; che fu quello in - \  
ganno fattomi da maleuoli di colui, conciofia che egli ne fù 
fautor vero’, & n’hò più copie di fua mano vedute, con varie 
dcdicationi, fecondo ch’egli andaua accrelcendole. Relia 
mòanchora j che, àcompimento della prefente, dica, non 
già per accufarmi, ne per ifeufarmi, che folíente fía vn'ifteíía 
voce diuerfamentc fcritta, la quale hà autori, in tutte le ma
niere , che la difendono, & io volendo edere amico d’ogni 
vno, & inoltrarmi in quello più tollo neutrale, che partíale, 
mi fono dell'vna valuto, & dell'altra. Tu dunque Lettor be
nigno prenderai quella, che ti farà più à grado,lafciandol’al- 
tre, delle quali altri fe ne vaieranno,& con tal fine reità felice.





A GLI ILLVST- SIGNORI
À N f i À N i  D E L L A  C I T T A '

D I P A R M A.

V e l l  r,  Signori IÙufiri t che f i  dieronò a 
far credere al mondo ,  le fatiche de gli 
fattori non rendere chiari,  fgj digranJ 
nome colóro,  / cui lodeuol fatti vengono 
diffufamenie da loro raccontiate* ampia-  

; ménteff legati in cartef mostraronobeiù 
veramente effere digiudicio imperfetto9] 

fjfi allontanar f i  molto dali’honefio, fg) ragioneuole. perche, quan
tunque le magnanime imprefè>te1 le gloriofi attioni quelle [iano>\ 
che rendono gli h uomini, le città,  te* lefamiglie iUuflriy nondi
meno e finte le memorie di quel tempo y che non durano oltre hu 
vita di coloro > che di veduta tejìimonio recar poffono,  fe nte 
vanno in dimenticanza,  &  imtnerfì rimangono nelle tenebre>  

dell’obltuìóne ;  &  fe ben poffono i pofìen, ftfi fece  (fori intende
re da quelli le paffute cofe v (tj fa  la fede loro di granforza,  ft) 
gran valorcj > effendo i fatti antichi > t9* vecchi *, perche>  

pòi tengono da  ̂ quelli co f i  fattamente conti,  t?* con tantaJ 
diuerftàyb per mancamento di memoria i o per v o l e r e d i  
loro alcuni  ̂ quegli aggrandire y o renderli piu demefii > fe
condo che portano le paftoni degli huomini> non viene loro premw 

fata credenza alcuna. ¿fria s’aiutati f i  truouano dalle penne 
d’hiilorici, odi poeti,fempre gli ifleflifino,  c '9* Uniformi 5 » 0  

cadono nell’onde di Lete ,  ma come appef > ftf fritti ne rofiriy 
&  ne clauiìri del tempio,  delle piazze delÌtmmortalitày v i-

uono



nono perpetuamente. &* molto piu iUufiri diuengono. & fk iÀ -
ri ,fe da più honorata mano deferitiijì ritruouano> &  perciò d i f
fetVToeuu. - ‘ / w

Chiari per fc -, ma più per chi ne fcriile.
£ t Silio, d'Achille fauellando, canta,che crebbe la fua virtù  col 
dir d’Homero. Quelli, perche hebbe nello firiuere de fatti fuoi 
coft[onora tromba, viene chiamato felice, fortunato. A nzi
fe atto alcuno quetalid'honor degno mai non fecero, &  più to- 
Ho pofjano notar f i , che per loro mancamento reflarono nelle bau  
taglie fiperati, (g) yinti \ ft)  che al primo apparir dell'inimico 
dafe llefiifi sbandarono, fg) mijfero in fuga; vincitorifiempre^ 
faranno, &  rimarrà loro quel nome in fempiterno, fe chiamati 
co fi fieno dalla penna di hiHorico, ò poeta. ’ Fu vincitrice Troia, 
ftj t Greci fur perdenti, &  pur Troia perdente, vincitore i
Greci canta fiomero, e la fua penna fa  ciò creder per yero. Fa  
onde non tanto hanno forza lopere di cofifattifcrittori dtllufira- 
re i fatti incliti, degni, ma rendere lodati coloro, che di que
gli atti autori mai non furono.Et infieme fcriuendo loro di coti iL  
lufin, illufrano fe fi efi \ (£,J perciò fjippolito di E  flèti primo, 
quel cofi lodato, &  tanto gran Cardinal difinta fh ie fi, fauel- 
lando ali'Ariojìo diffe, che fcriuendo ei dell' ìllufinfim afia Ca- 
f i ,  serafatto iliufire. Hauendo io dunque, Signori !liuftri3deL  
l inclita yoflra citta di T  arma fr i t to , non già perche mi creda 
potere la baffi, fg) deboi penna mia piti di quello tlluftrarlay che 
yn piccolo lumicino renda il Sole piu ffilendente, G?* piu lumino- 
f i ;  oltre che ellafemprefiata iliufire, hor tuttauia, fin ta  l'altrui 
aita, col buon fio  reggimento, %) buongouerno ,fe n e v à p iù , 
&  piu illu¡irandò -, ma per rtceucrne io, di lei fcriuendo, qualche 
ìonoie, mi e partito connenettole, con le cofi propriamentefiaj

YtCCi



ricono fiere ilfauoreì&* la gratta riceuuta, d* battermi dato (og
getto da fcriuere di lei ; g j  perciò à quella, &* in Jua•vece à V Ì^ , 
SS. Ili ti¡1. rapprefintanti tutto il popolo, c& la città, apprejinto 
di quefti miei ragionamenti il primo litro, pregandole ad accet
tarlo in lieta fo n te , perfar a conofiere, che hanno agrado, ch'io 
fia  del rtceuuto beneficio conofiente, Ìhanno àfare, perche pur 
della loro città f i  ragiona, ftfi in quefto f i  moflrano t •veri fuoi co- 
min a u m en ti,fen d o  dellefauote donne fiche, &  puerili. l'han
no àfare anchora, perche ò tuono, ò rio > che loro paia, ne fin ti
ranno fiempre qualche contento, f i  buono , come io mi credo, il 
giouamentOyche jitole hauerfidelle cofi buone yf i  rio, che non >0- 
glia la Jua forte, mouerà loro à rifi la mia projùntione, che forem 
fiere ejfendo come di pajfaggio, mhabbia •voluto porre à 
fcriuere hifloria di cofi nobil città. ma ne in tutto all'bora douri 
ejfere di biafino , ftfi rtprenfion degno , poiché almeno hauerò 

fatto lafirada ,  ftfi lafiiato il fenderò aperto ad altri , f i  •vi farà, 
chi ragionar Cogita, che perauentura più felicemente > (gl coru 
minor intoppo di quello, che io mi tritoni hauere hauutofcriueran 
no delle SS. VV. Illufi. &  di quefia città cofi nobile > fèj chia- ' 
ra, la quale, (gj le quali S, perpetuamente feliciti> &
confimi
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T A V O L A  DELLE COSE
#

N O T A B I L I ,

Che f i  contengono nell'Opera.

Bate Berfengo prefo à Bolo
gna con lettere delfamba- 
Iciatordi Celare, car.fi>8. 

Abate di Cafttone tratta di
__________ dar la terra al nimico. 199-
Abate di S.Giouanni prefo da Ko(Iìt& car 

cerato. 157
Abate di San Giouanni fua caia data a ru

ba. }97
Abate di S. Antonio maneggia l’accordo 

tra il Duca di Milano, & il Marchefe N i 
colò per la reilitutione di Parma. 2 79 

Abboccamento del Cardinal Caraffa , & 
del Duca d’ Alua a Caui intorno la pa
ce. 718

Abboccamento tra il Papa, & il Re di Fra 
eia ¿Bologna. 482

Abondanza di vittouaglie io Tutoli. 6 30 
Abondio Santo, fno corpo in Berceto^éj 
Accidenti trilli de i Re con fegni prodigio 

fi cllcrc annonciati da Cieli. 437 
Accommodamento pillato tra il Terzo, i 

Rodi,& Orlando. 91.
Accordo del Duca di Ferrara gioua alle 

parti,Se ad altri anchora. 7 3 ;
Accordo latto tra il Marchefe, & il Duca 

di Milano fopra lo flato di Reggio , & 
Parma. . 280

Accordo pafiatò tra il Duca, & i Terzi.
car. 241

Accordo ferrato tra il Papa, & il Re co’ca 
pito!i partati in quello. 588

Accordo tra il Papa,& il Re Filippo.hauu 
to per conclufo, che non hebbe effetto, 
car. . . . .  7 12

Accrefcimenti de dati) fatti dal Marchefe 
Nicolò leuati da quello. 280

Acqua delle foifedi Torrefella condotta 
in vn’alrro cauamento. 29$

Acqua fi difpenfa in Citiitella con ordi

ne srandirtimo. SSi
Acque del Lago Santo, come entrano in 

quello. 761
Acque della Parma doue prima metteire- 

ro in Lenza. 7?4-
Acque giungono nel Parmigiano infino k 

Gainago. 1 1 4
Acquiftato torto,torto fi perde* x 16»
Acuto dotic pollo. 691
Acuto fi rende à gli Imperiali. 621
Additioni della communità,quanto fi ven 

dcuano. 403
Adeleida moglie di Albertazzo di Erti 6 j  
Adelberto Marchefe di Tofcana dimora 

in Lucca. 61,
Riceue il Berengario in Lucca. 6 r
Ricette LodouicoTcrzo venuto in Italia 
contra il Berengario. 6 1

Rimane rotto , Si prigione di Lamberto 
ne* campi di Borgo S. Donnino 61  

S ’arma contra Lamberto. 61
\ Viene liberato dal Berengario. 61 
Adelberto Palauicino primo della cafa» 

nato in Belgrado in Vngheria. 209 
A equi ila Gulalecchio, Si altre cartella.

car. zo>
Alloggia appreffo il palazzo dello’mpe- 

ratore. a io
Caccia i Saracini di Campagna di Ro
ma. 2 10

Capitano in Corfica la debellò,'&  vinfe. 
car. 2 10

Chiamato da Celare benemerito, & fe
dele dello’mperio. 1 1 0

Chiefa edificata da lui à Caftione. 2.11 
Edifica il monailero di Chiaraualle,do

tandolo. 2 1 1
Edifica la Rocca di Buflcto, &  ripara le

mura. 2x 1
Generale della cauallcria di Ladolfo cé
tra il Berengario. XOj>

x  Gene-



Generile di Ottone contri il Berenga
rio. ; ,*°9

Incontra lo’mperatorc ne confini d’ka- 
Ita,& di Germania. '" 410

Incontra vn'alcro , pattato ch’egli nebbe 
LAlue^ l’accompagna à Roma. z ì o  

Inucitito con ampliiluna autorità di mol 
te cartella con titolo di Marchclc. z io* 

Inucttito dal terzo Ottone del cartello 
di Leone. 2,11

Morte,& fcpoltura Tua. z 11
Kiconfermato da Celare nel goucrno> Se 
titolo di luo luogotenente m Lombar
dia. 210

Segue Celare per tutto il viaggio d’ Ita
lia. 210

Statura fui. ' z ì i
Vicario,& luogotenente dcllo'mpcrato- 
rcin Italia;& fpctialmcntc in Lombar
dia. ZO?

Adhciìone ¿’Orlando Palauicino con Fi
lippo Maria. 305

Adone de gli Alioti all'alta il podciLì per 
venderlo.

Prefo e impiccato per iamola .
Adr iano Buglioni rotto fatto San S e c o n 

do. 57^
Fiuta in Vele-tri. 6 ^

Adriano ipiarto rcllituitte à P arm ig ian i  il 
titolo del Veicoliate!.

Adriano fgratiatamentc racconta la g i o r 
nata di Segna. 703

Pr ior i  (noi,vedi à errori .
Adriano 1 o r d i i  condottiero di fanti;  & ca

4*f
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24
iialli.

Agilulfi nobili Parmigiani,
Agilulfo lucccdc nel regno ad Authari.

c;lI\  53
Agríele Ruggieri moglie di Giacomo Roí 

b* 3*40
Agnefina Lupi moglie di Giacomo Rolli,

car’ "40
Agolante Liafc!ii>Sr alcuni Tuoi fatti. 757
Agolhno Laudi congiura contra Pier Lui

gi.
Prcncijìc del Borgo Val di Tarro. 770 

Anni nobili di Parma. -,,
Aiuti de Parmigiani contra Reggiani-1 
Anni di Milano mandan ad Ottauio, qua

Alagna bardita per tre di continui, & at-

O L A.
terraro vn pezzo di mura. 6 1 1

Fortificata dal Duca d’Alua; 674
Occupata da gli Imperiali. 6iz

Aterconc capitano Spagnuolo entra in 
cartello a guardia del Papa. 517

Alarico Vifogotto entra in Italia. 33 
Artedia la città di Roma. 3*»
Chiamato da Romanidentrolacictà. 37 
Circonda Roma d’huomini armati. 37 
Con Attalo fi parte per Rauenna per af- 

fediarui Honono dentro. 37
Danneggiato ad Arti. .34
Domanda danari, vcttot:aglie,& prouin- 

cie. 37
Domande Tue ad Honorio. 34
Entra in Roma,& quando. 38
Fa intendere à domani, che fe non sbr

inano contra Celare vuol foggiogare la 
città. 37

Guarta le città,& cartella.che truoua. 36 
Manda à domandar danari, & Tvno , &  

l’altro Norco. 37
Palla à Polcnza. 33
Palla di 11:10110 in Italia. 34
Prende Galla Placidia Torcila d’Hono-

rio- . 38
Prende il porto di Roma pieno di forme
lo- . . 37

Prende tutte le città dell’Emilia. 37
Rallenta l’artedio della città di Roma. 36 
Rompe Saulo.
Rotto 3 Potenza da Stiliconc. 33
Rottoà Verona. 34
Saccheggia Roma. ?g
Sdegnato, di nuouo fi volge ve rio Ro- 
ma. 37

Se ne va à Rauenna.
Si códuce vn’alrra volta fotto Roma. 37 
Si ferma al ponte del Candiano. 34 
Trnfeorre il Parmigiano, & altre città sé

za contralto. ^
Alatro li rende à gli Imperiali. - <fij 
Albarcto torre prefa da Guido Rollo.4 17  
Alban battuto,!! rende à Terzi.

Cerca rubata, Se abbrufeiata. 24«
Saccomanato di biade dal Terzo. 143
Spianato.

Albazzano villa,& mercato. 7 ,3  
Alberico Garimbei ti Abate di Chiaraual1 

1®* 2»
Alberico Sala podefià di Cremona fà lega

con



con Parmigiani. 84
Albertazzo genero d’Ottone Imperato- >

re. ^3
Fatto da Ottone Imperatore Marcheie

di Erte. ¿3
Albertino nipote di Salinguerra. 3 1*  
Alberto dalla porta confole di Parma.85.

310.
Alberto dalla Sale fatto caualliero nel fe- 

polcro. 270
Cómiflario del Marcheie à Parma. 280. 

Albcito dalla Scala entra in Parma con le 
tue genti. 170

Prefo con tutti i Tuoi fcguaci dal Carra-

T A V

ro in Padoua. 337
Vfalle di Padotia con genti, & tolto vi ri 

torna dentro. 330
Alberto di Galeotto Giurifconfulto , & 

(ite opere. 17
Alberto San Vitali, vedi San Vitali. 
Alberto Scotto lì tira addoil’o l’arme de 

Milanefi,& altri popoli. 145
Con gente di varij luoghi và all’afledio 
di Piacenza.ma collo le ne parte. 153 

Con l’aiuto de Parmigiani occupa diucr 
fe caltclla de Pauefi. 146

Lafciato Piacenza fi ritira con Fracefco 
fuo figliuolo in Parma. 146

Si ripara da gli infiliti di Vifcontc Palaui 
cino. 14 Ì

Alberto Teobaldo giurala pace di Conila 
7.a infieme con Armano Rettore di Par 
ma. 1 84

Alberto Vifconti moiTo pel Parmigiano.
car. 424

Albcrtuzzi nobili di Parma. ' 25-
Alboino Re de Logobardi,quando fi par

te d’vngheria per Italia. 51
Aifedia Pauia. 51
Entra in Italia,& acquilla molte terreni 
Prende Parma,Brcfcello,& altre città. 51 

Alconata , detta anchora Ginctta nata di 
Carlo Flifco,moglie di Pietro Rolli.
car. ■ ■ ■ ....  325

Aldicrca moglie di Godefcalco, figliuola 
d’ Agilulfo. - • • y j

Fà aborto, fc ne muore,[& doue fcpolta. 
C3 r» : j ■ 1 ^

Aldigteri Iafciata la parte Rolla, s’adhcri- 
feono all’altre. J , ’ ■ 220

Aldigiero da Henzola fatto Caualliero

• da Carlo.
Aldrouando Bottonivccìfo. 32 1
Alemanode g liO b iz i Lucchefe podettà 

di Parma. 180
Confermato, & di nuouo eletto Signore 

dal configlio,& dal popolo. 180
Alelfandro Androccio. .......  66$
Alelfandro Beraldo P-adouano al Tarro » 
- nella quarta fchicra de gli Italiani. 4 4 1. 
Vccifo nel fatto d'arme del Tarro. 452- 

Alelfandro Bocchio. 429
Alelfandro Coleoni guida la fella fchicra 

de gli Italiani al Tarro. 441
Alelfandro Colonna da Paleftrina capo di 

tutti i Rioni. . >. ' ' 523
Alelfandro da Terni con gente corredila 

cittadella in Piacenza. ^34
Abbandonato dal Popolo, &  dafoldati .

*34- •' ■ v " ; ........P -' - ;v:'
Stana fempre appreflo P ierluigi. ^33

Alelfandro di Bonifacio da Couriago trat 
ta di dar Parmaà Bolognefi, feoperto è 
decapitato " 172

Alelfandro di Vbertino Palauicino. - n z  
Alelfandro- Pamele' Cardinale incontra 

lo ’mperatore nel Piacentino. f  jj? 
Alelfandro Farnefe Cardinale mandato 

dal Papa allo’mperatoreà Gcnoua. 721 
Confermati i Parmigiani nella diuotió- 

nc di Parma,fi conduce in Vrbino. 55f 
Conforta Ottauioad accommodarfi col 

Papa. - ■ ■ ■ 553
Mandato dal Papa ad O ttauio, accetta 
. l ’ iniprefa,&perche. v . 5-64
Non vuol concorrere nel conclaui,in al

cuno de Cardinali fofpetti allo’mpera- 
toro* f J 7

Propone partiti d’acc ordo, & non viene 
afcoltato. <76

Rifponde al Papa intorno il rimedio del 
la prattica tenuta con Francia.

Senile all Orlino che voglia mantener 
la fede. 5-43

Alellandro Farnefe Prencipe di Parma 
* pi endei moglie Maria d’Odoardod’E

manuelle Redi Portogallo. 740
Impiegato ne gouerni,&guerre di Fian- 

' dia. 743
Alelfandro Giuliani Vicentino mandato 

ddH’Orfino alia porta del Caftcllo di
; Parma. $ 46

a 2 A lef-
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AlcflWro Palauicinida Scipionccongiu 
ri contra Pierluigi- f 3 J

Guarda il Borgo San Donnino. S&Ì
Vccifo di comandamento dello mperato

re. ,58f
Alclfandro Placiti mandato al Duca d Al

ila dal Cardinal Santa fiore per la pace.

Aleiiandro Rangont abbandona Guarda
tone, & ficuroconle lue genti palla la
Lenza. ?3 l

In Guardafone a nome del Duca di Fer
rara. 73 *

Aleiiandro Rotti,vedi Rotti.
Alcifjndro San Vitali,Vedi San Vitali.  ̂
AlclFandro fecondoluccedc à Nicolò fe

condo. ^8
Alcifandi0 Sforza infetta con fpcttc corre 

rie il torri torio, & la città di Parma. 381 
Su’l Parmigiano alle (Jaltella de Rodi.
car. 379

Ammalia lefuc geti à Felino per Pai qui 
Po di Parma. 3B0

Aliale KaimódOfil rompe.mette in fugai 
& abbrufeia i fuoi alloggiamenti. ^90 

Ch lama le Aie genti a Felino , ySz 
Ch iama nel Parmigiano Giacomo Salcrk *

nitano con le lue genti. 37^
Conduce l'cHcrcito à Guardatone j & fi 
congiungccoi Correggefi. 38^

Con l'cHcrcito va verlo Parma. 384 
Defperato della vittoria con le fu e gì t i , 

& difconimodo grande fi riduce in cam- 
po. 38 j

Manda à perfuadcre,St à pregare Aliorc 
Mani 'eoi perche dia volta > ne ^intro
metta nella guerra di Parma. 389

Ordina di cóbauerccol Piccinino, & per 
che.Il 3 o l

Kaduna tutte le genti non lontano da F’c 
lino. 5s 1

Iticene gli ambafciatoriParmigiani}& co 
ferma 1 capitoli.

S'allcnnc di leguitare il nimico rotto , &
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&’ perche. . 3»3Si duole col Duca Borio , che dia ricapi
to à iuomimici.

V.i col campo fotto Colorilo. 390 
Aleiiandro Sforza con gente entra nelle 

galee di Carlo il fratello, & caccia la 
farce Francelc.

O L A.
Fue<»c Tira del Papi. _ f t f
Montato fu le galee le códuce à Napoli » 
doue fono riceuute per galee Imperia
li. . **/

Kiceuuto nella città di Parma a grande 
honore. 74®

Velcotio di Parma. 74®
Alelfandro Sforza naturale del Duca Ga

leazzo fugpc nel campo del Re Ferdina. 
do. 4 *9

Alcflandio Vitelli alla guardia della Ba
dia di S.Pietro apprtilo Terni. 558 

Chiede licenza al Papa,& perche. 5 3* 
Ferito in vna fcaramuccia lotto Firenze 
car. 3 Ti»

Generale delie fanterie Italiane nell'ef-*

icrcito dei Papa . $64
Aleflio Beccacuro guida la prima fchiera 

de Vinitianì al Tarro. 441
Alfieri del Baccioniguarda portai SàBar 

naba. 508
Alfonio condotticrc di genti,& doue mor 

to. X 9
Alfonfo di Elle primogenito del Duca di 

Ferrara. 6 73
Goucrna le genti del padre. 6 73
inaila,fatto Duca per Parmairiceuuto da 

Oirauio 3 & dalla citta con allegrezza 
grande. 733»

Alfonfo Duca di Ferrara prende il caftcl- 
lodel Finale,& quello di S.Felice. 4^4 

Attribuiiiì i  gloria d’hauer liberata Par 
ma dall’aiiedio. 497

Dilfuade à Borbone Pafledio delle città» 
& con che ragioni. e

Generale dcllo'mperatore in Italia, y 1 y 
Perluade à Borbone il caminar innanzi , 
& 'con che fondamento.

Rifpoita ina à Borbone. y ,y
Alfonfo Re di Napoli manda gente à C o- 

lorno, & Guardafone per guerreggiai 
Parma. % 8p

Non vuol far lega col Duca di Milano fe 
non hà Pizigliitone5&Parma. 393 

Alfonfo Vlloa errori fuoi,vedi à errori. 
Fieramente fellone contri la cafa Fame-

fe. f4*
Scriue molte cofe variamente da quello 
che elle furono.

Alifu Ruggieri moglie d’Ygolino di Ber. 
nardo Rolli, , 4C

Alle.
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Allegre « a  fatta dalla città nell’entrata

d’Vgolino Rolli in Parma. 15 7
Allegrezza fatta da Parmigiani p  la crea- 

tione d’Vgolino Rolli in Vefcouo della
città. 3*4

Allegrezza fatta in Roma per l ’acquiiio 
del forte. 666

Allegrezze fatte in Parma,& nel contado 
per la venuta della moglie del Prenci- 
pe. # 74i

Allegrezze fatte pel nafeiméto delia prin 
cipeila. 74*

Allegro parte dalla Mirandola per aiutar 
Colorilo. y 71

Alloggiamento all’ Italiana (i fà tanto già 
de,che dentro quello fi può ordinare la 
battaglia. 43 y

Almerigo Antenori Fiorentino alla guar- 
diadi Colorilo. J7 1

Dà il caltclio in poter di Don Ferrante.
car. 571

Fà vtficio di Capitano,& di foldato. 571 
Prefj)&  taglieggiato da Dó Fen are. 5 7 1 

Almerigo Balbiano gran Simfcalco nel re 
gno di Napoli . 2oy

Pollo in Montecchio con le file genti,of
fende raniico,& il nimico. 278

Si ribella dai Duca, & fi collega col Pa
pa,& Fiorentini. 214

Almerigo da Lodrone capitano d'Alemà 
ni. 683

Alonfomandaincampo gente. 577 
jiluero d ’ AC Cof t a  capitano Spagnuolo.t^y 

Ferito, & poco dopò morto . 64$
Alucro di Luna palla il Po con gente, & 

prende Brefceilo. y6
Alucro di bande Macftro decampo. y71 

Mandato dall’Alua al Duca Ottauiopcr 
dar principio alla guerra in Lombar
dia. 7^3

Palla ài Milano {per trattare la bifogna 
col Cardinal di Trento. 713

Si conduce in Scandiano accompagnato 
da Ottauio. 727

Si duole del Duca di Firenze, che tardi 
habbia mandate le Tue genti, & meno 
di quello,che deue. 7 17

Se ne va alla corte. 730
Amando martire come lì trouò. 7yp 
Ambafciatore Imperiale domanda Iiccza 

al Papa d’vfcir di Roma, Se l ’ottiene.

O L A .
car.  ̂ # r6

Ambalciatori, chi mandati à Parma per 
trattar la pace. 247

Ambafciatori della parte Rofla mandati 
al Duca,vengono lenza effetto, & per
dono i beni loro. 4 17

Ambafciatori del Borgo Val di Tarro fa- 
uellano al Conte Claudio, & fua rifpo- 
fta. 780

Ambafciatori del Duca di Milano, & del
la República Vinitiana>& Fiorentina 
s’ofierifeono fare il poter loro à fodif- 
fatcionc del Papa. ap i

Ambafciatori del Duca di Milano, Sauo- 
ia,& Borgogna accompagnati da Par
migiani alla Torre del Velcouo. apS 

Ambafciatori del Regimentó di Parma á 
Francefco Sforza. 376

Ambafciatori de potetati della lega à Fer 
rara per l’accordo. xp8

Ambafciatori Genouefi mettono in confi 
deratione ragionando à Parmigiani il 
nome del Re di Francia. 26t

Ambafciatori mandati à Ferrara, & i  Ro
ma da Parmigiani per lo Iludió, recano 
la licenza. 269

Ambafciatori mandati dalla città al Duca 
di Milano per lcuarc la grauezza impo 
Ha. xpo

Ambafciatori mandati dalla città à Mila
no,per hauer gente, che faccia la feorta 
à meititori. 288

Ambafciatori mandati da Parmigiani al 
Duca à confermarli la città. 281 

Ambafciatori Reggiani riceuuti cortcfe- 
mcntc in Parma, 14 1

Ambrogio di Bernabò gouernatore inPar 
ma. jp7

Corre il Bologncfc per cinque di, & rie-' 
codi preda le ne torna à Parma. ip8 

Amici di Giouanni Quirico in Parma pre
fi,tormentati, & confinati. 173

Amingo capuano di Tcodebertoreilato 
in Italia. 4?

Ammonitionc fatta da Francefco Sforza 
à Luigi Boilio . 27P

Et altra fatta al Brano. 27p
Amprutenfe capitano de caualli arcieri 

morto al Tarro. 4ya
Amurathe Torelli letta à Fiorentini alcu

ni muli carichi, & perche. 409
a a Con-



Conforta nella morte le fue genti à pcr-
icucrare nella fede de Vinitiani.  ̂ 418

Corre infin l'otto le mura della città.416 
E condotto da Vinitiani. 4*5
Ferito,& poco dopò morto. 418
Intorno fa la per prenderla. 418
In varie maniere infetta il campo nimi

co. 4*6
Parente di Guido Rotti. 4 10
S’accompagna con Guido Rotti, à difetta 

di ciucilo. 4 *°
Andalot nipote del Cótcftabile venuto à 

Parma. 574
Mandato à Piacenza', & poi nel cartello 

di Milano. 575
Rotto, S: pretto di là dal Tarro. m  
Scorre mfino fotto Soragna. 574

Andrea Baiardi cantò la Ftlognc in ottaua 
runa. 13

Andrea Bcdodo. 227
Andrea Bragadino eletto per andare à Pie 

tro Maria Rofli. 408
Liccntiato dalla República di Firenze p 

Vincaia. 408
Prcfo l'opra i monti di Piftoia. 408 
Tenta ogni lirada per condurli á San Se

condo. 408
Traucllito caualca per la Tofcana> nò ha 

[ ucndo altro palio (icuro. 408
Andrea Capitano di fanti à pie di Vinitia 

ni. ii?
Andrea da Monte Magno*capitano del Po 

polo di Parma mandato dal Re Car
lo* 138

Andrea Gritti ricupera il polccine di Ro- 
uigo,& lafcia gente à Montagnana.473 

Proueditorc delle genti mandate dalla 
Signoria a Lautrech. 4^1

Saccheggia Gabbila. 473
Si ritira a Montagnana. 473

Andrea Guidetti. 74-7
Andrea Mazzocchi fue cafe date a ruba .

car. 3P7
A llib ra to re  di Pietro Maria Rotti alla
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Marchette di Specchiò fatto,Se da chi. tt 

Andriolo Pallù. # **7
Andriolo di Guilielmo Rotti.vedi Rotti. 
Andriolo d’Oga da Brcttcia capitano. 661 
Andromaco filottofo,# canonirta. 1 7 
Anfiteatro di Parma dotte era. . i j
Anfitrione Piattelli,#alcuni fatti ttuoi.7*7 

Conte di Tizzano,manca del giuraméto 
à Guido. 4*5

Angarano dato à Sacco,sfalciato > &  arie 
le catte.  ̂ 7°<5

Angaria importa da Lodouico Sforza.458 
Gridata in Parma. , 458

Angela Rjtttà,vedi Rotti.
Angcliero dal Borgo di Cremona podeftà 

di Parma. 30,9
Angelino Edouari Hcrba?, & lue fatiche.

car. 18
Con l'inccrtitudini intefie fregi di fauo- 
lc. ' 306

Ignorare le moderne cotte, & per ciò non 
poter ben ttapere Pantiche. 251

Suo detto dubio,&perche. 308
Angelo da Campo Seluoli. 3^1
Angelo dalla Pergola palla à Parma con 

molta gente. 284
Con la lua compagnia lì parte da Torre- 
iella per Brettcìa. 288

Con le genti ftà lotto le Torrettelle. 287 
Non lafcia correre fopra quello del Mar-

285
441
694
n
n6 8 1

350
762

Duchcfla di Milano. 3<?S------  y

Andrea Morefini prega Francefco Sforza 
à pattare il Po.

Andrea Roberti fatto prigione da France-
fi. gg_

Andreatto Rofli,vedi Rotti.
Andrea Valerij Contendi Baganzola, &

chele, & perche.
Angelo da Sant’Angelo.
Angelo da Spoleti capitano’.
Angelo GarimbertiGiurifconfulto. 
Confi gliere del Duca di Ferrara.

Angelo Moro da Lecce.
Angelo San Vitali, vedi San Vitali. 
Angelo Simoncta.
Anghirano contrada.
Anguilotto Pittano fugge dal Conte nella

ClttJi ^
Animali veduti in Vittoria. 124
Animi de gli Italiani,da che accèderli.446 
Annaberga Rofli, vedi Rofli.
Anna Momoranlì gran Conteftabile di 

Francia.
Contradice alla guerra del Regno. 656 

Annibaie Bentiuoglio Bologneie guida 
gente al Tarro.

Patta con gente pel Parmigiano. 4* 7
Retta fu l ’altra ruta del Tano. 444

Aa-
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Annibale da Genaro Conte di Nicoterra 

Colonello. » « 683
Annibaie di Giulio Cefarc Varrano fatto 

prigione. ■ 34f
Annibaie Mazzocchi Vefcouo. 14
Annibaie Rucellai fegretario del Cardi

nal Caraffa. < 602
Mandato dal Cardinal Caraffa in Fracia 

al Re. 601
Annino Rodi.vedi Rodi.
Anno illuftre. 219
Anno memorabile per la mutatione delle 

cofe di Lombardia. 469
Anno fcgnalato per la giornata di Rauen

na. 474
Anfclmi nobili di Parma. 14
Anfelmoda Marano {confinato à Verona.

car. 173
Anfclmo Marani abate di SanGiouanni 

Euangcliila. 149
Antcfga tolta da Orlandino da Pallù , &  

redimita. zza
Adeguata al fuolo. zz4

Arni a ni non eletti il primo dì deH’ anno, 
& perche. 23 j .  quando lì rinouano. 1? 

Cominciarono à crearli treper lquadra 
di tutte quattro le fattioni. 165

Antianidclla bailia quando fatti>& quan
ti. Z48

Antiguardia dcll’edcrcito di Carlo otta
no al Tarro, quanta falle. 437

Antio capitano de Suizzeri fatto prigione 
d iStratio ti. 433

Antonello Arcimboldi capitano valoro- 
fo. 19

Antonello dal Borgo chiamato eccellente 
nel fatto d’arme del Tarro. 414

Antonia moglie di Nicolò Palauicino ve - 
cifa dalla laetta. zip,

Antonia Torelli moglie di Pietro maria 
Rodi. 4 13

Antonij San Vitali, vedi San Vitali. 
Antonio Albertuzzi guarda porta nuoua.

car. 154
Antonio Baleftrazzo vfeide della Rocca 

2 Santa croce per trattar accordo có Pie 
tro. 240

Antonio Bardo capo della congiura pre- 
fo,& impiccato. 38?

Della parte Roda. 38 j
Antonio Baifeio capitano de gli Elue-

O L A.
tij. 4 3 1

Antonio Bcrnieri Gouernatorc d’ Anco- 
' naiSenator di Milano,& di Roma. 22 

Loda il parer del Papa di dar Parma', &  
Piacenza à Pier luigi, & Pedona à far
lo. f  *4

Antonio Bernieri Vefcouo di Lodi, j 2 z 
Antonio Brauo fue cafe date à ruba . 397 
Antonio Caraffa nipote del Papa inuiato 

all’occupatione di Paliano. (Sol
A  Bologna per adoldar gente. <¡33
Ad multarla Signoria di Vinegia a lia le  

ga. 6 iz
A Ferrara. 609
Condotto ad Afcoli per infettar dalla ba 
da della Marca il Regno . 633

Entra facchcggiando,& abbruciando al
cune ville del Regno. 633

Fcrmafii (opra Corropoliy & tenta i Ter
razzani à renderli. 633

Lafcia Corropoli forte da batteria da ma 
no. 633

Per la tema del Marcheie di Triuico fi ri 
tira in Afcoli. 634

Prende Contraguerra. ; , , 633
Antonio Campi dichiarato. $09
Antonio Cantelli. 24
Antonio Cornazani,&fue opere. 24 
Antonio da Correggio difiiiade la guerra 

contra Francelco Sforza. 39 1
Ricorre à Boriò di Ettc,chc non vuol ai

tarlo. 393
Antonio da Cufino gridando in Parma» 

viua il popolo,empiè ifoldati di fofpct 
to. 2 6z

Antonio da Leua con gente Spagnuola fi 
conduce all’elfercito al ponte à Lenza, 
car.  ̂ 486

Antonio da Montefcltro guida gétealfat 
to d’arme del Tarro. 441

Antonio da Pola potto al gouerno di C o 
lorilo. £73

Antonio da Treccio. 3^?
Antonio del Già prefo nella morte d’O t- 

to. 238
Antonio Delio Vefcouo di Pola mandato 

à confortar l ’Orfino à róder Parma. 549 
Rimàdato all’Orfino con lettere del col

legio de Cardinali. 5:49
Antonio de Ruggieri Podettà di Pittoia. 

car. 3 18
a 4 An-



Antonio Doria eauallicr del Tofone. 73 8 
Venuto nel campo d* Imperiali. 68 3

Antonio frate predicatore. 450
Antonio Lupo podcftà,& capitano de Pa- 

ucfi,& lue imprefe.  ̂ zo
Antonio maria Palauicini guida gente al 

Tarro. 441
Antonio maria Sanfeucrino reità prigio

ne àKoucrc.  ̂ 34f
Antonio maria Terzi,vedi Terzi. ̂  
Antonio Palatiieino con le gemi d'Orlan- 

doriccuc Rezcuoldo. 17%
Confinato à Parma. ¿74
Pugge co'luoi figliuoli da Parma à Zibcl 

lo. > b *74
licita prigìonccon molt'altri. 274 
Trauaglia la Rocca di Zibello. 174 

Antonio Percuoto Grauchi Vcfcouod*A- 
ras datoà Margherita d’ Aiutria dal Re 
Filippo. 738

Antonio Pio guida gente al fatto d'arme 
del Tarro. 44*

Antonio Priore generale debordine de 
Camaldoli,& lue opere. 17

Antonio Romano vcafio ;i Potè Tacco. 694 
Antonio Rodi vedi Rodi.
Antonio San Vitali, vedi San Vitali. 
Antonio Tagliaferro capo del tumulto in 

Parma. 396
Antonio Tagliaferro guarda il baftione di 
■ Federico. yo8

Antonio Terzo, vedi à Terzi.
Antonio Tiraldo mandato dal Papa in Pc 

rugia à difeia di quel luogo. 6 1 5
Antonio Trotto Alellandnno mandato in 

aiuto de Piiuicfi. y j i
Antonio Trotto Aldlundrino Podeila di 

Parma. 401
Antonio Vifeonti capitano di porta nuo- 

ua,& della piazza. 18 \
Antonio Vifdomini ambafeiatore della nt 

tn al Duca di Milano. 288
Antonuccio dall* Aquila vccifo à Trauerfe- 

dolo. Z4 X
Antorgo Marcoualdo Vefcouo d’AUgutta, 

Vicario Imperiale. 188
Aonio ferito vlciife della battaglia. 446 
apparecchi, & archi fatti 111 Parma nelPen 

trata della Tpoia dclPrencipe Alelfan* 
dro. 741

apparecchio del Re it\ Francia infofpettif*
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fe molti in Italia. # 6 f t

Apparecchio perfi^fi) contra i Rotti. 40jr 
Appartamento foperiore della Rocca di 

Bufsè concedo dal Papa allo‘mperato* 
re. . 52-1

Appoggi fouente fono di molto giouame- 
to. 7**

Apollonio Terzo, vedi Terzi.
Aquilano mandato da Milano d ftarei S i  

Secondo. 42-1
Araldo mandato dal Re à Proueditorijdo* 

manda vuienza per TArgentone. 454
Araldo mandato di nuouo à Proucdttoti.

car. 4 f4
Arcadio figliuolo di Tcodofio. 33
Arcanito Prcncipe di Macedonia fa vn for 

te alla piana3& impedilfele vittouaglie 
al nimico. 581

AÌfaltato il Tuo forte, difpone le genti i  
luoghi> & loro fa animo. $83

Vcciio da vna palla d’archibugo. 584
Arciucfcouato di Raucna vna delle più no 

bili dignità d’ Italia. .93
Arciuefcoui Rauennati suppongono alla 

Romana Chiefa.
Arciucfcouo Colonna pollo in Caflclio* 

car. i i y
Arciuefcouo di Milano nega di dar Bolo* 

gna al Papa,che la domanda. 186 
Aduna géte à Parma per la guerra di Reg 

gio,& Modona.
Faardere,&gualbreil contado di Modo 

na. j8£
Fa feorrere il Modonefe. \%(
Inueftitodi Bologna fotto annuo paga*

mento. j g f
Manda le Tue genti a difefa di Guaftal-

n  igé
Muore. jg y
Volge l’animo à Modona,& Reggio.iSé 

Arciueltouo Sauli Vicelegato di Balo
g i -  f j *

xrdea acquiftata da Afcanio dalla Cor-
g.nÙ-

Ardicione da Carrara richiamato dal Du
ca di Romagna con le fuc genti. i  

Entra nel Parmigiano,& poco dopo viri 
torna con lo Sforra. j p ,

Arduini nobili Parmigiani. i ?
Arezro fi ribella à Fiorentini,  Se grida li» 

t>erià. . 47I
Argcn-



Argenta prefa daG ilio  Turchi ad inftaza 
di Azzo di Elie. 9 ì

Prefa da Orlando Rodi. < 309
Argentone manda vn trombetta à Proue 

datori del campo à domandar palio libo 
ro. 43f

Con Roberto cancelliere,il Gcneralc>& 
i Proucditorial Tarn». 454

Di nuouo manda vn 1 rombetta à Proue 
ditori con lettere. 43^

Loda gli animi valorofi de foldati V ini- 
tiani. 454

Animino Triuultio fotto le Torrcfclle . 
car. 187

Entra in Parma. 3 7 1
Fortifica gli alloggiamenti. 37°
S’accampa lotto Brefcello. 370

Arma del Duca di Milano leuata del pa
lazzo del capitano,# poltaui quella del 
Marchcle. .

Arma de Rolli non poterli tenerfe dipinta 
in caia nc fuori fotto graue pena. xx9 

Armano da Parma Rettore » per Parma 
giura la pace di Conlianza. 84

Armata del Berengatio fracallatada Vini- 
tiani. 63

Armata del Duca calando al bailo ruina le 
naui>& le molinàde Vnm iani, ne luo- 
gin ritenuti da loro . zya

Si ferma à TorrefcUa per leuarla à Vini-

T A V
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tiam. xpz
Stringe Brefcello. 370
Va fotto Brefcello. 19 }

Armata della Chiefa rotta in Po dalle na 
ut della lega. 159

Armata di Francefco empiuta d’huomini 
comandati del Parmigiano. 3 78

Armata Imperiale di trenta vn legno. 619 
Armata Vinitiana in Po quato gride. 293 

C h ’era à Brefcello,& Torrefella fi volge 
à Cremona. 287

Mette in terra fotto Brefcello quattro mi 
la foldati. 193

Polla in Po per trauagliare il Duca di Mi 
latto,& di quanti valfelli. 301

Sbarca foldati à Brefcellojche corrono il 
Parmigiano. 301

Si ritira più giudi Brefcello. 2^1
Arme d’Argentina 1’iilelle con quelle de 

San V itali. 90
Arme de Ghibellini a & del Vifconte le-

uate da Parmigiani.
Arme del Marchefe,& diPandolfo M alà- 

tefta abolite, & poilcui quelle del Du
ca. z S i

Leuate del palazzo del capitano. x f 9
Arme de Rolli códotte à cafa Giberto Sa 

V ita li,#  d’alrri. 244
arme de Terzi dipinte in cafa* &  fuori can 

celiate. 263
Arme d’Otto leuate, & poilcui quelle del 

Marchefc Nicolò. a d ;
Arme Palauicine c5cellate,& polloni quel 

le de Terzi. 2*2
Arnaldo Vacca capitano in Reggio. 326 
Arnefi d’Obizo tolti da Filippino Gonza

ga. 18 1
Arnefi, & cannili di G uido, & fuoi foldati 

rubati dal nimico. 347
Alpini nobili Parmigiani. z f
Arquadefi fi danno allo Sforza. - xoo 
Atquà refi ite à Francefco Sforza. 100 
Arrigo Cimicclli nel preiìdio di T izza- 

no. 378
Arti derogano alla nobiltà. z f
Artiglieria del campo de Francefi manda

ta alle Grotte,& condotta in Ancona,Se 
al Duca di Ferrara. 488

Difficile à condurre per l’afprc mótagne 
dcll’Apennino. 434

Francefe palla prima dcll'eiTcrcito. 143 7 
Artiglierie de Francefi poco nocumento fe 

cero al campo nim ico,# perche. 443 
Artiglierie di Guifa nella batteria di C iui 

tella fanno gran danno à fuoi. 48f  
Artiglierie, & maellri giunci nel campo de 

Vinitiani. - 4^4
Grolfe iafeiate per le ilradepel fango, 

car. ^04
Artiglierie,munitioni,# altri inftromenti 

da guerra leuati di Parm a, & condotti 
alla Mirandola. i9S

Artiglierie piantate alle mura di Parma.
car. 4PI

Afcanio Carracciolo agente dello’mpera- 
toreinRom a. 733

Afcanio dalla Corgnia acquifta Ardea , 8c 
Porcigliano. 440

Cacciato dal Duca d’Alua à riconofcere 
la fortificatione delle terre dell’Abruz
zo. 477

Cacci«© innanzi per feoprire fe i folda
ti

O L À .



ti fono giunti alle mura. 7 16
Chiamato à Roma. • f 1?-
Conffrctto darficurtà di non partirli di 

Roma. _ “>99
Generale della caualleria del Papa, i n  
Hà coinmandamcnto di non fcruire al

cun Prencipe,
Infinteli infermo. . ^*4
Macitro di campo Generale delPelìcrci- 

to Imperiale. 6 1 ^61 7
Nipote del Papa » mandato da quello in 
Francia, & perche. f 6f

Nominato da Garzia Lafeo nel Aio d ia
mine. * ^*4

Poito in Vcletri pct luogotcncte del Du 
cadi Paliano per fortificare il luogo, 
ca r. 614

Prigione a Chiufi. 104
Ragiona in pattando col Duca Ottauio 
di reilnu ir Parma , & riceuere Cameri
no. 565

Ricevano honorcuolmétc dal Duca d o l
ila. 6 1 S

Ritorna a Roma gonfio di fperanza del
l ’accordo fatto. y^y

Stratagema vlato nel fuggirli dalle mani 
del Papa, 6 14

Tiene trattato per hauer Chiufi. 104 
Afeamo Sforza mollo pelparmigiano.414 

Parte del Parmigiano» 4x7
Relegato a Perofa. 401
Rende col Duca gratic à Dio della vitto

ria centra i Rolli. 427
Vede in Parma rinfolczc vfate dalle tre 

('quadre. 403
Afclcpio cinge dfalledio Bolognn. 3 z 

Riccuc in fede i Parmigiani. 3 %
Alcoli co tema dclPaHedio fi prouede. 707 

Douc pollo. ¿3 j
Raccoglie gente. ¿33

Aleolitaniaxzuttatucó Guafconivccido- 
no di loro alcuni. 708

Afialto dato à Brcfccllo . 25*3
Afialto dato,¿¿rinforzato à Segna. 70^ 

Tumultuofo dato à Parma. 4^1
AÌIedio di Parma di Federigo, quanto du- 

taffe.
Afflili fi rendei Otto Terzo à nome del 

Duca di Milano.

T A V O L A .
Papa co promiffione di reffituire il tol
to. _ • S 6

Afiedia la città di Roma. 56
F i lega co la Chicfa per quarat’anni. 5 y 
Non vuol attenderle promefle. 56
Prende Narni. , f
Propone conditioni dure al Papa per co.

fcruarla lega. ^
Si coniiicnecó Pipino,& l id i  oftaggi. 
Succede à Rachifio nel Regno .
Vcciio da vn Cinghiale. %6

Attore Manfredi mandato dal Re Alfonfo 
nell’Emilia per la guerra di Parma.389 

Empito di danari dallo Sforza torna in 
Romagna. 3i>o

Vedi Elèorre.
Alluna militare di Roberto Sanfeuerino.

car. 34 6
Atalarico ferine a Parmigiani,che nettino 

gli fcolatoi della città. 4 1
Scriue della Parma. x

Ataulfo lafcja libera l ’Italia i  Grechi Im- 
peratori. . , 38

Palla per Parma. 38
Prende per moglie Galla Placidia. 3 8 
Succede ad Atalarico. 38

Attalo prefetto delia città, chiamato AUgu 
ilo in diipregio de Romani. 37

Attila palla in Italia. 38
Attioni di Parma per la maggior parte có- 

ii fiere nelle quattro nobili famiglie, f  
Attioni di Pierluigi Tempre fofpette al- 

lo’mperatore.
Aucutto all'oldato da Fiorentini, & manda 

to contra il Vifconte. xox
Fuggedcl Brefciano. 203

Auemmento accaduto à Caffrignano. 162 
Strano all’Anghirano. 752

Auerardo de Medici mandato à Ferrara da 
Cofimo per la rcititutione de beni di Si 
gifmondo. 7 ,7

Mandato dal Duca di Firenze al Cardi
nal Caraffa. 7 18

Affi tenuto da Carlo ottano. 434
Allolfo accetta la pace offertali da Stefano

Aucrtimenti fatti da Don Diego al Papa 
in nome dello’mperatore. .68

auIo Vitellio eletto in competenza di S ii 
uio Ottone. 2p

Aurelio Fregolo abbandona Valmòtone, 
& perche. 627

Aurelio Fregofo andato àleuar genti dello 
fiato d’ Vr bino, ? 569

' Ca-



Capitano delle genti d’Vrbino. 6 1 %
Generale delia Caualleriadel Duca Co 

fimo. 7*2
Inuiato dal Re in Italia. y68
Mandato dal Duca di Firenze à Ferrara à 

formare la tregua. 73 y
Va per racquiftare Porcigliano ditelo ga 
gliardamente. __ £40

Aullraliani adunano grofio cfi'ercito. 47 
AUthari attedia Brcfcello da terra>& da ac* 

qua. ?$
Eletto Re de Logobardi. 53
Riccue Brcfcello da Drotulfo. y3
Sfafcia di mura Brcfcello infìno à fonda

menti. J3
Autoi c,perche datoli allo fcriucr l ’hittoria 

di Parma. y
Ragione,che potea addurli per non fcri- 

ucrc. y
Autori varij nella prela di V ittoria. 130
azzo Baratto dà il caltello di Scalocchia à 

Rolli. 169
Prefo,& condotto in Guardatone, & per 

che. 173
azzo da Correggio fabrica la Rocca di Co 

lorno. 4.&  173
Confegna la città di Parma di notte al 
Marchefc,& col danaro fe ne fugge. 179 

Entra lignorc di Parma, cacciandone gli 
Scali. I7y. i 77

Lafciato da Mattino co’fratclli Signor di 
Parma. 1 174

Spiana il palazzo del t Vefcouo di Par
ma. j 173

Vicario di Mattino in Lucca. 334 
azzo di Ette aiuta gli Alidosij contra Bolo 

gnefi. 143
Capitano della lega fatta contra Matteo

T A V

Vifconti. 144
Dà in piu parti il guaito al Parmigiano.

car. 14-7
Della preda di Vittoria non hà fc nódue 

leoni. 132
Diuide l ’eflercito contra Federigo. 1 17
Entra in Colorno.
Generale della lega cótra Federigo. 124 
Guafta il territorio Parmigiano. 143 
Manda aiuto à Mattino contra Colorno. 

car. 169
Manda gente à Soragna. 147
Negociando col Papa mette fofpetto á

°  L  A ;
vicini potentati,& perche. 146

Pacifica con la città di Parma, & con che 
patti. 143

Prende il ponte fopra il Po ,’a& lo diftrug 
ge. ‘ ia y

Ricupera Brelceilo, & Guaftalla. 1 14  
Toglie àBolognefi Bazzano. 14 3  
Vnitofi col Vefcouo di Parma prède C o  
lorno. 14 )

azzo di Ette lafciato dallo’mperatore a l-  
l ’aifedio di Parma. 66

azzo di Ette marito di Mattilde. 70
azzo di Ette primogenito di Sigifredo.tfa 

Edifica vn monattcro appretto Erefcello. 
car. 6z

Fabrica il cattello di Canoifa per alficura 
tione del Parmigiano. 63

Hà fopr’intendenza in Parm a, & Lucca. : 
car. 6z

Muore. 63
Partendo per Lamagna, raccomanda Par 

ma al fratello. _  n
Kinchiulo dal Berengario in Parma. 63 
Rotto dal Berégario tra Modona, &  Reg 

gio. 63
Si riduce in Parma. 63

azzo Garimberti ambafciatorc della città , 
di Parma al Duca. 2,90

azzo Marchefe di Etti fa correre il Parmi 
giano, & i luoghi fopra il tutto de Cor* 
reggeii,guaftandolì col ferro > & il  fuo
co. 320

Manda gente à causilo in aiuto de Par
migiani. 320

Azzone primo podeftà di Parma. 79.309 
Azzonc San Vitali, vedi à San Vitali. 
azzo Vifconti ài Parma per accordarli con 

Orlando Rolli. M 7
D ’accordo riceue il Borgo San Donni

no. jyS
Dieci dì corre il Parmigiano,& l’arde,fa 

cendo grotto bottino. iy8
Entra di nuouo in penfiero di voler Par- ■ 
ma, & perche. 170

Fauoriiie i Ghibellini di Parma , & per
che. 164

Manda aiuto à Rotti contra lo Scalige
ro. 168

Sotto Borgo San Donnino col campo, 
car. 17 2

B ac-
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A c c i o  Catialcanti.
Badia della Geruola fette 

miglia difbnte da Parma* 
ear. 431

______ Badia di Cauana. 75?
D i San Giouanni Enagelilta rubata. $97 
Di San Zenone di Verona data al Pro- 
thonorario Torelli. 4 11

Di S. Martino fabricata dal Cardinal Bia 
chi. 4

Di Torchiara fatta da Vgolino Roffi, & 
fo uopo ita à San Giouanni Euagelilta , 
& perche.

Bagolino de Bafoli caccia il fuoco nelle ca 
i'e de Rotti. 3 19

Bagaglie del Re perdute al Tarro} &Tuo 
valore. 451

Bagatiza riuo,chiamato Bagnara. 7^4
Doue comincia. 765

Bjgm¿itola cartello rifatto. 153
Bjgan¿uole dotte (inno. 765
Bagli del Digiuno conduce Sinceri. 437 
Bagni di Lifignano,& loro virtù. 7^4
Bagno dato dal Papa ad Antonio Cara tfi.

ear. éod
Bagnuolo prefo, Se dato à Tacco. 39 r

O L A .
Vedi Bailìcannoua, &  Bifcamiona.

Bailone prefo da Fiefchi.
Lottato da Camillo Rolli al Duca Otta- 

uio, & quando. I f S
Rocca da chi fabricata. 7
Si tcncuaà nome del Duca. j7 7
Torre lita quando rumata. __ 7 ,8

Bandi,che tutti in Roma portino l ’arme i  
luoghi deputati. 600

Banditi con poco rifpetto vagauanoper 
tutto il territorio . 399

Correggefi introdotti in Parma. ióy 
Della vita, & della roba per ilantiare ne 

luoghi de Rolli. 2 16
Ricchiamati à Parma dal Marchefc Nico 

lò. 2 80
Ricchiamati da Correggefi in Parma. 318 

Bando , che alcuni della parte Rolla fi do* 
uelfero dcnonciarc. 243

Che alcuno non igombraife di Rom a, &  
perche. 6z f

Che i cittadini della parte RofTa prefen- 
tino l’arme. 2zp

Che l’arme della parte San Vitale,& Pa- 
lauicina s’apprelentafiero. 23,9

Che l’vcciiore d’ vn bandito liberaife fe
fteflo. 3 99

Baiardi nobili di Parma . *3
Baione latto da Gerardo de Bianchi Car

dinale. 142
Baldallare Colia giunge à Felino, & fe ne 

fugge. 276
Baldallare Ncroni ambafeiatoredella par 

te Rolla. 4 17
Baldallare Ragone fatto prigione dal Cò

te di Popoli. C38
Baldiichim nobili di Parma. 22

Di partcimpcrialc. 1 ,4
Si muouono contrj i Rodi. 134

Balduchino de Baldtichini. 134
Balduino Vildomini podefià di Mantoua 

vccifo. j n
Baleftricri à causilo fmontano à pie , per 

tirar meglio gli archi. 4 ,7
Balellcieri nobili Parmigiani. 14
Balifganttotia data al Trmlcio. 417 

Si dà à Mattino . 17 ,
Venduta àTroiio Rolli, 47 j

Che tutti doueffero ridurli nella città, 
car. 3 99

Del Papa.
Del Re Filippo. 69$
Mandato in Parm a, per hauer gente da 

mandare nel Gcnouefato. 283
Barbara Trappia Tedefca. 363
Barcaiuoli,che portauano le farine impic

c a ti^  perche. 647
Bardefi s’attendano ì  Monticelli. 78 1 

Rotti da Borghefani, & il capitano vcci- 
fo. 782

Bardi. 770
Bardone. 767
Baricello da Fabriano fualiggiato nella 

prefa di Vcruli. 6 2 1
Barnaba de gli Aliotti de gli otto della 

guerra. (̂,9
Baron d’Abenante feritto fotto Oftia. 64» 
Baron di Fclcz s’adopra aliai nella giorna 

ta hauuta con Papali. 703
Saccheggia Rocca di Maflimo co fua ver

gogna. 704
Soccorfo da Firimbergo. 703

Baron
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Biron di SciÎhech condotto dallo’mpera- 

tore. f 7*
Baroni della Magna, & loro concluiione 

nella dieta di Condanaa. 47x
Baroni Romani di parte Imperiale [dàno 

iìcurtà. f9i
Battolino Taucrnieri,& fuo configlio gio 

uenole. a j
Podelli di Piacenza. a i

Bartolo de Taucrnieri. n i
Bartolomeo Borrctti. }78

Camerario da Bcneuento. éo j
Cantelli. a4
Cari Unno,fiuc cafe rubate. 197
Concini. 73 y
Da bc neuento propone alPapa modo da 
trouar danari. ¿41

Da Bergamo fiotto Parma, & fa correre il 
territorio. 3^5

Bartolomeo dal Monte Capitano de ca
usili. ¿ 13

Fatto prigione dal Conte di Popoli.438 
Rompe la compagnia del Còte di Nuuo- 

lara,&quella di sforza Morone. 580 
Bartolomeo da Rueccas Spagnuolo capi

tano dell’artiglieria del Marchcfic di Tri 
uico. ¿34

Bartolomeo da Villachiara condotto da 
Pierluigi per capitano . 533

Bartolomeo de gli Anfielmi, & fiue opere.
car. 17

Bartolomeo Frate predicatore hauuto in 
molta vcncrationc in Parma. 1 1 $  

Bartholomeo Gonzaga correi San Secó- 
d o , & alle ville circondanti con grolla 

1 preda. 127
Corre fopra Felino. 1 1 7
Corre lòtto Felino. zz9

Ba rcholomeo Marchcfic diFiuizano viene 
in aiuto del Ko(lo,&Terzo. 

Balhcanuoua tolta dal Papa à Giulio Rofi
fi. 5 zo 

jz®Donata al Conte di Santafiore.
Vedi Balifganuoua, & Bificanuoua. 

Balita à Borgo forte . 19$
A l Carobiolo fatta da Otto. 2.51
Approdo Reggiuolo,fatta da Otto,prefia 

da Sforza. 156
Badia da Saraualle rubata. & arfia da fiolda 

ti d’ Otto. z j
Balla del Catone fortificata dalDwca. a 3 $

O L A .  ■”
Hauuta à patti da Vguccione. a f é
Si raccomanda ad Otto.

Badia di Caftionc fatta da Otto. z 5 1 
Di Lilignano, & del Tìoro venuta in po
tere de Terzi. ¿4#

Di Mattaletto fortificata da Giacomo 
Terzo. »4»

Di Santo Andrea fi dà ad Otto. i j 4  
Fatta da Bernabò à San Rafaele. X9 i  
Fatta dal Vifcontc al Borgo . l $9
Fatta da PalJù à Niuiano de gli Arduint, 

& con che intentione. a i  8
Forte,fabricata dal Rodo allo'ncontrojd» 
Caledano. 18 9

Baftionc à Soliera’del Modonefe. 19$ 
Badionc intorno il caltello di Roma folle 

citato. 6z9
Battaglia all'hora fi hà à tentare, che vi è  

ncceiiità,ò vanragio. 497
Battaglia data à Parma dura per quattro 

hore. J09
Battaglia del Re,& (ho numero. 438 
Battaglia Franccfe aiuta la retroguardia 

difiordinata. 447
Battaglia pallata tra M ilane!!, & Creino

ne» fiotto Zibello. 109
Raccordata da Parmigiani, quale. 3 18  
Sanguinofia attaccata fra i faldati della 

lega. 44*
Tra Cremonefi, &  Milane!! àZibelloa 

car. x ix
Battaglinola pallata tra i R o d i, & Parmi

giani doue redarono molti cittadini pri 
gioni. 41$

Batteria della città cominciata nel C odi- 
pontc. 494

Di Parma,dalla banda del fiume hauer 
molte difficoltà. 495

D iuifa tra Garzi co gli Spagnuoli,& V e- 
fpafiano Gonzaga con gli Italiani. 6z 1 

Riconofciuta da gli ecclefiadici, Se rela- 
none di quella. 494

Si pianta fiotto Alagna da due bade, ¿ z i  
Battcfimo quando fabricato in Parma. 86 

Quando fi comincia ad vfiare.' 10S 
Si và fabricando, & perche intermefia la 

fabrica. 140
Battifole arfo in Parma,& liquefatta la ca 

pana. 154
Battiftino da Campo fregolo condotto da 

Vinitiaai. . 4x8
Bauaro



Bauaro giunge al Borgo,& palla il Parmi
giano lenza contralto. i io

Bauco prefo da Vclpafiano Gonzaga, i n  
Bazzani nobili di Parma . *4
Bazzano cadetto attediato da Bolognciì.

car. . . .  ? 13
Beatrice moglie di Bonifacio comincia à 

dominare. * i8
Muore,& quando. . 69
Beatrice moglie di Paolo Aldigicri.- 3 14 

Beatrice Pica moglie di Paolo Torello.
car. 4 1 5

Beatrice Torcila del Marchcfc Azzo allog 
giainPjrm a. 318

Bcbriaco caltcllo del Cremoncie infelice, 
& perche. 19

Beccati armati tengono la Brada di San 
Giorgio. 3 1 1

Beccarleleuate da San Giorgio, & condot 
te fuori della città . 185

Belfortc caltcllo da chi tenuto, & perche.

T A V

car. 166
Beliardi nobili Parmigiani. 24
Bcttilfarioattedia Rauenna. - ' 44

Caccia alcuni de Tuoi in Kauenua, che ? 
perfuadono à Gotti la pace. 44

Ha Roma per dcditione. 43
Lafeia in lue luogo Betta, & Vitale. 44 
Non vuole accettar la pace mandata da 

Giuttmiano à Vitige. 44
Occupa la Siciglia>& come. 42
Palla in Africa, & in due meli la foggio- ’ 

ga tinta. . 42
Prende alcune città del Piceno , & dcl- 
TVmbria. 43
Prende Napoli. 43
Prende Vitige con tutti i primi delle Tue 

genti. 44
Kitornato in Italia riceuc in fede i Bru
ti], Lucani, & la ratiera de Piccntini. 43 

Beltramino di Oltracciò entra nel Reg
giano à Calte! San Polo. igg

Rotto dall'cttercito della lega con morta 
lità grande. 1 g g

Beltramo da Correggio và fotto Calìel- 
nuouod’oltre Lenza. 164

Beltramo dal Balzo prigione de Modone 
fi" *  ̂ 164

Barrando Rotti, vedi Rotti.
Beltrando da Poggetto Cardinal Legato 

in Lombardia. 157

O L A.
Beluedere chiama Vguccionc capitano .

del Marchette. 267
Monte,perche coli detto. 75 J
Rocca. 755
Sidààgliccclcfiattici. 578

Bembo troppo arfettionato alla Tua parte.
car. 4J^

Bencccto fi ribella da Rotti. 145»
Benedetto conftmutte Mattino Tuo Vica

rio in alcune città. 74
Benedetto da Maluicina podettàdi Par

ma. • 17 j
Benedetto Gotcfalto ambafciatorc della 

città al Duca. t 301
Benefici) fatti dalla Cafa di Ette à Francc- 

feo Sforza, & caia Tua. 324
Bcncficij fatti da Rotti alla cafa Sforzefca.

car. 42(5
Benefici] riceuuti leggiermente fi finenti- 

cano. 426
Bercè monaftero nell’Alpe di Bardone fa- 

bricato da chi. 764
Berceto,chiamalo ancora Bercè, concetto 

dall a città ad Azzo da Correggio. 173 
Della giuriditione di Pontremolo . 765 
Già macchiato di federati prouerbij. 
car. ( . 76f

Si dà à Mattino. , , v *7?
Suo cominciamento da che. 76 f
Terra molto ciuile,& celebre, & perche, 

car.
Venduto dal Ducaà Pietro Rotti. 274

Bercilio Sa Michele confole di Parma. 86 
Berengario conferma lo ttato à Guido di 

Adelberto. , 6 t
Bergamo venuto in mano à Mattino. 166 
Bernabò Viiconti à Guaftalla aduna arma 

ta.
Ammalia gcntein Parma per ¡ ’acquili« 
di Bologna. 187

Attedia Reggio. ^ 7
Caccia di Pila quelli dalla Rocca. 196 
Caccia tutte le Tue genti di Parm a, & di 
Cremona in Borgoforte. -, ; i8<?

Concede à Caftioni di redifìcare il Ga
ttello. 1 ̂ 7

Con grotta comitiua de nobili caualca à 
Parma. . 2co

Con la moglie, & figliuoli viene à. Par
m a- . J3>7
Entra nella Rocca di Robecò, 4. s, ¡1 «

Fa-



Fabrica à Monte San Profpero vna forte 
baftia,& la prefi dia. . 187

psbric2 vni bditiä 1  Sau RäFjicIc dänno-
fa à Reggio. . ls6

Fa entrar gente in Bologna per hauerla 
per trattato. i ?7

Fi entrar improuifamente le fue genti in 
Reggio. ' *9 $'

Fa fare in Parma prouedimento per l ’ac- 
quilto di Bologna. 190

Ha intcntione d’entrar in Modona per 
trattato,che fi fcoperfe. 2co

Haucndo trattato in Mantoua, caccia Lu
chino nel Mantouano ,  che vi fà alcune 
fattioni.- 18 9

In otto di mette in punto vn’eflercito di 
tutte le cofebifognofe. 1 1^3

Lafcia ParmàjSt fe ne torna à Milano.
car. 201

Leua al Palauicino Bargone, & altre co
le. • : ' 1 201

Manda groiTo foccorib in Parma perdi- 
fcnderla dal Legato.- 191

Manda il Marchefe Francefcoà Parma 
con gente per vietare il palio al Vicario 
Imperiale à Pifa. . . u 188

Manda nel lerraglio di Mantoua àiac- 
cheggiarlo,&fpianarlo. 1 $6

Metteil campo à Reggio. 196
Oilerua à Guaitalla il progteilo de nirai- 
ci. 19Ì

Palla per Parma con gente à cauallo. io6 
Prende Eorgo forte . v ' 19Ì 
Ritorna d Parma,& caualca dRobeco del 

Cremonefe. 1^3
Rotto alla Badia di Solaruolo. 1^3 
Sfida l’Oleggio. 1^0
Si conduce d parma. v 1^7
Si dà la terza fiata all’acquifto di Bolo
gna- t9i

Va in perfona fotto Bologna,hauendoui 
trattato dentro. j 9z

Venne a Parma. 1513
Venne d Parma con molta gente. 187 
Venne à Parma con numerofo eflcrcito.
..car• 190
Vieta al Palauicino la fabrica della Roc- 
ca della Caftellina,& di Coftamczana.
car.

ÌCj n?r̂ in.° Carauaiale Cardinale capo 
dell intimatioae fatta al Papa. ^  473

T A V
Bernardino da Fcltre introduce in Parma 

il monte di Pietà, 4 2*.
predica in parma,& conuerte i l  popolo, j 
car. ; 428 ;
Virtù, & qualità fue rare. 428

Bernardino dal Monte con gente in M o n -.
tagnana. > 47$

Bernardino di Mendozza auicinato à con
fini della Chiefa con molta gente. ¿00 

Bernardino Fortebraccio guida gente al 
Tarro. 442

Ferito d'vna mazza itila tetta cadde, da 
cauallo. , „ 447

Non fenza pericolo grade elee dalle ma* 
nidenimici. ¡ 4 4 1

Trottato tra morti è da Cuoi portato io» 
pra le fpalle,& rifana. 5 v 44» 

Bernardino foldato de Vinitiani in pado- 
ua. 19

Bernardo Rodi.vedi Rolli. ,
Bernardo Aliotti confale di Parma. f 8 f  
Bernardo Bottoni antico gloifatore. ; ; 24 
Bernardo Cornazani ppdeftam parma. 8 f  
Bernardo d’Aldana. 6 17
Bernardo dal Ferro rodeftà de Sauignani,

& SalTolcfi. ... , . • . 3 1 7
Bernardo de gli Vberfi Cardinale. , : 72

. Liberato. . , 72
Muore con pianto vniueriàle della città, 

car. ■ 76
perdona a’ delinquenti pentiti del fallo, 
car/ ; 72

pollo in prigione . - 7 *
Bernardo Grazini nudato da Cofimo per 

afloldargente. , , i j 8
Bernardo Magno ambafeiatore di Parma à 

Federigo. : iop
Bernardo nipote di Carlo per pipino fuc- 

cede al padre nel Regno di Italia. 38 
Accecato. 58

Bernardo San Michele confole di parma. r 
- car. , ■ 96 '
Bernardo Vifcóti capitano della città. 22£ 
Bcrnardone inglcfe prigione di Facino ca

°  L Ai

ne.

101

u t
Bernicri nobili parmigiani. ; - ^ '> ',^ 2 2  
Bernuzzi nobili parmigiani. ,.4 « 24
Bertacciuola nome delcaroccio Cremone 

fe. .'V*' -r/uvV- :̂ìì. 128
Bertoldo di Etti figliuolo di Tadeb all’inj 

prefa di parma fotto San Marco. 37 j
-, Fugge^v
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jcrt oidio Falaui duo. m i
Bcfgauouno arfo,& da chi.
Bcftutnt affogato daU*acquc della parma* 

car. i 7 |
Biade Icuate del parmigiano perfoccorfo 

dipifapcnuriofa. * ° 7
Biagio Monlue mandato dal Re in Italia 

ragiona ad Octaiuo* 566
Ragiona al papa. ¿66

Biagio pcllacano fiIofofo,& xftrologo,do- 
ue fepolto,& fuc opere. 17

fianca nipote di Siilo quarto moglie di 
Troilo Rofli. 35*

Bianche Rodi, vedi Roffi.
Bianchi nobili parmigiani. i l
nanora paefe. I
Biazzi nobili<li parma. *4
B id uzzo terra. 7^*
Biondi nobili di Parma. 23
Biondo, & Cuoi errori.vedi errori. 
liraga in Sant’Hià . ¿63
Bifcanuoua cartello, come variamente dee 

to* *54
Edificato da Roifi,& quando. 754
Leuato à Rofli. 7 5 4
Ruinato dà paolo Terzo. 754
Vedi Q.ali(canuoua>& eailicanuoua. 

Elenco comminano del campo. y 64 
»occhia famiglia antica* 4-& 415?
Boccio goucrnatorc imperiale in Bologna 

veci lo da Bolognefi . 7P
Boi popoli>c lue maniere. 9
Si ribellano co «11 infuòri da Romani, io 
Solleuano gli Infuòri. io

Boiardi danno la fortezza di Rubiera al 
Marchefedi Ferrara. lyy

toinfcrno, perche coti detto, & douc fia.
car. j66

Bolla foprj le dcuolutioni del Regno non 
publicau,& perche. 6 oy

Bologna à diuononedi Marco Antonio.
car.  ̂  ̂ z8

Cinta ¿ ’attedio da Bernabò. 1 90
Città di in o 1 e a importanza,& hà i nobili 

diuilì per le parti. yi 6
bietta per rabboccamcnto del papa» & 

' dello’mperatore. y ip
Occupata da Giouanni de pcpoli, &da 
lui venduta à Giouanni Vifeonti. 186 

Bologna in piccardia, perche non prefa da

O L A .
Henrico Delfino di Francia. 3^ 1

Bolognefi allegati con parmigiani,riceno* 
no da quelli gente. 3 1

Attediano San Cefario. 1 13  -
Attediano Vignola. _ 1 1 7
Corrono il Reggiano, 8t parmigiano^ar- 

dendo lnBno à Giurdafone. 103
Lafciato l’attedio di Balzano, feguono i 

parmigiani. 1 1 3
Non vogliono ne fatti de Modonefi in

trometterli. 3 1^
penfano darli al Legato. ip t
prefi nella battaglia appretto la Samog- 

gia. 1 1 3
Rotti à Vignola con gran danno. 1 1 7  
Rotti dal Duca à Caulccchio. a ia  
Si lamentano al papa dell’efler depreda

ti. y7o
Solleuano i Ghibellini di Parma contra 

la città, & perche. 143
Bona moglie di Pietro Brunoro, & fua mor 

te. ¿3
lonaccorfo Ruggieri. iy+

Bandito. ' . 3 19
Gouernatore di Reggio. 14 .3 10
Signore di Felino. -  340

Bonacotta dalla pallude nel polecine di Ra 
uigo. 18

Bonifacio da parenzo contra il Marchefe 
di Ferrara. . 18

Bonifacio da Vallecorrc fotto Felino. 119 
Bonifacio di Efteafpetta commoda occa- 

fione alla vendetta. - 66
Celebra le nozze in Verona,fecondo a l

cuni. . fj
Chi fi fufle. 6y
Ha in moglie Beatrice figliuola di Corra 
do con la città di Verona in dote. ,6j 

Hcbbe in moglie Kichildedi Gifclberto 
Vicario Imperiale. 6y

Marchefe di Parma,fatto da Henrico. 64 
Và contra i Saracini, & gli Vngheri nei 
patrimonio,Se in Tofcana. 66

Vccifoda chi,& dotte. 6 3
Bonifacio Lupo bottino fatto da fuoi, co

inè dmifo.
prende alcune terre. 10
prigione fatto,& doue. io
Serue Fiorentini per capitano. ao 
Serue la lega fotto il Marcoualdo. a t 
Valor fuo.

BO-
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BC«c?ato dSSbcrtó di Pariija prède So*
• -147

Bonifacio Marchefe di ¡Móferrato promet 
tc àVinitiani,&non attende. _ 4*5

Bonifacio perfeguita i Ghibellini in Ita
lia. I 4J

Bonifacio ferucndo lo’mperio,done vcci-
fo. -

Bonifacio fignordi 5ermonetarxcouera,fi
nita la tregua,Pipcrno,& altri luoghi.

\ car. t
Bononefe Barone vccilo al fatto d'arme

del Tarro. ' ‘ _ 45*
Bononienie biliardo del Re, prigione ai 

fatto d’arme del Tarro. _ 4 J»
Borbone andar à danni della Chiefa. y 14 
Appruoua il configlio del Duca di Ferra 

ra. y id
A Roma. < .  ̂ 5*7
Co’loldati fpagnuoli à nome di Celare 
entrato in Milano. 5*4

Efce di Milano,& palla il Po. y 1 y
Eilcrcito fuo temuto aliai,& perche. 5 14  
Fermato à San Giouanni in Bolognese, 

car. y *7
Giunge al Borgo,&  palla il Parmigiano, 
non perdonando à cofa,che hauer potei 
fe. y i 6

Gran Contcftabile di Francia, &  ribello 
al Re Francefco. y i6

Palla la Trebbia, &  alloggia vicino à Pia 
ccnza. y id

Ricerca il Duca di Ferrara à congiunger- 
Bieco, & darli munitione per la batte
ria di Piacenza. y iy

Si propone voler aflàlir Piacenza, &  re- ; 
ila ,& perche. y iy

Borelia Conte tenta pacificarci Milanefi,
& i Rodi. 4 1 y

Borghelani della città corrono all’arme.
car‘ . , . 384

Borghelani di Borgo San Donnino caccia 
no il Vicario Imperiale del Borgo, x y 1 

Condannati. 73
Corrono a porta à Santa Croce, & à i C i 
ftcrciefi. . j , g

Di nuouo corrono il paelè. 238
Non vogliono accordarli con Otto a pat 

to veruno. 1 ... *4Z
Proceflati. , 7 ,

Rifiutano riconofcere il Vcicc«ato dì 
Parma. 73

Si danno à Giberto da Correggio. - 1 y 1 
Si danno à Parmigiani. 66
Si querelano de Parmigiani,che fofpetti 

no della lède loro. m
Borghefanidi Val di Tarrocorrono alcu.
' ne ville di Bardi con bottino. 78 r

■ Scaramucciano contra Compiane!?. 781 
Borghi dx Santa Croce brufeiatida le f -

cuns. 4^0
Borgo di Gorgonzuola arfo . 135»
Borgo di San Marco dato à Pietro Rolli.

car. • ■ ' 333
sorgo d’ogni ¡fanti arfo dallo Scaligero.
. car. : • 333

Borgo forte prefo da Bernabò. ■ i^y
Borgo San Donnino abbandonato da gli 

ecclefiallici. -  5 16
Abbandonato da Vifconti, cadde nelle 1 

mani al Legato, & come. • itfo
Arde. 174
Arfo di nuouo da Parmigiani. 78

- Allediato dal Legato. \ iy£
Dato in pegno ¿Piacentini. ■! j A - 8y 

. Prelo da Don Ferrante Gonzaga. y3 
Preloda Pietro Rolfì. . r: .
Rellituito dal Palauicino al Duca, & per 

che. -..itfc-.- . xSz
Rifatto. - 78
Ritenuto dal Duca nella reflitutione de 

beni fatta ad O rlando. 37y
■ Si dà al Legato. > :ì "  i  1 y 7
Si iniuperbilfe contra Parma.- xyo
Suo caltello ribellato ad Orto,& da chi-
car. t

Tolto ad Otto da alcuni del Borgo. 2yo 
Venuto in potered’ Azzo Viiconti. 172 
Viene in poter d’Otto. s j < 253
Vettouagliato. xy8

Borgo Val di Tarro cadde nelle man* di
cala Fatnefe..........  783

Dato in gouerno al Conte Agofimo La- 
di. ■- _ . - 7470

Ifpediffeambafciatori à Milano perdar 
il luogo al Gouernatore à nome del 

.. Re. ■ . ■ 782
Mal trattato.dal Conte Agoilino Lardi, 
car. ; ; , ; . ! ; y , 77*-77*

Dal Conte Claudio. 774-775 776 
Da Manfredi. 7 7 17 7 3

b Manda
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Mandi imblfciatonal Conte Claudio.
xar. # * J . 77P

Ordina mandar Tuoi agenti á Milano* & 
in Spagna. 1%z

Poileduto da Pierluigi Farnefe. 77° 
Prefo da Ferrante Gonzaga* 77°
Si da al Redi Spagna.^ 7***
Signori di quello vari;. 770
Sito fuo,&grandezza. . 77o
Tenuto da Hifchi. 184
Venuto in potere di Ferrante Gonzaga, 
car. 77°

Vedi Comminuta del Borgo.
Borri nobili Parmigiani. *4
Borfeie fatto prigione. 45 ^
Borfoda Correggio tiene trattato di tra

dir Parnujtna non potè. 400
boifo di Hite aílicura i Corregge^ de beni 

polli nelle fuegiuriditioni. 3.95
Domanda configlio à Prencipi contro lo 
Sforzatile li vuol mouer guerra. 393 

Domanda Parma alla lega . 39Z
Fauorifcci Corregge!! contra Francefco 

Sforza. ? 391
Nega l'aiuto á Corregge^ 3 & perche.

car. - 3i?y
Neutrale tra Galeazzo maria* & Correg

gefi. 39Ì
Promette redimire le cartella domanda

te allo Sforza. 393
Scriue molto humanamente à Francefco 

Sforza. 393
Si dimortra neutrale tra il Duca di Mila
n o ^  la lega. 391

Tenta d’impatronirfi di Parma. . 392
Bofchetti cacciano di Modona i Satiigna- 

ni. 3 ì 5
Incorno Liuizano. 3 17
Non voglionoattenderc la fentenzada- 

• ta da compromillarij. 316
Non rellano contcti della dctcrminatio- 

ne latta da gli ambafciatort delle città 
compagne. 316

Rifiutano comprometterli nel Leeato 
del Papa. °  3 1 ^

Rubano à Parmigiani vna condotta di f i  
Jecon carri,& boui. 316

*ofco cartello. 7$ ¡
Poco amico à Rodi » li dà à Giacomo 
Terzo. . V 257

Prefo da Ibictto Flifco. . 420

O L A .  ...r ' *
Rcftituito dal Duca à Pietro R o iE .. 2 7 4  

Bofone fratello d’V go d’ A rli Re di Italia.
car. 6t

Botteghe, Se ftationifopra il ponte della 
pietra ardono. 18 Í

Bottino di più di dugento mila feudi fatto 
in Campoli. • 678

Fatto da Otto à Cartrignano. 247
Tolto i Reggiani , condotto à Parma, 

car. , 13*
Bottone arfo. 130
Bottoni nobili Parmigiani. 24
Bouolcntacontrada douc lia.’ > 33 1
Bracciano dato in potere de Caraflì. 799 
Bradcga riuo. 7$9
Braghcrio Buralli. 23
Btancalconc Fiifco archidiácono di Par- 

ma. 3 13
Brancicone Palauicino. 2 1 1
Branda da Cartiglionc Vcfcouo'di Como 

poco gioueuole à Rodi Tuoi raccoman- 
; dati. . ;; 398

Vno de gouernatori del Duca, s 398 
Brandino Rolli, vedi Rolli.
Braui lafciata la parte RolTa s'adherifcono 

all’altre. . 230
Braui nobili di Parma, & di qualchefegui
i tO. _ j: 27»
Braui Signori di Parlano. 249
Brefcellelì chiamano San Marco', & fanno 

prigioni ifoldati del Duca. 2P3
Corrono à Benccè prendendo huomini, 
& bertiami. 198

Corrono rubando alla villa di Fradena- 
ra. . ‘ \  : s 8f

Di nuouo corrono il Parmigiano, facen
do preda grande nella Chiefa di S. Mar 
tino. 300

Sotto Cafalpò prendono alcuni,& vi fan 
no bottino. 287

Veggendoii in pericolo fi danno al Du
ca. 293

Brefcello arfo, & guado da faldati Rauen « 
nati. j 4

Battuto, & le fofle d’acqua vuote, & em
piute di falline. 283

Dato á Sacco dal Vicario dcllo’mperato- 
re. igi

Difefo da Cremonefi. fgo
Di molta con(ideratione,pel danno, che 
può recare al Parmigiano. 287

»or-
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fortificato d i Correggcfi. \  168
Prcfoda Corregge», r : .fa :ì;^: 378
Prefo da Ferrante Gonzaga. 568
Prefo daGallinico. f‘i ^ . £4
Prefo da Vinitiani. ^ 18 5

, Raccomandato ad vn Duca,& da chi. y j 
, Retta con titolo di Vefcouato. 99
Ridotto in potere di Coiiantino. , 2p 
Ritenuto da gli Imperiali. yp j
Si rende faluoi’hauere,& leperione, &  
con altre conditioni. • . 270

Tenuto dal Cardinal di Ferrara. ; y^g 
Brcfcia attediata. 116
urefeia venuta in mano à Mattino. j 66 
grefeiani nobili confinati à Parm a. , ip j
Brcfganuoua acquiftata da Giacomo Rol- 

fi* 4 1 1
Per tradimento d’ Vgo Roifi viene in po 
ter di Sforza. v! « 447

Vedi Balifganuoua.
sreuedal Collegio de Cardinali all’ò r f i-  

no per la reftuutione di Parma > che nó 
c vbidico. ff r

Breue fcritto all’Orfino, che contegni Par 
. ma al Duca. C4P

Brina venuta la fettìm.ana (anta, che leuò 
il vino al Parmigiano . iS c

Brifach accompagna Guifa infino alla lira 
della. 663

Brifach con le fue genti viene à Cafale. 
1.car‘ . 662
ha venir gente alla sfilata di Francia, y 79 
Prende Chieri,Sa Damiano,& altre ter

re degli Imperiali; ; , 7p
Succedo à Sergiano nel Generalato del 

Piemonte.
Brocardo fanto filo corpo in Berceto’. 76 < 
r-rocio. *
Bruccicre fegretario d’Henrico mandato 

dal Papa,& perche. ¿ 4I
Bucellino capitano di Teodeberto reftato

O L A.
Chiamato in campo dal Duca ,  lafcia le 

fiiegenti in Parma. . v  ̂ 9̂1.
S i riduce in Parma per prefidio. r jp x  

suralli famiglia nobile » &  antichiifima di 
Parma. .:■■■. 23

Biirci nobili di Parma. - 2$
Burlazzi nobili Parmigiani.' •••• 24, 
suficchio ferito vfeifle della battaglia.- 

c r̂« - i „ 44^ 
Bufsè prefo, & dato àTacco da Giovani de 

Medici. - v . 5 i o
Terra della cala Palauicina,dòue polla. ;
' car* y a i

* A. i k.--' t .

in Italia. 43*
In camino per l’aiTedio di Brefcello. 46 
Si ferma à Piacenza . 46

Buon Giouanni Trotto dà la carica à Bre- 
icellefijlcua loro il bottino,facendo pri 
gioni. 287

Parte dalle Totrefelie perC afalpò, &  
Caftelnuouo. s ... 287

suolo Rodi.vedi Roffi.
«uofo Sforza Conte di Santa fiore. 3 * 1

Abrinò Fondolo entra iti pia 
cenza, &  vi fa prigióni, &  
bottino. - > X --K 101 

Caccialupo prefo.' * 6i x 
Cadalo Parmigiano Vefco- 

. uo della fua città, fatto Papa con nome 
d’ Honorio Secondo, r v . : ¿8

Accettato da Giberto da Correggio V i
cario Imperiale in-Lombàrdia. '-<;'é 8 

Con vna grolla banda de Lombardi và à 
■ Roma,....,' 5?  ̂ ■
Di (cacciato di Roma. ;; 69
Fatta la battaglia fugge vergognofamen 

te. 69
Non hà contrailo fe non della cafa di 

Elle. 68
Palla in Italia con Buccone Vefcouo H ai 

berlladefc. 68
Porta mentre viue l’habito pontificale.
, car. ‘ 69
Ripudiato nel concilio di Mantoua. 69 
Si riduce dopò i trauagli, &  le prigionie 

à Parma. 69.
Cagioni della venuta di Lodouico à Par

ma. 162
Caglio monte,& fue qualità. j y y
Calettano contrada molto conolciuta, &  

perche. > 764
Prefidiato dal Duca. 570
Si rende à Don Ferrante, & poco poi la 

fortezza.  ̂ y77
Callimco aliale allo’ mprouifo Parm a, &  

la prende. ■? v-. 53
Effarco di Rauenna fu Parmigiano. 18  
Succede nellveilarcato à Romano. 53

x  b x Ca-



Camcrino.&NcpTitenÌono colcenfo piu 
profitto alla Chiefa,che Parma,& P ia
cenza.

Signorie pacifiche,& quiete. $16
Camilla Gonzaga moglie di Pietro ma

ria Koili. 3^*
Cannile Roilì, vedi Roifi.
Camillo colonna prigione. f 9#

Fatto di nuouo ritenere in cartello. 6iy 
Camillo da Cartiglioncprefoda Francefi 

con alcune celate.
Cavillo Orfino accrefce il numero de fol 

dati,regolando la militia. 519
Cannilo Orfino attende à fornir Parma, 

& fortificarla, f44
Caduto in ncccfliti di danari,aiFanna gli 
aiiii;ii& fi /ale de Tuoi. yyo

Chiamato Tiranno di Parma.
Cinge il cartello d'vngroil’o baftioneco 

bclloardi reali. 614
Congrega in Parma tutti 1 guaftatori del 

paele. <¡$9
Confcgua Parma ad Ottauiocon le for

tezze» & c riconol'ciuto. 5 )6
D'ordine del Papa hauea moflo parola 

d'accordo al gran Contcrtabilc. 5^4 
Fa giurare fedeltà à Parmigiani in mano 
• l'uà alla Chicla. yyt
Fatto Goucrnatorc generale della Chie- 

: fa.
Faucllaal popolo Romano in Campirlo 

glio. 6 i f
Hà cura della città di Roma, & vi prouc-

de. 6 x y
Imputato di poco accorto. 547
Incontra Otcauio vicino alla ‘città . 545" 
Introduce quantità di formano nella cit

^  . 5.3̂
limitato da Ornino àccna, fi feufa. 54 j
Inaia Giouanni fuo figliuolo perholtag

gio ad Ottjuio. 547
Ma ndato à Parma , à cui Octauio confe

gna la città. ^>9
Non attende partito fattoli, volendo ren

dcrcla città alla Chiefa. yyj
Non vuol rendere Parma, fenon al Pa-
pa.

Non vuol vbidirbrcncjfofpcttando del
la morte del Papa. $42

Pone le guardie incorno la ftàza del Du
€a* ’ J 46

T A V O L À .
Proucdefi di m iglior guàrdia. si f 4f  
Raddoppiale guardie,& tienei foidati ar 

mari nell’entrata d’Ottauio. > , 544 
Ricerca il Gonzaga della riferma della 
tregua pallata con Otcauio. 740

Richiede Colorno à Giouan Francefco 
Sanieuerino. 54»

Ripara le mur3 di Roma. 624
Tcme,hauendo il DucaOttauio in Par

m a ^  fa preparamenti. 546
Tenrato con oblationi di dar Parma al- 
lo’mperatore. 5 f i

Venuto in fofpctto, c’hauefie indinatio- 
ne à Francia, & perche. yy j

Camillo Rolli, vedi R o lli.
Camillo Vitelli fatto dal Re caualliero 

dopò il fatto d’arme del Tarro. 451 
Caminefe moglie di Gerardo da Camino, 

fugge vellica in habico di feruo . 354
Campana del commune caduta à terra. 

car. 242
Campana del commune portata nel Co- 

diponte. 741
Campana del commune quando porta in 

piazza. 1 2 1
Campana di gran Tuono gettata non rie- 

fcc. 142
Campanile del Duomo quando comincia 

to. 14 1
Campo attorno Pellegrino, & altre caftel 

la de Marche!!, 2pp
Campo della lega pafla Lenza, & fi ferma 

à ranocchia. 2 »o
Campo della lega rotto à Sa Felice, & pri 

gioni fatti. ■ 166
Campo del Re fi fortifica gli alloggiamcn 

ti à Montecchio. 7*1
Campo Franccfc empiuto di paura, & per 

che.
Campo Francefe fi muouc da Ciuitella.

car. ¿8$
Campo Italiano fi ritira più su della Gc- 

ruola ad Oppianico. 4,^
Campo palfa da San Martino ne’Borghi 

di Santa Croce.
Campo s’arenda à San Martino. 574 
Campo và à torno à MadregoIo,che fi ré- 

de l’altro di.
Campoli prefo dagli ecclefiaftici. 77 
Canal maggiore. . -
Candido Catellani confole di Parma. $7

C a -



Céit iato dal Papà t i  vn tuo nipote. ¿08 
Cane»& Paflerino cogente caualcanofu’l 

K̂ ggiano per prender Parma: : 1 j
Panno correrie nei contado di Parma» -

- car. ■ ' ■ '■' * f 3
Cane manda gente in foccorload Orlan

do Roffi. 1^ 1
Occupa Viadana. * Ì J

Cane morto cartello li ribella da gli Im- 
pcrialij& fi dà à Papali. 668

Cancto Borgo. - 5
¡»falciato di mura,& fenza fortezza alcu.

113. ' 1 1
Canonata leua in aria la Chinea di Guifa.

car. '¿626
Canonici dì Parma hanno piena giuridit- 

tiene nelle loro corti. - b6
Canoni de Francefi imboccati da quelli di 

Ciuitella. 6S0
canoifa fi réde i  Paolo Vitello, che la pre 

lidia. j 714
(Tantalici cartello aflalito da Rietefi. 661 
Cantalupo cartello fi parte da gli Imperia 

li,& fi dà à Papali, r ■ 1 1 u \ 66S
Cantelli detti già Cancelli. . 23

Nobili Parmigiani. ; m.1 ; 25
Ondevenuti. . i r" ". ; 23

Capclla de Roflì in Padoua,& da chi di
pinta. 338

Capclla dichiarato. ■ 453
Varia nella pedona, di chi entrò in Par-

TU\ MvUù’ ?'• v;. ; Q̂̂
Capellano del Re fatto prigione alTatro.

c a r . ■ .. , ,u, »i, . 453
Capello,Se flocco benedetto , folito darli 

dalla Chiefa,quello,che importi. 6S7 
Capi delle congiure, perche non fi fcotei- 

fel’ impella,fono gratiati- r 404 
Capi di (olleuatione impiccati per la gola 

car. _ _ tot
Capitari colpeuoli del trattato tenuto có 

Frantele« Slorza,auifati fuggono. 380 
Ccx ordarfi tutti di partirli dall’ aUedio di 

Parma. 4^7
Del Duca entrano con le loro genti in 
porta C hrirtina, & porta Benedetta. 123 

Dcll'Eilenfe ricuperano Mótecchio,Cou 
riago, & Cariano. 16 2

^  Celare fanno correre ì caualli idi Car
pi il Modonefecon grandiflimoàanno. 

:«ar. . UvU '; KftU f u

T A V G L A.
- D i Celare mandane gente nel Piace nd- 
' no,&  Parmigiano,che rtibado ogni co

d ia v i  fanno danno grande. 5 1 1
Capitani di Giultiniano lalciata l’Emilia 

ii ritirano à Parma. 49
Ritornano nel Parmigiano. 49

< Scufa per la loro partenza. 49
Capitani di mille, quando fatti in Parma.
. ■. car. . . r
Capitani due eletti per porta nella'città 

con molte infegne. _ z 38
Capitani quando comincio hauere Par

ma. 30^
Capitani fegnalatiin Ciuitella ricono- 

feiuti dal Re. .. 696
Capitani Spagnuoli di Vicouaro fi ritira

no nella Rocca,lafciando la terra. 668 
Capitani temono, che Vinitiani non fulle 

ro per vietarla battaglia al Tarro. 441 
Capitano del popolo con ambalciatori,&
■ quelli delle città di Lombardia le ne va 

à Modona. 3 ¡6,
Capitano de Vinitiani (corre il Lodigia- 
. no. . 342.

Capitano di curta veduta » malamente po
ter far l’vificio di capitano. .. 104

Capitano di Noceto tornato à Parm a, è 
impiccato. . — 5̂ 5»

Capitolatone pallata tra il Cardinal C a
raffa, & il Duca. , 7 10

Capitolatione pallata tra Giulio Secòdo » 
& Parma. . 525

Capitoli dell’accordo fatto tra il Papa, &
: il Re di Francia dopò la guerra di Par- 
... ma. ..■■ . 588
Capitoli dell’accordo tra il Papa,& il Du

ca d’ Alua. r 1- 7 18
Capitoli della lega paflata tra il Papa, & il 

Re di Francia. 604
Capitoli del Papa molto ofeuri. ' 
Capitoli pailati tra il Papa, & gli agéti del 

Re con promeifadel Collegio de Car
dinali d’accettarli. : 4 7 4

Capo leuato ad vn preteda Stratioti. 433 
Carraffefchi lacchtggiano Anticolo di 

Corrado. . : 669
Scorrono la campagna ricotierandoil Jo

ro infino à confini. ;  ̂ 669
Carraffi aprono pakfemente le lettere de 

corrieri. . 558
< Confinati dal Papa. 737

b 3 D e-



* IX*fiJerano di venir grandi con tutta la 
£ fuacafa.

Faccuano ciò che potcuano,perche la tre 
gua,non fogni Ile. f 606

lnuitan da mini Uri Imperiali aH’accor- 
do non vogliono, 606

* Ne trattamenu della pace non vogliono
rendere Fallano, 647

Non potendo da loro la fpcfafoftenerc > 
liceiuiario molti. 606

Non ii (Mino de Franccfi. 696
N on vogliono > che iìano intromeffi al 

Pap i, le non ehi loro pare. 6 17
Non vogliono opporli al Re , & con che 

(pcran/.a. 7'i
Promettono à GiuTa, chc’l Papa proue- 

dena di gitc,& munittoni,& dà flottag
gio al Re. 697

5i lamentano del Duca di Ferrara) & con 
che colore. 7 1 1

Sollecitano di munir Paliano. 6 io 
Temendo della partenza deFrancefi,(ace 

uano in loro fcruigio,ciò,che poteua- 
no. 713

Temono,chc’l popolo Romano noli get 
ti à parte Imperiale. ¿z j

Tengono péli ero d’alTalire il campo Im
periale, & porlo in fuga, ma tolto muta 
no parere.

Tutti mal fodisfatti del Re Filippo , & 
perche. 733

Carda occupata da Vberto Palauicino. 
car- 1 3 j

Cardilieui della parte Rofla. 3 1 1
Cardinale Arbortfe ragiona in Collegio 

intorno ¡capitoli della pace. 47 6 
cardinale caralfa à parlamento col Duca 

d’ Alila lu 1* 1 loia del Teucre. 647
Aiiii.itoda Aidiandro Placiti delle mol- 

- fc del Duca d* Alua. 
con fuomfciti Fiorentini, & del Regno 
tiene,che’l Re non fermi la tregua con 
lo’mperatore. 606

col Duca di Paliano, & fuoi quietamen
te difeorre intorno le mura. 7 16

comincia à trattare le cofc delloftato del

T A V O L A .
Efee di Roma con tutta la caualleria > te 

tofto vi ritorna. Ì38
: Giunge à Ferrara,& dà lo Hocco al Duca 

Hercole. i j 7
Giunge fu l'armata Francefe à ciuità vec 
chia. i; ¿2 1

Giunco à Reggio. ■ 670
In viaggio per Francia palla perle terre 
de Sui/.zeri, & ordina al Velcouo di 
Terracina,che aifoldi gente.

Legato in Francia al Re. ¿07
Riceuuto à grande honorc, & Tua doman 
da al Re. 61 1

Mal fodisfatto del Re, fi parte di B-ufeet 
Ics. 733

Manda in Francia al Re vn fuò fegreta- 
rio,&perche. ¿02.

Mandato dal Papa Legato à Vinegia per 
indurre quel Senato alla lega. ¿54 

Nell’abboccamento col Duca filafciam 
tendere della ccllione di Siena. 647 

Nemico della natione Spagnuola,& di 
celare. jpd

Non venendo all'abboccamento col Du 
ca , dà molto che dire. 628

Parte per Francia có la miglior parte del 
la corte Romana. ¿08

Palla di Francia in Italia con danari per 
far gente.

Protcfta al Duca di Ferrara,& il richiede 
ad andare in campo in perfona . • 671

Riccuuto alla corte del Re Filippo con 
molto honore. • • * 7*2

Riceuuto dal Re di Francia con vìfo alle 
grò. gf(

Ripiglia ilgouerno di tuttala guerra.
' car. ¿ a i
Si lamenta di camillo Orlino. [¿ ir  
Si rallegra coni* Alamanni, & ferme al 

cattellano. roj
Si riduce à Roma. 737

la chicfa.
con molce ragioni perfuadeal R e l’im- 
prefadcl Regno, facilitandola aflai.i $6 

Di con figlio precipitofo, Se di natura in
quieta. ¿0p

Tiene à nome del Papa à battefimo vna 
figliuola del R e . . gJt

Vicino ad eiier prigione. ¿02
cardinale crefcentio ifpedito dal P apa, 

perche Parma fi renda ad Ottauio. 
car.

cardinale del Finale deputato dal Papa à 
trattare la pace col Re. 47 y

cardinale de Medici impaciente,non olfer 
ua gli ordini dcllo'mperatore. 36 1



T-'SA V O  L A *
V*55£jb»

Carretta deli*Antipapa roucfcia,prcfagio
della Tua caduta. »7 «

Carriaggi de Francefi al Tarro rettati con
pochittìtna guardia. 445

Seguono alla finiftra della retroguardia.
car. _ 438

Carroccio Bolognefedcftrutto in vitupe
rio de vinti. 1 14

Carroccio Cremonele tirato in Parma da
gli afini. j j j

Carroccio da chi fatto nella città di Par»
nia. 8 1

Carroccio Parmigiano,& Bolognefc com 
battono inficine. _ I H

Cafa di Dio trauagliata per molti Antipa
pi. * 7°

Cafa Farnefexliuota molto alla Romana 
ciucia. • ' f  z 7

Pi o fenile entrate, & partiti molto hono 
rati all’Orfino per Parma. 551

cafalc.  ̂ 77°
afalmaggiore prefo dalle genti del Dnca 
car. '.<■ _ ■ ' a-P5

Prefo da Vinitiani. _ 28 f
cafalmaggiorefi corròno il Parmigiano, t 

car. 500
cafal Po donato dal Ducaà Francefco da 

correggio. • 288
cafal Perdonato dal Duca con la roba di 

Francefco da correggio à Corrado del 
carretto. 370

Fornito di gente venuta da Breicia. z8p 
Paga,per non efler rubato,danari. 370 
Raccomodato à Pietro Bcrtano,& Batti- 
fta da Marano. 286

Spianato. zo6
Tenuto da Giacomo da correggio. 286 
Tolto ad Azzo da correggio. zc6 
Tuole dentro Vinitiani. 368

cafa Valeria fplend'ida,& magnìfica. zz 
cafe atterrate per la morte di M erlino.’ 

car. 244
cafe della cerca di Nofleto arfe da Orlan- 

do. 273
Della parte Roffa date àfaceò, ; 241
DcRofli arfe. 3 1P
De Rodi mandate à ruba, quali. 396 
Di Gerardo,& Antonio Aldigieri dateà 
facco à foldati. 233

I>i quelle di San Nazario, & de gli Albi 
ni arfe.

cafo Arano di due (rateili di Palombaro* 
car. 641

caflìj nobili di Pàrma. 24
caflìo cattello da chi tenuto. 766
caflio poeta. 17
caflio fcrittore d’JEpiflole di caflio vccilo 

redi celare. 17
Vccifo da Ottauiano. ; • 17

cartone Turriano arciuelcouo di Milano.
car. iy ®

A l Borgo dì Gorgonzuola fà molti pri
gioni, & ¡ ’incende. 1 3 *

Entra in Lodi. 135»
Palla per Parma coti le fne genti. 1 f o
Tratta con Giberto da correggio d’ vcci 

* dcre Guido dalla Torre. i fo
caftel Gualtiero dato à facco dal Vicario ■> 

dello’mperatore. 162
caftel Guelfo donato à Gioitati Martino : 

San V itali,& perche. 17 2
Donato dal Duca ad Orlando. 303
Quando coli chiamato,& perche. zy» 
Si da à patti alle genti del Marchefe, che 

vi pongono il prefidio. 26%
Venuto in potere de gli imperiali. 536 

cattella de Flifchi leuate loro dal Duca.
- ca r ., 299,
cattella de Guelfi del Piacentino ribellate 

dalVifconte. .. 199
cattella del Parmigiano sfalciate. %9% 
cattella del Parmigiano fi danno à cefarc.

car. 124
cattella del Parmigiano fmantellate. 194 
cattella de Rotti,perduta Torchiara,fi die 

diero allo Sforza. 426
cattella, Se rocche fabricate su monti del 

Parmigiano. 19
cattella ritornate in potére di Parma. 13 7  
cattella vent’ vno tolte à Rotti. 4 27 
caftellani de caftelletti per lo più edere 

huominìrei. zoo
cattella no del Borgo 'fi parte faluo con le 

fuegenti,&con lerobe. 783
caftellano di Brefcello, Se altri donano le 

munitioni à Brefcellefi«. 370
caftellano di ciuità vecchia fà ferrare il

S orto. ' ypy
ellano di Parma fcuoprè Vn trattatosi 

rÒrlino.
caftellano diTabiano vccìib dalle genti 

* dclcaftello. aoo
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cartellino di Vieouaro^chumato fuori da 
Aicanio dilla corgiua, v*efcC|5t ritenu
to rende la Rocca. *3*

cartellano mandato dii Matchcfc d*Aia- 
monte al Borgo, non accettato. $9 

cartellare cartello^ poggio. 7*8
cartellato villa vcticbira,& q’ianto.  ̂
camellina acquetata da Vguccionc a no» 

medi Nicolò.
cartellina fiume bagna Alcoli. 707
cartello de Bernicn bruliuto da llo flì.

car. 40'3
cartello de Garfi
cartello del Gaibi tolto ad Vgo da corte» 

& Verone/» 3 * 1
»abneato da Veronefi. 3 1 1

cartello del Borgo vccidc quelli della ter
ra. 781

caftcllodclla città fatto in riua al fiume.
car. 14

cartello della Torre dclVcfcouo dato ad 
Otto. 2-3 6

cartello delle Saline combattuto, 8c ruinz 
to. 331

cartello di porta nuoua fatto da Bernabò.
car. 124

cartello di porrà Santa crocc,doiic, & qua 
do cominciato à fondare. 140

Si dà ad Otto. 140
cartello di Santa Maria nuoua fatto, & fer 
, raro il ponte. 188

cartello Gandolfo fi rende à Papali. . 667 
cartel nuouo d’Adda minato da Piacenti

ni. 8y
cartelnuouo del Parmigiano acquiftato 

dal Duca Hercole da correggefi. 403
Arde. » S 7
ceffo da! nuca di Ferrara in cambio d’al
tri luoghi. 418

nato à Tacco dal Vicario dello’mpcrato-
\ 6 are.

Domandato dal mica di Milano al Duca 
di Ferrara. 418

rubricato da Giberto da Correggio. 1 54 
, Feudo dcllo’mperio. $74
Fornito di gente. i 3p
Non vuole adherird al Marche/è. z<<4 
P. eiìdiato à nome del Marebefe. 154
li ai aatopcr le guerre,comincia à rifarli,

car. . i8 j
Si raccomanda ad Otto. i j6

O L A . ^
Sotto ! i  fignoria di do Alfoniìno di iHe. 

car. ' _ .3,.'! 7t6
' Sotto l’vbidienza di Nicolò. 377
caftelmiouo del Piacentino forte,&  atto i  

, noiar Parma. . 388
Prefo, & dato à Tacco. ipS

caitelnuouo di Tortona dato à Ruberto 
Sanfeuerino. 405

Permutato con caltelnuouo del Parmi
giano. 403

caUione aflediato da Milanefì. 7^
checaltello da. ./ z ì i
Difefo da Milane!!, ch'erano alle ilanze 

in Parma. ipp
Rjdotro in fortezza gagliarda. 1^7 

caltioncfi ricorrono per aiuto à Federigo.
car. 79

callione villa di Scalocchia mandata à ru
ba. 273

caitrignano cafiello, & villa da chi pofle- 
duta. 763

caitrignano corona vn monte. .14 7  
Tenuto da corregge!!, &loro tolto da 
Rolli. . . '2 0 8

calduccio chiede aiuto ih Lombardia.
car. jytf

car diano Triftani contratterò del Duca fa 
nella à nome del Tuo Signore.’ 280 

catello vccifoi Tutoli. • j *
catene polle nelle itrade della piazza.

car* i f f
Caterina Santa protettrice de Rolli. 4 1 1
Caterine Rodi.vedi Rolli. , 
catture fatte di Dauid, Vetro,& chriitofo- 

ro Valerio incerte,perche. 274
cauat leggieri del Guifa giunti à Giulia 

nuoua. 686
cauai leggieri deH’Aluiano predano di 

qua dal Po. 4 3 1
caualleria del Duca d’ Alua per le pioggic 

entra m Fiorentino» & Valmontonc.
car* . v  62 a

caualleria della lega ripaflail P o , & infe
tta i confini del Milanele.- « 231

caualleria imperiale di campagna li ridu
ce à San Germano. £73

cauallette nel Parmigiano, & Tuo danno.
car*. «, 1*4

cauallidel Borgo corrono il Parmigiano 
in diueriì luoghi con preda. 273 

Caualli del nuca padano nellTfola,& cor
rono
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.■ tono infino fu le porte di Rom a. > ¿43 
Causili del Gonzaga corrono vicini a Fo-

taneilà. Ì 73
CaualJt della cirri, ranno laccomanando, 

& non guardando amici,ò nimici. 144  
Caualli della Lega inuiati al Jpreiìdio di 

jReogjo,prefi dal Vifcontc,& condottià 
Parma. ( *83

Caualli di Caftelnuouo & Cafalpo corro
no alcuni luoghi de Mantouani con bot 
tino. *88

Caualli di Lautrech, & di Parma corrono 
infino a Reggio. yoo

Caualli di Lautrech paflano alleTorrefel 
le peiTacquilto di Parma. 503

Causi li d’Octauio trafeorrono per prede
rei corrieri. f 50

Caualli di Parma fatti correre alle terre 
de Fiiichi. 299

Caualli di Pietro mettono in fuga il ninu 
co,cacciandolo infino al Cerruglio. 
car. 318

Caualli di Profpero corrono il Parmigia
no, & Piacentino,rubando gli amici, &  
i nimici. 501

Caualli di Reggio pattano il ponte à Sor- 
bolo, & corrono alcune ville. 296

Caualli di Veletri & Paliano noiano i ni
mici. 6 33

Caualli e fanti della lega corrono à Caftel 
nnouo, & vi fano prigioni,& grolfo bot 
tino. 288

Padano il P o i  Polecine, & corrono à 
■ Ponte Nuro, 8c oltre. ii>y

Caualli, Scianti di Brefcello rompono la 
Brada à viandanti. *97

Caualli,e fanti Francefi rotti di là dal Tar 
ro . > 57f

Caualli, c fanti giunti nel campo de Vini- 
tianijdopò il fatto d*arme. 456

Causili,e pedoni di Cafalmaggiore végo- 
nò à ban Brancaccio, & fanno correre à 
Ssnt’Hilario,&all’ Arlione. 298

Caualli, c pedoni di Guido Torrelli cor
rono lufo le porte. 278

Cauallicr Baleltriero guarda porta à San

Cauallier Bcrnicro cuitodifie porta Nuo-
r Ua,n r  }08
CauaUi Francefi pafiano per Parma, andfi 

co al foldo de Fiorentini, j  j  7

0 1  a ;
Caualli Francefi pattato i l  Po corrono & 

Bufsè. 48^
Caualli Greci mandati al campo del Re tt 

tornano con molte tefte. 434
Caualli leuati à Vefcoui, &  altri di Roma 

perlaguerra. 6̂ 6
Caualli Romani corrono infino alle por

te di Marino, &  alcuni ne reftano prigio 
ni. 637

Caualli Romani fi mettono in aguato,do- 
ue. ¿4»

Cauamento del Re di foflb dalla porta di 
San Francefilo infino nella Parma,co- 
minciato. 282 -

Caliamento di Fontana Valoria, quando 
cominciato. 2 2 f

Caufe,che fi dittero hauer indotto il Duca ' 
di Ferrara à leuar l ’affcdio di Guaftalla. 
car. ‘ v 699'

Caule,'per le quali il Papa fi moftrauaiHe 
guato contra lo’mperatore. <¡99

Cazagodi Cazago capitano in Parm a.
car. ’ 185

Cazzola aria da quelli di Guardafone % 
car.  ̂227

Ceco Conti vccifo fotto Montefortino. .
car. 690

Ceco da Vrbino Luogotenente di Leo
nardo dalla Rouere prefo. 69$

Ceco da Montagnana fatraicorrere il Par 
migiano. 278

Ceco Simoneta. 343
Ceco Simoneta carcerato. '402

Odiato da Zij del Duca. 401
cencio capizucchi guida la retroguardia 

di Giulio Orfino. ¿92
Prende Palettrina. 667
Và all’acquifto di Sant’ Angelo. 667 

cenfo fatto à Parma,&  Tua diuifione. tti 
centoni nobili Parmigiani. 24
centurioni,perche cofi detti. 684
cerati nobili di Parma. ' 24
cerca di Zibello metta à Tacco. ; 27 y
ceremonia vista nel dar la città à Nicolò 

Marchefe di Hfte. 2éf
cerne fatte delle Terre del Dùca di Mila

no, &diuife nel Parmigiano. i8f 
cerone,riuo pericolo io. 761
cefarc,che fu cario 4.in Italia à fauor del- 

lalega. ipy
cefare,che fù cario 5. commette all’ Arci

duca
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duca Ferdinando fuo fratello* che li ma 
difoccorfo. 512,

Vedi cario.
ccfare»chc fu Maffimiano j.da il palio per 

quello di Trento à Suizzcri. 47^
Manda in Italia ilVefcouoGurgenfepcr 
.la  pace tra il Papa, & Francia . 473

celare Brancacci ribello Napolitano man 
dato da caraffa al He. f i  t

celare cauaniglia capitano di Italiani.
• car. . 7i8

celare colombo tiene la Rocca di porta 
nuoua. 308

cefare da Napoli conduce gli aiuti di Mi
lano contra il Duca di Ferrara, > 7 i f  

cefare Delfini, & fue opere.  ̂ 18
celare Farina pollo in Parma à porta San 

Michele. jo8
cefare Rolli, vedi Rodi. 
ccfariani,temono j capitani Francefi. 43 
chandesi vccifoal Tarro. 452
cherici Parmigiani pagano,per la compo- 

Titionc fatta col Re cintjuc mila fiorini, 
car. 47°

elicila. 7 53
clietefc Barone,vccifo al Tarro. 451 
chiaramente coloncllo entra in Parma.

car. <¡69
chiefa di San Donnino fatta diente da 

Vgod’ Arli. , ¿2
chiefa edificata à Borgo Tcrcntio,& da 

chi. 767
chicle c monalleri minati da Pierluigi 

per Intagliata di Parma . 531
chicfe minate per la fabrica del cailcllo di 

porta nuoua. 194
ehildeberto palla in Italia,^ gcfti Tuoi.51 
chriiliano arciucfcouo di Magotr/.a fopra 

San cailano cailcllo del Bolognefc. 81 
Viene à Parma, 8: lì parte per JLamatma.
1 car. g j

chrillo quando nacque,& mancò. 9 
chriftonato il 4 1.anno ddlo'inperiod’Ot 

tauiano. -g
cicade fentite il inefe d’Ottobre. 199 
cico di Loffredo coloncllo. 6^4
cinghio fiiimiccllo. 764
cinque cantoni mandano ambalciatori al 

Papa,8i li fi ofterilcono. éo6
cipriano Velcouo di Brefccllo . 39
circuito antico,& moderno di Parma. 13

O L A.
cittì creagli otto di guerra con grande 

auttorita>& perche. 3 ¿9
città della compagnia di Lombardia man 

dano ambalciatori à Reggio per l'vnio- 
ne de Modonefi. 315-

città di Lombardia fanno pace iniieme. ' 
car. 1 1 7

città di quà dal Po fauorifeono Vitellio. ,
• car.- 19

città di oro quando fi dice. 6
città fa gridare, che fi guardi da Orlando 

Palauicino,& perche. 300
cittadella appreso la piazza cominciata.

car. t8 f
cittadinanza confirmata à Francefcò Sfor

za. 372
cittadini della bailia eletti da Nicolò di 

Elle. 163
cittadini della fattionc Rolla fono carcera 

ti. 422
cittadini della parte Roda confinati à Mi

lano. 219
coli cherici, come fccolari cacciati della 

città. ■ , 229
Dillenuti,&perche. . 4 15

cittadini della parte Rolla > & San Vitale 
imprigionati,& perche. 221

cittadini della parte Rolla,ritenuti* & gra 
uati i  pagar danari. 2x9

Vfciti in vn di della città per porta à Sa
ra croce- . ' . zip

cittadini della fquadra Roda confinati à
Milano. 2X9

cittadini deputati alla guardia delle por
te,che fi mutano. 246

citcadini,& Villani chiamati ad habitar dé 
troia città. 184

cittadini male edificati contralo Sforza, 
perche. 4 ^

Mandati à guardia deile porte, & perche.
, car* 301

rimedia dittila in quartieri,& allignate le
Parc‘* ¿So

Doue polla,& fuo fito. 679 '
Quanti di battuta. ¿89
Sarebbe da Guifa fiata elpugnata,& per- ' 

che non volle. ¿gg
Teme non cllcre abbandonata,& fi rac

comanda. £y%
ciuitellefi confafcinc, & terra rifanno la 

cortina, & le mura battute. ¿$0
s cono-
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conofciuta la mifura delle palle del nimi 
co>fi vagliono di quelle. ,

Vano trattenuti per la careftia delle pal
le. ¿ 8°

Vicifcono a fcaramucciare. ; ; 679
Claudio Landi conte. 773
Ordina, che’l borgo fi dia à Tacco,ferro, 

& fuoco. ^
cicli eletto dopò Alboino Re de Logobar 

di. , ■ ■■ f i
Di barbara crudeltà. %t
PrendeTancto,&l’atterra.  ̂ 5 1
Vccifo. ;■ ■ ■ ■ ■  t 5 1

cleméte due volte fi ritira,& fti come pri
gione. , j  1 1

Due volte,viuendo,è Taccheggiata R o
ma.  ̂ ■ 512

clemente Rotti,vedi Rodi, 
eletto guarda il Torrioncello de’cantelli.

car. : ’ 508
climatie fono mouimenti della terra. 39 
codipontc aggiunto alla città. ; 107
Di più di 70C.fuochi. 4 > 244
Saccheggiato da gli ecclefiaftici. 494 
Vuoto, riducendofi gli habitatori nella > 

vecchia città.. 244
codi pontefi cacciano la parte della chiefa 

di San Barnaba. 322
Brufciano molte cafe della vicinanza di

San Barnaba. 3 2 1
Si partono con dilgufto del codiponte,

& con pericolo grande de gli ottinati, 
car, , : J04

cohenzo, g ii foce della Lenza. 1
cohenzo occupato dal Vifcontc. 184

Prefo dalle genti della chiefa, &  dato à 
lacco. 161

cohortc miliaria data dalla città diParma 
à Giulio cefare,&quando. 2g

coira Terra principale de Grigioni. 475
colccchiefi fi fanno vna battia,& la fortifi

cano, che viene fpianata. z97
colccchio cafale diuidc gli alloggiamenti 

del nimico.
Già detto cafalecchio. 78

colla nobili Parmigiani .• >7:
colo nello Vettz del cantone di Onder

Y alt- . . . .  699
^0 onta mandarfi à città nuoue. io , 12
colonia quiido mandataà Parma, & à Mo

donJ- ■ lO .& II

O t  Av
Quando à Piacenza,&  à crem oni. *> io  

colonie non fi conduceuano,oue erano .
fiate condotte,ma fi fuppliuano. 7 

colonnefi concitano contra il Papa i Ghi
bellini di R om a. $ 1 1

colorateli con colore d’huomini de Rolli 
rubano alcuni luoghi. : < _ . 227

corrono alcuni luoghi del Parmigiano, 
car. . ■ 266

corrono al ponte di G alera,& alla porta 
di Bologna. 2^8

corrono con quelli di catte! Guelfo fulb 
le porte della città. 266

Finita la tregua tralcorrono à Soi bolo „ ; 
con guadagno. : ,  267

colorno battuto da Don Ferrante. 57 1 
colorno caftello forte atto à nuocer Par- 

ma. ; 389
chiamato dal Lorno. 3
conoiciuto perla fama di due attedi/. 14  
Da.Mattino attediato. t i  1 69
Donato da Mattino ad Azzo da Correg

gio. -V V..I.7-}
Fatto Marchefato dal Duca O ttauio ., 4  
Inuettiti di quello Barbara Sanfeuerina» 

&  Girolamo San Vitali fuo figliuolo. 4 : 
S i dà ad Aleflàndro riferuato il prefidio.
: car." . 390
Si dà à Mattino. 169

Comafchi cacciano il Vefcouo, &Pvccido 
no. > • .. V _ ; . .. 7S

Commandamenti del Re il di del fatto 
d’arme del Tarro. 43®

Commiflarij danno libertà di taglieggia
re gli amici de Rotti. . - 130

Co m miliario della città fà co ndurre le be- 
ftienella città. 291

Commillario del Papa fi laméta della tar
danza dell’ eflercito. 4£°

Commillario, & Cattellano mandati dal 
Marchefe d’Aiamonte al Borgo. 782 

Communione de beni generar dilcordie, 
& rancori.

Communità del Borgo dona al Cote Ago 
fiino nel maritar la figliuola due mila 
feudi. . 7 7i'

Fà vn donatiuo al Conte Agoftino di tre 
mila feudi. 5 II 77°

Communità di Parma ordina,che fi man
dino gente contra i Rotti. 4°7

Prende ad interefle grotta fommadida-
n»*
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Bari. *8j

Compagnia d*Alfonfo di Efte venuta m 
campo Tenia la Tua perfona« 443

Compagnia di Bianchi a Parma., t o j  
Compagnia di cauai leggieri prefa da Fra- 

cefi. 5 77
Compagnia d'huomini d’arme prefa á co 

lecchici!©. 577
Compagnia di Lombardia tenta Hcnrico, 

perche tratti la pace con Federigo il pa
dre # . #3

Compianoli empiono i vafidcli’ogliofa- 
ero di farina. 781

Compianefi partono dal Borgo. 7S2, 
Rubano alcune ville del Borgo Val di 

Tarro. 78 x
S’accampano a torno il Borgo, & danno 
il guaito al territorio- 781

Compiano. 770
Conclufionc, che’ l Duca fanelli à Grotta 

Ferrata col Cavafta,& Sa Giacomo Car 
dinali. 627

Fatta dalle citta compagne di non intro- 
metterfi nelle cofe de Modonefi. 316 

Concezione di Giouanui Re à notai Par
migiani. 16$

Concilio arma de Prcncipi fecolari,quan 
do fono in contefa col Papa. 473

Denonciato con Fautorua di Cefare 3 & 
di rranciada cinque Cardinali. 473

Intimato con lettere affile alle porte del 
lechiefedi Parma^al Papa. 473

Pífano non eiitrrc concilio , 4 74
Trentino lcuato dal Papa , & condotto à 

Bologna. 538
Concordia pallata trai Villani , & Parmi

giani. 202
Concordia caftello venuto in potere di 

Giulio. 473
Concorfo à Parma di Prcncipi , & amba- 

feiatoriper accordar le cole del Regno.
4 7 1

Di gente á Parma,cifcndouj Sigifmondo 
Imperatore. 3^3

Dimoici nobili cflendoui Federigo. 112  
Condannati pel lacco fatto delle cafe de 

Roflì.
Conditioni, chedomandauaao i Farneiij 

ferrate col Re Filippo. ^94
Conditioni della pace tra il Duca di Mi la 

no5& la Jega, ¿pi

o  L
Confatone con l’infegne della città datò 

dal Popolo ad Vrbano mandatario del 
Duca. x8i

Confederati promettono congiuramelo 
difenderli l’vn l'a ltro. So

Confederatione conchiuia tra il Papa ,  8c 
il Ke Francefco ratificata dal Papa. 481 

Pallata tra Clemente,& Cefare. f io  
Tra il Papa,il Re Cattolico, & Vinitia-

° i. . . 474
Confinati à Cremona venti di ciafcuna 

(quadra de Palauicini,& Vitalcfi, & ri
chiamati. 137

Confinati molti di quelli, che feguiuano 
la parte Rolla, & quattro la Corregge
re. x 17

Confini tra Parmigiani, & Piacentini di
chiarati dallo’mpcratorc. 107

Conflitto fatto i  porta Baioaria di Modo- 
natra Otto,& Sforza. 46^

Conflitto nauale paifato tra Fiorentini,& 
Genouefi. x8?

Congiura contra il Doria, & Giannettino 
il nipote. , 7 3 1

Congiura fatta contra Pierluigi fomenta- 
tadal Dona, & da Don Ferrante. 5:32 

Congiurati contra Pierluigi dimoftrati 
dal carattere di monete im prette.- 733 

Cógiurati entrano in cittadella,& vccido- 
no il Duca*. 734

Aprono per forza leftanzc dell’armamé 
to del Duca,& s’armano loro, & compa
gni- . 534

Gridano libertà,& imperio. 534
Congiurati contra la città di Parma tutti 

prefi,& condannati in varij modi. 38^ 
Congiure lcopertecontra il Papa, & Tuoi 

nipoti. 6 13
Congregrationc fatta in Corrigifeorda.

car. 174
Conigliana fi rendei Vinitiani. 33X 
Consiglieri di guerra nclfellercito impe

riale. 6 17
Configlio ciuile di Milano, & fua authori 

t i . 401
Configlio communc del Papa, & dello’m 

peratoredi procedere contra il Re. 483 
Configlio del campo Vinitiano, ordina, 

che fi attaglia Pcfiercito del Re mentre 
camina.

Coniglio del Re diuifo,volendo vna par-



te h p ic e ,la tra la  guerra. .
Tonfiglio fatto di cento cittadini,che pri

ma era di mille. »48
Configli0 fa«0 10 pMcenta doP ° Ia mor'  

te di Pierluigi per darli allo’mpcratore

Confitti Gn.Otrauio,& Lucio Merula ac-
crcfcono l’eflercito. »7

Chiamano foldati dell’Em ilia . X7 
fortificano Roma. 17

Confoli quando eletti nella città di P ar
ma. J l

Corifoli quando eletti per concemonc.
car. , 7^

Confpiratione fatta contra Ceco Simone 
ta. 401

Conftitutione del concilio Calcedonefc 
quali. 39

Conftringere il nimico à combattere non 
fi può lenza difficoltà grande. 497

Confulta à Liuorno tra l’Alua, Medici,& 
Burgos. 604

Confulta che s’hauettè da affittir la van
guardia del Re,difiuafa dal Sanfcueri- 
no,& perche. 433

Coniulta come potette il Re ficuramente 
pallate in Afti. '413

Confulta del Caraffa, Duca di Ferrara, 
Guifa,&Lodeua à Reggio. 671

Confulta del Duca d’Aluadi far l ’imprefa 
di Veletri,& di Tiuoli. 628

Dell’efferato condotto à San Martino, 
car. 488

Dcll’elTercito della lega cétra Carlo O t 
tauo)doue lì haueflc à fermare. 4 3 1

Del Re intorno il pailar il fiume,& fe- 
guire il nimico. 4 jo

De Vinitiani ¿ ’affittire la notte il campo 
Francefe alloggiato con difagio. 473 

De Vinitiani di combattere,ò nò col R e, 
che fe n’andaua,& fua conclufione. 440 

De Vinitiani intorno il Teguire il nimi- 
c°,& mutare gli alloggiamenti. 4 5 1 

Di Guifa)Caraffi,& Strozzi fopra l ’affe- 
dio di Ciuitella. 688

Fatta dal Papa fopra il cafo di Parma.
car*. . 54»

TraUVicire, & Lorenzo fopra il paflare

Conte Brocardo caccia furtiuamente alcu 
tu foldati in Guaftalla. 499

D ’A liffe retta à guardia di Paliaro . 6 19 
D ’ Amiignach mandato dal Re Giouàni 

con gente in aiuto del Legato . i(j 
D ì Caiazzo à pena potè vlcire della bat

taglia. 448
A uifala forella à Colorno, che ilia pre

parata per fuggire.
Patta il Tarro per allattare ia vanguardia 

Francefe. 443
Prende la carica di feguire co’caualJi leg 

gieri il Re, & trattenerlo. 45$
Saluta il Re. 456
Villaneggiato, Vhaucfle condotti i fu 01 

al macello. ‘ 448
Conte di Caiazzo à nome della Chiefa 

entra in Borgo Sa Donnino, &  laccheg 
giailpaefe.

Conte di Cinuoni ambafeiatore del R e 
d’ Inghilterra.

Conte di Fois nobiliffìmo Signore in Gua 
feogna* 438

Conte di Mattatane colonello. 684 
Contedi Mega Gouernatoredi JLucem- 

borgo,cerca rubare al Re Metz di Lore 
na. - 6 57

Conte dfMontorio fatto Generale dell’ar 
me della Chiefa. 6oy

Hà tutti i maneggi della Chiefa in ma- 
no. ¿ss

Conte di Pitigliano fuggenel campo de 
Vinitiani, & mette animo à foldati.44.9 

Offerifce l’opera fua alla Republicacon 
tra il Re. 449

Conte di Popoli co’caualli alloggia ih ca- 
ftel Sant’ A ngelo. 63 z

C o ’fuoi fi mette in ordine afpettando il 
Cardinal Caraffa. 638

Domanda gente al Duca d*Alua. 661 
Fà prigione Bartolomeo dal Monte. ¿38 
Fà prigioni alcuni caualli Rom ani. 637 
Fà ritirare il nimico. 687
Generale de cauai leggieri. 616.694 
Infofpettito di non ellère pigliato à par

tito in Tiuoli. 667
Lafcia T iuolij&  patta à Vicouaro. 667 
Luogotenente del Duca di tutte le co fe 

di Campagna. 648
Mandato contra i caualli,che andauano à 

riconofcere il campo. 686
Nipote del P ap a , Se gouernator dell’ar
me. 616

c  Non

x
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Non può (occorrere Vicouaro,& perche, 

car.
Prende il Conte Bai JafTur Rangonc. 

car.
Scuoprc al Duca gli andamenti de Caraf 

fi. 617
Se nc va ad Arzoli,& Aurica * 66 7
Si parte di Roma,& (i mira à Napoli> 

per non venire cotitra il Re. 616
Si ri iucca Fiorentino, chiedendo dana- 

ri, & gente. 669
Si riduce in Subiaco . 663
Tenta di cacciar vettouaglia in Vieoua- 

ro. 668
Comedi Sarno con gente lafdato in Ala-

V  O  L  A

gna 618
Elee d* Alagna per (occorrere il Piglio 

car. ¿33
Conte di Scminara Coloncllo. 66$
Conte d’Vi bino condotto dalla Lega con 

trai! Duca di Milano. 300
Conte Dolce mandato da Franccfco die

tro i predatori. 4 1 3
Conte Franccfco Gonzaga efee di Nuuo- 

lara.
Conte Lindo piffa il Parmigiano condan 

no grandinio. 188
Conte Lucio à nome della Lega corre piu 

volte il Parmigiano. 1^7
Paila per Panni. 1^3

Conte Simonc corrotto da Bernabò con 
danari leua il campo del Parmigiano. 
car. i p i '

Prigione in Vngh"ria>& perche. 19 1
Conteibbde diduade la guerra in ttalia.

car. 61 %
Conti BranJoliui guidano gente nel fatto 

d’arme del Tarro. 44»
Conti Ji Nmolara infofpcttùi munifeo- 

no i loro luoghi. 6 io
Conti della Flaminia quali lì domandalfe 

ro‘ . . 313
Conti di Collalto ribellati da quelli della 

Scala,fi danno à Vmitiani con le loro 
coltella. 3*^

Conuentione della città per la fabrica del 
ponte l'opra il Tarro. ¿6?

Conuentioni pallate tra i collegati di Ló- 
bardia contra Federigo. 81

Conuentioni trai Signori di Correggio» 
& il Duca di Ferrara. ¿76

Conuentioni tra Luchino,& O bito, i i  1 
Conuento di Santa Maria del Popolo at

terrato. 6 24
Cono feguitain molte parti GiouàniBal 

duchini. zi
Cornazana cafa antica al pari d*ogn’altrt 

di Lombardia. 4^1
Hà volto,Se riuolto à piacer fuo Parma, 

cor. 461
Cornazana famiglia nobiliffima»& molto 

potente in Parma. 461
Coi nozani capitani di parte imperiale, 

car. 461
Molto grandi, & capi di parte Ghibelli

na. Zi
Sempre fautori della parte Ghibellina.

car. 310
Corneglio Accori!. 7 31
CornegUo Bentiuogliocolonello. 574 

Raccoglie gente alla Mirandola. 568 
Corneg! 10 Cruna priuaco del Confolato 

del Senato. zj
Ripoilo da fo¡dati nel tribunale riceue 
da quelli 1 falci,& il giuramento. 17

Corneglio prefo di là dal Tarro. 575 
Corniana. 767
Comiglio antico,& da che. 759
Cartello illiiitre per gli corpi di Sa Lucio,

759
756
75 9
15 6
*73
759

& Amantio martiri.
Da chtfabricato.
Fortificato, & da chi.
Prefo da Giacomo Terzo.
Si dà à Mallino.
Tenuto da molti in varij tempi.

Corona di Federigo hauuta da Piccolpai- 
fo. iz8

Corpo di guardia pollo nelle cafed’ Al- 
fonfo San V ita li. 547

Corpo di Pierluigi dalla fìnelira lafciato 
cadere nella folla. y j j

N  ido pollo in vn canto d’vna Chielà. 
car.

Sepolto d’ordine di Don Ferrante. 53? 
Corpo di Santo AlelTaudro condotto à 

Parma. 58
Corrado Banzoni andato à Coilaza à giu 

rare la pace. 183
Corrado dal Carretto Comminarlo di par 

ma. 570
Corrado di Lite fatto Marchefe di Par

ta a. ¿4
Fc-
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Ferito in battagli*» 6f
Vccifo,&doue. . fS

Corrado di Federigo acquiita la Sicigha.
car.

Corrado di Landò Conte condotto dalla
Lega contro il Vifconte. l8d

Corrado Garimbeìrto. 13
Corrado fecondo Imperatore celebra il 

Natale con Bonifacio il genero in Par
ma. . 67

Concede alla Chiefa di Parma quell’iftef 
fo,clic gli hanno conceffo gli altri Im- 
peratori>& Kc. 66

Confermale tutte le cofe guidamente ac
quiate» _ 66

Dichiara quali iiano i termini del conta
do di Parma. 67

Dona al Vcfcouato tutto il contado di 
Parma,& con qual conditione. 66 

Dona di nuouo alla chiefa l ’iileiTe cofe 
già donate. 67

Palla in Italia . 66
Prende Parma per attedio. 66
Raccolto da Bonifacio con infolito fplé- 
dore, 66

Si mette con parte delle Tue genti intor
no Parma. 66

Và contra i Saracini , & gli Vngheri. 66 
Corrado fecondo Kc di Italia viene à Par 

ma. 7 6
Correggere in Piazza col podeità,capita

n o ^  foldatifi fortifica. 322
Correggere parte fi sbanda. 224
Corrcggefijche tengono Brefcello,lì ren

dono ¿patti.
Corregge!! con le loro genti leuati di Par 

ma,& mandati in aiuto à Vinitiani. 
car. v  388

Dne anni continui guadano, & danneg
giano il Parmigiano. 322

Entrano in Montcchirugolo. 23 j 
Fannolega con alcuni. 177
Fauoritida Borfo di Elle, & come. 3512 
Fomiicono le porte, & le farafinefche 

delle torri. i 77
Gojernano molto bene la città • 17 7
Licentiati dal Vifconte,8t perche. 184 
Mandano aiuto à Pifani. j  7 7
1  er patti della pace tenuti rendere il tol 

to a Gonzaghi,& nel Parmigiano, ap i 
Per trattato impiccati. x 64

O L A.
Rotti à P u u i , fe ne[ fuggono à Brefcelio. 

car. 3^>t
Scorrono infino à R eggio, & à Carpi, 

car. 6 $9
Si confederano col Marchefedi E d c . 

car. 184
Si fottomettono al Duca di M ilano,& da 

lui prendono l ’ inueditura di Brcfcelìo. 
car. , 393

Correggefi figliuoli di Giberto danneggia 
no il Parm igiano. 164

Correggio allediato dal Duca di Ferrara.
car. 676

Fornito di vettouaglie. 727
Vettouagliato,& munito dal Marchefc 
di Pefcara. 698

Correrie apportano grandiifimo fpauen- 
to. 284

Correrie fatte da Flifchi sù quello de Rof- 
fi,&  da Rodi fopra le terre deFlifchi. 
car. _ 285»

Correrie fatte in diuerfi luoghi fu'l Parmi 
giano,&da diuerfi. 287,

Correrie fatte in diuerfi luoghi del Parmi 
giano, & in diuerfi da diuerfi luoghi, 
car. • 2.94

Corfiero del Re di Francia, & Tue qualità.
car.  ̂ 438

Corto Donati podeflà di Pillola. 3 18  
Corte di Nironc data per voto da Lota

rio al Velcouo di Parma. 66
Corte maggiore prefa da Girolamo Pa!a- 

uicino. 536
Redimita ad Orlando Palauicino. 
car. 2? 3

Cortcfe Caualcabò al gouerno diReggio.
car. 147

Cofimo de Medici ambaiciatore de Fiore . 
tini à Vinegia per le paghe di Fracefco 
Sforza. i l  3

Cofbmezana aria da R od i. 22 f
Coftatino afledia le città dell’Em ilia, che 

fauoriuano Maflentio. 2p
Doue falutato Augufto. 2 9
Perche chiamato Madìmo. 29
Riuede le città deH’Em iliajdcl Genouc- 

fato,& di V inegia. 30
Trionfa di Maflentio.  ̂ 30
Vince,& vccide Maflentio. 30

Collantio padre di Collantino Madìmo
muore in Inghilterra. 1 9

c 2 Co*



T A V
Coihntio caccia di Milano Dionigi Ve- 

fcouo Cattolico. 3°
Infetta d’hcreiia Parma. 3°
Seguita la fetta Ariana. 3°

Coitantio Cefare detto Collante > adorni 
Coltantinopolidcll’antiche cofedi Ro 
ma.

Mette l'aiTed io àBcncucnto. $4
Spoglia Roma dell'antichità. 14

Coitanza Rolli, vedi Rodi.
CoR.mzo Sforza adopraii à prò di Pietro 

Maria. 4°7
Cinge d’allcdio San Secondo. 4°7 
Coti l'cllercito s'inuia verfo San Secon

da. 407
Eletto capitano contra i Rodi. 407
Giudica la guct ta contra i Rolli iniqua,

8t ingiuita. 4°7
Figliuolo già d’ Alelfandro. 406
Si parte da San Secondo lafciandoui l’e f 

fercito. 407
Sofpctto di fauorire i Rolli, & il Sanleuc 

fino c liccntiato da Milano* 410
Coltumc di battagliare con le picchè. 448 
Couriago arfo, & minato. 277

Dallo Sforzadonatoj&reilituito àBor-
fo. 394

Preio dal Protonotario Torello. 4 1 1 
Rifatto da Galaifo da Correggio. 283 
Sotto l’ vbidicnza di Leonello di Elle.
« r- . 377

Tenuto da GalalToda Correggio. 3 69
Venuto in potete de Vifconti per tratta- 

to. 484
Cozzano caltcilo minato. 7 61
Cremona chiama il nome dcllo'mpcrio,

& del Duca di Milano. joz
Quando edificata. io
Ributta Lefcuns. yoi
Si dà al Cardinal Sedunenfc, & fi cotnpo 

nccon quello. 47Ì
Stretta dal Cartnagnuola capitano de Vi 

ni t i am.  ‘ 294
Cr emonefi aiutati da Parmigiani ripara 

no Caitelnuouo d'Adda. 8y
Aiutati da Piacentini^ Parmigiani,en

trano nel Lodigiano. 8<
Allagliono Brefcello da acqua, & da ter- 

ra. 76
Contra Modoncfi, jx i
Corrono il Rolognefe» j  u

O L A.
Di nuouo entrano nel Parmigiano. 7$ 
Fatta lega con Parmigiani>& altri, vano 

àZibclio . 109
Fortificano!!, & afpettano l’aiuto de Reg 

giani. 109
Occupano tutti gli vfficij, & magiftrati 

di Parma. 148
Fallato il Po allo’ i-nprouiio corrono fiot

to le mura di Parma. 7y
Perdono il carroccio combattendo cétra 

Modoncfi. 110
Per trattato ottengono Brefcello . 76
Prefi quali tutti rimangono,& fono con

dotti in Parma. •
Rotti à Vittoria. 119
Rotti letto Brefcello da Parmigiani con 

la prigionia di molti nobili. 76
Tm ugliano , ftando in Brefcello,‘Par

ma. 7$
Vanno in aiuto di San Cefario afiediato. 

car. 1 13
Crilo Piacentino,chi fufle. 6
Crifopoli perche detta . f 6
Crifo Troiano,chi fuffe. 6
Criftallo trouarfi nel Parmigiano. i j  
Criftoforo Brauo oratore de Parmigiani 

appreflo lo Sforza. 138
Criltoforo da Caftiglione dottore,&  letto 

re in Parma. 270
Criltoforo da Tollentino capitano de Vi- 

nitiani 38«
Criltoforo d’ Apiano mandato da Milano 

à Parma,& perche. 4 16
Criltoforo Gotefadro.
Criitoforo Torelli dice il parer fuo in vna 

conftilta. 414
Deputato alla guardia di Manerbio. 414 
Ecccllentedi valore, & di prudenza. 4 13 
Eletto con altri da Francefco Sforza à 

prendere vn luogo verfo Moncia. 414 
Hebbe moglie Tadeade P ij Signor di 

Carpi. 4 r4
Interuenne in vna confulta del Conte fat 

ta fiotto Moncia. 4 j 4
Loda il parer di Francefco, detto in vna 

confulta. , 414
Mandato da Francefco nella Lomellina, 

& Nouarefecontra Lodouicodi Sauo- 
ia. . . 41 414

Mandato dietro i predatori à Fornuouo. 
car. 4 11

Non



. J  A ,V
Non volle con gli altri capiuni andare à 
yraocefcp) mentre egli era àCafale. 413 

berne Tempre lo Sforza* ne mai vuole da 
. quello partirli. ; -r , , 4 14
Tenne la Contea di Montcchirugolo , &  

conferuò il ramo di Parma. , . ,4 13  
Va in aiuto del Conte à Mozanica. 413 

Criiloforo T  orello condottiere d’huomi- 
md’arme. , , , : < 4 i f

Chriltoforo Valerio primo,grato à Gip- 
r «anni 21 t. • ;
' Cri doloro Valerio fecondo podeità di Bo 

legna,Si altroue. . . z i
ChnHoforo V alcrio «»'figliuoli bandito 

di Parma. ,.41, /, ,. _ ; r, 277
Criiloforo Valerio condotto à Modona.

car. , 274
Prclb in Parma, & pollo nella cittadella 
di porta nuoua . 274

Croce bandita addoflo Franccfco de gli 
OrdclariìjGiouanni, & Rinieri de Man 
frodi,& perche, i , t . . . .  188

Croce quando polla da Parmigiani nella 
litri arma. .. • ...... ■ 30

Crollo¡0 piccolo fiumicello.. , .  . 726
Crouara coltello dilirutto da Parmigiani.

car. 1 38
Munita, & riparata da quelli da Palù.

C ; ; i ; i  3
Crudeltà aferitta ad Otto f  244
Crudeltà , & fcelcragini commc/Ie dargli 

Imperiali nella ptefa di Segna. 710  
Cunigunda edifica monalteri Ŝi chiefe in 

Parma,& altroue. . : „ • <8
. Moglie già di Bernardo Re di Italia. 78 
Cura del Duca di Milano in grà parte nel

le mani de Palauicini. . 404

31Curiali chi foflero in Parma.
Culàni famiglia nobile Parmigiana. 273

.. . . D

' r. - * ] Agifteo concede la pace à 
chi la domanda,con le có- 
ditioni vfate da Narfetjc.

Occupa le terre tutte della
Galha Tr^fpadana. , 5 0  

Hompei Gotti à Bologna. ; L. ; 5 °
Và àBrcfcello.
,Và in foccorfo àTanetani; 5t>

4*

G  L A*
Damigella Triultia,&fue qualità. 4 1 j  
Dam.piero parte dalla Mirandola per aru- 
. .tar Colorno. 4 $72
Danari,argenti, &  arnefi di Pierluigi .ditti 

fi trai congiurati. ; £ u , .C: -  i m
Danari quando fi cominciarono à battere 

in Parma. jo8
Dandaccio condottiere,&quando. 19
Prigione,& liberato. ip

; D iam o Vefcouod’Imola fegretario del 
Papa,andato alla Corte. :;i . . 5

Per ordine del Papa fo {tiene il pefo del
la guerra. : r . . $66

Daniello daPallù Cameriere diLodoui- 
; CO Sforza. ;..;rr, j  ; .'.'24

Danni, che fontina la Chic fa perla nimici 
tiacol Re. , ; 581.$86

Danni fatti nella città, entrandoui Pietro 
Rolfo. , 1 3 6

Danno dato alla parte Roda di quanto. /
. car. ■ ; >/.;■  ;V, - •  - 3P7
Danno recato à Roma perla fortificacio- 

ne.di Camillo Orlino,1 . ,» 624
Dài'ono vccifoal Tarro .• r ; ; . j ; 4$ 2
D.auid Fiorentino con la moglie condot - 
■ to.à Reggio. -• 274
Prcfo in Parm a. * ' 274
Riltora Caftelntiouo d’oltre Lenza. 274 

Decreto fatto da Parmigiani contra M ili
t i .  .f i  t i  ' ■ . • I4P

Delfino Vefcouodi Parma. 368
Dchberationc, che fi leui il campo da Par

Dclibcratione fatta da capitani d’andari 
. Piacenza interrotta,& perche., , 4po 

Defcrittionedella città. 13
Deicrittionc de fuoghi della città. 221
Defcrittione del luogo doue è Oppiano. • 

car. 440
Defiderio del Papa, Si Imperatore d’ab- ;

boccarlìinfieme. $ ip
Defiderio è pregato da Adriano à réftitui- 
. ré il tolto alla Chiedi. . .,. $ 7
‘ Occupa molte città fpettanti alla C h ie-
» 1, ■ (....... >; |. $7
Succede ad A d o lfo . j  57

Dcterminatione fatta nella confulta al pó 
te àLenza. ' 409

Detto del Papa del Re diPrancia. 24$
Dichiaratione fatta da capi del gouerno 

contra Ghibellirii. . . 14 1
’ c 3 D ie-



.■ t  . A y
Dfcgo di Mendorià odia i Farnefi. f 3 
Diego di Vargas fegretario del Ke Filip- 

pò. ,i • ; 73*
Diego Velcslafciato in Fròfoloiie. ‘ 6zi 
Dieta celebrata in Parma. 10 &
Diihcoltà nata nel maneggio della pace.* 

car. 717
Di,quale fatale a Giberto da Correggio.

car. 1 54
Difcordia nata in Parma. 1x8
Difcordia nata traBologncfi,& Rauenna- 

ti. 1 . n i
Difcordia nel configlio della città. 190 
Difcordie fufeitate tra Modonefij& Reg- 
■''' giani pel fiume della Secchia. 81
Difcorfo de capitani intorno la batteria, 

& vicinanza di Lautrcch. 49 f
Difdiccuolcad vn Prencipe dire, & difdi- 

rc. 43°
Difegni di Pierluigi. I M *31
Difordinc nato tra foldati della lega fiotto 

Cremona. y ti
Difparere del SabeIlico,&del Villaiio inr 

torno la rotta data de Rolli alle giti di 
Lucca. • 318

Difparere del Sanfouino,Federigo Rodi, 
& U Corio del luogo della morte d’ Vgo 
linoKofii.

Difparere nato tra il Papa,& lo’mperato- 
rc intorno il concilio di Trento . y 357 

Difparere tra gli V(fidali del Còte Clau-
■ dio. 770
Difparcri nati tra capitani nella batteria
■ di Sala ’ jp j

Difparcri nati tra Correggefi . I7P
Difparcri nati tra Profpero Colonna,8c il

Marchefc di Peicara. 490
Difparcri pailati tra Fiorentini,& il Duca
■ di Milano. x8a.
Difprezzacori della promefla far catriuo

fine. . ■ 1 .... 430
Difpute de confini tra grandi recare occa* 

fione di guerra. ‘ 143
Dillrittiiali de San Vitali,& Palauicini ba 

diti della città con pena. 139
Diucrfità de gli fcrittori intorno l’aflalto 

fatto à Filippo maria Rodi nel Regno.
,can . . . • . * A 349

Diuerfità de gli fcrittori (opra la rotta di
Filippo Rodi à Padoua. t 30  

DiuiGoue dcll’dTcrciw diminìwifle le for«

0  t  a . .........................
xe di-qiieUò.': : -

Diuifione delle porte della città tra i l  Rof 
fio ,& O tto;- ' - ;

Diuotione dell'Alleluia introdotta.'1' !  xy 
Dogana dei fiale ridotta nelle pefcàrie.;

Dogana in Puglia di reAdita grandidima.
car. • ‘ 6$9

Dolcinodilcepolo di Gcrardò Segarello.
car. • • ■ i - ' ' 1 Ì36

Condannato,8: morto. ( J i,s 136 
Dominico Bocehio/ ' /  : • 41p
Dominicodel Nero al Dùca d’ Alua dal 

■ Papa;11 " ■ v , ; '■ ■ ' ' ' - ■' 616
Torna à Roma lenza conclufiòne alcu

na. ^  1 • '618
Dominico delRizzoal baftion della Stra- 

della. ' yo8
Dominico Madìmo conduttordi gente.

car. . . .  . ... ' '■ 644
Donatione fatta da Carlo'^lla Chiefia.' 5 7 
Donatione fatta da. Collimino alla Chic 

fa, ritrouata. ' ■ ■ 54 t
Donato del Conte chiamato In càftello,
' carcerato,& tormentato. ' ' iM ; 40 i 
Doni detonati ad Otto , rubaci dà Porpo- 

ranefi. ‘ 247
Donne attendono à portar rifrefeàinenti 

alle*fiuc genti. , ‘ yop
Donne Ciuitellefi armate s'apprèfentàno 

intorno la città. • ’ \-t . ' ‘ 1 • 68ó
S’affatiiano à rifare lé mora ; ; r  V‘ ¿80 

Donne de Ródi partono dalla città lafcià- 
doim afehi.. .1. . r : . t . .

Donne dé Rofifi vielte di ì?ontreraoIo,fi ri 
coueranoih!Firénxe.' •; ‘ 33 1

Donne Parmigiane offendono il nimico;
nella prefia di Vittoria. 13.1

Donneila Rodi.vedi Rolli. •
Donnino da Parma. 414
Donnino Palauicino abondante di fiuccef- 

fiori. . . .  . . ... ... 2 17
Com inciai tràuàgliar là Ròcca. 174
Confinato à Parma, / ‘v* ; ;  274
Fugge à Borghi di ZibèÌlo. * f ; '274
Fugge co'fiuoi figliuoli di Zibello.  ̂ 27 y 

Donnino Puèllo. ■ ' . , s ! ip
Donnino quando vccifol. „8
Dono dei Duca Borfio fatto à teòfiló  (Cai 
scagnino. ~r 393
Don Pietro di Gattigliai ' iV i ,u 667

Don



▼  1

Vgo di MoAcadafà tregua col Papa •/
. per tempo, -s «« ;.. >fc'L, '■ '>-! J l *

DfOtulfojChi fi fuffò* . - : • '*.r f 1
Drotulfo fortifica Brefcello. ■ . * . f  3
Lafcia i Logobardi,& feguc Cefate. f i  
Offende i Logobardi di Parma,& di Reg

eio. i £3
Duca Cofimo con bandi reuocalefuc geo 

ti,che erano al foldo d>Ottauio,& de 
Francefi.

Coniigliail Papà ad accopimodajfialle 
voglie dello’ imperatore. - . 587

Vedi Duca di Firenze. ,, s; , ~ .
Duca d’Alua aduna gente,& chiama Tordi 

nan/.c de caualli del Regno. ; 6 io
Alloggiai causili.. . Us< , . M 7 *a 
Batte Angaraqo,¡8c.il,grida à faci?). 70^ 
Batte la Rocca d\OJÌ# 4a due baqdc. ;;> 

car. . ij:;:?: l i .  ¿43
Caccia alcuni fanti innapzi con (cale per 
entrare in Rom a. 7*1

Chiama in Napoli à parlamento per la 
guerra. • v . . .c .

Cinge d’afledio Angarano ; ' .7°^
Cinged’afiedfOjPaliano,; ; ¡j, -p,i: r 717 
Col campo alleggerito di due terzi delle 
bagaglic alloggia lotto A lbano. 6$p

Comincia ad euer di minor fpauéto alle 
genti. ...  ̂ ! •«-,>, 6t»

Con buona guardia fi prefentaad a lle t
tar Caraffa. 628

Concede molte efentioni à Ciuitellefi.
.¿35car. r >. t ̂i . Ut'/«

Configliato'di girtene “dirittaméte à R o- 
ma3non vuol farlo. ■ , 6 3 8

Con tutto il campo fi riduce Cotto Vico-

Dà ordine alle cofe della guerra. . 6,59 
Delibera far Timprefa d’Oftia. 6̂ 9 
Dilfuafoda mólti capitani di non tenta* 

re d’entrar in R om a. 7 14
F i correre Cotto Roma con la preCa di pó 

t e M a m o l o . , 630
Fà domandàjré a gii Angaraniefi, che fi,re 

dano, che t’ifpóndoho fconciamente.' ‘
.'706

fa entrare il Conte di Santa fiore in Ci-
uitella. $76

fornire il Corte cominciato; ‘ ¿47
ra incamifciare' Téflercito. ^  ' 7Vd 
Pa U mafia à Ciuità <*i Chieti. . 6 83

a

pipatore gente nell*Abruzzo. . <7$ 
Fà ragunare le genti al ponte di Sacco 

per vnirfi col Colonna* > _ 7 1*
Fà ritirare Tatoito dalla Rócca d’Ofiia.

car. . , i. ; ■ ; ,.?i nun. ;. . *4{
Fà vn forte neli’Ifola'. 641
Hà in campo tr e bande di caualli Colo. ■ 

c y .  6zt
Ifi Cu la riuadel fiume,Vmaqofà la rafie- 
gna>&tearamucciarelc genti. ;j .684 

Lafcia Timprefa di V e len i, &  perche. ;,,
. car. ’ ,t. ,,'¿3©
Licentia la fanteria Italiana ; . l ¿48
Licentia molte g e n t i . ....... ; t ... 69 f
Manda ad offerire vbidienzaal Papa > &  

à dolerli de gli aggrauj; fatti à raccoma
.d a tia l Re. " .t id u  ^ ¿? f
Manda à protefiare a l Papar - 6 18
Manda à ticonofcere Rom a. (Vi. .7 14  
Manda g^nte à Marc’Àntonio Goloppa. 

car* ?  ̂ , .1 ] . \i 1 •.# r 1700
Manda in aiuto à Nettimeli il Colotìa, 

&  altri. , , ... . .. v ,.,.¿37
Manda in Laroagna per afioldar Tede- 
, fchi. ■ ì ', j ■ '• f ' 1 . 6$9
Manda l’artiglieria greto sù l'iCola. 643 
Manda la cauaìleria alleftanzc. ; , 7 17  
Manda foccorfo al MarcheCe di Triuico.
• car- /  ; ì .., « ; i34
Manda fpeffo ad attaccar icaramuccie. ;i ;
. car- ;  . .uqi'i ivi, ; ¿9%
Mangia col Papa, h .. ,. 7 zo
Munita Ollia s’accampa più giù fu la ri' 

ua del fiume. . ..... ..0 ,.... ;Vji Ì43
Non hebbe penfiéro d’andarcol campo 
. ad A f c o l i . ... . 708 
Ordina,che fi fortifichi Àlagna, & Frufo 
{«Ione. ' ¿ 18
prdinavn forte à Nettuno, 8? fi fortifi- 
. chi Fruiolone. ¿?48
Oflerua gli andamenti de Francefi. 697 
Parte dal forte verfo Alagna. « 648
Parte dalla Colonna per giungere à Ro 

V„rnà. ‘ •:«. . • 715’
jParte da Napoli, 8c caualca à Sulmona.
• car. ;. ... N : ■ 67*
partefi dai Bofco cól campo perOilia. 
-car. „ .... .: . . ?■* ¿41
Paflà dà Milano à Genoua,& d’indi à l i -  
, uomo. . . ; ¿04
PalTa il Liri, & acquifta potè Corno. 619

c '4  Per '



T  A V
Per tema deli*ureo prouede alla Puglia»1 

& Calabria. < 66*.'
Predila le terre fortificate dclTAbruz-'

zo. ' _
Propone!! di non far Timprcià di Vele-

tri. ' **3?
Proueduto Vicouaro ritorna à Tiuoli. -

car. • ^3 a
Ricerca il Duca Ottauio à feruire contra 

la Cliiefa,8t con chcintencionc. 711
Riccuc da capitani la parola di l'eruar ccr 

ti ordini. 714
Rifoluc di farTimprcCad’Oftia.1 631 
Ritira nel Regno le genti d’arme,& par

te della fanteria Spagnuola. 648
Tratta fe hà d’andar verfo Rieti» ò occu

par Oilia. 63 f
Saccheggia Anearano, & gaftiga gli An- 

garaneii bruciandoli il luogo. ' 705
Scritie al collegio de Cardinali. ‘ j ' 619 
Scriuc al Duca di Paluno dolendoli d i, 

lui. •
Scriue al Papa, che non ruini Sàta Maria 

del Popolo. . 614
Scriucndoal Papa fiduolcdi lui. 6z% 
Se ne Uà la notte con gran Colpetto,& tie 

ncilcauallo Celiato nel padiglione.640 
Se ne torna molto mal Codisfacco del Ca 
ralla .ill’jIJoggiamcnto . 618

Si conduce ad alloggiare à Turturcto fu 
la ritta del fiume Viperata. i  y j

Si difponedi tentarla fortuna,d’entrare 
in Roma. . - ! . . 7 14

Si duole non poter efegitirc,quanto fi ha 
ueua deliberato. * C u

Si ferma in Alagna alcuni di. , J 621 
Si mette con gente in viaggio per Segna, 
car. 708

Si pone in vna cafa incontro la batteria, 
car. ^44

Si Cpingc a Marini,FraCcati,Grota ferra- 
ta,& Calici Gandnlfo. 637

Sollecita le Cue genti per affrontare lo ita 
to della Chiela . 614

Sotto AlagnacG due alloggiamenti. 611 
Sotto la Rocca d’Offia cóparte alle Cue 
genti 1 luoghi. .............. -

Torna alla Colóna fenza frutto alcuno.
car* 7 r i

V i à bafeiare il piè al Papa. 710
VààricooofcttcAaguauo. 706

o  a :
Và con l’elfcrcito allá Colonna V714 !
Và pairato l’accordo à Napoli. , 7-10^
Và Cotto Pofiricouerando luoghi de 

lonnefi,che fi danno . 617*
Viene con l’elfercito in ordinanza verCo 
Giulia, per prefentare la battaglia al ni
mico. _ . ,

Duca di Ferrari attende à fortificare Ib ila 1 
tofuo. ' '• -l-i ;i ■ 7 iz

Apre alla Signoria le ragioni,che l ’induf 
lero ad entrare nella Lega. 674

Cerca di conferuàrfi amica la ChìèCa, & 
Francia,& irritarli meno,che può,Spa- 
gua. ¿ 7J

Chiama fanti dalle Cue ordinauze, & fà 
venire à Modona i cento huomini d’ar- 

; me del Prencipe fiiò figliuolo.  ̂677 
Con bella,’ & hèrrcuole compagnia ca
rmina dinanzi le Cue genti. 670
Con celerità grande parte da Vincgia, &  

fi conduce à cala. (76
Con l’eflcrcito in Campagna per andar Co 
• pra C o rreg g io la  và trattenendoli,& 
'perche.  ̂ v-*. -• -w . (¡%j
Determina di rimanere à difefadello ita 

tO Ilio i':" V-!̂ -, ■ i Í ' <■' ■; l.V 1 ' 6jX
Eletto Luogotenente del Re di Francia 
■ in Italia.
Entra nella lega, & mollo da che.: 66 f
Tà rinforzare le genti ne’iuoghi Cuoi.

car. g7g
Gagliardo in campagna. • • • 7,^,
Generale della lega coti auttorità fnpre-
. « « •    ' V 6S7
Hauer accettate le cóndmóni del Gene

ralato, d irlipublicamente. —  609
Hauerebbc volontieri pofare Tarmi con 

patt*ràgioneuoli. j  ; ' '7zp
H^ucrebbe voluto la concordia tra Otta 

u io ,& il Papa,& perche. . .$¿7
InCoipettito pel palfaggio d’Ottàuio da 

Francia à Spagna. ~ 610
Intento à piaceri,& alla pace. 1 6ff 
Manda artiglieria nell* Adriatico per co. 
durlain Ancona. ‘ - 673

Mette in ordine le Cue genti.. 661 
Nelle cofe di Italia procura per là parte

di Francia. 5Jo
N one fouenuto da P apa , ne da France-fi. 7 %x
Offerire artiglierie, & taunitiom per la

gu cr-



Oft'erifcc dirfari ali'Orfino per ladifcfa
di Parma. . . . ?S °

Offerta da Itti fatta a! Duca Ottauio. 550 
Propone partiti d’accordo. • - 576
Propone partiti di nuouo. ; 8f
Rende à Sigifmondo San Martino ì & i  
beni Tuoi. 1 ‘ 737

Rittamente ornato, &  fuperbamente ac- 
conipagQtto. v ' ' ' 670

Riccucà caualIóGuifai,i • : ì 670
R/chiefto dal Cardinal Caraffa 4’ ellere 
nella lega,& con che ragioni. -  '6 5 4  

Rifoluto di lafciar correre à piacer fuo il 
nimico per la montagna. ' ■ 7*4

Rifpondc molto fauiamentc al Cardinal 
Caraffa.- ' :n--r, . ^ 7 3  >

Sdegnato contra i Signori di Correggiti . 
aduna gente p erilfa lirli. 69̂

Segretamente perfuade i Farhefi, che fi 
mettano à parte Francelef • j - • 55^

Si conduce à Reggio,& fa marciare i fuoi 
in ordinanza verfo il ponte à Lenza v < ' 

*car. ; ■ 670
Si duole d’Octàùioi-chc fornifea Scandii 
no oltre quello, ditegli è pérmelfo.' -! - 

■> car. . . '* v’ • - ;4 ■ ’ '  ̂ ,} ■' ¿3$
Si duole,che Ferrante Gonzaga gii hab- 

bia tolto Brefcello. 568
Si intromette per accommòdar col Papa 

Ottauio, & fi Conduce per ciò à Reggio 
car. • -  5 ¿6

Si prouede di gente,& fortifica i Tuoi luo 
ghi. ‘ 7ZI

Tema d’aiuto Vinitiani,&la rifpofta lo- 
r o .  J; • _. 1 ’ •• * ‘ t ' ' ' ‘ 7 2 j

Trattiene le genti Francefchè rtioltidt, 
perche li viene negato il pafl'oi 736 

Duca di Ferrara non vuole edere allibrato 
per la giuriditione di Brefcello. 404 

Concede cortefemente il palio alle gen
ti Vinitiane,che vanno a Pifar - 458 

Duca di Ferrara entra nella.confederano 
ne,per lailiberatione di Clemente. 518 

1 erfuadeà Borbone il caulinare innazi, 
& perche. • - : . . ì <16

Duca di Firenze aduna gente pel Duca d’- 
“?• . d i i

Duca di Firenze attéde alla prattica, cheT 
Duca di Ferrara fi riconcili col Re. - 
c* ’ 7 1?

T A" V> O L A .
Brama,che accordo fegua tra’ Ferrara>3£

Spagna. -  734 :
Cerca dal P ap a, che fi riconcilij col Re ;

Filippo. . i . 6 9 J
Conforta il Papa, che dando Cefare à i d 

Farne!! entrata grande di fiatali ceda » 
Parma.- - v-t -a.'vrv; •y-.-T.-.n l i ;  >: $4* 

Configlia il Duca d’Alua,che concedasi 
Papa la pace. } r . 718“

Fa apparecchio à Pefcia,& Barga per tra
vag lia te li Duca di Ferrara nella Garfa- 
gnana.  ̂ 7 1»

Fa confortare il Papa ad alcuna forma 
d’accordo. .. :i

Fa motto al Cardinal Farnefe, che Otta«
■ uio s’accommodi col Papa.- -: 0  ì - 
Fortifica le fue terre di frontiera,& per«
che. ■ ■

ln ftail P apa per la pace. ; 6x8 I "
Manda à pregare il Cardinal Caraffa, ; 

che fi dilponga alla pace. : 1 •» 7x8 1 
Manda altre genti al Duca Ottauio in c i
pÓ. _ . i r  7*8

Manda iXuoi causili in Lombardia^ 7 * *  
Manda le paghe alle fue genti,che ferui- 

uano nella guerra di R eggio . s.. •• .* 7 3 1  
Manda parte delle Tue genti in Lombar

dia contra il Duca di Ferrara. . 72 1 
Non laida di ftringereil Papa per indurr 
• lo à conucntioni col R e . . r 697
Non metile cónto vn Papa di grand’ani

mo co’parenti auidi di Signoria.- ■ 6 0 ;. 
Ottiene dal Re di poterli intromettere 

mezano tra lui,&  i l  Duca di Ferrara per 
accordarli. 734

Ottiene dal Re Filippo l ’inucftitura d i , 
Siena,& fuo dominio. 69$

Perfuade al Papa ilcondefcendere al par 
titodi Siena. 544

Perfuade al Papa la quiete.  ̂ 6x3
Perfuadeil Papa,& i miniflri imperiali, 
che fi dia fodisfattione à Farnefi,& per-

■ che. • ' J f8
Prouede alle fue terre di frontiera,&  fer
v e  d’aiuto, &  di configlio il Ducad'Al- 
ua. . ■ - :■■■ 1 6 13

S ’adopra perche la cofa de Farnefi fi com 
pona. S59

S’aftatica in perfuadere il Pontefice, che 
- in pace mantenga lo fiato della Chiefa. 
■ -car." > s- 6J Ì

Si
j



T  A  V .
Siingegna diperfuàdere al Papa , che Ce

ne goda il Papato in pace. 617
5i prouededi gentc,&madaàfoldarTc- 

dcfchi di Tiruolo . 6f8
Si tiene grattato d’Ottauio Farnelc» & di 

che. .:•> 711'
Tenta di tirare Octauio alla 'guerra di
-Roma. 7*3

Tenta indurre i Farnciì i  parte Imperia-

Tiene prattica col Duca di Ferrara di far 
Ceco parentado. ■ 7 a 1

Vedi Codino. ;
Duca di Guifa attende à confcruarc il luo 

alla Chiefa. ' ! > ) ì 708
Capitano illuftre conforta l’ imprefa del 

Regno. . . ì >. ..
Vedi Guifa. H )

Duca di Mantoua , fatto cauallier del To* 
fonedal Re Filippo. ì; . 738

Duca di Milano acquilta con facilità Je j 
città,che pareuano impedìbili ad acqui
■ ftarlì. *7 9
Entra nel Parmigiano,& danneggia il ;vi

paefe. . . • . .1 19%
fà guerra à FregolivFlifchij& Malcfpini
■ contra i capitoli della pace,& tua Iculà.
car. . 199

Fi tentare Orlando Palauicino, perche
' s’vmfca foco. jo i
fatto patrone della campagnajconfuma 

ogni cofa intorno Brcfcia,. I;r. - v. , 191 
Granandoli rcllituirc quello,che per la 

pace era tenuto, cerca ocolìonc di rom 
perla. , 199

Haueua l’animo à Parma, & à Reggio.
car. 17 9

Manda à correre il Parmigiano. 17 1  
Manda à prendere la tenuta di Beiforte, 

& perche. 184
Manda l’ infegne del Generalato à Fede

rigo Gonzaga à Mantoua. ; ; r 414 
Manda le lue goti nel Lodigiano,& Cre- 

monefe ; ■ , . - 341
Manda vn’eflercito à Brefcello pcr’leuar 

1<> à Corregge!!. 39 f
Non reità iodisfatto de capitoli della pa 
ce con la lega. 298

Non reftaua fenza Colpetto di Milano, 
che fe gli accrebbe,& perche. 439 

Otferilce la fua gratta a fuorufeiti Panni-

O V .  A.
giani. , ì.ì !v4«®

Perche condeicende’alla, pacecolRoflb. 
car. .> 410

Ricerca Hercole di Efti,che reftiruifea • 
Brefcello, & Caftelnuouo ¿ ’oltre Len- 
aa. -.f; i 0 o . 49}

Tenead parole Vinitiani, & fegretamen 
tefaccua gente, per romperla con loro.

. car. . : !■ • .-!■>*; xs?t
Tenta il Marchèfc con qualche proferta, 
per hauer Parma,& Reggio. ;, r 179

Tenuto pe’capitoli della lega perdooare 
, ad Orlando Paìauicino,comelì intéda. 
car. ■ 3 7 1

Trauaglia Vinitiani nella Valle Tellina.
jcar. .- a. .*;• n.k.- - 371

Duca di Nemours Generale della fante
ria Francefe. , f . l;A , ¿7 j

Duca di Paliano cerca di faluar gliSpa- 
gnuoli dalle mani de Guafconi- 669

Con Pietro Strozzi palla nell’Abruzzo.
; car. j v . r 68.7
Governa ogni cola. ; , , .  tal . 61 1  
Hà il carico d’ogrii cola. 614
Rifponde con io Tue al Duca d’ Alua. 619 
Salua vn capitan Sgagnuolo tolendolo 
in groppa del fuo cauallo . , $69

Duca di Sauoia cerca dilatare i Tuoi conlì- 
ni. 377

Manda à leuar le piante ¿ ’alcune fortez- 
, ze di Francia nelle frontiere. , , 657 

Duca di Seda fatto cauallier del Tofone 
dal Re Filjppq, ..... ;; , ¡.. .. 738

Duca di fomma elee di Velètri. $34
Si ritira da Chiulì . ■ 696
Và per racquiftare Porciglianol 640
Duca d’ Vrbino comincia à pattare le lue 

genti ilP o . , - f, : f i ?
Entrain Parma.
Fatto cauallier del Tofone dal Re Filip

po* u -n, 738
Fuorufcito con redercito di Lautrech.

catv : ■ ■ 1 \ u. , . .J , , ;..i , 4P!
Generale dell’arme ideila Chiefa, chiede 

licenza,& l ’hà. ; , 1, . 6o f
Giunge le fuc genti à Sa Fauftino appref 

. foRubiera.• . _..’, . f  17
Malato lì ritira i  Cafalmajgioréi & d’in 

di à Gazzuolo per curarli. 51 j
Manda al Papa gente dello Rato fuo. 

v car. . 61$
' Si* *



. f  A V
Si (cu fa col Guicciardmo pbl non pattare

,1 [>o.' ■ * :i' 7 f 1 ?
. Tcmendo del Polecinedi Rouigo, m ira

le fue genti oltreil P0-- - '1 
Vi 3 Cremona,& la riccue à pitti r  f  i * 

Duca Horatio con le genti ièaramuccia 
fotto Montecchio,& Brcfcelio. $8«

Vedi Horatio.'  ̂ ; ! v* -
Ducale ¡'quadra. 419
Duca Otcauio col figliuolo incontra la no 

«ella Ipofa. 74 1
Fi lauorar nel forte di Mòntecchio, & 

nella terra, • 7 l f
Vedi Otcauio. •'* : " :i: _

Ducato di Bari chiedo dal Papa al Re. i l 
car. ‘ 733

Ducato,e valor fuo .• • •• ■ .<’> > -r - aoo 
Ducheila di Milano fà copertamente trat

tare la pace con la lega. ' 132
Manda gente à Parma,& rinuoua gli vffi 
culi. ■ • ■ ■■■■<■>■ ■ ■ 224

Duomo di Parma confettato à Santo B er
cullano. . t * >

1 . \ ì
. V.

i , .* 71. i
; » , ■'!■- ì ';j f vE

. Ì4-) i ; 1 - i , a
Cclefiaftici vanno à Guadai- 
* la per impedire il1 palio del 

Pò à Celare. • 162
Edifici j fabricati nclcadello

___ 'd i portanuoitai • •• 198
Egidia da Palli! fabricè vn pónte di legna

me fopra la Parma. - - 14 1
Egidio de Giberfi ambafeiatore à Federi- 

go, •>■ •'«••• .0 > : ■ jo<?
Elbungo di vita Tanta, Ì Veicoiló di Par-

■■ ma. * - - ■ ì * •v* > ** ■* ( j .j 1 ì ii i ' 1 r i 3 j i ^ j
Eleonore Rodi.vedi R od i.'ììì- 5f. ■ 
Elcttionede Legati fatta dal Pàpàfpiace- 

rcàCefare. ytfi
Elettione della parte di Santa Croce di 

Parma, fatta dal campo per l i  battètia,
> & perche. : : .. !,,.f • '" -4 9 0

Emilia,quando in poteredó Gotti,fecon
do alcuni. < (.;i-.v! •v Jà /iiA

Emilia drada paflà per ftezo  la’ città di 
lam ia. ■ ■* * ;.. v ì ì -, ; v.. v * - ; * v, ,̂ 3̂. 

Enea Rolli.vedi Rodi'.' i;
Entrata della fpofa d’ AlelTandro Farnele 

in Parma.  ̂ ’ 7 4 1
Euzo al ponte à Brefcello rompe rannata

°  L A -
de Mantouani, & fà impiccarne moki;

.. car. t . ■ . t ■ " ' ■ i t i
. Col neruo del fuo cdercito efee di aVitto 
: ■ ria.  ̂ ■ -1  ̂ • ix f
. Generale di Celare r.eH’impreia di Par-
■ : ma. - '124

Lafciato Qijizano viene à Cremona. 1 xx
t Pafla il Pò con gente, & «‘attenda à Tar- 

ro morto. ."•¿‘ .d. 1-2*
Vfcito di Parma,fe ne và à Quinzano*. 
ear. i * t

Epifanio libera fei mila prigioni feuza
• premio/ ; ? - .¿ iti;

Vefcouo di Pauia,mandato à Gunebal-
ì do per la ricuperatone de cattiui. ;; 4 1 

Erafmo Trulcio comminano in Parmau -
• car*-', ' nvì>f-.'3 j » 1 s.¡.-»’i•. ixì .un

Rinuntia la città nelle mani degli t-An-
" • tiani,& del popolo. ■ c- ' . ì
Ermano Verdefe Vefcouo mandato da Fe 
v derigo in Italia. ; 3Ò8
Emanoo Sadri capitano de Spagnuoli.
■ X-ar.-Uv - •* > -v ■ -l.f : . " ; i 17*8

Errori de gli Hidorici,& d’altri,& prima 
f> .'dell* a- Ì-; . i ri - c: - ! ; : U -ì. :. ; o t- 

Adriano. 5 80.
Alberto 33.177.757 ,7 6  3 ,7Ì54.7 6 6 . 1 3.

v 5 !i j/.l6ì ' - - 1 f d
Angelino, v ì ; v ■ ; r v f 324.337 
Bembo. : -1 . 448
Benedetto. • 1 ; - • -, •< - 439

• Bìèndo.i 3 y.4 J .H ‘ i 4 .7 i-7 i . l i y .H 7*
210.272.2^3.2^4 432.767. 

f Bohacorfo. . ,47®
1 Bugato. - : vii 1 -r x <- ^.14^7 
< Campo. .; - ¿38
■ Carraro. 132.1*9.168.168.178.23^.^36
: 1 .137. -t7d.»3i«5:ty.3 fi:
1 348-37 i . 337-34o.3 *o.35^à^a-3 7 ^.

392.324.2 *8.377.387.767.308.309.
: 311.312.31*.308.309.310.3 12 .313 .

J 308.309.3iO.3i2.i7t.3iOi t .
? Cauiceo. - V ;i ■ i.. r ,. .,h vuro380.387
- Centorio. • ■ ; v 669.677.684 
' Corio 11*0 .326 .120^ . 137.15Ì4.159.'
5’}  181.183.188.193.338.267; 378.38Ó.
<!‘ 406.409,41 1 .419.419;422,431 . -
> Domenichi. , ‘'44*

' Emilio." d . > il v l- > : v.iiilii/11 t. ' c i ; ; 53
1 Eugenico. 1 3 1

Fcdafio, ■ ■ • ; >*7
Gior-



G ¡ornando. : .>• - 35
Gtouio. * 75-433;48°
Guazzo. , ’■■ < fio
Guicciardino. 433- 4^3
Hùrologgi. r; - 5̂ *

; Locati. 74*1°7
Manenti. V t .*55

- Natale Conti. m ;->'v I s
.Nauclcro. 35
Nicolò Burtio. . ■ , > -  *3
Palmerio. *75
Pigna. .. u ci;.- ■> * 5®
:Pbtina. y4 69.114 .160
Plautio. -a;: ' ' i  ̂ 9 '

1 Plinto. - ì - -; ¡v - iiiiif
Porcacchi. ¡: u 1 ; i 6 0 . 4 3 8  

-, Roflo Girolamo da Rauenna. 87.y2.y3.
itzow,i:2 7 .ii8 .14J-P3- ti r 

>Rodo Camillo. i , * 4*7
Eufccllo 687.703.

i.Sabellico. 166. 171.2y4.4ty
Sahfouino.' 4.38.82.8t..87.y1.1 15. 124.
: ii<i. 1 2 7 . n 8 . 1 3 4 - 1 3 7 - 1 4 8 . 1 4 8 . 1 5 ».
1, jyy. 156. 156- * 5̂ .* i^7* 17 **1 7 -̂ iS>3- 

205.x 1 1 . 2n .t21.224.239 340.340.340
V v. 3Ti-3it-353-3S7-358.27y.392.3ii5:
. lyii- S34-3 lc ;3I I *3I t-3J 3-3*3- i3-5- 

Sanuto. 409.417.418.427
Sardo 17 .12 1 .  157 .17 1.177 .19 7 .225 . 

244-2S4-2S 5.158.259.26 1.162.267. 
267,281.275.403-10.13. 16, ,t 

. Sigonio 29.32.33.34.36,38.38.62.67Ì71 
88.50. . O. . y. s.. ■ ■

ìì Simoncta. 286.378.380
r Villano x 16 .16 1 . 165.182 327.334.336 
i'Vlloa. 486.487.534
è.Volatcrraiio., ? v • - , ; : 42 7
Errori d’alcuni Scrittori. 179 63.64.116  
‘ Degli ftacutidi Parma . , , 2 * 9

Di chi Iià lcritto la pace di ConitanzaJ.
car. . . 1 3 7

Di chi l’hà imprefla. ; : - 83
Efeufatione deirautor<?>& perche. 595 
Elfarcato,che contenga. , 56
EiÌattione fatta da Lautrcch da Parma > & 

Piacenza. : ;  518
Impolla da Giouan Galeazzo à fccolari, 

& ccclefiailici. ,u. ■ ; 1 2 11
Eflattioni infoine redono i Prcncipi odio 

li. , .,> * 458
; Ullattoti di Giuftiniano leu otono con nc~

T A V 0 L A.
V iaria crudeltà» ; V : ‘ / M
Eficntionc conceda dal ViiconteiZibcl-

. • .• I. I 1 '■ !■■■■■' .117
Eflentióne còncefla da Vgo d’Arli al Ve- 
, feouo di Parma. ; ! • .» 1. 62
Data dal Dùca di Milano ad Orlado Pa- 
lauicinò.- - , ; , fciv . v •; 18 j

EiTcntioni, & immunità fi concedono à : 
nuoui habitatori. 777

Efiecjiiie di Merlino nella chiefa de frati 
Minori. m | 244

nacqui e fatte à P ictroRoflì. < : > 318
Eflcrcito condotto ai ponte del Tarro fi 

ferma affettando altre genti: ? 431
Elfcrcito del Duca per le pioggie non può
- attendarli alla campagna. 213
; Del Duca d’Alua attendato intorno Poh 
. te Lucano. . • 630

Del Duca d* Alua quale. 616
Indebolito per molti prefidij. 630 

Del Ducavi fotto Cafalmaggiorc. 293 
( Della Chiefa fi parte da Parma) & fi con
- ; duce à San Lazaro. . ; ;.498

Della lega auifato,che’ l Duca di Ferrara
era vfcito in campagna. 494

Della lega comincia à pafTar il Po (opra 
v vn ponte di naui,& bótte «« ;s ¿2 31

: Contra Carlo Ottauo>&fuo nùmero.. 
v car. ■> ! .-.M 431
Depredali Medefano,&Viaroloi 231 

, 1 Penetra nelle montagne del Par migia- 
. - no,doueJtà alcuni di con danno gran-

1 : ¡de. . i !.. ... i 188
. Pollo intorno San Polo corre à Trauer- 
r. (edolo,&al Bottone,Scl’ardc. 230

S'accampai Cohenzo. ; i . . , 2 - 3 1  
i Si ferma alla Guailema,con qualche inté 

tionc dentro la città .. a 262
. Si pone intorno Sj(Ta de Terzi. - 231 
t Smembrato fi fermaalMezauo. ; 231

Sotto Milano. • . a 5 m
t Stato molti di i  San Lazaro, v i ad allog- 
c  giare à San Martino . u ■■ ,487 
. ,Trafeotre infinp à Fontanellato. j j : 231 
¿Eflcrcito della Chiefa , & di Celare quan- 

to-douea efiergrande. ; L, i; ; i. 483 
•Eflercito dello’inperatore pieno di lamen 

ti- . ; ir n ■■ 45
Eilercito del Redi Fràciarotto à Sa Quia 
: • tino; . . 713
Effe rcito del Re diuifo in tre fchiere. 43 7

Rafia



A  Y
Parta l'Alpe per luoghi in fòliti. 480.
proueduto all’anima riftora il corpo 43 7 
Si diltéde nella pianura di Fornouo 1 f6. 

Ertercito de Parmigiani, quanto gran
de. J8x.

Elfcrcito di Bernabò parte da Pifa» & tor
na nel Parmigiano. *96%

Eilbrcito di Borbone feguirato per l ’aui- 
diti delia preda, 8c della rapina. y 1 y. 

Effercito di Lautrecb per Parma quanto 
forte. 4i>x.

Ertercito Ecclefiaftico apparecchiato di 
munitioni fi riduce à Rrefcello per paf- 
farc il P o .  ̂ yo i.

Impaurito fi ritira al ponte à Lenza yoo 
Palla il Po in due di apprelfo Cafalmag-

giore. V 5o ì *
Rirtretto dentro gli alloggiamenti, fen- 
za far mai correre * yoo.

Sci affettando ordine dai Papa di quel
lo , che debba fare. yoo.

Ertercito Francefe per la guerra del Regno 
quanto fulie. 66i.

Ertercito Francefe fi attenda fr i S. Secon
do, e il Tarro. : ; yoo.

Ertercito Francefe fi rifrefca à G e li. 677. 
Ertercito Francefe (là tutta notte vigilante 

& in continuo trauaglio. 437.
Ertercito groilodel Duca camina à Torre- 

felle. è.- . ■ 287
Si diuidé,vna parte fi ritira in Parma, &  

l’altra retta à Tricafa villa.  ̂ ; 187  
Si riduce ad Iuizano. 18 7
Va fotto Breicello,e fiatoui tre di fi par

te. • 287
Ertercito guidato da vn capo folo efler 

meglio, che feda più.» js y J4 r
Ertercito Imperiale parta lotto le mura di 

Parma.
c ¿giunge cól e genti della chiefa.y 69, 

fcucrcito Venetiano fogge, & manca il 
Capitano. 34*.

titoli chiamati con la reftitutione de beni 
loro ltabili. i6<.

Ertoli tutti della partelmperiale chiamati 
dentro. , ^

Effortatione fatta da Vinitiani à Guido
Koflì.

Eflenfe fegue Filippino, & fc pii attenda 
appretto fortificandofi, 183.

O  L  A .
Eftorre Manfredi compie la compagnia 

della Stella nel Parmigiano. 201,
Eitorre Manfredi venendo à Parma è in- , 

contrato da Gerardo de gli Aldigieri 
infino à Modona. . 107.

Vedi Aftore.
Età de gli huomini non giungere à quel 

tempo, che foleua anticamente. , t S ,
Euchirio San Vitali » vedi San Vitali.
Eugenio acquifta Milano. - - - 33.

Chi fi fufle.
% Creato Augufto da AreobafteConte 3 1 .  
, l^cciiodaTeodofio. w  «  ̂ , j j .
Eugenio ordina à Parmigiani, che non 

aiutino Modonefi contra l ’Abate No- ; 
nantulano. 7/-

Priua la Città di Parma del Vefcouato, 
& perche. ' -

Ezzelino da Romano-igeato molto da
;; Cefare. • ■ 1 . - z iy .
Ezzelino,& fue genti da lui guidate. 1x3« 

Occupa Brefcello, & GuaItalia. 12.3,

Abiolariuo, 763.
Fabritio Colonna gouerna 

, in abfenza delMjjrchefe di 
Mantoua l’eflercito. 472« 

Fabritio dà Correggio flo
ttaggio à Ferrara lotto la 

fede di nonpartirfi. 676»
Fabritio di fangue mandato dal Papa, de 

dall’ambafciatore Imperiale alla corte 
del Rè Filippo. .¿ J3 .

Facino Cane capitano di gente d'arme del 
Duca. 223.

Con Otto Terzo rompe le genti del Ba- 
uaro. 463*

Parta per Parma con alcuni prigioni per 
Milano. ¿zi»

Rotto à Binafco. 464.
Fagiano Balneate. 382»
Fama del pericolo del Rè» infiammai fol- 

dati à difenderlo. 44y.
Fame fiera nel Genouefato. 43.

In Parma. 43.140.2 ip.
Famiglie alcune della parte Roda. 243. 
Famiglie, che pofledono giuriditioni nel 

Parmigiano. ao.
Famiglie de Palauicini, & ViuJefi abban

donano U Città. *4?«
rami



T A V
Famiglie di Parma ramorbiditc penfano 

a Icacciarfi i’una l'altra . , 3^?*
Famiglie nobili quattro nella città di

Parma.  ̂ 10*
Fanciulli da fette anni in Tufo fcruono per 

foldati nella città. *8 8 .
Fanciulli de Rotti prefentati à Pietro Via- 

nino. 3 4 f*
Fanciulli» vecchie » Se altri de Rodi» c ha. 

netterò faluocondotto fgombrano la 
città.

rantula. ^ *°*
Fanterie rranccfi‘di Parma licentiatc, & 

caualli mandati à feruir il Papa. 
santi della città,& di Terzi corrono fotto 

Mamiano ai 7*
santi dellacittà rubauo vnacafaappretto 

il campo de niniici
Fanti della plebe Vinitiana foftengonoia 

b.itt iglia con mone quali di tutti. 447. 
Tanti fatti ricchi della preda del Codipon 

te» fi partono da! campo 456.
santi Imperiali lafciano le ficaie» & l’arme 

ptrcflcr iriditi al fuggite. 716.
Fanti mandati daLautrcch pel Po alle 

Torrcficllc. 503.
santi mandati dal Duca di Firenze à Li- 

uorno. ^42.
farina correa Caftelnouo, 238.
Farncii attendono alla prattica di partirfi 

dalla proteteione di Francia, & tornare 
lotto C|ucl!a del Re Filippo* 5^4, 

Da nno carico ad Horatio di pattouire 
con Francia . ¿rp,

Diifidandofi dello’mperatorc » confulta- 
no di render Parma alla Chiefia. j  j *?. 

Mettono inficine danari. j j *,.
Penfano inueftire Horatio di Parma, & 
cederli le ragionijc’Jiaucano fiopra Pia
cenza» Se perche. j  jp.

Sdegnati con Caraffi . j p+.
Turbati per la rifpolia di Celare > & per 

gli prouedimenti del Gonzaga in Pia- 
ccnza. jy8.

Fattionc de Palanicini diuienGuelfa. 252. 
Fattionc pattata uà Fcrrarefi , & quelli 

d’Otcauio . y j-
Fattione RolTa maggiore di quattordici 

anni efclnfa dalla città. 
rattioni collcgatcprefe l’arme difeorrono 

.la  città.

O L A .
sattioni fiuegliate in Modoni ,  diuidono 

lacittà. 141*
Fatto d’arme àColeccbio tr i Piacentini, 

& Parmigiani. 78.
Del Tarro memorabile, &  perche. 4* 1. 

Febo Capella Segretario de capi di dieci 
mandato al Papa ; 610.

Febo da Pallù impiccato per la gola. 1 1 3 .  
Febo da Pallù polto à guardarla città ap

pretto la Chiefia de Carmelitani. 508. 
Federigo Borromeo Capitano de ca- 

ualli. 7 JP.
Domanda Nouaraal Rè Cattolico. 739. 

Federigo d’Alua và à baici a r il piede al 
P apa. 7*0.

Federigo di Eftc fuccede à Bonifacio il 
padre. 69.

Manca in età pupillare. ¿8.
Federigo Gonzaga Marcitele condotto dal 

Duca di Milano Capitano contra 1 
. Rolli. 424.
Con parte dèlie fue gentili congiunge 

con Prolpero Colonna al ponte à Len
za. 487.

Generale della Chiefia. 48?.
Federigo Gonzaga Signor di Bozzolo ai 

fioldo Franccfie. 484.
Andando à torno i repari di Parma rile- 
11 a vna archibugiata. 4^4.

Chiamato da Lautrech con le genti cfice 
di Parma. joz.

Entra nel Codiponte. ,0 4 .
Entrato in Parma fegueLeficuns 48 f. 
Haucua credito grande nelle cole di 

Parma. jo ? .
In Parma con cinque milla fanti. 486. 
Lafciatoin Parma con gente. yoz. 
Per vn Araldo domanda Parma. fop. 

Federigo Impcrator primo alloggia in 
Parma. yp.

Attedia Brefcia. 7 p.
Attedia Piacenza. 78.
Concede al Vcficouo di Parma di valerli 

delle lolite confiuetudini nel comanda- 
rc»&bandire. 8¿,

Depreda il Bolognefie. - 7p.
Dimora alcuni giorni in Parm a. 84.
Entra nel Milanefie. 80.
Fa bandire tutte le Città collegate di 
Lombardia iàluo Cremona,& Lodi.80. 

Giunge àParm a. . •
Iute-



T A V
Iflttefte infieme col figliuolo il Vefcouo 
di Parma di Rignano. 84.

Manda gente i  Piacenza per la pace con
ampia autorità. * 83.

NauisiaàRauenna. _ 8x.
Paifa per Parma. . R i
parte con la moglie, & il figliuolo di 

Parma pcrGcnoua.  ̂ 8a.
Riceue da Bolognefi danari, & cento

hoftaggi. . 7 9 »
Rmolgc l’animo alla vendetta contrai 
congiurati di Lombardia. 80.

5n ferma in Parma . _ 79»
Si parte d Italia con la moglie, figliuoli, 

& altre genti. 85.
Viene à Parma. 82.

Federigo Imperatore Secondo al volo de 
falconi.

ZpprcU'o Corte Nuoua abbatte il nimi
co. I l  6.

Caddeindifpoito. " 1 la i .
Chiamato da Ezzelino heretico ripalla 
in Italia, Scontra chi. 1 16.

Concede alla città di Parma di poter in
terporre il decreto,e far altre cofe. 1 ip. 

Concede à Parmigiani il Calvello di 
Grondola. ' 1 ip.

Conduce i’eflercito nel Modonefc , Se 
Reggiano dado il guaito ai luoghi. 118. 

Conferma à Parma la conceflionc della 
regalia fattale prim a. iop.

Có molta gente palla (opra Brcfcia. 1 1 7 .  
Crudeltà comincile da lui nell’aiTedio di 

Parma. izy .
Detto fuo fatto Innocenzo Papa. 1 18 . 
Dichiara le concefiìoni fatte da lui alla 
città di Parma non pregiudicare alle 
ragioni della C h iefa . lop.

Diiiida di prender Parma per alfalti 124. 
^|jiuoiio ritorna in Parma. n p .

Vittoria. 124.
Entrato in Parma caccia la parte della 
Chiefa, che fi conduce à Piacenza. 118 .

E fouenuto da Parmigiani d’aiuti molto 
groflì. n g,

ra congregare à Cremona vn Conciliò
per coronarli à Milano . i n .

ra improntare alcuni cuoi,chefifpendo-

Pugge. *** ’
Introdotto in Parma dalla parte Im p c *

ò  l  a ;
riale.  ̂ _ n i .

Ifcomunicato, & priuato dello’mperio, 
& de Regni di Staglia. 120.

Lafcia in Parma gente,& ad Enzo l’ami« 
' niitratione di Lombardia. 12 1 .
Laiciato il viaggio di Francia lì volge 

verib Parma. 122.
Manda ambalciatori al concilio ¿Leone 
in Francia. 120«

Manda Enzo in Lunigiana. 13 2.
Manda Pietro dalle Vigne à Parma per 

mantenerla in fede. 1 1 9 ,
Mette iniìeme vn efferato. 123«
Occupa la Puglia. i i z .
Pacificato col Pontefice. u à .
Palla in Sbriglia. u à .
Pianta gli alloggiamenti l'otto Parma,&  

doue . 123«
pone il prefidio alpótedi BreiceIJo. 132 . 
prende Rauenna. z iy .
Riceuutoà grande honorem parma 11% 
Ruina le caie, & ville de San Vitali, &  

Rolli . 120.
Ruina Vicenza. 1 1 6 .
Si arma contra la Chiefa. 112«
Sì volge verfo Milano per diftrugger- 
lo. - 120.

Sollecitato, & da chi, palla pervenire in 
Lombardia. , ■ ■ 1 t f .

Stringe Parma con continui aflalti, & 
abbrufeia il Contado. , 123.

Stringe più fortemente Parma. > izy . 
Torna al Borgo San Donino. 13 2. 
Torna àRieti. 112 .
Và al Borgo San Donino. 1 12 .
V i da Cremona à Guaftalla, & al ponte 

di Brefcello. 13 1 .
Viene à Parma. 116%
Vfcito di Parma fi conduce à rifa . 118*

Federigo palauicino, da cui difeendono i 
Marchefi diRauarano. 217 .

Federigo Rodi, vedi Rodi.
Federigo San Vitali, vedi San V ita li. 
Felino Cartello. 764»

Come cadde nella caia Rofla. 340. 
Co rio con preda d’huomini , &  di 

beftie. 227-
Dato ¿DonFerrante d’ordine del fuo 

Signore. J 77*
Ricouerato da Filippo Maria Rolli. 47°*
Rumato da Sforza. . 4 ^J*

Feltrino



Feltrino Boiardi fatto Caualiiere nella
Ciucia del Sepolcro. 170.

Feltrino Gonzaga caccia di Reggio le 
genti di Bernabò. \oy

prende la Badia con quelli > che vi fi 
trouano dentro.

remine della parte Roda fatte vfeire della 
città fotto graui pene. *4^.

Fcmtne, & fanciulli de Rodi fi prefentano 
adOiro.&fuaintentione. 143*

Femine, & inat'chi difcacciati della città 
(piano fempre d’ cntrarui dentro. 247. 

Ferdinando Redi Napoli cerca cò parole 
mettere indaco il nipote Duca di Mi
lano . < 4*9 '

Dcnontia li guerra à Lodouico Sfor
za. 4

Ferdinando Re di Spagna fi truoua l’erter- 
cito in punto nel pireneo. 47

Fcrimbergo capitano Alamanno foccorfo 
dal Baron diFcltz. 703.

Ferite de motti al Tarro erano perlopiù 
nella gola. . 473»

Feriti cento quindici viui trouati tra mor
ti, & portati a gli alloggiamenti de Ve- 
nctiani. 473.

Feriti, & ilroppiati rrancefi, che non po- 
teuano feguire reiTercito vccifi da 
fuoi. 477.

periti tutti al Tarro mandati à Parma 451$. 
Ferminoli gente barbara non perdonano 

à crudeltà alcuna. 7 1 1 .
Ferrando d’ Aualos Marchefc di pefeara 

Generale de fanti Spaglinoli. 486.420. 
Nega di venire àconfulta (opra quello, 

che vna volta iì c deliberato . 428.
perlìudc, clic fi abbandoni Parma. 426. 
Significa à Roma, che la dcliberatione 

della partenza da Parma fu fatta fenza 
fualcienza. 423.

Ferrante Gonzaga alloggia fuori del cam
po • S7S-

Ailicura più ogn’hora lo'mperatorc,che 
hauerà Parma. . 741.

Difcorre intorno i preparamenti, che fi 
hanno à fare nel Regno per la venuta 
de Fiaticeli. ¿60.

Empie piacenza di vettouaglie,& muni- 
tioni, & fortifica la Cittadella. yy3. 

Empiita di fperanza lo’mpcratore, che 
haucrebbe Parma per molte caufe. <41,

T A V * o l a :
Faceua eattiuo vfficio con lo’aiperàtori

contracafa Farncfe. _ 73».
Fà condurre dal Borgo artigliarla per 

battere Colorno. 571*
yà intendere à Sforza Santafiorc, che 

mouendofi contra piacenza , è come fe 
fi monellecontra Cefare. y36.

yà larghi partiti à piacentini * accioche 
da quelli allcttati parmigiani fegua- 
no lo’mpcratore y 36.

rà prendere Borgo S. Donino» &  Borgo 
di Val di Tarro . 536.

Fa prendere Brefcello. 368.
Fa (eque(trare l ’entrate di Nouara. y62. 
Fortifica Borgo San Donino , &  Cartel 

Guelfo preludiandoli. y37.
Generale della guerra di Parma, y 69. 
In piacenza fà condurre artiglierie, &  

prouede di guartadori. 368.
Inuia le fanterie Spagnuole à Colorno 

per prenderlo 370.
Lcuato dallo flato di Milano. y24> 
Manda vn Trombetta à Parma per in

tendere à nome di cui fi renelle la 
città. f3  y.

Mette il prefidio in Noceto. 569. 
Nimico più che mai de Farnefi. 777*
Non vuol dare al Monte alcuno de fuoi 

faldati, ne partirli egli del parmigia
no . 770.

OfFerifce danari, &  altri commodi alT- 
O rfino, perche faccia cader panna in 
mano fua. 771.

Ordina al Medichino, che tenga l’afle- 
dio di Parma in rjputatione infino alla 
rifolutione di Cefare. 521.

pafia alla Certo fa, & comincia à dare il 
guaito al parmigiano. 770.

perfuade lo’mperatore ad ertere liberale 
ad Ottauio, & in che. 748.

pone grolfe guardie in Caftelnuouo, & 
Montecchio. 774.

promette danari à Gioiun Francel’co 
Sanfeuerino da difenderli in Color- 
fio • 540»

propone allo’mperatore l'entrar in Co
lorno, & Puui per più caufe. 740. 

propone al papa il partito, come fi ¿ab
bia à procedere nella guerra di par- 
m a. 762.

Rifponde ad Ottauio, che chiede aiuto
per



A V
• «er haaer iirmaT* ■ - _ -  . J/J.8
Rifponde illo’mperatore fcdeue ratifi

car« i capitoli del papa, & R e o  no. y *o
Si parte del parmigiano. 5 80 ■
Si ritira nelle trincee.  ̂ ■ J 7 I
Sollecita lo’mperatore per far la guerra

i  Parma. . : « , * * * '
Stringe Parma quanto piu può »«con 
che intentione. •

Teneuafi oftefo da Caia Farnefe, &  per
che. ■ ' F4*

Tenta di ritenere i  Tedcfchi di Hans Val 
ter. ^8j

Tenta Galeazzo» &  Alfonfo San Vitali, 
perhauere Fontanellato, che lì icufa- 
no.

Tenta Sforza Palauicino,& Sforza San-: 
tafioreper ridurli à diuotionc di Ce-: 
lare. . y; - •• . f j i

Va con caualli fotto Colorno. f 7 1
Vantato por Parma nel termine di tre 
meli in mano à Celare. * 1 176

Venuto à Piacenza per prenderne il pof 
fello à nome dello'mperatore. • y 3 y 

Vinto di Piacenza conduce l’eflercito 
có artiglierie verfo il Parmigiano, y 69 

Ferrante Rolli vedi Rolli, r. '* ,
Ferrara prefa da Henrico. 7 1

Trauagliatadal Papa. : 473
Ferrateli feorrono il Correggete,guaitan- 

do,&abbrufeiaodo ogni colà fenza con 
trailo. .¡¡../-iU \Wc6S9

Ferro da San Felice fattoli contra Color- 
nicli à San Leonardo ne prende alcu
ni. | 1^8

Rompe Gregorio Tedefco, & il prende 
con gran parte de fuoi. 268

Sene vàà Campo à Calici Guelfo,& ie
ne parte, & perche, j z66

Ferruccio efee di P ifa , per foccorrerc Fi f  
renze. : y , : 360

Feitafio fi feofta [dal Sanfouino ,  & in 
*he. • i • 1 1 4

Feltc & allegrezze fatte in Parma, & per
che. ■ , ; ;; ; j£ -

felle fatte in Panna per la creatione in 
uca di Gionan Galeazzo ' : r zoy

plnf '  fatte in Parma perla venuta di
Piolo Orfino. ^  v

fatte in Parma nel pa/Tag-
gto di Beatrice di Efte.‘i ' j it ) , , , » j i g

O X A.
Feudatari) copia grande nello fiato di Par
. ma, & di Reggio. 17,9

feudatari) del Parmigiano non hauerad 
ybidirc il Sanfeuetino. 4 18

Feudaurij di piu atroce, &crudel natura 
' del Conte Claudio Landi* . 777 

Feudatari] Parmigiani mandano le loro 
genti à Modona in feruigio del Marche 
le Nicolo. • Z7o

Fiandra inclinata per fua natura àmtitat 
■ religione, & ridurli in libertà. ■ y i4
Fiafchi Fam iglia, &  fuo cominciamen- 

to . --’r ■' 7y(S
Fiafchi nobili in Ferrara.1 7y6
Ficiani nobili di Parma. > : 1 x jr
Fidentia latino è il Borgo San Donni- 

no i“’- • . , I
Fidentiolaj edificata dalle genti del Bor-

go • — !:• ■ -y 7 , ifp
Fielchi prendono Tizzanó , &  Ballo-
- 'n e. r.L~. \v\ ii-\y, i6‘6

Figliuoli di Giberto da Correggio rimefc 
lì in Parma da Orlando Rolli, ri n : 1 y7 

Filighano Gattello prefo con l ’uccifione 
di tutti quelli di dentro. 706

Filippino Gonzaga aflale le gènti d’Otà- 
ZO di Elle. • ■ v: 18 J

Fa edificare vna Badia fotto Calle! Guai 
tiero ¿annoia à Parma.- : r .« . 183

Manda gente à calìe! Nuouo, che uengo 
: no rotte.  ̂ •• • . < •• • .. . 18* ,
Poco cura la fede data, ¿i; .( igx
Prende Soragna,&Noietto. 183
Scufafua. ! a'y ■ ! ig  (
Si códuce con l’eflercito à Colorilo. x 

Filippo Comineo chiamato Mons. ¿ 'A r
gentone. ; i < 43^

Filippo da Pifa corrò alcuni luoghi del 
Parmigiano con bottino grande. 106 

FilippoGarimberti & fua perrinatia. zz* 
Filippo Garimberti Capitano , & fuo va- 

lore ■< ■-» -■ - - Z3
Filippo Macedone Capitano al fatto d’ar

me del Tarro. - : 442
FÌlippomaria Duca di Tua natura vile, pu- 

lìllanimo odiato da tutti. > . $67
Faceua profelfione non attendere le cole 

; promciìe. • . ■ 17»
Manda la fua armata contra Alfonfo d’

* fAragona« - J - > *■ ■ ■ ’ ' - ¿ h : r, ' 4 1 1 
( Muore. 1 7 *

d Pretta



t  a  y
s prefh occailbneallo'mperatore dì partir 

fi da Milano mai fodtsfacto. 367
Qualità Tue. 373

Filippo maria Rolli,vedi Rolli.
Filippo Pradafocto guarda porta à Bolo- 

gna.
Filippo Redi Spagna f i  offerta al Papa 

pel Duca de Paliano & pel Cardi
nale. 1  ̂*3

Scriueal Papa,che rilafciifuoi racco
mandati. 6oo

Filippo Terzi,vedi Terzi.
Filippo Vifconti Piacentino Capitano 

delle città confederate. 3 1
Filippo Vifdomini Piacentino Podefta in 

. Parma. i ; ■■ ' 1 13
Fine della guerra del Regno conlillere nel 

la celerità. • i : ■ '¡r <»74
rinocchioauifa Veletrelì, che vengano à 

»coltrarli la preda . ' V • 664
Strangolato con vn f rancefe. 66 y

Fiorétiniaffcdiano Monte Vettolino. 1 y6 
Banditi da Parma con pena. 282
Dati à ruba nello liuto del Duca di Mila-> 

no . !:iv. ■ ! r VJ Z ÌI
Depredati in Parma. . sa i
Fanno entrare Nicolo Fortebracció nel 

Lucchcfc>&perche. 300
Mandanoin aiuto de Rodi alcune lan- 
. eie. :■ 14 1
Promettono aiuti à Pietro. 140
S’accordano di comprar Lucca da Ma

ttino. u 17 1
S’allegano con Spincta Malcfpini con
tra Cattruccio. . . .  :. I f f
Tcncano di far ribellar Gcnoua al Du
ca di Milano. ,  ̂ 283

Fiorentino lì rende à gli Imperiali. ■■■ 6zx 
piorcnzuoladiocefe di Parma. z^z 
filialicorrono aringo contrail Re Filip

po alla caducità delle Siciglic. 614 
Fiume crcfciuto, dà tempo al Re di cami- 

narc,&ficurczza. 4 ^
riumc grotto gioua à Franceli, & à gli Ita

liani nel fatto d’arme del Tarro. , 4fo 
Fiumi della Lombardia innondano molti 

paelì,&con gran danno. ;. 1x4
Fiumicino ramo del Teucre. 642
Flaminio Stabbia Orlino gouerna le ga- 
; lee del Papa, $c Ciuita vecchia. 6 1 1 
In Paliano. , 700

O  L  A*
Mandato dal Re ad Ottani® Farnefe.fi®
Pollo dalPapaà città di Caftello »  ̂6<*y 

Flifchi feguono la parte Guelfa. • - ! z8f 
Folgori nella Torre del comodine di Par 

ma, & fuo prefagio. -,, ; >  -, -  201 
Fontana da co mendarc & -perche > 14
Fontanellateli, & fudditi de Terzi cordo

no fufo quello de Rotti, i, v.s _ 241
pontancllato Caftello riferuato per ita za 

di Giacomo Piccinino. • ■ 3Tr 
Effcrefchcrmo,& riparo di Parma.' 580 
Forte,& dii e fo da fanti, & cannili. 5 69 
Lafciato dal Gonzaga,& perche. y69 
Si difende dalle genti di Don Ferrari- 

■ te . )■' . 536
Fontanelle dal Pizzo arie. , . 217
Fonte di San Moderano. > , ; v. 76%
Forlimpopolifaccheggiato. . • • yy
Formiginc aiTediato dalle géti della Chic 

la .  .. . 163
Prefo i ut»; -•••<-■ i • 472 

Fornuouo Caftello molto antico, ; ; 769 
. Conofciuto per vn grollo mercato. 769 
Lafciato dalla gente Italiana,torna à co-

• modo à Franceli. - 432
Forte de gli Imperiali a ppreflo Hoftia, ve-

nuto in potere de Franceli. * v, 666 
Ruinato. . . -ì .666.

' Forte della Stellata fatto dal Duca di Fer-
• rara. •. > ■ ■ 7x2.676.
Forte fatto dal Duca d’Alua appretto la

bocca del Teucre. 647
Forte fatto da Orlando Rotto al Bor--1
- g o .. ;t v '- ' :..u . ... iyp
Fortefe fatto’prigione al Tarro. *452
Fortezza di Nettuno: o: •  ̂ 217
Tolta da Afcanio alla Chiela. 61 y 

Fortezze del Parmigiano leuate à Feuda
tari] da Lucchino. 18 y

Forti alla ftellata,à battitoio, & à Vignola 
c fatti dal Duca di Ferrara. . 726
Forti fabricati à Rubiera ventiti in potere 

della lega. , 1^8
Fortuniano San Vitale,vedi San. Vitali. 
Folle caliate in torno il Borgo della Cit-

t3 ‘ (/v-f'ì ;;! ■ r. n:, 1 J 7
Della città ricauate. >,c * $. . 372
Di Brefcello vuote, &  altre fatte à torno 
la Rocca,& perche. .

Fragate.che continuamente ftauano arma 
te à Nettuno per diicoprireil Mare. 640

irancefco

ì



triacefco A g ilu lfo ,&  fu o ralo re. , ,, %a 
Francefco A dgelio frate M inorità C »rà il 
a naie. -a,. i * * $r9
naacefco Bembo Generale delVarmata

de Vinitiani. - ag-
Francefco Becco efce di Parma per trattar

accordo col KoiTo. /  '  "
Francefco Bernardino Vifconti commi/?* 

no dcH’eii'crcito Milanefe. 4" ,
Contrario à Giouan Francefco Trini-

ciò. : 4 3 1
Principale della parte Ghibellina. 431 

francefco Bocco di fattione Rolla. 16 y 
Francefco Brancacci elee di Monte Forti

no . 690
pranccico Carpefani fcrittor di hifto-*- 

rie. x j
prancefco Carrara. ,,
Fràcelco Centoni ambafeiatore della par

te Rolla. 4x7
prancefco Colonna prende alcune ter

re . ..<■ £ :-, : 669
Poito inValmontone. . 694

Francefco da Bargone. ■ >., 199
Bimonte inulta quei di Torrefella adu- 
■ fcir fuori. J74
Francefco da Correggio con due fuoi fi

gliuoli , &  alcun’altri prelì in Cafal-
PO. • . . -, 37O

Corre Tufo quello di Couriago, rubando 
quella valle. 269

Di nuouo corre à Couriago, & Caftel-
nouo. 369

Menato à Milano,e fquartato. 370
Riceue in Cafalpo le géti Vinitianc. 368 

prancefco dal Fra chiamato da Lodoui- 
co à Milano,8c perche. : 4x8

Dal monte pollo alla g u a rd ia n i C a
mello. f 508

prancefco dall’oro Commifiario del Mar 
chefc. ; a io

mnccfco dal Pozzo ilrafcinato, decapita 
to,&fatto in quarti. . Z9̂

Francefco da Monteauto ferito nella Sca
ramuccia fatta à Riualta. f. 7 17

Guida due infegne,di Italiani del Duca 
di Firenze. ¡. 7x 1

Francefco Dandolo Doge fauella à Pietro 
Rolli,dandoli il generalato. , 3x9

Francefco da Parma Arciuefcono di Mila
no

Francefco da Porto Capitane. . 
f  rancefco da Sailiiolo & Atto da RodjgJia 
. coiteggiano il Parmigiano in fino fono 

le mura, : •; x j i
Prende Valeftra. . x j 6

Francefco da Zibana entra in Parma. 145 
Francefco della Tolfa ferito d’un’archibu 

giata nella gamba. ¿44
Ferito nel primo affalto,flette à gli altri 

>. riportandone molte archibugiate. 646 
Honorato del primo affatto alla Rocca 
< d’ Hottia. ¿44
Mandato da Veipafiano Gonzaga al C a - 
, Belletto di Palotnbara. - : ¿4 1

F rancefco de Terzi, vedi Terzi, > t 
Francefco di Angolem amaifa nel princi- 

: pio del fuo Regno gente,Si perche.47£ 
Doma gli Heluetij. 481
Entra in Bologna, & ibi di dopo fe ne 
• parte dell’animo contento. 481
Incontrato da Ruberto Orfino\ & Pom

peo Colonna- >, • . .; J :ìv--n.,: 48S
Manda ambafeiatori al Papa per c6chiu- 

dere la cofa di Parm a, & di Piacen- 
ia . ” • •. ì . / 4^0

Ordina il ponte fu’ l Po prefio à Pauia 
per l ’acquiilo di Parma , & Piacen
za .  ̂ : r .481

Ricerca il Póteficejche s’unifca feco. 479 
- Rientra di nuouo in Parma, & Piacen- 
; za.-. ' 'ì_ ; .4:...... 4 8 1
Sta dubiofo di ratificare là capitolatione 

fatta dal Papa. 483
Succede nel Regno di Francia a Lodoui-
■ CO . .. ; 47P
Viene ¿Parma. 48i

Francefco di Elle figliuolo di Bertoldo ac
queta la folleuatione fatta in Parma, & 
gaftiga i capi. i8z

Corre fnfo quello di Reggio,confuman
do ogni cola. x8x

Manda traicorritori nel Piacentino > &  
Milaneie. : . , 183

Rotto dalle genti di Luchino. 183 
Vicario d’Obizo in Parma. .180

Francefco di Efte và fopra la città di Ferra 
ra à danni del Marcheie. 147

Francefco di Elle fratello del Duca di Fer
rara. 733

Fatto caualliredi San Michele, & golterna 
tore di Monte aitino. . 733

d z Lafcia-



■ Lafciata parte Imperiale, fcguc laFran- 
ccfe. 733

Palfa di Francia a Roma d propore parti
ti al Papa con larghe offerte. 733 

Ritorna di nuoitoàfar offerte larghe al 
Papa,& à Caraffi. 737

Francefco di Guiià accarezzato dal Duca 
Ottauio. 663

Alloggia Torto Ciuitelli in vn conuento 
de frati. 679

Alloggia in vn piano dei territorio di Ci- 
uitella. 689

Apprcfcntala battaglia al Ducad'Alua , 
chclancula. 69}

Chiamato à Roma alloggia Tcfferci- 
to.

Chiamato dal Duca di Ferrara. 696 
Domanda al Papa Ciuicà vecchia, Se An 
cona per (¡curci. £74

Fa continuare con gràdiflìma furia la l>ae 
tcria dt Ciuitella. 6Sf

r i  fortificare le frontiere verfo il Re
gno. ¿9?

Fa leuare la batteria da vna banda di C i- 
uitclla,Se portarla altroue. ¿81

pà tirare molte trincee per accollarli fi cu 
ro alle mura 679

Generale delle giti del Ile in Italia. 661 
Incontrato dal Cardinal Caraffa,& Pie
tro Strozzi ncU’umbria. 708

Introdotto in Piacenza, & Parma con 
tutti quelli,che vollero entrare. 663 

Manda à richiamare le genti date al Du
ca di Ferrara. '• 7O8

Manda à riconofcerc la batteria di Ciui 
iella. • 6Sj

Manda caualIi,Sc huomini d'arme à rico 
nofcere l’elfcrcito del Duca d’ Alua.£8y 

No vuoi paifare il Troiuo,& perche.678 
Palli con Tellercito à Fermo. 677
Pcnfiero Tuo nella batteria di Ciuitel- 

l a . ¿8f
Pianta da due bande di Ciuitella la bat

teria.  ̂ ¿80
Prédeliccza dal Papa,St fi imbarca. 711 
Prende Valenza. • 66*
Promette ingroffare il campo, Scpaflarfi 
nel Regno. ¿97

Reità mal contento del Papa. 696 
Rimprouera al Marchefe di Montebclloj 

che trauenpa le paghe de ioldaù. ¿83

T A V O t  A.
Ritira Taflalto da Ciuitella. \ .
Scriueal Reia deboleza delle genti per 
< l’ imprefa, Se che i Caraffi hanno poco 
atteiò. . • ¿88

Si conduce a Tiuoli alloggiando le Tue 
genti. 708

Si duole col Cardinale, che nó fiano of.
feruate le promefle. <¡74

Si duole col Marchefe di Montcbello del 
mancamento delle vettouaglie, & d’al- 

. trccofe. 68}
Si induce à pattar il Tronto,8c con che ra 

gioni. ' C'79
Si lamenta,che la pioggia li faceffe guer
ra, &aiutaffe il nimico. 68 c

Si pone con vn fquadrone di caualli in 
agitato, per far lpalla àfuoi marcian
do. ¿88

Si pone fotto C iuitella,. 678
Si riltringc à configlio,Si ciò che fu con
futato. 66 3

Si ritirada Ciuitella,& doue fi pone.69} 
Spinge i fi>[dati alla batteria di Ciuitella 

coperti da Gatti. ¿81
Souenuto abondantemente di vettoua

glie da Ottauio Farnefc per lo flato 
Tuo. 66}

Su le polle i  Roma. 67?
Tenta Ciuitella à renderli. . ¿S8
Varca il Tanaro,Sc camina verfo Tor

tona. 66}
FrancefcoDuca diMantoua prende m o

glie. 548
Fracefco Fernandcz gouernatore di Pon- 

tremolo 778
Francefco Fofcari Doge di Vinegia rilpon 

de a Leonello di Efie. 381?
Francefco Fofcari mandato da Vinitiani a 

Parma. aio
Parte di Parma, 8c và à MozzadeUa al 

Marchefe di Elle. z6i
Francefco Frigiero > & Tua opera cattoli

ca .  ̂ 189
Francefco Gonfaga códuce Giacomo Car

rara prigione à Milano. zzi
Francefco Gonzaga Eletto dalla Ducheifa 

à trattare la pace con la Lega. . z}%
Fracefco Gózaga Signor di Nouellara. 391 
Francefco Guicciardino afiicura i foldati, 

che fono io Parma> Se conforta i citta
dini, . joy

Chia-



r*hian>a il popolo * & il conforta alla di-
r t i °4f(jÌ3 • 1 1 1

Condotto in Piacenza con gente della
Chiefa. * 16

Ctiopre l’atto debPapa contra le conuen
rioni. . . . .  -■ 477

Difl-ibuifle tra Parmigiani piche recate
da Reggio. , - r • , 1 ° 4

F.i condurre dentro 1 luoghi forti le be
l l i c i  il grano del contado. 5 13

Inila che’l Duca d’vrbino palli il Po à di 
fcla dello Rato della C hrela. 513

Mandato dal Cardinal de Medici gouer- 
natorc à Parma. 503

Non vuol confentirc ad accordoj chefac 
eia la città col nimico* & con ragione ri 
cufa. ■ ’ 5°  5

Poco confidcrato nella domanda , ch’ei 
fa al Marchefe di Pefcara. 4P7

Riduce dentro Pannale nnliticordina- 
rie della città. 5 13

Ritira i foldati,& i Terrazzani nella C it
tà . 504

Seguito dall’autorc*& in che particolar
mente. 504.495

Sollecita i fanti di Giouan de Medici alla 
difclà. 5 13

Sollecitai! Duca d’ Vrbino per cuftodia 
della quale temeua. 514

Truoua il popolo piu impaurito di pri
ma. yo 6

Varia da gli altri nel Capere Leone la 
prefa di Parma. 502,

franccico Hortado capitano d’Oftia * & 
del torte. ¿48

Decapitato in Brufclles. 666
Francefilo Libafco Giurifconfulto. 756 
Francelco Maria Grapaldo , & fue opere, 

car. l8
Franccfco Mazzuola pittore raro*& naara 

uigliolo. ÌO
Ditcìpolo dì Antonio da Correpsio,
cir- * 1 * z 0

Franccfco Orfini con gente in Tiuoli.630
Lntra in Vicouaro laiciando Tutoli in 
potere de cittadini. ¿ , 0

Si affatica à riparare Vicouaro. 621  
Si cóuiene col Duca per mezo d’ Afcanio 
^ il^ o rg n ia Jila lc ia r la te rra . . ¿ 3 1  

ciflcdi Vicouaro à bandiere Spiegate, 
CJr' 6ÌX

Franceico Pacecco lafciato dal Duca ¿ ’ A l 
ua in fuo luogo. . 67 6

Madato dal Duca d’Alua alla Corte del 
Re Cattolico. x ¿47

Mandato dal Duca d’ Alua à Roma à trat 
tare raccomodamento col Papa. 6z6 

Venuto dalla Corte del R e ,&  no atrnrcl 
fo alla prefenza del Papa,fe ne và à Ma 
poli. é6z

Franccfco Palermo Napolitano. 3p i 
Francefco Piccinini fi conduce à Milano 

con molta gente. 100
Francelco Rolli*vedi Ródi. ~- 
Francefco Sanfcuerino ritenuto dal Duca 

Otrauio per fofpetro. 560
Francefco Scotto palla con gente nel Par

migiano,& Piacentino. 15 5
Francefco Secco caualca innanzi la Van 

guardia di Carlo Ottauo. 437
Concefio da Fiorentini al Re infino in 

Alti. 43P
Perluade al R ? il feguitare il nimico ol

tre il fiume,& le ragioni. 450
Prega Gies*che permetta à Tuoi di fegui- 

rc il Conte di Caia/.zo. 44^
Francefco Sforza accetto à Guido Torel

lo * « ! cui mezo viene in gràtia di F il
ip p o  Maria. 4 1 1

Acculato da Nicolo Guerriero*& da A l
merico. 4 1 x

A (Tedia Lucca. 3 7 1
Afficuranelle manidei R o flo ifu o ip ri
mogeniti. 377

Caualca ne Brefciani, & dà il Guaito al 
paefe. ■ 34*

Commada all’eflercito, ches’aftenga da 
i danni del Parmigiano. 377

Communica alcune cofe col Brano, &  
perche. 37P
Confederato con Vinitiani contra Mi* 
laudi. 37P

Conferifle la co fa di Parma col Com m if 
fario Vinitiano, che vi manda gente, 
car. 37.9

Conferma i capitoli à Parmigiani accet
tati da Alelfandro fuo fratello. 387 

Crefcccon parte delle lue genti il cam
po lotto Brefccllo, 370

Da tre lati con l’eflercitò s’cppcne all’ar 
mata V in itiana.1 378

Domanda pubicamente licenza al Du-
¿ 3  cadi



T  A V
ca di Milano per andar nel Regno, 300 

£ntra in Parma con la fua compagnia * 
car. 3 f®

Fa prigione Paolo Guinifi coi figliuoli» 
che mandj a Milano. 3° °

Formile le cartella tolte i  Lucchefi intor
no il Sorcino. $7%

Incontra Ardicione di Carrara , perche 
fienro parti Parma. 194

Incontrato da figliuoli ¿'Orlando Pal3- 
uicino, che l'introduUcro in cafaloro, 
car.  ̂ 3 7 7

Manca in parte della promefla a San V i
tali. 100

Manda a domandare a Borfo Caftclnuo- 
110,& Couriago. 3

Manda alPaifcdio di Cartello Arquà. loo 
Manda gente in aiuto à P uuiefi. 391 
Manda vno de tuoi à profeririì alla citta 
di Milano. . 37^

Manda vno in Parma, per intendere , le 
* Parmigiani li fi volcanodarc. 376 
Partitoti da Cotignuola con le Tue genti 

in tre di giunge ai ponte à Len/.a* 376 
P jìTu l’ Apcnnino , & caualca à Reggio.

car. 371
Prega il Generale,ch’armi PcfTcrcito, & 

non (unendolo fatto,reità vinto. 4 1 1  
Racconta ('ingiurie fatteli dal Duca Bor

lo . -, o *ay >
Ricerca Parma > come viucr voglia con 

 ̂ Milancii. s 7 7
I  Ricercato da Vi ni tia n i, non vuol pattar 

mi- il Po,& pei che. 37x
Kiccue.rotti i VinitianijCarauaggio per 

deditione. "
Richiamato da Fiorentini in Tofcana,

car. 3 7 ^
Rimanda gli ambaiciatori con molti do
ni a Parma. ^ 7

Rilporta filai Pa rmigiani. 37 6
Soccorre Lucca. *" . 00
So-.ienuto di Palanicini di vettouaolia .

c 1 r. 3 ? 7
Sperili.'.a Tua di farfiSignordi Parma >
CJr- 37 6

Va à Cremona. ^7^
Francefco Sforma in arme>& perche, 
rrancelco Torelli di cominciamcnto alla 

Simiglia de Torelli di Napoli. 414 
Eccellente nel fatto d arme di Trota>414

O L A .
Francefco Torelli condottiero d’hnomini

d’arme de fiorentini. 417
Condottiero del Re Francesco. 4 1 j 
Goucrnatore di Parma. ' 415
Mandato da Fiorentini ne Brcfciani,& 
quando. 41$

Moglie Damigella Triulcia. 1 41^
Muore. ' 4 1 5

Francefco Torelli Abate di Lefat in Fran
cia. 41 j

Francefco Torelli. 41 f
francefco Villa mandato dal Duca di Pa- 

liano ad acqmlèarrrafeati.
Francciì alloggiano difordinntamente al 

Mcdefano. 451
Alloggiati nel piano di Nerrcto , & di 

Corropoli.
Cacciati delle galee da Aleflandro Sfor
ra . 55>f

Caduti in qualche fofpetto de Farnefi
perche. 593

Cauano di Parma artiglieria grofla per 
Siena, J94

Combatteuanoccn maggior induttria > 
car. 446

Dando parole d’accordo rubano il tem
po per cauarne la ricolta . 568

Deliberano,che s’alloggi. 451
Di Parma diuenuti molto orgogliofi , & 

perche. 579
Di Parma , & della Mirandolamandano 
à fare la feorta à Grieioni, condotti per 
Siena. 594

Di Parma, temono di qualche ftratage- 
ma, joo

Fanno molto fondamento nel primo in.
creifo. 660

Fatti coraggiofi nella battaglia del Tar- 
ro,& perche. 4 4 7

Fortificano con botte ,&  gabbioni lariua 
delfiume. 4^5

Ignoranti della militia Greca. 431 
Lafcia:o l’allaltodi Parma fi mirano nel 
Codiponte. jcjj

Lodano al Papa le attionidalui contra 
gli Imperiali fatte. 601

Mandano ambafeiatori à Vitige. 44 
Mandano galee à battere la Rocca, & la 

Terra di Nettuno.
Maneggiano la fpada meglio,che gli Ita 

liani,&perche. 444
Metteiuuo



Mettenano i nemici in difordine r fe loto 
intenti alla predaidauano addoflb. 404 

Nel prio10 /contro cadono piu de gli al
tri,«: perche. 444

Non poJfono, ne. foghono lungamente 
dar tuori. 66i

Non vogliono vdircofa alcuna trattata 
da Cardinali fopra la guerra. 627

Ordinatamente con molto iUentio fi riti 
rano di là dal fiume , lafciando vuoto il 
Codiponte. 4 9}

Pallate l’Alpe s’adunano à Turino. 66z 
J’cr la pioggia fi vagliono poco dell’arti 
glierie al Tarro. 443
permettono al Papa di valerli dell’arme 
loro di Lombardia. io  2

Pieni d’arrogan7.a,fi raffredano. 434 
Pigliano Parma. 48
Poco fìairi di difender Parma,& perche 
car. 500

Prendono il porto della Stura,& faccheg 
guno alcune moJina. 66$

Predi ad efequireognideliberatione, ò 
malcjò bene,che nefea. 610

Reilati in Cremona, correndo nel P ia 
centino, & Parmigiano, molellano il 
paefe. j io

Ributtano gli afialitori di Parma có mor 
tedi molti. 491

Rifoluti à non fi partire dello fiato della 
Chiefa. 7 13

Ri ucrifcono il Re con vna certa mirabi
le religione. ■ 438

Rotti, lì riducono all’infcgne, hauendo 
ogni fquadra la fuainfegna. 44^ 

Seguono il nimico infino al fiume Tem
pre vccnlendo. 450

S attendano Lotto Montechirugolo > &  
con clicdefiderio. 47 1

Si diilogliono di dar l’ affalto à Ciuitel- 
la , attendendo folo alle icaramuccie,

. caV 686
Si doghono dii Duca di P a lia n o ,& d i 
• che. . 62?
Si oRerifcono alla guerra, ma vogliono 
Parma m mano, òche fi fidi in mano 
u tiorutio. .0

partono da Parma. .. . J L
olpettano de Parmegiani. 4^4

fonano a raccolta nel fatto d’arme del 
1 Arroste perche. , . 4J0

T A V o  l  a ;
Trauerfando il Parmigiano,paffar.o ru l

la Lunigiana. 47 *
Franchino Rulca pollo con le genti nc 

borghi di Parma. ii6
Francia guerreggiando nell’altrui paele, 

Temprecattiuo edito riporta. 6 12  
Frafiineto caltelio prelb da Mori, & forti fi 

c i t o . : . .i . 60
Frate da Colla guarda il ballione della

ltradella. 508
Fratelli che contendono infieme, fopra 

l’admetterevn Comminarlo dei Re in 
Palombara. 641

Fratello del Prencipe di Tornone capita
no defila guardia del Re ferito ai T ar-
ro . 4 J 2

Frate Orlando Rodi,vedi Rodi.
Frati predicatori cacciati di Parm a,& per

che. . 1 $9
Frati predicatori habitano, lafciato Marto 

rano,nella vicinanza di San Paolo. 1 ip  
Frati predicatori habitano nella Trin ità, 

.car. ; < >>:/■ ■ I I ?
Freddo grandilfimo in Parma, ' •  235 
Fregofino fuorufeito di Gencua conduce 

gente Tedefca. 472
Palla per le montagne del Vinitiano, &  
con cheintentione. , 472

Frifco di Elle fà pace con Parmigiani. 148 
Frontiere del Parmigiano per tema di V i- 

nitiani prefidiate dal Duca. ; ,V' 372
Frofoloneabbandonato dagli Ecclefiafii 

ci,car.'' 1 *.r.. . 619
f0rtificato dal Duca. : . ; .  674
Fuggiti di San Barnaba ritornano. . 323 
Fulcare,& compagni rnàdato nell’ Emilia 

per occupar luoghi, & re filiere al nimi
co. 48

Rotto da Bultino à Parma. 43
Vccifo. 48

Fulcheto configlier fecreto del Vifconte» 
maneggia l’accordo tra il V ifco n te ,&
ObÌZO. Jg4

Fuluia Rodì,vcdi Rodi. . . ■ •
Fumone fi rende à gli Imperiali, i , 6 z i  
Fuochi maggiori, & più fp d lid e Fnuccli 
■ ingannano gli Italiani. 4 ?̂
fuoco attaccato nel campo di Pietro, n’3r 

de più del quarto con la m unitìone,
car. ■ 333*^334

fuoco nellecafede gli Anzclini in Codi
ti .4 ponte,



ponce, Se di chi. 31 1
ruoco veduto (opri il p a la lo  dclPode- 

ili & Tuo prefagio. 4°4
Fuoruiciti del Regno facilitino Timprcfii 

di quello al Re di Francia.
Fuoruteiti di Milano hanno a trasferirli i  

Reggio per entrar nello Rato, 484 
Fuorulcici d'ogm forte entrano in Parma, 

car. * *8?
morii (citi Parmigiani entrano pacificarne 

te nella città. H i
Furiano il grande lafciò 'trifta defccnden- 

za. ‘ 756

T A V

•.♦iV Jrr

Abanello di fortezza rara, 
car. 4H

Gabriel Cortuzano Tolda- 
to brano. 3x0

Vccifo in Brefeia. 24 
Gabrielmaria Vifeonti, & 

Facino Cane, vniti infierne à dillruttio- 
ne della parte Guelfa. 2*3

Gabriel Moles. 66$
Gabriel Tagliaferri. 22<%jy
Gabrino Cernitore. 2^3
Cabrino Fondolo corre le Torrcfcllc con 

preia grande. 2^4
Dà ad Orlando Palauicino la Rocca del 

Borgo. 26 j
Prende la Badia di Caltionc. 2
Smonta in terra à Portrello, & Tarde, 

car. * 254
Tenta fin ori tare interrai Brefcello. 254 
Viene al Dollblo , & árdele mollila di 

Vianiuo, ì 4̂
Gaeta fi dà á Guido Torelli. 4 11
Gai no con alcuni entra nella città fotto la

• rete ilei ferro. 584
Con tutti, che’l fcguirono,vcci(I. 384 
Non fu da gli altri léguito dentro la cit

tà.& perche.  ̂ • ■ . 384
Galallo da Correggio arde il Medefano 

fuo cartello,& perche. i j i
Kiccue Mattale,& Caitrignano,che li fi 
rendono. 2¿4

Ricoitera RoiTena>&altri luoghi, 164 
Rifa Gouriago. '

Galeazzo Albercuzzi. 227

Galeazzo da Correggio prefo da Guido 
Torelli il protonotario. 41*

Vccifo al Tarro. 448
Galea zzo fratello del Re Ruberto, prefo 

da Modonefi. 163
Galcazzomaria primogenito di France- 

feo Sforza fatto Duca di Milano, jpy 
Vccifo da congiurati. 3^3

Galeazzo Palauicino al fatto d’armedel 
Tarro. 441

Galeazzo Sanfencrino gran feudiere. j i ®  
Galeazzo San Vitali,vedi San Vitali. 
Galee di Carlo Sforza ritenute da Alcf- 

fandro fuo fratello à Ciuità vecchia , 
car. 5 9f

Galee Franccfe , ch’erano fotto Nettuno 
fenza proficto fi ritirano à Ciuità vec
chia. 647

Galeoni del Duca rompono il ponte fatto 
fopra il Po. 231

Galeoto Malafedi entra nel Borgo di Sà- 
to Egidio, St fi danno grande. i«>i 

Mette fuoco nella potta di San France- 
; fco. ip i
’ Galeoto Pico della Mirandola Gouerna- 

tor di Parma. 423
Galli Boi quando paffarono in Italia9. 
Gallicano prefo da Papali. 66+
Galeazzo Vifeonti prende in moglie Bea 

tricedi Elle. 144
Palla per Parma andando à fpoiar] mo
glie. . • ■ 144

Rcpafa per Parma con la moglie andan* 
do à cafa. : • 144

Sotto Cremona. : s i j j
Galliano Cantelli. . 3^8
Gambaleonc condotto. 14 1
Garimberti nobili Parmigiani. 23

Padano dalla parte Roifaall’alrre. 230 
Garzia di Tolledo co’gli Spagnoli à Ve- 

ruli. 6io
Generale de gli Spagnuoli. 616
Mandato dal Duca còtra i caualli, che:an 

dauano à riconofcere il campo. ¿86 
Garzia Lafeo ambafeiatore del Re Filip

po . - 600
Carcerato,& perche. ¿ u
Ragiona al Papa da parte del fuo R e , Se 
diche. ¿00

Gafpare Birone di Feltz. madato dal Du
ca d’ Alua al conte di Popoli.

redi

Q L A.



redi Barone di Felti *•
Gafpare riazza. '' i9f
Galpanno da Cauana. _ 3^^
Gaitigo dato à parmigiani follcuati, da 

Bonifacio. f i
Gaifonc di Fois Generale dclPeflcrcito 

Franccfe morto. _ 474
Gatti fatti dal Guila ibtto Ciuitella. <58 r 
Gatto fraccaflato da vn grandiflimo fallo , 

car. (
Ganignano fi dà al Colonna. 69$
Gelaiìo Secondo fuccede à rafcàle. 75 
Gelo di Luglio dura tre d i,& quattro not

ti,car. a 75
Gelo,ghiaccio, & neue non eflere mcraui- 

gliainparma. ; 27?
Gelo grande nel mefe di Giugno. 268 
Gelo grande veduto in Parma nel mefe 

d’ Agofto. 272
Gclofiacontinua indebolire il nimico per 

le moire fpefe,che conuien fare. 2 j i  
Generale de Vimtiani fà- delle fue genti 

molte fchiere 441
Generale de Vinitiani à Roiicrè, combat

ten d o ,la fc ia to fo lo .* 1 345
Genoma di nuouo ribellata allo flato di 

Milano. 401
Gcnouefi nobili di Parma. z j
Genouefi chiedono al Duca il Piccinino, 

car. 5 00
D omandano licenza al Senato Vinitia- 

no di difendere 1 Luccbcfi. 300
Mudano ambafeiatori à Giac.Terzo. 260 
Si collegauo con Lucchcfi contra Fioren

tini.   300
Si danno all’ Arciuefcouo di Milano. 186 

Gente alibi lata à fpefa commune à difefa 
delle città confederate. 3 1

Che per tema della fcomuqica fi parte di 
Farina. l2 l

Condotte in Parma da Ottauio fouente 
corrono il Parmigiano. 718

De collegati, & fuoruiciti Parmigiani 
corrono alle porte con fperanza di fol-
leuatione.- < >■ j^g

De Correggi fermate tra Reggio, & Ru- 
bicra. eo $6
■̂1 Conte Carlo d’Angiò condotte in

Del duca di Ferrara molto bene all’ordi- 
nc* *7 o

T  A  V O L A .
D el Duca. < ■ • ■ - ,
Del Flifco prefa à Vigolone. ' ■ ' ‘ t ip  
Del Gòzaga Diciate nel Borgo, fi ritira

no Tufo il Piacentino. 183
Gente del Palifla à villa Franca fanno pri

gione Profpero Colona. 458
Gente del Papa,fatta à Piacenza per Tac

qui ilo di Cam erino, palla per Parma > 
car. 520

Gente di Alefiandro rompe il nim icò, &  
■ mette in fuga. 383

Gente di Pietro ¿confitta da caualli di Ma 
ttino; " 3 3 3

Gente in campagna à fauore di Clemente 
prigione. • ' f • 5 18

Gente Papale come ordinata’ contra il 
Colonna. • : ' 701

Gente v finta del Borgo traicorrere à San 
Brancaccio & Santo Hilario. 278

Genti, che venero à Parma dopo la rotta 
dello’mperatore. -• 122

Genti del Duca corrono infìno à porta Sa- 
; ta Croce. 272
Prendono Nofettp de San Vitali, &  po

co appreifo la torre. - • /• 272
Venute fotto Parma corrono molti luo 
ghi. 275

Genti del’ Duca di Milano mandate alle 
danze nel Parmigiano. - 3p t ?

Lafcianole naui cariche, & fi ritira no à 
Parma. • 2P3

Del Duca, & d’altri prendono C afalpo, 
& Francefco da Correggio co’ figliuoli, 
& altri. 369

Genti dell’armata corrono il Mezzano de 
■ Rondini. 285
Genti della Chiefa aflediano Formigine, 

car. 16$
Della Chi e ia , & del Re Roberto corro

no il Reggiano depredandolo. 1 Ì3  
Rotte da Veronefi. 16$

Genti della Chiefa s’attendano al Ponte 
à Sorbolo. , 161

Depredano il Parmigiano, & corrono in 
fino fotto le porte della città.* 16 1 

Genti della Lega attorno Guaftalla. 186 
Genti della lega,che erano in Reggio tra- 

fcorrono< alcuni luoghi del Parmigia
no. . 285

Genti della lega fi ritirano dà Guaflalla, 
& perche, 186

Pene.



T  A V
Penetrano nel Parmigiano » & vi fanno 
• gran danno.■ *9°

Genti della Mirandola feorrono il Bolo-
enefe predando. 57°

Gcntidel Legato in Bologna per foccor-
l , • w • .

Genti dell'Anguilotto rotte. 3**°
Genti dell'Arcmclcouo lafciano rafie - 

diodi Modona. i3<»
Genti del Papa, & del Re di Spagna rotte

à Kaucnna. 474
Del Papa quante. ' , , 618
Si ritirano la maggior parte in Roma, 

car. ^48
Gcntidel Re Alfonfo da due bande mo- 

leftano Parma. 389
Genti del Vifconti mandate nel Parmigia 

no, vi fanno danno grandtfiimo. zo6 
Occupano Cohentio. 184
Rotte à Gouerno , li ritirano à Gnaftal- 

la,&Brefcello. zo6
Sufo quello d'Alefiandria rompono l’ Ar 

mcniaco. ■ , 103
Genti de Terzi corrono infino à Calici 

nuouo pigliando i Villani della parte 
Rolla,car. • . , zip

Genti de Vinitiani contra Carlo Ottauo 
padano nel Parmigiano il Po. 430 

Genri di Bardi & di Compiano al Borgo 
ValdiTarro. , 778

Viuono à diferetione Tufo quello di Bor
go . • 780

Genti di Bernabò rotte,& fconficte alla ba 
. ilia di San Rafaelc . . ipz

Genti di Breicello, & di Montccchio cor
rono in molti luoghi del Parmigiano , 
car. 290

Entrano nel monaftero di San Martino , 
&  vi fanno preda. xpo

Fanno prigioni ad Iuizano/& Bcrfagna, 
car. 285

Genti di che forte fi vedeuano in Vitto
ria. 1 i4

Genti di Felino , & Manna no entrano nel
Borgo di San G ilio , & ardono la porta 
à San Michele. , 217

D ’Orlando,& Giberto San Vitali fanno 
riprefaglic fotto Callclnuouo in riua la 
Parma. x»7

Di Reggio,Ìc dell’armata mietono il Par 
,migiaiio in piu luoghi. , ììjs

0  L A.
Di Rocca di Papa fanno grolla preda nel

Veletrcfe. . . .  ;.£64
Duchefche padano la Scoltenna vicinoà 

tignola fenza impedimento alcuno 
car. 28$

Gcti Ecclcfiaftiche ifpugnano SafiuoIo,& 
prendono Formigine. 472

Franccfi s’adunano à Sufi. ' 478
Genti fuggite per la tema d’ Attila ritorna 

no ad habitare le loro Città , & aiutate 
da chi. ; 39

Genti fi fanno in Milano per mandarle có 
tra i Rolli. 423

Genti Vmitiane danno il guaito al Pado- 
uano intorno la città. 330

Difontinate prima,che giungclTero il ni
mico,& perche.1 444

Gettato il ponte à Ceredo padano l’ Ad
da,& Scorrono il Parmigiano. 343 

Padano il Po à Cafalmaggiore,& fi mct 
tono alla coda del nimico. , 517

Padano pel Parmigiano per l ’imprcfa di 
.P ila . - - 457

Gentile Romano. . -„ 380
Genzerico Vandalo depreda le Gallie, &  

la Spagna. , _ ' 3*
Geòrgie da Terni. 689
Vccilo fotto Monte Fortino. 690

Georgiodegli Anfelmi lafciò molt’ope- 
. r e . »7

Gcorgio Oria colonelloin Alagna. 691 
Gerardino Rangoni. ; 316
Gerardo Bianchi Cardinale, & fue attio-

n i . 21
Dona al Battifteo le valli di Mazzabue,

car< 142
Dota il Battifteo. 140
Fabrica la Badia di San Martino dc’ bo- 
c i. 4

Fa fare vna campana groflà al Duomo,
car* 142

Gerardo Barali. 23
Gerardo Cornazano ferue Federigo pri

m o. 4$ j
Gerardo da Correggio Podcftà di Parma« 

car. 123
Gerardo da Correggio ambafeiatore di 

Parma à giurar fedeltà al Duca di Mila
no . 10$

Et fratelli gridati in bàdo,& perche, 227 
Mandato fotto Colorno entra la cctca ,



m J non pu* h»«“ * * •“ *• . . .  J i f
V'no de quattro Sindici» che andò a Mila
no à giurar fedeltà al Duca. 113

Gerardo da Henzola. 3* °
Gerardo dall’Olle gran Giurifta di Par

ma. 18 9
Gerardo de Denti cllere Gerardo dà Cor-

recsi®' 3
Gerardo de gli Aldigicri fatto prigione 

con la fua compagnia da O tto .! 1353
Incontrai Modooa Eftorrc Manfredi, 

car. . 10  7
Gerardo di Matteò da Correggio acqui

la il cartello della Montanara.
Gerardo figliuolo di Sigifredo di Erte S i

gnor di Parma. ' 1 ¿a
tede il dominio di Parma à Tedaldo di 

l.lìc. ' - ■ ; ! r j  ' v *3
Gerardo Leggiadro Capitanò di Serro far 

to prigione. - 1 6 1
Gerardo Raccheti vno de Sindici per dar 

la bacchetta à N icolo.1 >1 ■ 163
Gerardo Rangom fi ribelli. 197
Gerardo Segarelli heretico, fua fetta * & 

opinione. v 13 Ì
lnqui(ìtO)&publicamente condannato, 
& a rio. • ■ • 144 '

Gerardo Ter7.i vedi Terzi. ; :0 •
Gerardo Vifdomini. 107
Coniale.

Geruafio Caualca confole di Parma.® 8 f  
Geritola ìllurtre per la guerra di Cariò Ot

mito. • - ■ ■ ■ : M ■ '7169 '
Gefi citta copiofa di vettouaglie. ¿77 
Gelio cartello de Cannoffi. 320

Fortificato da Rolli. 320
Ghiaccio alprillimo nel tépo dell'cftate, 

& che pronofticafle. 242
Ghiaccio grandirtìmo in Parma,& nel Ve 

Iconato del rnefe di Giugno. 249 
Ghiaccio rotto per comparto. 23 j
Ghibellina parte dello ttato di Milano no 

fodisfatta del gouerno delTriulcio. 469  
Ghibellini cacciano della città il Vefco- 

no ,& la fiutone Vitalefe. 143
Cacciano di Milano, Cremona, & Cre
ma i Guelfi. i jo

Cacciano i Fogliani di Reggio i & ii fan
no loro patroni.

Di Brcfcia danno parola al Carrarcfe di 
renderteli. .

T  A V O V  A.
Di Parma infoportabili. i3é
Di Parma più volte fi leuano allarm e 
contra i Guelfi. 143

D i Reggio leuano la città daU’ubidien- 
za del Marchefc di Ette. t47

Gibelltni entrano pacificamente in Par
ma. i J J

Fuorufciti fanno tetta al Borgo, & ruba
no lacittà. 1 ( 3

Occupano Carda del Parmigiano'. 133  
In aiuto di Salinguerra contra i Guelfi di 

Ferrara. • m i
Parmigiani vanno in aiuto di Salinguer
ra . n y

Prefi,rompono leprigionidi Parma > &  
fi liberano.  ̂ 138

Riforti grandi nella città. 14 1
Giaches dalla Mirandola. ® ì 4g f 
Giaco mazzo Vinitiano. ■ 4 4 1
Giacomina •
Giacomino Cornazano Signor del Mede- 

fano. - i^x
Giacomino de Rufoni Giurifconfulto. 17  

Rango ni Luogotenente di Nicolo Mar 
chele in Parma. -±6f

Giacomino Sgai; ■ 9̂6
Giacomo Antonio San Vitali,vedi San Vi 

"tali *\
Giacomo Antonio. - l n!
Giacomo Bonarello podefiadi Parma infi 

diato dalle tre fquadre,& perche. 398 
Fa pigliare molti di quelli, che volcua- 
• no reciderlo; ' $99
Si patte da Parma, &  accompagnato da 

chi. 40*
Giacomo Brauo. 83̂
Giacomo Cai dora intermette la difefadi 

Napoli. 411
Giacomo Carrara prigione pafla per par- 

ma. 1 m
Giacomo Caualcabò Marchefe di Viada- 

' n a . 3*a
Giacomo Cauiceo lufinghicro. 383 

Operefue. ■ 18
prefo,St con arte fuggito. 3^7
priuo di tutti i benefici,& le Tue cafe get

tate à terra. 4*3
Seguace de Rolli condannato per ribel
lo .  4 *3-344

Giacomo da Bargòne recide Giacomo, &  
Giouaonì* 199



T-\ A: V ;
prcfodaNicolopalauicino. , aoo

Giacomo da Correggio confinato in Par
ma con ficurtà. *86

Giacomo da Correggio , fratelli hanno 
licenza di rifarei! cartello di CalaIpo, 
car. • zzft :

Imputato d’hatier ricéuuto lettere da 
Vgnccion Contrario.. .

Giacomo dalla Croce » & il Gon?,aga man
dano à ruba alcuni luoghi de Rodi. 228 

Giacomo dalla Croce pollo ne Borghi di 
parma. zz(i

V i ad Alberi , Vigatoli, & altri luoghi 
mettendoli à lacco. “ 7

Giacomo dalla Mirandola corre à Calici 
Nuouo, putti, & Brefcello con’ preda,
car. 23*

Giacomo dal Verme à nome di Cane cor
re il Mantouano infino à Mantoua,& à 
Ccrefe.

Generale di gìou5 Galeazzo Vifcóti.ioz 
Mandato à Bologna, il quinto di fi parte 
pieno di paura. . 203

Mandato da Giouan Galeazzo à panna, 
car. 1 201

Parte da Parma per Bologna , & torto vi 
ritorna. w r 202

perfiiade ai Duca di Milano , che prenda 
OttoàTuoi dipendi. 253

Giacomo da rallù fi ribella dalla città à 
, Rolli. xyi

Giacomo da Roccabianca. . ; 420
Giacomo de gli Houcri l'olo valorofamen 

tedifende il Carroccio parmigiano.! 14 
Giacomo della Scnazza prigione, & libe

rato. __ > 325:
Giacomo di Arena] Giurifconfulto, & lue 

opere. 17
Giacomo Gotolano capitano de Vinitiani 

mandato aH’imprcfa di Parma. 380 
Impaurito fuge. 382

Giacomo Guicciardini Goiiernatorcdi Mo 
dona. ; ; ; 4£4

Giacomo Manfre confole. . 8j
Giacomo Marmita,&fu e opere. 18
Giacomo pcgulio. , 417
Giacomo piazza lafciata la città, va nel ca 

po del Sanleucrino. 402
Giacomo piccinino commanda, che le gen 

ti delle fue Cartella, & de San Vitali vé ,
' ?8i«ano à lui.

O i  L\ A i
Giacomo piccinino delibera d’afialtar 

; quella parte delle genti nimichc,ch’era 
no piu lontane da Filino. 381

Giacomo piccinino defidera trouarfi cótta 
Al cilindro Sforza. 380

pofa l’arme. 383
promette di venir in aiuto de parmigiani 
con tutte le fue genti, . -380

Se ne vi i  Colccchio. 382
Sene va à Firenzuola, lafciando alcuni 
di fuoi prigioni,& menandone egli del 
nimico. 383

Si congiungc con le genti della città. 282 
Sparte le fue genti per le ville intorno il 

Tarro. 381
Viene con tutte le fue genti fu’l parmi

giano. , ; :r;; ; 38 t
Giacomo Salernitano mandato al Tarro, 

accioche venendo l’occafionc alfaltiil 
nimico. 382

Si ritira oltre vna folla,co ordine à fuoi » 
che fi fermino iui. _ , 383

Vrta impctuofaméte nel piccinino a Co- 
lccchio. 1 ; . . . . .  Y-! 383

Giacomo Salerno. 432
Giacomo San Vitali vedi San Vitali. ■ 
Giacomo Sauorgnano da Vdene. 442
Giacomo Sborgarelli Conlole. \  8y 
Giacomo Tebaldi»&fue opere. 18
Giacomo Terzi,vedi Terzi.
Giacomo Torello. , ■ 414
Giacomo Zaboli. , 3p6
Gianardo dalla Viezza vecchia. 221
ciannafio di' Ferrari. : . ; . , 36?
Giberto Alemanno capitano delle genti 

di Lucca. 328
Farro da Martino entrar in Lucca con 
gente. 17 1

Giberto Aldigieroda Cotignaga fi ribella 
al Duca. 226

Giberto da Correggio creato pontefice 
con nome di Clemente Terzo. 70. 16 \ 

Eletto Arciuefcouo di Rauenna. 70.16  
Guida gente Lombardaà fauorc d’Hono- 

rio fecondo. 6-j
Giberto da Correggio rinontiail maeftra- 

to,& perche. 136
Giberto da Corregio aflige Parma con ga

belle, & infolite ettorfioni1 i f2  
Attacca coi ftpflì à porta Santa Croce la 
.zuffa. • , • 323

Caccia



Caccia i! Vicàrio Im periale di « m i a  #
, car, . . »'-»f*
Cacciato di ritm a,Sì  da chi. ; X4®
Cacciato l'ultima volta di Parma, i  J 4
Creato da Ccfare fuo Luogotenente in

Partna,&Reggio, . v  ^
Creato dal Re Ruberto Generale di tut
ta la parte Guelfa di Lombardia. * 51  

Con parmigiani fi truoua alPoccupatio- 
ne di Reggi0'- . , XT *47

Corre con le fue genti a porta Nuoua 
contrai Rofli. _ XS3

Crcfce di molto fcguito. . I4 Ì
Da il guafto al paefe di Geflo. a  320
Danneggiai! Parmigiano. , 149
Di nuouo fcaccia i Rolli, & manda le ca- 
fe loro à ruba. *49

Dona allo’mperatore la corona di Fede
rigo. ' • > _ 1 ■ • - x f x

Entrain Henzola,8c la fortifica. 14# 
Entra in lega coi Guelfi contra Pomperà 

tore. M 1
Entra in Parma. i 4P
E' fouenutodi ioccorfo,&dachi. I J 4 
Fatto nimico al Marchefe di E lle , tenta 
di leuarli Reggio. . 520

fatto Signor di Parma. > 14 J
Fugge à Caftelnuouo del Parmigiao.r; 4 
Guardala città nella rotta di vittoria, 

car. •- .a  ■ -‘ ■i • •• 128
Intende, che di lui (ente male lo’mpera- 

tore. ì f i
In venti quattro di ricupera Soragna, & 

la (piana. 147
Marita due figliuole, & à chi.* v . 147
Mette il prelìdio in Guardafonc, &  fà 
guerra à Parma. i ;4

Occupa la piazza di Parma,& fpinge fuo-

A »  •

ri i Rodi. I f 4
Perluade à Parmigiani à darli à Ruberto 

Prède Martorano Colloreto,& altri luo
iff

Prende per moglie Maddalena di Rofli.
<ar* x?3

Refla ferito raccomodando vn tumulto
nella fua corte;

Rieeue daJJo’mperatorein dono.Guaftal 
I» con la corte. : i  jx

«incalza i Parmigiani, li rompe/Sc mol
ti ne prende &-T$cide. • ‘ 14$

^Rinoncìaal ReRubdrto le ragioni,c’ha* 
uea in Parma ritenendoli Guattalla ,  
car. # : I f *

Rinoncia il dominio libero,di Parma, de 
; il Borgo in mano di Celare. . 1  j  o
Ricouera Ghiaruolo tolto da Rofli, &  fà 
prigioni. ■■■ ■< ■■■ 149

Ricouera Puul. -„a i f j
Ricouera Sanfccondo. . ì <a 1(3
R itorn ai CelareàPauia. i f  1
Se nè fugge per le folle di San Benedet-

Si fortifica in Caftelnuouo. . 174
Si pacifica prelènte Celare con Gugliel- 

mo Rofli. 0, x jo
Tiene fecreteprattichecon Ruberto R e  

di Puglia. . i f  t
Torna à Parma con le lite genti. i  $ l  ; 
Và à Milano con gente. , , t  ; 150
Và à feruire con gente lo’mperatore eoa 
; tra Brcfcia. ? • u a . i a i f  1 .  
Vccide i capi della Tua efpulfione. 149  ̂  
Giberto da Correggio fatto prigione dal 

Marchefe di Ferrara. »kmM ■■■■ 19 $
Si ribella con Azzo fuo fratello da Ber.

nabò alla Lega. - * i ? f  .
Giberto da Correggio ambafeiatore al 

ca di Milano. . tof
Giberto da Correggio rotto da Otto à C a 

ftelnuouo. 4 < f •
Giberto da Correggio , vedi a Manfredi 
. da Correggio con Giberto 'fuo fratello. 

Giberto da Correggio capo deU’imptela 
i contra il Duca di Ferrara. . r? ;; <77

Giberto di Gente accufa i l  Vefcouo di Par 
ma per diflipatore de beni della Chie

dila car. -, : ! J i a  a  ... i.?J 1. i *...ì ijf! 13,}
% Auarofopraogn'altro. i ^ 133

Cacciato della città. . « .... — 13T 
Cafe fue dentro, & fuori della città rui- 

- .nate.' ,a<- X Jf
Chifuffe. . ; > ! i 133
Conduce per fua guardia cinquecento 

foldati. 133
Contraile parentato con Rofli, &  Cor

regge fi. ■■.i'.Apixm,:-, 133
Edifica fontuofiflimi palazzi. 13 3 

; Eletto podeftà di Parma in perpetuo co*
, fuoi fucceflori. 133
Eflole fe nè và nella Marca. a r; 135 
Impone duriffin\e taglie. 13 4

r  Imputa



rrcfoda Nicolo palauicino.  ̂ 100
Giacomo da Correggio confinato in Par

ma con iìcurtà.
Giacomo da Correggio , &- fratelli hanno 

licenza di rifarci! cartello di Cafalpo,
car. * lz^

Imputato M ailer riccuuto lettere da
Vguccion Contrario- *36

Giacomo dalla Croce > & il Gonzaga man
dano à ruba alcuni luoghi de Rolli. zz8 

Giacomo dalla Croce pollo ne Borghi di 
panna.

Va ad Alberi , V igntoli, & altri luoghi 
mettendoli àfacco. **7

Giacomo dalla Mirandola correa C a lic i 
Nuouo, rim i, & Brefccllo con*preda f
car. * 3**

Giacomo dal Verme a nome di Cane cor
re il Mantouano infino à Mantoua,& a 
Cerei e. ip j

Generale di Gioua Galeazzo Vifcóti.202 
Mandato à Bologna? il quinto di fi parte 
pieno di paura. 203

Mandato da oiouan Galeazzo à panna , 
car. 201

Parte da Parma per Bologna , Se torto vi 
ritorna. 202

rcrfuadc ni Duca di Milano ? che prenda 
Otto à fuoi Itipendi. 253

Giacomo da pallù fi ribella dalla città à 
.Rod i. i f i

Giacomo da Roccabianca. 420
Giacomo degli Houcri iolo valorofamen 

t editcnde il Carroccio parmigiano.! 14 
Giacomo della Scnazza prigione , & libe

rato. 3 2f -
Giacomo di Arena] Giurifconfulto , & lue 

opere. i j
Giacomo ootolano capitano de Vinitiani 

mandato alFimprclà di Parma. 380 
Impaurito fugo, 3 82

Giacomo Guicciardini Gouernatoredi Mo 
dona. . 4^4

Giacomo Manfre confolc. 8?
Giacomo Marmiti, & lue opere. 18
Giacomo pcgulio.  ̂ . 417
Giacomo mazza falciata la città, va nel cà 

po del Sanfeuerino. 402
Giacomo piccinino commanda, che le gcn 

ti delle lue Cartella, & de San V itali ve , 
gano à lu i. ' , 381

T A; V > Oi Lr A*
Giacomo piccinino delibera d’affaltar 

quella parte delle genti nimiche,ch’era 
no piu lontane da Filino. 381

Giacomo piccinino defidera trouarfi cetra 
Alcffandro Sforza. 380

pofa Tarme. 383
promettedi venir in aiuto de parmigiani 
con tutte le fuc genti. 380

Se ne và à Colecchio. 382
Se nc và à Firenzuola > lafciando alcuni 
di fuoi prigioni,& menandone egli del 
nimico. 383

Si congiunge con le genti della città. 282 
Sparte le fuc genti per le ville intorno il 

Tarro. 381
Viene con tutte le fue genti fu’ l parmi

giano. , . . 38i
Giacomo Salernitano mandato al Tarro, 

ac docile venendo Toccafionc alfaltiil 
nimico. . . .  382

Si ritira oltre vna foila^o ordine à fuoi »
■ che fi fermino iui.- .383
Vi ta impctuoiàmétc nel piccinino a Co- 

lecchio. i 383
Giacomo Salerno. , 452
Giacomo San Vitali vedi San Vitali. 
Giacomo Sauorgnano da Vdene.
Giacomo Sborgarelli Confole.
Giacomo Tebaldi>& fuc opere,
Giacomo Terzi,vcdi Terzi.
Giacomo Torello.
Giacomo Zaboli.
Gianardo dalla Viezza vecchia.
Giannafio di Ferrati.
Giberto Alemanno capitano delle genti 

di Lucca, 328
Fatto da Martino entrar in Lucca con 

gente. 171
Giberto Aldigicro da Cotignaga fi ribella 

al Duca. 226
Giberto da Correggio creato pontefice 

con nome di Clemente Terzo. 70. 16 
Eletto Atciuefcouo di Rauenna. 70.16 

Guida gente Lombardia fauorc d’Hono- 
rio fecondo. 6)

Giberto da Correggio rinontia il maeftra- 
to>& perche. 136

Giberto da Corregio aflige Parma con ga- 
belle,*Sc infolite crtorhoni* 1 f 2

Attacca coi Rpflj à porta Santa Croce la 
zuffa. * • 323

Caccia

442

18

4 H
3 96 
n  1



Caccia il Vicàrio Imperiale di Parma*

Cacciato di rarm aj&dachi. 148
Cacciato l'ultitna volta di Parma, i ?4 
Creato da Cefare fuo Luogotenente in 

Parma,& Reggio. -  i f l
Creato dal Re Ruberto Generale di tut
ta la parte Guelfa di Lombardia. i f  » 

Con parmigiani fi truoua all’occupatio- 
ne di Reggio. • _  >47

Corre con le file genti a porta Nuoua 
contrai Rodi. 1Ì 3

Crcfce di molto feguito. I4 f
Da il guaito al paefe di Gcflo. - 310
Danneggiai! Parmigiano. >4.P
Di nnouo fcaccia i Rolli, & manda le ca- 
fe loro à ruba. M 9

Dona allo’mperatorc la corona di Fede
rigo. . 1 5 1

Encra in HenzoIa>&la fortifica. 148 
Entra in lega coi Guelfi contra Pomperà 

tore. >y >
Entra in Parma. I 4P
E’ fouenutodi ioccorib,&dachi. 154 
Fatto nimico al Marchele di Ette) tenta 

di leuarli Reggio. 3 10
fatto Signordi Parma. 14?
Fogge à Caftelnuouo del Parmigiao.r$4 
Guarda la città nella rotta di vittoria , 

car. iz8
lntcnde>che di lui fente male lo’mpera- 
tore. i y i

In venti quattro di ricupera Soragna, Se 
lafpiana. >47

Mantaducfigliuole, & àchi. 147
Mette il prefidio in Guardatane, & fà 
guerra à Parma. 1^4

Occupa la piazza di Parma,&fpinge fuo
ri i Rodi. I f4

Periuade à Parmigiani à darli à Ruberto 
Re. 1 f t

Prède Martorano Colloreto,& altri luo
J hu i f f
Prende per moglie Maddalena di Rolli.

I J J
Reità ferito raccomodando vn tumulto
nella fila corte«* * a jo

Rieeue dallo’mperatore in dono.Guaftal 
b  con la corte. . j*  j

Rincalza i ParmigianUi rompe,& mol
ti ne prende 8c recide. ■ ‘ i<\9

. Rinoncia al Re Rubino le ragioni,c’ha* 
uea in Parma ritenendoli Guattalla » 
car. 1 5 »

Rinoncia il dominio libero di Parma, Se 
il Borgo in mano di Cefare. ìfo

Ricouera Ghiaruolo tolto da Rodi, & f i  
prigioni. j — 14?

Ricouera Puul. 1 j f
Ricouera Sanfccondo. 1 ( 3
Ritorna à Cefare à Pauia. ■ , . 1 f 1
Se nè fugge per le lolle di San Benedet
to. ,u. l j a j

Si fortifica in Caftelnuouo. 1 5 4
Si pacifica prefente Cefare con Gugliel
mo Rolli. i jo

Tiene fecreteprattichecon Ruberto Re 
di Puglia. *5*

Torna à Parma con le fue genti. tyx
Vàà Milano con gente. . j$o .
Và à feruire con gente lo’mperatorc con 

tra Brcfcia. ■ 1 y-*
Vccide i capi della Tua efpulfione. . 149 • 
Giberto da Correggio fatto prigione dal 

Marchele di Ferrara. ; 4 «
Si ribella con Azzo fuo fratello da Ber» 

nabò alla Lega.
Giberto da Correggio ambalciatore ai 

ca di Milano. , 1 0 6  ■
Giberto da Correggio rotto da Otto à Ca 

ftelnuouo. +6%
Giberto da Correggio, vedi a Manfredi 
da Correggio con Giberto Jfuo fratello. 

Giberto da Correggio capo dell’imprefà 
contra il Duca di Ferrara. ¿77

Giberto di Gente accufa i l Velcouo di Par 
ma per difiìpatore de beni della Chic- 
fa car. 133

Auaro fopra ogn’altro. 133
Cacciato della città. ; ; 135
Cafe fue dentro > & filo ri della città mi* 

nate. 13 y
. ChifuiTe. \v , 133

Conduce per fua guardia cinquecento 
foldati. 133

Contraheparcntatocon R o lli ,&  Cor
re pg e fi. 133

Edifica fontuofìff ìm i  palazzi. 133 
; Eletto podeftà di Parma in perpetuo co’ 

Tuoi fuccelfori. 133
Efiole fe nè và nella Marca, , 13$
Impone duriffime taglie. 134

Imputa



Imputa Giacomo San Vitalidi trattato^ 
contra la città. ■ *33

Morte Tua. lÌS

T A T ' &  U AV
Giornata pailatatra Papali* Imperiali,

Perfeguita la cafa San Vitali. 13 3
Si ritirai Campigine feguitato da San 

Vitali. _ ' J 3?
Sminuille la bontà del danaio. *34
Venuto in odio alla città * 13?

oiberto Fogliano conclude l’accordo di 
- Parma con Azzo da Correggio à nome
• d’Obizo di Elie. ' 179
Entra in Parma con gente per prefidiar-
* la . . 179

oibcrto San Vitali Vedi San Vitali. 
Giberto Tocco lo. 3^^
Gies con vna ifpedita banda di caualli > va 
■ innanzi all’cHcrcito. 43 9
Fà correre alcuni caualli,per riconofcere

il paciè. 431
«ibitofa moglie d’ Orlando. 310
Manda vn trombetta al campo à doman- 

‘ dar palio,& vettouaglia. 432
Ciliberto fratello del Duca di Cleues.43 7 
fillio fionati confolc. 85
ciliolo Aldigiero della Scnazza bandito, 
. car. 3 19

Giordano San Michele confolc di Parma, 
! car. 86
cibftra d’apparecchi pompolì fatta in Vi- 
> negia. 348
GÌouamcnto grande reca àgli Imperiali 

l’accjmlto d'Ardea,& Porcigliano. 640 
Giouanna Caluacabó elee della Rocca con 

la ina roba lahia. 140
Moglie di Pietro Rolli. 139

- Ritirata in portai Santa Croce. 139 
Giouanna d’Aragona madre di Marc’An- 

tonio Colonna confinata in cala. ¿99 
Giorgio di Lanoi fatto prigione da Fra- 

ncefi. 687
Giorgio Fronfpcrg aiTettionato molto al

le cole di Celare. y i i
Ammalia gente tra Bolzano,& Marano, 

car. 5 13
Pallate l’ Alpe con moltagente varcai! 

Po ad Hotiia,& và verfo Rcggiuolo, & 
Gonzaga. _ J 13

Seme del fuo proprio Cefarc. 513 
1 Perche fi dice anchora Giorgio, vedi à 

Giorgio. •
oiorlmo da Raucnna. t : 44i

Giorno quintodecimo d* Agofto ofleruato 
. da parmigiani,& perche. 78

oiouani Andrea Valerio portalo ftendar- 
do innanzi il Re. . . -iz

Giouan’ Angelo Cardinal deiMedici man
dato dal Papa ad Ottauio. 

cioitan Annio Viterbefe quello, che fcri- 
11 c di Parma. . ■ 8

Giouan’Antonio da Piacenza in Monte 
Fortino. .■>. v 690

Giouan’Antonio Maneri. ¡ 664
Sozzi. 197
Tallo. 6 11

Giouan’Antonio Titaldo aflolda nella Mar 
ca fanti. 674

In Afcoli. • 706
Raguna gente in Afcoli. 66 2
S’apprelcnta alla villa di Campoli. 677 

Giouanni Arciuefcouo lafcia heredi Tuoi 
nipoti. 187

ciouanni Aucuto chiamato variamente, 
car. 198

Fabrica forti à Rubiera contra il Marche- 
f e . ij>8

Liccntiato dal Vifconte,s’accorda col Le 
gato. ' ip8

Palla il Reggiano,& Parmigiano depre
dando^ ardendo ogni cola. 198

Giouanni Auogadro màdato à Parma per 
farl’eitimò. . 404

Giouanni Balduchini Antiano nobile, 
car. 202

Nobile Parmigiano. ì ì>8
. Nota le cofe de Tuoi di in forma d’ Anna

li, car. 191-11
Giouanbactiila Coti rende Val Montone, 

& Segna,con quelle capitolatiom>ch’ei 
vuole. .vi 627

Si dà con le fue Terre à parte ecciclìaftì- 
ca. 691

Giouanbattiftada Capua. 687
Dalla Tolfa Signor di Serino, capitano 
di Ciuitàdi Chieti. 684

D ’Arco capitano de Tedefchi. 6$9 
Giouanbattilla di Monte nipote del Papa, 

follecita il Zio alla guerra. 562
Generale dell’arme del Papa. . 364

- Ifpediiìe Capitani in Bologna. ..... 5g'S
JLafciata Bologna,(pinge le lue genti

verfo
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vcrfo Lenza. W .  •< ^ 9  Giouannida Cremona preio nellamor^e
kon volle aflentir che fi faccia rimprefa d’Otto. zy8

della Mirandola prima. , ?*•* Dal Cauallctto. 4 1 8 .
Richiamato à Bologna, vi v i con le gen- Dalla Nuce madato con Aleflàndro Sfor 
ti cir. 77® za in Parmigiana. j $79

Vocilo*fotto la Mirandola. . *87 Dall'Agnello Signordi Pifa entra in Le
ciouanbattifta Garimberti. - }97 ga con Bernabò. : 194
oiouanbatilla Saueliocapitanode caualli Giouanni da Parma capitano di Lodoui- 

del Papa. 7** co,& quello,che fece. 19
Capitano del Papa. f io  Giouanni da Panna, ferito, riman prigior?

Generale della caualleria del Papa renun- neàRouerè. 34*
tùia condotta. _ 74®  Giouanni da Sanguanè confinato i  V era-

Giouanbattifla Smeraldi cartellano in Reg na. 173
gj0, . , _ zy Giouanni da Scipione eccellente nel fatto ,

Giouanbatifla Smiraldi guarda il Baftione d’arme del Tarro. , , - 4 1 4 *
della ftradclla. . i y°8 ciouanni da Turrino Coloiiello alla mì«

Giouanni AicimJjoldi Cardinale. : 16 : randola. 57 1 ,
Giouanni Bentiuoglio rotto dal Ducaà Giouanni de Francefchi Cardinale. ,16' 
... Cafalccchio. zza Giouanni de Medici capitano de cauài leg
Giouanni Bentiuoglio dimoftrato molto gieri del Pontefice. .,t 48ia •

fauoreuoleà Lodouico Sforza. 47X Prende,& dà à Sacco Bufsc. ’ 7 1 ®
Giouan’Bernardino Carbone Napolitano Giouanni de Piccoli Ambafciatòte della 

nipote del Papa. 719 città al Duca di Milano. z88
Giouanni Buralh Atniano’ nobile. 23 Ambafciatore di nuouo al D u ca.. z,*o
Giouanni Buralli minorità di vita Tanta, Prefo nella morte d’Otto. * zy8

car. i.i 17  z3 ciouanni de Valeri). 169
Generale de Minori. ......... 17  Giouanni di Calzauachc. 3^7

Opc-refue. : : Di Campo San Piero da Padoua prefó,
Kifplcnde di molti miracoli. 17  car. i66
Venerato doue. 17  Di Luna cóforta Ottauio a tenerli àpar-

cionanni Caraffa Conte di Montorio,i07 te Imperiale. , - 747
Inucllito di Paliano con titolo di Duca, Giouanni d’Oleggio caccia fottó MOilo.na' 

car. 'fi .... ■ ti’ .it. ij<; ii.ij '(„}}:) ■; ; : 607 ; caualli, & gente di Bologna  ̂ 186
Vedi Duca di Paliano. Capitano del Vifconte. ' i 85
ciouanni Cardinal de Medici fatto Papa, Dà Bologna al Legato» riceuendo in càm

& chiamato Leon decimo. -, 478 bioFermo. ■ ; . J9P
Giouan Carlo Cuccaro con lafiia compa- Vicario dell’ Arciuefcòuo in Bologna. 186 

gnia nel Piglio. > 692 Vfurpa Bologna. 187
Giouanni Ceuolefla.- 699 Giouanni di Vega ambafciatore di Carlo
GiouanniContarini/ambafciatore Vinitia in Roma. . 1 j z /

no à Parma. ,,n ■> 2tfo Giouandominico Cardinal di Tranì. y i i
ciouanni Conte Borromeo efiorta alla pa Ragiona lungamente à disfauore delPm 

ce Guido. 420 ueftitura di Parma. y 16
ciouanni Conte Romano capitano de Vi Giouanni Figheroa abbori/Te la guerra di

.......... " .Lombardia. . . 7'*3
Dilfuadeuala guerra contrà il Dùca di 

Ferrara. 727
Gouernatore di Milano." ' 721

. Inuidiaua l ’honor di Dòri, Aluero , & ei 
d’Ottauio. ; 728

Manda al Duca Ottauio, quante genti
vuole

.. niuani. jg 0
fciouanni da Barbianoal ioldo de Viicon 

ti, fermato nel Parmigiano, trattalo ma 
.^car. _ . zoy

ciouanni da Caftione. 226
ciouanni da Corregio lafciato coi fratelli

signor di Parma. * J74



vuole per la guerra. J 3°
Non fi intende bene con Altiero di bin
de nella guerra di Ferrara.  ̂ 7*3

Ricufa dar il pailo alle genti Fraccfc de»
' Duca di Ferrara. _ 73^
Si inoltra bé difpoilo verfo Octauio,& có
; tra il Duca di FcrrarJ,&da che. 73°  
Si nfoluechclc genti Francefe pallino 
■ apprefio le confini de Vinitiani. 73® 

Giouani Frmcelco Angufciolo congiura 
contra Pierluigi. 533

Per le polle palla à Lodi à Don Ferran
te Gonzaga. _ 535

oiouan Franccfco Catello di fattionc Cor 
reggete. - Ì9&

Vno de capi del tumulto di parma. 396 
ciouan Franccfco da Gambara. 441
oiouan Franccfco conzaga Signor di Man 
• tona. ' *88

oiouan Francefco Lottinì cercato dal pa
pa per porlo prigione. y^7

Saluato alla Corte dcllo’mperatore 5 
car.

.Segretario d’ Ateanio Sforza Cardinale, 
; car. 5P5

oioùanftanccfcopalauicino di Nicolo con 
due compagnie fatto prigione da Pietro 

1 Maria Rolli. 407
Da la fede fua al Vincitore di non partir 

fi,& poi fi fugge 407
oiouan Franccfco paiauicinoconipra T iz

iano da Agolantc Fiafehi. 757
ciouan Franccfco Sanfcucrino Conte di 

Gaiazzo capitano cauto piu tolto che, 
’ ardito. 431
Generale dcifellercito Milanefe. 43 1 
Guida nella fattione del Tarro la quinta 

fchtcra de gli Italiani. 441
éiouan Franccfco Sanfcucrino alla guar

dia <ii Gualtalla. 69$
ciouan Franccfco Sanfcucrino,richicftoli 

daU'Orfino Colorno, ne auifa il Gon-

T A V

■*agJ- . * 54«
ciouan Fracefco Sa Vitali vedi Sa Vitali.
ciouan Francefco Teda. 651
oiouan Galeazzo Conte di Virtù aduna 

gente per Mantoua. 206
Fatto Duca di Milano. ioy
Rotto dall’ Aucuto. 1 199

r Soccorre di gente del parmigiano Caftel 
làranoattediato. ‘ ' •- 205

cioiia Galeazzo eletto micadÌMÌlano.395 
Fatto Duca d’anni noue. 4Qo

eioua Galeazzo S i  Vitali vedi S i  Vitali. 
Gioaan Gàfpare Garimberti. 23.346 
oiouan Giacomo Arzoni vno de capi del 

tumulto di parma.
ciouan Giacomo de Medici luogotenente 

dell’ellercito Imperiale à parma. 5681 
Vedi Marchefedi Maragnano. '

Giouan Giacomo Triulcio chiede foccor- 
io à Lodouico Sforza. 4x5

Con vna banda de caualli molirà la lira* 
da aH’cllercito. - ,

Di molta autorità nelle Terre dello Ita- 
todi Milano. 4^6

Fauorifle la fua fattione Guelfa. ■■■ 46j>
Goucrnatore Generale di Milano. 46^ 
Mandato dal Reggimento Milanefe con

tra pietromaria Rolli. 407
Nella Vanguardia di Carlo Ottauoal 

Tarro. ■ ■ 431
pafla à Sufa per ynir l’effercito Francefe, 

car. 478
prega gics,che lafci i fuoi feguirc il Con 
; te di caìazzo. 449

Giouanni General miniilro. 16
oiotianni Gradenigo Vinitiano.\  ■ 442
Giouanni Grande mandato dal Marchefe di 

Ferrara alla Torre dell’ Vccellino la 
prende. jy

Giouanni Greco. : 442
Giouanni Guafconi Fiorentino. 621 
Giouanni Hus Boemo arfo nel concilio di 

Codanza. •“ ,¿¡8
Giouanni Loteo. 369
ciouan Luigi confaloniere congiura con

tra Pierluigi. 533
Giouan Luigi Flifco, lafciatodal Duca in 

libcrt.i,dcpreda le terre de Rolli. 195 
prefentato da Pietro Rollo al Duca di 

Milano,è carcerato nel caflcilo diporta 
Giobia. .1 289

prefodal Rollo.' 289
Giouan luigi Flifco congiura cétra il pren 

cipe Doria,&Giannctino. 532
Giouanni Malombra. 452
Giouanni Maluicino. 468

Rotto à Trauerfedolo dallo Sforza. 261 
Manfredi manda gente in aiuto de Ter
z i ,  & Rodi. ^  237

«antique dell’ Ara ambaiciatórc del Re
Filippo

<y t< m:



Filippo infti col Papi,che Carlo Caraf 
fa fia fatto Cardinale. < • J 99

Maauellc Oratore di Ceftre appteflo il 
Pontefice. . ~

Giouan Maria Varrano Duca di Cameri
no. . 7Ì&

Giouan Martino San Vitali, y  
Giouanni Miniilro generale de predica

tori. ,
Giouanni Minorità,& fue opere. 17
Giouanni Morigia fcrictor d’hiftoriede

tuoi di - * f 8
Giouan Nicolo Pallù configlielo Ducale,

car. , l 4
Giouanni nominato il matto da Brinci ca 

po di parte delle montagne di Trento, 
car. 484

Giouanni Orfino Signor di Rocca di M af 
fimo. 7°4

Giouanni Orfino. .
Giouanni Palauicino accrefciuto d’hono- 

ri & titoli da Celare. : 1 1 3
Giouanni Palauicino attende alla filofo- 
. fia ,&  altre feienze. ' ^ ^ > 2 1 3  
Diiude viiiendo i beni fra figliuoli. " 2 13  
Douenacque. a* 3
Forma Tua. . ■ 2 1 1 .
OfFcriflefe,&lo flato fuo a Federigo Im i 

peratore. v. 2 13
Giouanni Palauicino da Scipione aiuta le 

tre /quadre contra i Rofii. ; »98
Giouan Paolo Beuet. h 69$
Giouan Paolo Manfrone. ; 4  ̂7
Giouanni Pazzaglia fugge d’Arquà à Fi

renzuola. ioo
Giouanni Piccinini morto al Tarro. 448 
Giouan Pietro Bergamino Gouernator 

di Parma. 1  . 429
Mandato dal Reggimento di Milano con 

tra i Rolfi. 407
Giouan Pietro Carrero macitro di cam- 

po de gli huomini d’arme. ¿84
Giouanni primo Abbate del Cenobio di

:.an Giouani di Parma canonizato per 
Santo.

Chi egli fi fuilc.

f“ iilia  Con* 8 S 'fc « t  
Grèujnni (p irico  San Vitali.

T  A V O L A *
Giouanni Re di Beemia col figliuolo à 

Bologna. 1 6 7
C o n  Carlo,&  la fua g ite  corre à Lucca, 

&  riceue la Rocca. 1 6 7
D i nuouo in Italia. 1 6 6
Entra in Parma. ■ . j é $
Fà trafcorrere,& depredare il Milanefe , 

&  Bergamafco. ' 1 66
Fatto di commuti con fenlb Sgnor di 
'Parma. ■ ¡f 1 6 $

Inuefte i Rodi di molti luoghi.  ̂ 1 6 5
Lafcia Carlo con pochi fbldati alla guar 

dia di Modona. v ì- ì-.,- i t i ;
Lafcia il dominio libero di Parma à R o P  

fi,car. 167
Parte da Parma per Lamagna. 167 
Partendo per Lamagna lalcia il gouerno 

di Parma à Carlo il figliuolo. ; 1 6 $
Parte per Reggio. s. j € f
S’olferille al Legato compagno nell’ilpe 

dittione di Ferrara. , #  ^
Torna à Parma. •
Và à Caltelfranco à ragionare col Lega-
' tO. ■■ ;:.V ì 6 $
Và perfoccorrere la Rocca di Pauia bat 
tuta da Azzo Vifconti. • <  ̂ 1 6 6 1

Giouanni Re di Gerufalem con Berenga- 
ria la moglie è riceuuto in Parma. 1 1 2  

Giouanni Riua Veronefe.  ̂ 441
Giouanni Rodo da Henzola bandito. 31.9 
Giouanni Rufchini da Como Vefcouo di 

Parma. 208
Giouanni San Michele confòle di Parma, 

car. ■ . 86
Giouanni Scotti entra in Calici Guelfo, 

& vi pone il prefidio. 267
Giouanni Sforza mandato da Francefco à 

pigliar il pofielfo di Parma. 387
Giouanni Silimano antico Giocatore 

■ car* 17
Giouanni Trotto entra in Parma, & per

che. . v 190
Giouanni Trottati Guelfo vccifo. 32 1 
Giouanni Vafquiod’Auilez Capitano d’ 

Ho(iia,&del forre ¿48
Fugge à Malta alla fua religione. 6 6 6 r

Giouanni Ventèlimo terzo antipapa rice 
uuto in Parma à grande honore. 2701 

Giouanni Vifconti compera Bologna da
■ c Giouan-



. Gioumrtii diPepoli. 1
Vedi Giouanni Arciucfcouo- * 

GiouaoniZaboli ambafciatoreallo Sfor
za perla dcdicionedi Parma. 387 

.•Della parte San Vitali. 3®?
Vno degli otto della guerra. 3*9

Giouaont Zifca capo de gli Huifiti. 3^^
■ Rotto due volte da Cattolici. 3<*8

Giorno abboccatoli có Alarico tratta dei- 
raccordo. $7

Eletto à conucnirli con Alarico. $7 
Notato pertralcurato. 37

Giouio à le poco confante. 4®^
Girolama Farnefe condotta à Parma coti 

molto honore. 104
■ Di doppio vinicolo congiunta con Papa 

Paolo Terzo. 104
Moglie d’ Alfonfo Sah V ita li. 104

Girolamo Adorno condottiero di gente 
Spagnuola. • 486

Bcrniero. 3 96
Calettano. 764
Colla procuratore di Guido Rotto a Vi- 

negia. 4&a
Girolamo da Correggio Arciuefcouo di 

Taranto. 794
Cardinale fatto da Pio quarto. ?V4 
Entra con gente in Correggio mantené- 
dolo à parte Imperiale. 676

Gouernatore d’ Ancona. $.94
Mandato dal Duca di Firenze ad Otta- 

u io . 5:93
Pretende non eflcrc tenuto alle contien-* 

rioni pattate tra il Duca di Ferrara > & i 
Signori di Correggio. . 677

Procuratore de Farncfi. 594
Sollecita gli aiuti contrail Duca di Fer

rara. 7 1 J
Girolamo da Pila. y iy
Mandato da Ottauio in Francia. 580 
Girolamo Fraccapani mandato dal Duca 

di Palianoali’accniilto d’alcimi luoghi, 
car. 667

Girolamo Gatimberto ambafeiatore di * 
. Parma.

Girolamo Garimberto Vefcouodi Gale- 
fe,car. j  >

Girolamo Genoua ferito nella fattione 
del Tarro. 448

Girolamo Guicciardini vccifo da Franceiì 
all’ulfalto di Parma* 4  ̂j
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Girolamo Marcello Proucditor Vinitu.

no à Roucrè. 1 -• 347
Girolamo Morone al feruigio di Francé- 

feo Sforza. 48»
Attende à lolleuar gli animi de Milane.

fi,car. 43 j
Fa à credere al Papa , che fi cacciarono i 

Franccfi di Italia, hauendo egli trattati 
in molti luoghi. 485

Tratta che Manfredi Palauicini, & Gio. 
«anni da Brinzi conducano fanti Tede, 
fchi per l’alia Ito di Milano. 484

Girolamo Palauicino il Zoppo congiura 
contra Pierluigi Farnele. y j j

Prende Corte maggiore.
Girolamo Ricalchi vccifo al Tarro. ' 4^1 
Girolamo Rotti  ̂troppo ardito nel Fauel- 

lare. 53
Girolamo Rufcclli Imperiale più) che Hi 

Borico. ¿87
Giudici) de Prancefi fopra la pioggia,grà- 
■ dine,Se folgori. 437
Fatti nella città per l ’entrate di Pietro, & 

d’Otto. z3i
Pieni di fofpettò perla lega fatta dalle 

tre (quadre. ¡96
Sopra l'andata di due Legati Cardinali 

l’ vno allo’ mperatore,l’altro al Re. ¿08 
Giudici s’aueggono hauer troppo creduto 

contrai Rotti. 397
Giufrè da pallù fi ribella dalla città a i Kof 

fi,car. . 1 51
Guilia come pofta. 687
Giulia fortificata dal Marchefe di Triui- 

co. ¿34
Giuliano Ardinghelli mandato dal Cardi 

nal Farnefe allo’mperatore. 557 
Giuliano ¿Ceiarini carcerato, & perche, 

car. ■: 598
Fatto di nuouo ritenere in Cartello. 61 7 

Giuliano de Medici fratello di Papa Leo 
n e. 479

Eletto Capitano delia Chiefa. 480 
Gouernatore perpetuo di Reggio,Parma 

& Piacenza. 479
Imparentatoli col Re di Francia’, &co- 
• me. . . -474

Giuliano Leno Romano mandato dal Pa
pa à Parma,& Piacenza, & perche* y 17 

Giulio Buratti caualliere. 13
Giulio Cardinal de Medici al gouerno

della



jirlli Rcpublica di Ficrcnfce.  ̂ 4.00
Giulio Ccfare Varrano Duca di Cameri- 

n0 Generale de Vinitiam. - ?4  J
Guho Cibò tratta d‘uccidcre il D o n a ,

car.
Prefojfcuopre i Farnen. 539

Giulio dalla Tolfa màdato dal Duca d’ Al
. ua al Papa. » i r »
Giulio da Ricafoh mandato dal Duca di 

Firenze ad Ottauio. 7 1 }
oiulio Lungo prigione neiraflaltodella 

Rocca d’ Hoftia. 646
Gulio Orlino abbandona la batteria del 

Piglio. ¿91
BrufciailPcrronc. 633
Cacciato dal Duca di Paliano in Frofolo 

ne. 6x9
Elee con gente per occupar il P ig lio , 
car. 633

Efce di palcdrinalafciandoui alcuni fol- 
dati difarmati. ¿94

' Efce di Roma,& va fopra Montefortino, 
car. . 690

Fi dare l’affalto al piglio. , 691
Ferito,& fatto prigione. , ; ; 7C3
Generale delle fanterie Italiane. -; ; ¿ 1 1  
In compagnia d'altri per foccorrere pa

liano. - 700
Manda l’artiglieria à paliano. 691 
Mandato alla Corte dal Duca Ottauio , 

& dalla moglie. 5-41
pianta la Batteria al piglio. 691
Rimandato al Papa per moftrar le ragio 

ni fopra piacenza. #41
Tiene cattino anim o contro j Monti for- 
tincii. ..... g$0

Va fotto ìTpiglio. 691
Giulio Secondo fatto patron di Modona 

per opera di Gerardo Rangoni. 471 
Manda gente à Modona. 47»
Vedi papa Giulio Secondo.

Giulio Terzo concede Camerino à Baldo 
nino iiio fratello. ,

Eletto à Sommo pontefice* '
Morto.I
Vedi papa Giulio Terzo.

Giunta fatta ali'elfimo di Parma.
Giunti nobili parmigiani.
Giuramento del Rettore di

T  A V O  l  A *
Giuramento di Federigo contra parmigia

n i . -, i t a
Giuramento di fedeltà dato,al coniglio di 

parma.. . . 2.81 
Giuramento non liga,quando,chi giura,è 

in podeftàdi chi l ’ induce ¿giurare. 349 
Giuiìiniano fà paflàre Belliffario in Italia 

con elfercito per liberarla dalle mani 
de Gotti. 4»

Manda Senatori per ferrar la pace con 
Vitige. , 44

Giuftiniano Morefini capo de Stratioti,  
car. 457

Giulliniano Morefini mandato da Vinitia- 
ni à Bonifacio Marchefe di Monferrato,

.. car. 42 f
Godefcalco gouerna parma con titolo di 

Duca. j j
prefo con la moglie da Gallioico Effar-

CO. ■ . ..vv: -u f  J
Gomcz della Torre. " 667
Gonzaga paffato il po’, & condotto à San . 

Martino fà correre Colorno, &  alcune 
v ille .. - ■■ 296

Gonzaghida Nuuolara da chi difeendeile 
ro . r; I9f

Gorzano tolto da Cornazani. ¿ k- 184
Gotti apprefentano la battagliai Cefa- 
. r i a n i . ; . ¿ ' v p  10 

Gotti di là dal pò fi collegano con Bucel- 
lino,& compagni. . . 47

Gotti di là dal pò mandano ambafeiatori 
à Teodibaldo per aiuti. ; r n 46

Fortificano Lucca,& Imola. , 47
Laici ano l ’ailedio di Taneto, & vanno à

55*

595

404

Bologna. 49
Si conducono à Parma. ; 49
Si ingrolfano à Parma. 49
Si mofirano apertamente nimici à Ccfa-

nani. . 49
Temono i capitani Francefi. 43
Vanno alTaficdio di Taneto, &con che

intentione. 49
Gottifredo di Ette amaifa gente à Spolet-

frumento dei Rettore di Parma perla 
1 Conltanza quello, che’ abbra-

\i.„ 84

ti,car. 69
Gouernatore di Milano d'ordine del Re dà 

Taffuntodel Borgo al Duca Ottauio, 
car.  ̂ 783

Gouerno del Duca dì Milano,apprefTb chi 
car. 401

Gouerno dello fiato di Milano caduto
e » nelle
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nelle titani di Lodouico. 4°4

Gragnuola grofilltma. *74
Graiana cartello ruinatoi 7$ l
Gran Contcrtabile diifuade al Re di Fran* 

eia la lega col papa. 6os
Ha à l’dfccutione della pace# & della 
guerra. • 606

Grate di ferro, quando pofte alle Torri 
. in rarma. • T74

Gratiadio Bianchi Commiifario di Tizza 
no. 573

Granano manda Afclepiocon groflo cf- 
fcrcito nell’ Emilia. 31

Gratta promeiTa , à chi la fòia il foldo del 
Sanfetiennoj fece abbandonarlo da mol 
ti,car. 401

Grauezza importa à Parma, & ridotta ad 
vn mediocre fufiidio , come (ì fcuota , 

■ cat. 404
Greci in generale auari, & in particolare 

nimid à gli Italiani. 31
Greci portano fu le lande da quaranta te 

ttc. _ 433
Greci rompono i primi del campo del Re, 

¡Starnazzano 1 prigioni. 431
Gregorio Montelungo Cardinal Legato 

del papa. ito
Gregorio Ottano riceuuto in Parma. 84 
Gregorio Tedcfco dannifica il parmigia

no,& fuib quello di Reggio prede mol 
ti ioldati. 268

Grida,chc fi douellero depor l’arme. 397 
Grida,che tutti i cittadini, & contadini del 

la parte Roda vidilerodella città. 259 
Gride de Rodi per gire à danni delle tre 

fquadrc. 410
«rimoaldo ne .tifale allo’mproitifo Forlim 

popoli,& radegua al (itolo. 5 ^
Con gentepalla à Benctiemo in foccor- 
lo della città,& de! figliuolo. «4

parta,& riparta l ’Alpe. 5^
•Riccuedanno da Forlimpopolcfi. • <<
Si riduce à panna.

Ci ondola cartello col fuo territorio confi
’ nato. , Ip
Combattuto da Luca Flirto. 
f'abricato da pontremolefi. 119

Grotta Ferrata Badia,doue porta. 627
Guardaroba di Francefilo Colonna fac- 

cheggiaca. <^4
GuarJafioae caduto nelle mani di Giouan

o  l  a :
ni Borroméó. t  ̂ :  ̂ : .V  4*4

Cafe de Borghi di quello arfe, & da chi, 
car. 414

' Cartello forte, & atto à noiare Parma, 
car. __ ■ • 389

Concedo dalla communità ad Azzo di 
Correggio. < 173

Donato dal nuca à Nicolo Guerriero.301
rrefo daFrancefi. 58$
prefo dal prencipe di Ferrara. 719
prefo da pietro Rodò à nome della città, 

& dato à lacco. • 378
Ricouerato da! Duca Ottauio. 73* 
Si dà ad Alctlandro Sforz.a. 390
Si rende al Contrario. 267
Tenuto à nome del Duca. 281
Venuto in potere del Virtonte, 184 

Guardia della città diuifa iti quartieri, 
car. 122

Guardia della piazza pofta’v u e . 171 
Guardie accrelciute alleporrcdi Roma, 
" car. ' ' . 610
Accrcfciute in panna,& quante. 2 19 

Gqardie,&fopra guardie porte nella cit
tà, feruendo i cittadini anchora. 287 

Guardie mandate in Parma,& perche. 402 
Guardie porte alle porte in nome del Du» 

ca accrelciute da cittadini. 243
Guardie raddoppiate alle mura della cit-

t à *  ;  % 37*
Guardie tenute nella città. - 229
Guarino Buralli. 23
Guarino San Vitali vedi San Vitali. 
Guafconi corrono infino ai ripari de nimi 

ci,car."' -■
Entrano in Roma Sotto noue infegne, pa 

pati dal Re. . 616
Nóeilendo pagati, comettonoin Roma 

molte infolenze. 6]4
Smontati al porto di Ciuità vecchia * 

Guartalla attediata dalle genti della Lega, 
car. i8rf

Battuta dall’armata Vinitiana. ' Z91 
Fortificata dal Marchefedi pefeara. 698 
prefa dal Signor di Mantoua. 274
Renduta à Guido Torrello. Z74
Saccheggiata da Andrea d itt i. 473 
Stretta per terra, & acqua dalle genti del 

l’ armata. 289
Viene à diuotfone di Giberto da Correg- 

■ gio. ' • : 74"
GuaftaU
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Guafallcfi guadagnano molte fp oglie,

car, ■ » ■ * "  ¿1$-»<» » _ ________: _sÌribcllano à Giberto da Correggio.,
fi r IJO

Gualcatori inuiati dalla citta a Brelcel-
lo . •;

Guafto dato à Reggio, & da chi. - i p  
Guitti nimichi de S e n iz i, &  Henzoli,

car. . . 31*
Guelfi cacciati della città. *31
Con l'aiuto di Carlo Re di Napoli pren
dono Borgo San Donnino.- 1 - 137

Della città alcuni mandati in e (Tìglio, a l
tri confinati, & altri taglieggiati. 413 

Di Jlrcicia,folkcitati contra i Ghibelli
ni,car. - 4^3

Di Parma con l’aiuto de Guelfi Fiorenti 
ni cacciano i G hibellini, Se guadagna
no l'haucr loro. i}6

Ribelli al Duca di Milano. 231
Guerra contra il Duca di Ferrara coniu- 

maua lo dato del Duca di Ferrara , & 
quello d’Ottauio. - - 728

Delia Mirandola douerfi far prim a, che 
quella di Parma'. ‘ ’ s • 562

De Romani co’ Boi. H' io
Di Lucca cella. 1 69
Di Parma commincia à rincrefcere al Pà 

pa,& perche. j8o
Di Pifa ridotta adotto’ Vinitiani, leuato 
il Duca di mezo. 4?8

Di Reggio hebbe principio da difgufti 
nati per caufa di Roficnna.* - 730

Douerfi fare nello ftato della Chielà à 
nomedi Marc’ Antonio Colonna. ¿ 1 1  

Fatta da Paolo quarto elfere ftata la mi
na del Regno.

Tra Viniciani, & il Duca di Ferrara da 
che originata. 40.9

Guerre tra Parmigiani, Milanefi,& Piace 
tini,& perche, j j i

Guerreggiar vero da foldato quale fia ,
Car 661 

Guglielmino de gli Vbertini Vefcouod* 
Arezzo rotto>& vccifo à Ccrcamondo, 
C3r.  ̂ 318

Guglielmo Aldigieri. 193
Aremondi giurifta, & doue vccifo, &  

quando. 17  187
GauaUabòMarchefedi Viadana. ’ 322

3i»i
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Dalla Scala. - . . 223
D eg li Amati Podeftà di Parma, 1 1 3
D e  Maledufi -gran giuriita di Parma. 190 
Marchcfe di Monferrato mandato con gé 

te bel Parmigiano.^ 417
Palauicino herede di tutti l  feudi della 

Cafa Palauicina. ... 2 14
Palauicino Rato al fbldo del Vifcontc,
■ car. ' ■ - ; . . x86
Rotti,vedi Rotti. ^
San Vitali, vedi San Vitali. :

Gtiidello Bergonci Antiano donato da 
Celare. • 'i o  ryx

Guido Abate Pompoiiano illuftreperla 
fua Santità. •• , éf:

Corpo Tuo concetto da Cadalo-ad Henri 
co,cheT porta à Spira. .1 éS

Fa miracoli. i  ̂ j ^7
Muore à Borgo San Donnino. 6f 
Portato à Parma,è hauuto in molta ve- 

nerationc. - . ... 67
Guido Aldigiero confoledi Parma. 3 10  
Guido Antonio Arcimboldi Arciuefcouo 

di Milano. -
Guido Afcanió Sforza Cardinale di San

ta Fiore.*p ¡66
Vefcouo di Parma,muore. . j . 739

Guido Baratti confole di Parma. 82. 
G  nido Bogheti confole di Parma. Sé 
Guidoboi nobili Parmigiani. . t f  
Guido Cocconato da Turrino Vicario Im 

periate in Parma. • , iyo
Guido da Correggio con altri fi leua con

trai Guelfi della città. J43
Mandato col fratello à Modona. 3 16  

Guido da Correggio coi figliuoli ritorna 
à Guaftalla,& fortifica Brcfcello,&vC ot

17 9 
3 35M S

Inuettito da Mattino di GuairalJa, 173 
Moietta Parma dalla banda di Guaftalla, 

& Correggio. j 8$
S’ adherifle à Luchino. , jg *
Vno de Signori di Parma lafciati da Ma

ttino. 174
Guido da Correggio danneggia il Duca 

di Milano fui Reggiano,& Parmigiano 
car. 206

Liberato dal Duca di prigione, è pollo 
con gente in Siena. • 206

Si ribella dal Duca di Milano. 206
c 3 Guido

roggio.
Fatto caualliero da Mattino.
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Guido di Spoletti diuié Signore della eie 

tadi L’ arma/  ̂ : f ?
Guido Lupipoieftàdi Parmi. ^ 0 7  J i ®
Guido Marazzoda Pania. ■ >9\
Guido Kangoni aduna gente alla Miran

dola à nome del Re per l ’acquifto di 
Genoua. ; : f  ao

Generale della fanteria Italiana. 49 J 
Mandato con gente alla difefa di Modo- 

na. . 49f
Mandato dal campo ad incontrarci Te- 

defehi. : 4871
Pianta fotto Parma la batteria a deitra 

di porta à.Santa Croce. 493
Guido Ruggieri con fole di Parma. 81 

lnuellito di Felino dallo’mperatore, 
car. 340

Rettore di Parma, 309
Guido Torcilo appoggiai!! al Duca di Mi 

lano. 4 ”
Capitano del Duca contra Fiorentini ,
■ car. ■ .. , ■ 4 1 1
Capitano dell’armata di Filippo Maria
■ contra Alfonfo d’ Aragona. 4 1 1
Con molti caualli, & fanti fa traicorrere
alcune ville del Parmigiano. 178 

ConGglicro di (tato, Sedi guerra del Du
ca di Milano. 4 1 1

Corre Tutto Felino > guadando i luoghi > 
car. . ^^9

Fabrica la Rocca di Mótechirugolo mol
to forte,& con fpefa grande. 410

Figliuoli Tuoi. 413
Generale contra Grifoni,& Suiz/.cri col 

goucrno di BrcCcia ,&  ¿ ’alcune valli ,
■ car. . 4 1 1 ;
Generale ¿’Otto Terzo. 4 1 1
Goucrnatore di Genoua, & dcl!T('ole,&
Generale delle genti, & dell’armata, 
car. 4 1 1

Hebbe dalla Regina in dono il Leone co 
: la Stella. 4 11
Intorno Napoli tiene Tarmata in sù Pan 
1 core,& perche. 41 x

Inueilicodi Guallalla, Cafelli, & Setti
mo,car. 4 1 1

Inuedito di Montechirtigolo. 410 
laiciato di prigione, s’adheriffe al Mar- 
chefe Nicolo. 2^p

Lafeiato Nicolo s’unifle al Pabulum» 
per prattica del Duca. ¿7$

q  L Ai
.Malifcalco d’Qtto« ■
Mandato all’acquiltò di Genoua. .. 4I ( 

,Mantouano,caro à Galeazzo Maria Ber 
. nabò>&Filippo Maria Vifconti. 41« 
Moglie Oriitu Viiconu cugina di Filip.- 
• po Maria. 4 1J
Morte Tua. , - 41 >
Parer Tuo in vna confulta, che non atte- 

fo , finduife Telfercito quali à niente, 
car. 4 11

Perfuadeil Generale» ch’armi l’cflcrcito, 
& il danno , che Te n’hebbe per non ha- 
ucrlo fatto. 4 11

Pianta la cafa fila in Parma. : , 4 11
Prelo nella morte d’Otto. , . i j8
Riceue Gaeta,& Poltre terre maritimc.

car. . 1 4 11
Riceue in dono dal Duca la Vipera con 
tutte l ’arme de Vifconti,& con che obli
g o . _ ;■ _ • ■. , ■ 4 l i

Rifiuta il Teruir ad altri, che à Viiconti, 
car. ; : -, ■ - 41X

Salua due volte, &  difende io configlio 
lo Sforza. ■ ■... , . 4 1 1

Serue nella guerra di Cremona contra il 
Carmagnuola Generale de Vinitianii 
car. * ' 4 12

Guido Torcilo il protonotario, del confi, 
glio fccreto del Duca di Milano. 414 

Adhcriife al Duca,& perche. 413
Cercato dal Duca,& da Viniciani co lar

ghi partiti. , 413
Perde per paffare al Duca, vn credito, 

c’hauea con Vinitiani, & la Badia di Sa
Zenone. 414

Prende alcuni huoraini d’arme vfcitijdi 
Reggio. 4x2.

Piemie à patti Teneda,& San Polo. 422 
Prende i danari^che di Parma fi manda- 

uano à Ferrara per le paghe de foldati » 
car. 422

Prende il carico della condotta del frat- 
tcllo. 419

Ricercato dal Duca, non vuole da quello 
prender foldo. 421

Riduce in gratia di Guido Rodi Giaco
m o,& Giouanni Tuoi fratelli. 414 

Scorre il Reggiano ,&  prende Montec- 
chio,& Couriago. 421

Spiega nel Tuo lo itendardo di San Mar
co . 41&

Viene
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i V ie «  inW«w.di. Gwido Rofl«.- 4 i *

o^r/con Caraffa fi conduce à Bologna,

F fec ad incontrare il Duca di Ferrara , &
fccnde à piè offerendoli il battone. 670

VI -f zzzcuizardi della parte Rolla, . 
Gnndcbaldo Re de Borgognoni pattate 

l'Alpe Taccheggia Parma ,  & altri luo
ghi. . ,. ,

Torna in Borgogna ricco di molta pre
da, car. 4 i

4. \ »,
H

t. .J

di farmi.

Abitatori del Parm igiano, 
& d'altri luoghi per la fa
me fi conducano nella 
Marca d’ Ancona. 44 

Henrico Anfelmi Confole
• ••

Henrico Dedens Conte giura la pace in 
Vinegia à nome dcllo’ mperatore. 8 l

Henrico Imperatore primo ad initanza di 
Cunigunda conferma la donatone del
la Corte di Nirone à Bernardo. 66

Dona al Vefcouodi Parmala Badia di 
Nonantola. 64

Perche chiamato primo. 64
Henrico Imperatore Terzo attedia Canof 
. fe,&mina i fobborghi. . 70

Aiìedia Mantoua per vndici m eli, & la 
prende. 71

Attedia Roma,mina i borghi, prende la 
città Leonina, & entra in Campidoglio
car. M I

Combatte nc campi di Sorbara,& rompe
Mattilde. 71

Con le genti d’Henrico il figliuolo fi con 
duce à Rauenna,& dopo à Roma. 70 

Corona pubicamente in Laterano il Tuo 
Clemente. , - ,

Crea PontcficeGiberto,& il chiama C le 
mente Terzo. 70

Lntra nel Modoncic, & fi pone intorno 
Montebeiio. . - 0

rà confirmarc il Tuo Clemente in vn con 
ctliabulo fatto i Breicia. > ,, 70

Fa vna congregatione in Bafilea, & pro- 
noncia Pontefice Cadalo. , . r, 68

O  L A .
-■ Lafcia Montebeiio.. . t - - < 70

Mette campo à Nogafuola. ■ 7 1
Non riceue Aleflandro fecondo.come in 

debitamente eletto. ¿g
Parte di Italia£er opporli à Rodolfo.

- Ripalla in Italia. 7 1
Rompe-là riconciliatione fatta conia 

Chiefa mitigandolo Giberto da Cor- 
• reggio. . •> . ... ■ « : v  70
Scomunicato di nuouo. ’ 70
Si riconcilia con la Chiefa. 76
Si parte da Nogaruola, & patta in Ger

mania . 7 1
. Viene riceuuto dalla Santa C h iefa , pi-
■ , gliando i Sacramenti da Gregorio in C a
■ : noifa. ■ v  -hv  v - . v -■■■■ /:■ i.; i 70
Henrico quarto conclude la pace con al

cune conditioni domandate da M attil- 
d e . 74 •

Domanda à Mattilde palio,& pace. 75 
Guada,& depredala Lombardia. 69
Ha contra Mattilde al Tarro. 75
Manda à prendere il pofiefi'o di Parma, &  

Mantoua perla morte di Mattilde." 74 
Palla in Italia con groflb ettercito » • 7 *

. Palla per le mótagnedi Bardonel’Apen 
nino.  ̂ 74

Quinto detto. f  ¡ji 7»
Ritorna di là dall’ Alpe. 74
Rompe Mattilde.- ■ . ¿9
Si conduce con Mattilde à Bibianello. 74 
Sta con lei tredi à Bibianello. 74

Henrico nato di Federigo Barbarottad elì
derà fard Re di Italia > & abhorriil'e la 
guerra. ‘ 85

, Prende danari in pretto da Piacentini, &  
da loro in pegno Borgo fan Donnino ,  
car. 8y

Riceuuto in Parma. 8e
Venne à Piacenza. g *
Henrico Imperatore Tetto chiama à Mila 

no Giberto da Correggio per la corona 
; tione. xyo

Coronato, non potendolo vietarci fuoi 
nimici. i t i

Mette Vicari; in diuerfi luoghi di Lom
bardia. i jo

( Minaccia Giberto,& la città di Parma, Se 
perche. t v i j z

Henrico Re di Fracia accetta Toffèrtadel 
. Papa, % . - . ;y? . 60$

e 4 Hcn-
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Hérico Re di Francia accetta la protettio- 

nc di Pillano.
C »ntennalalega col Duca di Ferrara» 

car. **it
, Difende il piflaggioin Italia nel fuo con

figlio.
Dona al Legato vn ricco Veicouato. 6u 
r a i  fa pere ad Ottauio quello .che in 
Francia habbia operato il Cardinale » 
car. ■ ' 584.

Fa intendere ad Ottauio per Girolamo da 
Pila,che prouederà allafalute de gii af- 
fediati. 58 r

Fa tentare Ottauio a cederli Parma « 
car. 5f8

Inclinato alla pacc>ma volle Parma hbc 
ranelle mani. ' 584

Loda Ottauio, & il popolo Parmigiano» 
car. 57 9

m j1 fodisfatto del Pontefice » & in parte 
del Duca di Fcrrara»&perche. 70? 

Mandai Cardinali Lorena, &Tornone 
. per ferrar la lega col Papi. do?

Moitrafbr in dubiodi voler romper la 
tregua. 656

Ordina à Guifa,che faccia quanto il pon
tclìce vuole. 705

. Ordina,clic fi mandino Guafconi al Pa-
p a . d ia

* Propone partiti all’ Oriìno per Parma, 
.. car. 5 y 1

S’attiene al parer de Gtiifi, che perfuado 
no la guerra. 611

5ollecitache legna la lega , & Parma fi 
dia al Duca Horatio. 541

Sofpcfo di far lega col Papa, & perche, 
car. do ?

Tiene pratica col Papa per collegarfi fc- 
co . c 04

Vedi Re di Francia.
Hcnrico Re di Inghilterra moftra voler 

cimare nella confcJerationccol Papa ,
C3r# 474

Hcnrico Scprara Arducfioiio di Milano 
fi lega con molti, & perche. u t

Henrico Telia po iella di Parma. 1 1  r
Elee della città con la parte Imperiale ,

■ car.
Rotto,Se vccìfo al B a lb etto  del Ta

T A V

car.

12.1
rro,
u t

llizola chiamata N ie llo  dal Corio, 148

O t A.
Ribellata da Parma.i -, > ?■■■■... 141

Henzoli nobili Parmigiani. ' 
Hercole Duca di Ferrara amia il R e , che 

l’elicrcito Vinitiano non hà ordine di 
combattere. 43$

Entra in 8rerceIlo haunto da Corregge 
fi, & il fortifica. • • ■ 40»

Hercole Duca di Ferrara entra nella lega 
- trail Papa, & il Re di Francia. 604 
Vedi Duca di Ferrara. " >

Hercole Rolli,vedi Rolli.
Hercole Talloni ambalciatorc del Duca 

di Ferrara. 711
Hercoiano Bergonzi ambafciatorc di Par 

ma al Duca di Milano. ?ot
Herefia damnata da biricio Sommo Ponti 

ficc,&rifiutata da molti Vefcoui. ¡¡a 
Herefia Gibcrtiniana, e Clementina.da 

chi detta. ' 1x6
Hettorc da Panicomandato da Lucchibo 

contra il Marchcfe Obizo. . i. 1S1 
Hettoic Maiali. 13 1
Hettore Rolli, vedi Rolli.
Hilario Cauulfc Cartellano di Santo An.

drca. ■ 409
Hilario della Scnazza bandito. 8 3 l i
Hilario di Sennaccia. 148
Hilario Zocco podeiti di Piacenza. 19 
Hippolito Cardinal de Medici incontra 

lo’mperatore nel Piacentino. 319 
Hippolito da Correggio à Ferrara fotte 

nomed’ hollaggio. 676
Mandato da Ottauio alla C orte, & per
che. 116

Hippolito di Ette Cardinale propone in 
nome del Re varij partiti al Papa. y4? 

Hippolito pagani nudato dal Duca di Fcr 
raraà Cofino de Medici. 7 i l

Hippolito Rolli vedi Rodi.
Hiltorie antiche malageuolmente potei (I 

fcriucre. f y
Honofrij nobili parmigiani. if
Honorati,chi fuflero in parma. 31
Honorio concede la pace ad Alarico» Se 

la Francia, & la Spagna. 31
Figliuolo di Teodofio. 35

Honorio Secondo Antipapa.
Honorio Terzo,giudica à fauor del Vefco 

uo contra la communità di parma. no 
Hora planetaria fuperfticioiamente oiler* 

naca da gli agenti del Duca di Milano«
A in
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-, & in che* • «' _'• ■ '■ '.- *So
Horacio dallo Sbiiro pofto con genti nel

la Rocca d’ Holtia. cr  j * 40
Dà Hoilia in mano al Duca» & fi tende e» 

olì à dtfcretione. ; 6 4 6
Si fortifica nella Rocca d’Hoftia. 6 4 1  

H orario pamele alTale con le lue gentili 
forte della Piana. $83

Batte Sala gagliardamente. f 9 i
Dàalcunnnuuatoà Borgo fan Donni
no è sfuriato ritornarli in dietro. j8a

ì Bictto rlifco acquila Rocca 
Ferrara. 410

Condotto dalia Signoaia pi 
glia i danari» poi Raccorda

__________ col nimico. 408
batto del configlio del Duca,car. 4051 
Prende il Bofco per trattato. 4*°
Preio,& carcerato. ,40 1
Si mette fotto Corniglio. 4*0iiu ---- ---  4 ' .  ̂ CJ — »

Diiiidclc Tue genti m piu parti »per alia- Ildegarda moglie di Azzo di Eite> che ti-
lire il forte della Piana da piu bande» tolihauelfe. 6 t
car. 583 Ildouado Re dopo la prefa di Vitigeelei»

El'cc co'foldati incamifciati di Parma to da cotti. 44
verfo il forte della Piana. f da Fa vna fegnalata imprefa à Triuigì. 44

Genero del Redi Francia,& cauallier di Riacquillalecittàdiquàdal Po. 44
San Michele. 538 Imola propugnacolo della Romagna, af-

Inniato dal Re in Italia. jdS fettionataalnome Gottico. 47
Manda Tiburtio Burci al Red domandar Imperatorehaner l'elettionedel Pontcfi 
foccorfo. 57P ce»& Roma la confecratione. 62

Prende il forte della Piana, mandando Manda àfoldar fanti Tedcfci,che Ceco 
molti foldati al filo delle fpade. 584 entrino in Milano. f t o

Raccoglie gente alla Mirandola. 568 Piu d’ vna voltali duole con Ottauìo de 
Ragiona alle fu e genti. s8x portamenti di Pierluigi. f j i
Ruma il forte della Piana. 584 Imperatori Orientali entrano nella Pu-
Scendea piedi.&fàfcendere gli altri nel glia,& nella Calabria. a i»
l’all’alto del forte della Piana. 583 Imperialidanno alla codadi quelli,che 

Si mette con le géti lotto Sala, che s’era fuggonod* Alagna. 6 i t
data à parte Imperiale. y$i Imperiali entrano in Frofolone abbando

nato . 6 1 9
Fano vn pìccolo forte fu Tlfola» poi Pah 

bandonano. 6 6 f
Lafciata Hoftia»fi riducono nel forte* 

car. 6 6 6
Mettono il prefidio in Parma. 503
Prendono 1 luoghi della Chiefa à nome 
del collegio de Cardinali. ; 619  

Prefcntendo chel Papa voleua trattar 
d’accordo,gli oSFerilcono aiuti perla 
guerra. y8f

Si ritirano à Monte Fortino, & ad Ala
gna. 669

.. Sofpettano affai de Caraftì, & perche, 
car. 609

Sofpettano,che Francesi con l’aiuto del
la Chiefa, vogliano far guerra à Siena, 
car. 604

Impofta alla città di Parma fopra il vino « 
& biade. 190

Si ritira dalla batteria di Sala. $ 9 1  
Hoitaggi di Correggio à Carpi fotto la fe 

de di non partii li, liberi nel reito. 676 
Fuggono. 67 7

Hoibggi mandati da Federigo à Parma 
fotto la cultodia de Parmigiani. 79 

Hollerie quante fu la via nueftrà di Par
ma nel tempo del Giubileo. z z o  

Holtia abbandonata. 6 ì 9
Guadagnata dieci di dopo,che vi fù pollo 

l’alfedio. g^g
Venuta m mano de gli ccclefiaftici. 666  

Humala[riducc la cauallcria in Francia,
car‘ . . 7 17

Huomini di Safiuolo ribellati da Manfre-
d,»car- x99

Huomini di fingulare dignità della città
di *votn3« , . .. 1^

A llegerita  in parte. 19 o 
D«1
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Del Duca alla città duratitela guerra, 

car. * 3*
Determinata in Parm.i,-& non e féequità, 

càr. 4®3
Nuoua del Duca,& quale. 457
Publicata in Parma. 457

Iuipoitaà Roma Copra il cuocere del pa
ne,car. 63°

Qiianto fruttaua il di. ¿ 3°
Imprcilionc prima nimica al mondo, 

car. 2 7
Imputatione data à Giouanni Quirico da 

Rolli. 15 6
Inconuc nienti nati in Parma per paura , 

car. 241
Ingratitudine poter molto ne cuori huma 

ni,car. "  ̂ 426
Innocenzo quarto eletto à fommo Ponte 

fke. 118
Amia i Tuoi parenti di Parma, che vfci- 

fcano della città. 120
¡{comunica Federigo,& il depone. 120 

Parte da Sutri,& va à Genoua. 118  
Innocenzo Secondo riceuuto in Parma 
' molto {biennemente. 76

Innocenzo Terzo cerca por pace tra Par- 
' migiani,& Piacentini. 87

Innondatone gioucuoleà Parmigiani, & 
perche. 184

Innondatone nel Parmigiano grande ,
\ car. 139
Infogna tolta da vna donna per forza ad 

vn’ Alfiere. 66 j
Infcgnede gli Viliti mandate dallTmpe- 

ratriccà Celare à Parma. 368
Poitc nel duomo di Panna. 368

Infcgnc del Baron di Feltz sfornite,& 
maltrattate. 661

Infolenze vfate da foldati in Parma, & ri 
medij d’ Otto. 24x

Intimationi del Concilio al Papa per lit- 
terc attacatc in molte citrà. 473

Perdi e fatte alle elude, & non perfonal 
mente. 47,

Inuclhtura fatta à Pierluigi di Parma , & 
Piacenzadifpiacquea Carlo. 52«?

Non piacque à Madama Margherita, & 
perche. . ,

Inutrio città della Vindelicia, detta If- 
prttch. . 470

Intuberà con le genti di Reggio , & altri

0 L A.
prendono il Borgo di Serro/ j

¡Tabella Bonelli moglie di Pomponio To 
■ relli. 4iy

¡Tabella Lampognana. 364
¡Tabella moglie del Duca di Milano,fi duo 

ledi Lodouicoalpadre. 429
Ifabella Roflì vedi Rodi.
1 fabella Simoneti. . • 364
¡Tacco Baldacchini confole di Parma. 8; 
Ifcrittioni antiche di Parma. 748.74P.7 jo

75I-752-75 3*
Ifcrittioni,che vano attorno della Trini

tà. 402
Ifcufa d’Ottauio Farnefedel fallo d’Al- 

m erjgo. : .. . 572
¡loia douc polla. : ; < ¿33

Fattadal Teuerc. - ' . 642
Italia, perla fama dell’ordine dato nella 

dieta di Collanza Uà tutta confufa. 472 
Ritorna fotto Teodofio. 33

Italiani afaltano Hollia. 642
Che italiano intorno il Po , abbandona

no nella battaglia Odoacre. 41
Combattono al Tarro con molto ani

mo. , 44$
Defiderano lo’mperio de Gotti più to- 

Rp,chedi Giultìniano. , 47
Defideroiì di gloria, fenza legno corro

no all’ailalto di Alagna. 622
Molti annegati nella palude,& fommer- 

fi nel fiume del Tarro. 4 ¿e>
Non hebbero ardire d’aflalire la Vagliar 

dia Franccfc al Tarro. 433
Italiano elfercito rimette del Tuo vigore 

per la giunta de Franteli à Fcrnuouo,& 
' perche. ... . 4 3 $
luo d’ Allegri Capitano Francefe palla vi

cino à Parma. 470

Ago di Francia. 
Lago d’Orano.

Lago Ofcuro.

7^0 
762 
760 
760 
760 
760 
61

Lago Santo.
Perche Coli detto. 

Lamberto Succede à Guido.
Lamento del Re Cattolico fatto pel catti

no procedere del Papa. 478
Landolfo
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Landolfo Carcano Vefcoao di Como vc- 
• • cifo da Comafchi. ;: ' ■ 7 Í
Lanfranco Garimberti capitano di porta 

Chnftina. ' [ **4
Lanfranco Garimberti caualliere. 13
Lanehirano Borgo di Mattale. • 763

Contrada. . . .  , 76 i
Donata da Giulio Secóndo a Galeazzo

Palauicino. \ 762.
Tenuta dal Vefcouodi Parma. 7^* 

Lanfàch mandato in Francia à dar conto 
al Re della Lega ferrata col Papa. €04 

Lanzchenech condotti da Fràcia in difpre 
gio de Suizzeri. 406

Latino Beliardi Velcouo diCoftanza. 24 
Latino Orfino mandato da Camillo con 

ocnte à Bologna. f fo
Laiino Orfino in Parma con caualli, 

car.  ̂ 1$o
Latte,che fia ne monti, : : 76*
Laulbcipine Segretario del Re mandato 

al Papa. ?4t
lauoratori della terra della parte Rolla 

banditi. 240
Laucrech acquila alcune città nella Lom 

bardìa trafpadana. 518
Alloggia fufo il Tarro,& dà che penfare, 

car. 4.94
Auifa il fratello in Parma del fuo cami

no. 493
Con tutto l’eflercitopafla à Cremona,Se 

la ricupera. . yoz
Entra in Parma > & fi impatroniiìe delle 

fortezze. 518
Generaledell’eflcrcitodella lega. yi8 
Giunge à San Secondo, & fa correre infi 
no lu l’alloggiamento de nimici. 493 

In camino per Parma. 491
Fntentione fua della città di Bologna, 
car. . f  18

Lauto ralfediodà Parma,v’entra den-
car- . y ° °

Manda à battere Roccabianca, jo» 
Mandai Parma Lefcun s,&  il B ozzolo  

con gente.
Manda gente da Cremona per l ’acquifto

^«cgligentejnon aflaltando i nimici. jo i  
comba1 ' f nu*0 ^llogiar al Tarro per

No fi difeofta dallc/iucdel Po,per alpet

-tare  i  Suizzeri>'ch’erano in camino »
- car. - 493
Palla con l'efiercito à Cremona fopra i l-  

ponte. 50 1
Palla nel Piemonte. 518
Prouede di nuoue genti la città. 500 
Raccoglie le genti,che afpettaua. 490 
Rende la  battaglia di Parma pericolofa»
. & perche. . 49^
Rilafcia le fortezze di Parma à minifiri 
eccleiìaftici. 518

Si conduce à Piacenza, alloggiando t r i  
Parma > & Piacenza le fue genti. 318 

Si riduce airelfercito à Fontanella»», 
car. 500

Tardanza'fua nel camino di Roma da 
che nata. ;  18

Venuto ad allogiare à Colorno. yoz 
Viene à Cremona, & palla il Po à Zibel
lo, car. , 493

Lazaro da Rimini guida gente al Tarro »
: car. ■ 44&

Lazaro Fulchinl de capi del tumulto di .
Parma. -  v 396

Lega chiamata la compagnia di Lombar- ' 
dia. . n z

Del Papa,& Imperatore contra Vinitia-* 
ni.car. 477

D i Lombardia doue conchiufa, & tra chi 
car. • ;• ■■ ,< .80 .•
D i molti popoli fatta in Mantoua con- 
tra Federigo. 1 1 2

Fatta à Ferrara contra Luchino,& Filippi 
n o . 18 1

Fatta contra Carlo Óttauo. - .. 430
Fatta contra il Bauaro,& da chi. 167
D isfàl’elTercito^ perche. i i8
Fatta contra la Chiefa. 159
Fatta contra Vinitiani. 422
Fatta da Fiorentini Padouani,&  Bolo- 
gnefi. 203

Fra il Papa, Re di Francia,&  Duca di Fer* 
rara fi ferma. 6$7

Pratticata,&concIufa contra il Duca di 
Milano. 284

Publicata à’ fauore di Francefco Sforza 
contra lo’mpcratore. p i

Tra Alfonfo d’Aragona, V in itian i,8c: 
Fiorentini contra il Duca diJM ilano, 
car. 392

Tra Bernabò,& Cane Signorio. ii>4
Tra
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Tra Fiorentini,* Vìuitiani contri lo Sca 

ljgcro. 173*31 ^
Tra il Papa,'* Francia hauerfi per certa, 

& conche argomenti. i <>4
Lega tra j1 Papa la Rcpublica Fiorentina 

il Marchcfedi Ferrara,* altri. 22j  
Lega tra il Re di Francia, & Vinitiani, 

car. 478
Defidera confcruar Piacenza, & Parma 

allo Rato di Milano , come Tuoi mem
bri. 478

Lega tra moki contra Otto Terzo. 2 *4  
pa correre fopra alcuni luoghi del Parmi 

giano con danno grande. 2 ¿6
Legati di Ccfare giurano d’adoprarfi,per- 

che la pace fegua. 83
Legato chiamato fui Parmigiano da Rol- 

fi,car. tif
Legato con Azzo,& le genti entra in Par 

ma. 125:
Có l’cfiercitó della Lega fi parte del Par 

migiano con preda grolla. 13 1
Legato del Concilio h3 fotto fe gente, & 

artiglieria lafciatali dal Paiilfa. ■ 4 7 4  
Legato fà entrare ;il prefidio in Bologna, 

car.

la, car. r i i
Nella Rocca di Colorno. 57*
Non fi fida della mtlttia Italiana. 190
Ottiene Parma,& il commune li dà la Si

gnoria. 15?
Parte di Parma per Bologna. l ío
Ricerca aiuto dal Re G i o u a n m  per rim -

prefa di Ferrara. l i  7
Riceuuto da Kofli con le fue genti in par

ma.

ma. . 15 9
Vuol lcuar Ferrara al Marchefc di Elle’, 

car. 166
Lelio Bernardino Marmita,& fue opere, 

car. 1 8
Lemerlefe Barone vccifo al Tarro. 4^2 
Lenza rompe gli argini,* innonda. 252 
Secca d’acqua. zip

Leonardo dalla Rouerc con gente manda 
toal Ponte di Sacco,* perche. 493 

perito. ¿£4
Leonardo Orlandi fi ribella d a Bernabò ,  

& dà Rubiera al Legato. 19 1

O  L  ÑX
Leonardo Redi,vedi Rodi.“ 5 > » v. .
Leone arma indicio leggiero, 9c di nlnn 

valore. 3oí
Leone Conti mandato dal Duca di piren, 

ze i parma,& à M ilano,*perche v  jig
Leone Decimo conforta il Senato Vinitia 

no à conucmr con Celare. 47?
Doppio nc trattati > & nelle anioni pie. 
no d’ inganno. 482

Fà la Tua coronatione nel dì, ch’era Rato 
fatto prigione. ; 478

Fatta la capitolatione per l’ imprefa di 
Napoli,afpetta la ratificatione del R e, 
car. 482

Grattali l ’haucr la (ciato Parma, & piaceri 
z a . • 482

Infta.che’ l Re confenta, che la Chiela ri 
tenga Parma,& piacenza. 480

Manna le fuc genti in Lombardia pcrlo 
Rato di Milano fotto color di Reggio, 
car. - ■ ■ 1 ■ • : ■■ ' ■ 480

Moftra nell’ ingreflb del fuo pontificato 
- hauer animo contra i Galli. ••• 478 
Moftra fdegno contra la Lega non eden, 
doli date le città domandate. , 478 

Scriuealle cómunitàde Suizzeri voler 
continuare la confcderationc fatta con 
Giulio. 479

Scrine à Lorczo fuo nipote, che proceda 
lentamente. 480

Scriue al Re di Inghilterra voler corintia 
re nella confederatione fatta con Cefa- 
rc,Re di Spagna,* lui. 479

Scriue di Tua mano al Cardinal de Medi 
ci,che vada in campo. 490

Si congiunge fecretamentecon io’mpc- 
ratorc,à danno di Francia. 483

Si duole in conciftoro delle genti Francc 
fiche andate à Reggio. 485

Si vmiTecon C cfare, & fotto che velo1, 
car. 48?

Tormentato dal defidcrio dì ricoucrar 
¿ Parm a,* Piacenza. 482
Tratta Hrettamente col Re di Fràcia per 

l’imprefa di Napoli. 482
Trattiene con paroleil Re Franccfco,ef- 

fendofi collegato con la Lega. [480 
Vnifl'e col vice Re le fue genti. 47? 
Vedi Papa Leone.

Leonello di Eftc i  Vine già. i 8r
Communica col Senato Vinitiano > che

Parma
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Parma h i deliberato dì (octoporlìfi t

Fi iVapere allo Sforza i’ inclinatione di
• Parmigiani. _ 5 ^
Inuitatoda San Vitali riceue CaiteJnuo 
Uo,8£ Couriago,che li fi danno. 377 

Scritte allo Sforza,che voglia hauere per
raccomandati Parmigiani. jS*?

Tratta con Parmigiani, che non tardino 
a renderli allo Sforza,& con piu vanta 
pio,che pollino. ; 386

Leonello di Inghiltera à Milano per fpo- 
far Violante di Galeazzo Vifconti. ipy 

Leone Mazzacane ferito neU’aifalto della 
Rocca d’Hoftia. 646

Leoni innanzi la porta del Duomo da chi 
& quando poIti. vr 140

Lefcuns condotto dal gouernatore di Keg 
gio fopra la fede nel duellino. 485 

Con le lue genti fi ritira à Couriago , &  
poco dopo à Parma. 48 y

Giunge à Parma con gente. 484
Manda Buonaualle al Gouernatore di 

Reggio. ; : 4*4
Ragiona col Gouernatore dì Reggio, & 

don e. 48 y
Siappreièntà alle porte di Reggio per 
prendere il Morone. 484

Sollecita il fratello,& perche. 4^3 
Lettera venuta al campo della delibcratio 

ncdel Pontefice. yoi
Lettere di Federigo ad Aldfandro Terzo 

intorno che. 8 j
Lettere intercette à Simoneta. 6 13 
Lettere fcritte da Tei Cardinali al Duca 

d’Ali»a,&fuacontinenza. 616
Lettere tutte fi portano in palazzo, & per 

che* . , <5 io
Leuati nobili di Parma. 2 j
Leutari carico di fpoglic fi riduce à Ccne-

yo
Lenti nobili Parmigiani. iy
Lifignano Villa,gta Cartello. 7yy
Lite edere fiata tra i Vcfcoui, & Conti di 

Parma. V 6o
Lite nata tra Giouanni Palauiciui,& Pie

tro Maria Rofiì. 4o,
Lue tra ia commtuiità di Parm a, & il Ve-

. Icouo.
^ M iU n e f i , & Comalchi,& perche.

7S

O  L A ;
Locufte apparfe nel territorio di Color«
• no,& Tuo prefagio. 148
Lodigiani,& Cremafchi paffano il P o , &  

fi fermano alle Torrefellc. 146
Lodi prefi) da Francefi. ' 48 %
Lodouica Peppi licentiata di Parma. 388 
Lodouico Iiirago con gente in Correg

gio. 6 76
Lodouico aauaro Imporatore entrain par 

, ma con le Tue gentil i; : i 4 i
Fa carcerare i Vifconti,& perche. ., 1 60 
Manda a Parma vn fito Vicario, 1 f a
Palla il Po piu sù di Brefcello. i6z

Lodouico Canoifa Vefcouo di Tticarico 
. Nttntio in Francia. ... 481
Cantello.
Cariilinio. .23
Centoni.  ̂ : 3 69
Conte di Lodronc Capitano Cefàriano,

. car. _ . yi7
Da Fermo,& fuo carico nella città. yo8 
D ’Antino configgere del Duca di Mila- 
\ no . „ - v , . - ^

Lodouico d’Antino vno de capi del tumul 
to di Parma. $96

Lodouico Duodecimo eletto Re di Ftan- 
. eia . . "

Accetta i capitoli della pace. 4 7 f
Aduna gente per l ’acquiRo di Napoli ,  
car. 471

Commanda à Ciamonte,che difenda Per 
rara, &  offenda Io Rato della C h iefa, 
car. _ . 473

In venti dì acquifia lo Rato di M ilano, 
car. . 4y8

Inula gente, & artiglieria in aiuto de Fio 
rentini. 471

Non manca piegar il Papa,che nonl’lm 
pedifea l ’acquilto dello Rato di M ila
no. 478

O diato, & deprezzato da Lodouico il 
Moro. 4*8

Ricoueradi nuouo lo Rato di Milano,
car.  ̂ 47©

S ’allega con Vinitiani per l ’acquifto di 
Milano. 4y.$

S i chiama Duca di Milano, &  perche, 
car. 4yS

Lodouico Imperatore conferma alia Chie 
fa la donatione fattale da pipino, & Car 
lo Magno. • ■., y8

Lodo-



r T. A V
Lodouicó Imperatore Secondo rende ra

gione due volte in Parma. 58
Lodouico Maluezzi. 388
Lodouico Saltello. ' 664
Lodouico Sforza capo del coniglio ciui- 

le,car. 401
Cerca foucrtire i popoli dello flato di mì
• lano. 401
Chiama Carlo Ottano in Italia. 415»
C o ’fighuoii,& famiglia fugge nella Ger

mania.
Dcfiderato,& chiamato à ritornarli à ca- 

fa . 470
Entra nel Parmigiano con gente. 4 14
Fede data altrui mai non oflcruò.
Gridato ribelle in Milano , & Parma, 

car. , 402
IfpedilTe Capitani,ammafla gente, &  fà 

eflercito. ; 42P
Mancatore della fua parola. 430
Manda Sforzino in aiuto di Giacomo
• Triulci. 4* y
Manda foldati à Fontanellato in aiuto

de San Vitali. 424
Non truoua de Tuoi,chi fede gli oflerui, 
1 car, 43P
Parte de! parmigiano. 427
Prende Como. 470
Prende la protettone,& il gouerno dei 

Duca. 402
Prefo à Nouara,&dato in poter del R e ,
■ car. ■ W  ■ ' 4 7 0
Prouede à palli per tema di Guido Rollo

car. . . . , ; ... 4jy
Relegato a Pifa. 401

•Rende col Duca gratie i  Dio della vitto-
■ ria. 427
Riceuuto con molta allegrezza in Mila

no. 470
'Riceuuto in Milano con buona gratia 

della Duchelfa. 4a2>
Ritiene le genti, ch’andauano in aiuto 

. del Trinici. ,
Ritorna in Italia*

Scriuealla Signoria intorno vna fua ri- 
fpofla. 4f$

Tenta prendere con inganni Rocca Lan- 
zone* 401

Troppo granperfccutore della cafa Ruf
fa,car. t 3 c 2

Vfurpa lo flato al nipote. 4la

O li Ai
Lodouico Valerio Capitano à Valcftina,

car*
Lodouico Valerio huomo impatiéte d’o.

gniindugio. 394
Fà vna capata di nobili,& vaIorolì,& cor 

re alle cafed’Orlaudo Rolli. 396 
Impica dui feruitori ¿ ‘Orlando. 394 
Saccheggia le cafe de gli Arcimboldj, 

car. 3 pi
Logobardi mandano ambafeiatori con do 

nià Childeberto. yi
Ritornano al gouerno de i Re. yj
Si fottopongono al gouerno di Trenta 

Duchi. • y 1
Lombardia di qui dal Po.nuda, & incuba 

quando. 9
Lombardi per vanagloria lafciate l ’ordi

nanze,entrano tra i nimici. 446
Longhi nobili Parmigiani. 24
LopediG.ufman, yis
Lopes di Mardoncs. <¡17
Lorenzeto della Senazza. 1 3 \9
Lorenzo da Perugia. , ,, 621
Lorenzo de Medici con l’ effercito parten 

do di Parma li conduce à Piacenza, 
car. 480

Confuma alcuni di fotto Rubiera. 480 
permaflì in Parma. 480
Generale de Fiorentini. ; 480
Hà carico di códur 1‘efferato della Chi e- 

fa in Lombardia 480
Ripallail Po col Vicire. 481

Lorenzo Smeraldi. K zy
torno riuo,doue mette nella Parma. 768 

Doucnafce. , 76S
Lorno riuo dà il nome à Colorno. 3 
Loichi nobili Parmigiani. 23
Lotario capitano di Teodiberto. : 43
Lotarioeletto Re di Italia. , y8

Ricerca hnomini feientiati, per far leggi 
in materia de feudi. 58

totario Imperatore rinoua la tregua col 
Principe di Vinegia. • 77

Vifitando l’ Italia , lì ferma alcuni di in 
Parma. 7 6

lottino cercato dal papa,per porlo prigio 
ne. $97

Saluato alla corte dello’mperatore. y91 
luca Cerato Vefcouo di Coflanza. 14 
Luca Cerato vno de gli.Otto della guerra, 

car.
Luca

1. _
4 -V £



Luca Flitto ambàfciatóre di Genoucfi à
J cr7i

Luca Flifcó rompe Pietro Rotti,& il f i  pri 
«ionecon molta gente feco. ■ _ M f 

Luca Pifano vno de proueditori del cam
po. . . V

Lucca abilita da Fiorentini. 300
Impegnata da Giouanni R e a  Marfilio 

Rolli. . . »*7
Manda Ibccorlo a Pilani. _ l^o
Occupata da Almerigo figliuolo di C a
nniccio. a i 7

Polla in libertà da Francefco Sforza,
car. . 3° °

Propugnacolo dalla Tottana,affettiona- 
ra à Gotti. _ 47

Tolta à Bofone, & conferita in Vberto, 
car. d i

Luchino dal Verme capitano del Vifcon- 
te. . .

Luchino Vifconti entra ne confini di Ve
rona,& da il guaito al paefe. ■ 33 f

Fa correre ogni di il Parmigiano. 183 
Generale della Lega contra Mattino,
■ car. .. . 33 f
Manda à correre Melara, & Bregantino » 

car. .= 18*
Rifiuta la Battaglia offertali da Mattino,
& perche. • .. 33 y

Trama coi Rotti per la folleuatione in 
Parma. •••• ■ •••• 182

Tratta con Filippino Gonzaga di far pri
gione Obizodi Ette. i 18 1

Viene al Borgo> & fà correrei Felino, 
car. . 183

Lucia donna di Sforza, madre del Conte 
Francefco. 281

Lucio Martire come fu trottato. V yyp 
Lucio Smeraldi capitano de fanti. jy  
Luigi Borri,& fue opere. 24
Luigi Boilio Comminano Milanefe licen-

Sfida con lettere il Duca. 223
Luigi della Tramoglia andando in Totta-« 

na,fi ferma in Parma. 47 x
Generale nel Regno diNapolì. 4 7 1 
Malato in Parma. 4 7 1

Luigi di Barientoà. . i 8 f
Luigi Gonzaga. 487
Luigi Scotti. - 10 1
Luigi Valareflo. ; —  -• 442
Luoghi da diporto nella città* 14
Luoghi del Regno da fortificar. «r 66 i 
Luoghi vicini a Meftri abbruttiati da Ma

ttino. 329
Luogo in Parma quale, doue fù l'Arena t 
■■ car. ■ --p 1  y

Lupi cacciati di Parma da Giberto dì C o r 
reggi o. 14 *

Lupo di Gerardo Lupo bandito. ì H 3 19  
Lupo in aiuto de Fiorentini con góte d'ar

m e. 1 »
Lufingh d* recano danno alle colè adulare»

; car. _ 308
Luterani chiedono Concilio liberò lènza 

autorità di Papa. 1 ' 1*4-
Luzzara preià dal Prencipe di Ferrara •  
- Car. . . 8"

M

tuto da Francefco Sforza. 3 7 9---  — — - j  / ?
Lutgt Brauo Ambafciatore allo Sforza »

car.
Della parte San Vitale. 3 8 y

Luigi conduttiero di gente, & doue morto 
«r. io

Luigi dal Verme. . *
uigi da Palili bandito, con la confitta
lo  ne de beni à chili dette aiuto, fauo-; 
«,ocot>figU0.

•' •' •• : v̂ i

Acrobio. i-  .■ r8  
Maddalena moglie di G iber 

co co'capelli fparfis& tta l 
za fegue il marito. 154*

: x?3-3a4.
Rifentefi in parole contra 

Orlando il Fratello ,che laperfuade- 
ua à faluarfi in calia fua. # 1 y4

Maddalenuccia forella di Innocenzo quar 
t o . .. 3 12

Madonna 'polla in Codiponte fà miraco
li,car. 187

Madre del Saluator nella chiefa de Carme 
litani fà miracoli. 4  ̂ 152

Madregolo donato da Nicolo Marchefeà 
San Vitali. 267

Leuato da Rotti ad Vgolotto Biancardo, 
car. 238

Ricoueratò da Vgolotto dalle mani de 
- Rotti. 24f
Ruinato dal Duca,& perche. 282

S i



•Si rende1.
Madri per la fame mangiano i propri fi- 
• gliuoli. li

ttaciti del Re appreflo i Franeefi è venera 
, bile. 44^

Maertrati di Parma ardono la Villa di f a 
biano. _

Maertrati Imperiali in vn’iftcflb di cacciati 
, dalle città collegato. 80

Macerato temporale eletto dal popolo di 
Parma. J 7S

Carico fuo. 37S
Mafco Gioiianni. tot
nagliana Villa del Papa. 639
waiadcgo villa aria da Rolli. 13 }
Mìhbnnchi chiamati dentro la città , &

■ per che. 3 19
Malandrtano Cartello (pianato. z 76
Malatcila Baglioni mandato all’ilpugna- 
. rionedi Cremona. Sia

Malattie pel fetot de corpi cominciano à 
crefcere. w 4$ 6

Malcdobati nobili Parmigiani. z$
Maledobato de Maledobati andato à Con- 
. danza à giurare la pace. . 83
Primo confole in Parma. 19
Raffermato per dieci anni. 79

' Maleuoglienza verio i Rodi , ertenduta ne 
gli innocenti. 400

Malfatto huomo di fortezza rata. 45 z
Malgari nobili Parmigiani. 24
Mah(calco;& Capitano,che importi. 228 
Maltignano battuto, & rcndutofi > è dato à 

Tacco. ¿34
Mamiano Cartello atterrato. ’ 24P

In gran parte arfo da Giacomo T erzo , 
car. , 217

Viene in potere de Terzi. Ì4P
Mancamento del capo,farrcftar le cofe fen 

za,òcon poco gouerno. 503
Mancar della parola diidiceuole molto in 

vnfrencipe. .
Hi per l'uo fine l’auaritia. 41 t

Manfredi Baratti Podcllà di Parma , 
car. 81.309

Manfredi Cornazani huomo di gran fegui
to ; ia t

Vccifoal Borghetto del Tarro. 1ZI 
Manfredi Cornazani pocktta di Reggio,
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tranello condotti da rraneefco £ parto; 
no da lui. 3j>j

Cacciati da Francefco in parma. jSg 
Corrono à puuì,& facendo prigioni cin
gono il luogo d’artedio. 391

Entrati in campagna prendono Nouella
« •  I9i

Ricorrono à Borfo, che niega edere tenu
to aiutarli. 39;

Si pongono al foldo del Re Alfonfo, 
car. 3Pi

Tenuti rendere il tolto ì  Gonzaglii, & 
del parmigiano. : . 391

Tolti in protettione con lo dato loro da 
Vinitiani. 391

Manfredi da Saduolo à Parma, & pofcia à 
Milano. 199

Manfredi da Saduolo podefta di Parma, 
car. 769

Manfredi Landi Conte. 771
Manfredi palamenti* 214
Manfredi palauicini. , • , 484
Manfrcdino da Saditolo. 316
Manfredino palauicino attende alla vita 

fpirituale.
Capo de Ghibellini.
Forma>& veftir fuo.

^Lafciato fotto il gouerno di chi.
Terzano di San Francefco.

Manfrè nobili parmigiani. -
Mangani de Bolognefì porti fu la piazza 

vecchia di Modona. ,114
Manna nel parmigiano. . 2$
Mantoua affediata, &  prefa da Henrico,

O L A.

car. 71

car. 24—r
Manfredi da Correggio con Giberto fuo

. ... f
Venuta in poter d’Henrico perla motte 
di Mattilde. 74

Mantouano corfo da Bernabò, & Cane, 
car. 19 f

Manubiola riuo douc nafec. jft
Conduce oro. 7

Mara contrada. 761
Marano fi ribella da Rodi. 149
Marcellino Capitano de Milanefi motto, 

car. ii9
Marcello Cordino eletto pontefice, & mor 

to. 59S
Marcello Mormilc ferito nell'artalto della 

Rocca d'Hoftia. 646
Marchefe dei Varefio prefo da Arquadefi, 

car. 100
Marche-



i f  «rrlicfe di Bucbianico. ¿84
Marchefc di Buffo fratello di Guifa Gene 

rale de Suizzerl. ¿71
Marchefe di Cane figliuolo del Come di 

Montorio.
Mjrchefc di Elle Marchefc di Ferrara > «  

Marchefc Nicolo caccia gente in Reg-
284

Capitano della Lega fi conduce con l’ef- 
fercito aFornuouo. *30

Chiama al fuo foldo Sforza. 4^*
Creduto hauer il paflo alle genti Duche
fchc. , .

Dà orecchie alla rettitutione di Parm a, 
car. 1 7i>

Douer cflere incIufoj& inucttito di Par- 
nia. ■ 27 °

Fatto Caualliere nel Santo Sepolchro , 
car. 2,7°

Generale della Lega contra il Duca di 
Milano. X84

Impedifleil paflo alle genti Duchefche 
alla Scoltcnna. xfc6

Impetra chela prima ifpcditione fia in 
rihanerc la Baltia. 195

Incontra il Papa à Bologna. 99
Ritorna à Ferrara dal Sepolcro. 170 
Tenuto in molta riputatone dalla Repu 
blica Fiorentina,& Vinitiana. 191 

Tratta la pace tra la L ega , & il Duca, 
car. 37 1

Và al Santo Sepolcro à fciorreil voto, 
car. 170

Venuto da San Giacomo di Compoftel- 
b  entra in Parma riceuuto con fetta > 
car. 27 1

Vedi Nicolo Marcheie di Ferrara. 
Marchefedi Ette, MarcheieObizo affìcu- 

ra Modona col prendere il Cattellano’,
car* . 200 

Con altri in Auignone per* condurre il
Papa m Italia. "

Difende col Gonzaga Borgo forte. i 8ì;
Prattica d’hauer Parma. 178
Rompe le genti di Bernabò alla Baftia di
Soliera. lgJ

Vedi Obizo di Ette. . .
Marchefc di Mantoua Francefco, con mol

ta gente feguc il campo del Re. 443 
Cercato a gara di ferirlo. 4 4 7

Adotto dalla Lega con titolo di Gouer-
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nitore generale. 430

Corfo all’artiglieria vccidc i maeflii,& i 
caualli.., 447

Entra nel luogo del pericolo con poca ae 
cortezza}& lenza ordine. 445

Elee à fatica di mano al nimico col cauai 
lo ferito. 447

Fatti fcaricare alcuni canoni} da il legno 
della battaglia. , - : 443

Fà officio più tofto di SoldatO}che di Ge 
nerale. 445

Mutato cauallo,riprende i fuoi, che fug- 
gonO}& ributtai Francefi. 449

Non lafcia coiài che à Capitano apper- 
tenga. 44*

Prende appretto il Re Matteo Borbone 
ferito. 44 7

Si ritira negli alloggiamenti. 4*0
Seguita il Re. 477

Marcheie di Mantoua Federigo defidero-r 
fodi laude. 498

Entra nella confederatione per la libera 
tione di Clemente. - 718

Luogotcnente del Re di Francia nella 
guerra del Regno. 471

Si duole che fi lieui il campo da Parma » 
car. 4 9Ì

Vedi Federigo. :
Marcheie di Maragnano Medichino atten 

de al guatto del Parmigiano. : , 77 1
Col campo alla ccrtofa.. 78*
Col Legato corre à Colorno. ; 773 
Fà marchiare il fuo campo alla Mirando 

la per occupar i forti. 791
Imputato di non hauer voluto’giungere 1 
io  Strozzi. 573

Lafcia libero il Parmigiano ad Ottanio* 
ecceto alcuni luoghi. 79%

Mandato ad eflortare Ottauio all’accor
do con Cefare, SS1

Parte da MÓtechio con con colore di tra-
feorrere il paefe. 787

Si ritira in Montechio,& fi fortifica. 780
Si feufà col Gonzaga,di non poter com

mandare agente non pagata. 791
Marchefe di Monferrato cerca dilatare!

fuoi confini. 3 7 7
Marchefc di Monferrato eilbrtail Rotto 

alla pace. . ; * • 418
Marchefe di Monferrato và fopra Soncino 

.per andare cantra iC r e m o n e fi .  14»,
f  Mar-
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Mahhc fc di Montcbellò in campagna per 

foccorfO di Paliano. ; • 7® °
Perfuade à Guifa à pattare il Tronto, 
car. . -•■■■' -67%

Ktfponde à Guiia troppo rigotoiàmétc >
dà cut e'ribtlrtato. ' •

Sdegnato fi parte da Guifa, & fc nè và à 
Homa. " -’683

Mifchefc di Pefcara mandato in foceorfo 
delle genti, andate ad incontrare i ;Te-

. tfcic In. 487
Perfuade,che s’abbandoni Parma. 4i?7 
Vedi l'errante Marchefe di Pefcara. 

Marchefe di Pelcara Franceico Ferrante 
‘ con moiri Terraiuoli palla il Po à Gua- 
Ralla ardendo il paefe. •- 7 1 1

Cauallicro del Tolone. 73S
Tenta ritenere i Tedcfcfii d'Hans Vai- 

ter. 687
Vittouaglia Correggio,& fortifica Gua- 
> dalla- 698
-Vedi Cardinal di Trento.

Marchefe di Salu/7.0 con le fuc genti fui 
' Parmigiano à difefa di Parma. , 717 
Parte di Parma per Bologna. 717 
Palla il Po , & fi conduce à Polccine, 

car. 714
Ricerco d’aiuto dal Guicciardino,vi mu

da gente. 714
Srntira à Torrcfelia,&Siila. ' 714

Marchefe di Sarriaambafciator di Ccfarc, 
in Roma. . Sj/8

Fà fpcztare vna porta di Roma, 8c per
che. ... > 607

Marchefe di Soragna gode i Tuoi beni libe 
inamente. 100

Marchefe di Triuico con gente tumultua
ria hi dar dentro i confini Antonio C a
raffa. 633

Fortifica Giulia Nnona. 6 ,4
Gouernatorc dell’ Abruzzo. 7 jg
Protiedc à Citiitellcfi d’acqua. fS  1 
Va l'opra Aucarano. ... ■

Marchcfi di Torremaggiore. ■ ¿¿r
Marclieiì di Varrano fi ribellano al Duca ,

car. i z 6 .
MarchioncTriuifano vno de proueditori 

del campo. 430
Marcoaldo Rocca capitano di gente d’ar-
■ ■ ' me. “ •• • • . 1 : 3 :
Marc’antonio Colon a ach ilia  U sorgo ¿1
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.. ; Patrica con ferite di méoldfuot. ■ $$j 

Alloggia in Paiertrina. i • c ^
A ni malfa genti à Napoli. ; - . ;
Batte Segna. . ; • / :L  70$
Citato à Roma fiotto grauiiTuna pena , 

care i . -in 0 i 79J
Conduce il pjonte à Nettuno. . j . i 4I 
Con gente fi dà à vedere à quelli di Pi.
. glio. .  ̂ r i'- (¡91
Corre vicino alla città con- gt'oifia'preda, 

car. y ■ • '< 617
Dà il guado à Paliano. ¿¿>4
Dichiarito contumace,& prillo dello Ita 

to filo. • , ÌOI
Entra in Acuto. (¡91
Fortifica Alagoai&Frufolone.;. 68p 
Generale de «li huomini d’arme. 616n
Mandato con gente,& artiglieria in Cam 

pagna. 669
Ordina le Tue genti contra papali. 701 
Prende Gauignano, & la Torre. ..6^3 
Ragionamento à tuoi. 701
Ritirato allo dato fiuo fortifica, & prelu

dia Paliano. .i • 799
Ritorna all’aifedio di Paliano, allogian- 
do al Ponte à Sacco. 704

Se li rende la Rocca di Patrica. 689 
Si incarnino per Patrica cartello. • é8p 
Si ritira dalPalTedib di Paliano. 700 
Soldato del Re, ma fenza titolo, & fenza 

compagnia. . 4pa
Và ad.alìoggiare à Pontcà fiacco per af- 
. Tediare Paliano. - 7 11
Vittoria contra Papali. ' 70i

Marc’antonio commette in Parma molte 
: feeleragini. z8

Marc’antonio Morefini'. • 417
Marc’antonio Placidi Sanefe. 64$-
Marc’antonio Venturi domanda al Papa, 

che Ottauio porta ricorrere à qualche 
Prencipe. ,. 769

Mandato à Roma à chiedere al Papa1, co
me fi doueifie difendere dal Gonzaga, 
car. ■ , . . 5<5o

mandato dà Ottauio al Duca di Firenze 
t per configlio , & à fcufarlì. yio

Marco Benedetti Confole di Parma. 87 
Marco Buralli Antiano. , 23
Marco Cancellilo . . . • . 769.14
Marco da Capua Capitano de Vinitiani, 

car* ^ ... . ‘ : i l / . . '*-** 34J
Marco
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u*ico imiHo Scarno iàScauarfoiTe nauiga
^  bili nel Parmigiano.
Marco Lipcmano ambafciatore della Si- 

«noria apprefloilDucadi Milano. 458 
Marco Lorcdano con armata al cartello 

delle Saline. ■"■ ■ ’* 33 a
Marco Martinengo. 1- ’ ^ ~;>4 4 1
Marco Scaurofà alcune foflc per afcmgar 

je paludi. . • a
Marcone da Cafiello,mandato con gente 

jTiziano. ■ - • 5 7 7
Marconaldo ambaiciatore de Ratiennati,

car. .
Marco Vifcontcjentra nel Borgo,& il pre-

lidia. - : - : : 1 5 0
Margherita Flifca forella diinnocenzo 

quarto. ■ - , 1, '■ i>I
Non fu verdine iacra. i p i

Margherita moglie d’Ottauio Farnefeelet 
ta gouernatrice de gli flati di' Fiandra , 
car.' .. ••■ -¡v -738

Dolente,& di che.i'l» ■ .rJ , r . , 1 <fp3 
»uria nipote del Re di Portogallo moglie 

d’Aleflandro Farnefc. . h ot 740
Condotta in Fiandracori l'armata pomi 

* ghefe. 740
Maria Regina di Inghilterra moglie del 
' Re Filippo,& fua morte. ' 738
Maria Regina d’Vngheria morta, y 738 
Marino Bonzi mandato dalla ftgnoria à 

San Secondo. • r ■>■;:>«.! -y. : 412
Riceuuto in San Secondo conhonorc,& 

•■ fella, • t 'iì-i'; < ■ >: •: 1 : i . 4 1 1
TraucRito,& con parlar Albanefe pàffa 

incognito il Milanefe.7 . r .i 412 
Mario d’ Abenante ferito fimo H oftia, 

car. o» > :: a 0 ¿42
Mandato dal Colonna à riconofcere il P i 
:glio,&la batteria.. 1 : , ¿9 1
Mario Camillo, <i-jr i ; ,j ;;n : b ay j 
Mario Sforza; w< ,.i! yui/, ( Ili : *p j 

Marifciallo di Gics imputato per non ha- 
. iierfeguitoilContedi Caiazzo. ¿44P 
Rimale fue genti in luògo piu {¡curo,
■ C3 r. ■*■? a  *>

Marocia moglie di Guido. ?• . ' / , ¿ 1
Maroello Marchefe Malefpini/ V ■ r aop 

arlìho Torelli cauallier Gcroibjimita-
V no. ;h  un-;.- ¡Vy : ¡ 1 - ^ . . .  4 1*

^d'Ara Condot° dal Papa ,&  ^ f
• ut, 6 *’

jT. jA*
v :Generale,di Galeazzo oraria ccntta i
v Suizzeriw.'ì ¡..os-. . ... : 4 15

_ Generale in Brefciana. ; ; ì ■ ’ ’ 4 1 5
c . te g lie  vna figliuola di Fiancefco Secco > 
1 • : car.'\y U ■■■ ■-■■l'-i 'U>oì 1 i.. ..."  4] f
t'Warunio da Nibia ccmmifiario del Duca 
1 • in Parma. } • 428
; Scuoteda Paimigiani pagamenti inioli- 

1 ti, & feueramente. - ■ 4 x8
.. Vccifocon vn figliuolo,& dueferuitori, 
av car. , o '- ' 428
Martino Silimanó'antico glofletore. 17
Mattino fommo Pontefice amico del -Du

ca diMÌ Jan o . , . '  ••' I..J- - • ‘ »ipo
Marzclara battuta da Pietro R oflb ,liiì d i 

cari ,0 - : ì , ! ; j : , L :  : i". '' .'• '-aSy
' Battuta fi rende al Duca,che manda à pré 

dcioe il pofleifo. - ( 1  . • ; ip p
Donata à Pietro RoJTo, ' i ' • 187  

i Prefidiatadal Duca. ; ‘ ; .1 370
Mafnadieri prefi in Guaflalla. , ; ! : >! - i^ p  
Mafia delle genti contra il Duca di Ferra- 
? ra à Montecchio. j i. > r 71^
Mafia dellegenti del Re per ì^ guerra 'di 
v Ferrara à Borgo San Donnino. . ’ :jzt 
Mafia di gente fatta àParnfia. i 1 t . , r 162  
Mafiaio,chi fia. • , : i' 664
Mafientio figliuolo dì Maflìmiano, chiama 

toAuguflo,&doue. ;: ! vu, ip  
Mafietto Roflì da Henzola. " . i ;  ■ 1,3 ip
Mailimiliano celebra vna dièta in .Coflan 

;za ,&  perche..; ;; ‘ ' .471
Pafia pcl Parmigiano,& fi ferma per tre

• dì In Berceto. yM.j-.1-4 •* 4.57
: Venuto in Italia, fi conduce à Pi fa,. & to-
• fto dà volta. riyi; • • • 457
Maflìmo eletto Imperatore dopo Gratia- 
; n o . y. ■ i! >■.- i- 32
< Caccia Valentiniano, &>Iiiftina fua ma

dre. '.¿tv. ;, .3 i
Maflino accampafii appreflo' il fiume>,&

;; perche. ,y ' .1  ",‘n̂ ' k : 336
. Andato fopra Parma ie ne paitè fenza 
■ ■ frutto." : . ••"■: o ■ 1 hi 169
Concede molte cofe à Roflii. ; 170

; Conducei Roffi al fuo foldo. 1 i 172 
i Con gente apprefiò Mantoua. r ! » .335 
« De piu aueduti huomini delPctà fua, 
i' car. »- ' ■• ■■ 4»,« v- > : i ■” ■■ ; '*'i77 
f D i nuouo manda gente à Caflelnuouo , 

&-à CoiornOé. , c- - * / » 160
f a Di



Di uuouo (opra Parma. -, .il.. t<?9
Et Alberto vlcifcono di Padoua, & tofto 

vi ritornano. - > ■ < 33 1
Ec il fratello cfcc di Padoua. • 330

- Fa correre fu’ l coorado di Bologna. 17 1  
, Fa danneggiare la República di Firenze*

& doue. *7 1
Fidare il veleno ad Orlando* Se Marfì- 

Jio Roífi. 17a
Fà fabricare torri in Parma,& vi pone le 
grate di ferro. 174

- Fatto cagioncuole à Colornò. 170 
Infofpettito de Rolli,& perche. 17a 
Lafcia Padoua ad Alberto, & fe he uà à

; Verona.-. 334
Parte con le genti del Padouano, & fe ne 

và à Verona. 336
Per tema di perdere Vicenza offerifle à 

Vinuiani Trinigi. 339
Prattica d’haucr Parma. 178
Promette Parma adObizo di Elle, rico.

uerata,chc fìa. .. 178
Si conduce à Ferrara. ■ 18 1
Si dà ad ifpugnare la fortezza de nimici,

■ .car. w; 33 Í
Si pianta fui Canale tra Bouolenta, &

Chiogoia. 33*
Tira i Rodi in Verona. 1 7 1
V i i  Fcrrara,&perluadead Obizo l’ac- 

c) ni Ito di Pjrma. 179
Vicario della Chiefa. 174
Viena à Parma,& riforma la terra . 174 
Vinccui pernottati,# vantaggio di for- 
. ic ,&  non per anm\ofiti,ò arte di guer- 

* r a . _ 331
Matrimonio feguito fra Francefco Sforza,
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& la Bianca. 373
Matrone di Parma fanno voti per la fallite 
• della patria loro. 116
Mattale caftello. 76 3
Matteo da Correggio ambafciatorc di Par 

mi à Federigo fecondo. 109
nPodeltà di Parma; 107
Matteo da Correggio mandato da Giber- 

to in aiuto d’Alberto Scotto, 146
Podeità di Reggio. 14X

Matteo da Correggio moue guerra à Par 
/  ma, & perche., xj*
.Prende San Quirico, & San Secondo,

. 'car. 1* . J = jyj
Matteo (U Corregio mandato con Guido

da Parma à Modona, & cotnpromilTarlo 
. fatto. 1 •: . 3 i f

Matteo datla Latta.. .  • .. ■ 394
: Matteo di Borbone,chiamato per {oprano 

me il Baltardo. 438
. Matteo Lango Vefcouo Gurgéfe mandato 

daCcfarcin Italia per trattarla pace 
col Papa. - 47j

GiungeàMantoua. 4 7 ,
Palla per Parma,andando à Milano. 4 7 ,  
Va à Bologna da Giulio Secondo. 4 7 ,  

Matteo Stendardo con caualli allaMaglia- 
n a . 639

Generale della caualleria. 668
Ifpeditto per adunar caualli. 636
Prende le vcttouaglie , che andauanoi 

Vicouaro,# fa prigione le Icortc . 66 8 
V i i  Paleltrina. 6.9j

Matteo Viiconti fonda in Milano vn prin
cipato in fe,& nefucceflori fuoi. 143

Non intcruene ncll’ efélulionc di Giber
to da Correggio di parma. 148

Per la fua grandezza ingelofìife molti 
popoli. ■ , 144

Mattilde affale Cefare>& il mette in fuga, 
car. 70

Caccia, & bandiile de fuoi territori} Ca
dalo. c 69

Con gente di Parma.Reggio, & Modona 
j và contra Hcnrico.. 71

Fauorifle Gregorio Settimo contra Cle- 
mcnte Terzo. < 70

Ingrolla le fue genti in Parma. 70
Mette inficine gente per «por nella fede 

Alcifandro Secondo, i : 69
Morte fua. ! ; < 74
Riceuc due volte Vrbano in Parma. 71
Si conduce in Parma per far gente à fa-

uord’AIeliandro.__  . . . 69
Succede ne gli Rati del paidre.. , 69

Mauritio Augulto apprefenta Childeber- 
to Re de Franchi, per cacciarne i Logo- 
bardi.- ,..t ..»■ 53

Mazzocchi nobili Parmigiani. . > ■ . 24
Medcfano arfo. : 15 1

Arfo vn’altra volta. 272
Depredato.- • . a ■ ; 231
Luogo fortiffimo.’ ■<: x jr
Refta libero all’ ubidienzadì Parma. 134 

j^endoza ritira le Tue genti'oltre il Vultur 
00 • .'t v; ■ i e l

Me-
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Meningero Arcìuefcouo Tretierenfe pre 

fo io Parma. '
Morte fua miferabile,& perche. 16

Mercato fuori di porta à San Barnaba re- 
, fta di farli,& perche. -  : , W

Mercurio Baiardi ferue Fracefi nella gucr 
ra della Mirandola. 13

Merlino amato da Otto’, &  iue qualità , 
car. . 1 4 3

Prelb,& vccifo.
Alcilaegio del Papa mandato ad Orlando

Palauicino. *97
Prcfo da Brelcellefi. i i >7

Mcilri con altre caftclla del Tritiigiano fi 
rendono 3 Pietro Rolli. 334

Me rano de Rondini ragion di Colorno > 
car. 7^8

Merano del Vefcouo,&perche s’accrebbe 
alla città.  ̂ ■< 1

Miano dato à ruba,arfo, &  fpianató. 196 
Michele Baiardi dà il calvello del Bofco à 
, IbicttoFhlco. . \ 4 10

Michele da Lugagnano vccifo. . 3 96 
Michele Tagliaferri decapitato » & per

che. j8 f
Michclettn Attendoli prefo con compa

gni da Otto.
Se ne frigge. -1 x 5.7

Milancfi corrono nel Cremonefe, & Par
migiano. 100

Di nuouo fopra Zibello. ; ■-* . m
Diitruggano , & prendono molti luoghi 
del Cremonefe. n o

Entrano nel Parmigiano, & minano mol 
te terre. 100

Milancfi, Si Brefciani corrono il Parmigia 
no. 1 16

Mi]anefij& compagni afialtano il Brefcia 
no. 148

Milancfi & Piacentini coi loro carrocci] à 
Zibello. ------ - , 100

Milancfi fanno guerra à Cremonefi. 100
Indirizzano à Parmigiani molta Biada, 

car. 1 3 1
Non riccuono Federigo dentro la  citta i 

car.
Occupano Pugliano. 87
Padano fopra la città di Piacenza,& de

predano il territorio. . 14  j
Prendono Caitelnuouo in Bocca d’Ad-
' * • .  i j
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Saccheggiano, & abbracciane il Borgo,
: car. • .*..* :■  ̂ . m . r■■ ■ ; • t . 1 10
Scófitti da Cremonefiì con la perdita del 

loro Carroccio. 77
S i confederano,con molti popoli contra 
. Comafchi.* • ,• ;/  . 1. • ;; : ; 75]
Si leuano contra i Parmigiani. > : 1 10  

Milano in potere della tega. . 501
Milano fi dà à confederati, rifirottendofi
■ dal lacco. . , ; 47$
Stato fuo appartenerli al Re Francefco »

& perche. 470
Mine fatte da gli ecclefiafticià P arm a,’ 

car. , 401
Minili ri Francefi trattano lega.col Papa, 1
>. C3I*. . n j . éÓX

Minillri Imperiali cacciati della città da 
Parmigiani. 3 1

Minorità ragionareàpallìone. . tx6 
Mirandola tenuta à nome di Francia, doue 

s’ammalfano genti. .¡i- : j^ 4
Venuta in potere di Giulio. .O _• 473. 

Moderano Santo fuo corpo in  Bcrceto,
: car. v. ■ -  • -■■■. ■:■ - sv; ih .. 768 *

Moderatori delta lega,chi fi fodero ■ 80
Commandano ad alcuni,che denuncino 
al Rettore di Parma,che'fi conducano a 
Verona,ne moltftino i Piacentini. 84 

Commandano i  Moderatori Piacentini,
; che fi truouino à Verona,. ne inquieti^' 
no i Parmigiani. . .8 4

Giurano di reggere le cittadella compa 
gnia,& con che condìtioni. a t

S ’adunano in Piacenza. 84
Si vnifeono di nuouo , & decretano d’u
nir le ricchezze delle città compagne, 
car. ' . 8z

Moderatori,& Con foli di Parma fi con
ducono à Modona,& perche. , g j

Modo di trouar danari vfato da Bernabò,
■ car. 190

Modo inaudito di cauar danari trouato da
, Bernabò. \ 1 9 1 S

Modona città. -  \ 9-.,
A (Tediata dalle genti del Vilconti. : j  86 
Aflediata da Marco Bruto. ; 28
Nó proueduta di gente bafteuole, & per
che. , ; 4 ¡>f

Modonefi pófledono il fiume della Sec- . 
chia,&con che ragioni. 8 1

Rompono le genti della Chiclà, & fan*
f a  do mol-



no morti prigioni. ■
Sottendono vigoroiarocntc Otto » & il 

rincalciano. ' 4*1
Moglie di Gioiian Martino San Vitali pre 

fa,5tcondotta al Borgo. * 7*
Moglie di Guido Rofl» tenta'entrarein 

; Guardatone, & fa ardere le cale del Bor 
. go. "

Mogli, & figliuoli cacciati dalla città die
tro i marici,& padri. 4 -Ì

Molcaro coloncllo de fanti da chi veci fo » 
car. - ; 19

Molini atterrati da porta à Bologna, & per 
• che.

Molini da mano,Se da beilie proueduti nel 
la città. ***

Mona fiero della Nonciata rifatto da Orla 
do Palauicino. 5 3 1

MÒnaflcro della vecchia religione quando 
cominciato. ) : 108

Monea nuo. 1 ’ 764
Monifcllo fatto Augtillo. 40
Monluc con alcune compagnie di caualli 

efeedi Koma perfeoprire il paefe. 6 ì3 
Con gente riconofceTiuoli. 1 é jo  
Giudica,che non li poiTa guardare,ne di 

fendere,& perche. 6 30
Mons.d’ Aras configlicro dcllo’itiperatorc 

fauclla al Nuntio del Papa. ¿00
Vedi Antonio Perenotto , Se Vefcouo 

d'Aras.
Nons.d’ Auanxoneambafciatore di Fran

cia in Roma.1 io i
Mons. di Cupigni fatto prigione nell’allal- 

to di Camelia. 681
Mons di Forcaulx. chiamato dal Duca di 

Guifa fcco,&perche. 672
Mons. di Lodcua ambafeiatore del Re di 

Francia in Vinegia giunto à Reggio, 
car. 6yo

Mons. di Silua ambafeiatore di Francia à 
Roma. ¿41

Monilruccaalla Mirandola. 772
Montanari introdotti per inopia d u b ita 

tori nella città. , ^ ■ iy
Montebello dato dal Papa ad Antonio Ca 

rafFa. * ■- _ •• 6*>S
Monte Oratola,& fuc fonti. <761
Mótccchió-calhllohoradelloftatodi Reg

g io . •’ ! - .;« ! '724
Donato d i Gioujm Galcaizo Vifconti■ ixioa 7 -
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. ad Almerico Barbiaiio. 0 1, •, : *0y 
Donato da Nicolo Marchefei Sforza, 
car. v - 2*7

Feudo dello’mperio. 5 74
Prefo dal ProtonotarioTorello. • 4 11 
Kenduto al Marcheie, fecondo i «capitoli 
della pace. : • 498

Rclla in virtù della pace al Marchefc di 
Ferrara. • 298

Rcifituito al Duca di Ferrara. 4x8
Rcttituito da Almerico al Duca. 2x4
Si rende ad Octauio. 7x4
Terra forte, & importante. 47x

Montcchtrugolo prefo da Franccfì per for
za . ■■ '■ 471

Si rende ad Otto faluo Thauere,& le per 
fonc. 23 y

Nontechirugolefi leuano alla città Tacque 
de canali. 1 • 178

Monte di pietà da chi introdotto in Par
ma. ■ * ■ ■. : 4x9

Montcfelcro domanda licenza à Vinitiani, 
&Toctenne. . 4 4 7  

Non puote,ò non volle entrare nella bae 
taglia del Tarro. 447

Montefortinefi con inganni fualiggiano,Se 
fanno prigione vna compagnia de fal
dati. 699

Montefortino preio faccheggiato, & arfo, 
car. 69 o

Montelongo con Bernardo Rodi à Par-- 
ma.

Montepallerio Rocca quando fabricata, 
car. ■ 747

Monte Scaliero. jgo
Monti di Bardone detti da Bardo nobile ca 

Hello. 747
Moragnano cartello perche coll detto. 7¿6 
Morboin Parma. z6f.i8l

Coli grande,chegliofficiali abbandona 
rono la città. ¿¿g

Moreto Calabrcfe aflalito da Veletre fi fi 
difende. r 1 • 6}t

Mandato dal Colonna à Nettuno. 6$( 
Non può entrare in Nettuno alla fua giù 
ta.car. .4 ,4

Riceuuto in Vcletri. 626
Morgante capo di fquadra- di Giouanni de 

Medici. : . “ , >19
Mori del Frailmcto,chi full*ero, Se perche 

cofi detti. * -lff
D eier.



Difettano la Prouézta,* fi fanno patro 
ni de gioghi dell’Alpe. ‘ < • •

Dilatano j Inoi terrcnij&come. ; 
Mortalità,* fame crudele. 7°
Mortalità grande in Parma: ,, . I^2,
Morte de compagni recate a fuor la vitto

ria. .. ' . ” 4
Motte del Papa indebolifle le cole di Cela 

re in Lombardia.
Morte di Otto predetta con molti fegni,

car. . .2 J ̂
Morte di Pietromaria Rollo pronouicata 

dalla della crinita. ' ■ [ 4 iP
Morte di 1  orila in vari; luoghi fecondo 

gli fcrittori. : > _ 46
Morte valorofa da eleggerli piu tolto, che 

ignobile.* bruttilbma fallite. 48
Morti neiralfalto di Ciuitella da amen- 

due le parti. 68z
Mofchc in quantità grande in Giulia. 
Molchera capitano à.riconoicer Roma, 

car. . •  -, , vk: : j,i• 7 « 4
Moll'aiccaftello ruinato. 7 ) 0
Moitra dcll’clfcrcito Imperiale desinata à 

San.Germano. <• ,■ { *• ¿¡7
Deirdlercito imperiale fatta à San Ger

mano. ri. ■ ■ : ■ : ; 6x8
Moitra delle genti fatta in Roma. . 613
uoitra fatta in Milano delle, genti della 

città. • ; ;j ; 658
Motte Marifcial dell’ciTercito di Guifa, 

car. 671
Motti primi non effe te in patere dell’huo 
•• «no.
Motto di Celare vedendo* Giouapni Pala- 
... uicino. ( z 13
iioiradella prefa dal Duca O ttauio., 72.6 
Mozzano o litilo  ruinato. 755
Mullazzano ai lo con la v illa ,& da chi.azé 
Ca Hello fatto rifar da Rolli, & disfatto ,
* ar>. : -i ■ . )"j ; • Xi?3

Munitione oòmpratè dal Duca Alfonib ,

T A V
.Mura tra porta San P ietro j*  fa« Bafilio fa 

j bricateà fpele del Vilconte. i .j>8
Mura tra San Michele,& porta nuoua com 

minciate. 1^4
Muro cominciato intorno la piazza. 185 

Da porta à Bologna à San Michele com- 
nnnciato. .

FabricatoinriualaParm a.
Fabricato nella Ghiaia del Codiponte, 
car. .. ^ 15

Mulìara villa. 577
Mutatione fatta' dal Duca di Milano del 

Carmagnuola, Se Guido T orello , per
che. J :• : 4 1 I
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Ado di Louidifi.
« ¡

zij

- pafianq pelParpiigianOi
Mura à delira della  nnrrn di '

" ” ~ I   — - y - P f f. .''i, 5 IO
delira della porta di Santa Croce 

difclc da vn’argine fa;tto in riua Ja . fpf-
•' 'a * ... ..* '! . , . ,, ' . . . *, 4PX
Aperte con due rotture ida poterui dar la 
.battaglia. ,,401
Della città compiute, ¡107

Mura,& porte intoinp la piazza rifatte*,

f M r * , 4
«lOHzi

Nani Strozzi creato capita 
no della città. zé*

-, De principalilfimi nella 
compagnia del Màrchefe 

• r Nicolo. ; .'.^ ZZO
Napoli non volle accettar l'inquiiìupnc ,

l ; ' • ¡4. •. , • v: : • * ; ; 3S&
.Venuta per l ’alledio in fomma penuria 
( di molte cofe. ■ 4 11
Napo Turriano corre il Iodigianó,'&  pr€ 

de Cafpiancga. 138
Nardo Torquati fante à piè Sforcefco,y
-- .C3T# t f ■ ■ r 4 1 1
Narfereà Nucera in Puglia vcci4e iì Re 

. de Gotti. ,t; , - f 46
Chiama iLogobàrdi in Italia. r  j i  

. Cócede la pace à Gotti vinti, & con che 
’ ■ c o n d i t i o n t . r,; . 46 
ià  appiccare Sindualdo Re de Rrenti, 

car. ,.... {• .,• . 50
Fa lega con Alboino Re de Vinnili. 4 j* 
Fa mettere il campo intorno Imola. 47 
Lafcia campo fofficienteà C o m o ,& fc  

ne pallai Centocelle,&Firenze, 47 
Libera i’Italia da Barbari. , . ,  50
Mda la piu bellicofa part e del fuo tlfer 

, cito oltre l’Alpe. ; , : . ; , 47
Màda Valcriano alla guardiàdi Taqpto, 

& Brefcello. . 46
Mandato da Giulliniano in aiuto di Bel 
.lillà r^ v ic n e  in dilpargr con quello >
car. H . h t-f

f  4
r t ¿

Occu-
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Occupa Lucca. S°
pjfia à Rauenna. f 0
pilla in Italia con titolo d'cflarco di Ra- 

uenna. AS
pianta ralTcdio à Lucca. 4$

Piglia la Liguria,rEmilia, & altre città di 
Italia. J °

Prende i Gotti del Cartello di Caffino,
car. . 5°

Riccuc in fede le città, che li fi danno » 
car. 47

Ricupera allo’mperatore Parma,& il ri- 
uuncntedcirEmilia. 44

S'accampa fotte Cuma. 47
Vccide Amingo. 50
Vccidc Bultino» 5°

Nauiglio cauatoper mezo la Ghiaia, & 
fuo corto. 14 a

Comincia ad vfarfi,& in fino doue. i 3 1 
Dotte hebbe il fuo comminciamento, 

car 7f y
Nauiglio, che vi à Viaruolo, comincia

to. u 18 ;
Nauiglio del Tarro, quando comincia 4 

correre ‘ 2 82
Nauiglio apprciro le mura della città fat

to per nauigarfi. 3
Neg rògrafli Podcita di Parma. 81.309 
Ncruo principal dell’ellcrcitoil danaro > 

car. f 03
Nettuncfi difèndono da prancefi la Terra» 

& la Rocca. ¿07
Nettuno abbandonato da Spagnuoli, vie

ne in poter del Papa. 1 9 \
Nettuno con la Rocca prefo da Don Anto 
• nio Caraffa. io t
Nettuno,prefo il cartellano,chiama il Co 
' lonna.
Neue alta in Parma, & fuo Vefcouato , 

car. X9Q
Neue no venuta j ne freddo nel tempo del 

V erno. j 7a
NicoIaDini mandato dal Papa in Fran
to ‘ f>iO
Nicola Orlino conte di Pitigliano Gene

rale dellacaualleriadel Papa.
■ Póllo in cartello. : •  1 /  * g.p
Sofpetto à Caraffa per certe congetture, 

car. 6\9
Nicolo Abate Panormitino. 170
Nicolo Adelardi podeilà di Parma, 1 17
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Nicolo Alemanni cacciato per fo r a  da

Alelfandro Sàtafiore delle galee di fuo 
fratello.- f *; 1 Tpy

Nominato dal R e, & creato da Carlo 
Santafi ore luogotenente delle fuc ga
lee. ; . rpf

Nicolo Annonio Daltnatino condottierc 
di Stratioti. ’ ; 43a

Nicolo Arci'v>boldi Oratore di Francclco 
appretto il Re di Napoli. 390

Oratore eloquentillimo. 37$
Nicolo Ardinghelli Cardinale à commo

do di Cala Farnefc,perfuadc l’inueftitit 
ra di Parma,& Piacenza. yzfi

Ragiona lungamente in conciftoro à fa- 
uorc de Farncfi. - • ■ jid

Nicolo iinrcio,&fue opere. 24
Erra nello feudo,donato da Romania 

Parma. 13
Nicolo Cardinal Santa Croce mandato 

dal Papa à Ferrara. 251
Và à Milano per trattar della pace. 291 

Nicolo da Pitigliano caua'lea innanzi la 
vanguardia del Re al T arro .'■ 437

Nicolo da Spoleti ambafeiatore de Geno- 
ueff. ■ ' ' ■ ' -■ -■ ' i£o

Nicolo Fortebraccio depreda il Lucchefe, 
& con che ragione. 300

Nicolo frate predicatore.- i ; ' 17
Nicolo Freddo capitano de Parmigiani, 

car. '• - - ■ ■ 584
Decapitato. ' jS f

Nicolo Guerriero caccia il presìdio in Mài
1 zolara à nome del Duca. t ‘ ¿Sf
* Fd trafeorrere alcutlé ville del Paìmigia.
: no . , . /i w ¿ 7g
Miiggè a'Manttìua.-' v-1 i * ^9«
Fandato.dal Conte in Parma. ,r ■ 388 
Ottiene da Leonello,& Marchefidi Màto

■ uafaluicondotti. ‘ 388
'Pèrfuade il Re alfonfo à far guerra à Par 
! ma. " ■ - ’ - 388
Rende Marzolarà,Vigolone, & Calefla- 

no al Duca. ; 1 370"
Sempre nimico di Frdhccfco, e fauorito 

’ da lui della reffitutione del fuo. - 388 
Tenne nel Parmigiano molte cartella, & 

terre. -, 388 '
Vedi fotto i Terzi à Nicolo Guerrièro. • 

NicoloLnciano dalBofèo t rad itor, prefo,’
■ Si im piccato. • 4 1»

Nicola



Nicolo March efe di Ferrara batte la Roc
chetta del ponte di Donna Ztlia. • 263 

Caccia icaualli fottoParm a, &  Brefcel- 
io,che ritornano con preda, & prigioni,
car. ' ' . • ' • •'

Capitano della Lega contra il Vifconte,
car. . V

Col legato fa depopolare la giuriditione
di Salluolo. : aaf

Con grolla comitiua pafla, &ripaiTa per 
Parali.  ̂  ̂ 2-̂ 0

Con rclfercito della Lega fi piata à Guar 
¿afone. ■ ■ *79
Da Parma fé ne và à Ferrara, i a6 $■

Donato da Giouan Galeazzo Vifconti 
di molte cofe. 220

Entra in Parma. ' 262
Efcc con Tcflercito fopra il Bolognefe,& 
prende alcuni luoghi. 22?

Fà diitriiggere parte del Parmigiano * & 
correre infino lotto le porte dellajcittà, 1 
car. ■ • i ■■ ■ ■■■■' • *3 1

Fatto Signor di Parma, & con che Ceri
monia.- ! ;i - ^ V - ' ! • . 26? 

Manda ambafeiatori à Vinitiani.  ̂ 2<fz 
Manda fòccorfo à Pietro,&  Otto, i 237  
Mette genti contra San Polo. • 279 
Ripone i carriaggi in Montechirugolo, 
& vi fi la malia delle vettouaglie. 275» 

S’accampa à Rubiera. 1 a jy
Si collega con molti à dannò d’O tto, 

car. Ì254
Si conduce à Panocchia,& fi fortifica’, 

car. t * ’ : • ■.t'* >ì
Si ferma con Teflcrcito a lla ‘Chiedi del.

l’ Arlione. , • z6i
Si ferma con refiercno al pónte à L e n - 

7>. 227
Si lena del Parmigiano per Reggio. 260 
Smonta al Vefcouato. '-263'
Viene nel Modoncfe,& è accompagnato 
da alcuni Signoroti. 174

Vietaché’l Parmigiano fia dannificato1, 
car. -ì : . ■ i.. . 2.60

Nicolo Marchefe Paìauicino Ambaicìato- 
re di Parma a giurar fedeltà al Duca,

; : - , o-. -. -,2o6'
Cittadino di Pauia. ; . >j ¡' 2 17
Entra in gratia di Giouan gatéazzo,& ri 
_ccuc moltifauori. " 203
Fatto prigione dèi Matchefc di F c r -

T A V 0  L A .
. rara, car. ¡. v- ■ • 193
Formile la Rocca di Bargone. - 199 
Moderatore , & partecipe de configli di 

Giouan Galeazzo. 2 17
Morte Tua. >. 2 1S
Occupa Bargone. r, . i i o *
Ottenne dal Viiconte la confirmatione 

di tutti i priuilegi. z i$
Prende in moglie Maria de gli Attendo» 

li,car. 2 1S
Priuato dell’effentione da miniftri del 

Duca,& Ipogliato di molti beni. 2 17  
Ritorna in gratia di Giouan Galeazzo » 
& riha il tolto. ,  ̂ ■ . 4 17

Senatore di Milano. • , ¿2 17
Nicolo Palauicino alfediato in Padpuafi 
; rende al Carrarefe. ; : . 461

Nicolo Piazza occupa la Rocca di C qlor 
- no. .- n. i i ;, z66
Qualità fue trille. ■! , 266

Nicolo Piccinino afiediaBergamo. ¡37 2  
Nicolo PiccininoCallonm a appreflo il
1 Duca Orlando Palauicino. ., 2.73
Commatjdaalla citcàgrade apperecchip 
>• per foccorfo di Lucca. n, v,>; 373
Con grò Ho eifercico v à fotte,'Torrefella*
• car. o.\ì.ì : 292 
Fortifica Bre&ello, per hauere la Rocca'

1 per forza.  ̂ 273
Mette l’efiercito ne luoghi ficuri intor
no la città. . 3 7 *

Morte fùà. •’ 1. , 377. '
S'arma contra il Palauicino. 373
Spoglia Orlando - Palauicino di tutte le 
: Tue casella. ' ' 1 374
Venne à Parma.v- v “ !!  ̂ <5 > du;;:;-.; 372

Nicolo Sauorgnano. 442
Nicolo Terzo vedi Terzi.
Nicolo Triuigiano capitano dell’armata 

contra il Duca di Milano. 301
Nimico vendica l'ingiuria fatta al nimi-

* CO . >••’> •• • > • -i i r ,v  j 8 f
Nipotedél Re di- Portogallo riccuutoin.

Parma. ■tV.-i f - t*99■u * ;Niuiano de gli Arduini dà chidettò» >¿<2.7 
Prefo dalle genti del Duca. 225
Prefo da Orlando da Palili. - ; zzi

Niuiano de Rodi da chi fabricato. 767
Nobili contrarij à Pierluigi Farnefi,& per 
, che. - ri J; ->.ì- - ti - , ; ;ì.. 4M u ... y 10

N o b ili p et baàdo chiam ati da Pierluigi
ad ha-
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ad habitare nella città. 530

Nobiltà di Parma,quando hebbe Tuo co- 
minciamento. ’ if

Nobiltà quali tutta di Francia col Re al
* :Tarro. : 438
Nofedolo donato dal Duca à Fracefco da

Correggio. ! ■ *88
Nofctto , &Nosè acquiftatoda Sforce-
• fchi. 4 i£
Conccilo à San V itali, coftandoli caro, 

l c jr .  1 - ; 4 1 ^ . 4 2 7
Di giberto Sàn Vitali. • 183
mortificato da San Vitali. *23
Negato dal Duca à San Vitali. 4 ip
Si-rcndc,& i faldati vi fono fualiggiaci, 
i car. ; ; < 569
-Tolto da Roifi à fan Vitali. 407

Nonara tenuta da Carlo Occauo. 434 
Nouiti fatte in Parma per l’entrata d’Ot
• to,&Pietro Rodi. . 236

Nouo tenuto da Parmigiani, r f  > 132
Nozze celebrate con grandi filma fella,

r e a r .  : : ■ . /  ■ ■ . 3 1 4
N o z z e  fontuoiifiime nel maritaggio d’ A h  

; diea Rolli. -  • • 1 1 1 !  o: u ,.ui • xyiS 
Splendide in.Genouad’ vnanipotc di In
•• nocenzo quarto. ,91

Nuntio malueduto alla Corte di Cefare.
car. fico

Propone allo’mperatorc parti tipcr par—
*  ma. ' *:■ <55i7

Nuuolara prefa,& data à facco.da Corteg
Y g e l i _ .o'miuz.V.I :: rtn ij’j9-l
Preludiata dalPrclvcipe di Ferrarai-. 69% 
Penduta da Correggelì. . >.. ,■ •/, ,93 
Rifcruatafi dal Gonzaga. ¡ u  ̂ , uacl97
i, : .>

O
I i V. i i  ̂t: ; s. 1 J, . m; >

* '1 ti., i l  1 * : \ ' : ì . , i ■ i j ì l ' t r ;  . y i
Bizo di Elle accettato i.n;par 
>,i-ma con Iptitia, &appl*u- 

fo grande. ¡ .  M 9  

Alloggia à Montccchio,
. Cat. . .r; • ol l8.I

Alloggia in Parma nel palazzo del Ve- 
• feouato. V.: : : ti!-. ■';!<•, )\ -180
Andato à MilanoJ inuitato..da Luchino 

dji tenerli due figliuoli dbactcfimQ, t8$
;Ai- «alt*gciftft«' i 11,183

iìfj

0 L A;
C ed e  Parm a à L u ch in o , &  per quanto'}

car..... : • •• 184
C om pra Parm a da Azzo da C o tre g g io ,

. car. ?. I :■ ■ c:. . ; ’ \ . . 179
Correi! Reggiano,& Parmigiano. : 168 
Empie Parma di grano. .. 184
Entra in Parma, & con che compagnia, 
car. • 1 \ X79

Manda à Parma Giberto Fogliani con 
gente. 17«,

Palla per le montagne di Reggio à Modo 
n a . 184

1 Pafia fufo quello di Reggio per lorpren- 
dere quella città per trattato. ; 183

S ’attenda àCollccchiello contra l’efler- 
cito del Vifcontc. 183

Si ritira à Montecchio, & d’ìndi fi condì* 
cc à Parma.' , 181

Teme di Parma. , 184
Obizo Henzoli. 148
Obizo San Vitali,vedi San Vitali. 
Oblatione d’alcuni della parte Rolla ad 
- Otto. , ; , ; t ,, 1 ■ -, ?.■ / ■ 24}

Qdcgario caftellano di Vignale vccifo, 
i car. < ;),v  v" fi'i; ■ >,.vr ip

Odio portato,à.Rolfi,da tutti,che,li pote- 
, uano giouare. ;; . ,  jp8

Odoacre fogge i  Roma. ; , . ,41
Guada Roma d’attorno. . , 41
Parte di Italia per Paononia, ,t : 40

.Pafiain Italia con numerofo esercito, 
Càr. ~ .. 40

S.’atrende'àTcodorico ] ; . 4 1  
Si.ritira in Rauenna. 41
Torna di nUQUo in Italia > Sì la trafeorte 
.tutta. ^io.h.n'40
Traicorre l ’ItaHa tutta, &  fe qe fà R e , 
> car. 40
Vccilo dalle genti di Tcodorico. , 

Odeto Fois, ò fu ììo  andato in Francia per 
Scoprire al Re il trattato di Milano, 

f car. _  ̂ ij.;: •■>!■: r 1 484
.Con lancie à cnllodiadcl Concilio. 474 
, Viceré in Italia. 4Ì>4
Ofterta ad Octauio di farli tacquifiar Co 
. dorilo. , -■ , . u , j8 f

Olì erta à Porporanefi, perche rendefiero i
doni tolti. 147

Offerta del Duca di Ferrara ad Ottauio , 
¿ car. .¡iont‘

Oftcfi per U coxhiiina d cf f̂ cco de Rolli a
’ niachi-
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machi»ano contra il podeftà. - . 399 

Olfcf» no" fi dce «capitare, perche penla
alla vendetta. *97

Officiali delle città confederate giurano 
d’attendere le cofe promeife a C efare ,

OHuiero Prete afpramente collato dal dii
ca.car. 375

Olmo donato dal Ducaà Francefco da
Correggio. *88

Umberto Scrittor non verace. 77
Oppiano di iito forte,& ficuro. 439 
f  letto da Vmitiani,& fortificato, & per

che. 430
Ululare per la guèrra di Carlo Ottauo , 
car. 7 ¿9

Oracolo quello,che predille ad A larico,
car. ■ , ■ ' ; ", ■ • • • • - ^  r; *• #::'r 3? 

Oratione del Beato Bernardo di molto 
aiuto à Parmigiani contra Cremone- 
fi car. ■ ■■ » . m■ ■ , :: , 76

Hauerhaiuito buona parte nella vitto
ria di Parma. ■ : _ - 7%

Oratore mandato da Parmigiani appretto 
Francefco Sforza. _ .378

Ordine attefo da Fràcefi nelcaminare ap- 
prefo il Tarn». 438

Ordine dato da Ridolfo allenenti, & à  ca
pitani. 443

Ordine dato da Vinitiani al capitano nel 
palleggio del Redi Francia. 4 3 1

Ordine dato nel porre infieme le gèli tra 
la Chiefa, & Cefare. 486

Ordine de cattallieri Gaudenti, quando 
hebbe principio. I l i

Ordine della città per guardarli da Fran
cefco Sforza. 5 7 6

Orelle vccifo daOdoacre con le proprie 
mani. 40

Venuto in potere d’Odoacre. 40 
Orfeo A ricani. 245
Origine della cafa San Vitali Icrittadiuer 

lamcnte. po
Orlandino da Paliti entra in Niuiano 

de gli Arduini, & li ribella al D uca,
• , i l i

Ruba il Cartello d’Antefga. z ì i
Trauaglia con correrie il Parmigiano,

° rJ 3c i ino W *  zotico partialc della caia 
di Ette. . : • , . . . . .• ■ - ■****• . . .  .1 .e ì,

Bandito. ' j t |
Prende con gli altri cacciati dì Parma, lo 

ragna. 14 7
Orlandino Scorza. 3 1$
Orlando Boccaccio ambafeiatore de Par

migiani. 13 7
Orlando Maincrio podeftà |di Piacenza » 

car. .. . ... ì . . l i
Orlando Palauicino accordalfi con la Le

ga contra il Duca di Milano. - 
AiTediatoin Bufsè. > . 374
A ’ Torre fella con gente. ; zffx
Auifa il Duca d’un trattato contra di lui» 

car. 37 f
Cercar Tirare in lega (èco alcuni delMar 

chefe per farli guerra. 1 ■■ , z jj
Cittadino creato di Piacenza.' . . z i8  
Cóligliero del Duca,& fautore della glo 
! ria di Ftancefco Sforza. v . 373 
Conuennecol Marchefe di riceuere nel- 
1 la terra del Borgo il prefidio. •. x6p 
Corre i luoghi del Duca,& de Rolli, zpf 
D àauifoà Scipionefi.- f  i o:; 2 14
Depreda, & arde la Pieue d’Alta Villa ,  

car. .
Dirizza San Marco nelle fue caftella *
■ car. Z9f
Donato da Giouan maria Vilconti, & di 

che. 1 1 8
Eifentato in amplilfima forma da Filip

po Maria. z i t
Fatto gentilhuomo Vinitiano con tutti 

i Tuoi difendenti. .. -• zpf
Gridato in Milano, &  Parma ribello, &  

traditore. 19$
Leua Zibello ad Antonio Palauicino • 

car. zp^
Manda rubando il Parmigiano dalla Tua 
banda. 300

Maneggia accordo col Duca di Milano à 
danno del Marchefe. z6?

Non riporta dal Senato Vinitiano altro,
. che parole,& promefle vane. 37?

Occupa il BorgoSan Donnino ma non la 
Rocca. , i66

OiFefo piu voice da Rolli,Caualcabò, & 
quelli di Summo. ztf

Ottenne dal Duca faluo condotto, che li 
fu prolongato una volta fola. 274

Ottenne dal Vifcontela cófirmation c di 
tutti ipriuilegij. _*i8

Palla



patta a Ferrara. 37Ì
palla à Vinitiani,& con che feufa. 29 f  
Perfuade il Duca à venire in campagna 

contra il Marchcfe. * 7?
Ricercato con molti partiti d’adherirfi al
». Duca. . . .  301
Riceue in Btifsc gente Vinitiana. 29S 
Ricettino dalla Kcpublica Vmitiana à 

grande honore. 374
Ricettino in gratta dal Duci>& reftituito 
; di tutti quali i luoghi fuoi. 37?
S’accf'itaal Duca facendo prigioni legé- 

. ti.ch’crano nelle Tue Caltclla. 303 
Si adhcrifle al Duca di Milano , facendo

prigione il prelidio del Borgo. iji 
S i  conduce col figliuolo fconofciuto,& à

pica Vinceia. 374
Si rendè,aliediato in Btifsc,fatuo I’haue- 

rc,& le perfonc. 374
Sotto la cura del Duca di Milano. 218 
Spogliato dal Duca di tutte rettcntioni, 

car. ■ 294
Spogliato delle fue cartella. 374
Viene reftituito delle fue caftclla in vir

tù de capitoli della lega. • 298
Orlando Palauicino attediato da Francefi 

in Rocca bianca dà loro la terra, & Roc 
caà patti. 500

Orlando Rotti, vedi Rotti.
Orlando Scorza fignor di Paderno. 1 f ì 

Si ribella dalla città à Rotti.' 15 1  
Orfina Vifconti,'moglie di Guido Torel

li,& Tuo valore. . 4 13
Ottauiano Sforza morto. 401
Ottauio d'Afcolt. 68.9
Ottauio Farncfe acquifta Scandiano, 

car. 72 i
Acquifta San Polo,& prende le quattro 
caftclla. 724

Aiuta à fpingere l’artiglieria fotto la 
torre di Montelungo. 741

Allegerifle la città cacciando i forcfticri, 
& inutili.

Allogia in cafa il Conte Santafiorc , 
O  r, f  4 y

Andato à Pitigliano à porgente infieme 
à nome di Francia. 604

Attenuile di riceucre la |ricompcnfa di 
Parma. 548

Attende all’abbellimcHto della città, 
fa r  ,. ■ \ . 740

T A V
Atterra i borghi di Móntecchio, > 
A u iià ilK e  della partenza del Gonza.

ga- 580
Batte le torre di Montelungo, & la fa at.

terrare in gran parte. \ 7» t
Biafmato di che,& Tua difetti. j 4 j
Caccia intorno il cattello del Borgo le 

fue mi litie ordinarie. 781
Chiede à Cofiino,chc paghi le gente mi 
date. 730

Citato à Roma,& perche. - 739
Confermato Cófaloniercdi Santa Chie 

fa, & con che piato. 740
Con nobiltà grande elee di Parma ad in

contrare à picenza il Duca di Sauoia, 
car. 741

Detto fuo de Ferraiuoli. 71?
Dmicne in poco d’ hora fignore della mó 

tagna quali tutta di R eggio .'■ 7 16
Elee di nuouo in campagna. 731
Efce in campagna contra il Duca di Fcr- 

- rara,& con che genti, d • 724
Fà intendere all Orlino,che l’altro di fa 

rebbe in parma.' > . . 744
Fà la raflègna delle genti, 7
Fatto Duca di Camerino. 1 - 529
Fà vn forte à Montccchio.- 724
Fornifle Scandiano di Vittóuaglia. 726 
Formile Scandiano durante il tempo del 

lafofpenfione contrai patti. 73? 
Fortifica Scandiano. 726
Generale del Re Filippo contra il Duca 

di Ferrara. 7 11
In Fiandra al Re Filippo à dolerli dei pa 

dre,& della moglie,& vedere di rihaucr 
piacenza. . 738

Ingagliardito dall’arme Francefc, non 
vuol vfeir di parma. 576

Inueltiiie di Colorno Barbara Sanfeueri 
na,& il figliuolo. 4

Licenza i Ferraiuoli. 725
Mal difpofto contra l’Orfino. 546
Manda à leniir Varano nella tunigiana al 

Duca di Ferrara. 714
Manda gente in Fiandra , per códurrein 

Italia la fpofa del figliuolo. 740
Manda Hippolito palauicino à Don per- 

rante perla riconciliatione. 348
Manda in Francia vnfegretario del Car

dinale. • , > *  j(t
Manda i’ellcrcito alle itanzc}& doue. 728

Manda

O L À .
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Minialefuegenti perhauer C olorilo , 
che torto fc ne ritornano. ?8 i
Moltradefidcrar lapacc. 729

Munilie M ozzadclla.. ? xé
jslon acceca la prattica mollali dal Duca
Coiìmo>&PCrchc- ■ ■ ■ . ' 5^3
Hon intende,che del fuo fi cauino vitto 
uiglieà danno della Chicfa,alla fine il 
permette. ? \l

N i vuoi alloggiar le genti fu'l Parmigia 
noà difcretione.. . 718

js'ó vuol perder Parma,fé non conia vi
ta. f j8 .j6 o

Pjgato di quanto douea hauere dalla 
C'hiefa per conto del confaloneriato, 
car. 740

PaiTato alla parte imperiale accrefce po 
tenia al Redi Spagna in Italia. 610 

Pianta l’artiglietia per battere il cartel
lo del Borgo. , 78 3

Pone la prima pietra nella Chicfa della 
Nunciata. ; 741

Prende Mozzadella. 726
Propone allo’mperatore partiti molto 

lontani. . t. , Sff
Propone di ricouerarfi il fuo > 8c pofeia 
andarli trattenendo. 731

Propoiitione per entrar nella guerra co 
tra il Duca di Ferrara, «a ; : 7 13

Prouedeà Parma di vettouaglie per la 
cantila. , 7 3 7

Proucdcdi viuere Correggio bifogno, 
fo,car. ; 727

Raificurato per la giunta dello Strozzi 
in Parma.

Rende à Caraffi difficile l'imprefa cótra 
il Redi Spagna,& perche. dio

Rende al Duca di Ferrara le cartella, &  
luoghi occupatili perla guerra. 737 

Reda confufo mancandoli gli aiuti di Mi
lano . 7 13

RiceueilToiond’Orodal Re Filippo, 
car. 7 -g

Kiceuuto da Parmigiani con gran fodif- 
facione. S i7

Rimanda all’ambafciatore dello’mpera- 
tore à Vinegia il Tofonc. j _<j3

Ritorna in Italia. , 7 ,$
Ritorna in Italia con ordine di far gente,

Sbigottito di non poter con fuo honore

terminar la guerra , perche mancami— 
no le paghe. 727

Scriue al Cardinale di pacificarli cS doii, 
Ferrante.  ̂ > 548

S'apprefenta al cartello di Parma,chiede 
do ¿'edere introdotto. ■ f46

Si duole della tardanza del Duca dì F i
renze. 7 1 1

Si ferma con l'eftercitoi Montechirugo-
lO.

Si ifcuià col Duca d* A lu a, &  di che. 7 1  £ 
Si parte da Roma per entrare in Parm a, 

car. -  >"V *44
Si prefenta alla corte di Francia. sp i 
Si prefenta con Pellcrcito à Montecchio 
car. , ■ * ; 724

Si promette aliai de France(ì,&perche, 
car.- ■■ ... féf

Si propone rinunciare il carico di Gene- 
. tale. . 7 3 1
Si querela con Ferante, che coli rigida

mente Ìeco proceda. f- . . 537
Si raccomanda allo’mperatore. 558 
Si ritira à Torchiara. > ■ M . *46
Si fpinge fotto Guardatane con Terterci 
t o ,$ lo  ftringe. 7 3 1

Solo in Lombardia quieto, & neutrale,
■ car. ,, . , 661
Stima poco honoreuole la refiitutione 
di Parma. * .. 543

Tenta entrare per la porticciuola nel ca
Hello. ....*46

Truoua Parma migliorata aliai piu di pri 
' m a.-. • ■. •« ¿¿6
Và à bafeiare il piede à Giulio Terzo,. &  
quello chen’ottenè. Sf7

va à bafeiare il piede à Pio Quinto. 740 
Va à Piacenza con la nobiltà di Parma ' 

ad incontrare due figliuoli del Re de ro  
mani. - 7$9

Và à Reggio con fuoi configlieri. ¿66 
Va fotto la Torrc di Montelungo. 7 3 1 
Vifita la mogtiein Fiandra. 7 2p

OttauioJ Mormile, prigione nciralfalto 
della Rocca d’Hoftia. 646

Ottauio San Vitali,vedi San V ita li.
Otto Arciuefcouo di Milano fi fàlua den

tro vn campanile,& da chi. 13P
Otto Mandello. 222
Otto Marchefe di Móferrato vccifo à Mat 

taleto. 201
Ottone



Ottone fi ritira iti Brefccllò, & perche > 
'  car. *9

Ottone Imperatore i.fifcónfcrmaad Ale
• dtamo la Marca del Monferrato. 64
'Cbfonato!Rfc di Italia. 1 -• 20^
Dona à Bernardo Conte Parmigiano la 

• 1 Cbttè di Nirone. 6 3
Dona al Genero alcune caftclla,& terre,
car. • ^3

Dona alla chiefa di Parma tutto quello ,
• che i Tuoi preccllori donato le haueano
- car. 1 - . . 63
Elegge Ottone il figliuolo cópagno dcl- 
► lo’mperio. ; ' 1 1  e
Faprigione il Berengario. • 209
Parte-fi per Lamagna con la famiglia, irò 
parta in Italia. 209
Ritorna in Italia per alcune follcuationi

car. 210
Ralfctta alcuni tumulti à Bcneucnto, 

car. ■ - - 210
Torna in Lamagna. 210
Vàà Roma,Raucna in Tofcana,&di nuo 

ito à Roma. : . 2 io
Ottone fecondo,palla in Italia. - zio  

Rotto à Bafcntcllo in Calabria. * 210  
Ottone terzo concede à Sigifredo Verto

no di Parma quciriitefo,che Carlo con 
‘ ceffo gli hauéa. ■ ..-.v- ¿4.
Riccuuto in Parma à fommo honore, 
■ car. i . ; -r . , ¡1' t ; • • ¿4

Ottone quarto concede priuilcpio al Ve- 
. feouo di Parma. : : , <.107
Dichiaratile le conccflìoni da lui fatte à 
»“•Parma non deno nuocere alla Chiefa,
• car.
InuertcParma delle regalie.

Otto Terzo, vedi Terzi.
Oumalè fratello di Guifa fuo Luogo tc- 
f: nence generale.

T A V5
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Pace ¿o n du la  tra il D u ca;  &  ¡1 Re. ‘ . 4 ^  

Publicata in Parma, di commiflìone del 
Duca. • . 45 7

Pace concitila tra il Duca &  Vinitiani,  
car. : • “ ... »pj

Conclufatra la C h ie fa  &  l o ’ mperio per 
petua,temporale con altri. 8i

Pace di commiflìone del Duca gridata in 
Parma,fenza farne fella, &  allegrezza,  
car. • 298

P a c e ,&  confederationc tra Francia, &  In
ghilterra,con delibcratione, che s’aiuti 
Clemente. f i 8

Pace fatta di commandamento di Celale  
in Parma, Brefcia, &  in altre città di Ló 
bardia. 150

Fatta in Reggio tra gli adhercnti della 
C h i e f a ,& i G ib cll im . 142

Fatta tra Giberto da C o r r e g g io ,&  Roflì, 
car. .. •: - 1 5 3

Fatta tra iB o fc h e tt i j&  Sauignani. 3 1 7  
Fatta tra i R o f l ì ,&  Balduchini. . 13 y
Patta tra i R o l l i , &  l ’altre tre fquadre,

• car. > •• ' •; • . 398
Fatta tra i R o l l i , &  O tto  , &  publicata,

car. • • ....... . ■ ■■ • ~ 254
Gridata in Parma tra L u c h in o ,&  O bizo  

’ • di Ette. ' -  » ]8 f
Gridata tra il D u c a ,&  il Marchèfc. 281 
paflata à G a le ra  tra i S u i z z e r i , &  il Re, & 

con che patti. ; 4S0
pallata,& gridata tra il Duca, &alcuni]vi 

ci ni. 28Ì
pailata tra il Duca di Milano, S a u o i a , & 

Firenze. 291
pallata tra il papa,Imperatore, &  il Re di 

Francia. j i 3
pallata tra P arm igian i,& Piacentini. 8j 
pallata tra P a r m ig ia n i, R e g g i a n i , & la

• C iu c ia .  ( “  -"i < . ' 6 1
pallata tra V in itia n i,& Martino. 339 
pratticata dal Duca di F ire n ze,& da Vini

¡tiani col Papa. 6 9 6
Seguita tra i Roflì, &  Giberto da Correg 

gio. ■ 149
Seguita] tra Parmigiani ,>& Piacentini » 

car. ' • 8S
Seguita tra S ig ifm o d o ,  &  Vinitiani,

' car. 1 •’'l 15 ■ ■ >■ • • <• 347
Tra Bernabò, & la Lega conlaliboratio- 

■ ne de prigioni,& da ¿hi maneggiti. 194
Tra
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t .j Giberto da Correggio, & i Ghibelli 
nìiconclufa per C an e,*panierino.; i n  t 

Tra Giberto da Correggio,& la citta, &
con che patti.

P ie  tra il V.liom e,& Celate. >PJ
j>ublicata iiiModona. *9
Trai Rolfi>& l’altre Iquadre. 400
Trai Ko/li,& quelli di Marzoiara. 3 14 
Tra Martino, & la República Vinm ana,

& con che patti, v ' ; j I7 +
Tra Matteo Vifconti,&le citta collcga-
te. 144

Tra i>anuigiani,& il Borgo San Donni
no- ^  M °

Vnitierfale trattata da Trufardo Vicario 
d’Henrico. 8?

PaJiglw pagatore delle genti Spagnuole,
car. 7l 7

Padiglione di Pietro Rollo portato nel- 
l’Àrzana di Vinegia. _ 338

Padoua ribellata dal Vifconte,riceuc den
tro Francefco Carrara. ’ 103

Padouano paefe aguazzolo, & pieno di
humare.  ̂ 3 3_°* 333

Padri otte lì dalla giouentù filiale, nódeo- 
110 correre all’abdicationi,& efshereda- 

• tioni. ’ 3 Í 1
Paganino Zocco podcrtadi Piacenza. 19  
Pagano da Belocio podeità di Parm a, 

car. 18 Í
Pagano da Modolanoda Cremona pode- 

Ita di l’arma. ; ■ 309
Paglie trepromelleà Su izzcri,&  Tede- 

lchialTarrro per rendere il Re faluo 
car. ; 439

Palalbnc arfo da Rofii. 24Í
Palano Capitano va à riconofcereRoma, 

car. 714
Palauicina da che detta. 2 10
Scritta con la femplice.l. : 2 10

Palauicini grauati ad apprefentar l’arme,
“ r\ . . ^37

1 al anicini, non olíante la pace, cercano
con compagni ¿’offendere la parte Rof- 
*a- _ 398

Palauicini tre nel configlio del Duca di 
Milano. 404,

palauicino Marchefe palauicino podefta di 
r* 3 r m 3 * . . t, 2 03?

palauicino di Guglielmo.r 2 14
palauicino palauicini nimico capitalifll-
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modi pietromaria Rofli. 404

Opera,che fi Scrina, che le tafle de Rolli 
fi paghino alla camera Ducale. 40> 

procurala ruina de Rolli. 405
palazzo de gli Antiani quando comincia- 

to. v .i ■ ■ .14 1
palazzo de notai,quando edificato. : 142 
palertrina acqùifiata dal Colonna, & man 

data à ruba. ’ v 694
Riprefa da Vicenzo.Colonna, & Cencio 

Capjzucchi. 667
palianefi Vrtano in alcune compagnie di* 

Tedetchi,togliendo loro vn groflo bot
tino. _ • 7 ° J  i

paliano con altre cartella di volontà del 
Colonna fi danno à Dun Antonio C a
raffa. • ¿0?

Coniìgnato al Carbone,ferodo l’ordine 
de capitoli. 1 7 10
Da chi sfafeiato di mura. 6o8

Dato al Conte di Montorio. ; 607 
Diflegnato di metterlo in fortezza,&  
perche. 608

Empiuto di cofe bifognofe per (oftenec 
l’aucdio. ; ; 608-

porta,& chiaue d’entrar nel Regno. 609, 
Tuttauia in mano del Carbone, che’l  

guarda in nome dell’uno, & dell’altro, 
car. 737

paliiÌa,artìcura il pontefice con la Tua parti 
ta,eflendo chiamato in Milano. ... 474 

Entra in Parma, & lafciatoui groflo prefi- 
dio ritorna in Romagna. 477

Ritorna à panna,doue lafcia trecento lan 
eie. 47 6

Si transferifle à ponteoglio per impedir 
il parto à Suizzeri facendo quella v ia , 
car. 476

Stando con le genti in Raucnna tiene in 
terrore il papa. I ! 474

palmula.chiamato il fiume Parma.; , 1
pallarola piccolo colle. 7yy
Palla trottata à Cinitella', nella quale 
; erano fcolpite alcune lettere latine, 

car. : ■ 6%9
palle del prencipe di Ferrara Cotto Guadai 

la offendono i Cuoi. <5,98
palle portate da gli huomini à cauallo Co

pra l’arcione. , 4 3 4
pallù nobili parmigiani. 24
; Sempre intenti à folleuationi. - 8

palom-
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nrera da Vefpafiano Gonzaga, Luogotenente del Due* Ottàuio. 74o
I h f h  d i à ruba defolando il luogo, paolo Zupa prigione del «archefe di Fer.

^4* wra: ______ „ w j
Rifiuta d'alloggiare vn C o l i n a , io  del " E ® £ ¡ ¡ £ l £ S £ £

papa rafcale prefo da Henrico in Roma, 
& non in parnia. 7<

Re.
pandolfo Malateila capitano di gente d’ar-
- me del Duca. zaj

Chiamato dal Mar chele indifferentemen 
te offende i mmici,&i Tuoi. 273

pane per l'eflercito Ci fi à Porcigliano,
car. £40

panocchia Cafale del Territorio di par- 
ma. j j p

paolo Aldigiero caccia con altri Giberto 
da Correggio di Parma. 1^4

Caualliero fatto dallo Scaligero. 18.335 
Fatto prigione da Pietro Rolli al Borgo,

car. j¿4
Fortifica Contignaca. i j ?
Meflo in gabbia. 1^4
podeflà di Verona. . . . L8 3 3 r

PaoloAntonio Cartellano d’Alertàndro 
de Medici in Firenze, & perche fatto.
Citi  j p

paolo Camillo Torelli. 41^
paolo Giordano Orfino genero del Duca

di Firenze. ¿og
Ifpedito da Caraifcichi per far fanti,

car- .parte per Francia. ¿ 0g
Paolo Luzzafco con vna groffa banda di 
' caualli vfcito di piacenza s’auicina à F i

renzuola. f j .
' Scorre intorno l’alloggiamento del nimi

co. J J4
paolo Ruffa.
Paolo Tagliaferri capitano de fanti nella 

guerra della Mirandola. 
pàolo Terzo, vedi papa paolo Terzo, 
paolo Torelli di Francelco. 41^
paoloTorrcllidi Pomponio. 4 , -
paolo Vitelli affale da Tramontana il for

te della piana. '
Batte Canofli,& v’apre tanto di muro*, 

che fi può venire aU’aflalto. 72J,
Contradice ad Ottauio Farnefe, & per-

che. ?24
Entra in Scandiano al goucrno de Spa- 

gnuoli,& i  guardia del luogo.
Generale della fanteria Italiana. 724
GeneraledelJa guerra di parma. j ì  <■

rapa Clemente Quinto bandiffe la croce 
adoflo i Vinitiani. I49

papa Martino Terzo inuiail Cardinale Sì 
ta Croce fuo Legato à Milano per trat
tar accordo tra il Duca, & la Lega, 
car. 2<>5

Mada Nicola Cardinale Sata Croce à per 
rara per trattar l’accordo del Duca,& 
confederati. 251

papa Giulio Secondo,di natura volubile, 
&inftabile. 47 j

Gonfio per le fperanzc,che ogni di li ere 
fceano. 475

Inffa,che fi pigli Montecchio. 471
Manda il Vetcouo d’Agringentoà pren- 

dere,il poilelfo di Parma , & piacenza, 
car. 47 6

Morto. 477
Non teme di non hauere Tomperatore 

fecovnito. 475
Non volle accettar i Capitoli, fe ben da 

lui fotte fcritti,& data la fede di farlo, 
car. 47$

palcfcmcnte rifiuta Ja pace, & la concor
dia col Redi Francia. 47$

Ricerca i Suizzeri contra Ferrara. 47 f 
Sdegnato « ’Fiorentini,& perche. 474 
Vedi Giulio Secondo, 

papa Leon Decimo con gli oratori di Ce
lare deliberatile fi penetri nel Ducato 
di Milano. 501

Pifegno fuo d’unir Parma Modona, & 
Reggio,& darne il goucrno al fratello 
car. 47^

Dubita della fede de capitani di Cefare.
ca '*» 4 99

IfpediiTe capitani per accrcfcere ReiTcrci 
to. 501

Muda danari al Morone per far fegretame 
te fanti per l’acqu irto di Milano. 484 

Ottiene daU’omperatorein pegno lacit 
tà di Modona & per quanto. 479 

. perduto d’animo per la prigionia di Pro 
fpero Colono*. ...... 480

rii *



Si dichiari cantra il Re Francefco. 480 
Vedi Leon decimo.

Papa; Clcméte l'ettimo , conuennc con le  
genti Cefarianc per ricattarli. 5 17

Fatto prigione. 5J7
Guardato in caftello con grandiflima di-

jjgenxa.
Liberato. \  j ib
Liberato da Trauaglì della città , & da 
quelli del Parmigiano, & del Modone- 
fc per le genti di Carpi. f i a

Ritirato in Caltello per lo Tacco di Ro
ma. 5 1 *

Si querela de foldati Ccfariani, che rubi 
no il Parmigiano,Si piacentino. 5 1 1  

Vedi Clemente.
Para, Paolo Terzo, aduna gente per rico- 

uerarc lo Rato di Camerino. 510
Commette à Camillo Orfino, che tenga 
Parma à nome della Chiefà. 744 

Con la corte fi conduce à Parma,& dopò 
à Bufve. 5 21

De fiderà l’abboccamento dello’mperato 
re,& perche. . 5 1 1

 ̂ Domanda configlio,per non volerlo poi 
riccuere. J43

Domanda Siena in cambio di Piacenza, 
& Parma. 5:41

Dubita,che Sforza Santafiore habbia co 
figliato Octauio ad entrar in Parm a, 
càr. *45

Eletto a Sommo Pontefice,chiamato pri 
maHonorio. 519

Entra in pcnficro di render Parma alla 
Chicli. ^,8

Ir Ottauio ricercano dali’ompcratore il 
poflellodi Piacenza. 538

Fa cfliminare l’entrata di Parma , & di 
Piacenza, & quella di Camerino,& Ne 

J ’* '. . 525
Fa «ire il Duca Ottauio à Parma con gen
cc •.

Fortifica Fontanellatocon danno gran
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de de Ridditi.................  . 537
Haueua molti penfieri,ne fapea rifoluer

fi.car. • 540
lUueua fcritto al figliuolo,che fi hauefle 
cura. 53?

Humiliato con lo’mperatoreiì rimette 
in lui. 54^

Intento alla grandezza della Tua Caia»

n variuolgendo trafem oltecofe. .-541 
Intcfa la morte di P ierluigi, dtflimulò il 

... dolor incolpando il figliuolo di poco 
accorto. • 5 ,5

Manda Aleftandro FarneTe allo’niperato- 
: re à fargli ofterta di molte cole. . ( jay  
. Manda ciouanbattilta Sauello con caual 
li,à  Parmaj Si Piacenza, perche fi guar

di, car. 522
Manda Paolo Vitelli à Parma. ■ (. 536

. Morto*
Moue guerra à Pietroniaria RolTi. j 20 1 
Non vuol dar Parma à Francefi,ne ad ho 

ratio. 538
Non vuol prender col Re rifolutione, 

pendendo dalle fperanze dello’mpera* 
tore. ^41

O rdinai Aleflandro,che proponaà C e
lare,che con fua buona gratia vuol jnue 
Aire Pierluigi di Parma, & di Piacen
za. . r i i  ■ ■ . . jz y

~ Ordina à Camillo O rlino, che no dia la 
città ad Ottauio. , 147

Patena difpollo rédere Parma alla Chie- 
fa,&  Camerino ad Ottauio co lemma 
di danari. ! . > : > 543

propone in pieno conciftoro l ’inueiiira- 
ra. che vuol fare à Pierluigi di Parma, & 
piacenza. yz i

publica ne fttoi ragionamenti voler far 
Pierluigi Duca. . . ■ 5 iy

Raccomanda Ottauìo,la moglie, Si i ni
poti allo’mperatore. 741

Renduto molto lofpefo per la rifpolla 
di Carioche la d ite la  non h i ragione 
in Piacenza,nc in Parma. 542,

Ricerca lo Rato di milano per Ottauio 
con promiflione di molte cofe. j z i  

R tccuein gratia Pietroniaria R olli, la
rdandoli le lite giuridirioni. yzo 

Richiama il Legato da Parma, Si piacen
z a . $ 24

Richiama Ottauio à Roma, che non vuo 
lcandarui. J47

Ritorna à Parma , & pofeia à Bologna, 
car. ì; / ì ■ j2a

Scorge,che Carlo non gli c vero amico, 
car. 722

Si compromette dello’mperatorc, & de
termina co’fuoi correre vn’illeUa fortu
na con quello. 424

g Tenta
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. Tenta il Re di Francia> & Vinitiani d’u- 
na lega contra Carlo.  ̂ . j j 8

• Tramortito.& perche. S43
l»apa Giulio Terzo, atttcnra lo’ mperato-

rc.che Ottauio non hauerebbe conue- 
. nuto con Francefi- ; - 561
Carico dimoici debiti per le fouerchte 

fpefe fatte nelprincipio del Tuo Pontili
• cato. • i,; 5^°

Chiama à Romà Ottauio. • •
Chiede à Don Diego i danari prometti,

car. 576
Comincia ad vdire,chi li promettono co 

modi.&ficurtà delia pace. ydi
Commette al Legato,che appicchi prat

ica  d’accordo,che refti Parma alla chic 
fa. _ f-S'4

Di natura molto timido. i ¿6z
Difpoftodifarguerraà Parma. ¿67 
Difuafo da gli Imperiali alla pace,addu
ce le ragioni, che l'inducono all'accor
do. ‘ y 87

Hauerebbe voluto veder riconciliato Ot 
tauioconlo'mpcratore. li ■ • yy7

Incolpa il Gonzaga , che fi a partito da 
Parma nel tempo più bifognofo. ; ; y87 

»randa all*Arciuefcouo 1 Salili vn breue 
ampio,che preferiti all’Oriino perla re 
ftitutioncdiparma. yy 6

Manda il Vefcouo di Fano alla C ortei 
proporre partiti, perche Ottauio retti 
in Parma. y6i

Manda Pietro Camoiani allo’niperatore 
à feufarfi perche ode parole d’accordo , 
car. y36

Nella guerra andana adagio, & perche, 
car. y68

Non crede i Farnefi tcnir prattica con 
Fraucefi,(c non per infolpcttirlo. yfio 

mtblica in concittoro due Legati vno al 
Re,l’altro allo’mperatore. 581

Richiama à Roma il Cardinal de Medici 
Legato in campo. 584

Rifpondeal Venturi, chefaccia Ottauio 
quelIo,chilivienbene. j io

Rifpondcà metti d’ Oitiuio,che non può 
di maggior aiuto fouenitlo di quello, 
ch’ei fi. f 60

Sentendola prattica di Francia eflerem 
pie,fi lamenta d’Ottamo, Sedei Cardi
nale«

T A V
Si d ia  procurare le cole della guerra 

car. •: jf[
Si duole della lunghezza della guerra,

iat*, . . * 57;
- S i lamenta di nuouo del Gonzaga,&1‘4C 

cufad’auaritia. . > , . yjj
v Si rifolue di far guerra.

Teme,che Carlo non cicda,ch’ei fialh. 
to contàpeuolc dell’accordo d’Ottauio 
con Francia- yfj

Volontieri farebbe à qualche accordo ve 
nuto,fe non fotte Rata la tema di Ccfa- 
rc. fi*

Vedi Giulio Terzo.
Papa,paolo quarto adirato contrai! Car.

dinal Santafiorc. . y97
Alterato rripondc a Garzia Lafco. <¡01 
Arrogandoli molto » inoltra voler caua 

. re del Regno gli Spagnuoli. . fy; 
Alfolda gente elfcndo in grandittimo lof.

fpetto. 6 0 0
Auertito che in Roma fi faceuano aduna 

ze di gente Imperiale contra lui. 55»? 
Caccia in Bologna Don Antonio Caraf
f a ^  prouede ali’altre Terre di fron
tiere. 611

Chiama à congregatione i Cardinali, & 
vi introduce pirro Loffredo, poi lo fi 

• por prigione. 621
Chiama à fe Gitila con l ’eflercito. 708 
Chiama Guifa à Roma per tema del Du
ca d'Alua. 715

Chiama in Roma tutti i Signori vaflàllii 
-■ car. . . ics
Commanda ad Aleflandro Sforza, che ri 
pona le galee » & fà procedere contri 
lui. : y ;̂

Conduce ogn’ hora piu gente. £04 
Configliato dal Cardinale à collega rii 
con Francia,filatela guidare. 6 0 1  

CoTuoi , duro contra gli Spagnuoli, 
car. 6 6 1

Crea Cardinali non confidenti alla coro 
na di Francia. 674

Dà ordine,che lì proceda contri il Re Fi 
lippo fecondo i canoni, & fe  ne faccia 
bolla. > > . 6 ti

D i nuouo fi ritenere in calvello Camillo 
Colonna,& altri.:

Difpofto a ll’amicitia Francete, &  da che 
appare* ; - < ¿04

Dolca-
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polente,&p*tchc.’ ' . . *• * * ®
Elceeeaue Cardinali Legati, 1 uno a Fra

«a, l’altro ailo'mperatore . _■ 607
Eìeepe fette Cardinali per la ficurta, &

quiete della Chiefa.  ̂ . . .  éco
rì pjf are i Guafconi, & poi impicarne

molti per le  loro feeleratezze. ¿ 3 6  
Fi pervadere  à Vinitianid’allegatlì Id

eocontra lo’mperatore. 199
F.i ritirare le fue g en t i  da confini del Re

gno.
F.i ritornare à maneggi della pace. 7 13  
Fortifica Nettuno,Veletri,Alagna, & vi 
caccia il prefidio dentro. > d io

Fortifica Roma. . dod
H.nicrcbbc voluto, che raccordo fi trat

tale in Firenze.  ■' _ 717
Indotto dal Cardinal Caraffa pretta orco 
chie à Francefi. 601

Inllàjthc'l Duca di Firenze ottenga ma 
dato dal Re di concludere feco accordo 
or. ( 697

in Roma arma i cittadini » & dà ordine à 
Rioni. d io

Inucttc Giouanni Caraffa di pattano con 
titolo di Duca. . n P 't ¿07 

limita il Duca di Firenze à congiungeifi 
foco. ¿3?

IfpediiTb Nicola Dini in Francia. 6zo 
libera i prigione à prieghi del Duca d’- 
Altia. 7 10

Mal fodisfatto della tregua ttabilira tra 
Francia,& Carlo,& perche. 6oy

Manda ad inuitare la Signoria alle Lega , 
car. ì,:..1 d i i

Manda à prendere Afcanio Corgnia1, 
car. di 4

Manda a Suizzeri per farli amica quella 
nacione,& gli oftenfle aiuti. 606 

Manda il Cardinale- Santafiore, & Vitel- 
lozzo , à pratticare col Duca la pace.
car, | ty

Morendo impone fine alla guerra: 757 
Moilra defiderio qualche volta,che fi po- 

fino l’arme. . ¿ 0O
Nel principio del filo pontificato fi mo
ina neutrale. ‘191

Non poter contendere con lo’mperato- 
fe hauendo Francefi feco nei principio 
della guerra. r , ¡ lo

Non fi mouc per le vere ragioni del Du-

T A T
ca di Firenze,& perche. d i i

Non fouieoe nella guerra il Duca di per 
rara. 721

N ó vuol dare vdienza al Marchefe di Sar 
ria,ne vederlo. d 07

perla fuga d’Afcanio dalla Corgnia fà 
porre il Cardicalfuo fratello,& molt*- 
altri prigioni: v: d iy

piu che mai ottinato à mantenerli Palia-
- ■ no,& non volerli riconciliare col Duca
- car. .h- , 6jz
portò Tempre malauogliéza al Cardinal

Santafiore. ' . ì, ; 577
priuo di danari.,, fi vale di parte de grani 
de particolari. ■ ' d4t

procede contra i Colonnefi, &  perche, 
car. $99

proponeconditioni della pace, t : 7 14
Ragiona in conditolo contra cafa C o 

lonna. ;; dC7
Rauna fanti,&  fà gente per la Tua guar
dia. ri jpg

Rinoua le guardie nelle Terre de confi. ' 
n i . do?

Sidimoltrc partiale contra lo ’mperato
re, & con che colore. ipf

Si duole,che in R orna, & cala Tua li fiano 
tenuti trattati contra. ■ • ***

Si duole dell ingiurie fatteli da gli Impe 
riali. ; d i i

Si Lamenta in concittoro non potere ga
- ftigarei Tuoi vaflàlli de delitti commef-
■ fi,car. 6 1$
Soleua dire,che i Suizzeri da lui condot.

ti erano Angeli. . 699
Sollecita Caraffa, & lo Strozzo à tornar 
dÌFrancia. d io

Sollecita i Vinitiani, & altri’ in Tuo Toc.
(ò. d j f

Sofpetto gli accrefce raunandofi gente à 
Gaeta. d io

Stà ottinato à voler, vedere il fine della 
guerra. d4t

Stimolato da Francia dì rompere la Le- 
;ga col ne Cattolico. 73$
Tenta il Duca di Firenze di Lega,che ri

fiuta il partito. d ja
Tenuto in fofpetto da gli Imperiali, &  

perche. doo
Volge l’animo da douero alla pare»
car. - ■ ■■■-• 7 17

g % Vuole
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Vuole la guerra nèlRc^no. ¿74

Papa ,pio Quatto,elettoà Sommo Pontí
fice 7j8

Defilerà far grande Federigo Borromeo 
car. • 7ji>

Ritorna il Concilio à Trento. ¡¡ ¡73®
Papa pio Qtiinto»cletto in pontefice. ¡ 74° 
Papali afflitti per la perdita d’ Hoftia , 

car. . _ ^ 4¿
Di Campoli difcorrono infino à Giulia 

miQua danneggiando. ¿ 7®
Entrano in Vicouaro fenza contrailo ve 

cidcndo,&rubando ogni cofa. 66à 
Entrati in Tiuoli,hauendoli il popolo 

aperte le porte, .¡667
Mandano gente lungo la riua del fiume al 

laiuagliana. ¿3 9
Rotti da Marcantonio Colonna. 701 
botto Cinirella partito il Marchefe , per 
• non efl'ere pagati sbandano. 683
Vanno fotto Vicouaro,& l’aflediano,pià 

tandoui la batteria. . ¿68
Papiniano PclJizzonc Vefcouo di parma, 

car. 1 yo
papirio Capizucchi capitano pollo da gìu 

lio Orli no in Valniontonc. ■ ¿94
Gentilhuomo Romano. 614

Paraman voce Tofcana che importi, 
'■ car. 8

pareri diuerfi intorno il dare il paflaggio 
al Re. 43 3

Varij intorno la partenza deireflercito 
: da parma. 4 9 9

parianefi non vogliono far difefa alcuna,
• car. • 249

pariano acquiftato da Terzi. 249
De Brani, prefidiato da Sforza. ¡417 
Renduto à Brani. 271

Pario Begario. 396
parlamcto fatto in parma per l ’imprefa di

• piacenza. 273
Parma cartello nel Regno di Napoli di che

forma. 9
parma, città , abonda di Sante Reliquie, 

car. 26
acquetata dal Marchefe Nicolo con poca 

ipefa, 280
A 1 diuotionc di Marc’antonio. 28
Aero fa. J +
Aggrandifle la via di San paolo, di Santa 

Chriitina,& quella di San Tomaifo.r4o

A* gran fatica poterli prènderò fenza bat 
v terla d’altra banda,che dal fiume. 49J 
Alla diuotione di Federigo. , , n i  
Alladiuotionedi Gn.Ottauio0& L.mcih 
. la Conloli contra Cinna. . t.
Alzata molto dallo fpanderc del fiumcì

O L A.

• car. j.
Al palleggio di Francefco chiude de por. 

te, & diitendci faldati armati lungo le 
mnra. 377

Antica molto. j
Aifcdiata dal Berengario. ; i j
Battuta con due fagri da Franccfi. , 506
Battuta dalle genti della Chic-fa. ; 49r
Bianora da altri detta 8
Cadde nelle mania Luchino, r 184
Cariteuole aliai. ,•>• . f  ; 1;
Cartello luo ne grafide ne forte. - , 14 
Chiama dentro il Vefcouo daleiifclufo,

car."-v ‘ : t 1 ¡ 141
Chiamata da poeti bellicofa, armigera,
& Martialc. . :28

Chiamata da Ocno Aurélia. li: '■ IJ
Chiede aiuto i  Bolognefx. 143
Circuito rinchiufo., t ; - r M 11

Quanto grande. .* ,■ , 14
Città nobile* . .';m\ i ; ;
Colonia de cittadini Romani. 13
Come vna tetta contra i nimici. : 501
Comincia à viuereconcócentez-zamag-

giore di quella de gli anni partati. 757 
Compate col Duca de fuoi trauagli, 
car. . .  - y; ;v ... i 733

Comprefa nell’Eflarcato,ma non polle- 
; duta dalla Chiefa. 57
Congiura contra lo ’mpératore. . 31
Con nuouo contratto data in pegno ad 

Otto col Borgo San Donnino. 250C/ .
Confignata da Commillari j del Marcheie 

ad vn Mandatario del Duca. 280
Conuerte il vermiglio della fua infegni 

in campo d’oro. 28
Copiofa difeudstari j. ji»
Copiola di lane. i 26
Crifopoli detta da chi & per che. 6.7- 
no con le fue ragioni > & iuriditioni > 
car. . . .; zf 1

Da che detta coli. 12.8
Data in pegno àd Otto dal Duca di Mila- 
Data in pegno ad Otto termine vn’anno 

àrifcuotcrla. , 24Ì
Datali



Patafi al Papa, fecondo il  euicciardino,
& della verità. . . .  477

Da vn fortuito incendio, in gran parte

Debilitata molto , eiTendo priua della 
maggior» & miglior parte del territo
rio- 53^

Depredata da Marc’antonio. z8
Di buon’aria, ma già migliore,& perche,

car-
Di faccicdifuguali. l i .  14
Di quattro porti. iz
Dilpoita all’ vbidienza della Chiefa ,
car. ,

Di (legna vn palazzo doue ftauano i bec
cai. 14 °

Duiifa in quartieri. 17 4 .13
Diuotiflìma à Leonello di Efte. 377 
Doue edificata. 12.7
Doue habbia il cartello. 14
Douer diete di Mudino , prononciano 
gli ambafeiatoriFiorentini. 170

Doucrfi ifpugnarejpcrfuafo nella conful 
ta di San Martino con le ragioni. 488 

Edifica il palazzo vicino a quello del Po 
deità. 140

Edificata,& perche. iz
trege vna colonna à Coftatino con ifcrit 
tionc. 30

Vn’altra à Coftantio,& Collante. 30 
Fabricata doue. 7
Fa cattare due Nauilij per nauigarla cit

tà . 138
Fà fella per la prigionia de Vifconti fatta 

dal hauaro. i£o
Fi ia mora appretta le beccarie del Codi 

ponte. 107
r a porre le catene perle ilrade della piaz 

7a*. . 177
Fornita di prefidio dal Marchefe France-

ICO. jgp
Giulia da chi detta,&  perche. 7
Giura fedeltà à Cefare. 1 - 8
Giura fedeltà al Re Roberto. i j z  
G iura nelle mani del Legato A p o fto lico  
oH'eruare i precetti di Santa C h i e f a , 
car. 1 3 8

«rande & malforte con poco prefidio,

C3r‘ 493
-auata del pagamento didugento Lan-
Je> zz i

T A V O
Granata molto per reflàtttcni Catte da 

: • Bernabò. j^o
Hàcara molto l ’efclufione de gli Scali
g l i * .  177

Ha liti per conto de pozzi del Tale. 15 y
Impaurita per le genti cacciate dal Mar- 

chefe Nicolo in Reggio. 184
Infettata d’hetefia da Coftantio, 30 
Interdetta da Giouani. xxij. &  perche, 

car. 139
Interdetta da Innocentio quarto, zzo 
Interdctta>& poco dopo liberata. z86 
Inuc fìtta da Otto quarto delle regalie » 

& altre cole. 10,9
Lafcia le tenebre del paganefmo,&ricc- 

ue lafcde Chriiliana. 30
Lafciata ben guardata,& perche. 4F1 
Lafciata dalla Chiefa vuota di gente, &  
d’ufhciali. 481

Liberata comincia à refpirare. yy>y 
Liberata da Ambrogio dall’hereiìa ,  

car. 30
Liberata da Pompeo dalle màni di Mar

co Emilio. 27
Malfornita di gente,mura rotte > & male 

armata. 503
Manda ambafeiatorià Bologna, & per

che. 3 1
Manda ambafeiatori ad Afclcpio. 32 
Manda ambafeiatori al Papa perl’info- 

lenza vfataui da Tedefchi. j n
Manda ambafeiatori à Milano ad hono- 

rare le nozze d’Henrico. F4
Manda ambafeiatori à Milano à dolerli 

della morte del Duca,& rallegrarti del
la nuoua elettione. zzz

Manda ambafeiatori à Milano à Giouan 
Galeazzo fatto Duca. 39y

Manda cento guafìadori pagati in ferui- 
gio del Duca à Cafalmaggiore. 293 

Manda cinquanta guaitudori al campo 
àTorefclla. 292

Muda guafìadori à cauar le folle di Puuì, 
car. n o

Manda guafìadori à Niuiano ad atterrar
lo . 223

Manda guafìadori à fpianare Cafalpò, 
car. 20 7

Manda gente à Modona à feniigi dei Mar 
chefe. 270

Manda gente in aiuto de Pifani, & à fer-
f  ^  3 uifi*

I  A.
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uigi di Luchino. *7^
Manda gente in aiuto de Saflolefi. 3 17  
Manda huomini dotti à Lotario per ila-

taire intorno i feudi, f 8
Manda otto arnbafciatori al Marcherei 

rallegrarli del fuo ritorno dal Sepol
cro jear. 270

Manda quattro iindicii Milano à giurar 
fedeltà al Duca. 1^3

Madafoccor/'u à Gaaftalla llretta dali’ar 
mata Viniti-ina. 289

Manda ioccorlo à Pifa. 166
Manda Tuoi ambalciatori à Confianz* 

per la pace. 83
Manda vna groflù banda di foldati in aiu 

to à Mi lanci!. 7?
Melfi m arme,deputa le guardie,& attc- 

dc à fortificarli. 454
Moldlata da due bande dalle genti del 

RcAIfonfo. 389
Molto à proposto per guerriggiare in 

Italia.
Moltraqualche inclinatoneà Francia, 

car. 43P
Nella diuifione de gli hcredi dell’Arci- 

uefeouo tocca d Matteo. 187
N on deue vbidirc il Sanfeucrino ne dar
li aiuto. 418

Non cfferefabricata netempi della guer 
ra de Boi, 1 j

Non tiene fpanna di vecchio edificio, 
car. f

Non viene ricordata nella cófcrmatione 
di Lodouico alla Ch’eia. «8

Non vuol ammettere ¿li officiali alci Le
gato. 1 61

Non vuol dentro gente SpagnuoU. T17 
Non vuol pagarla taglia in co lta le , 

car. 404
No aerata tra le ricche città dell’Emilia , 

car.
ObedicntifTima d Federigo. 1 jj>
Occupata da Marco Emilio Lepido con 

l ’aiuto di Bruto. zj
Ordina,die à Tpefe del communc s’aflol-

406 
6 

i r  
17

dino genti contrai Rodi. 
Origine l'uà da chi.
Otiofii in gran p a r t p cr cn e* 
^artigiana Hi Pom;>co.O I(j . 1
Partita da che fiume,Sì canale. T3.14 
Pacific per caufa de Mafnadicri. 129

O V A*
. Patilfe per vna.carcilra grande. . 
Perdehberationctumultuofa doueriìaf 
• fediarc. 493
Per gli capitoli d’ima lega dotierfi al]‘E. 
ilen fe.dicuieraihu. ; 184

- Per luuer grana delia ribellione,/! coni.
pone. 475

rcr la capite btione tra Leone,& lo’mpe 
ratore,reità alla Chieì'a. \ 485

Per la morte di Matteo venne in potere 
di Bernabò. 187

Per tema de Rolli comincia à far grolle 
guardie. 224

Per tema fi riduce fotto i Duchi di Mila
no. 477

Perire di danneggiata dalle genti della
Chiefa. z>j)

Pcruicnc alle inani di Guido da Spoletti 
car.

piena di fpaucnto di non venire in m a- 
no del nimico , tk edere taccheggiata, 
car. 453

Piena di Zizanic,& baleftratidalla for
tuna. IO

Pone la croce nello feudo. 30
Polfello prefo dal Papa,& perche.
Prefa da Alarico.
Prefa da Francefi.
Prefa da Gallinico eflarco.
Prefidiatadal ViciRè di Napoli, 
preiro che tutta dishabitata per la pelle, 

car. ■ .. ' •• • . . ■ . ■ ico
Pritia del Vcfcouato da Eugenio, & per
che. , 77

Quando veramente fu fabricata. ' 9
0,133fi vota d’habitatorj. 3pp
Quello che habbia di fegnalato. . 14
Quietamente fi ripofa lotto Francia, 

car. 48*
Raccomandata ad vn Duca. f i
Rendutada Smaragdo al Re Agilulfo, 

car,
Reflata quafi fenzaprefidio. 476
Reftituita al Duca di Milano rifacendo 

egli le Ipefe al warchefe, 280
Rellituita dal Pontefice alla Lega. 479 

Ricca d’entrate della Chiefa. i f  
Ricercata,.-! lue fpefe manda gualtadori 

fotto Brefcello. 2313
Riceue danno grandifiìmo pel caftello di 

tubiera dato al Legato. 191
Ricc-

47Í 
38 
47 
13 

477



Tliceitc dentro il prefidio diGiouan Ga
vazzo Vifconu. zoi

Riccuc Federigo Secondo a grande ho-

T A V

norC- i l i
Il  V I  V-

Kiceue Giotianni Re di Gierufalcmme 
con Jj  moglie. i u

liiceue Gregorio Ottano. ?4
Riceve l’inucflnura del confidato. S3 
Richiama il nome di Lodouico Sforza >

car. 470
Ridotta à mal partito da miniftri Impei ìa

li.
3«Ridotta à niente da Attila.

Ridotta in potere di Coifantino. 29
Rinotia la vecchia lega conModonefi cé
tra Reggiani. *4

Ritorna lotto lo ’mperio di Valcntinia-
no. 3 2

Riucduta , & riftorata da Coftantino,
car. 3 °

Romana poteriì chiamare e per che > 
car, 13

Saccheggiata da Gundebaldo Re de Bor
gognoni. ,4 1

Scorta dalle genti del Duca , & difefa da 
Otto. zz8

Seguita la parte Ottoniana. 28
Seguita Ottauiano. 28
Sente allegrezza grande della crcatione 

¿Sommo Pontefice di Paolo T erzo , 
car. 519

Sente benefìcio per la pace del Rollo,del 
Terzo,& del Palauicino. 153

Sgranata da alcuni d a t i & perche. zzz 
S’adhcriile al Senato Romano, & perciò 
da Coifantino non c indettata. zp 

Si dà à confederati rifeottendoii dal fac-
co. 47CJ

Si dà à conofcere per cortefe, & perche > 
car. i j

Si dà ad Ildouado. 47
Si dà alle fabnehe. , 140
Si dà al Redi Francia. 45"P
S’empie di paura, & le genti di leicns 
fuggono. 48 j

S’empie di vettouaglie,& munitioni, & 
y entrano genti. ^ 4

Si formile di viuere. 5 68j '
Si mone alladtfcfa delBrefciano» 148 
Si pacifica con Azzo di Elie. . 1 • 143 
Si raccomanda à Carlo R e di Sici—

O L Al
g lia , car.

Si racccmarda con la Tua libertà à Fra’r- 
cefto Sforza.

Sctrminiftra le vettcuaglie alla Badia 
di bsn Rafaelc. 1̂ 6

S.ouiccc Cailo d’Angiòdi femmadida 
rari. 14 1

Spiega l’ infcgne Imperiali d’ordine tiei 
Vi (et me. io j

Stretta dalla barda di Reggio. , 574
Sui paite conte fatte. 14
Tagluggiataperla condanna del Tacco 

fatto a Rolli. 4C0
Tolle in fc il deminio della città, dar do 

il carico del gcticrno à gli A u tie r i, 
car. J54

Trauagliatà da mioua herefia. 3*
Tanagliata da penuria. H i
Traveda lo feudo vci miglio con vna fa

lcia azura. 17
Venuta in potere d’ Henrico per la mor

te diMattilde. , ■ ; . 74
Velie da duolo per la morte di Regina, 

car;  ̂ 10 1
Vuole rodisfarelctrefquadrede dànì pa 

riti delle additioni della communità, 
ma non vollero gli Antiani. 403

Parma fìum e alzato innonda il Codipon- 
te con gran danno. 742

Arginato da porta Capclluta in fino fot- 
to Colorno. ¡174

Orefice,& fà danni, . * 3 4
Detto Palmula. 1
Dniide la città.  ̂ 13
Entrando nella città fà danno grandini 

mo. 202
Fatto grofìo allaga la città,& il Codipon 
te tirando giu le mura. 27 1

Hà fuo cominciamcnto nell’Apcnnino, 
car- 759

Lenza,& Tarro allagano il parmigiano,
• car. zzo

Nafice nell’Appenino. 1
Rmo già infame,& doue iboccàua. I 
Rompe gli argini, & innonda il paefe, 
car. < 25*
Sbocca ih Po. - i
Secco d’acqua. __ , ■1&9
Secco quali tutto il verno. 270
Tarto,& Lenza innondano il Paimigia- 
n o .
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T in  giu il ponte di mezo. f 19
Tira giu le mura della città, & doue, 

car. zxz
Trahe il nome dalla città. z

Parrucca ri no.
Pariucta di Francia. 760
Parmigiani che forte di moneta fuife, 

car. 108
Parmigiani abbrufeiano il Borgo fan Don

nm o. 7 ì
Pa rmigiani accordano i Modoucfì infic- 

me. 13 j
Accompagnano à marito due figliuole di 

Giberto da Correggio. 147
Accompagnano la compagnia de Bian

chi,vediti di bianco. xo8
Aiutano 1 Modonefidi dentro alla recu- 
pcratione di San Ballano. 137

Ampliano la città. 139
Apprelentano la compagnia de Bianchi, 
car. 107

AlTaliti da Reggiani,fono rotti,& vccifi, 
car. 147

Aifcdiano il Borgo San Donnino. 150 
BoIogncfii& altri popoli fi co Negano in 

ficme à danni del Marchefc Azzo, 
car. 14 6

Cacciano della città i Gibcllini. 150 
Ccrcanodi darli ad Aleilàndro > Se egli 
armato vuol entrare nella città. 380 

Chiamano dentro la città Vitello Vitel
li* $ox

Chiamano il warchefe. 1 xf
Col Carroccio,& molta gente affaglio- 

no Piacentini, & li mettono in Urna» 
car. 87

Combattono coi Piacentini apprefio S .
Lorenzo. 38

Combattono con Bologne!! apprelfo la 
Samoggu,& li rompono. ri 3

Combutuno con Piacentini in riua lì
Tarpo* yp

Combattono,& rimangono rotti appref 
foCunioIo.

Combattono valorofamente con Piacen 
tini fotto il Borgo. 3 7

Con altri popolit& tre carroci vanno co 
tra i Crcmonefi. 140

Co altri /anno in campo al Cartello del 
Ponte Dolfolo. 31^

C on compagni suppongono à Milane^

T A V O L  A .
8c hanno inileme alcune atroci batti*

‘ ittf
Concorrono con Piacenza, & Bologna à 
dare aiuto al Marchefc di Ferrara.

Con Cremonefi corrono il Piacentino, 
& prendono alcune cartella.

Códucono i prigioni Borghefani dentro 
la città. yg

Con gente tumultuaria vanno addolfoi 
Milauefi ridotti in Cartione, & a:qmrta 
no il luogo. 1 yj

Con Modonefi danno il guaito al Bolo- 
gncle. • 5 1^4

con (àgramento promettono perle par- 
ti di Reggio>che eranoduu-e. 

Colutemi;;! con luo d'Allegri pel ilio pai'.
faggio. 470

corrono con Modonefi il Bolognese , 
car. 1 17

Corrono i ! Reggiano infino al fiume del
la Secchia. 7$

cremoiVÌi,& Reggiani combattono con 
Milancfi à Zibello. 10^

Danno aiuto al Legato contra il Borgo, 
car. 160

Danno auifo à Borio di fottoporiì à Leo 
nello. 386

Danno cento causili al Legato per andar 
fopra Milano.

Danno il guado al correggere. ,i 164 
Danno la carica à Reggiani infino alle 

porte della città. -8
Della parte Rolla confinati. %\9
Depredano Giurdafone. jó8
Delìderano la pace. - j ,
Di Codiponte fanno cenno à gli ecclefia 

Ilici, & gli aiutano ad entrar dentro, 
car. , 4p,

Di natura mobili à cofc nuoue. 418 
Di natura fdegnofi. ig l
Dif'cacciano cane, & pafierino,che corro 
no il Parmigiano. j , 4

Dolenti della guerra,che iacea Ottauio 
al Duca di Ferrara. , 7 1j

Domandano al Papa per loro Vefcouo 
Bernardo de gli Vbcrti. 7:

Domandano Salfo come fuo. 87
Eletti per guardia della città, & d’altri 

luoghi. > . . ,• 256
Entrano in Lega con molte città in f i la 

no. 13&
Entrano



Entrano nella Lega d’Hcnrico, Scptara
contri Milàneii. _ 11 *

Entrati i n maggior timore per batterli 
laCitti.

Et altri in fauore de Vignoleu attediati ,
car. . . I J 7

F.t altri mandano gente in aiuto di Cefa
re. 1 16

Et altri popoli fi collegano inficine con-
tra il Legato. i J 7

Et c o m p ag n i  mandano ambafeiatori al 
Legato à difcfadella Chiefa. 1 18

Et il Legato fopra il Mcdefano. 134 
EcModoneficol loro genti s’alFacciano 
contra le Corrcggefi a Marzaglia. 164 

Ec Modonefi contri Milanefi. n i
Et piacentini ailediano Siialigio, & l’ha

no. *37
Et Reggiani Caualcano fililo quello di 
Correggio, & rompono alcuni caualli 
della Lega. 168

Fabricano vna Badia fotto il Borgo > 
car. i <?4

Facili à credere. ! *6'
Fanno allegrezza della rotta data alle gé 

ti della Chicla da Modonefi. ■ 163 
Fanno allegrezza grande deiracquilto 

fatto da Bernabò di Reggio. 198
Fanno Capitano Carlo da Campobaflo, 

asoldano gente. 380
Fanno ritirare Federigo in Vittoria, 

car. l i  y
Fanno firagcgrande nella prela di Vitto 

tu. 1 3 1
Fauoriicòno Hcnrico alla coronatione 
di Clemente Terzo.  ̂ ■ 70

Fautori della Chicla. iop
Fuorufcit i fi conducono al Borgo. 1 3 1  
Molcltano con correrie il Parmigiano , 

car. i j z
Gentilbtiotnini vanno à rallegrarli con 

Federigo della fua elettione. 108 
Giurano d’ubidire 1 Confoli Modonefi 

contra Reggiani. - 83
Giurano fedeltà alla Chicla in mano del 

Gotiematore. 503
Giurano fedeltà à Nicolo Terzo nelle ma 
ni di Giacomo fuo Zio. »59
Giurano vna Lega à danno de Bologne 
fijcar. : 116

Haueanò in forte di ftar fempre con l ’ar*

T A V
me in mano contra Piacentini. 78 

Hauerebbono volontieri veduto accor
do col Duca fuo vicino. 73 1

Hauuti per gente bellico fa, & armigera , 
car. yc7

Mandando in aiuto de Reggiani affedia- 
no la Crouara,& hauutala la diltruggo* 
no. 138

In aiuto d’ Alberto Scotto all’atledio di 
Piacenza. i f j

Inclinati à darli per tema del fiacco , non 
vogliono farlo lenza il confenfo del go 
uernatore. fo *

Inuiano altra gente a Callo ne Turriano 
car. *3*

La (eia noi prigioni Reggiani feopazzan 
doli. 78

Mandano à giurare fedeltà à Giouan Ga
leazzo. 104

Mandano aiuti à Caftionefi. 79
Mandano aiuti à Federigo à Brefcia v 
car. 1%

Mandano aiuti à Federigo per dillrugge- 
re Milano. . - IZI

Mandano aiuti à Matteo Vifconti. 143 
Mandano ambafeiatori ad Alefiandro 

per ciarlili con certe capitolationi ,  
car. 387

Mandano ambafeiatori à Federigo à Ra- 
uenna. n y

Mandano ambafeiatori à Giouan Galeaz 
zo à fare il complimento per la fua elet 
rione. 400

Mandano ambafeiatori al Duca à dolerli 
della morte del padre, fecondo il foli-
to . 3S>f

Mandano ambafeiatori al Marchefe per 
introdurla lo iiudioj& fare il Nauiglio
car. 169

Mandano ambafeiatori al Papa perla li
cenza dello ihidio nella città 269

Mandano à (aiutare Giouanni Re di Boe 
mia con doni. 16$

Mandano cinquanta huomini d’arme à 
NapoTòrrràtio. --t *-38

Mandano di nuouo gente à Matteo Vi- 
feonti; ' ; ' 144

Mandano gente ad attediar Hcnzola, 
car.r • ’ 149

Mandano gente à Modona pagate per fer
ì uigio del Marchefe* 270

Mandano
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Monetano gente in foccorfo de Buifati»
car. _ . < *49

Mandano grotte fchierc de ioldati à Cre* 
moncfiv  « f

Mandano il loro Confolc i  Lodi , & per
che. . 8 °

Mandano in aiuto de Reggiani vn quar
tiere della città. 138

Mandano molti huomini d’arme allo fti- 
pendio de Torriani. 13S

Mandano quattrocéto caualli in aiuto di 
San Caiiano cartello. 8 1

Mandano fiiffidi à Federigo contra Brc- 
feia. 1 17

Menano prigioni molti Bologne!!. . 1 1 7 
Molciianocon correrie il Parmigiano ,
, car. 1 3 1

Mtiotiono l’arme à Reggiani. 138
Nobili,che vfcifcono della città per aui- 
fo del papa. , 120

Non ardilcono ribellarli à Cefare,8tper 
che. 74

Non lafciano entrare alcun sforceico dé- 
, tro la città, prima,che fi ano accecati i ca 

piteli. 387
Non riceuono dal campo della Lega al

tra mok-ftia, clic la diuerfione dcll’ac- 
qttc,& rottura de moti ni. 487

OfFerilcono la città a li le  Giouanni, 
car. 165

Ottengono d’eleggere Conibli per go- 
uerno della citta. 7P

Pattano in Tofcana in aiuto de Pifani, 
car. - ■ 178

Pelano di lottoporfi à Leonello di Ette, 
& perche.

Per ailicurarfi da Mori del Fraflinetto , li 
raccomandano à Sigifredo di Elle. 61 

Per gli ani fi,s’empiono di timore, & deli 
derano accordi col Franccfe. C04 

Per l’abfenza di Carlo prédono il domi
nio in loro—  , 0I

Per loro metti auifano Borio del pende
rò difottoporfi à Leonello. 386 

P e/ paura d Attila fi riducono a i monti,
\ , ■ ,s , 5p

Piacenti ni, & Milane!! danno geme i  Ca 
ftrticcio. j g

Pigliano , Sì vccidono molti di quei di 
Ccfare. la f

Pofti in fuga da Piacentini. , ; 9«

T A V
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Prendono Carpineta.
Prendono quelli,c’haueano occupata la 
torre,&gli impiccano. r ^8̂

Prendono Sabione del Reggiano col Có 
tedelCaftello. , 158

Pnuanod’ Andanato la fquadra Rolla, 
car. zip

Promettono con giuramento di non ler- 
uireinimici di Santa Chiefà. 73

Prouocano Enzoalla battaglia,che la ti 
fiuta. 113

Riceuono dentro la città il pótefice Vrba 
no. 71

Ri epuerano Cafalecchiello. ; 8y 
Riformano gli ftatuti. 430
Kifcattati per opera di Bernardo Rotti j 
car. 133

Rifoluono di mandare à pratticar l’accor 
do col nimico. 507

Rifpondonoallo Sforza voler feguirei 
Milane!!. s 377

Ritornano da Reggio à Parma. 147 
Rompono Piacentini à Tabiano, & fan

no di loro molti prigioni. : 77
Rompono piu volte 1 Cremoncfi. 7̂ .76 
Rotti da Vberto Palauicino. 133
Rotti fi ritirano nella città, ¿¿attendono 

à fortificarla. 66
Ruinano Cieualcuore , & Piumatio, 

car. j 17
Saluano il Carroccio,& rompono i Bolo 

gnefì. H 4
Sentono Federigo contra Milanefi. 79 
/ Sforzatittarfene continuamente arma

ti alla campagna« 478
S’accordano co’ Piacentini nella liga del 
le monete. 134

S ’accordano d’una Lesa con Milanefi, Se
altri in Milano. 137

S’allegano con altri popoli per cacciare 
1 miniftri di Celare. 74

S’allegano con Cremonefi. <84
S’allegano con Milane!! per confeniare 

la libertà. 37$
Si armano contra Bonifacio di Ette, 

car. \j,.r'■ ,u"
S ’attendano fuori della città, & dotte, 

car. 123
Si collegano con Modonefi. 78
Si danno ad attendere alla difeia della 
città ¿degnando à Capitani i luoghi

fofpet-



V
fofpcttl. f ° 8

Si danno ad Odoacre. 40
Si danno al Ke Ruberto. xyz
S'erano coi foldati polli alla direfa della

città. S3 ?
Si fanno contra Enzo,che non gli afpe.t-
ta. ■ .

S ’oppongono à Federigo,& il fanno riti
rare. 80

Si querelano del danno loro dato da seg 
giani. 728

O L A.
Patte danno dalle genti del Contedi S i .

uoia palpandolo. 199
Per quaranta dì diftrutto dall’Aucutto, 

car. to&
v Rubato da morì del Fraflìnetto. 60.61 

Saccheggiato dall'Aucuto. 1 99
TrauagliatodaTeodeBèrtoRe di Nar- 
bona. * . 43

ParmoiTa riuo doue difeenda. : 7$$ 
Parole arroganti dell* Araldo à prouedito 

ri . 43?
Sffolleuano contra Bonifacio, & Corra- Parole del Duca Hercole nella tuina di

do di Elle. 6?
Si truouano all’occupatione di Reggio , 
car. 147

Sollecitano il Legato. ta f
Sollcuatijvccidono il fecalco di C efare, 
car. 6 f

Sopra il Borgo San Donnino, &  il pren
dono. 78

Sotto il Borgo.  ̂ : 1^4
Sotto Zingaro vano in aiuto di Balzano 
attediato da Bologne!!. i i j

Souengono Federigo d’aiuti molto g rò f 
fi,car. j j ì

Roffenna. 730
Parole del Papa dette in conciiloro per la 

prefa di Signa. 7 10
Parole di Federigo à Tuoi foldati. . ; n f  
Parpaglionijche padano fopra la città ,  

car, * 171
Parte dello’ mperio preuale contra la par 
tedella Chiefane! Codiponte. • ■ 3 x 1  

Del Velcouo, & della Chiefa chiamate 
in Parma. 147

Parte Guelfa cacciata da Parma. 1 4 ;  
Giura fedeltà nelle mani d’Otto » &  di 
Pietro. 237

Temendo di perdere la libertà,chiedono Parte Imperiale di Parma vccifa al Bor
aiuto à Giacomo Piccinino. 380

Temono della fede de Borghefani. u t  
Tentano foccorrerc Colorno attediato, 
ne potendo fe ne tornano à caia. 169 

Trattano di racco mandarli, i  chili renda 
dall?parti liberi. 14»

Vulorofamente combattendo,mancano,
car. 1 14

i Vanno alle mura di Reggio con le fca lc , 
& ne entrano alcuni. 145

Vincono il Carroccio Cremonefc. 1 3 1  
Volti à feruire il Duca Ottauio. 

Parmigianocorfo da diuerfebande. 
Accrciciuto dal Po.
Covfo da piu luoghi.
Corlo da Vinnilijch’erano in Brefcello, 

car. 4 j
Corfo per molti di dalle genti del Legato

con detrimento ineftimabile. 191
Guado da gli Vngheri. gì
Infellato da trafeorritori del Palauicino,

- 269

l
18 9

ghetto del Tarro. 12 1
Parte Roffa da dieci anni in Tufo bandita 

della città , & fpogliata alle porte,  
car. 2 4 1

Detta della Chiefa. 3 1P
Entra nella città. i y j
Efce di Parma. 14 ;
Manda ambafeiatori al Duca per minuìre 

la taglia impoftali. ( 4 17  -
Perla creatione di Giberto Corrcgefe 

in fignore rimane debole. i4 f
Sforzata vfeire della città, &  perche, 

car. ay$
Tenuta per bando presentare l’arme da 

offefa,&da difefa. 240
Vfcita volontariameute, chiamata détro 

Sotto graue pena. • 4 16
Partenza delPcffercito da Parma apporta 

dolore al Papa. 499
Partiali ta introduce difunione, Si herefie 

tra tutte le forte di gente. 469
Partico,che importi. 353%  ̂V ̂  w WVB % M, ̂   ̂V a a V • W * ■*-# * •m m  W

Innondato da gli accreicimenti della Le- Parti fufeitate in Parma. 118
zaTarro,&Parma. _ 223 Partito di Pierluigi di Farli Duca piace, &

innondato dalla via Emilia ingiù. 199 difpiace alle genti. f z f
Partito



Partito prcfo nel configlio di Carlo octa- 
uo,d’andar innanzi,& farli la via col fer 
ro. 436

Partito propofto da Tornonc al Papa , 
car. 5 87

• Pafcalc Secondo conlàcrailjDuomo al- 
l'afcenfione della Madonna, confacrato 

• à Santo Herculiano. 73
Incontrato infino à Bologna da Mattil- 

, de ,& condotto al Concilio di Guallal- 
la . 7 1

Perdona à Parmigiani roff’efe da loro fat 
teallaChiefa. 73

Viene à Parma. 73
Pafquaolferuatada Viiògotti Chriftiani,

■ car. _ 35
Pafl’aggio degli efferati della Lega,& del- 
: la Chic-fa. 481

Pafferino occupa il cartello de D ofli, 
car. .. 153

Pafferino Turriano Rettore di Parma, 
car. ifo

parti ferrati à Carlo ottano , eccetto quel 
lo del mare. ... 430

Pattroni vccidono per danari il cartella
no di Vignale. 19

T A V

Paticnza dell’autore. 353
Patrica cartello di Federigo Comi pieno 
. dilatami. 689

Patti dell’accordo fra il Duca di Ferrara,& 
il Re Cattolico. . 734

Patti non oilcruaci à quelli della Torre di 
Nofeto. 271

Pania con Dcfidcrio viene in poter di Car 
lo . yB

Occupata da Azza Vifconti. \(>$
Richiama il nome di Lodouico Sforza, 
car. 470

Si dà à Confederati,rifeottcndofi dal fac
c o . 476

Paura cattiua intcrprctarrice de gli aueni 
menti. 437

Paura di giorno in giorno feemarfi in ro 
ma. ézp

Pedoni d’ Orlando Palauicino entrano à 
guardia della città. 231

Pellegrinefi corrono fotto il Borgo Val di 
Tarro facendo groffo bottino. 284

Penfiero vano di che volcua tencrmorbi- 
da d’acque la Parma. »¿j

Pentapoii qtiai cuti abbraccia., j  6

o l a :
Penuria di formentO«
Peregrino Genouefe. ì9j
Pefchiera prefa da Suizzeri. 475
Porte cagione della fame.

Crudele in Parma. 294
Grande in Parma. 199
Lena quali la metà delle genti. 18y
Rifucgliata. 220

Peftilenzafufcitatain Parma. 202
Piacentini affcdia no il cartello di Tabia-

no. 77
Chiamati feco i Creinone!!, vengono à 

colltcchio. 78
combattono con Parmigiani appreffo 

San Lorenzo. 88
con grolfo ellercito affediano il Borgo, 

car. (.• - 87
con nuouo giuramento di lederti lega.
• no iiBorghelani. 86
Di nuouo Fartcdio del Borgo. 87
Gariuano con Parmigiani. 78
Inucftono Vbctto Palauicino di quello, 

chehaucuanodaluihauutodi qua dal 
Tarro. 77

Prendono Caftelnuouo d’ Adda. 84 
Ritengono la biada mandata da Milanefi 

à parmigiani. 132
Ruinano caltelnuouod’ Adda. 8j 
Ruinano Tabiano infino à fondamenti , 
■ car. 77
Sforzano i Borghefani à giurarli fedeltà 

car. -
S’accordano co Parmigiani nella Jiga del 

le monete. 134
Si conucngono con cremoneiì,& li rciti- 
tuifeono cartclnuotio. 77

Spaucntati per la morte di Pierluigi, 
car. _ 534

Vniticon Brefciani, & altri s’attendano 
in ritia il Tarro. 79

Vfciti i Fai nei! guardano la città, & chia 
mano il foccorfo. 534

Piacentino corfo da Vinnili. 45
Piacenza copiola di Feudatari;. y 2 a 
Datali al papa fecondo il Guicciardino, 

car. 477
Douerfi affalire perfuafo nella conforta 

di San Martino,& perche. 489
Fornita di prefidio dal Marchefc Frante- 

feo . iS9
Lafciata ben guardata,& perche. 481

Lafciata



l i  cista ¿«»II* Chiefa TOta di P™9'?
d*urticiali,8c perche. -  , _  4*t

Molto a propoGto perallattar Milano»

Non volo dentro gente Spaguuola ,
5 1 7

Per licapitolatione pallata tra Leone,&
Cefarerefta alla Chiefa. 4^3

PoifeiTo prel'o dal Papa,& perche. 47  ̂
Quando conofciuta. 7
Dtiando edificata. io
Jldtitiiita dal Pontefice alla Lega. 479 

‘ Ridotta dal Vicire fotto lo fiato di Mila
no. , 477

Si da d confederati, & promette danari, 
car. : ■ _ • 47^

Si rende à Pietro Maria Rolli. • 341
Tanagliata dalle feorrerie. 1 99

Piana villctra di Torchiara. 581.764 
Pian/o caltello arfo,& perche. 17 7
Piazza di Parma cuttodita con diligen
za maggiore del folito,& perche 301 
Dilettcuole, & quello che intorno vili 

veda. 15
Piemonte vbidilfe à Carlo Ottauo. 434 
Piencs. 57J
Pier Luigi Farnefi abbellifFe la città , & fà 

la tagliata. 531
Creduto hauere intendimento nella con 

giura contra il Principe Doria. 531 
Dityone ,& ordina in Parma le cofe,c’ha ' 

ucano bifogno di prouedimento. 530 
Fi chiedereì’inueftitura a C arlo , & Tua 

rifpolta. 530
Fa ito Duca , manda à farlo intendere à 

tutti i Signori di Italia , & perche, 
far. - 1 519

limerebbe voluto rinueftituradallo’ m- 
peratore,come Duca di Milano. 530 

H luca odorato del trattato contra lm ,&  
perciò mandato à far gente il Villa chia
ra ■ . 533

Inucftito di Parma,& Piacenza con tito 
lo di Duca" jnp

L illefio d i, che fu vccifo haueua intefo 
della congiura,& conferitola con Alef- 
fandro da Terni. r , , ,

Mandato dal Papa allo ’m poratoreàG e-

T A V

noua.
Mandato dal Papa à Parm a, &  P iacéza , 
&  a che effetto.

O L A.
Morto moftrato alle fineflre. . 534
Odiato da molti Tuoi va [falli dello Rato 

Piacentino. 533
Reprime Io’ mpetio,che s’haueano fopra;

gli altri p -efo i nobili. 530
Si prouede d* artiglieria , &  munitioni »

car. . '  . ,*33
Tiene ftiette prattiche con Francia, fauo 

rendo Tempre quella parte. 5 3 1
V àin Manfredonia per difefadi quella 

città. 35#
Và ogn’hora piu fortificandoli,& follccii 
ta la fortezza di Piacenza. : . 53 x

Propone,che non fi Iauori la montagna,
. per impedire l ’innondatione del fiume 

Parma. V  ? ' 3
Pietra & preda Mugolana 769

Prefa da Giacomo Terzo £$tf
Pietro Angelo Cozzano. • 530
Pietro Baioni Genouefe. $08

Balduchini capitano à porta Benedetta ,  
car. ' '■ 154

Baleilrieri Confole di Parma, < o , 85 
Berniero vno de Sindici à dar la bacchet 

ta à Nicolo di Elle. 1 à  ̂ • > 263 ?
Buono. 396
Buralli, padre del Beato fra Giouanni,
: car. ' - 23 .
Camoiani mandato dal Papa ad Otta» 

uio, perche non prendeffe partito con 
Francia. ' , 1 > 0 561

Cheregatò. f  441
Cornazano. > 461
Corfo con infegne di Italiani in Landre- 

sì,car. 361
Pietro da Correggio capitano generale 

de Bolognefi,& Fiorentini della monta
gna. £05

Rcftituito dal Vifconte, fe li ribella, 
car. 105

Pietro da Corte Vicario dal Duca, manda 
to à Parma >& perche. ¿4 1

Da Fofe vfeito della Rocca à Santa C ró
ce per trattar accordo. £40

Da Gambara corre à San Secondo, &  ar
de alcune cafe à Rezeuoldo. - 126

Pietro dal Borgo caftellanò di Guardafo- 
neleua Caftrignanod Rolli. 251 

Rompe i villani de Rolli, & i prigioni fà 
impiccare. _ 2 6t

Pietro da Scipione corre in aiuto de Zi-
bellefi,



• belle fi >& Tene fuggì. *7*
Proueditore con Pietro Roflo della cit- 
. t à .  290.199

Pietro de Boueri antiano donato da Cela 
- re . , . M i
D i Barbo da Sonano podcllà di Parma » 

car. . 281
Pietro Duodo cacciato con caualli Gre

ci dietro il campo del Re. 4 56
Guida col Bcccacuto la prima fchìera de 

Vinitianial Tarro. 441
Pietro Franccfco Viiconti configliero e- 

fpedito in aiuto dello Sforza. 4 10  
Giraiio da Contrano conte di Tizzano, 

car. 756
Henriquemacflro del campo de caualli 
Spagnuoli prigione. 6 87

Mafco vecifo al Tarro. 452
Maria Trombini. - $69
Martelli ferito nella fcaramuccia fatta à 

Riualta. 727
Redi Cipro à Vinegia. 194

Pietro Rohannio chiamato il Marifcial- 
. lodiG ief. . . 432

Pietro Strozzi accrefce la batteria di V i- 
couaro. 66 8

A 1 Chiufi con molta gente. . 104
Affale il campo fin dentro negli {leccati 

¿Parma. 57 6
Batte Vicouaro. ¿¿8
Chiamato in Francia. 5S2
Col Duca di Paliano và all’ifpugnatio- 
. ne d’Hoftia. 66<
C ol Marchefino fi parte per Francia , 

car. 6^7
C on gente fi parte dalla Mirandola per 

Soccorrere Colorno. 571.573
Con molti Signori fà vn’incamifciata à 

Montecchio. eyp
Configlia il Cardinal!Caraffa à cedere al 
la fortuna, & accomodarli al tempo, 

ì car. ' 717
Entrain Parma con la fanteria hauendo 
fatto viaggio di quarantacinque miglia 
in poco tempo. rjt

E t il Duca Horatio con le genti fcaramuc 
ciano ("otto Montecchio, & Brefcello,
car* 580

Fà ripari,&  trincee fu la riua del Fiumi
cino. ¿42

Fà vn forte alla sboccatara del minor ra-

T A V O L A .
mo del Teuere. gg.

■ Ferito nella bocca da vn faitb percoffo da 
vna palla d’artiglieria. 666

Generale delle fanterie. 5¿4
Giunge fu l’armata Fràcefe a Ciuità vcc. 
chia. 6 i t

Ha autorità fopra l’arme della Chiefa, 
& fornir i luoghi da ofìefa,& da difefa, 
car. ¿oi

Infermo à Marfiglia viene con gli altri à 
Ciuità vecchia. ¿ n

parte per Francia lardando il gouernp 
dell’arme del Papa al Duca di ìJaliano, 
car. 6o$

Palla fu’ l Bolognefe Taccheggiando ogni 
cofa,Se batte Creualcuore. 573

Raccoglie gente alla Mirandola, & per
che. 568

Richiamato di Francia dal Papa. 606 
Ri fanato palla à Ciuità vecchia per ve. 
der le fortificationi. 6$?

Scaramuccia fotto Montecchio > & Bre— 
feci lo. ; l j

Se ne và alla Magliana con gente per vie 
tar il palio al nimico. ; ¿39

S’affaccia al forte. 666
S’apprcfenta ad Hoftia. 666
Vieta le fcaramuccie,&perche. ¿<¡6 
Vifita Paliano , & V eletri, & li forniflè 

delle cofe bifognofe. 66f
Pietro Torelli,da cui véne la linea di cua 

italla,&Settimo. . : ;; 413
Pietro Vianino,& fue ree qualità. 245 
Pietro Vianino fà atterrare fa chiefa di t i 

fignano , & il cartello di Mandano , 
car. 149

Pieue d’Alta villa aria da c h i, & perche, 
car. 225

Pieue dì Sacco dà le vettouaglie all’ellcr- 
cito. 331

PighinoNuntio del Papa alla Corte pre> 
ga lo’mperatore per la reincegrarione 
d’Ottauio del Parmigiano occupato, 
car. 557

Piglio dotte pollo. 691
Fortificato dentro. 691

Pigna dichiarato nel cafo delle Torreiel 
ic .  298

Di grandiffima autorità nelle cofe della 
cala di Elle > & perche. ¿5

Emendato. xyf
Erfuo



t  a y
Et fuo luogo corretto. . J 7 *

Piu verfato d'altri nelle cóle delli Cala
di Elle. , ' . . 7 “

Seguito-dall'autore nel patteggio delle 
gènti duchefche à Vignola. 28«

Variato piu del Sardo nelle cole dell hi-
lloiia. 1 . 1 f4‘

Pinazzo Sinazi, podeità di Piacenza»
or. , . '9

Pinazzo di Senaccia fi ribella da Parma > 
car. ■ • ! '■ M8

Pinetolo cartello minato. 762.
Pinoto di Gente vccifo da Tuoi nipoti»

car. 1 3.Ì
Pioggia grandiflima con grandine, tuoni, 

& fólgori impaurine l ’edercito France- 
• iè,& perche. : 437
Pioggia grofsiflìnia rompe le itradc alle 

genti del Duca d’ Alila,che vanno à Ro
ma. 7 1 7

Pioggie grandi. - 271.223
Recano molto danno al forte del Duca 
d'Alua. , 666

Pioggie molte,& continoue fanno cadere 
- libagione di Ciancila con parte delle 

mura, . r ¡f v : c £80
Pioggie nuociono à vini raccolti,& darac 

cogliete. , 742
Pio Torello. 4 17
t ipemo fi rende à gli Imperiali. 621
pipino dona alla Chiefa l'eflàrcato. 76 
ralla i monti, & fi ferma con PeiTercito à 

Pauia ì 56
Kipalla l ’Alpe per girfene in Francia, 
car. 5 6

Stringe con Pafledio’ Artolfo in pauia, 
car. 7 6

Pipino figliuolo di Carlo vnto Re d 'It3* 
ha da Leone. <8

Pirro Lotlredo gentilhuomo Napolitano 
mandato dal Duca d'Alua al P apa, 
car. 618

Pollo ptigione dal Papa. . e n  
Pifani domandano foccorfo à Lucca, Se 

Parma.
Pila fi da à Vinitiani per liberarli da Fio 
rentinì. A,7

Piiletlo cartello. 7 J7
Pillerlo monte. - r -
ruimacio cartello arfo da parmigiani, Se 

ModoneG. 6

G L A.
poaccrcfcc & fipande. t<*

Accrefciuto innonda il Ptt»itp28*3 • 
car. a>#

Crcfce tanto alto,che innond i il p frate* 
giano. 7i

Innonda molti luoghi del Mrmigiar&v, 
car. 241

Riftretto dentro il tuo alueo", corre 7«? 
quello miracolofamcntc>non fpa.ud.fs- 
do per la rottura. 7 1

po,fiume dall’cdificatione,della citta ùt* 
uelcorrerte.

podeità con gli ambafeiatori psrtnigjjat* 
& d'altre città à Modona. 316

podeità con gli Antiani di parma à M ed i
na, per ertequir il laudo. 5 1$

podeità delle città confederate dom¿aita
no la pace con alcune orterte.. ?3

podeità depellizzai,ferrai, & calzolai 11.0t 
. piccati,&  perche. zix
podeità di Parma con alcuni foidad corre 

al foccorfo diLiuizano. 3 :7
. D i Parma correre alle cafe de dclinqwra 

ti,Seminarle. 3 :4
Di parma giura la tregua con Federigo » 

car. -, * 1»
Di parma fpiega l’ infegnc del commtmc*

17Se le difpenfa à diuerfi. % *
Di Parma v i  con parte del popolo à liso 

ehi de RoiTì,minandoli tutti. tuo 
podeità eletto da parmigiani, & perche, 
, car. Si
podcltaria di parma cadde ne terrieri, 

car. Sa
poi Battirta Giuftiniano. 472
pompa funerale di Guido Rolli fatta dalla 

Signoria di Vinegia. yw
pompeo Colonna lafciato dal Còte di po

poli in fuo luogo. ■ éo4
Mandato da Marc'antonio à riconofcere 

il piglio,& la batteria. e* 01
Mandato contra Leonardo dalla Koue- 

re.
Rompe alcune compagnie,facendo mol

ti prigioni. 664
pompeo Tutta villa. ¿64
Pompilio Torello cauallicr Gerofolinuta 

no . 4 1 7
pomponio Torello , & fuc rare virtù, & 

qualità. 4 17
H à feruito il D uca Ottauio in cofe d i

molta



>belleli>&fenefugge. *7*
Proueditore con Pietro Rollò della cit- 
r tà . 190-¿99

Pietro de Boueri antiano donato da Ceia 
< r e . . . *» i
D i Barbo da Soncino podcltà di Parma > 

car. • 1
Pietro Duodo cacciato con caualli Ore- 

ci dietro il campo del Re. 4
Guida col Bcccacuto la prima fchicra de 
• Vinitianial Tarro. 441

Pietro Franccfco Vifconti configliero e- 
fpcdito in aiuto dello Sforza. 4 10

Gir alio da Contrano conte di Tizzano, 
car. Vi6

Henriquemaeftro del campo de caualli 
Spagnuoli prigione. 687

Mafco vccifo al Tarro. 4 5 1
Maria Trombini. $69
Martelli ferito nella fcaramuccia fatta à 

Riualta. 7Z7
Redi Cipro à Vincgia. t «>4

Pietro Rohannio chiamato il MarifciaU 
■. IodiGief. 4 3 1

Pietro Strozzi accrefce la batteria di V i- 
•couaro. ¿6$
A 1 Chiufi con molta gente. 104
A/Talei! campo fin dentro negli Seccati 
à Parma. 576

Batte Vicouaro. <558
Chiamato in Francia. jg i
Col Duca di Paliano va all’ifpugnatio- 
. ned’Hoftia. 66$
C ol Marchefino fi parte per Francia »

C on geme fi parte dalla Mirandola per 
Soccorrere Colorno. i  7**573

C on molti Signoti fà vn'incamifciata à 
Montecchio.

Configlia il CardinallCarafta à cedere al 
la  fortuna > & accomodarli al tempo , 

¡car. 7 17
Entrain Parma con la fanteria hauendo 
fatto viaggio di quarantacinque miglia 
in poco tempo, *72

E t il Duca Horatio con le genti fcaramuc 
ciano lotto Montecchio, & Brcfcello,

filo
Fà ripari>& trincee fu la riua del Fiumi- 
a n o .

Fà vn forte alla sboccatati del minor ra-

T A V O L A.
ma del Teucre. .

■ Ferito nella bocca da vn ÌàlTo perco/To da 
vna palla d’artiglieria. • , ¿6*

Generale delle fanterie. j* .
Giunge fu l'armata Fràcelè à Ciuità vcc. 
chia. c%\

Ha autorità fopra l’arme della Chiela, 
& fornir i luoghi da oftèfa>& da difefa, 
car. 6oi

Infermo à Marfiglia viene con gli altri à 
Ciuità vecchia. ¿ n

parte per Francia lafciandoil gouerno 
dell’arme del Papa al Duca di Galiano, 
car. 608

Palla fu’ l Bolognefe facchcggiando ogni 
cola, & batte Creualcuore. j 70

Raccoglie gente alla Mirandola, & per
che. ■ ì ì fi

Richiamato di Francia dal Papa. 606 
Rifanato palla à Ciuità vecchia per ve-' 
der le fortificationi. ,f}9

Scaramucciafotto Montecchio, &Bre— 
fcello. , • , j »q

Se ne và alla Magiiana con gente per vie 
tar il palio al nimico. , :, , , ¿39

S’affaccia al forte. 666
S’apprefcnta ad Hoilia. . 666
Vieta le fcaramuccie>&perche. . 666 
Vifita Pattano, & Veletri, & li forniflc 
delle cofe bifognofe. 66$

Pietro Torelli,da cui véne la linea di Gua 
Ralla,& Settimo. . 413

Pietro Vianino,& fue ree qualità. 24$ 
Pietro Vianino fà atterrare la chiefa di t i 

fignano , & il callello di Mamiano , 
car. . 249

Pieued’ Alta villa aria da chi ,&  perche, 
car. 2 i f

Pieue di Sacco dà le vettouaglic aH’ellér- 
cno. 331

Pighino Nuntio del Papa alla Corte pre
ga lo’mperatorc per la reintegratione 
d'Ottauio del Parmigiano occupato, 
car. • 557

Piglio doue porto. 69 x
Fortificato dentro. 69*

Pigna dichiarato nel cafo delle Torrelel 
l e .  ¿9i

Di grandirtima autorità nelle colè delia 
cafa di Elle, & perche. ff

Emendato. . » Jf
Erfuo



• Et fuo luogo cocretto. 371
piu verfato d’altri nelle cofc della Cala
<jj Elie, ty#

Seguito'dall’autore nel paleggio delle 
genti duchefche à Vignola. a8$

Verfato piu del Sardo nelle cole dell’hi- 
ftoria. 1 1 , . . z 54

Pmarzo Sinazi, podeftà di Piacenza,
car. i . ; r **

pinjzzo di Scnaccia fi ribella da Parm a,
car. . • • •' . l 48

Pinetolocaftcllo minato..  ̂ 761
Pinoto di Gente vccifo da fuoi nipoti,

car. J 3f
Pioggia grandiflima con grandine, tuoni, 

&"folgori impaurine l’eiiercito France-
- fe,& perche. : 437

Pioggia grofsiflìma rompe le itrade alle
peitti del Duca d’ Alita,che vanno à Ho-C> w
ma. 7 1 1

Pioggie grandi. 2 5 2 .113
Recano molto danno al forte del Duca 
d’Alua. 666

Pioggie molte, & continoue fanno cadere
- il bacione di Ciuitella con parte delle

mura, ., ,• )r 1 , i8o
Pioggie nuociono à vini raccolti,&  da rac 

cogliere. 742
Pio Torello, , / 4 15
piperno fi rende à gli Imperiali. 611 
j'ipino dona alla Chiefa l ’eilàrcato. j 6 

palla i monti, & fi ferma con l'eiTercito à 
Pauia . i j 6

K)palla l’Alpe per girfene in Francia,
car- . . .  .5*

Stringe con l’aiTcdio Adolfo in pauia,
car. . . ¡6

Fipino figliuolo di Carlo vnto Re d’Ita
lia da Leon e. <8

I’irro Loftredo gentilhuomo Napolitano 
mandato dal Duca d’Alua al Papa,

, ° i -  . . ' ¿ 1*
Poito prigione dal Papa. 621

PJfani domandano foccorio à Lucca, & 
panna.

Pifa fi dà à Vinitiani per liberarli da Fio 
rcntini. ‘ 4. n

Pittalo cartello.
Pitterlo monte.
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757
757

P1 Modoncfi^e^ °  ar^° ^a p4nnigìanii> Se
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po accrefce & ipande. 16f

Accrefciuto innonda il Parmigiano , 
car. zpp

Crcfce tanto alto,che innonda il parmi
giano. 7f

Innonda molti luoghi del parmigiano, 
car. z6S

Riftretto dentro il fuo alueo’, corre per 
quello miracolofamente,non fpanden- 
doper la rottura. 75

po,fiume dall’cdificatione,della città do 
uefeorrefie. ft

roderti con gli ambafeiatorì parmigiani, 
& d’altre città à Modona. 3 16

podeftà con gli Antiani di Parma à Modo
na, per effequir il laudo. 3 1$

podeità delle atta confederate domanda» 
no la pace con alcune offerte. ,8 3

podeità depcllizzai,ferrai, & calzolai im- 
. piccati,& perche. 164.
podeftà di Parma con alcuni foldati cotre 

al foccorfo di Liuizano. 3 17
; Di Parma correte alle cafe de delinquen 

ti,Seminarle. , 314.
Di Parma giura la tregua con Federigo » 

car. 8»
Di parma fpiega l’ iniegne del commune, 

& le difpenfa à diucru. s 3 17
Di Parma v i  con parte de! popolo à luo 
ghi de Rodi,minandoli tutti. 320 

podeftà eletto da parmigiani, 8c perche»
, car. 8r
podeftaria di parma cadde ne terrieri, 

car. 8x
polBattiftaGiuftiniano. 472
pompa funerale di Guido Rofli fatta dalla 

Signoria di Vinegia. 347
pompeo Colonna lafciato dal Cote di po» 

poli in fuo luogo. ■ 664
Mandato da Marcantonio à riconofcere 

il piglio,& la batteria. 691
Mandato contra Leonardo dalla Roue- 

re. 693
Rompe alcune compagnie,facendo moi» 

ti prigioni. 664.
pompeo Tutta villa. 664
Pompilio Torello cauallicr Gerofolimita 

n o . 4 1 ;
Pomponio Torello , &  fuc rare virtù, & 

qualità. 4 1 f
Hà fenato il Duca Ottauio in cofe di

molta



molta importanza1. 4 *f
ponte ¿Len ta  cominciato. I4 l
ponte Conio acquiftato dal Ducad’Al ua, 

car. 619
ponte del Tarro fatto da Mattilde. 7&9 

Ruinato dall'empito delt'acque. 769 
ponte d’Attaro. 7S3
ponte di barche da paflareil Tenere fat

to dal Duca & condotto a Nettuno > 
car. 637

ponte di pietra dell'Egidiola fatto , & fuo 
colto. 14 1

ponte Doffolo prcfo,&diilrutto. 3 1 1  
ponte fatto con naui,& botti fopra il po > 

car. x 3 1
ponte fatto fopra il po da Federigo. 1x3 
ponte fatto fopra la caua , vicino alla Ba- 

ftiadel Cantone. xj6
' ponte fatto fopra le nani nel po. 430 

ponte già fopra il Tarro à Fornuouo, 
car. 769

ponte Lucano in potere de Spagnuoli nuo 
ce ¿Romani. ¿3 1

ponte Mammologia chiamato Amene, 
car. . ¿30

ponte fopra il po nel piacentino arfo da 
Alberto Scotto. M 3

ponce fopra il Tarro di tratti,& tauole co
minciato. 185

ponte fopra la Baganza. 7^4
ponte fopra la panna à Corniglio. 758 
ponte fopra laparma verfoi predicatori» 
’ quando cominciato ,&  fuo colto. 14 1 

ponti della città datifi ad O tto , & Pietro
Rolli. X3<5

ponti d’ orodouerfi fabricareal nimico, 
che fc ne fugge. 434

ponti quattro con ruote gettati fopra le 
folle di Brefcelo. zpj

ponti fu’l fiume peleara tutti rotti, cccet- 
toqnello di popoli. ¿84

pontremolo fi rende à patti. 331
Tenuto parte da Rolli, & parte dal Fli-

fc°. Zff
ponzonede ponzani capitano di Reggio, 

car. : 142.
popoli,che mandano gente in aiuto di par 

ma conrra Federigo. 1x4
popoli del Regno in grandilfima confu

sone per gli acquici fatti da papali, 
car. (,69

popoli di Lombardia trattano d'allegar!!
contra Cefare. ' :

popoli non reltano contenti del gouerno 
del Re Lodouico.

popolo di parma bclló,&atto a molte co.
le . i ì

popolo di Parma dopo molti pareri fi rifol 
uc difenderli dafe. 37*

popolo di panna leua la città di mano a gli 
officia!i,& la difende. 

ponpolo Se plebe di parma,  & piacenza fi 
querelano de nobili.

popolo Romano fi lamenta del papa per 
le fpeie della fortificatione. 

procigliano acquetato da Afcanio della 
Coignia. 64 o

porporanefi cor tonno il circuito di fuori 
della citrà infino fotto le porte. 148 

porporano battuto » viene iti potere di 
Giacomo Terzo. 148

porporano faccomanato di biade dal Ter 
zo . - - '■ ■- -■  X43

Spianato. 149
porca aurea qual fufle. 13
porta Crifspolt,onero Capelluta. 13 
porta a Bologna aperta. ■ 241
porta à Bologna, & à fan Michele fi danno 

al popolo. xóx
porta à Bologna quando ,&  petche coli 

detta. 113
A* San Barnaba aperta quado,& perche, 
car. > • ■- 237

A San Barnaba,& à San Francelco mura 
t e . 141

A* San Barnaba prefa da nimici, & ar
mata. ■ ■ 384

A San Barnaba quando fabricata. 139 
porta à San Benedetto quando fatta, 

car. 342
porta d San Francefco aperta , fi comin

cia ad vlare. ¡6]
Quando fatta, & aperta. 140

porta Nuoua rifatta dal Duca Ottauro, 
car. ■ r 13

porta a San Michele fatta di pietra. 13$ 
Mefia in fortezza. *. 1 > v -  ip4

porta à Santa Croce fatta di pietra. 1 J6 
Si tiene,eifendo il Terzo Signore, à no- 

•' me de Rolli. > 240
porta Chriftina depredata dalle genti del

la Lega. n s
poni



Porta Ji CiniteHa ben baftionata. 679
porud’H oltiaarfa,&  apertoli baftione

con le canonate. ^ 4*
Porta di Leoni di Ferrara da che coli det

ta.
Porte del Codiponte rotte, & atterrate, &  

condotte dentro Partigliene. 494 
Porte della città aperte, & da chi guarda

t e .  1 1 9
Porte di Parma quali e quante. 1 1 . 13
Porte quali rinouare. 13
Poijctìb di Parma prefo à nome del Duca, 

car. *81
PolfeiÌbri, chi fuflero in Parma. 3 1 
Potentati vicini fauorifeono i Parmigiani

car. 3^*
Potenti piu, cercano d’opprimere i meno

potenti* 31
poueri armati s’apprefentano alla piazza

contea i ricchi. 41 1
Pozzi del Tale di chi fuflcro. i f  $
Pozzi nobili parmigiani. 24
Pozzo cauato nella piazza di parma quan 

do,&perche. 145"
Pradazzo>chefìa. 7*0
Pradoflclle donate libere dalla città di par 

mii dal Ducaà Francete© da Correg
gio. 288

Pr.ietica d’accordo, trattata dal Duca di 
Ferrara,& Cardinal Santafiore,rotta,&  
perche. 5 69

Prattica tra Francefi,& Ottauio,tenuta oc 
culta per munir Parma. j 6 i

Preda fatta da Carafteichi nel forte, 
car. 666

rreda fatta da Cartone Turriano al Borgo 
di Gorgonzuola. 1 3 9

Preda Mugola na vedi Pietra Mugolana. 
Predicatore mandato dal Papa a Milano 

fatto crudelmente morire da Bernabò, 
° r; , . . .  188

Premio'dato da parmigiani à chi li [diede 
Ja Cotona di Ccfaré. ' xz8

Prencipe denarofo formidabileà nemici,

Prencipe di Ferrara acquiila Giiardafane, 
& Montelungo. ¿¿p

Batte Canoilà, & la prende à forza veci- 
dendo quali tutti quelli, che dentro vi

Batte Guailalla crudelmente con rotture
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da afialto.

Comincia à battere le difefe di GuaPal
la .  69 8

Con le fue géti alloggia à Riualta per co 
gliere il nimico nel ritorno. 716

D à  alla coda delle genti d’O ttauio, & fi 
fà vna grolla fcaramuccia. 716

Hà intentione di trattato in Correggio , 
car. 710

Muta la batteria di Gua Balla. 698
Prende il palio del Po. 698
Prende Luzara. 698
Prende Rollena, & Roflenella facendo 

prigioni tutti gli habitatori. 7151
Prende San Polo ,& iuaJiggia i foldati,  
che dentro vi erano. jz j

Prefidia Nuuolara,&Ruolo. 698
Si ritira dalia batteria di Gualhlla, & dal 
l ’alledio. 698

Si ritira nelle fue città, lafciando libera 
la campagna. 7 1 1

V i fotto Guaftalla. 69 8
Prencipe di Macedonia colonello della 

Chiefa. j8o
Prencipe d’Orange,con due cópagm pai- 

fato il Mantouano,fi congiungc coi T c 
, defehi del Fronfperg. $13
Prencipe di Parma fuo nafeimemo, & go- 

uerno. 743
Prencipe di Sulmona Cauallicro del To

fane. 738
Prencipe Doria con la città fi prouedono 

di guardia maggiore.
Prencipe Miolcle fatto prigione al Tarro
• car. 44 9

Prencipeifa di Parma quando nata. 742 
Prencipì, fe ben non maluagi, credono à 

maluagi huomini. 214
Prencipi fottopofti à fofpctri. *19
Pretaglia fatta delle robe di Federigo nei- 

l ’acquifto di vittoria. 1 19
Prcfentati della parte RoiTa carcerati, Se 

poltiinceppi. 143
Prefenza»& pericolo del Re accendere gli

animi de faldati. _ ■ 44^
Prefidio del Duca entra in Borgo San Don 

nino. 1 4 9
Prefidio del forte del Duca il dà à Papali, 

car. 666
Prefidio di Parma rinforzato. 164
Di Parma tutto di gente ordinaria del

h paefe.
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tuefe,c.ir. 190

l^fciivliodi Tizzano in confulca conclude 
non potere tenir il luogo. 5

Se n'eice à bandiere fpiegate, & lafcia il
luogo. * *7 ?

Prcfidio mandato à Fontanellato da mini
Uri del Pontefice. ? i7

Piefidio porto dal Duca nella Rocca di Vi 
couaro.  ̂ ^3 1

Prtfoli delTarti reggono la città. 3 i $ 
Predo domandato a Parmigiani da Gio- 

uan Galeazzo Vifconu.
Pretori Alamanni podi da Federigo in al - 

cune città di Italia. 79
Pretori detti Podedà,dal potere c’hauea 

no. - 7 9
Preuodo Zampirone ha in guardia il pon 

tedi Capracuca.
Prezzo del grano nel tempo della cariilia 
,r car. 7 l
Prcgione fatte nella Pefcaria. 136

In Parma non edere aliai ànceucrci pri- 
.. gioni Bologticiì. 1 13
Prigioni de Rolli vccifi; & mandati à Por- 

porano. 244
Prigioni * & bottino prefo fotto le cadei- 

> : la de minici , & condotto à Parma, 
car, 147

Fa ai de Lodigiani da Crcmoncfi. i n  
Patri nella prefa di Vittoria da Parmi

giani. 1 a 1
In giolfo numero fatti a Cadi ignano , 

car. 247
Xeuati à Tlrercclldi da capitani Vinitia- 

ni,diuidendo la taglia tra ibidati. 294 
Primo Corna/ano. 4 6 1
Primogenitura da chi primieramente fat

ta nella Caia Rolla. 353
Priorato di liarleta e in potere dellohnpe- 

ratorc. 532,
Priuati del coniglio vi ritornano , & 1 fi

gliuoli in luogo de p 1 il ri morti. 3 1?  
Privilegio ampio conceifo da Cefare ad 

Vberto Patauicino. ¿ 15
Priuilcgio della ricompenfadel Re con le 
Protette prefentatoal Come di Monto -

17 JU A  »
Quando lctata,&perche. 1?T

Procelììoni,& feite per tre di fatte in Par, 
ma»& perche. l0.

Fatte in Parma per la pace paifata tra i[ 
Duca,&alcuni vicini. ^

Fatte in Vincgia,Sc Firenze per la vitto 
ria. j } *

Procedo contra quelli, c’ haucano ficco.
manato le cale de Rolli. ?y-;

procello,& bolla l'opra la dcuolutionc del
Kegno. 605

rio m Roma. 7?3
Procefli one fatta da Parmigiani,& perche 

car. _ xfg
Procedìone latta da parmigiani per l’efclu 

lione degli Scaligeri. 177

Profpcro Colonna alloggia al ponte 3 

Lenza con penderò, che ir venne falli-
t o . 4$(S

Chiamaro à Roma dal Papa, & Oratore 
Ccfareo,& perche. 485

Con l’elferciro li conduce à San La/aro*, 
& con clic dchbcrationc. 4*7

Con ordine del Pontefice s'era franolto 
à trattar accordo tra in i, & il Duca di 
Ferrara. 4^

Fa la 1 allegria de Tuoi al ponte à Leu? a, 
car. * 486

Fatto prigione da Francefi. 480
Hà cura deil’ellercito della Chiefa, & di 
Cefare lenza titolo. > 486

Inclina alla parte , che configlia doucrii 
andare àpiacenza. 48?

Jfpedilfe capitani per aiToldar Tedefchi, 
¿G rig io n i. - 486

Lafcia foffiaéte pici!dio in Modotina, & 
Reggio. 486

Manda ad incontrare i Tedefchi. 487 
Non fi vergogna mutar configlio > quàdo 

oda ragioni miglioii. 4̂ 8
Si prometee che Milano vdito il fuo no

me debba tumultuare. 481?
Va à Bologna. 486

Protelta fatta a Francefco Sforza da An
drea Morofini di non pagarli lo lìipen- 
dio. 571

protelta in fcritto al Cardinal Caraffa per 
parte del Re di Spagna fopra la ricopr- 
penla. 731

prottctione prefa da Francia di parma, & 
d’ Octauio recare alla Chiefa giouamen 
to . 5^7

prouedimento groffb di danari fatto per 
tutto il dominio della Chiefa, 

proueditori caualcano appreflo l ’dTerci- 
to>& fanno animo à fuggiiiui. 45°

Deli*
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pclibcranosche,l Re fi fcguiti. : 455
Dormono fu’l fieno. 45 6
¡onoranti del procedere Francefe, adira
ti rifpondono all’araldo. 435

Leuati gIialloggiatnenti>rimadano indie 
tro rartiglieria. . > 356

K.i8'°nano contra il Re. _ 4>4
Se ne vanno a piacenza per gire alla ricu 
pennone di Nouan. 45^

Si contentano di rurouarfi con l'Argen
tone in luogo còmodo tra l’uno> & l’a l
tro cH'crcito. _ 43<i
riferuano intiero vn fulììdio. 444 

Proucduon polti in Parma. 290
Prouen/ano lìuralli. 23
Prouincii de Conti quale. 28
proinfioni de Cardinali eletti alla quiete 

della Chicia non efequite. 600
Ptouilìoni,& riparifatti da parmigianido.

po la batteria per difenderli. 491
Tromboni potctillimc fatte in diuerfi Ino 

ghi da chi teme gli apparati di Malfimi- 
gtiano. 47Ì

publica violenza quale chiamaflèro i Ro
mani. 626

punì atterrato da Otto>& perche. 255 
Donato à Giacomo del Verme. 220 
preio dall'Orlino, & me (lo in fortezza > 
car. j40

Ribellato da Parma , & per opera di chi > 
car. i 48

puuieiì lì danno à Giberto,& Manfredi da
391

C L
■; .v /  l v f

Vattrocaftella prefeda O t
1 m i S  P tauio Farnele. 724

O X A*
Rafaelc palauicino da cui difeefero i rala- 

uicini di llorgo ban Dor mno. 2 j 7 
Ragionamento dei Redi trancia alle Ine 

genti al Tarro. 4
Ragionamento del Tiiuifaro à Capitani, 

C3r* 44^
Ragionamento di Ferrante Gonzsgain- 

toino Je prouifioni del Regno venedo 
il nimico. 660

Ragionamento tra Reggiani, & parmigia
ni alla C ad e . )6

Correggio»

R

Achifio Re dota di polleffio- 
ni i l  V c k o u a t o  di parma , 
car.

Eletto Re dopo la morte di
Luitprando. 

Si fà Monacho, 
R^dag îfoentra nell*Italia. 
Guaita il parmigiano.

Rafael Cantello.

55 
55 
34 
34 

*4 341

RagionbchtT diretto di piacenza fu ile del 
la Chielà. ^41

Che inducono gli Imperiali à credere, 
trancia hauti* prefo la protcttjone della 
Chiela, & di Cai alfa. 609

Che imiouono il papa à dubitare della fe 
de de Capitani di Celare. 499

Della fuga di Baldailarc Colla. 177  
Raimondo Anichino, mandato da Alion- 

lo in aiuto di Terzi;giungc fufo quello 
di Reggio. 389

Si duole non poter foccorrere gli amici 
del Re,non battendo cliercito darefifle 
re al nimico. » 389

Téta.ma indarno,di mettere alcuni Ivoi 
in Colorno. 385?

Rainiero di Gomola Modonefc rodeiti 
di Parma. 30P

Rainiero Sanignano da Modona guada
gnato da Bologne!?. 146

Ramondo B01JI0 capottila parte del Re 
di Napoli, percheThcredità del Duca 
di Milano li tocchi. 4 1 1

Ramondo ilei Balzo prigione de Modone 
fi à Formigine. 16$

Ranuccio Cardinale Sant’ Angelo fratello 
del Duca Ottauio, mandato dal papa al 
Duca. 5 66

ElìVquiefue grandi fatte in parma dalla 
città. 740

Morte fua. 740
Ranuccio Farnefc fratei Cugino di rad o  

Terzo,luiomo di molta vntu. 442
Guida la leconda ichiera de Vinitiani al 

Tarro. 441
Vccjfo da molti Francefi infirmo. 447,

Rallegra delle genti fatte dal T u zo  in 
parma. 1

Rauarano catìello. 7^4
preio da Vguccione. . 173

h 2 Ruacnna



Rauenna prefà da Federigo.  ̂ * i f
Rauennati chiedono aiuto à parmigiani , 

car. r i i
Re Cattolico fi parte dalla Lega del papa, 

& fi collega col Redi Francia. 477
Re di Francia,Carlo Ottano,giunge à For 

nuouo con le genti. 434
Manda àriconofcerei luoghi. 436
palla con l’ciTercito il monte. 434
Vedi Carlo Ottauo.

Re di Francia,Francefco,fà paffare in Ita
lia grolÌo numero de Suizzcri. 5 in

Fatto prigione da gli Imperiali à pania, 
car. f io

Moftra ("degnocontra Carlo,& fi lamen
ta,che in molte cofc mancatogli hab- 
bia. 5*4

rcrfonalmenteairafledio dirauia. 510  
Spinge il Duca à rompere la guerra in 
Modonefc, perdiuertire quella di Par
ma. 4i>y

Vedi Francelco Re.
Re di Francia Henrico, delibera mandar 

nuouo eifercito in Italia. 657
Non fi rifolue mandar eifercito in Italia, 

& perche. 610
Non vuol cófcntirc ad Ottauio,che efea 
di Parma. 576

Ordina,che fi dia principio all’efiercito 
promeilo nella lega. 620

paga i due terzi della fpefa. 657
promette far mouere il Turco per infetta 

re le riuicredi Calabria. 7
Richiama i SuizzeriilGuifa, & lo Stroz

z o . 7 17
Scriue al papa,che pigli à cali Tuoi parti
to. 7 17

Vedi Henrico Re.
Redi Francia, Francelco fatto cauailiero 

del Tofone. 73 8
Redi Franciafommamentcamato,Sertue 

rito da Tuoi 4^4
Re di Inghilterra manda la procura al G ir 

dinal Eboracenfed'entrare nella lega , 
car. 45 5

Re di Spagna, Re Filippo conferma le 
conucntioni fatte da Cofimo col Duca 
di Ferrara. 73 y

Delibera far guerra al Duca di Ferrara, 
car. 7 u

Fi apprefentare a l C ard in al C araffa  la
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polizza della rieompenfa. 7.,

Fààfapcre al papa,che era alieno di ve. 
ñire contra la chiefa. ¿0.

F i pregare il papa, che renda palianoal 
colonna. ¿0.

Moftra qualche (degno contra il Duca di 
Ferrara. 7IJ

Non vuol rifoluer cofa alcuna di Italia 
lenza il duca d* Alua. ji9

Ordina al Duca d'Alna,che afiaglia lo fta 
todella chiefa, & Roma iftelfa bifo— 
gnando. 6o>

Ordina al Duca d’A lu a, che faccia buoni 
al papa tutti 1 capitoli,che vuole. 714 

prende moglie la figliuola d’Hcnrico Re 
di Francia. 738

Si duole con la República, che’ l Duca di 
Ferrara gli habbia rottala guerra. 6 73 

Speranza fila delle cofe del papa. 607 
Tenta di rappacificarli col papa da cui 

n’hàrifpofte Tempre generali. 609 
Tiene l'ordine del Tofone à Guanto , 

car. 738
Re di Foflfo da porta Tanta Maria nuoua in 

fino à porta San Francefco cominciato 
àcauare. 287

Reggiani conducono à Reggio il podeftà, 
& il capitano di panna,& perche. 141 

corrono à piacer loro il parmigiano, fen 
za tema del nimico. 285

corrono danneggiando il parmigiano, 
car. 78

Depredano Bagno de Mutti. 163
Giunti tardi,dàno foggetto al pronerbio, 

l'aiuto de Reggiani. m
Scoppazzati,perche coli chiamati. 78 
Si liberano dalla podeftà del Legato apo 

ftolico. 32 6
Tutti infierne con le donne «’oppongo

no à parmigiani. 147
Vanno à Nuouo,& à campagnuola brn- 

feiando & facendo prigioni. 13* 
Vollono cauar l'acqua del fiume della 
lecchia. 81

Reggio accrcfciuto di prefidio da ciamon 
te . 47*

A* ditiorione dì Marc’Antonio. 28
A (Tedia toda Bernabò. 19Í
comprefo nel £(Tarcato,ma non mai poi 

feduto dalla chiefa. 57
De principi di Efte>&le ragioni. 27?

Libera-



libiriment« ceffo al Marchefe dal Duca
di Milano. '

Sotto il dominio di Parma,Cremona, &
Bologna. *4 *

Venduto da Guido Gonzaga a Bernabò,
car. 157

Rcgoioleii con gente d’Otto leuano á
btorcclchi il bottino. 4¿f

Regina fa veltire di nero vn’aquila bianca 
,„legna della cafa di Ette. 197

Nimica à Nicolo Palauicino. i i>7
Regno cfliuale à Francefi. 6eft
Già quali tutto occupato da Confaluo à 
nome del Re di Spagna. 471

propoilo in concittoro per dicaduto alla 
ciucia,& perche. 6o j

Relegati per gli aggraui; fatti à R o lli,
gratiau. 40 i

Rondini, famiglia nobile di CoJorno , 
diftructij& perche. 174

Renato Baluardo di Sauoia, gran Maeftro 
di Francia. ' S1 o

Rcdita de pafcoli principale delle rendite 
car. 26

Reno villa populofa,madre di molti huo- 
mini dotti. ? 75"8

República Fiorentina li duole della morte 
d'Amurathe. 418

República Vinitiana dona à Guido Rotti, 
& li da carico. 4 17

Rete del Ferro mandata giù á porta à San 
Batnabà. 38 4

Retentione fatta perla diitittone delle ta
glie,&iancie. ' . 221

Retroguardia del Re Carlo Otcauo con
dotta da Fois, & di quanto numero, 
car. ■ 438

Retroguardia Francefe,chc pareua ondeg 
già re, fermata. 44 6

xcttot'i della compagnia di Lombardia ila 
tuiicono contra Cremonett, Parmigia
ni, & Modonefi. - 1 14

Rettori della lega delle città compagne 
giurano in mano de gli agenti di Cefa- 

, 83
Rezeuoldo caftcllo de Rotti tolto da Pala 

uicini. j,7ì
Abbruciato. ^73

Rezeuoldo villa in parte abbruciata,
car. 2 2 f

Ribelli gridati, quelli, ch’crano andati à

. Rotti, & iftnderiano. 40^
Ricchi di Parma corrono all'arme. 422 
Riccio di Cardino da Lecce. ¿82
Riccio Parmigiano. 20
Ridolfo Baghonunorto da vn'archibtigia 

ta . 104
Ridolfo Gonzaga hà il carico d’ordinar le 

fchiere. 443
Hà il gouerno delle genti. 442
Trauagliandofi , ferito Della faccia cadde 

à terra,& muore. 447
Valorofamente entra nella battaglia, &  
accrefcc animo à fuoi. 441?

Rictcfi corrono fopra Cantalici per abbru 
Ciarlo,& vengono ributtati. 661

Rimini dato à facco. 211
Rinaldo Arciueicouo di Colonia manda

to in Italia dallo’niperatore. 308
Rioni diuifi, & ordinati per gli foccorfì,  

car. 6 23
Quanta gente armata haueflcro. 623

Ripi fi dà à gli Imperiali, dando prigione 
il capitano. 619

Ripofo partorifle in Parma effetto, contra 
rio. 3Pf

Riputatione delle co fed elR e, diminuita 
per la perdita della Mirandola,& Con
cordia. 17 3

Rjfpofta data al Papa (opra le ragioni di 
Parma,& di Piacenza. $41

Rifpofta del Cardinal Caraffa a Diego 
Vargas. 73»

Del Conte di Montorio all’agente del- 
lo’mperatorc. 733

Del Duca d’Alua à Cardinali eletti dal 
Ppntefice. 626

Del Duca di Ferrara à Borbone. y 1 y
Del Gonzaga à Proueditori. 44 1
Del Marcheiè di Pefcara al Commiflatio 

del Papa. 4^7
Del Papa à metti d’Ottauio. y6o
Del Pràdafotto all’ Araldo di Federigo ,

car. yop
Del RealCorgna. y£y
Del Re Filippo à Federigo Borromeo, 

car. ■■■■ 73P
Del Senato Vinitiano al Cardinal Caraf 

fa legato 6<¡4
D ello’ mperatore al Dandino. y$3 
Dello’ mperatoie à Pier Luigi Farnefe,

,4 car. ■■ j a i
h 3 Dell’O r-



T A V O
DclrOrfinoiearaFarnefc." f f i
De Parmigiani à Kaucnnati. 1 1 7
De proueditori all'Araldo del Re. 43 f 
De Vmitiini à gli Ambafeiaton d i Ma

inino. 173
Di Cefare al Cardinal Farnefe , che do

manda Piacenza. S S 7
Di Don Ferrante al Duca Ottauio intor 

no il fopraiedere. f 37
Di Don Ferrante al Duca Ottauio fopra 

la riconciliatione. ?4$
D ’Ottauio al Corina. 56f
D ’Ottauio al Medichino. 5 ? ?
D ’Ottauio al Papa. 5 6 7
Di Pietro Ko/li al Doge. 3z9

Rifpoih molto fauia del Duca di Ferrara 
al Cardinal Caraffa. 673

Rifpoitu temeraria di Reggiani à Parmi
giani. 141

Riipoite delle genti deircflcrcito ai He, 
car. 438

Riffe fufeitate tra Sa Vitali,& roììì,& per 
che. 40 $

Tra Paiamomi , & Torelli) & perche, 
car. 40J

Riunita fi ribella dalla città à Rodi. 1 f 1 
Riuà del Teucre iterile di tutte le cofe da 

viucrc. ¿39
Ritto del Pradazzo. j 6q
Roberto Imperatore chiamato da Fioren

tini in Italia. n i
Roberto Sàfcucrino aiuta le tre [quadre 

contra la Roda. 398
Ammonito di gire al Ducajcffendo con
tumace e pruiato della compagnia , 
car. 413

Caualca fopra il fiume dell’Oblio. 415* 
Compagno nel Generalato de Vinitiani 
di Gtuìio Cefare Varrano Duca di Ca
merino. 34^

Entra in Genoua à nome di Ferdinando 
Re di Napoli. 401

i ntra in Milano, 402
Fugge di Milano. 40 r
Generale de Vinitiani contra il Duca di 

Ferrata. 409
Gridato ribello in Milano, & Parma, 
car. 402

Nello flato del Dnca di Ferrara à nome 
deVinitiani. 4o5

Parte del Ferrarefe,5{ và à gli Orzinuo-

L A.
ui > car. _  ̂ 4*T

Soltentacon Guido la battaglia à Rouc- 
rè infinojche l’eifercito s'armi. 346 

Roberto Strozzi. 44*
Vccifo.

Rocca bianca cartello da chi edificato, per 
che chiamato coli. 343

Difendei! dalle genti di Don Ferrante, 
car.

Per tradimento viene in potere di Sfor
za . 4 17

Peruenuta à Giouanfranccico Palauici- 
no. 427

Venuta in potere de Franceiì. 500
Rocca del Borgo data da Cabrino ad O r

lando Palauicino. 267
Rocca di Brefccllo battuta. 2.93

Sola in potere de Vinitiani. 293
Rocca di Colorno fcruata intiera. 194 
Tenerli i  nome de Terzi, & la cerca de 

Vinitiani. 2 6%
Rocca d’Hoiliafola guardata. 639

Di Mafiìmo caiiello,doue (muto. 704 
Di Moro prefa dal Duca d’ Alua, & getta 
ta à terra. 706

Di Nettuno,fi rende al Duca di Somma, 
car. 61 y

Rocca di Papa,afialita da Vcletrefi, fi dà à 
Papali. 691

Domanda à Pompeo Colonna gente, & 
ninninone. 664

Rocca di Papefi in pochi rompono molti, 
car. 66%

Rocca di porta nuoua viene in potere del 
Marchefc,che v’entra dentro. 264

Rocca di Santa Croce cominciata. i8y 
Si rende al Marchefe. 264

Rocca di Santo Andrea prefa da foldati di 
Guido,& rilafciat3. 4 2 1

Rocca di Vicouaro moftra voler far refiitc 
za al Duca d’ Alua. 631

Si rende à patti. 669
Rocca Ferrara caltello,da che detto,& fuo 

firo. 762
Venuta in jpotere , per danari, d’Ibietto 

Flifeo. 410
Rocche alcune de Rofiì atterrate. 427
Rocche di porta nuoua, & porta à Santa 

Croce datefi ad Otto,& Pietro. 236
Rocchetta del Ponte di Donna Zilia di 

qua battuta,& aria. 263
Rocchet-
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Rocchetta del ponte della Zilia di là fi dà,

car» *^3
Rodolfo Re conferma alla Chiefa di Par-

ma tutte le gratie, concedutele da altri
Ke,&Imperatori.

Dona ad Hercardo Vefcouo di Parma la 
corte di Sabioneda. èa

Rodomonte Gonzaga Generale di Papa 
Clemente vccilo lòtto Vicouaro. 63 i 

Roma diuifa tra Signori con gente per 
guardarla.  ̂  ̂ Ì 1 4

Fi molti preparamenti per la vicinanza 
del Duca. 7 10

Per la perdita delle terre della Chiefa in 
molto Spaucnto. 6z6

Prefa,Se datai Tacco. J I 7
Sbigottita per la perdita di Signa. 7 10  
S’empie di ribelli dello’mperatore, fotte 

nuti dal Cardinal Carattà. $98
Spanentata per la vittoria hauuta da gli 

Imperiali. 7°4
Tumultua per l’ acquitto fatto dal Duca 

d’ Alua nello ttatodella Chiefa. 621 
Tutta lì mette in arme con tumulto gran 

didimo. 623
Romani dolenti della perdita di T iuoli, 

car. 630
Gentilhuomir.i offeriicono al Papa mol 
ti cauallieri à loro ipefe per la lua guar 
dia. èco

Imitano ambafeiatori ad Honorio per li 
berarfi dall’alledio d1 Alarico. 36

Mandano àfabricare due città nel paefe 
de Boi. io

Per la fortilìcatione della città impongo 
no vnagebellafopralacarne. 6zf 

Si lamentano di Narfetcà Giuftiniano 
Imperatore. 5°

Romanino Zaboli. X6
Ronchi del Pafcolo villa depredata dalle 

genti delle Torrefelle, & dell'armata Vi 
nttiana. ì Sj

Rofadifceiì da Rofa Signori di Sattuolo, 
car. 22

Rotta fattioneangariata,& in che. 3.97 
Fattione già difcacciata della città,inter- 

detta ad entrami,& à conuerfare nel di 
ttretto. 24P

Parte adunata àCaftrignano con le lue 
beftie. & 247

Parte chiamata della Chiefa. 3 19

O L A.
Parte,comincia à temere. 401
Parte sforzata cedete ali’altrc, & v/ctt c 

della città. , n p
Roifano dotte fia,&come venuto in mano 

al Re Filippo. 7 j i
Rodena cattcllo prefo dal Prcncipe di ter 

rara,& arfo à cafo. 729
Prefo da Giberto da Correggio. 221 
Principio di difgutti tra la cala di M e , & 
i Signori di Correggio. 730

Rottenella Torre prefa dal Précipe di Fcr 
rara. 719

Prefa da Giberto da Correggio. 221 
Rotti abbrufeiano le cafe de Balduchini,  

car. 134
Adunano gente, & fotto che colore, 
car. 224

Ammattano gente à Montecchio,&Mó- 
tcchirugolo perl’acquitto di R eggio , 
car. *38

Ardono alcune ville appretto Fontanella 
to,&  fanno prigioni. 23 y

Ardono alcuni luoghi de Terzi. 14^ 
Ardono il bettiame d’alcune loro terre, 

& perche. 249
Ardono la villa di Sala,& di Maiadego, 

car. 233
Attediano San Secondo 3. quali manda 

Otto aiuti. 2 f I
Aflìcuranoii nelle terre loro. 172
Banditi richiamati dentro la città da Oc 
to,ch'entrando giurano fedeltà al Du- 
ca. ' 234

Beneuoli alla cafa Sforceica. 3 7 g 
Cacciati del Borgo da Borghefani,doue 
fi conducono. 15-3

Cominciano ad entrare nella città. 263 
Cominciano à fortificare il Tioro non 
minato à fatto. 279

Cominciano la guerra contrala propria 
patria. %ig

Confederati con Santa Chiefa, & altri fi 
ribellano al Duca. 226

Con la parte loro cacciati vn’altra volta 
dal Correggefe. i j 4

Con le loro genti entrano in Padoua, & 
la corrono tutta. 3 3 7

Con molte genti corrono'fopra Scipio
ne . 224

Confegnano la città di Parma à lodoui 
co Imperatore. ■ 162

h 4 Con
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Con fj»eflc correrie trauagliano Parma»
car. i y t

Coronati dl01 iua>& Lauro entrano nel
la città. '

Corrompono i Tedcfchi,che fono nel cà 
po della lega. . *68

Corrono alla Torre del GaionC|& torna 
no fenza profitto. *3Z

Corrono alle porte di Parma. 4°£
Corrono il Parmigiano faccomanando 

ognicofa. 4*4
Danno il dominio lìbero di Parma a Ma 

ftino,&Alberto dalla fcala. 170
Defonti fepellirfi à fan Franccfco. 340 
Depredano le ville del Codipontc,& con 

ducono iprigionia Felino. z jz
Detti Còti di Parma}& coli chiamati an

ticamente. 310
Detti cofi da capelli,Barba, &: pelle ruf

fa. 310
Empiono le loro caftella di gente. 
Entrano in Cailrignano > & il lcuano à 

corrcggcfi. 268
Entrano in fperanza di impatronirfi di 

Parma. 246
Entrano ne Borghi della città. i y z
Entrano nella città con allegrezza gran

de. 1*3
Entrati à porta à Santo Hllario,combat- 
tono porta à Santa Croce. 323

Et Corrcge(ìdiltcnuti}&confinati»& per 
che. n i

Et Lupi caminano à Parma. 312
Et Lupi fatti amici al Marchcfc di Ferra

r a . 3 io
Fanno cadere la citea di Padoua in mano 

à Cane dalla fcala. 3 16
Fanno correre Monticelli,& Befgauoia- 

no rubando il paefe. 233
Fanno entrare i Tuoi villani dentro la cit 
t i , & perche. 118

Fortificano la Torre della Chiefadi Por 
ponno. 134

Fortificano le loro callclla del Parmigia 
>no,Se l’empiono di vettouagtia. 124 
Fratelli ¿ ’Orlando ! tentano liberarlo, 

car. 163
puggono da Parma per tema di Maftino.

car. 172
Gridati ribelli>& banditi di Parma; & di
tutte le ceree di Maftiao, 172

T A V O L Ai
Guerreggiano Parma. 14 ,
Ingagliarditi dal feguito de ribelli alia 

città. t f i
Lalciano Parma à Ma Bino, 5c rimettono 

lacofaàlui. 170
Leuano Tacque alla città con gràdiflìmo 

danno per le molina. 241
Mandano d depredare Mòte clurugolo » 
car. 13»

Mòdano à depredare Móticelli, & Colle 
chio, & la preda conducono a Marma
no. 247

Mòdano gente à coftamczana, & Gribal 
da,che ardono quella Terra. t t (

Occupano il cartello di Batgone, 8c Tor
chiara, Borgo San Donnino,& altri luo 
ghi f'oprn T Emilia. i j j

partendo da Golii»,fi conducono a cremo 
na. 322

Partono da parma. 17 1
pentiti della guerra , penfano all’accor

do. 127
poterli rubare,& far prigioni,come inol- 

fcruatori della tregua. 247
praticano pacc,ò tregua, & l’ottengono 

per due meli. t j ,
pratticano per rientrare in parma. 1 y 1 
prendono il cartello di Torchiara, & di 

Ghiaruolo. 149
prendono la chiefadel Gaione. 23? 
promettono d’adoprarlì con Pietro, che 
rendelle Lucca à Martino. 170'

Riceuuti in Reggio dal Marchefe. 320 
Riceuuti nel Medefano. j y j
Rinoncianoi Giouanni Re ogni vicaria 
to,chc hauertero in Parma,& li giurano 
fedeltà. j 6<

Ricouerano carona. xcp
Rimettono la città in libertà, riceuendo 

dal commune alcuni luoghi per loro fi- 
currczza. s+9

Rompono Otto Terzo. x2y
Rubanno,& Taccheggiano quello di Fon 

tanellato.
Rubano le ville di Nofeto. x j»
Ruinano vn bellilfìmo pailazzo d’Orla- 
do palauicinoà Varano.

Scefi della montagna con feguito di vil- 
lani abbrufeiano alcuni luoghi. 231 

S’apprcfentano alla piazza coi Terzi fo- 
lamcntc. 237

S ’apprc;
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S’apprefentaao a Porta nuoua di Parma

car. * f 3
Si diuidono da Otto, & s'adherifcono al

Marchefe di Ferrara. i f f
Signori nouelli di Parma,non hanno fta 
bilico il folio del loro dominio. 158 

Si ritirano nel Borgo San Donnino,
car. *4P

Siimi fuori di Parma da Giberto da Cor 
reggio,&tolto ritornati. l ?4

Siuliggiati da gli amici ¿’ Orlando Pa-
iamcino. £24

Tornano à Campo alla Torre del Gaio-
ne. *33

Trattino accordo con Mattino. 170 
Trattano di dar Parma inilemc con Luc

ca al Viiconte. 170
Trattano di rifcattarc Orlando. 164 
Vanno à Varanno. zi7
Vengono dal Comune reintegrati di tut
ti i danni riceuuti.

Vogliono danari dalla città per pagar le
guardie di quella.

2(oJsi Famiglia.
Adelafia. 5 1 1
A leandro di Giacomo. »44
Alettandro di Troilo. 354
Alelfandro naturale di Camillo. 37 1 
Aluifia. 338
Ambrogio. 377
Amurathe prigione di Giberto da Cor

reggio. i 49
Ardrca cacciato da Otto,lì conduce à per

rara. 34°
AndrcaiTo, caualiere fatto da Carlo del 

KeGiouanni. 320
Lafciato da Pietro in Pontretnolo ,
car. 3x7

Podeftà di Piacenza. 320
Prende in moglie Vannina di Giouanni 

Quirico. 17 6
Serue Carlo del Re Giouanni à San Feli 
ce contra la lega. 320

Soldato di Carlo, quando pafsò à Cingo 
lo. 320

A ndreola monaca. 340
Angela moglie di Vitello zzo Vitelli,& d* 

Aleflandro Vitelli. 371
Annaberga moglie d’Antonio da Cella >

car.

O L A .
Annino preti»,& liberato. J  • ' 327
Antonio reciti» in fcaramuccia. 277
Antonio eletto ad ottenere qualche ac

cordo, non è alcoltato. 228
Fuggito dalle mani de Terzi fe nevàà 

Ferrara,& ad Argenta. 313
Vfcifle della Rocca à Sata Croce per trac 

tar accordo. *40
Beatrice moglie di Paolo Aldighieri* 

• car. ■ '•< ;■ 3*4
Beltrando acquiila Corn iglio. 3 40

Moglie Tua. , 340
Beltrando 2.di Corniglio. 340

Commiirario del teftamentodì Giouan 
Galeazzo. 341

Confermato nobile Vinitiano. 341 
Coniìglicro di Srato di Giouan Galeaz

zo Vifconti. ‘ 341
Fatto prigione dal Marcheie di Ferrara à 

Soliera. 193
Mandato dal Vifcontc à fpofar Marghe
rita forella del Re di Cipri. 340

Mandato in Francia à trattar lega con 
quel Re. .34 1.20 7

Morte fua. 1 *07
Sepoltura fua. . * 0 7  

Beltrando di Giacomo. 340
Beltrando di Pietromaria muore bambi

no. 344
Beltrando Conte di Berceto. 344

Lafcia herede Troilo Tuo nipote. ‘ 344 
Ricetta in Bercè Carlo Ottauo,& Lodo- 
uico Sforza. 430

Riceuc Maffimiliano. 477
Và al poflefio delle fue caftclla, & iìrac- 
commanda al Duca. 419

Beltrando ferito nell’entrar di Valmonto 
ne muore. 377

Luogotenente di Pietro Maria fuo fratei 
lo* . 3 f f

Sepoltura fua indirizzata in Parma, & 
da chi. 377

Beltrando di Guido muore giouaneto, 
car. - 348

Beltrando di Giouan Maria. 348
Bernardo,chiamato Conte Parmigiano, 

car. 307
Confermatali la Corte di Nirone adin- 
ftanzadiCunigunda. 307

Donato della Corte di Nirone. 307 
Morte fua» 307

Bernar-



Bernardo detto Orlando. ■ 307
Serue Corrado in molte guerre. 307 

Bernardo col Fratello caccia i miniilri Im
periali di Parma. 308

Bernardo ¿ ’Orlando. 3 19
Accorda Vbcrto Palauicino col Legato , 

car. 4 313 . a 34
Ambafeiatore à Federigo i  Rauenna,

. • car. , 3 1 1
Capo d’vna parte dell'eflercito nella rot 
ta di Vutor»i. 127

Cinge di mura vna parte di Cremona, 
car. 3 1 1

H i che fare per alcuni follcuamcnti tra 
la fua fattionc.& i Balduchini. 3 13 

Podeità di Cremona. 312
Podeità di Modona. 3 1 1
Podclld d’Oruicto. 3 13
Podeità di Siena. 312
Ricouerad Parmigiani le caitclla ribella 
te à Celare. 137

Rifeatta molti Parmigiani prigioni,
. car. . 1 , - . . .  3*3
Tornano col fuo mezo à diuotionc della 

v città alcune caltella, che s’erano da lei 
diuife. 313

Bernardo detto Bernardino Vicario d’Obi 
20 à Reggio. 313

Scacciato di Parma da Giberto da Cor
reggio. 3 13

Bernardo di Vgolino. 320
Bernardo detto Bertone combatte in vn 

torneo à Mantoua. 337
Donato pel fuo valore di molte cole da 

Guido Gonzaga. 338
figliuolo d’Andrcaifo. 338

Bernardo và ad habitarcà Rauenna. 347 
Vefcouo di Cremona, & di Nouara, 
car. 347

Bernardogoucrnatorcdi Roma, & della 
Marca d’ Ancona. 348

Mandato dal padre à Vinegia, vi và Itra- 
ucltito. 422

Morto di veleno. 348
Purga le ftrade da ladroni. 348
Riceuc da Vinitiani la condotta de caual 

l i .  423
Verfato nell’arte liberali,& nelle leggi, 

car. 348
Vefcouo di Belluno,& diTriuigi. 348 

. Vicclegato dèlia Romagna. 348
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Bianca figliuola di Pietro Maria. ¡ét 
Brandino detto anchora Prandino. 3 13  
Buofo canonico di parma, morto Lotto il 

Borgo. 320
Camilla di Troilo moglie del Marchefe 

Girolamo Palauicino. 372
Camilla di Sigifmondo. 362
Camilla di Pietromaria. 364
Camilla di Pietromaria. 364
Cantilo. 3 f i

A llcuato fotto Bernardo Vefcouo. 33 1 
Attende alle lettere. 3 jr
Conte di Bcrccto Sign. di Corniglio > 

car. 3 $ l
Guida gente fotto Tizzanoà Mufiara , 

car. 5 77
Hitomo di varia cognitione. 427
Palla con Troilo à parte imperiale, 

car. 568
Perfona di Chiefa , & di che feguito, 

car. , 5Ì8
Prende la Torre di Ballonc. • 577 

Catherina moglie d’Vberto Palauicino , 
car. 326

Catherina moglie di Guizzuollo da Ca
mino. . 340

Catherina figliuola di Pietro, 341
Celare al foldo di Vinitiani in Padoua, 

car. 344
Clemente da comìnciamcnto al ramo di 

Buonto. 340
Collanza ¿ ’Orlando moglied’un figliuo

lo di Callruccio. i ì i
Collanza di Troilo. 351
Donneila moglie di Giberto San V itali, 

car. 344
Fglarda moglie d’Vgoloto Lupi. 340 
Eleonora d’ Vgolino , moglie di Bcltran-

do. 34X-320
Eleonora moglie di Bartolameo Scotti, 

car* 3 ̂
Eleonora di Pietro Maria. 362
Eleonora di Sigifmondo. 363
Eleonora di Pietro Maria. 364
Enea. 348
Federigo abate di Sa Pietro in Ciclo d’o

ro di Pania. ¡fi*
Dottor di leggi,Referendario, & Pioto- 

notario. 3*5
Morte fua doue,&perche. 3^3
Opere lue. 363

Federigo

O L A .



V
Federigo di Pietromaria. 3*4

Ferrante affbafeiatore di Cofmo de Medi 
ci à Don Giouanm, & allo’roperatore,
car. .

Soldato Venturiero nella guerra di Poi
tieres. 357

Venturiere fu Tarmata della lega. 357 
Ferrante di Pietromaria. 3 * 4
FiJipnomaria alla guerra di Rouerè col pa

dre. . 34*
A  ore la via al Generale di faluarn. 34? 
Configliero di Maflimiliano Imperato
re àPadoua. 3yo

Comedi Berccto c Sig.di Cornilio. 348 
Dato per holtaggio dal padre al Duca di 

Milano. 348,420
Deputato alla guardia di Rouigo. 349  
Fuggendo di Milano,é prefo, & carcera
to. 4 12

Gouernatoredi Modona. 350
Hà la condotta di caualli. 347
Hercdita la compagnia del padre. 349 
Liberato da Viniuaniad initanza di Giu 
lio Secondo, 350

Luogotenente del fratello nella Roma
gna. _ 3jo

Mandato à Napoli in aiuto di Ferdinan
do, all'alito perde del fuo. 349

Muoreà Cornilio. 3 jo
Partefi dal foldo di Vinitiani fenza licen 
za. 470.3 jo

PertemadeFrancefi, abbandonando le 
cole lue,fugge à Mantoua. 471

Pollo prigione,!! libera, & con che patti, 
car* 549

Prende il poiTeffo di Felino, & Torchia- 
ra. 470

Ricupera 6ardone,& Cornilio. 03 y 
Rotto à Longare,& fatto prigione. 350 
Si truouà à Tela col Marchefe di Manto* 
uacontra France/ì. 549

Si vnifTecon poca gente tumultuaria col 
Duca. 470

Filippomaria col précipeà bafciareil piè

340
340
344
3*4
338
:bo-

à Siilo Quinto.
Col prencipe ad incontrare l ’Imperatri- 
cc. 3 J i

Con molta fpefa difende dalle ruine del 
1 acquala Torre delfioico. 761

Francefca mogli« d’H eiu ico  M archefe di

O L À.
Scipione.

Francefcadi Beltrando.
Francefco di Pietromaria.
Francefco di Pietromaria.
Frefca.
Fuluia moglie di Giouanantonio CarBÓ 

ne Marchefe della padula. 3 $ 6
Fuluia di Ferrante. 377
Galuano di Guglielmo. 32 ;
Gerardo Confole della città. 3 io
Gerardo d’Vgo vecchio, 3 1 1
Gerardo di Bernardo. 3 13
Giacomo,chiamato anchora Giacomino, 

car. . . . 3 13
podeftà di Milano. 3 14
podeftà d’Oruieto due volte. 314
Serue nella guerra di Parma contra Fede 
rigo. 3*4

Giacomo di Gerardo. 3 1 1
Cacciato di parma da Giberto da Correg 
• gio. 31X .312

Giacomo ¿ ’Orlando. 324
Giacomo di Guglielmo ripudia la figliuo

la di Giberto da Correggio. 324
Giacomo ¿’Orlando confermato gentil- 

huomo vinitiano. 340
Giacomo al Concilio di Conftanza. 341 

Arciuefcouo di Napoli. 341
Arde le caie & biaue di ranocchia, & ra  

riano,& perche. 263
Col fratello delibera ribellaci! al Duca > 

& perche. 223
Col fratello fente malamente la ruina di 

Mulazzano. ' 223
Dipinto Tufo il palazzo de notai impic

cato per un piede. ¿49
Douerli d’ordine del nuca,dipingere per 
traditore. 232

Entra in parma,con feda grande. • 237 
Efce di Felino,lafciando la Terra in po
tere di Micheletto, & compagni. 2 j 7

Filofofo grande,& Altrologo.’ 341
Gouerna la Marca d’Ancona. 341
Gridato ribello , con potetti ¿ ’offender

lo nella pcrfona,& nella roba. 227
Lettore in canonico in pauia. 341
Muore, & fepolto nel Duomo di Parma, 

car. 34l
Rende l’ acqua alla città. _ 233
S ’apptefenca con gente alla città perfea-
larlcmwra,nia indarno. , *4 *



T A V
V ia  prendere il po/Tc/To di pontremolò 

pel fratello. 341
Vcfcouodi Lunedi Verona,& di Napo

l i .  x f f .341
Giacomo di pictromaria mandato dal Du 

ca di Milano in aiuto de Bologne/!, 
car. 344

A* Vincgia con Guido. 4 '-6
Condotto da Vinitiani con carica di ca- 

tia!li,&mandato à Lonigoallc ftanze, 
car. 427

Efshercdato dal padre. 4 19
Mandato dal Duca di Milano in aiuto di 
Bologncfì. 344

Ricercato dal Duca di Milano , non vuo
le da lui prender ioldo. 4 11

Spinto dalla Kepubliea Vinitiana acqui
la  Brefganuoua. 4 11

Gibitofa moglie d’Orlando. 310
Giouanbattilta Troilo,detto Troilo loia 

mente. 364
GiouanGirolamo Abate di Chiara ualle,

« r .  . 353
caro à paolo Terzo ne primi anni del fuo 

pontificato. 353
cherico di camera. 353
Elfolc quali per fette anni. 354
Goucrnatorc di Roma. 354
Imputato di molti mali. 353
Liberato dall’cUiglio ricette il fuo Vefeo 

uato. 3J4
Opere da lui comporto. 354
pollo in libertà. 354
prigione in S5t’ Angelo, & fpogliatodcl- 

lalibertà,& debeni. 353
Relegato in città di cartello per quattro 

anni. 354
Ricupera la Badia di chiaratialle. 354 
Rinonciail Vefcouato ad Hippolito il 
nipote. -.'4

Seruc colìmo de Medici,& acqnifta beni 
- in Firenze. 354

Vefcouo di pauia. 3*3
Giouan Girolamo di Sigifmondo. 363 
Giouan Leonardo à Roucre. 346

Si mette fotto Noie. 414
Giouan Maria detto Marioto,donato dalla 

Signoria,& perche. 34*
Giouanna di Guido maritata al Marcheic 

di Foldinuotio. 347. - 40
Giouanni d’Orlando. 340< i

O  L
Giouanni di Bertrando, 341
Giouanni di pictromaria efshercdato da!

padre. 35* 4L*
Entrain Felino per occuparlo. 419 
rugge con l’aiuto de Tuoi fautori. 419 
Marchefedi Sanfecondo. jy x
Rcrtituito da Carlo Ottauo à paterni be 

ni • % 35*
Scoperto in Felino, è imprigionato, 
car. 419

Softicne molte aucrfitàcon animo intre 
pido. 35 1

Giouanni di pictromaria. 364
Giouanniuo piigionc di Giberto da Cor

reggio. 14*
Giulia di Ferrante. 357
Giulia moglie d’Annibale Edicnem i, 

car. 364
Giulio Ccfare,ma nominato Giulio 4 loia 

mente. 3 5 y
Giulio bandito da Vinitiani da terra , & 

luogo,& con grolTa taglia. 3 $ ;
capitano de causili. 356
colonello di fanteria. 356
Entrain colorno. 376. f io
Gridato principe della giouentu di par- 

ma, & perche. 3^5
Herede di Bartìcamioua, 3 y y
Liberato di prigione. jytf
prigione nel Regno,& perche. 376 
priuato di tutte le paterne cartella. 356 
Kapifee Maddalena di Roberto Sà Seue 

rino. 3 yy.y io
Seme il ViciRè in Napoli, 3
Vccifoà chiaraualle. 356
Vince Mons.di Senio Baron pranede, 

car. 356
Giulio di Giulio Alfiere d’ Alberto pio in 

Francia contia gli Vgonotti. 377 
Seme il gran Duca di Tofeana. 357 

Giulio d’Mercole 3 J7
Giulio di Sigifmondo feiue il Duca di Sa 

uoia. 363
Gulielmo baditocon Veolino, & ifieliuo 

li tutti. 319
caccia con Orlando Giberto da còrreg- 

giodi panna. 148
cacciato con 1 figliuoli del Borgo da Bor 
ghefani. i y j

canonico di parma. , _ * : 3 14
chiamato anchoraGuglielmino. 3 14

Entra



Entra in Parma. & caccia i Cremonefi ,
14®car. ,r «•Efcc di Parma con Vgolino. 3 *9

Fortifica San Secondo. I J 3
Prende moglie Donneila Carrara da Pa 

dona. 314
Rcnuncia il Canonicato. ' 3*4
Sepolto in Padona. 33^
bi códuce à Vinegia con le moglie d’Ur- 

lando,& Marfiliofuoi figliuoli. 324 
Si iena col fratello contra i Guelfi della 
città. *43

Teilainento fuo. 33 8
Guido »’adopra contra il Berengario, 

car. 3°7
Guido di Bernardo. 3°  7.
*uido maria abbàdonato da molti de luoi 

& pei che. 4*o
Afflitto dalla fame , & fete, & affannato 

per la fatica dell’animo. 347
A (fa Ita ileampo , & è sforcato ritirarli > 
car. 41*

A1 Vinegia con Giacomo,doue è riceuu- 
to con gran magnificenza. 426

Combatte con l’eflercito del Duca , 
car. 4 *d

Cominciai perderli di fperanzadi Vini 
tiani. 426

Conduce il campo à Sarraualle. 347 
Con tre nula perfone vi {’correndo il ter 
ritorto Parmigiano. 42;

Corre infìnofiotto le mura della città, 
car. 416

Corre vicino à Parma, & vi fi grò fio bot 
tino. 417

Cullodiife gli alloggiamenti intorno Ro 
tierè. 34f

Dal bifogno,& da preghi de Puoi aftretto 
fa pace col Duca. 410

Danneggia le cartella del Duca intorno 
le fue giuriditioni. 42^

Deputato alla guardia di Pontremolo,& 
della Lunigiana. 400

Diffidato di poterli difendere palla con 
gemi nel Genouefato. 424

Dipinto fopra alcune tauole per tradito
re con l’ifcrittione della caufa. 423 

Fa entrare bombarde,& tnumtioni in Sa 
Secondo. 424

Gridato in Milano, Se Parma ribello, 
car. 417

O  L  A .
Gridato ribello,& traditore, Se i Tuoi leu 

di deuoluti alla camera. 423
Infelfa ileampo nimico. 4 14
Introduce prefidio in San Secondo, 

car. 4 17
Mandato alla guardia di veltre. 34 ; 
Mandato à Seleda,& dopo à Serraualle,

«r* 345
Marchefe,& Conte. 344
Muore in Vinegia. 347
Palla coi foldati il fiume fopra vna naui- 
cella lalciando i  caualli,& le bagaglie ,  
car. 347

Prende la Torre d'AIbareto. 4 17  
Rom pe, & vince il nimico vincitore, 

car. 34 s
Salutato dall’efiercito, & dal parlamen

to ,& chiamato padre della patria. 347 
Si conduce à Vinegia. 347
Si mette Cotto Rauarano, ne può hauer- 
lo. 4 17

Solo herede del padre. 4 19
Sopra alcune navicelle fà fare vn ponte 

per pattare l’eflercito. 344
Soitenta con Roberto la battaglia innn» 

che reiterato s'armi. - 344
Tiene il titolo di Berceto,fe bcn’altri 

n’hà il dominio,&potteflb. 345-
Hercole 1 .Conte di Caiazzo. 3*4
Hercole di Pictromaria. 344
Hettore di Guido Maria. 348
HettorediTroilo abate di San Pietro in 

Ciclo d'oro di Pauia. '3 5 4
Fortifica San Secondo chiamatouida Ca 

milla fu a cognata. 333
Godei! à Pania vita religiofa, 8e quieta, 
car. 355

Hippolita moglie d’ Alberto Pio Signor 
di Meldula. 3 j 4 .jo

Hippolito cameriere kdi Pio Q uarto, 
car. 343

Cardinale di Santa Chiefa. 364
Vefcouo di Pauia. , 36^

Hippolito di Pictromaria. 344
Hippolito Maria Luogotenente della có- 

pagniadecauallidi Troilo fuo padre, 
car. 364

Ifabella di Pietro. 3 3 $
Ifabella di Marfiho. 3 1 1
Ifabella di Pietromaria. 344
Lamoroto prefìsse liberato. 32 y

laure



Laure trediPietro Maria. 3<*t
Leonardo di notte s'apprcfcnta alle mu

ra dellacittà,& viene /topato. t4*> 
Fratello naturale di Giacomo > & di P i e 

tro h toglie San Secondo. 251
Lucia di Pietro.
Lucia di Pictromaria. 3^4
Maddalena moglie di Giberto da Corrcg 

gio.  ̂ 324
MjJJalcna d’OrlàJo moglie ri'vn figliuol 

di Cane. i^t
Margherita di Pictromaria. 4^4
Maria bianca di Piciromaria. 344
Mario Camillo. 355
Marlilio di Guglielmo accompagna Cela

re à Trento. J ¿3 316
Caccia col fratello della città gli ottìcia- 

lidelLcg3to. 160
Condotto dalla Signoria. 319
Con la lemmi s’actjuiltala cittadinanza 
dì Vincgta. 327

Conttmmo Vicario in Parma dallo'mpe 
ratore, 163

Da il Borgo ad. A zzo ViÌconti. 172 
Introdotto in Reggio. * 1^3
InueUitocoi fratelli de feudi con titolo 

particolare di Marchcfc di San Secondo 
car. 1^3.326

Lode dateli dal Villano. 338
Manta vita fua figliuola ad Vbcrto Pala

memo. i f f
Muore in Padoua. 338
Podcltàdi Padoua. 226
Prende col fratello il Borgo di Serro , 

car. " 16i
Ricorre col fratello i Lodouicoj Impera

tore. 162
Rilettole col fratello da Modonefi i pri
gioni, Se li conduce a Panna. 164

T A V
Marfilio di Gicomo.  ̂ 5
Marfilio di Filippo Maria Terne nella guer 

ra di Siena il Duca Coftmo. 3 n
Vecifo dalla faceta. 3 j 1

Orlando e lue attioni. 16
Papa. 1 6

Orlando caro i  Federigo. 308
Muore in Milano. 308
Souicnc il popolo di Parma in vna cari- 

Ria. 308.114
Orlandoconducc dentro la città 1 prigio* 

ni Pianccntmi. 87
Confolc di Parma. 86
Edilìca caliello San Pietro. 309
rà troncare il capo ad A z zo giureconful 
to. 309

Podcftà di rarma. 309.82
Podclta di Parma vn’altra volta. 309 
Prende Argenta. 309
RCttor di Parma. 309
Ricoucra Sallatello, 309
Vccidc Alberto Araldo capo de Mafna- 

dieri. 309
Orlando d'Orlando. 310

Ambafciatorc à Federigo Imperatore > 
car. 1 1  j

Orlando di Vgo Podclta di Cremona , 
car. 3 1 1

Orlando di Giacomo caccia di Parma Gì 
berrò Corregge le. 148.3 21

Orlando à Firenze mandato da Vinitiani,
c-1r: . . .  >17

Aipira alla città di Parma. j 56
Aliale porta San Felice,& porta Nuoua»

car. ; 3 9
Caccia con warfi lio della città eli cfhcia

O L À .

1^0

Si conduce a Matuoua.
■s  ̂ ri  ̂ 1

3?i
Si congiunge con Pietro a Bouolenta,

car. 3 3 6
Si ritira con Orlando pei tema di Malti« 
■' no à Vrnegia.  ̂ 3 16
Soccorre Giacomo da Carrara centra Ca 
necon gente pagata del Tuo. 325 

Sollituito in luogo d'Orlando il fratello 
in Parma. 162

Vccidc il Rettore di Reggio. 326
Vicario Generale di Celare in tutta la Ló 

bardia* 163

li del Legato, *

Caccia di Parma il Coricc^cfe.
Catialca fopra I ucca.
Chiamata a Vincgia per trattar la pace, 
car. 339

Chmmntodal Legato a Bologna. 161 
Creato da Fiorentini capitano fopra la 

città di Lucca. 334
Eletto capitano da Fiorentini della guer 
ra di To frana, 329
Eletto Generale della Chiefain Lombar 

dia. if8
Fatto Caralicrc da Callo. 166
Fatto nobile di Vmegia. 339
Fatto prigione a Bologna, & le Tue genti

fualig-



Guida ilcampo'del Legato folto il Bor-
1 6 1

Imrttito delle fue terre, & di Beiforte, 
carV . 339

Labiato di prigione dal Lagato. 1 6 1  
Manta la Maddalena ad vn figliuolo,di 
<Jane>& la Coltanza ad vno di Cattruc
ciò. *

Muore,& è fepolto in Padoua. 339 
Peifiigima 1 bar»Vitali. , 156
Pollo m gabbia in Faenza. \ 6 i
prende Giouanni Quirico,& il mette in 
gabbia. 1 17

Prende Monfclice con la Rocca. 33? 
Reintegrato d’alcune caftcllaiuT Panni 
piano. , 3>9

Ricercato dal Legato d'adhcrirfi feco, 
car. M 7

Kiceue da Vinitiani il gouerno delle gen 
li di Pietro. 339

Riccnci Borghi,ne quali fi fortifica. 339 
Ricula di Icruirc i Fiorentini. 339
Rifiuta il gouerno della città piacendoli 
libera. IJ4

Rimane Signor di Parma. 157
luminila le ragioni c’haucain Parma al

1*9

T  A V.

Lcgaro.
Rompe Maltino fiotto Montecchio. 3 3 9  
Scorre pe confini di Elle , facchcggiando  

ìlVcronefie. 3 5 9
Si conduce fiottoMonfclice. 3 3 9
Si tà Signore di Parma. 1 6 1
Si litira pcrtenia di Mallino col fratello 

a \ megia. 3 1 6
Si vnilce col Legato. 1 5 7
Tratta la pace tra la C h ic fa ,  &  G a l e a z z o  

Viicomi. 158
Va a Bologna con faluocondotto, &  lo t

to la fede. j é  1
Và col campo à Monte forte. 3 3 9
Và con l’cHercito à Vicenza. 3 3 9
V a  l'otto il Borgo tenuto da A z z o  V ilcó-  

ti,c^r* l S B
Orlando di Giacomo ¿ ’ Orlando. 3 Z4 
Orlando Cauallier Gerofolimitano. 341 

Prende No^e de San Virali* & i l  dà à  làc
co* 342.

prefo,& liberato. 3^7
fratta d’uccidere i l  C o n te  Lodouico  

Valerij .  ^ p 6

O L A.
Orlando detto Carlo. 377
Palamede , chiamato anchora palammo

naturale di G uglielm o. 3 19
Con M arlìlio  dà il Borgo ad a z z o  Vifcon 

t i .  17 1
Di nuouo prefo,Sc liberato. 32s
Fatto prigione al Borgo San Donnino, 
car. 3 13 .14 9

In foccorfo de B u rfa ti co molta góte. 149 
Lafciato da Pietro in pontremolo. 327 
Liberato in permuta. 323
Mandato da Giberto da Correggio prigio 
- ne in Guardatone. ' • 32?
Vccide Zanardo famigliare de Corregge

fi- ~ 3*9
Pietro abbrufeia, due porte della citta di 

Ti “ ligi. 334
Accampato fu la riua della Brenta in pa 

douana. '  330
Arde la Torre di Corania. 33 1
Arde i Borghi di Mellri. 330-
All'ale Monfclice. 337
All'alta padoua, & inuita i nimici à cotti 
battere. 3 31

Caualca à Padoua, prendevo Borgo, &  
l’abbrufcia. 335

Caualca fu’l Lucchefe, & corre infino al 
le porte di Lucca. ; , 527

Chiamato da pontremolelì. 326
Con le genti promclfe và à Ferrara, & à 

Chioggia. 329
Confegna Lucca à Mattino. 17 1
Corre lòtto Padoua ,&  all'ale la porta del

Borgo d'ogni Santi. 333
Corrópe Tacque,acciochc il nimico non 

Tene vaglia. 336
Depreda il TriuJgiano infino alle porte, 

car. 330
Eletto da Vinitiani capitano contra Ma

ttino. . 326
Fabrica vna battia al ponte delle gradiz- 

ze. , 336
Fabrica vncattello di legname à Botto- 

lenta, & perche. 3 3 1
Fatto capitano di guerra da Fiorentini, 

car. 327
Fatto caualier da Carlo. rb6
rem o fotto Monfelice,& dopo morto, & 
di che età. 337

jugge colatamente da Verona. 172 
Generale della Lega contra Mattino. 473

Gouer-



Gouernator di Lucca. 326
Grana la città d’vn groflo predo. 1 6y 
Incontrato,& riccumo à Vinegia da mol 

ti Senatori. 319
Lafciatodal fratello Vicario in Parma, 

car. 163
Laudi Tue dateli dagli fcrirtori. 338 
Motto fuo vedendo fumar Mcftri. 330 
parla all'ciTercito. 3 1?
rerfeguitato da Cane,fi conduce in pon- 

trcmolo. 3*6
prende con Marfilio il Borgo di Serro, 

car. 161
Raflcgna le genti Vinitiane alla Motta, 

& quante. 3*p
Ricette l ’inCcgnc di Generale da rrance- 

feo Dandolo. 3 19
Kiccuuto honoratamente in Firenze, 

car. 327
Ricorre con Marfilio i  Lodouico. 161  
Ricufa piu volte la battaglia offertali da 

Mattino. 336
Rifcuotccon Marfilio i prigioni da Modo 

nefi. 164
Rifpoita Tua perche non fi pone intorno 

Triuigi. 330
Rompe i Borghcfani,& prende il Borgo, 

&laBaltia. 164
Rompe le genti di Lucca pigliando mol
te infcgne,&il Capitano. 328

Rompe le genti di Mattino,che andauano 
àConfehcc. 33 1

Salutato da padouani, come fuo liberato
re- 337

Sepolto doue. 338
Sfida Mattino. 3 , 1
Si ferma à Bouolenta. 331
Si riduce à pontremolo. 17 1
Si ritira in Pontremolo. 172
Si fpinge in ordinanza contra il nimico,

T A V

car. 1  'vrt
Strafcina per vituperio gli ftcndardi di 

Mattino per luoghi publici. 3 28
Tenta Ette,& fi prigioni molti di quelli 

ch’erano ne gli allogamenti. 333 
Tenuto come gigante. 32$
Tiene trattato in padoua. 33 j
Tiene trattato con Marfilio Carrara, 
car. 336

Traucitico con vn compagno patfa per 
mezo il altaico da poaucmolo i ri*.

re nze,car. _ ' 327
V ia  Capo d’argere,&dopo ad ¡{pugna* 

re il cartello delle Saline. 3 3 1
pictro di Giacomo. _ 324
Pietro di Beltrando amato piu che Otto , 

car. 137
Ambafciatorc à giurar fedeltà à Giouan 

Galeazzo. 20$
A '1 orrefclla in aiuto del Duca. 192. 
Capella fabneata da lui in Santo Anto
nio. 341

Condotto à Parma, & incontrato da Oc
tO . 2f 4

Delibera col fratello ribellarli al Duca , 
car. 223

Dipinto Tufo il palazzo de notai impic
cato per vn piede. 241

Douerfi d’ordine del Duca dipinger per 
traditore. 132

Entra in parma fcalando le mura. 23 y 
ratto Caualicre nella Chicla del Sepol
cro. ■ 270

Fatto prigion da Luca Flifco, & condotto 
à pontremolo. ìyy

Fatto prigione,& condotto in monte Ve 
tro. 133

Fortifica Matzolara. 287
Giura con Otto fratellanza, communica 

doli con vna medefima Hofiia. 237 
Gridato ribello con poterti ¿'offenderlo 

nella roba,&nella perfona. 227
Imagtnc fua al naturale in Santo Anto

nio, fatta leuare. 341
In aiuto del Duca con gente. ipp
Incontra il campo della Legai ranoc
chia. 230

Liberato dal rlifco , mette campo à Mar* 
zolara. 28?

Liberato da Otto. 234
Magnifico chiamato. 3 4 1
Marcliefe,&Conte. 3 4 1
Non vuole ìntcdcrc parole d’acordo tra 
lui,& Otto. 240

porta il Baldacchino all’efiequie di G io- 
uan Galeazzo. 341

prende niano ¿ ’Orlando palauicino, & 
l’arde,& di a Tacco. 296

proueditore pofto in Parma. apo
RcftituiiTe Antefea. a ia
Kicouera le Tue Cartella toltole da Otta 
car.  ̂ %1Ì

A onift
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Rompe Giouan Luigi Flifco, &  il fa pri-

Sente cól fratello à male la mina di mu 
Iaizano. . 223

Sepolto in Sante Antonio. 341 ,a 3i»
Sollecita il campo della Legajche fi con
duca all'aflediidi Parma.

Và intorno ¿1 cartello di Marzolara,che
li fi rende. W

Vfciife di Parma. a39
Pietro Maria j . accorda il capitano di Cic 
tadella , perche dia l’entrata à France
filo Sforza in Parma. 37P

AI zocco benedetto col Duca Galeazzo
Sforza. 343

Ambafciatoredcl Duca à Siilo quarto,
car. 343

All'alta le ville di Fontanellato con da-
no grandiflimo. 416

Allevila Crcmoua. Ci fi: 34a
Attende, vecchio,alle lettere. 343
Autore detto. & conferuàtore della liber 
ri della città. 378

Chiamato amico da Lodouico Sforza, & 
Ruberto Sanfeucrino. 40z

Chiamato à Milano non vuole vbidire, 
car. 407

Chiamato dal Conte Francefco à Piacen 
za, fi ch’egli acquiita quella città, 
car. 341

Chiamato per Generale di Santa Chiefa, 
non volle quel carico. 342

Combatte in compagnia del Cote à Ca- 
rauagpio.  ̂ 341

Conofcc la città edere contra lui mal di
moila. . | ■. '407

Coniìglicro di credenza chiamato da 
Bona. ■ 343

Creato cittadino,& nobile Vinitiano,& 
con vn donaciuo annuale in perpetuo,
car- 408

Difende gagliardamente Cremona. 34 z 
Dotò d’entrate l ’altar maggiore del San 
to Sepolchro di Parma. 34 3

Edifica il cartello di Koccabianca. 343 
Eletto dalla'.Duchefia tra iuoi Primarij 
configlieri con carica di trecento caual-
1 ’ . . ‘ ' 3 99

tabrica il cartello di Torchiara. 34}
Fa correre il Parmigiano infino fotto le
*nura><Undo il guaito al territorio. 408

0  1  A.
Fa opere marauìgliofe di cabalic i la ap

preso Firenzuola. , 341
Ferito in vna gamba. 341
Fotnifie le fue cartella di genti,& di vet- 
touaglie. 4cf

Gouerna le parti dell’Adda. 341
Gridato in M ila n o ,& Parma ribello, 
car. v; . • 4 17

Infermato à San Secondo, c condotto à 
Torchiara. 1 4 17

Infermo lafcia gran dubio della Tua mor
te . : 418

Infierne co’ Corregge!! acquifia Brefccl- 
lo , lcuandolo allo fiato di M ilano, 
car- 378

Lena à nimici la vettouaglia. 4 16
■ Mandato à Pontrcmolo dal Duca di Mi

lano,l’alfedia. 341
Mandato dal Conte in Parma. 388
Mandato in aiuto de Puuiefi. 3^1
Marchele,&Conte. 241
Morte iua pronofticata dalla ftella crini
ta. 4 1*

Muore,& di che età. 418
Non vuol che le talle à lui dotiute, fi pa
ghino ad altri. 40 ;

Pallando Ruberto l’ Alpe, entra’ in Par
ma per difenderla. ■ 40 a.

Perito de lingua Franccfe,& SpagnuoJa,
car* . . . 343

Ricercato à rcfiittiirc Nosc à San Vitali»
non vuol farlo. 40^

Ricercato dal Senato à far che i Tuoi Rid
diti pagafiero le tafle de causili non 
vuole. ’ . 40^

Riceue Piacenza,che li fi dà. 344
Riconfermò Nosè de Vitalefi, già loro 
; tolto da Orlando. > i; 37*
Riduce alla maggioranza di Parma le ca 

fielIa,meno vbidienti.
Rinuncia à figliuoli le compagnie. 343 
Riporta due ferite. jg f
Rompe il PaIauicino,& prende due com 

pagnic. , : ; 407
Si duolejchegli fiipendij douutili, non 

li vengono pagati. : q0j
Sj duole dell’eifere trauagliato dàlie tre 

(quadre.
Si raccomanda alla República Vinniana,
&  perche. 408

Sitruouaà gli ¿lipendi di Filippo Ma-
i r ia ,



ria, car. 34*'
Tiene in fofpetto la città, & in che modo 
car. 3^7

Pietro maria i. auanza la magnificenia di 
Re magnanimi. 3*7

Capitano di cento canai leggieri. 3 * d 
Cjuallicrdi San Michele. 36J
Chiede licenza dalla Chicia per non et* 

fere pagato. .v 358
Coloncllo dello’mperatore nello flato 
di Fi reme. j i ?

Creduto capo dcirammutinamento in 
Vienna. 361

Detto di lui dallo’mperatore. 361
£ 1 etto dal MarchcTc dal Vallo fra i valo- 

roiì colonelli per Tmiprcfa contra il 
Turco. 360

Entra con Monadi Brifach in Landrcfi > 
& vi conduce vcttouaglia, 361

Entra otto volte nella battaglia, rileuan 
d ine Otto archibugiate. 3 f 3

ElÌercita la mtlitia fotto Giouanni de mc 
dici. 35 7

tflole sforzato tre anni gire. 361
Forma iua. 3^7
Generale delle fintane Italiane del Re 

Francefco.
Iufcpnc lue in Vienna , chiamate quelle 

de Parmigiani. 560
Manda gente in aiuto di Giulio Rolli, 

car. j io
Man ia le fuc genti in Manfredonia. 3 yp 
Marchcfc,Si Conte. 3*7
Muore. j ì j
Paggio del Re Francefco. 55-7
Pcrleguita con Don Ferrante Gonzaga 

i nimici infimo alia Frelcobalda. j <$o 
P iglia foldo dall o’mpcratore. 358 
Pollo alla guardia della Badia di San Pie 
tro la difende , al fine ferito cede il luo
go • 3*8

Primo montale mura di Cailclnuouo , 
car. 361

Riccuuto dal Papa in gratia, gode i lìmi 
feudi patemi. 3<?i

Ricoucra l’aitiglieriailafciata da Valco- 
, ni nel viaggio^ la fulua. 361

Ricoucra le fuc giuridicioni dopo la mor 
te del pa ire. 357

Ricupera il poifelTo di Bailìcaauoua, ¿c 
Cerco. f io

T A V
t Ricufa di fcruir Borbone, che li da ilfo^ 

glio bianco.
Segue io’mperatore in Africa alla Goiet 

t a . 361
Seguelo i  Caliel nuouo in bocca di Cat 
taro. , * 361

: Seguitalo in Proucnza nell'ifpugnation 
d’ Anubo. ; 361

Seme Sita Chicli col Coloncllo di du* 
mila fant i , cento caualh. 3*3

Si raccoinan-Ja a Federigo Gonzaga,che 
difende le lue Caitella.

Solhenc francamente gli Imperiali,che 
danno alla coda aile genti Francefche , 
car. 361

Solitene valorofamente la furia delle fan 
teric del monte di Toscana. 3 ^

Trattiene a nome del Ke Capitani per 
largente. 361

Tritcodi prigione,impetrandoli liberta 
Don Ferrame. ! 361

Trauaglia la retroguardia del Ferruccio, 
car. 560

V i con nenrico Delfino in Piccardia per 
ìfpugnar Bologna... ! 36z

Va con Maruo Colonna centra gli aiuti 
de Fircntim>&li rompe 3 ^

Vccidc Ceco da Bua Alfiere,che s’era da 
to prigione. 360

Pictrouana 3 col padre in Fiandra cotta 1 
Ribelli del Re. 364

Roberto di Giulio Ccfare* 356
Roberto di Hercole.* 357
Rollettoiò Rolfo Podcftà di Piacenza,

O L A.

car. ’ . 1 : 3 1*
Sigifredo celebre in pace, & in guerra, 
car. « v. , 307

Sigifredod’Orlando caccia con Bernar
do i miniftri di Celare della cicca » 
car. 308

Sigifrcdodi Bernardo. 3 io
Confole della città di Parma* 8x
Confale vn*altra volta, 31#

Sigifredo di Bernardo. 313
Sigifmondo Caualier deirordinè di San 

Stefano con commenda. < 363
Coloncllo di fanei mandato da Colimo 
al DucaOctauio. 36 1.7x1

Difende Piacenza contra i Sanefi. 36t 
Ferito nella fcaramuccu fatta a Riualta 9 

car. 717-3**
Fra



Tti i primiiche accompagnarono la fpo- 
fa del Prencipe di Firenze. 3*3

Generale della Caualeria del Duca di Fi
rcnze. 11 • 11 5 6j -Hi carico di cauallena alla guerra di
Siena. 3* 1

Mandato col Conte Sforma Santafioreà 
vifitar Celare,&i fratelli. 363

Mandato dal Prencipe à rallegrarli delle 
rozze del He Filippo con la figliuola 

. d’Hcnrico. . 363
pafla col Prencipe di Firenze alla Corte

di Spagna. 3*3
pigliai! Gattello di Monte Carlo , & la 
Rocca. 361

Retta appretto la fpofa in Ifpruch. 363 
Simona moglie d’ Antoniolo Marche le 

Palauicino. 340
Sulpitia monaca in Mantoua in San Vin 

cen/o. 356
Teodota. . 338
Trotto compra Battìcanuoua dal Triul- 

cio. . 35 1
Dà aiuto al Moro , venuto di Lamagna 
per ricuperar lo ftato fuo. r 3 f i

Entra in tenuta di Battìcanuoua. 471 
Marchette,& Conte. 3S1,
Primo di catta ttua fa primogenitura ,
„car- . 3 n
Rittora,&amplia Santtecondo. 3 f i

Trotto. 2.accreice San Secondo, & l’ador
na . 364

Capitano d’ordinanza. v.., 364 :
Colonello. 3^4
Eletto dal Re al gouerno delle genti del 

padre. 564
Gioueneto fegue il padre in molti luo-
Kh*. 3*4

Guida causili tteguendo gli Im periali, 
car. f 68

In Fiandra contrai ribelli del Re Filip- 
P°- . 364

Iipcdito con tre cópagnie di causili per 
la guerra di Siena. f 364

Luogotenente delle fantarie Italiane.
car* 364

Marchette,& Conte.' 364
Moglie Leonora Rangona. 364
Ritiene la compagnia conceftairda C ar
ilo,con giunta del Re Filippo. - 364 
acrile alla guerra della Mirandola. 364

T A V O
Valborga moglie di Criftoforo Scotto via 

centino. .. ;; ; - , 340
Vettpattano. 3 5 1
Vgolino di Sigifredo detto primo Vgo» 

car. 3 10
Vgolino di Vgo. 3 1 1

Podeftà di Cremona. 3 1 j
Vgolino ¿‘ Orlando,ambafciatore à Fede 

rigo à Rauenna. 3 1 j
Podeftà di Genoua. 3 1 j

Vgolino di Bei nardo, Conte della Flami
nia. 3 13

Archidiácono di Parma. 3 12
Fauoriftte Teodoro Arciueicouo di Raué 
na,& i Polentani. 3 1*

Riconcilia i Rauennati tra loro difcordi,
car* . . 3>3

Vgolino di Giacomo bandito con Guglie!
. mo,&tutti i figliuoli di Parma. . 3 19
Creato capitano della città. 3 1 ?
Diftrugge con Almerico molte cattella
del contado d’Arezzo. 318

Elee di Parma. 319
Fatto Caualiere da Nicolo Fliico. 3 14
Hebbe moglie Helena Caualcabò. 3 14
Podeftà di Firenze. 318
Podcttà d’ Oruieto. 3 18
Podeftà d’Oruieto vn’altra rolta. 319
Podeftà di Perugia. . 318
Rettordi Modona. 3 17
Rompe gli Aretini con prigionie,& veci ;
fioni grande. 318

Senator di Roma. • 318
Sforzato dalla città gir in magiftrato à
Modona. 3 17
Si Iena contra i Guelfi della città. 143

Vgolino di Guglielmo aliena dal velco-.
uato la corte di Corniglio. 32y

Canonico di Parma. - 324
Condotto à forza ad habitare à Milano ,
car. . : , ■. 3 2f

Entrata ttua nella città dopo la confccra-
rione. ... > 3*4

Fà TVgolina grotta campana. 3 15 ’
Morte ttua. 3 1$
Proucde diftatuti le ttue corti. 327
Vefcouo di Parma. 324.157

Vgolino di Bernardo » marito d’AJeflia
Ruggieri. 320

Protonotario Apottolico. 329
Vgolino di Pietro Maria Abate dello spi

L A.
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rico Santo in li&iietina. 344

Abate di San Giouanni Euangelitta > 
car. ' 344

Abate di San Zenone in Verona . 344*
! 4 l7 *
Canonico di Parma. 344
Habuaua nella Badia di San Giouanm * 

car. 397
Monaco di San Giouanni Euangclilta , 

car. 344
Vgo vecchio detto Vgone, & Vgolino » 

car. 3 10
Vgo preda danari al communc. 313

Preuoito di Parma. 3 13
Vgo detto Vcrulo. - 3 1 3
Vgo via tradimento à Brefganuoua, 417

Rodo colore non tenuto in caia da nimtei 
de R olli.J 310

Rottari paffuto à panna > vi fi la inaila del 
le fue genti. ' 54

Rouerc douc porto. ; 345
Rouiano ii di i  Papali. 1 66$
Kubamenti comincili in Parma. 139 
Rubelli perduti d’animo ie ne tornano al

le cale loro. 384
Rubicra accrcfcìuta di preiìdio da Ciamó 

te. 47i
Vùirpata da Guido Rangoni. 480 

Kubineco Framefella. 438
Ruggieri nobili di Parma. - 14
Rug gicro Baratto. 5 2 >
Ruigomcz di Silua ragiona al Cardinal 

Caraffa per placarlo. 733
Ruma predetta dalla ncuc del mele d'.Ago 

ilo . 83
Rumore fufeitato nella città, & perche, 

car. 4 11
Ruollo dato in potere del Prcncipe di Fer 

rara. 69 8
Kufchino con geute da Pauia condotto in 

Piacenza.* 53 5
Deputato alla guardia della cittadella di 
Piacenza. - 535

S
Acchi nobili Parmigiani. {4 
Sacco bandito fopra Parma, 

car. 509
Sacerdoti Armeni venuti ad 

habitarc à Parma. 155

Sacrati caia nobile in Ferrara da chi heb.
be origine. 1 3 a,

Saetta dat a nelle campane del comtnunc , 
Se luo pronoilico. 3 3«

Saggio della gagliardia piu torto darli, 
che della tede. ■ 573

Sagramoro condottiero di gente d’arme , 
car. 19

Sala Cartello d'Alfonfo San Vitali ,
car.

Molto vagOjSc da chi fabricato, 7*7
Sala Villa aria da Rofli.
Salamoile Sicighano. 508
Salimbciìc de orcnoni minorita)tcoJogo>

& fuc opere. »7
Salines Capitano. 700
Saiin^iicrra Torcili. 4 *f
Salimiacrn due Torelli di parte Ghibel-

Jina^rratueiiano «U Adclardi, Si quelli
di Elle. 410

Salfcii giurano non edere Parmigiani , 
car. • 87

Si fottopongono al goucrno de Confoli 
Piacentini col pagamento di dieci Ioidi 
l ’anno. 77

Saluatore fpinclli. i S j
Saluertro Àldrouandino ragiona contri 

il Re Filippo per la caducità del Regno 
car. £ 14

Saluocondotto domandato dai Cardinali 
Caraffa, Se San Giacomo al Duca d* AI- 

:ua. 6 :7
San Badi io portato da Roma à Cauana > 

Seda chi. 75f
San Badano de Guerri diftruteo. 137 
San Biagio in i>arma rifplcnde di mirato

li. ' 191
San Cefario affediato. 113
Sancio di Leua mandato dall’ Alua al Du

ca di Firenze. 7 iz
Sancio di Lotidogno maeftro di Campo 

d’italiani. 69$
Sancio di Mardones maeftro di campo de 

Spagnuoli. 6i6.6$6
San Dionigi vno de protettori particola 

ri della Francia. 445
San Dominico quando canonizato. 115  
S i Felice tolto al Marchefe O blio  da vao 

Ionico. r 184
San Giouanni in croce io mano de gli ec- 

dcfiaftici. 19 9
Sangue



SiBfi«ep«oBOtoinParma* : , 7H
jjBguinazzojche fegno fia,& perche eofi

detto. • ,
San Labaro contrada doue. *87
San Martino de Bocci » detto dalw rami* 

glia Bocchia. _ 4*$
San Martino de Roberti, perche con chia

mato. «7S
Si rende ai Prencipe di Ferrara. 676

San Martino vno de protettori particola
ri di Francia. 44?

San Nazario arfo da Rodi. 14 ?
San lJo!o cartello de Conti Contrari)
: pcntilhuommi Ferrarelì. 724
pàtoii d’ordine de patroni al Duca Otta
ilio. . 7*4

Hauutoà patti da Guido Torello. 422
Kiprcfo dal Frencipe di Ferrara. 725»

San Polo prefo da loldati di Cencio Capi 
nicchi. 66 7

Sanfacco ifpedito dal Re in Italia per far 
gente. ; - ' J7P

Sanfecondoaccrefciuto daTroilo. 364 
Lcuato à nirmci Temendo Troilo Celare 

car. 3?a
RiUoraco,&ampliato. 352
Si rendeà patti. : a y i
Venuto per accordo in potere di Marti

no. 173
San Sidro donato à Francefco da Correg- 
• gio dal Duca. , ' zb8
Santone da Tagliacozzo. ; ; 664
Sanfoiiinocontrarioifeileilo. ¿6$ 
Et Tuo errore. i. : , 30 9
Incerto à le fteflb. 70
Scriue nella Cafa de Rolli cofc dubie, &
■ incerte. ■ ■ - ■ ■ - ■ <. ' ■■ : , {  j o ì
Traicrittor puro di Leandro. 13

Santa Maria del tempio d’Orlando Rof- 
ìo. _ . . 396

Santa Maria titolo del Vefcouato di Par
ma. ; 6z

Santo Andrea Cartello con la fortezza lì 
rende à Sforza. 40ja

Tolto ¿Pietro Rodi,& dato ad Orlando 
Palauicino,che’l diedeà lacco. 197 

San Vitalefi tonano il bottino à quelli di 
Pellegrino. 284

5an Vitali attendono alla difefa della prò 
pria patria ne curano l’amicitia de Rol 
” • . - 231 !
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San Vitali chiamata parte del Vefcoiio,
- ■ car. ................. .. - v. 31P
Sàn V ita li, chiamati prima San V itagin

n i. >0
San Vitali,chiamati prima Vitalefi. • 90

) : San
Alberto Vefcouo di Parma. . • ; pi

Con Innocenzo il Zio al concilio dì Lio 
ne in Francia. •, • p i

Morte fua,& fepoltuta. pi.
Aleffandrodi diciotto anni ai Curzoiari 
"  niorto. ipi-i- ’ iriik..u. r ; -ni  ̂ lOy
Alfonfo accompagna il Duca Ottauio i  

Trento. , ' ¡ 1 0 4
Accompagna Ottauio dentro, & fuori di 

Parma. r. 546
ChiamatodalPOrlino. i ¡fi ¡iioiii, 747 
Prende Girolama Farnefe in moglie»

’ car. . 1Ò4
: Rifiuta carichi offertili dal Duca O tti

m o,& perche. IV . 1 0 4
Alfonfo Secondo cacciai Turchi di fotto
1 Piombino, vccidedoli,&guadagna Piti-
• fegne. . 1 0 3
- Conduce compagnie! . . . c . 102
Fortifica Valfimera, & con Aluero San-

chio fofticne l’ailedio. ■ v 102
Mandato in Piemonte con fanti. 102 

.Paggio d’ honore di Ferdinando Re de 
Romani. 102

Portarti valorofamente nelle fcaramuc- 
: eie,battaglie,& allalci. 102
Salila la Tua galera nel conflitto apprerto 

Monte Circcllo. : . v . ioz
; Sotto Monte Alcino con quattro compa 

gniedi Tedefchi. : ;■ v 102
Stringe il Toppo d’ AJgierc à lafciar Po.- 
pulonia. j o-2

Và in Tofcana Luogotenente del Ma- 
druzzo. . . ic s

Va fopra l’ armata del Doria cónrra Dra- 
. gut Rais. - v .. .. 102
Vccifo fotto Sartiano. 103

Angelo Raccorda con Francefco Sforza 
con alcune capitolationi. - 99

Entra con estuili in Firenzuola,& fertili 
ca il cartello. ; 99,100

Fogge con le fue genti di Firenzuola, 
car. •>■ ■ ■ • ■- 99.101

Parta aH’aiTedio dell’ Aquila. ■ .. 99
i 3 Priiuto
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Priuato di tutti i beni dallo Sforna và in 
Parmigiana. io i

Promette Firenzuola i  Francefco Sfor
za. 99.100

Saluafli nella giornata» doue fù vinto 
braccio. _ 99

Sdegnato con Francefco Sforza fi ritirai 
Ferrara. 99

Si conduce à gli ttipendij de Vimtiani, 
car. __ ior

Si dà à feguircla gueracó la parte Brace 
ila. 99

Si truoua con Braccio all’acquifto di Bo
logna. . 99

Anfclmo. 9 i
Antonio fatto caualliero da Azzo di Elle.

car. 9}
Antonio iij. fatto da Bernabò Caualliero 
* car. 99

Morte fua. 99
Prigione del Marchcfe di Ferrara. 193 

. Segue Bernabò Viiconti. • 99
Antonio iiij.di Pietro Brunoro. y 8 
Antonio v . Protonotario Apoftolico,

car. 10 1
Azzoncvccifo al Borghetto del Tarro, 

car. 91.111
Carlo giouanctto alla guerra fotto Zara • 

car. io?
Alia prefa di Margaritino. io f
Condotto da Vinitiani. io j
Ferito à Maftrich. 10 f
Gouematore dell’arme in Padoua j & à 

Zara. io j
Euchirio camcriero fcgrcto di Paolo Ter

zo . 103
Diflcgnato Cardinale. - 103

„Mandato dal Duca Ottauio in Francia, 
car. 103

Muore in Auignone. 103
Vefcouo di Viuicrs. 103

Federigo alla guardia di Monticelli. 104 
Alla guerra di Siena d’ordine dei R e ,

car. i ° 5
Difende Yn palio gioucuole à Tuoi , 

car. 104
Morte fua. 104

Fortuniano paggio del Duca di Ferrara, 
car. 103

Galeazzo Colonello del Re di Francia, 
car, to j

U  J L  A .
Tenne trattato per hauer Cremona, 

car. 103
Giacomo caccia della città Giberto di Gen 

te. y i . i j f
Pcrfcguitato da Giberto di Gente , 
car. y i

Giacom’ Antonio conliglicro , & capita- 
nodi gente d’arme del Duca di Milano, 
car. 103

Intiitato dal Proucditor Vinitiano con 
larghi partiti ad adherirfi ai R o lli, 
car. 414

Mandato con Cattalli» & fanti all’aflcdio 
di Borgo v al di Tarro. 103

Soccorre l'cilcrcito del Duca di biada , 
car. 411?

SoccorreNosècontra i Rodi. 424
Tenuto prouedere il campo Sforccfco di 
vettouaglia 414

Giberto grato à Marchefi di Ette. 94 
Morte fua. 94
NcirciTiIio non abbandona il padre, 
car. 94

RimefTo in cafada Obizo di Efle. 94 
Giberto ij. amico grande della Cafa di 

Efte. a ia
A' Torrefclla con gente in aiuto del Du 
ca. . 19*

Dà comiato d'ordine del popolo à Gia
como Terzo di Parma. ì6x

Deputato alla guardia della città. 1 :4  
F i intéderc à Nicolo, ches'auicini à Par 

ma. zoi
Fortifica col fratello la Torre del Gaio-

ttC. 254
Gouematore di Parma lafciatoui con An 
tonio Terzo da Otto Terzo. *46 

In aiuto dii Duca.
Intercede apprefTo Otto Terzo per) la fa 

Iute de Guelfi,Se libcratione di Piacen
za. 10 1

Introduce il Marchefe di Erte in Parma, 
car. i6t

Mandato dalla città di Parma à giurar fc 
deità al Duca di Milano. 10 1.106 

Morte fua. jo i
Podcfti in Piacenza. 10 1 .14 9
Rifa col fratello il cartello di Nosè. 99 
S'àpprefcnta con Otto alla piazza con 
molta gente. . *39

Giberto iij.Configliero Ducale. io &
Podcft i
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10 *  
102

Podcftà di Bergimo.  ̂ ;
Ricupera coi fratelli Noletto.
Tenuto col fratello prouedere di vetto- 
uaglia il campo Sforcefco. 4*4

Giberto iiij.amato afiai da Paolo T erzo ,

Cameriera fegreto dì Paolo T erzo ,
car. . i o 3

Giouanni primo prudente, &  di perfetto
con figlio. 5>i

Giouanni ij. bandito due volte dalia rit
ti. £4

Carcerato da Rolli. *i7 9 4
Fece guerra alla città di Parma. 94 
Morte fu a in prigione. 94
Perde la Torre de Sa Vitali, & Montechi
rugolo. 9i

Giouan tranccfco al foldo del Re di Fran
cia. 4 $9

Cauallicro fatto da Lodouico duodeci
mo. 104

Combatte nel fatto d’arme del Tarro , 
car. 104

Giouan Galeazzo tenne trattato contea la 
città,&fcoperto,è decapitato. 0 

Tropo aftettionato allo’mpcratore. 103 
Giouan Mattino ambafeiatore ad Aleflan 

dro Quinto. pp
Camini à piedi al Papa entrando in Bo
logna. , 99

Eletto à Portar il Baldacchino fopra il 
corpo di Giouan Galeazzo. PP

fortifica col fratello la Torre del catone,
Càt*» 2^4

Morte Tua* ; , pp
Rifa col fratello il Cartello di N osè,
C2r< .¡Pi?

Giouan’Quirico à Milano con Obizo di 
Elle. ' > ■ ■ ■ ■ ■ ■  jg f

Caccia Giberto da Correggio di Parma,
5ar*' 148

Caccialo vn’altra volta. 154
Caro ad Obizo di Ette. ^4
Col figliuolo fc ne fugge da Verona à 
Ferrara. j_ .

Combatte con Giberto da Correggio,

Conduce la pace tra Giberto da Corree 
gioj&iRoilì. , 4

Confinato à Verona,godei Tuoi ben i, 
<ar* : , 1 7 1

O t  A.
C o n ig lia  il Marchcfc Obizo ad vicir di 

Parma. ■ j £4
Generale della Chiefà coatta Parma ,  

car. 1 6x
. Lafciato da Giberto da Correggio nel te 

ftamento con carico. 94
Molto famofo per valore. ■ P4
Morte fua. : 94
Podeftà in Cremona«,. w; 94
Podeftà in Piacenza. 94
Preio,& pollo da Orlando Rodo in gab
bia. i j ;

Richiamato con Giberto il figliuolo à  
Parma. • , . 180

Riuocato dalle confine. , i 5 i  
Si riduce à Mantoua à paflcrino. : 161
Tratto di prigione dal Legato,&  confina 

to à Vinegia. 160
Giouanni Quirico ricorre per fauore al 

palauicino contra i Roflì per hauer N o 
sè. 4oy

Girolamo j.accompagna con la fua gente 
la perfona dello’mperatore. . r io* 

Dimoltra il valor fuo nel conflitto lotto 
Bregnuola. ¡j , io *

Hauuto in molta Rima dal Leua, dal Do 
ria,& da Don Ferrante. 10*

Serue Carlo Quinto nella guerra di Pro- 
uenza. 102

Girolamo ij.Conte di Sala. 103
Marchefe di Colorno. , : 103

Guarino ama i letterati. ! p i
Cognato di Innocenzo Quarto. • px 
Guida gente alla difefa di San Ccfario 
aflediato- 1 1 3

Vccifo da Bolognefi à San Ccfario » 
car. X14

Guglielmo, p*
Macinello vccifo col padre da Rofli. pi 
Mattino cofi chiamato à compiacenza di 

Mattino dalla Scala. . px
Nicolo Maria Quiiico ferue V initiani, 

car. 10*
Obizo detto Obizone Vefcouo di Par

ma. _ px
Riceue ampie concezioni da Federigo > 

car 86
Obizo ij. acculato da Giberto di Gente 

per cacciarlo del Vefcouato. p*
Arciuefcouo di Rauenna. P3

j Affo lue il popolo di Parma feommunt-
i 4 caco»
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cato,cai\ * 14 0

Cacciato con tutta la fua fattionc dì par- 
ma, * 9 \

Canonico di parma. P -
Gonfacra la CÌ i ic fade l  BAttefimo, car.

p i .  140, * t |
D i fen d e i  minori » &  predicatori in vn 

. parlamento.  i>2
D i  gran feienza nólltf leggi canoniche,  

&  ciuili. ' ' P 2
Difpcnfa in tempo di cariftia Lontrate 

della ciucia , &  del Tuo patrimonio , 
car. 9 i

D ota  de beni Tuoi l 'altare maggiore del 
Battiifeo. * p i

Efclnfo di Parma , fi riduce A 'Montec- 
chio. • ! ' 145

r à c o l  Marchcfc di Monferrato gtieiTà à 
spanna.  - / J 4 3
Limoftnario grande. ; P 2
Maudaaiuto à Sauignani3& Rofa.p1.-3'!  $ 
Muore caricò d’ anni, P3
Odiato dal Clero della Metropoli di l h -  
■ uenna. ■ 23

Ordina molti decreti in panna, & Ranca 
' un. ■ ! ‘ : ■' ' _ p3
Ragiona d fauorc di Filippo Arciueico- 

uo di Rauenna. ' 9 1
Sepolto in Orbito.  93
Souicnc la plebe di Parma in vna fame 

grande. 140
Stringe quelli di Riùtirlano al giurameli 

to di fedeltà. 93
Suadc il popolo à darÌLad A z z o  di b ite, 

car. 143
Vende le valli di Mazzabò per fouenire i 

bifognofi.  9 1
Vefcouo di panna Sì; di Tvipoli-  9 1

O bizo . i ì j .  ■ - : px
Obizo . i i i j .  : < : ■ •
Ottauio caualliero dell ’ Annuntiata. 105 

Qonfìgliero di guerra , &  colonello del 
Duca di Sauoia. io$

Fucinilo à feruigi del Duca di Sauoia. io? 
Mandato con caualli in aiuto di Car lo  

N on o .  iO)
ptrefence neirabboccamento delia R e g i 

na dì Francia,  &  del Duca di Sauo ia ,  
car. r o j

paolo Abate di San Bafil io.  103
Dottorato  in leggi  in B ologna .  xo j

O L A.
. tatto della Congregat ione  del Santiflfì- 

mo Vificio di Roma.  j o j
D i  quella del Vicar io del papa. i o f
Gouernatore d ’Oruietl.  i o j
.Referendario dc l l ’ una, &  dell 'altra fìgna 

tura. 10 7
Vicario dì San Pietro. . .  . j c £

Pietro fatto Caual l icro  da A z z o  di Ette ,  
car. 1 : ; ■ 93

Pietro Brunoro,& fu e attioni valorofc di f  
fufamente fcrute.yq.pf  .'pii.,97 .98.

Morte fua in Nccropontc .  9%
Santo palla con Odoacrc in Italia po 

Viene donato dalla città di panna ,  di 
che. 90

Stefano donato da Franccfco Sforma do bò 
, ni d1 Angelo.  1 0 1
S'accofda con lo Sforma con alcune condì 

rioni. pp
Tofeo acqui ih  la To’rPc di San Lorenzo , 

car. P4
Libera Simone Locariiefc dalla gabbia , 

car. ■
rode Uà di Milano. ' ■ 94'

Vanuina fi-'marita in Andreaifo R o f l ì , 
car. ■ : : 1 -: ■ ■ 1 5 6

Vgo primo fabrica vna Torre  nelle Ghiaie 
d i Lenza,  .90

La chiama San V i t a l e , ^  perche. p i  
RicchiiÌìmo più d’ ogn ’ altro gcnti lhuo- 

1110 di ¿arma. ' ' po
Vgo ij.à N ó sè .  j ■ x
Vgo ij .entra in Parma , ricettato con gau

dio vnìuerfalc.  m
ratto Caual ì iero da Ottone'  Quarto, 

car. 93
Inclinato molto alle lettere. 93
Nipote  del papa. u o
pt>ncih,& Capitano della citta. 9 3 . 1 15? 
Rompe la parte Imperiale.  12,1
Signor di C a r p i , &  d̂i Mombaranzonc* 

car. . ' . .  . . .  9$
Vitagl iano Capitano di Giuftiniano fi.fer 

ma in panna. po
Vitale  Condottiero di gente venne con 

Corrado  Secondo d1 Argentina in I t a 
l ia. 90

Vitale  pafla con pipino f igliuolo di  C ar lo  
Magno à Bencuento.  po

S i  ferma in Parma. 9 0
¡Sangaroton parmigiani  ̂ $c wodonefi in

compa*
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compagni* prende, & arde Caftcl Piu-
marcio. . . .  . j .  n 1 O

Con Parmigiani va in aulto di Bazzuto
allcdiatoda Bolognefi. 1 15

Correndo il Bologticfc > fi  bere 1 c im ili 
nel Kenno.- _ ‘ n ?

Guniti abbrufcia,& depreda il Bologne-
fc. : „  ” 3

Guerriero valorofo , & di gran nome ,
car. . ,v  ; v ? l.

G ni din do Parmigiani, và alla difefa di 
San Cefario a {¡Tediato . i i $

Vccifo da Bolognefi à San C efario , 
car. * ' 1 *4

San Vitali gradati ad npprefentar l’arme 
car. ZÌ 7

Saprilo. # - 713'
Sardo contrario a fe ftcìTo. ■ > 180
Nello fcriucredelU/Cafa Roffa riputato 
buggiairio>&Ìu frugherò. 30?

Parer fuo nella depredatione del Modo- 
nefe. " • '■ ' ■ 4^4

Sarzana attediata da Fiorentini chiane del 
Gcnouefato. ; ' ■ 2.83

SaiTacelli adheriti à BentiuolLribclli della 
Cliiefa. f 3^0

Saffi antichi fcóperti nelìa città. 1 7
Saffi lanciati dalle mura, & torre di Ciui- 

tellaj far maggior danno che le Bombar 
de. 682

Saffi lanciati dalla Torre far grandiiRmo 
nocumento à Francefi per la batteria , 
car. 681

Sattuolo accrefciuto di prefidio d i Cia- 
monte, ' 472,

ìfpugnato dalle genti dèlia Chiefa , 
car. 47 2

Venuto in potere del Legato.
Saiìuolo da SafTuoio Modonefe Generale 

de foldati in Parma, vetato andare al pa 
lazzo di Giberto. 322

Prcfo in vn fcolatoio. 32,3
Saiììgnmi entrano in Saifuolo , Ralligna

no,& altri luoghi. 3 i j
Fanno guerra alla città , &  à nim ici, 

car. _ 3 1 ?
Rimangono nelle zuffe fuperiori. 3 17  

Saulo Giudeo aifale Alarico à Pollentia, 
car. 37

Scale del Capitano polle fopra ìa piazza»
car, 191

Q L A\
Scale del Capitano quando fabricatc, & 

& dotte. 1 1 1
Scaligero manda gente à Corregefi con-* 

tra l i  città di Parm a., 187
Scalocchia camello dato da Azzo Baratto 

-à Rotti. * r
Tolto ad Azzo Baratto. 273

Scandiano caftello già de B.oiàrdi, hora 
di quelli da Tiene, 727-

Comodo al nimico, . • » , , yzf
Si dà al Duca Ottauio. 7 2 Ì

Scaramuccia à Felino tra O tto,&  il Tana 
glia con danno de Rotti. 24?

Crudele paifata:fotto AfcolLtragli Impe 
ri ali, & Scipier. 707

Fatta à Porporatio tra le genti «l’Otto, & 
quelli d’ Albati.. ■ m; ■ ¿41

Ratta fotto Brcfcello,tra quelli della rer 
ra,& i Ferrameli. ; , ; ; u 7 1 1

Fatta lotto San Secondo con prigionia' 
'de Francefi. ^7»

Fiera tra Parmigiani >- 8c Borghefani,. 
car. t  ̂ , 23.8

Fra gli Spagnuoli, & Italiani dopo T ac
qui fio di Firenze..' , , 3^0

PalFata fra gli Italiani & gli Alamanni » 
car. ,701.

Sanguinofa fatta ad Albari. 248
Tra Francefi,& le genti di Don' G arzia, 
•car. ■: • 687

Tra i Borghefani,« Parmigiani, ih 4 . 
Tra il Prencipc di Ferrara, & le genti»d‘- 

Ottauio à Riualta. i ; 727
Tra te genti Duchefche,& Vinitiane fot 

to Brefcello. . 293
Scaramuccie fatte fotto Felino tra quelli 

d’Alettandro,&dei Piccinino. 382, 
Fatte fotto ii Borgo. 2?o
Leggieri fi fanno lotto; Ciuitella. 6?% 
Léuar il  fiore de foldati valorofi. 2fo 
Sotto le Torefelle tra leggenti dèi Duca, 

& le Vinitiane. ; ; 287
Souente pattano tra quei di Brefcello , &  

Parmigiani. ■ iég
Tra gli Imperiali, & Francefi fotto Par

ma. ¿6$
Scclerati che voteuano auelenare Guido 

Rotti impiccati per la gola. 420
Scelerati delle tre fquadre cercano vccide 

re UGouernatore,8ci Rotti. 403 
Schiafonato, , - 508

Sciami



Seti tra Smeraldo capitano de fanti. 2 ? 
Scipierre detonato da Re à Parma. 561 

JEntra in Parma i  nome del Re. $64
Elee fpeflo à rubar le bagaglie al capo > 

&  Scaramucciare. 7^7
Macttro di campo generale. 67?
Mandato da Guifa a dolerli colPontefi- 
cc>& gì ufti fica re le parole dette al Mar 
chefe di Montebello. ¿85

Mandato da Guifa in Afcoli. 706
Mandato à Piacenza, & poi nclcaltello 

di Milano. j7 ?
Prefo oltre il Tarro. 57?

Scipione rcUituitoà Pietro Palauidno, 
car. 153

Scipion Porcellana mandato dall’Orfino, 
ad incontrare Ottauio.

Scolatoi di Santa Croce canati. 107 
¿'cotti nobili Parmigiani. 23
Scrittori della guerra d'Alarico, quai fia- 

no- • . 3f
Scrittori dcii’hiftoria Bolognefe frollarli 

dal vero. 1 13
Scrittori de Rotti. 1 ; • 33.9'
Scrittori, varij intorno i carri,che conduf- 

fero gli veci li dal Terzo. 244
Scudo candido perche lì daua à Trioni, 

car. 13
Scudo di Pietro Rotti pollo nella Chicfa 

di San Marco in Vincgia. 338
Scudo vermiglio dato da Romani i Par

ma,come città da loro edificata. : 13 
Scurrano li dà à Gerardo di Correggio » 

car» .a• ’ '- /.>' ’'*■ ziz
Sua fortezza affa,& (pianata da T erz i, 

car. z%6
Tenuto da Correggctt. izS

Sebaftiano Frintlcr. 703
Scbaftiano Zandemaria. 3P7
Secco grande. 14 y. 184
ScconaoComazano. : 46z
Secrctario Fiorentino , & ino errore, 

car. j i
Sedia vacante fogliono i popoli vacillare, 

& i Goucrnatori attendere all’vul pro
prio. 703

Segallara caltello. 1f,9
Segna prefa facchcggiata,&arfa. 710 

Si d i i  Papali. £¡>1
Venuta in potere del Duca. ' ézj 

Segai delle iquadrc da dipingerli Copta le

T A V O L A.
caie, & perche. 24t

Segno, che douea hauere Pietro Maria * 
vfcédo gente di Parma, da Tuoi partigu 
ni. 38%

Segretario del Vefcouo di Tiuoli manda
to in nome del Re à Roma > & perche, 
car. 4 7 ?

Seguaci dclio’mperatore fcommunicati,
car. 12 *

Seguaci de Rotti,molti banditi. 233 
Scmplefc vecifo al Tarro. 452
Senatico da Henzola. 218
S cnati due ordinati in Milano vno di ra

gion, Pahrodi Stato. 400
Senato conilituito in Parma quando, &  

di clic gente. 31
Senato di Milano afferma cflcre migliori 

ile ragioni dcllo’mpcrio iopra Piacen
za,che della Ciucia. 342

Senato di Milano difpolto ¿ ’ammaliar 
danari. • 404

Scriue à Pietro Maria,che refiituifra No 
. sè à San Vitali. ; < 405 ;

Senato di Piacenza confentc coi congiura 
tifandogli autorità di dar la città,a chi 
voleffcro. 533

Senazi, & Henzoli trattano ¿'unirli coi 
Roffì>& far folleuamcnto nel Parmigia 
no. 3 19

Sepolcro di legno condotto da Cremona 
& pollone Confetti. ; 189

Sepolture antiche. Scopette nella città > 
car. 1?

Se trainile fi rendei Pietro. 334
Sem inile venduto dal Duca à Giorno 

Francefco Palauicino fenza dirne la cit
tà cofa alcuna. 404

Serrone,che luogo fia. 633
Seucrità vfata nello fcuotcre taglie. 221 
S force felli entrano in Napoli, & la corro

no tutta. 4 1 1
Sforcefchi di commiflìone del Senato an

dati à Chiarauaile. 401
Et compagni, domandano Donato, che 

non eficndoii dato con Parme turbano 
la città. 401

Hanno le danze fuori della corte col fuo 
piato. 401

Mandati con l’efiercito a ceno uà, la ridu 
cono lotto il Duca. , 401

Protettati vengono relegati. .401
Jolic-



f/»ilcuatì ¿al Re di Napoli nimico al,Du- 
ca di Milano,rompono le confine,& en 
tratto nei Genoueiato. 40*

Spiegano lo ftcndardo con vn detto con
tra le rafie,&lcue dei fale. 40»

Sforza da Cotignolxà Reggiuolo, doue
viene ributtato, • 4 ^ 5

Da il guaito al Parmigiano,& al Reggia-
no.

T A V O L A.
di fermarli al Borgo. 4*4

Si parte dal Borgo,& fi conduce ¿Felino 
con molta gente. « \  ... 4*^

Si ritira 4 Roccabianca,& fi mette fotto 
Felino danneggiando il contorno > 
car. x ' ■ *.f 41^

Tenta hauere per trattato Caftel Leone, 
car. 40.9

aff sforza gridato ribelle in Milano, & Par»
Depredagli armentid'Otto à caftel nuo ma. 40Z
uo,&à Guaftalla. 4^5 Relegato à Barri fuo Ducato. . 401

Fatto cittadino Parmigiano. 267 Vno de capi del configlio ciuile.' 401
Lafcia al Marchefe Montecchio per poter Sforza Santafioreal goucrno dell'arme,& 
lo reilituire con lo fiato di Parma alou difefa di Ciuitella., • : 678
c.i. 281 Appreflo Tempre à Pierluigi, 545

Prende gli armenti d’Otto. Caualiierodel Tofonc.^ ' '738*3*3
Sforza famiglia fatale à T erzi, & in che » 

car.  ̂ 390
Sforza Palauicino apprelTo Tempre à Pier 

luigi. 533
Entrato nella città auiiàl'Orfino della 
venuta d’Ottaaio. 544

ETce di Piacenza » morto Pierluigi,
car. ! ~:v 534

Mandato da Ottauio allo’ mpcratore à 
dolerli della morte del padre,& di Don 
Ferrante. 53 8

Sforza,& Sforzino primogenito naturale 
del Duca acquifia ilcattello & la fortez 
za di Santo Andrea. 409

Acquifia Felino -dadoglielodue capita 
ni.&ilterzo prcTo. 4*5

Conduce il campo à Roccabianca. 417 
Da piu parti cerca trauagliare i Rolli 
car. 4*7

Deftinato in aiuto del Trinici. 425 
Di miouo fi riduce Totto Sa S’econdo con 
grolTo efiercito. 419

Domanda gente al Reggimento. 403»
Fi ruinar Felino. 427
Generale contra Pietro Maria Rodo , 
car. 407

Intorno Brciganuoua,& la batte. 4 1 6
MeiTocol campo in fuga da Rolli vfeiti 
di San Secondo. 416

Conduce le galee à Ciuiti vecchia, 
car. ... ¿ 0 0

Entra in Ciuitella. 6 7 6
Entrato in Parma auifa l'Orli no della ve 

nuta d'Ottauio. ^44
Eiced el rotto di Ciuitella per riconofce- 
re Te vi fi poteua dar l’afialto. 6X6  

ETce di Ciuitella per attaccare la Tcara- 
muccia, afirettojfi ritira. <; 6 S 9

ETce di Parma vcciTo Pierluigi co’Tuoi ca 
ualli. ■ . , 324

Fà alcuni preparamenti per nuocere al 
nimico nel dar Viffalto. '  6%$

Fà con diligenza curare Mons. di CupU 
gni. ¿8»

Fatto Generale della caualleria del Pa
pa. 540

In Parma mette gente infieme. 536 
Mandato dal Prcncipe di Firenze à vib
rar CcTare,& i fratelli. 3Ì3

Pone la feconda pietra nella Chiefa del
la Nuntiata. 741

Prouede alla porta di Ciuitella con mol 
ti ripari. 679

RiconoTciuto liberalmente dal Re ¡Filip
po.  ̂ 7 9 6

Venuto in fofpetto del Papa,c’habbìa cò 
figliato Ottauio ad entrare in Parma, 
car. 545

Mcflo di nuouo in fuga Totto San Secon- Sforzi due, Aleffandro Da Terni,& i fuggì
d°- . 4 17 citii di Piacenza fi ritirano in Parma ,

rafia fotto Torchiara,& labatte. 42? car. S35
Pianta l’artiglieria per battere San Se- Sicardo Cremonefe fcrifle dell’origine di 
condo. ir; 420 Parma. 6

Pollo in camino per Parma «ha ordine Siena fi prattica di dare al Papa, ma fin
tamente.



tamenteicar. 545
Sigifredo di Efte » accetta la difefa della 

città di Parma,& la difende. 6t
Fatto Conte di quella. 61
Mone Tua. ■ ' 6t

Sigifiedo di Erte Signor di Ltiec.i. 6% 
S igifmondó di f i le  fi dà i  parte Imperia 

l e .  . 6 7 6
Sigilmondo Imperatore àftretto ragiona 

* meco con gli Ambalciatorì del Papa , & 
Branda da Galligliene. 368

Sigifmondo Imperatore con che compa- 
eniafi parte da Milano. 367

Confermasi Vcfcouodi Parma le immu 
nità , & gratie concedei! da altri Impera 
tori>& Kc. ,, 568

Entra fontuofàincnte in Parma. 3<ili 
Entrato in Milano con molta gente, 
car. j e t

tfonorcuoIiiTimamcntedal Duca di Mila 
no accolto & con molta Ipefa., : 7,67

Parte di Parma per Roma, & và i  Formio 
uojd'mdià Birce. , j f  3

. Partcfi da Milano fconfolato , & perche , 
< . car. :r._ 367
: Prende piacere vedendo la moftra delle 

pentì di sforza. , 368
Smonta al Vefcouato,deputato per fua ha 

bitatione. 368
Signor della Roccaposc. 760.707
Signor di Faenza condotto dalla lega de 

Fiorentini, & vmitiani centra il Duca 
di Milano. 300

Signoria data à Pietro’, & Otto Terzi di 
Parma- * , 137

Signoria di Vmegia conforta il Papa, & il 
. Duca alia pace. , ; 7 17

Hauerchbe voluto,che’l Duca di Ferrara 
non fi ¡folle impacciato con Francia,
or ,  ¿73

Signori di Correggio infofpettiti del mi 
ca di Ferrara,nuimlcono 1 loro luoghi,

, : car. . : ■ f i o
, Stipendiati di Spagna... . 676
Signorolo de Homodci. x'-j
SimoneCòtcdi Cafalalto Capitano del 
, . popolo per lei meli. 14^
Simone da Correapio lafciato coi fratelliO vV

Signor di Parma da Maitmo. 174
Manca. 178

. Socco San Secondo à nome di Malli»

T A V
no,car. i> j

limone da Henza Arcidiacono del Duo 
mo, i6f

Simone da Camerino Frate Hcrecmtano t 
car. ¡91

Simone Scafo Podcità di Piacenza. 19 
¿indici otto eletti dalla città >& perche,
* •• car. 237
Siro Agilulfo gran limofinario, 14
SiiTa Gattello de Terzi. 76H

Cagion di liti. 768
Spianato da Viniciani)8c perche. 281 

Siila Villa aria da Rodi. 233
Siilo Quarto richiama tutti i fudditi delia 

.Chieia5chc feruono il Duca di Milano, 
car. 402

Smaragdo Eifarco trattala pace con A gi
lulfo. $4

Rende al Re Parma> il genero,& i nipoti 
con le robe. 54

Smeraldi nobili Parmigiani. 24
Soccorfo dato alla Roca di Zibello > & da 
> chi. ; r 274

Venuto al Marchefe NicoJoj mentre bat- 
teua la cittadella di porta Nuoua. 164 

Sofia moglie di Giuihmano Tenue irata a 
N ariete. 5 1

Sogno di Carlo vero. 76 6
Soldati amici hauerc in caia è mcn male , 

che i minici. 708
Soldati>che erano in Monte fortino efeo- 

no à bandiere fpiegatc, & entrano m 
A lagna; ; * 696

Dei borgo feguiti da Villani corrono a 
Torillc,dcprcdando ogni cofa. 278 

Del Conte di Caiazzo fuggono da lui 
; per paura. . > 453

Del Conte di Santa Fiore aiTagliono Par 
tigiieric de nimici,;& fanno grolla pre
da. ‘ 6 U

Del nuca di Ferrara corrono il Parmigia 
no con danno grande. 72S

Del Duca di Firenze non vogliono vbidi 
re Sigtirnondo Rolli dato loro per ca
po. 728

Del Duca Gttauio corrono à Cailclnuo 
UO7& il laccheggiano,& rubano. 7 16 

DelTarmata fmontano à Rczcuoldo, & 
altre ville>& leuano le raccolta. 19$ 

DelTarmata Vinitiana fanno preda i  Btif 
secche viene loro dalle genti ¿’ Orlan

do tol-
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io tolta. ;  « r
Della «tri correuano ogni di le terre de 
Rollinoti prede & prigioni. 148

Della città corrono fopra Bolse con tuoi
10 guadagno. i \9

Della lega partiti del Mantouano corro
no con preda il Parmigianp. 191

Della Torre di Montelungo la difendo
no valorofamente,& vfciu fi mirano in 
Guardatone. 73 1

De Rolli .corro no infino alle porte di par 
fli3,impiccandoui vno> & abbrul'ciando 
ilcalteilode Bernieri. 40?

D’ Alcoli ferrati in M alignano, iti pote
re col luogo del Marcitele di Trittico,
car. 634

• Di Brefcello corrono il Parmigiano fa
cendo prigioni huontinid’arnte con lo 
iìendardodel Prencipc d’ Afcoli. 719 

Di Cattelnuouo del Piacentino corrono
11 Parmigiano infino à Noièto con pre
da. 17 1

Di Cefare mal pagati depredano il Reg
giano^ prédono alcuni luoghi di quel . 
lo . 584

D’Hoftia, preia la Terra fi ritirano nella 
Torre. 6 4 1

Di raleftrina,veduto il nimìco>fe ne fug 
gono. £94

Di Paliano.permancaméto delle paghe 
abbottinati. ■ 694

Di Parma fofpectano di quelli di détro , 
& desiderano Raccordo col nimico, 
car. . -:>f. jo j

Di Valmontone>efcono con le fpade lo- 
le,&coi fardelli in fpalla. ^

Di Torchiara fanno empito ne ni mici, & 
alcuni ne prendono.

Duchcfchi non lafciati correre fufo quel 
lo del Marchefe. 188

Entrati nella battaglia vfeifeono à belle 
fchiere,& attendono à rubare i carriag*
S1 * . . . 446

Et Villani di Cafalmaggiore , & di Bre- 
Icello corrono il parmigiano da tre ban 
de,con ricco bottino. 300

Imperiali diuifi in varij luoghi per tene
re aflediata Parma. ygo

Mantouani,& altri vengono fotto parma 
per hauerla per trattato. 15 7

Polli nelle cafe de R o lli, confutnano

ciò,che vi truoltano dentro. 219 
Protettano di voler vicìre,fe non vengo

no pagati. . f04'
Rtftrettt combatteuano inficme al Tarro 

ferendoli l ’un l'altro. 447
Senza Pegno,& difordinati corrono alle 

mura. 49t*
Sforcefchi auidi della preda,vanno feor- 

rendo. 384
Solleuati tumultuano per le paghe, del

le quali vna parte prouede la r itti « 
car. jo f

Solleuamento nella città , & tra ch i, 
car. 3 19

Solleuatidi Parma »’appoggiano à Lue- 
chino. ; 18&

Solleuatione accomodata con certa pot- 
tione per tetta la fettimana fommini- 
fìrata da ricchi. 422

Fatta da Ghibellini in Parma. 18» 
Nel Borgo Val di Tarro contra gli vfficia 

li del Conte Claudio. , 778
Somma di danari ettari da Bernabò de be

ni de fecolari,pielati,&  chetici. ■ 190 
Soncìno Benzoni Crematóio. : 441

Con huomim d’arme, & cauai leggieri 
patta per Parma. 457

Sopramonte Lupo Podeftà in M ilano, ‘ 
car. io

Sorragnarifatta. 183
Tenuta da Spagnuoli. 574

Sorbolo villa donata da Lodouico Sforza 
à Filippo Garimberti. z j

Sofpenfione dell'arme conclufatra Bre- 
fcellefi,& altri. 368

Gridata in Parma. »91
Gridata nella città di Reggio. 19 1
Per otto meli paffata tra il Papa, &  C e

late. 517
Per tre dì, 627
Per trenta dì tra il Duca di Ferrara, & il 

Re cattolico. 73 f
Per tutto il confine della Chiefacol R e

gno per dieci di. £47
Tra il Duca,& la lega mentre fi trattaua 

la pace. 371
Tra il Duca O trauio, & Don Ferrante A 

beneplacito. 537
Sofpéfioni dell’armi diuerfe, & in diuerfi 

tempi gridate. 292
SofpettOjChe l’Orlìno in Tedia vacate no»

guar-t



guardale Parma al Re di Francia , 
. car. 5 5®

Soflidio per ordine del Duca douerfi paga 
re eilenti ò nò.

Sottofcrittionedel Papa à capitoli del Re» 
fatta per addormentarlo. 47^

Sozzi nobili di Parma. *3
Spagnuoli cauano l'acqua delle fofle di 

Colorno.
Dcfìdcrano tirar dalla Tua il Duca di Fcr 
•rara. 734
Di Carpi impedirono le genti,clic vano 

all'cflcrcito. yiz
D ì Cremona perle montagne di Parma, 
& Piacenza fi conducono alla Lomelli

* na,&à Milano. 5 1 1
Disfanno le molinai Torrcfclla. $74 
Entrano in Giulia abbandonata da Fran
ccfì,& la Taccheggiano, nó potendo vie

* tarlo il Duca. 687
Et Tcdefchi nello (lato di Milano piu voi 
. te (lati amutinnti. 658
Venuti di Lamagna podi in Montcchio ,
* ite Caftclnuouo,rubano il paefe del Du
> ca di Ferrara. 584

Speran/.a dcll’ellcrcito Francefc tutta do- 
uer eiTcr nella vittoria. 439

Speranza poca del Duca di Ferrara fopra 
l ’imprcfa del Regno. ¿73

Spcfa della guerra di Reggio rincrcfce al 
Duca di Firenze. 71«?

Spcfa quali tutta della guerra di Parma 
vinta della Camera Apoitolica. 4951 

Spineta Marcitele caualliero fatto dallo 
Scaligero. 18.327

C o n l’cilcrcitos’accofta à Pontremolo , 
car. 173

Di federato configlio. 17 1
Sporzana riuo. 767
Squadrile Terzi, perche, & quando cosi 

chiamata; 1
Squadra di ceto fanti valorolì guardia del 

Marchde vccifa. 447
Squadra Rolfa tutta con grandi, & piccoli 

bandita della città con pena grande, 
car. 24l

Squ araguaiti,che importi.
Scagno villa venduta dal Duca a Fraccfco 

palaincino.
Stato di Milano accjuiftato da Lodouico 

duodecimo. 46P

T A V
Statua di Pietro Maria di marino Carrate 

fé à Torchiara minata. 343
Statuti fatti dalla Compagniadi Lombar 

dia contra Parmigiam>Modonefi,& Cre 
monefi. t u

Stefano da Durazzo Àlbanefe mandato i  
Kaucnna da Narfctc. 149

Stefano Secondo Elegge Pipino He di Fra 
eia. 56

Di nuouo ricorre per aiuto a Pipino, y 6 
Manda per aiuto in Francia. yy
Oifcriilc la pace ad Allotto, fe róde alla 
Chicfa le cofe tolte. 56

Kiccuuto in Francia da pipino con picto 
la liberalità. 56

Ricorre per foccorfo à Coftantino. y y 
Tenta con doni,& preghiere Adolfo, ac- 

ciochc attenda la lega prometta, 5 y 
Va in perfona in Francia, 56

Stendardo del nuca alzato in Parma,& da 
tij eflati à fuo nome. 241

Strada di Reggio,& Brefccllo rubata dal
le genti del Duca. 223

Strade mal ficure> & ordine preioui dalla 
città, 24S

Straduardi nobili Parmigiani. 23
Stratagema di Pietro Rollo forco Padoua 

per atfkurnrii. 333
Vfato da Aleifandro Rangone, attediato 

à Guardafonc nel fuggire. 731
Vfato da Camillo Rollo nella prefa del 
la Torre di Battone. . 577

Dal Barone di Feltz nctPaccjuifto di Roc 
cadi Ma ili mo, \ 704

Dal Legato per aiutò di Bologna. 191 
Da Marfilio Rotti nella guerra di Pado

O L Ai

ua.  ̂4 A
Stratioti cacciati dal Marchefc di Manto- 

ua contra la vanguardia del Re. 432 
Che gente fiano. 431
Lafciata la battaplia > attagliono i Car- 

rmggi, & li mettono in preda. 446 
Rompono le genti del Re mandate a ri- 
conofccrc il luogo. 436

Spello fanno dare il campo nimico all’ar 
me. : 437

Strazza Palauicino con le genti di Milano 
viene à Cremona per foccorrcre Borgo 
San Donnino. 150

Studio nó habitardoHC regnino guerre» 
car* 169

Publi-



Publicato in Parma. f
Rendere molta nputatione alla citta, 

car.
Suizièri accettati dal Papa, & con che fat

ti. i ° l
Appettati da Francefi giungono à Cremo

n i. . . .
Chiam3110 la dieta i  Zurich,nimicifltmo
i  Francefi. 4bi

Concedono al Papa fei mila foldati,
car. . , 47<5

Condotti dal Papa,venuti à Roma,fono 
da quello molto honorati. 699

Fatti cauallieri dal Papa. 699
Hanno comma lamento di lafciargli lèi- 
pcndijdel Pontefice. 4j>7

Partono da Coira,& entrano pel Trenti 
no in Italia. 476

Paifano ^'artiglieria l ’Apennino, & co
me. • ■ 434

Polli à palli del Monfanefe,& Mongine- 
ura per impedire il camino à Francefi, 
car. 480

Piendono ne primi aflalti Valcggio, Se 
, Pcfchiera. 47d
Prodighi della vita;.& perduti, chi fuile- 

r o ,& perche coli detti. 448
¿'degnati contra il Re di Francia, Se per
che. 476

S’unifcono con l ’cflercito Vinitiano, 
car. . 476

Suitirone città doue già polla. 9
Zurichiani, che erano in Piacenza, non 

vogliono dar gente per la guardia di 
Parma. , J03

T A V

Chiefa,& fi danno à cor
rere il Parmigiano. zoo 

Territorio loro dirtrutto, ta 
gliati gli arbori,& le viti, 
car. 200

fabiano donato da Reginaà Bernabò, 
«r. 201

Tolto à Nicolo Palauicino da Bernabò , 
car, 20D

Taccole volano (oprala città, Sciiti fi fer
mano« jg»

Tadea P ij moglie di Chriftoforo Torello 
car. 4 14

Tadeo da fella morrò nella prefa di Vitto 
ria. 130

Tadeo Manfredi configlia i Parmigiani à 
far teda. 147

Fogge coi Parmigianirotti alla Torre del 
Velcouo. v ; " 147

Per prezzo fà venire i Parmigiani alle 
mura della Tua città. : 14 $

Tadeo Mottella. 442
Tadeo Vgoleto Poeta,& O ratore.. 1 8  

Sue attioni. 18
Taglia importa di ventifeimila fiorini dal 

Duca alla citta. . >.. 301
• Alla parte Roda di quindici mila feudi, 

car. 427
Taglieggiati,paghino la taglia fotto gra- 
■ ue pena, & quelle, che l ’hanno pagate 

efeano della città. » 247
Taglie graui importe da Giouan Galeaz

zo alle fuc genti. . : zotf
Taglione importo à Parmigiani. : 220
Tatafali,che gentefuilero. -3*

Mandaci ad habitare à Parma. - 3 1  
Prefi da Federigo Capitano di Grattano, 

car. 3*
Taliano da Carpi. : 442
Taneto detto città, Si cartello, & da ch i, 

car. : -, . u ., . ff
Segue i Logobardi,Se dopo fi dà à Cela

r e . ! f *
Tarro aluco fuo antico piu sù nella foce, 

car.  ̂ 7 6t
Dì molto impedimento alle genti Vini- 
tiane. i 444

Fatto per le pioggie molto grofio, mezo 
tra l ’uno & l’altro efferato. 443

Nominato da molti fcrittori fam ofo ,&  
fpàuenteuolc,&perche. 6S

Rompe gli argini, Se innonda Irpaefe , 
car. 2 j»

Termina la Bianora. , 768
Torrente piu torto,che fiume, &  doue na 

(ca,Se cada. ; . ... 440
Tarro morto. _  ̂ 768
Tarrafconi nobili parmigiani. 23
Tarrozzi nobili Parmigiani. 24
Tartaglia fi fà comra ad Otto à Felino, 

car, 14 S
Taffe non fi fcuotcno dalla fquadra Roda,

Sr per-
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Se perche. 4 1 1
Tali» Gcnouefe capitano mandato nel Pi 

glio. 6 9%
Tauanos Marefciallo deU’eiTcrcito di Gui 

fa. $ 7f
Taucrnieri nobili Parmigiani. i f
Tauola d’argento delia captila di Cefare 

fi vede in Parma. 1 j  t
Tedaldo di Efte muore, & lafcia Bonifa

cio,& Corrado iuoi iiicceiiori in Parma 
car. 64

Tedaldo Francefchi Podcfti di Parma, 
car. t 19

Tedefehi alla gucrra.pcrcerta loro folca- 
■ niti bafeiano la terra. 43?
Affagliono Partigliene di Francia,che io 
. no da S'uizzeri vccifi. 440
Che vano alla Specie padano fopra il 

Parmigiano. 739
Che vanno in Tofeana padano il Parmi

giano. _ 74i
Tedefehi del Fronfperg alloggiano à Gita 

Balla,Se à Caitclnuouo,&Puoi. 513 
Alloggiano à Montechirugolo. 513 
Fanno nel viaggio danni grandifiimi, & 

nelle chicle, cote facrc , & ìmagmi de 
Santi. 514

Lafciata Firenzuola varcano la Nura per 
palTar la Trebbia. 514

Parte,c’hauea pallata la Trebbia, la ripaf 
fa, & alloggiano à Ponte nuouo tutti,

‘ car. 3 15
Partano il Tarro,& albergano al Borgo , 

& Firenzuola. 313
Varcano la Parma à pannocchia ferman

doli alle ville di Velino.
Tedefehi della Chiefa fanno feditione , Se 

s’eleggono vn capo ilalciandoi vecchi 
capitani. 498

Seguono finalmente gli altri. ■ 498 
Sidividono daU‘cfl’ercito,non fenza fo- 

fpettOjchc fi congiungano col nimico ,
; car. 4.98

Tedefehi dcllo’mperatorealloggiano fu’ l 
parmigiano,& piacentino con molte in 
folcnze. 310

Domandano d’eflcre incontrati da ca- 
ualh alle radici di Montebaldo. 487 

Infoienti,Stdishoncili in padoua,& in 
Elle. • 33*

Nel campo di Cefare fanno tumulto per

T A V O t  A .
le paghe. fS l

Non clfendo pagati nella guerra di Reg
gio tumultuano,& 2 Mótecchioia com 
nagnia dcTofcani. 718

Non vogliono vfcirdi parma contra il 
Marcoualdo>&perche. r 8jp

partano, andando à pontrcmolo,il parmi 
giano. 741

partano à Villeggio fenza raolcftia alcu
na. 487

partati in Italia con poi Batifta Giuitima 
no, veduti gli apparecchi di parma, ri
partano i monti. 471

Quanti fi partirono del campo della le
ga. 169

Stipendiati dallom'peratore per Io par
migiano vanno a piacenza, & poi à pa
llia. 310

Tcgniacca ralauicino MÌIanefcconla miii 
tia di Cremona, Se altri foldati viene à 
Parma. 3 1 1

Tcia creato Re de Gotti dopo la morte di 
Totila. 46

prende compagni Succhino,Lotario , Se 
Amingo. 4 6

Tellaruolo villa venduta dal Duca à Fran 
cefco palauicino. 403

Temprila grande nel parmigiano. 416 
Tempi) in parma quali auanzino gli altri 

car. ; . . i f
Teneda hauuta à patti dal protonotario 

Torelli. : i 4tz
Tcodato caccia Teodcbcrró dcliTtalia ,  

car. ■ • ; ' 4 1
Có Amalafunta dona la terza parte del 

viuerc d’ un anno à popoli danneggiati 
daTeodcbeito. 41

Dona il viucred’ vn’anno intiero aU'Emi 
I12,Liguria,& Vinegia. 43

Teodebaldo non vuole dar foccorfoà Got
t i . f -  47

Tcodcberto Re della oallia Narboncfe ac 
quitta la Liguria. 43

Infermatoli in Italia ritorna in Tuo pac-
fe . 43

Occupa l’ Alpe Cottie,& Retie. 43 
Trauaglia il parmigiano. 43

Teodeberto Re de Meteniì parta in Italia, 
& vi fi danno grandirtìmo. 41

Teodorico accetta Odo^cre cópagnonel- 
lo’mpcrio. 41

Aitale



A (Tale Odoaere.in Ranenna. ‘ 4*
¿{Tedia Odoacrc in Raitenna. 4*
Riduce le città,& proumcte di Itali a fot

ro il filo imperio. 4 *
Trafporta il fiume alla fineftra patte del-

KompeOdoacre apprefloil fiumeSon-

Tcodoro e (Ureo denonciala guerra à Rot
tari Re. f 4-

sotto,& vinto da aottariappreflo la Scoi
tena. - . 14

Teodoro rriulcio guida fanti della Signo
ria. _ _ 4 9 i

Teodofio Giuniore dichiara Celare,Si po 
l'eia Augufto Valentiniano. 38

Tcofilo Calcagnino fauorito dal Duca Bor 
lo. ■ , .

Tetano fi rende à Papali. 678
Terentio Borgo,come detto anticamente 

car. 7&&
Libero dalla poteftà di Parma per decre
to di Carlo Quarto , &  lottopotto al- 
lo’mpcrio. 766

Termes entra in Parma. j8a
Efce di Roma*, &  và alla Mirandola, 
car. fd 7

Huomo di molto valore,& fagace, j8a 
Pallai Siena. 793
ProteftaalPapa. 5 67
Prouede per folleuamcnto dcll’afledio 
di Parma molte cofc coi danari di Fran 
eia. 584

Rcfia in Parma co capi di gente Italiana 
car. *93

Suadc al Duca Horatioadaprirfi ilpaf- 
fo per le vettouaglie. 581

Terracina fi rende à gli Imperiali. 621 
Terra di frontiera Lolita ftar sfafeiata,for

tificata infolpettifle il vicino. 618 
Terre deJRoffi ,che corrono il Parmigia

n o^  le terre de Terzi. 242
Territorio Parmigiano fertile, & di che,

< ar.
Terza fattione rapprefentare la Corregge 

fe,& la Roda. t 248
Terzi acquittano la Baftia di I.ifignano,& 

del Tioro. 249
Ammaliano gente à Montccchio/&Mon 
techirugolo per l'acquifto di Reggio, 
« « •  2 3 8

T A V O L  A*
Aflediano Albati. 14 9
Chiamati fuib le Leale del pallazro , 

car. *68
Danno la Rocca del Borgo à Gabrinc, & 

perche. 167
E fiere della famiglia Cornazana. 402
Fatti cittadini,& gentilhuomini Vimua 
n i . 260

Giurano fedeltà nelle mani di Bernardo 
Vifconti. 229

Hanno la Baftia di Mattaletto. 249
Leuano 1 corni della Lua arma. 461
Piatifconoil cartello di Tizzano. v 757 
Quaigiuriditioni hora tengano. 2 1
S ’allegano con San V itali,& Palauicini, 
car. 241

S ’apprefentano alla piazza coi Rolli fò
li, car. 237

Si mettono fotto Caftrignano,& il laicia 
no per la neue grande. 249

Vogliono coi Rolli danari dalla città per 
pagare le guardie di quella. 238

Terzi Famiglia.
Antonio con Giberto San Vitali Gouer- 

nacore di Parma lafcìatoui da O tto, 
car.  ̂ 246

Luogotenétecon Giacomo Terzo, d’Or 
to in Parma. 243

S'accorda col Marchefe. 163
Antonio porta il Feretro di Giouan Ga

leazzo primo Duca di Milano. 4^8 
Antonio Maria. 461.468 •
Appollonio Cherico. 4^5
Carlo. 46S
Filippo. . 468
Francefcocapitano del Duca di M ilano, 

car. 4$#
Vccifo nel fatto d'arme del Tarro. 46S 

Francefco. 4^3 v
Francefco. 468
Gerardo Podefti di Cremona. ! 4^4 
Giacomo arde, & (piana la fortezza di 

Scurrano. Xx6
Attende alla fola difefa della citta , 
car. 260

Chiamato il Dottore,& perche. 467 
Comincia à reggere, &  gouernai e la cit

tà . 259
Con Antonio Luogotenente d’Otto in 
Parma. : - 248

k Con
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Con raiuto di moki mette campò i Por 
porano>il battc,8c riceue à patti* 24$ 

Colloca dopo la morte cTOtto tutti i cit
tadini di Parma nel palazzo del Vcfco- 
uo.

Corre alcune terre de Roffi con preda>& 
crudeltà grande. . ‘ 2.z6

Corre la giurniitionc diGabrmo. 468 
Entra in Parma con dugento fanti » 

car.
Entra tn tenuta *dc feudi di Giberto da 
Correggio zzi

Efee occultamente di Parma,& fc ne pai 
fa à Guardatone. z6 z

Fatto con Otto CómifTario di Parma > & 
Reggio. zzS

Ferito. 468
Gotiernatorc di Cafalmaggiore. 4^7 
Non trouandofi baileuole à refidetcal 

; popolo,!! ritira nella cittadella di por
ta mioua. z6z

Ordina d'oftendercda piu bande Teifcr- 
cito della Lega. z6o

Porta il Baldacchino d'oro fopra il cor- 
podi Giouan Galeazzo Duca di Mila
no. 468

Prende Cornigiio. >  - 2$6
Prefo da Alberto Scotto à Firenzuola , 

car. * 267
Kiceue il Bofeo. 257

Si raccomanda dopo la morte d'Otto > à 
Vinitiani.- 260

V i attorno à Mamiano,dotte molti con- 
corfero in fauorc degli allodiali. 249 

Vccìfo dai popolo di Firenzuola. 167 
Giacomo di Giacomo il Dottore. 468 
Giacomo prefo nella morte d*Otto > 

car. 258
Giberto sfeaccorda col Marchefc. 2^3 
Giberto Conte di ò'iila>& delle] TorrefeU 

le . 468
Giberto Conte di ialfa , & di Beluedere 1 

car. 468
Gioii anni cerca ¿ ‘uccidere Francefco, & 

Giouanni Scotti. 266
CóJotto nelle mani de Scotìi, è da loro 
fatto morire di veleno. 266

Corre alle vigne di Codiponre con Bot
tino » che conduce à Calici Guelfos 
car. , , ir.j

Corre lotto Borgo San Donnino con (rie

f *:> '/
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* opreda.-' ‘
Entra nel Cartello di Colornò. •'
Fà correre le lue genti infino » San Marti 

no de Bocci. 26 f
Intelaia rotta del Maluicirvó , vfeitodi 
Montecchio fi ricoucra in Parma. 16 t 

Suo ramo verde anchftra.' - - ' , 4Ì8
Giouanni cittadino di Mantoua. • . 4^7 
Giouan Maria. • • * j 1 •- ' 4ì 3
Giouan Francefco. : 4^3
Giouan Pietro da chi vccìfo, " 4Ì8
Giouan Pietro. 4^8
Guido Capitano dcllo’mpcratore. 461
Guido. 4^8
Guido. i o ' 4̂ ,3
Lodouico. ' 1 4Ì8
Luigi. i 4^8
Nicolò attediato nella forte?za di Pado* 

uà, fi rende fatuo l‘hauere,& la perfona,
■ car. . 4<i
Cittadinodi Piacenza. 4^5
Condoctiere di gente, fcruc Bernabò en
tra Genouefi. 461

Conte di l  izzano. " • 464
Eletto ad vna gìoltra d'età di fettanta or- 
• to anni: * * • - v 463
Inuellìto con Otto de feudi dì Giberto 

da Correggio. z ìi
Mandato a Parma da Giouan Galeazzo, 

car. ioi
Militò forco Giouan Galeazzo nella cit 

t.i di Padoua. ' ; - :«' 4<z
Semi il Duca di Milano nelle guèrre, 
ch’egli hebbenel Veroneib. 4^1

Nicolo Guerriero à gli dipendij de Vini 
ciani. ■ 4Ì7

Capitano di Filippo Maria à Gcnoua có 
tra i Fregoli,& Fitteli!., 46S

Cittadino di Milano. 4^7
Commelfario in Cremona. 4^7
Configliel o del Duca di Milano. 4*7 
Fà reo piu volte Francefco Sforza appref 

fo il Duca di Milano. ' ' 447
Habita in i cnara,& in Mantoua. 4^7 
Luogotenente di Fianccito Piccinino, 

Gencraledel Papa. 4^7
Mandato con gente in aiuto di Battifla 

da Campo fregofo. 4^7
Botto à Gcnoua. 4Ì7
Vedi Nicolo Guerriero.

Nicolò d’Otto,chiamato da Parmigiani,
&da



Jb ài faldati Ì  ign o ri parma’ a*8‘
CondQttoà Guardatone.v- t ( 2 f 9
Quando nacque,&  perche cofi detto,

cf/flór di Parma trentadi. 466
Nicolo ■ ■ 4^8
Qtc0 accende tanto fuoco iti ^IiIatiO|Chc

viene liccntiato dal Duca 464
am mette dentro la città quelli della par
te Rofla>che domandano gratia. 234 

Andato à campo alla Torre d’Orlando,
Jabatte,& prende, c 252

Arde la villa di San Secondo,& Viarolo,
& ne trahe grolla preda. 232

Aliale Felino,da il guaito al paefc,& cor 
rei Miniano de Ho (lì. • 257

Affale Giberto da Correggio, & il mette
in fuga. *Ì^

Aiicdta MonteChirugolo. . 235
Aflicurato fopra alcuni luoghi dal Duca 
d’un credito,ch’egli feco hauca. 234 

A'Verona con gente. 463
Batte la Rocca di Santa Croce. - 240
Catialca intorno la città facendo prigio
ni,& bottino. 240'

Caualcando à Montcchirugolò prende' 
vn’imbofcata,ch’era à Sàn Gemmiano , 
car. 242

Catta pia di cento mila fiorini d’ oro di 
Milano. 464.253

Chiamato Otto buon,& perche. 467 
Cinge d’afìedio Alììlìi. 463
Combatte con Sforza. 465
Commillario con Giacomo di Parma,& 

Reggio. , ; „ ... j: 228
Condotto A gli Stipendi) di Giouan Ma 
riaVifconti. ,1. 464

Condotto dal Duca di Milano. 248 
Condotto da Vinitiani con dugento lan- 
cie. v - . .  M*

Conduce Pietro Roifo prigione à Mótec ; 
cbio,&d’indi à Cartel nuouo. 233 

Con Giberto San Vitali s’apprefienta al
la piazza con molta gente. 2}p

Con l’ciTcrcito fi trasferille à SalTuolo, 
car. _ ■_ , . . 465

Conrtringei Guelfi di Brefcia à doman
dar la pace. , 464

Corpo ftio come lacerato. 466
Corre alcuni luoghi del Modonefe con 
ticca preda>& prigioni. 464

T A V
Correa Porporino , &  vi prende alcune 

Torri. . 24 1
Corre à Varrano, &  vi rimane rotto, 

car*
Corre il Modonele con ricca preda, 
car. 463

Corre il Parmigiano. - 25 6
Corre predando alcune Terre de R o d i, 
car. 247

Corre fiotto Felino>& vi fà groflo botti
no . t f f

Corre fiotto Punì,& l’attérra. , 257
Creato Conte di Reggio, & inueftito di 
quella città. ; ' ... . 252

Creato Gouernatorc del Duca di Milano 
car. :: 464.257

Crudeltà lue per la morte di Merlino » 
car. ■ ■ ' ,244 .

Dà alla coda'alRefiercito della lega > &  
prende alcuni causili. 2 3 1

Dà alla coda del campo della Lega infi
no à Reggio, &àSafiuolo con guada- ; 
gno.  ̂ ^  227

Dà il guafto à San Secondo. *57
danneggia quel di Rubicra, & di Marza- 

ia,car. 467
Diltcugge il Corrcggefie, & il Mirandole 

fie. 467
Entrain Parma gridando, & è riceuuto 

da Pietio,à parte del Dominio. . 236 
Entrain Pania,& vi è raccolto hurgana- 

mente da Filippo Maria. v .  464 
Entra in Perofia à nome di Giouan Ga
leazzo Vifconti. . < 463

Entrain Piacenza con penderò d’uccide ■ 
re,&m ettereà fiaccola città. > . l o r i  

Fà arderetutte le cafc,&paglie di Puuì 
& altri lunghi. . 257

Fà correre tutte le cartella d’Orlando Pa 
lauicino. ....... ; : 250

Fà tagliare la tefta à molti del Borgo con 
finaci a Reggio,& Parma. 257

Fatta raccolta di gente in Piacenza,fie ne 
torna à Parma. •. . 23P

Fatto fido fignore,hàuendo di molte co* . 
le imputato il R o llo .. , . 240

Ferito in vn piede da fiiggitiui di Parma, 
car. 257

Giura fratellanza con Pietro cornimi, 
nicandofi con vna medeiìma «oftia,
car., . *37

k 2 Hà
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H i l'maeilitura con Nicolo il padre de 
feudi di Giberto Correggete. x n  

Infofpeccito per la fomfieationc della 
Torre del Gaionc. ¿3 4

Manda à correre à Porporino con grolle 
riprcfaglic. 2-47

M uula i  correre Torto il Borgo. i f i  
Manda à faccomanare, & dar il guado al 

Borgo.
Mandaci Spilimberto , & Viglinola, 

car. 154
M ulatario del Duca, entra in Parma cosi 

gente. 4 1 1  f
Mette campo à Cirona , che fi dà Palerò 

d i. i f 4
Morte Tua, Se per le man di cui. 46d 
Non edere fiato Tiranno. 466
Parte del Modouefe,8c fi ritira d Reggio, 

car. 46 S
Pcafa di cacciare Pietro della fignoria , 

car, 23^
Perfuade d Pietro Rofii, che s'armi con

trai San Vitali. 235*
Piange la morte di Merlino. 144
Prende Gerardo Mdigicri con la Tua co- 

pagaia. 233
Prede il Baratto,Se fa carcerarlo in Guar 

(Ufo ne. 2 <¡6
Prende la retroguardia delle genti della 

Lega. 2?d
Prende molti nobili Modonefi , Reggia

ni,& Parmigiani, ¿¡66
Prende tutte le porte della cittd , fc non 

(lucila à Sant» Croce. 239
Prende Vigato- 255
Prouede.alla Acutezza della città. 230 
Rende d Parma la libertà.', 234
Riccuc aiuti dal Papa contra i R od i, 

car, 242
Rìceuc dal Duca,& Ducheila il gouerno 

di Reggio. 463
Riccuc dal Duca il coltello , Si la città di 

Reggio. 242
Ricolmicela fcruitù d’alcunì fuoi »donati 

doli beni tolti à Rofiì. 245-
Ricoucra gli armenti toltili dallo Sforza 

car. 256
Ricoucra in Tofeana le Terre,'&  cafteila 

occupate dalle genti della Clliefu. 463 
Riporta la vittoria del fatto d'arme à Ca 

CalccchÌo#& acquifta Bologna. 463

T A V O L A .
Rompe à Caftelnuono Giberto da Con 

reggio , & Giaches dalla Mirandola, 
car. 46?

Rompe pacino appreffo il Ticincllo, 
car. 233
A'Binafco. 4Ì4

Rompe il Tartaglia. 243
Rompe le genti del Duca, c’haucano cor 

fo Parma. 228
Rompe le genti di Roberto Imperatore, 

car. 4ÌÌ3
Scorre infino Cotto le porte di Modona , 

car. 4 6f
Sdegnato contra Fiorentini, SI pesche > 

car. t \9
Si conduce Cotto la Camellina. 2^3 
Si riduce d MontccchiOj& dopo ritorna d 

Parma. 240
Và à campo à Borgo San Donnino, clic 

fi difende. a^o
Và à campo à MozzaJclla , Se la toglie à 
patti. 24 6

Và d campo à Scipione, & i'accpiiila, 
car. 2^2

Vccifo d Pont’alto. 25-7
Viene rifoCpinto à BreCcia da G uelfi, 

ca»'. 4^4
Ottobon, 468
Panfilo. # 4 69
Panfilo. 4 6%
Terzo Coniavano » chiama dal Cuo nosrse 

la fila famiglia. 46*

TeCorìeri del Re mandati in Italia. 564 
Tiberio Brancacci capitano d guerra isa 

Atri. 684
Tiberto Brandolini mandato cótra i Cor 

regge fi dal Duca di Milano. 3573
Tsbarcio Baici mandato dal Duca Hora 

tio in Francia al Re.
Timore entrato nell'ciCercito della chicCa 

pel tumulto deTcdefchì. 99
Timore in Parma fi và nel popolo aumen 

tando. 50^
Tioro caitello già. 76f

Dato da Ter/.1 à fiacco,& arfo. . %<$
Titolo del Vefcouato di Parma antica

mente clfierc Rato di Sama Maria» 
car. . 7 3

Titolo de Smzxeri di defenfoti delia cittd 
eac* 699

Tito



7*6
7*6
7*7
7*6
7*6
%66

T A V
«fifa «Sellano *n tubiera à

«omc Scila Chicfa. tlAt 14
Tiuoleft rendono la città al Duca d Alua t 

che li riceuc humanamente. 630
r IUoIi non fi può guardare, & perche,

630
xiyzano acquiftato da Carlo da Gazuolo,

CJr. 578
cartello.
pachi detto cofi.
Dona al Duca tre mila feudi.
Hà partorito huomini rari, 
pcrucntito alle mani di molti.
rrefoda Fiefchi. 
bollo della montagna fi teneuaanomc 
del Duca Gttauio. X04.577

Trauagliato aliai,& da chi. 7*7
Toccana Kiifcello doue nafea. 7 * 1
To îo parte dalla Mirandola per aiutar 

Colorilo, *77
Tolomeo P e lin o n e  da Turrino Vicario 

imperiale al Borgo San Donnino, 
car, 1*0

Tomafino da Montccchio fue opere, & fi
ne.

Tomafino Benzoli.1 
Tomafo Gurninacia.
Da camerino prefo à Bauco.
Da Henzola PodeiU di Siena.
Da panarono.

Tomaio de cambiatori coronato poeta, & 
da chi, 18

rà l’oratione nel dar la fignoria al Rollo, 
& Terzo. 137

fai oratio ne nel darla città al Duca di 
Milano. 280

Tomaio Epifanio da Nardo difende valo- 
rofamente calici Gandolfo. 667

per tema del conte di popoli fi ritira à 
Vinegia. 667

Tomaio rufio,chiamato Mons.di Lefcuns. 
tiene in Milano il luogo di ilio fratello , 
car.  ̂ 4§4

i ornalo Manrique frate Dominicano pro
porlo dai Cardinal di San Giacomo per 
portar lettere al Duca. 626

Toniafo p re cip e di Saluzzo vccifo da Rof- 
fi fimo San Secondo. 420

Tomafo Trotto capitano di gente d’arme 
del Duca.  ̂ , 223

1 otuafo Zeno impedito paflare con le fue

148 
326 
6 2 1
318
318

O L A ;
genti il parmigiano. 4 5 8

Torchiara camello dilettinole. 765 
r>fl chi fabricate, 37**343
Donata con Felino ad vn Baron rraucc- 
fe. 47;

Ricoucrata con pelino da Filippomaria 
Roflo, 470

Sì dà à Don Ferrante d’ordine de fuoi fi» 
gnori. *77

Si rende à Sforza d’accordo. 4^6
Tolta con Felino da Fràcefi à Filippo Ma

ria Rollo. 47,*
Venduta con pelino à Galeazzo palaui- 

cini. 47T
Tordino piccolo fiume. 686
Torelli,che luoghi pofledono. zx

Famiglia antichifiìma. 410
Troppo affettionata à Lodouico Sforza, 
car. 471

Gétilhuomini di molto feguito nel re m  
torio parmigiano. 43^

Nouerata tra le nobilifìTime famiglie,che 
edificarono Ferrara. 410

Torello Caitello cominciato da Torello 
da Strada. m

Torello da Brada Pauefe comincia il pa
lazzo del commune eflendo Podefià » 
car. ( m

Di nuouo Podeftà di Pàrma. 1 1 2
Torello di pietra perche pollo Tufo la 

piazza. i n
Torquato Conti comincia à fortificar \la

gna.  ̂ 6zx
Efce coi cittadini dJ A lagna, & fi ritira à 

Roma, ¿ 12
Mandato dal Cardinal Caraffa con gente 

in Alagna. 621
Torre antica in riua il Tarro, 7£$
Torre apprefo il Tarro tolta ad Antonio 

da Correggio & donata à Nicolo Pala- 
uicino. 206

Torre del Gaione fortificata da San Vita
li 234

Torre della porta di Santa Croce bafcf^ta, 
car. 4p i

Torre di Montelungo prefa dal Principe 
di Ferrara. 72^

Torre di Parma.
Torre del comune, di che fama. i f
Torre di San MaruRo arfa con le campa

ne. *3 $
ir 3 Torre



Torre di Tizanoda chi fabricata. 756
Torre,& Rocca di Nofcco tagliata» & aria 

car. 17 i
Torrcfella ,&  Torrefcllc caftcllo da chi 

poileduto. 768
Comprato da Pietro Maria Rolli. 4*9
Dato dal Duca al Triulcio. 4l 7
Pc capitoli della lega reità lotto il guidi 

ciò del Cardinale. 19&
Rumato in gran parte,& perche. 768
Si difende valorolaincntc battuto« 19 1  
Si rende à patti. 3

Torre fi dà al Cotona. ('91
Torri edificate foprai fiumi Tarro »Par

ma,& Lenza,& perche. 14^
Fatte far da Mallino. 174

Torfefc vccifo al Tarro. 4 M
Torti fatti da molti all'autore. 3 $ 3
Totila morto fiotto Brclccllo. 46

Rompe i Capitani di ucllillario appreflo 
la Trebbia. 4?

Tramoglia apprefio la perfona Tempre del 
Re,&gouerna la battaglia. 438

Luogotenente del Re. 478
Trattati varij fatti alla Corte intorno l’ac 

cordo di Parma,& Piacenza. f 3 9
Trattato contra Giberto da Correggio, 

car. , ^ 310
Del CcStcìlabile di porta à Bologna con
Vinitiani. 3 (9

Di Corre ggio doppio, conduce molti di 
quelli del Duca di Ferrara alla morte, 
car, 7 11

Di Girolamo Morone (coperto . 4^4
Di V’guccion Cótrar.o c o n  Fiàccfco dal 

Pozzo. 297
Fatto da Bernabò in Bologna (coperto , 

car. 187
Fatto ¿1  tre PodcflA in Parma. 164 
In Montccchio. 180
In Parma di dar la città a i ÀlcflTandro 

Sforza* 3 84
In Parma di dar l ’entrata a Francefco 
Sfor/a. 3 So

Nella Baftia fo:to il Borgo , per darla à 
Horghefani. 1 6 4

Paffuto in Parma fcopcrto, 157
Tenuto contra il Marclicic>& da chi (co
perto. 2Ì4

Tenuto da Mailino per uccidere Pietro 
R o lli. 334

T A V
Trauaglia le gentili no fapere da che pài-

te fu Madimigliano per entrare nell’l u  
lia. 47t

Trauerfedolo Borgo,&fuo fito. a 60
Villa di Guardatone arfa. 230

Trcgua»checra già in pie tra Carlo,Fran
cia, & Inghiltera (labilità. 6 of

Pallata per due meli tra i Rodi, & il Du
ca. 140

Paffuta tra Nicolo Piazza>& il Marchcle 
car. 1 6 7

Per dicci anni tra Vmitiani,& il Duca di 
Milano. 28 r

Per dicci mefi patT.ua tra Vinitiani,& Ce

O L A.

fare. 47?
Perotto di tra il Marchefe:& il Palauici 
no m fino al Tarro. 278

Per vn'anno tra il Marchefc,& Nicolo 
Pia/./.a. 268

Per vn mefe tra il Duca , »Se il Marchcfc 
per ledici ville del Parmigiano, & altre 
tante del Reg giano. 288

Publicata tra Gerardo da Correggio , 8c 
il Terzo. 240

Publicata tra il Duca di Milano, & il Mar 
chele. 271

Publicata tra il Duca, & il Palauicino, 
car. 301

Publicata tra il Ducali Marchefc,&il 
Commillario di Brcfccllo. 296

Publicata tra i Rodi,&i Terzi,& con che 
patti. 24 6

Publicata tra i RoÌTi,& Otto. 249 
Publicata tra Otto 1 Rolli, & Orlando 

Pai anicino. 251
Publicata tra Otto,Orlando ralauicino, 
& il Borgo San Donnino. 246

Tregua tra Brefccllefi , & Parmigiani per 
gli luoghi oltre Lenza, 301

Tra Filippo Maria , & il Marchefc , 
car. 276
Tra il Cartellano di Colorno, & Panni 
giani. 1 6 7

Tra il Duca,& il Commiflario di Brefccl 
lo . 301

Tregua tra il Papa, & il Duca d* Alua > & 
prolongata per quaranta di. 6 47

Hebbe quel fine, che Caraffi propolto 
s’haueano. 65 3

Tregua tra Otto , & i Rodi publicata, 
car. - tf«

Prorogata»



Prorogai** M °
Trcmuoto in Parma continuo per trenta

dì 74
Trenta Coite Capitano dato prigione da

Rjpcii al Duca d’Alua. 619
Tre (quadre chiamate dalla DucheiTa à mì

lano non vogliono andarui. 35*8
Fanno mietere le biade della fattione

Rotta. > 4 1 6
Imputano la parte Rofla c'habbia vmte 
<*cnti>& fanno cercarli in caia. 396. 55>3 

Minacciano i Rollale non riltorano i ba
diti de danni loro. 403

S ’allegano inficmc,&perche. 3 9 6
Sono iauoriti da giudici. 39$

Tricafa arfa da Rolli. * 4 y
Tunccc tirate à Parma per poter far mi

ne. 4 9 2
Tripoli che città fotte. p
Trillano Sforza fauonile le parti collega- 

tccontra i Rodi. 397
Muore in gran danno delle (quadre vni- 
tc. ^ 8

Triuifano , come rifponde ad vno , che*!
pcriuadeua à fuggire. 4yo

Manda 1 feriti à Parma, Se con liberalità!, 
& carità li vifità. j r g

Trombetta di Gtes licentiato da prouedi- 
tori lenza rifpotta. 434

Trombetti al Tarro confortano à nome 
del Re i foldati alla gola , & à gli occhi 
de gliatierlarij.

Ttulardo Vicario d’TIcnrico trata la pace 
vniuerfale. g-

Tullio da Ciuitella.
Tumulto m panna tra foldati, mette in ar

me tutta la città.
Tumulto lcuato in padoua contra iTede- 

Ichij& acchettatoda Multino, 33^ 
Tuono terribile empie di fpauento i par

migiani , & molte donne fi (conciano ,
•rCar" 271
Tuuo Cipriano. 441

T A V

Aldimonte conduce vna ban 
da di Tedefchr nel campo 
diLautrech yi8

V egg io  prefoda bui?zeri
car. 47$

O L À .
Valentia figliuola di Bernabò ricci’tita in 

pannai moltohonore. i c t
Valcntiniano amatore della Chicfa di H i 

uenna. 38
Vcciio in Viena di Francia. 3*

Valerij,creduti chiamatii Valefi j,& edere 
difccfi da Reali di Francia.. 23

Valeftra prefaccn molti aimcnti. 156  
Valle (erena chiamali il loco, oue è fonda 

ta la Radia di San Martino. 4
Va (montone fi dà à feguire la parte del pa 

pa. 691
Venitoin potere del Colonna ,&  ario 
quali tutto. 694

Venuto in potere del Duca. ¿27
Valore d'vna donna di Cantalici. 661 
Vanguardia Francele al Tano foccoiela 

battaglia. 446
.Sottiene valorofamcnte il Contedi C a- 
iazzo,che l'urta per fianco. 446 -

Vi ta il Conte di Caiazzo,lo sbarragli ,
& mette in fuga. 448

Vardo Arifteo capitano d’Arcieri. 45:2 
Varierà de gli Hdlorici nel tempo del dar 

fi il Borgo ad Azzo Vifconti. ryS 
Varietà de gli Scrittori,chi vccidefle Otto 

Terzo. 257
Varietà de gli fcrittori intorno il Botgo, 

car. 2 69
11 di del fatto d’arme del T a r r o . 437 
11 luogo dotte alloggiò Ottauioin par» 

ma.
Il numero delle genti contra Carlo Otta 

, no al Tarro. 431
Il numero de morti al fatto d’arme del 

Tarro. 451
Il palleggio di Carlo Valefio. 144
La corre none di Tedefcbidcl campo del 

la lega. 168
L ’elettioredi Giberto da Correggio in 

iìgnore di panna. 145
Varietà de gli fcrittori nel cafo di Carlo 

Sforza,& delle fue galee. y $6
N elJ’efclufione di Mattino di Parma da 

Corregefi. i7y
Nella perfona del Marchefe di Monfcrra 

to. 4 17
Nella prigonia ¿ ‘Orlando Rotti. 16 1 
Nel nnmero de Suizzeri. 47^

Varietà di pareri nel configlio del Duca 
intorno quello,fi hauefle à fare entran-

k 4 do il



ciò il nimicò nel Regno* 6 5 9
Varierà tra il Villano,Edoarò>& Carraro 

nella rotta di Ccrtomondo. 318
Varij pareri de fignori nella confrica fatta 

à Reggio. 6 7 1

Varij pareri nella confulta del Rea For- 
nuouo. 436

Vali da gucrra>& artiglierie fepoltc da rra 
cefi. 4H

Valìalli de Colonncfi corrono rubando le 
campagne de gli Ecclcfiartici. 6 x 9  

Vberto de Bobio gran Giunfconfulto, 
car. 117

Vbertino palauicino,chiamato da Cefare, 
fu con quello m molte fattioni. 111 

1 Rifece Ja piene di S a n t o  Andrea. 211 
Vberto palauicino accompagna Ccfarc à 

CanolI'a>& à pauia. 111
Accompagna identico di nuouo pailato 

in Italia. 213
Afpetta Celare con grolla compagnia à 

Trento . 1 7 1

Capitano d*una parte delTeflcrcito , col 
quale Eienneo vinfc Firenze. 212 

Difende Ccfarc in vn’impeto fatto cen
tra lui in Roma. 212

Dande co’fratclli le cartella , Se i beni pa 
terni. 2.12

Grato ad Hcnrico. 2 12
H onorato da Celare d'un'ampliilimo 
pnuilcgio. 2 11

Inueftito di tutte le fuc terre con larghe 
parole. 2 12

Muore di nouanta anni. 2 13
Seguita lo’mpcratore 2  Roma. 2 1 2
Va à Milano per la coronationc \THcnri

co Quarto. i n
Vbe rto palauicino ij.accompagna Celare 

à Roma. 214
Accordato con mille lire Tanno , perche 
Il e Ile fuori della città. 136

Acquifta Alellandria Tortona) & Brcfcia 
car. 11*

A' pafli con molta gente , per offendere 
le genti di Carlo d* Angiò. 1 } 7

Cacciato da Crcmonciì entra in Borgo 
S a n  Donnino. 137

Capo della parte Ghibellina di Lo mbar- 
dra. 2 if

Con la parte Ghibellina corre appreifo 
raro». 131

T A v
Confìglicro nelTimprefa di Milano f 
car. 214

Depredando molcfla il parmigiano » 
car. 13*

Di gran feguito de Ghibcllini,& Fuoru 
lati. 1 1 6

Fanciullo di marau igliofo ingegno, 1 1 4 
Forma fua. 21$
Fugge con Cefare dopo la perdita di Vit 
tona. 2ij

Incontra Ccfarc con honorata compa
gnia nel padouano. 214

Incontra Corrado Imperatore. 1 1 6  
Lodi dateli da Celare. i i f
Luogotenente dello*inpcratore in Ioni 
bardia. 214 215;

Luogotenente di Manfredi nel Piemonte 
car. % i 6

Morte ina. 137.21*
Nacque in polccine di San Vito. 214 
podeità di Cremona. 216
podctla di piacenza, & quello vi fece, 
car. 216

priuo di tutre le città acquietate. 216 
Regge à voler ino molte città. z i 6
Riduce a diuotione di Celare la maggior 
parte delle città di Lombardia. 214 

RiduccalTobedienza di cefare le città ri 
bclledcllaGallia cafalpiua. i i f  

Salutato da Corrado di Federigo con Ict 
tere latine. 2if

¿'"accorda con Bortìo da Douara > Se alcu 
ni popoli à danni della Chiefa. 137 

Signor di Milano. 21*
S i  interpone per gli aifediati in Medefa- 

no. 134
Và in Lamagna alla corte di Federigo » 
car. H4

Vicario di Cefare generale in Italia, 
car. l i*

Vicario di Manfredi in tutto il Piemonte, 
car. 137

Vicario in Lombardia. 21 x

Vberto palauicino ìij. accompagna Cefa 
re à Milano,Se à pila. 217

Ambafciatorc de Vifeooti a Vinciiao , & 
perche. xr7

caualliero fatto da cario. 1 6 6
Fautore della pm e Ghibellini. 217 
Incontra carioiiij.inpcfchiera. 217 
Morte fui Se fepoltura* " 217

Otte»*
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Ottene da Carlo Quarto,& da Vincilao 
t'ioueftitura de gl* itaci fuoi. a i 7

Vbcrro Palauicino rinonciaà Piacentini 
quato hauea di qua dalTarro, & vi giu
ra fedeltà- , . 77

Vbcrto Palauicino Podeità di Parma ,
car. ............

Vecchie cofc hauere iloro principe inuol 
ti nelle tenebre. 90

Vcleireiì promettono di difenderli ò di 
morire.

Bicouerano la loro preda fenza contra- 
rto,chc viene loro tolta. 66

Vin i combattono in aria. 763
Contrarij nnpediicono il palleggio à fan
ti à Roma. 642

Venti disfauoreuoli alle genti del Re, fa- 
uorifconoil Duca di Ferrara. 714 

Vento Impetuolb fà danno grande. 120 
Terribile,& tuo effetto. 763

Ventura condottiero di gente, & fuc attio 
ni. 19

Vere tara villa arfa da Tizzancfi , & per
che 577

Vcrgafio tando prende Saflfuolojoccupa il 
Borgo di Carpi,prede Gonzano,& Mon 
te vecchio. l jp

Vicario della Chiefa in Piacenza. 157 
Vernata cattiua vieta il guerreggiare, 

car. 381
Vcrnatio Porti. i j  4
Verno,che mai non neuicò,ne mai pioué, 

car. 170
Verona volontariamente li dà ad Odoa- 

cre. 41
Vcronefi deuoti de Prencipi di Effe , 

car. 6 7
Verfi ferirti in opprobrio di Cefare,& del 

Carroccio Cremonefe. 13 1
Vetuli prefa,& i foldati fualiggiati. 621 
Vcfcouato di Paima dotato da Rachifio

Ridotto fotte la metropoli di Rauenna ,
car. yy

Tolto da Bernabò al Vcfcouo. 188 
Vefcouaro palazzo,ttanza già del Prenci 

pe di Parma. 742
Vefcoui chiamati co le loro genti da guer

ra airi mprela di Ferrara. i4£
Vefcoui lcuati dall’ubidienza dell* Arciue 

feo 110 di Rauenna. 7 1

T A V
Vefcoui quanti (ottopodi all’ Arciuefco- 

uó di Rauenna,& da chi. 38
Vefcouo d’Aras ragiona al Cardinal Ca 

rafia per placarlo, & indurlo alla volon 
tàdelR e. 733

Tenta d’hauet Bordeos per trattato. ¿57 
Vefcouo di Bologna giudice delegato tra 

la communità di Parma, & ii  Vcfcouo, 
car. x i*

Vefcouo di Cortona mandato dal Duca 
di Firenze al papa, & al Cardinal C araf 
fa, perche non fi ìntrametteilero nella 
guerra di Ferrara. 722

Vcfcouo di Parma,chiamarli di Brelccllo 
car. 1 9

Jbllortail popolo à prouedcreal danno 
de Rodi. 401
Da fe poteri! eleggere notai. 63

Fatto prigione da Mattilde. 7 1
Priuilegiato di molte cofe da Federigo , 

car. 8 6
Riceucpriuilegio da Otto Quarto. 107 
Si conduce ad habitareà Brefcello. 3^ 
Tolto dalla Chiefa Milanefe, & meffo 

fotto la Rauennatefe. 38
Vefcouo di Parigi ambafeiatore del R e , 

giunto à Mantoua^ 473
- Riceuuto in Parma à grande honore, 

car. 4 7 J ,
Vcfcouo di Reggio fatto prigione da Mac 

tilde. 7 1
Vefcouo di Terracina Milanefe, mandato 

dal Papa à Suizzeri. 606
Vcfcouo di Tiuoli deputato dal Papa à 

trattar la pace col Re. 47 f
Vefcouo Portuéfe Cardinale di Santa Ru 

fina Legato Apoftolico accompagna Fe 
d erigo à Milano. 7 1 1

Vcfcouo primo da chi mandato à Panna, 
car. 30

Vcfpafiano Colonna Signor di C arp i, 
car. j j i

Vcfpafiaho Gonzaga accetta volontieri il 
carico di acquiftar Vicouaro. 63 1

Generale delle fantarie Italiane. 616
Fà trat à forte i capitani, che deono efic- 

re i primi à dar l'ailalto. 64 4
Ferito d’una archibugiata nel volto, 

car. ¿44
Impetra d’eflere il primo ad affacciarli al 
la Rocca d’Hoftia. 64 3

In Val
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In Val montone con gente per far la (cor 
ta alle vittouaglie. ¿33

l'Iella batteria della Rocca d’Hoftia ca
niina innanzi , & palla l'otto la Torre , 
car. ¿44

Prende Banco,disfacendo due cópagnie, 
che dentro v’erano. 6 z i

Vcfpafiano Gonzaga prende Palombara, 
car. ¿41

Salua quellijche li condulfcro nel calici- 
letto. 641

Vetro fratello di Dauid Fircntino prelb, 
& condotto à Reggio. 274

Vcttouaglic della cittadella di Piacenza 
. diltribuicc da congiurati al popolo ,
car. 53?

Xeuate della città di Parma per la Ballia 
di Monte San Profpero. 188

Offerte da paefaniàFranccfi,& perche , 
car.

Vczzano villanìa cartello. 7 56
Vfficiali del Marchefc ripartono di Par

ma. : 280
Vfficiali del Re cacciati in Pa-ma. 4*9 
Vgo Arpini confolc di Parma. 81
Y* o Boiardi vno de principaliflimi nella 

compagnia del Marchefc di Ferrara > 
car. 1 10

Vgo Corticella podeftà di Piacenza. i8 
Vgo da Corte mandato da f./.elino nel po 

I cane di Rollino contrai! Matchcfcdi 
Ferrara. , 18

Podcitàdi Verona. 18
Vgod* At li concede al Vedono di Parma 

gratta limile à quella,che Rodolfo con 
celli) gli banca. 6 z

Palla per Parma. 6 z
Rafferma al Vefcouo tutte le gratic con

cede al ilio Velcouato, 6 z

Vgo di Vi eri de gli Scali capitano de Fio
rentini. 1 6 9

Vgolino Cardinale Legato del Papa per 
la pace tra Crcnionclì>Milanc(i,& Par 
migiani. i io

Vgolmo del prete Vicario del Duca>vcnu 
toà Parma. 21$

Vgolino Fontana. 17
Vgolino Garimberti. 2$
Vgolino Gonzaga corre per alcuni di il 

Parmigiano oltre la a tt i con ricca pre
da » f .r t ifc8

T A V
Prende la vettouaglia mandata da Ber. 

nabòalla badia di Keggio>con la badia 
inlieme facendo prigione il prefìdio » 
car. 188

Vgolino Malifcalco deircflercito di Gio- 
uanGaleazzo,& fatti fuoi. z i

Vgolotto Biancardo cittadino Parmigia
no.  ̂ 23S

Ritoglie i  RofTì Madrcgolo. 24$*
Vgolotto Lupo capitano valorofo. 21
Vgo Lupi Podcilà di Piacenza. 20
Vgonc cancelliere dclio’mperatore, Vc- 

feouo di Parma. 6 6
Vgoto del Balzo Generale della Chiefa , 

dà il guaito à Varrano, & Riuarano 
perche. 159

Vguccionc Cótrario acquifta la badia del 
Cantone. 1 9 6

Ammalia gente in Parma. 271
Con FcHcrcno và fotto Guardafone, & 

fi da à batterlo. z 6 f
Corre à Vianino , & Pellegrino per ha- 
uerli,ma trouando le difefe gagliarde, 
fe ne parte. : 271

Corre lotto Borgo San Donnino con ri- 
prcfaglic grandi. 1 6 9

Fntra per trattato nel cadello di Montcc 
chio,& dà à Tacco 1 Borghi. 189

Et Bartolamco da Arce vanno fotto Ka- 
untano. 273

Er le genti del Marchefc accompagnano 
Giounnni Antipapa. 271

Fatto caualliero nella Chiefa del Sepol
cro da Nicolo Maichcfc. 270

Luogotenente di Nicolo Marchefc nello 
dato fuo di qua dal Po. 26 $

Mena vn trattato con Franccfco dal Poz 
20 per hauci e vna delie porte di Parma 
che (coperto non rielce. 1 9 7

Palla da cuardafonc à Sa Secondo per le 
uar vn bottino d Giouanni Terzo. z 6 f  

Palla Lenza,& entra nel Kcggiano. 27 t 
Rende à Brani Panano,& perche. 272 
S'attenda fotto la Caltclhna, & fi venire 

artiglieria per batterla. 26 9
V i con Federato fotto Colorno,& torto 

fe ne lcua,& perche. 2
Và fotto Colorno>il batte,& indeditione 

ilriceue. 171
Vieta à Parmigiani Fufcica della città, & 

perche» z y t
Vno
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Vfto de principaliifimi nella compagnia 
del Marchefe di Ferrara. zzo

V e c c io n e  Palauicino alleaiato nella for
tezza di Padoua.fi rende a patti. 46x

Veuccione Palauicino corre fotto Mulaz- 
zano,& Tarde.

Fa riprcfaglic in alcuni luoghi. 2 17
Vu dell’ Abruzzo eletta per entrare nel

ncgno. _ *7Ì
Mofco commoda à Fracefi per piu rifpet

vi. . • ■ . . *71
Serrata,& compiuta,« doue canunaua,
car. _

Via Emilia di Parma da chi condotta à bel
lezza. *4

Viario dcU’ciIcrcito Francefe per la Ro-ÌJÌ3 ,
magna. ' 67f

Viaggio del Parmigiano per entrare nel- 
1 odiato di Milano pericolofo,& lungo, 
car. 5° i

Viaggio di là dal Po molto commodo , & 
vtileaU’cllcrcito. 501

Vranino cartello permutato con le ville 
di Varano de Mclegari. , 40?

Viarolo villa depredata. 2 3 1
Vicario dello’tnperatore dà à fuoco,& (ac 

co Caftelnuouo cartel Gualtiero,& Bre 
fccllo. 16 z

Palla appreflo le porte della città. 189 
Vicenza chiaue,& difefa di Verona. 335» 
Viccnzo Colonna con Cencio Capizuc- 

chi prende Palertrina. 667
Viccnzo Corfo. 442
VccifoalTarro. 452

Viccnzo de Nobili con gente mandato à 
Bologna. 570

Generale della caualleria della C h iefa , 
car. 564

Viccnzo Tadei colonello alla Mirandola,
car- S7i

Viccnzo Orfino. ¿90
Vicinanze con loro cófaloni perallegrez 

za della nuoua signoria celebrano la fe 
fiumi della Maddalena. 27 j

Vicirc di Napoli chiama i fuoi foldati del 
Parmigiano, & del Reggiano,& fi ferma 
fu’l fiume della Trebbia. 479

Con l’efi'crcito alloggia appreflo Piacen 
za,col ponte preparato à paflareil fiu- 
mc. 480

Generale della lega,alloggia eoa l’efl'er*

T A V
cito fuT Parmigiano,& Reggiano. 477 

Riparta il P o , & torna à primi alloggia
menti. 481

Vicouariefi chiedono aIl'Orfino,che prò» 
uegga alla fa Iute de foldati, che fi vo
gliono rendere. 631

Prefi nella Rocca,Iiberati dal Papa,& cS 
danari rimandati à cafa. 669

Si danno al Duca à patti,promeflì,ma no 
oil'eruati. 6$x.

Vogliono renderli al Colonna ,&  non A 
Veipafiano Gonzaga. 6 3 1

Vicouaro acquirtato, fù d'utilità molto 
grande al campoSpagnuolo. ^3 a 

Battuto da gli Ecclcfiaiiici cinque di con 
tinoui,viene in man loro. 66i
Doue porto. . 63 1

Vie quattro per le quali fi può portare nel 
Regno. 67 4

Vigoionc cartello,& da chi tenuto. 764 
Mutatione fatta di molti patroni. 764 
Prcfidiato dal Duca. 370

Vigolonefi fanno corteric nella villa di 
Palmia. z8f

Villafagna > chiamato da Borghelàni da 
Pontremolo,&perche. 780

Entra nella Terra. 781
Non volle accettare il Borgo, pronto i 

giurarli fedeltà in nome del Re Filippo 
car. 78 1

Rifiuta le vcttouaglic inuiatcli da Com - 
pianefi. 78 1

Rimette il Borgo al Marchefe d'Aiamon 
te Gouernatore di Milano. 782

S'intromette, perche Bardcfi>& Compia 
nefinon moleltino il Borgo. 780 

Villani cacciati di Parma. 228
Del Parmigiano fi folieuano contrala 
città. 202

De Palauicini,& Sà Vitali cacciati della 
città. 237

De Roflì ardono alcuni m olini, &  chiu
dono le bocche de canali maggiore, &  
commune. 229

De Rodi,da dieci anni in fufo cacciati del 
la città. 229

D ’alcuni luoghi de R oflì, tentano d’en
trare in Guardafone. 261

D i Cam elia vfeifeono dietro l’efTercito»
& fono da caualli calpertatj. 688 

Di Guardafone, fi ribellano da Vifconti
ad Azzo
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ad Azzo di Correggio. 187
Di Pietro Rodo cogliono Antcfga ad Or 

landino da Palili. 122.
Di San Secondo corrono alcuni luoghi 

de Terzi,& ardono molte cafe. 263 
Di Stagno,& Telaruolo vanno ad habi- 
tare à Roccabianca. 407

> Leuano à faldati del nuca gran parte del 
la preda fatta. 173

Non amici à R odi, & T erz i , & cacciati 
dcllacitti. 237

Villano fdegnato contra Orlando Rodo, 
il morde. 334

Ville della citta date al Palauicino fenza 
ridoro della citta. 404

Ville del Rollo pagar le taife de caualli, 
car. 4-1

Seruirfì del Tale della città , & non forc- 
dicro. 421

Ville di Felino arfe. 145:
Vincitore , chi fuli'e al fatto d'armcdcl 

Tarro. 4f 1
Vinitiani abbandonano! Terzi a fatto, 

car.
Accettano volentieri la protcttionc del
. Rodo. 408
A1 commodo di Rodi fanno leea col Do- 
gcdi Genoua, & conducono liattidino 
da Campo Fregolo. 418

Affettano con allegrezza l'altro di per 
attaccare la battaglia. 45?

Ccrcanodilataic i loro confini. 377 
Che erano in Caiàlpòcorrrono il Panni 

giano rubando , & facendo prigioni , 
car. 3 6 9

Concludono dare lacondotta d'Amura- 
the à Guido. 418

Confortano Don Antonio a configliare 
il Papa,clic voglia edere padre commu 

i ne,& procurar la pace. M 3
Con l’armata niolcdano le riuc di Par
ma,& di Piacenza. 378

Diifuadono à Leonello di Ede l'accettar

T A V

Parma offertali. 86
Dubitano aliai della lede de parmigiani, 

car.  ̂ 4 >9
Eleggono di ftarlenc in pace. 604
Entrano in campagna contra il Duca nel 
Rergamafeo, & fanno ribellare la valle 
Canolia. api

Et Fiorentini s'allegano inficine contra

il Duca di Milano* $ b è
Fano con molti fignori Lega Contra il Vi 

feonte. 186
Fanno fonar aH*armc,hauédo dalle fpie 
intefo, che fi fentiuano annitrir de ca- 
ua Ili. 4 ^

In arme,& perche. f 1^
Infcdano il Duca i  Bordcllano, Roma- 
gnano,& ahroue. 371

Interdetti,per occupacionc di parte della 
/ città di Ferrara. 14^
Licctiano la maggior parte del loro c(Ter 
cito, ma tolto cominciano ad armarli, 
car. 292

Muco gagliardi d’aiuti del folito i  Rodi, 
car. 420

Mandano à Parma Giouanni Contarmi 
gentìlhuomo. z 6 o

Mandano Febo Capella al Papa à perfua 
dcrlilapace. 6 1 0

Mandano le loro genti nel Brefeiano có
rra il Duca di Milano. 34*

Mandano pervia di Lamagna al Marche 
fc di Monferrato per fermar l'eco la con 
dotta. 42^

Mettono l’armata in P o , che palli fotto 
Guadalla. 28 y

Mutano parere di protcgerc i Terzi, & 
prefidiano Brcfccllo , & Cafal maggio
re. 264

Negano il palio alle genti del Colonna , 
car. 487

Negano lo llipendio à Francesco Sforza 
car. 371

Non fono compre!! nella pace tradii Du
ca di Milano Sauoia,& Fiorenza. 292 

Non vogliono dare aiuto al Duca di Fcr 
rara contra il Re Filippo. 723

Oppreflì , chiedono Franccfco Sforza a 
Fiorentini contrari Vi feonte. 372 

per mezo del loro ambafeiatorc perfua- 
dono il papa à venire à qualche condì- 
tiondipace. 620

rcrfuadonoil papa àprocurar la pace, 
car. 581

pigliano Numo. 346
prendono Brefccllo,& Cafalmaggior, 
car. iSf

prendono Siila,& le Torrefelle. 1 6 7  
Ricercati di Lega dal Papa, & Re di Spa

nnatogliene {tarli neutrali. 6x £
Rida-
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Riducono Breiccllo in fortezza. *94 
Scriuono al Marchefe , clic non voglio- 
nò’abbandonare la protcttionc de Ter
zi. 2.6 x

Sentono male raccordo del Rollo col
Duca. , 4 *»-

Si interpógono mezam per accordar U l
to, & il Marchcle Nicolo. 4<5j

Tendono trattato col contcfiabile di por 
tiaBologna.chefi (copre poi. 369 

Tentano pel mezo di Febo Capei la rap- 
picificare il Papa, & il Re inficme, 
car.

Vieniti entrano in Brelccllo. 4 Ì
Vino di trentaotto anni crollato in Cam- 

poli. _ 678
Vipera infegna di Milano,leuata,& in fuo 

luogo polla l’Aquila bianca. 164
Vipera veduta in aria > & fuo lignificato , 

car. 29&
Viperita fiume douc nafee , & perche coll 

detto. ¿79
Vipere vedute in aria in Parma,& altroue 

car. 183
Virgilio Fiorio da Lanciano. 682
Virginia di Giudobaldo d'Vrbino moglie 

di Federigo Borromeo. 739
Virginio Orlino,prigione delire,amalato 

in Fornuono. ' 438
Vifconte di Vbertino Pnlauicino. 2 12  
Vifeontcentra nel fcrraglio di Mantoua , 

& corre il Mantouano. jp f
Lafcia Gualtalla , & corna à M ilano, 

car. 196
Vifconti liberati dalla prigione. iìo  
Mandano le genti di Galeazzo in Parmi
gi.ana,8c prendono Caftione. i$8

Vifdoinmi nobili Parmigiani. 2 j
Vifdomino cacciato di Ferrara. 40^
Vitaghani voce,che importi injlingua va- 

(litica. 90
Vitello Vitelli alla* di Tela col Vefcouo'di 

P i‘loia di Modona, & altre terre della 
Chiefa. 502

Chiamato da Parmigiani dentro la città, 
C3r. jo i

Vitige Re de Gotti alTcdia aRom a, & con 
quanta gente. * 4?

Loda il parer di Bellifiario, 8c manda am 
bafeiaton allo’mperatore.! 44

Prclo, & mandato à ConiUntinopo—

o  L A.
l i ,  car. ‘ i r,44^

Si parte dall’alTedio di Roma. ‘ ' 43 . 
Vittoria città, &  fua forma, & mi fura ,  - 

car. , - 1 1 4 1
Vittoria Farnele moglie del Duca d’ V rbi-1' 

no con le gentildonne incontra la Ipofa,, 
del nipote. • 741 •

Vittorini moneta. 124
VI loa dichiarato. 4 p j
Vnghcri caualcano à Parm a, douc fanno 

grolla preda. ipx
Gualbno il Parmigiano. 61
Reitati à'gli dipendi; di Bernabò, lì fer

marono 111 Italia. ip j
Sceiì m Italia. 190

Vngiardo di Giancomino da Correggio 
veci fo. 3x5»

Vnione tra il Duca, & il Marchefeda chi 
creduta. 286

Vrbano da San Rofa mandatario del duca 
di 280

Vrbano paira,& ripalTa per Parm a., 71
Si parte dal Concilio di Gualtalla, & v i 
à quello di Chiaramonte in Aluernia » 
car. 7 1

Vrbano Quinto palla d’Auignone à Roma 
car. . ipf

Vtile hoggi poter piu , che rhoneito* 
car. 302

Vuibodo Vefcouo di Parma,chiede à Car 
lo mano entrate per la fua chiefa, 
car. 5I

Abolì nobili Parmigiani > 
car. if

Zambini nobili Parmigiani 
car. . 2 4

[Zanardo famigliare deCor 
reggefi vccifo. ¡19

Zanfredino dalla Torre eletto Podellà di. 
Parma per cinque anni. 149

Zanone Zanoni confinato a Verona , 
car. 174

Zardo Fontana Podcftà di Piacenza ,
car. , **■

£atte fatte à Fornuouo, &  condotte in po

inboccailTarrQ. *3 *
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Z ite  caftello apprcflo il nafcimento del ear. :

Tarro. v u i 77<* Donato dal Marchefe à Gabrino. <* z7y
Zenone Imperatorecócedel’ Italia à Tco Prefo>&preiìdiato¿nomedel Marchcfe 

dorico. 40 car.  ̂ a74
Zenone và depredando Felino, & gli altri Reilituito ad Antonio Palauicino. 2pg

.luoghideKofli. . . , 40p Zurich cantone principale de gli Eluc-
Zlbello arifo da Orlando Palauicino, tij. 481\

" ' ’ F I N E .■; v 11
* ' " 1 • •
«ve ■ ■ . -■ • . v ’ . ' ■ ■:v .  ̂ . I r\:

Rcmftro della Tanola.
; 1 , O
w  ̂ a b e d e f g h 1 k ,

E R R O R I  P A 4 4A  T I  N E L I / O P E R A
. E A ' S C  I A 'r i ' D Ò N E A  L C  V N I ,

1 di lettere rouefeie di Maiufcole j & mintifcolc vfatc fuor 
di tempo, & di mancamenti di lettere, accrcfci«

. ., nienti, & lettere falfc » rimettendo il ,
1 ‘ ' ' • ! tutto al giudiciofo Lettore.n

JE K  K  0 * R  1 .

tento va Iettato ìl Ter^.77  £**$*
7 8  fatte fatto, s tt ,
8 I *  fepolto con molto dolore> et grande honorì,
8 1  il compagno , ì compagni,
108 d* Aprite  . che fu ilfabbaca Santo,
I I I  Sotto il m i ,  vaVorrcto quel luogo Ini-

pre/fo coft, per m ave amano deila copia ,
Boiardo del Borgo Cremonefe fece coinpìre 
la [abrìc>i dét palamaggiore  del coni 
mane fufo la piatta y al quale già ha- 

*1 ' rie a dato èòmliidamento Torello da Strx1 1 6 8  de li off, loro,
^*-dx VancjeVodcfla di quejta città > in 1 7 0  domkh dotte flit .

Mèmori a,* ' ' v . .  . .  ̂ I J9 questi, quei luoghi, > t .
arme. / ‘t , v 1 8 6  gemalo mille, Bernabò con mille*

r ì j  '& H RQj[*  Kojf'J "  ‘ *c 1 8,& F  impiani ceti • .  vnde con* j
r ‘ Ti1.'1 ^ r /  ZÒ+forteti diSor agni, forteog* d ella  C a p ti

‘ r  lina quartiere di Sarxgna, \

. al re gì mento della citta,
\ ^6[eguìta, figuito,
1 3 P  flettevo interdetti* flette interdetta* 
ì jz  Dal fiume, dal fi urne Tarro, ;
1 4 6  C’?*con Giberto, cpn Giberto*
1 4 7  fitta di Tarma, citta di Reggio,
148 c o f l ,  c o l i , : ; : ^
1.5 1 Orlando di Scor^f, Orlando Scorda* •
1 $ ? perla, perle, j * ;
1 56  Orlando Raffi puntato da quel primo pem* 

pero^ctiegli Itàlica al domìnio. 
ì6 l  quefli, quello, *

l ì^ fo Y t j f lc a n d 'ì f l  for tifi càfld cip 
1 3 4  medem0 ’ mèdeflme j ' v '

1 0 4  mìlla , mila, 
ioti intollerabili. intolerabili*

I l^  Oarpigine Campione , ><t *
1 ^ 4  À  Catarnesi de Catamè^y ' 0 ? ’ r

1 * * ffl9À e-r9A,T, Gi ^ 9 .. ìoU ì pif*, d* mû. -,
! ; T h* ' f t W9 G, bmo r f c à w t i Z T i

ì; i -
“  i  * , • v<:liì ll
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2^0 CtfxT€ * Ottone I  I *  C’Cjar'é*
l t j fttanPum* fittznt'unanne*
2 I )' iìUildta « ittHÌdtaua*
¡2f di G iacom o* da, G iacom o* • ^  - *
> :  y  Pelato * Peguioi "■ ' ■ ' v ■ * ' 1 ■ ■ v ,v 
i 56 ili*  - deli*. x • ■ "
iìo fj<cnxn hijino . f t c e u in o  / fìn g e n d o  in -

fino. • • • ' li :  '
' ( i  3 Lautu. che tutu.
i6>j AlilUm * Milano* •>■■ ■ ? 
t$i publicato * publicata* 
i 3 1 rifcnnte. ^  (fonte* • ■
2 v} 4 /̂  • /̂  * 
ìS> cifra città*
¿87  th fililo . c afte Ilo*' •'•* ;  
trafitte* fece* *
i^jDiltti* di quelli)* ' '■ ** 1 : *_.
: y y  Marciar* refiìtuitoalFlifoper la pa*

ce/ti quale, * • * -   ̂ • '
30z a s fa i,  a ffa i. • : '■ ■
302 co/?* cofi* . ‘ *
3 1 7 , / j .  de Saffolefi* <•
318 Galtiera * Calura»
318 15 :03 .  1 3 0 3 .   ̂ v ' ;
3 -3  Gionanm Qnirico era capò9&altri* j 
$zyr$fcotiata\ t^efouo*
3 :3  D t  / Chiefa * della Chiefa*
33° & d f r /%a, ¿forila*
5 4 - c m . t  * e ; / * * .  ■ -
$4z Beltrando * 'Pietro*
3 4 $ figliteli • figliuoli*
3 j y guaidia* guardia*
$6o li Spaglinoli * gl/m 
^ 6 ratto* rato*
375 t?/jJ ro/ie,
378 eccitatore* ¿r- occupatone fatta»
380  ¿tafana, amfaua.
3 80 frattanto * tratanto*
383 Collecehìo * Cotlecchio*

383 Canireoytropjpo in queftaparte lufinghiere 
ì&Qfjfje. fufe.
J Ì J 3 > <i«.u cajhllì erano forti, &  *ttì. le q»*ì 

c.i h’il.z er.ui', forte, ¡¿̂  alte,
5 9 :  Sjnfjiiino . errando.
3 ^ i  lim o n e d *  O rbino . d *  Canterino.
4 1 0  Pontremoli. 'Pìntremolo.
391 Sìmone dz-F r b ìn o  , d *  C am erin o.
¿t'ìigl'. /'
^ i f r o t t e t ì o n e ,  fr o ttttio n t.
4^3 M r  < ,  / / r« .

. v>>

. ìv ̂ * \‘
\n,V:

*! *

\ * r\ *■,(:
> : * *1 f ‘ A'i ^J vv £

0  a  1 ,
Duca che 9 dal Duca àPalauicìnìfiììf* *  ̂** <
4 0 8  parandoli* parendole*
4 t  s  imitato * inni tato*' '
4 i 8  4 c / ; iW 2 e *  acchetiate*
4 1 8  fcr'mere.fcriticre*
4 1 8  r w igiene Varm igianì 
^zzmadiftrliz&di*  ,
4 2 4  Duca di * Mar chefe di* 
qi^Viafentino * Piacentino*
^%yvnay vno *  ̂ V ‘ ^
4 2 8  Panno feguenieifono chi fcrtuonó che Pah 

no*deWaltro> la cofa * dell'altro ,  cfoe 
ni s*aggiunge*

di Ba cano,  aleuti altre terre » ma trop-  
pograuq fu di colóro l*errore^concìoftàchi 
caìlelmtom fh quello di Tortona9permt£*

, ¿a io  in c afte Inno no d i 1? armi già n a àlfnè 
‘ ' territorioy& viltcycongli hnomiiàìy’ijìllei 

&  territorio di Brefcello le terre &  'tiìUè 
di Bacano* . ' ■ '/

Parmigiano aggiunge la qual permuta fìt 
fatta infinti dell'ottanta* ;  "

419  Trottando f i . trotiandofi* ' ' *
4 3   ̂ olte « oltre•  ̂ ,
4 3  a difanedutamente * difauedutamente*
4 4 °  Ptencìpi valorofi * Prencìpe valore fi* 

bottino aggiunge * fette per riportarne* . 
4 4 1  Mlejfto . *Alejfiù*
4 4  ̂di Carpi* da Carpi*
4 4 6  vccifione * vccifione* :
4 4 8 ?»edefimo * medefimo* ' V i 1
4 6$ Correggicfco * Correggevo*

' per defiderìo * pur defidcrìo« 
c6a ritirato . che*
Eie fabella * Eli fabella*

4 7 3  ^or ie  ¿ e / / , j ? o r i i  ¿c//e*
4 7 8 j£. y?.
4 7 P  fiume fiume*
4 8 0  M enfiane fe ; Monfanefe» 

comando * commando*
4 8 6  , Cantoni*

bebero * lìbero*
3 P j  i i / i r /  f due altri*

tuo chi * fuochi *
4 9 4  archibuggiata.  arehibugiata» 
j  0 4  Vr ance fi * F rancefi* 
j  13 Rantolo * Reggìnolo.
J 3 3 . C a r a t t e r e .

dimoftrano ì wo»  e r4  anchora giunta d Via 
cen%gt*

S *t9 Orfino* Orfino «
•¿v ig n o  re*
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Atoignoré» A  mignon*.

1̂ 9 ? {*c e to . TdjfetoJ*
Ì %y ma non battendo quelli* iem ali non ha- 

uendo.
j 8 o  E e ra n te . Ferente. 
j 81 del verno per . verno, nel qual tempo i fa i 

d i t i  per.
¡ 8 ?  f i£  quai,ne quai. 
j ^ o Dandolot. P  andalot. 

nipote. nipote.
f # i  Giulio G 'tle a jjo  . G iiu a n  Galea%^p. 
5P4 che. chi.
$08 de fratelli . de nipoti.

montado. monto. *
i  I z tre ; tntle . tre mila.
616 Ce ferino . già slargati ,&  alcioni. '
¿ZI della della * della detta.
6 z i  fi mijfero alla . f i  meffero di nuouo a lla . 
6 i $ F * l \ *  fth'K:
6 31 A i t a n e .  Ancene.
4 3 j reffitutione d e lle . reflitntione di T a lea - 

no, &  dette.
é 3 7 da noflriy f i . dagli Im periali,fi.
6 jK ponpoteux . ne poteva.
643 v n * . nell*
656 c e l . del.
660 abbondanti. abbandonati.
66S v*era dentro . che v*erano dentro.
669 difornato . difordinato*
4 6  ̂dijfentimento . rijjemimento•
4 71 li rendeva . fi rendeua.

6z4t0M ^/tto, ttmfiiiM* .
¿3 f n im icl. turnici.
6 i o  fletta . d e lla•
6830/».  cfc*. . 1
4 8 8  »* er*. ne v 'c r a .
6 % 9 V r a t ic a . T a t tic a .
6 9 0  pratica . T a ttic a ,

I • £ce/ry*4 /?/c4 .
C4 M* « (*4 M; ,

6 9 ^  *1ÌP * • 1 °  fp'** ■
6 9 6 g u e tta . guerra.
700 'i/emwjno . vcniua.

offendere il nimico , offenderlo,
7 0 7  cominciarono. cominciò.
7 ì z trattene, trattenne.
7 1 5 cifcuuo . ciafcnno. ■
7 [ 7 7,4/«,/?m4 . 234 /ey?rin4 *
7Z3 proucdeuano . prfne</e»4rt#.
731 M ontelugo. Alontelmngo.
7 3 9*figliuota . figliuoli.
73  9 figlimola . /Tg/iMo/f'. . . i
7f5 7’o/c4 «4 . 7 \?cc4 n4 .
756fe n tt . forti.
7 6 i . f i . f i .
763 T;4 g/>;, V4 /̂;e.
76 8 acqua ; acque. ,

v illa  del vefcouo di T arm a  . mitia della 
ragioni dt Colorno.

773 alterali, alterarli.
7 7 $  ma che n o n . ma non.



della descrittione
d e l  FIVME DELLA PARMA»

DELL’HISTORIA D E L L A  
CITTA1 DI PARMA.

f
!II;

Libro Prim o .
. 0 ' , ’ ■ ;

O r a  s ’app re ferita la defcrittione del fiume' 
della Parma,nella quale, attendendo l'ordine 
oileruato ne gli altri noilri libri ; fi la ida à die- 
tro il torrente Len za , 8q J ì  camina all’in su in 
r iu a ilP o , da cui poco diftantefi 'Vede C o- 
h en zo , già foce della Lenza -, &  più innanzi 
il M ezanodel Vefcouo, doue e vn'ailài nobile 
palazzo, chiamali quello luogo del Vefcouo,* 
per foggiacere in temporale anchoraal Ve (co

lio di Parma -, & per variarlo da vn’altro detto de Rondini,'che c delle ra 
gioni di C o lo rn o . Ritiene il nome di M ezano, per edere già (lato v n a  
dell’ifole del Po,dette così in quelli contornila quale s'accrebbe alla cit 
tà, ò per ragion d*alluuione,ò perche il Vefcouo per concedìonedi mol 
ti Re,& Imperarori è Signore elei corfo dell’acque, & dell'lfole di quelle, 
in quanto fi eftendono i confini del Parmigiano. Compiuto il camino poi 
di cinque miglia, fi giunge doue,con adài larga bocca mette in Po la Par
ma , torrente egli anchorapiù rodo,che fiume; il quale nafee nell’Apen- 
nino,&: alle parti più balle correndo,fende,come gli altri già racconti fiu
mi fanno,il paefe della Bianora_>. Q uello  fu fempre,da qualunque fi tro 
ua di lui hauer fatto memoria latina,ò volgarmente fauellando, detto Par 
ma,fe non fe da Natale Conti,il quale ne’lib ri,ch ’egli (crine dell’hiftorie 
de’luoi dì,fenza ragione,&  fenza autorità,lo chiama Palmula,nome,che 
in verun modo conuenire non li può,parendo tolto da i dattili,frutti del
le pa!me,detticofinel ragionar Latino,che no fi raccogliono nel paefe,do 
uè ei corredò che fia voce diminuita da vn'altro vicino &  maggior torrc- 
ie,chiamato Palma; &  nó pure d’apprellò, ma ne fi truoua diftàte ancho- 
ta>num veruno,che fia ricordato così.Hanno di lui parlato alcuni antichi 
Scrittori,non però di vccchifiìm o tépo;cóciofiache ei foleua già,come ri 
Uo infame, sboccare nella Leza alle radici de’prim i colli dell’Apenninoi

A  cifendo
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eilèndo quella tratta dì terreno, che è difottóla via Em ilia nudi dì fidnli
pal'jdofa, Se inculca.perchè correndo il Po,prima delTedifJcàtìòrie dellà 
cittì di Parma alquanto più su del luogo , doue fabricato fi vedefil Ceno
bio de’Monaci di S.Martino,fé n'andaua à battere Torto Taneto, come di 
moftra Liuio,quando dice. , , i
Inde aperti* locis facile tut anta agmen Romani Tanctum uicum propinquità 
Vado contendere. • -
Et comiticendo aU’hora gran copia dibeletta l’Adda, la Trebbia , & l ’O- 
glio s’accccbbe innanzi il Parmigiano vnaghiaia molto grande,che s’eflc 
delia 'Vicina al (ito doue hora fi vede Colornojla quale cilcndo dopò fo- 
ucnte dalle piene del fiume innondata, diuenne tutta fangoia, d^ palu- 
ftre Tcnza rettami di fiume fegno alcuno , Onde Marco Scauro per afeiu- 
gar quelle paludi,come Srrabonc {crine,vi fece cauare alcune folle,che fi 
iiauigauano. Elìcndo poi e (lì care quelle valli, Se ridotte iti campi, ipande- 
do il Po,cmpi i caliamenti di lecca,&: di pantano,donde dilungadoiì per
ciò l ’acqua,ne patiua Parma grandiilimo dilagiojàche volc mìo prouede 
re Teodorico Ottrogotto Re d’Italia, leuò il riuo di là, Se con magnificcn 
za reale cadere lo fece in Po,pattando alla finiftra parte della città, da cui 
egli pofeia ne riceuc il nome: Se ci ò dimoftra Acalarico,fcriuendo coli fat
tamente àgliH onorad Pottcttòn,& Curiali di Pai ma.
Ciuitatem fi qnidem vc[ìram,diutina ficcitate laborautcm, iuuante Deo,dom- 
nus noflerfalubemma vn h  fi^auìt.
Ec al troice fcriuendo à Gencfe Parmigiano, piò antico capo, che fi raccor
di della cala Correggefe,chc clic dell’origine di quella ne dicano i nuo- 
uì Scrittori.
dimore ciuitatis vcflrje, antiqui operi* formarti, domnus quidem auus nofier 
largiate regia conilruxit%fid nihìlprodcfl aquaru n copia* vrbibu* immififi 
fi  nifi.
Et che prim i di Teodorico non mette ile la Parma in Po,nunifeftamentc

f>uò anchora da quelle cole apparere,che farebbe ella fiata baftante à (co 
are que*paduli,&: quelle va lli,len za  che fi falle aifaticatq^Scauro à fat ca 

uamenti;& lì farebbe in manieri per fiume data à conolccre,che gli fcrit 
tori,che ragionano dei ileo del mondo,& della deferittionc della terra, Se 
Copra ogtfaltro Plinio,molto prattìco del paefe,clie trattò particolarmen 
te del Tarro,della Lenza,della Secchia,dellaScoltenna,& del Retino, fili 
m i quelli due forfè da non vguagliare alla Parm a, ne hauerebbono fatta 

..qualche mentione.col tempo poi vi fi tono da cultori della terra condot
te altre acque dentro, che Tiranno fitto à quella grandezza peruenirco » 
nella quale bora egli fi truoua. il quale di giorno in giorno fi farà Tempre 
maggiore,ampliando il luo letto ad ogtTfiura piò, & innondalo egli an

chora
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citerà t terreni di molto tempo adietro reminati , perche hauendo gli 
huominì delle montagne cfìirpari gli alberi, A ftag l iati i bofei, Se le iel- 

chc "vcftiuanoi m onti, S C  quelli in gran parte rotti con gli aratri, 
ftendendo ruinofamente al bailo le moire acque, che ibpra quelli corro
n o ,p e r le grolle pioggiejò per Taire n eu i, che fcaldaredal Sole, ò da.» 
<venti dì M ezodi, che t iceuono il calor del mare,in vn fubito fi diftrug- 
pono,tranofi dietroi fallì,le  terre, Se icam pi,g iàd ifeii dagli arbori,dal
le manteca gli ftcrpi,&  dalTherbe,i quali film andoli nelTalueo del fiu
me Tempi ono,^  Tacqua pallata la iuperficiedella terra molla,penetran
do -vcrlo gli abilfi di quella, la rammerbidifee in maniera, che la f à , Se 
fouente con parte delle montagne anchora, correre dentro il fiume»# , 
¿ (p e r  ciò alzare Tacqua, la qual mentre fi diftende, per non trottar ar 
cim,onero altro impedimento, che li refiila,fi allarga su le terre,che fi le  
minano, flt^còprendole, le allaga ; al qualdifordine haueuafi propoftò 
di prouedere Pierluigi Farneie, vietando la cultura de’m onti, acciochc 
tutti fi riducellèro à prati,rendita delle tre de terreni, la più ficura, & l i  
maggiore,ma non hebbe,per lo poco tempo ch ’ei ville Duca,agio di far
lo . cambiando poi lungo la finiftra riua di quello fiume,fi giunge, dotte 
Tacque del N auìg lio , canal corrente,li cadono dentro . egli ricette il no
me di Nauiglio apprelfo le mura della c ittà , doue Tacque di due acque- 
dotti, chiamati Tvno canal commune , che comincia più sù di Parma»# 
mille,& cinquecento palli,Taitro canal maggiore, chediilante dalla cit
tà dieci miglia fi principia,fi congiungono infiem e:&chiam ali cosfieilèn 
do fiato fatto; accioche fu Ile nauigabile.#. Poco oltre la foce di quello ca 
tiamentoè Colorno,caftello aliai cittile *, addemandatoda principio L o t  
no., dal LornO rufcello, che'V icino à quello da mano defila sbocca nel
la Parma,ilqual Tanttchuà chiamò O rno , dalTorno albero molto noto, 
che in copia crefcea sù le ritte di quello; fe ben V irgilio  nella fua agrieoi 
tura dille»#.
Tyafcuntur ftcYÌlcs faxofis montibas orni.
Ma egli fauelltydiquello, che per lo più auienc, conciofia che ne’monti ì 
dotte icaturilcono molte acque egli v ’abonda in copia grande : Se vie
ne, come arbore inutile laicato  da V illan i; perlagiunrapofcia della-# 
particella Io accorciata, fu chiamato Lo rn o , con quella m anieradi fauel- 
ure antica, che fempre le particelle lo , & la alle parole, che feguiua- 
no, cominciami da vocale, congiungeua, come fi d ifiero i fiumi dcl- 
1 En za, & delTAdige,Lenza, Se Ladige. A l nome del caftello aggiun- 
fe-pofeia la co quella età,che vsò valerli di fimil dittione nel formate»# > 
& nel compire i nomi di quei luoghi, che fono pofti ne’ccminciamen-- 

de’f iu m ijò  doue quelli in altri cadono,com e fe dir voltile co*
A t  citìc, « •



4 L I B R O .
eioc, capo, doue nafce,ò douc fornifce;Ia qual maniera c!i nome fi vê  
de attedi aliai nel Parmigiano,trouandofi Cohcnzo, Codiponte Coper
ti! oli, Cotarro, Se molti altri fintili. Errò il Sunfouino , elicendo, e lio  
Giberto da Correggio,chiamato da difcordanci Scrittori di quella fami- 
glia,hora terzo, bora quarto , fondò qucfto caftcllo, elfendo egli morto 
Tanno r ? fi hà di Colorilo memoria in vn Decreto di Federigo Pri
mo,dato Tanno t 1 95. Scritte il Biondo,che fu qucfto luogo conoiciu- 
to per la fama di due duriifimi ailédij.foftenud all'età iua,Tvno dello, 
Scaligero,Taltro dello Sforza-». Fabricolli Azzo da Correggio nel 1337,  
la rocca per la maggior parte delle pietre del palazzo del Vcfcouodi 
Parma, poco prima da lui minato . Pafsò Colorilo con corfo di buon 
fpatio di tempo per molte mani *, Se fece varie mutationi, elfendo tenuto 
hora dalla Chicfa,hora dallo*mperio , tallior trouandofi fotto Duchi, Se 
Marciteli, Se tallior fotto Signori particolari, de quando adhcrente à Par 
ma, de quando à lei rLibello ; ma alla fine venuto in potere di Trancefco 
Sforza , egli ne inueftì Roberto Sanfeuerino, nato di Lifa fila lorella j 
nella qual famiglia (lette molto tempo , &c tfvfcì , Se non è guari, paffan 
do nella Caia San Vitale de Conti di Sala-., perche 'venuto à morte 
G  io. Trance fco lenza figliuoli mafehi > S^Jnfiemcmente Gio, Galeazzo 
fuo cugino eletto alla facce filone del luogo, Se potendoli dire quello va
cante, S^decaduto alla Camera del Duca Ottauio, quel Signore molto 
iplcndido, de molto liberale, non mirando all* accre (cimento dello fia
to fuo, per fare li altri grandi ; n*inuefli Barbara figliuola del Sanfeueri
no , Se Girolamo San vitali nato di lei ; de di Contea, à che era il luogo 
prima,rendendolo maggiore,Tinalzò à Marchefato. Honorò quello ca 
ftello Giouanni capitano de’fanti à pie de Vinitiani, quando guerreggia- 
uano con Lodouico duodecimo Re di Francia-#. Errò nella pofitura di 
lui T Alberto,ponendolo alia delira della Parma falcndo alTin si\,poi ch*~ 
egli lì tmoua alla finiilca, ingannato per aucntura dal Biondo,che*l mette 
da quei lato,ma s’ei confideri il nafeimento , ò nò, ragiona coli confufa- 
mente,che non fi può difcernere,cheche egli fi tenga. Cinque miglia più 
su di Colorilo,nc guari lontano al fiume,fi fcor'ge la Badia di San Marti
no, tenuta da monachi Ciilcrcienfi , fabricaca da Gerardo Cardinale Ve- 
feouo Sabinenle nel mefedi Maggio delTanno mille dugento nouanta* 
notte,detta de bocci, ò dalla famiglia Boccia, all’hora molto grande nel 
contado di Parma,c’bora attende ad inalzarli piu,che maijò perche fu el 
la primieramente fabricata tra fpini,& rolli,che bocci fi chiamano in que 
fte co tra de, la qual merita,che dì lei fi fanelli,no tanto per la fua grandez
za,che iembra caftcllo,più che monafiero,quato perche fouete nel corfo 
delThiftoria viene ToccafiOne di mecouarla . chiamo Si il luogo doue ella
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I fincata valle Serena , per eifere parte delle valli di che dicemmo di 
f a * & di ciò anchora infino al dì d’hoggi ne rendono teftimo manza 
¿curie piccole valli* che vi fi truóuano, 6c il vedere il luogo in alcune par 
rti paluure, Se in alcune pieno di quegli fteimi,&<diqiiei dumi, che nafeo- 

o‘vicini alTacque, Se che à pena càuandofi la terrtt, [’acqua hè forge.Piu 
oltre à tre miglia fi ritruòua Pantica »-nobile, Sc illuftre j come coli Pad* 
domandano Marciale, & Natale Cónti, città di Parimi , la quale que- 
ferrando puerilmente > pofe in riuail fiume del Po, facendoglielo 
anchora feorrere perle m ezo,da cui è diftante cento trentadue ■ ila* 
dij. ma fe egli in fico di cofa {làbile, & ferma falla co fi, quanti com
metterà peccati in cofe, che vànnò, ¿evengono, & poco durano ? Hofa 
quantunque il primiero nòftto próponhfteutó fuffe del nóme foìamen- 
ce, della pofitura, Se della deferittióne della città favellare, non dimenò 
da dolci prieghi, Se dà honòfta>! ¿¿benigna cortefia vinti di coloro;che 
maggior carico anchora imporre n’hauerebbono potuto, habbiamo po* 
fio mano all'hiftoria , fenza volere per noftra fcufaaddure, che mala-* 
geuolmente hora'fi podono fcriuere hiftorie die gli antichi fecoli, de qua 
li particolar trattato non ir tritona, ò per la malignità de Barbari > che l’an 
tiche memòrie tutte cercàiìano d’eTinguere, ò per cagion delle guerre, 
deiie peftilentie,de gli incenda à: d'altri accidenti, che quafi lenza nume 
ro fono, perdute fi fianò; nòti e (Tendo verifimile, che d’età in età non vi 
iiano fiati, chi ì fatti dì lei habbino racconti; Se che chi è di palleggio, Se 
foreftiere,tal eognitione non può delle città, per le quali fi pailà,hauere ; 
che in piccola hora pòfla hiftorie di quelle largamente icriuere, Se che 
confiftendo la maggior parte delle attioni pailate in Parma , già fà gran- 
diffimo pezzo , nelle famiglie, Vitàlefi, Rode, Palauieine, Ò^jCorreg- 
gefi, cialcuna delle quali fitritona hauere Scrittori che in gratia loro feri
rono, & che fi ingégnano , in  quanto piu poflbno > d’attribuire à que
lla , Se à quella le magnifiche imprefe fatte ; fecondò le paliìoni degli 
finitori,è piu tofto dì neceffità eflère giudice, che hiftórico*ma molt’al- 
tre cofe anchora habbiamo tralafciate, che fi potean dedurre. Entrando 
dunque à ragionar di le i, proporremo,che ha chiaro, Se certo, ch’ella 
fia amichiffima, fe ben bora non tiene fpanna di vecchio edificio, da 
che dì lei ragionarono Cicerone, Li a io , Catone Se di mano in mano 
molti Scrittori, che dopo loro fono venuti al mondo. ma chi fautore, 
ne fia fiato ,&  il prióri© fondatore hanno ridotto in forfè coloro, che 
non curando trouare la verità, à gara fi fono dati à fcriuere di ciò in- 
uentioni, Se menzogne, capo de quali è fiato Sicario Cremonefe,il 
qual difle, ch*cl!a fu fabricata da Grifo Troiano cornoatmo diParian
te >Pallade( dettò con errore, dal Sanfouino, ne’tempi de’Giudicì
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d'ifracl,&  da lui chiamata Crifippli, cioè,città d’oro,da c ric c h e  orò int- 
porta,& poli città,che fò, fecondo che con infiniti falli pur vuole, l ’iftef-
10 Sanfouino, era il duemila ottoceufppinquanw;, ¿iciellànta
11 principio del, inondo, & centoundici anni,prima del, nafcimfntb.dcl 
figliuolo d’iddio,efièndoilm a pltfc fetunt’annì innanzi la diitr ustione 
della città;cU Tro ia , 8< più d’ahtettand fegpita la mojrtc di Pillante ; ma 
fù coftui huómo deliberà de’noftri aùi; da coi fe fi filile cercato d ’intcnde 
re, doue egli fi haueilè cotal feienza apprefa,pó hauendo alcuno di quel 
li,che feri fièro prima di lui hiftorie,tocco quelle Cofe,nol faprebbe dire, 
p ia  fe fuflè anchora (tato quel G rifo T ro ian o , npn hauerebhe con voce 
PGreca chiamata quefta città,ma con la farina,in maniera che gii altri fe
cero di quel paefejche fi condufièro àfabcicar-tcrfe fii It.;fi'a, nc l’hauc- 
rebbe città d’oro all’horadetta ,non  haùehdo.di. p ileria  cofi doman
dare ragione alcuna,per che fe ben horaella fi truoua abondàtè»& ricca; 
tutto ciò èauenuto da ritratti,che fi fono fatti de cam pi, & dalla cultura 
di quelli; onde in quei dì douea efière di ben pòco reddito ; e tanto piti 
trouandofi fottopofia all’acque quella tratta c)i terreno tutta,che è difos- 
•to la via Romana ; O C  quella parte poi che ^¡iferfo il, monte » Còl monte 
infieme piena di felue,& di bofchi,& fòlo atta à pafeoli, & pafture, che 
non fogliono fruttar sì,che al luogo, ragioneuolmentc cofiràtto epiteto 
fi polla dare; ne la giunta d’oro è comieneuQlead.vria città,, incoatanen- 
te,che ella è fabricata,ma fi acquifia con lunghezza di tempo, con la pie
nezza de gli habitatori,col concorfo de’mercanti, &  con la copia 4e trai 
fichi,d^Helle mercantie;che vi fi conducono,& ,fi fanno in quella. E p c r  
auentura penarebbe aliai piu di quello,che fi crede fiè, chi fi voleflè, pren
dere à dimoftrare con giufte ragioni, Troiani nè’ mediterranei cfière en
trati tanto à dentro.Fù di Sicardopiùmoderno aliai Girolamo Albcrtuz 
z i, il quale in que libri,che egli fa delle città d’Italia, ferme, che Crifo ne 
fu fondatore &  che ei fù Piacentino, ¿¿Toldato dì,quei Galli, che ne’pri- 
mi tempi pafiàrouo in Italiani quale da fe la nominò C rifop o li, cioè, cit
tà di Crifo,non però dà egli piu,che gli altri de’fuoi detti teftimonianza 
alcuna; ma ne ragioneuole dar la potrebbe,perche fe Piacentino fi fùf- 
ie egli trouatoellere, non fluiterebbe con fauclla G reca, 6£Torcllie- 
ra chiamata C rifo p o li, ma con la propria, fi^ jiatia dei paefe : ne potè 
colui ctiandio in quei dì edere Piacentino, non efièndo prima del Con- 
folatodi Publio Cornelio Scipione, ót^Tito Sempronio Longo, òpor
co innanzi conofciuta Piacenza,.per non efière fabricata anchora, che 
fù aliai dopò il paflaggio de’ Francefi in Italia-». V i aggiunge l ’Albcr- 
tu zzo , che fù ella poi nominata Giulia da Giulio Celare Dittatore, va
lendoli del teftimonio d’un fallò, ch’egli afferma haucr ̂ veduto innati-
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f i l i  èhicfa di Borgo fan DòhhihoVfcntto¿òtt parole latine di tal ferrfo- j  
Giulia città Crifopoli è lontani da! ‘corpo del beato Donnino quindici 
miglia, & non comprende,che può élferé da poco fà i n quà fcritto quel 
faifò1 > il ipiale pofcia noh’dimoftra’ più la città'd i Parm a, che altra * 
che pbtefle clTergli fiata fé ben più ’ nota fiori T e li trÒùaiTe, hauendo 
il Borgo tanto di circuito d ’ògn’mtornò vuòto di città,quanto mette quel 
la Tentai r a. ma e farebbem eftiérifapere, perche còli ella fi fuflò chia
mata , che fé per colonia dedotta , come dà alcuttì è Creduto i non hà 
la colonia forza tale , che confe'rifca nel conducente auttorità di nomi
nare da lui là c ittà ,  ma e (Tendo (lata colonia quella molto prima dell’età 
Hi Giulio Cefarè,nori accademia più'à'condurle Colonia, ben nei biibgni fi 
determinauano ad arbitrio dei Gohfoli i Tupplementi,come di Piàcenza y'  
Se di Cremona ragionando Liuiddicéy' ̂
t x  Galli* legatosTlacentinorum, &  Cremonenjìum L .¿dururtculeiuiprxtor  
in ScnatumintrodtiXitilis quefèntibns inopiam colonorum, alijs belli cafi* 
but>alijs morbo abfumptis, quofdam iddio accolarttm Gali or tm reliqUiffe co- 
loniat ¡decretiti fenatm,uti C .L dtu i Conful,fìeiuideretur,fex milita /amili4 
rm coi$ribérett>;± \ c - < b m w ^ w fi*

£;i - v  tm.  1 E t più d iib rid i: -  *■>'***.#
C.Ld'ms Confai,ex GdUia Romani rèdijtjis non folUmex fhHo abfente fe  fc~< 
natufconfulto infupplementum Cremorig,&Tlacentitt colonosfcripfìt. * ’
Ma per quelle ragioni delle quali fauella Liu io , le quali in Parma all’ho« 
ta non fi trouaiiano,e(Ièndòui la guerra quali ferùpré (lata lontana, libo-' 
tato il paefe da Boi,&  non eflèndo élla alle fròtlriere dc’nimici . La  qual 
colonia pure, fe vi fullè fiata mandata, hauerebbono trouata il Biondo 
diligétiflìmò inueftigatore defi’antiche cofe,& il  Sigonio acutiffimo feri 1 
ttore delle colonie, Se p vii ponte filtro da quei fopra la Parma, come altri 
fimaginarono, come potè ciò auènire, non eflendoui il fiume della Par 
ma fiato all’hora^che le  vi fuflè (lato,il nome farebbe fiato al ponte folo, 
non còmmune alla città. E t fe da lui haueilè cotal nome prefo la città, c£> 
fendo le cofe Tue tanto minutamente fcritte,che piccola non fi truouaat- 
uonc5che di lei non habbiano fatto memoria Plutarco, D io n e , Sueto- 
nio, S c a ltri Scrittori, hauerebbono etiandio tocca quella, à forza fe- 
gnalataper qualche atto magnifico, &  notabile . ma il ragionare di quei 
(ailò è molto goffo, 6^ d à fegno deflcre fcritto da perfona di pochifiìma 
intelligenza * replicando in tre parole piu volte il nome della città , Se  
mettendo infieme tré foÌlanuuinelTifteiTo cafo;& fe fi haueua tolto co
lui à raccontare gli antichi Tuoi nomi,perche laiciarui Parm a, nome più 
vecchio aliai di Giulia? farehbe * a r r e d o  all’altre co fe , marauiglia mol- 
10 grande,che trouandofi aliai hauere faueliato delle cofe di quella cit- 
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tadopò Maflimiano» 8£HDiocletiano, ne'tempi'de’quali fù Donnint 
vccifo,nhino futte, che con altro nome l’hauelfe chiamata, che Parma , 
òCjh u  per edere quella età piu vicina ai dìnofiri, (e ne dotterebbe 
p i i  certa cognitione, clic delle cofc più vecchie hauere pfio.uannì 
Annio Vitcrbefe, veramente fottilc, ¿C  inuentore di cofc ftaou e,^  
Scrittore moderno, più d’aleun altro, che n’habbia fauellaro, ne Tuoi 
commentarli fopra Semproqio della diuifione dell’Italia piana,ditte, 
che ella fu fondata da pianoro capitano deTofcani, che copie Manto- 
ua chiamò col nome della madre , cofi quella città nominò Parma 
da paraman voce Tofcana abbreuiata,.perche Falle ella come, pria*, 
cip ella, Se crqjo, delle colonie, ò popoli della circpnftante (regiop  ̂ Bia- 
nora, concioiiachc para da par in Arameo, imporla hafta, ò princK 
paco * Et in Hebreo principeflà, ÒC^juan, Se mon voce Giudea itvEgit;- 
co fi dice m ia, che Cigni fica habicationc, ò colonia . ma opme t noti; hà 
tediammo ,di quefta fua inuentiqne, cofi upa hauerebbe {officiente ar
gomento daprouare, che paraman fuilè voce Tofcana, che quando 
pure ella fi fuUe tale ,non hà- da cpc4erc > chcquel Pianoro per finterà
E retationc di tal voce ricorrette à gli Armenij, à gli Eg itti), & à gli Hc  ̂

rei i SCper auentura conlumatte più^empo intorno l ’intelligenza del 
nome, chela fabricadella terrai man^ 'Veramente ò quefia tipofino
ne fenzaqualche offefa di quellecittà della Bianora ¿che furono già", 
ó^Jioggidletiandìo e)rcre furuouano di molto grido, 6c^di gran fa
ma. appretto quefto,non trouandofi di, Parma fatta mentione alcuna♦ 
prima che vi mandaflero iRpmani la colonia > che pur eflèndo capo di 
quelle, 6^ d i quei paefi , come dice l ’Annio > fare non può -, che non 
fi fotte offerta qualche occafione à gli Scrittori d ifauellarcdilei, fi dimi- 
nuitte molta delle cofe dette da hu, ò^ Jidàà vedere, che per '‘vane 
fauolìe elle fiano più coito racconte,chc perche fiano riceuuteper ra
gionamento 'Verace. Ne folo incerta infino à qui habbiamo trouata la 
tondauone della città, ma l ’origine del nome anchora, affermando al
ami , chefù detta Parma, per edere fiata rotonda la fua piànta in gui- 
fadello feudo, latinamente chiamato parma; ma trouandofi le cofe 
rotonde infinite, parrebbe neceffaria la ragione, perche più tofto fi ha- 
ucile hauuto riguardo à quelia'rotondità, che ad altra, StTperche non 
fufse innanzi dalla forma detta > dalla quale anchora hanno alcuni luo
ghi decanto il nome ; Ò^con tal ragione fi dotterebbe anchora dire, 
che Parma eadello porto nel regno di Napoli tra Serno, Se cartello di 
Mare fufse rotondo. Se pure altrimenti dimoftra la pianta j come an
chora fù varia quella della città di Parma, fecondo che à fuo luogo fi 
rooftrarà. Altri Irebbero parere, che dal fiume delia Parma ella ricc-
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yelfe ii nome,laq«al cofa non bagnando la città, come già ii dille, aue~ 
nir non puote ; d im e n o  aliai farebbe vero, fe Palmula lì folle egli chi* 
niato, come Natale tenne . Ne quefte cofe folo fi truouano conte di 
aueila città,ma Vi aggiungono alcuni anchora, che quaranta anni prima 
¿cirauenimento di N. S. andando Giulio in Francia , fi fermò nella 
Bianora apprettò il torrente Trita , hora Parma , per afpettare gli'aiuti 
della città Sufiirone,all hora polla, doue hora fi truoua la piene di Co« 
lecchio (ft^guelli di Briflilla, detta poi Brefcello, il qual mollò dalPa- 
incnicà del luogo, vi edificò vna città , che dal fuo nome chiamò Giu
lia: & che morto Cefare, &: letta te. con tra Giulia i Sufiirone, de BriÌfil-, 
la, Ottauiano diftruiTe l’vna, d e ll’altra, de ampliò Gulia., de la chia
mò Tripoli, la qual pofeia per la fùa nobiltà fo detta Crifipoli, & accrcn 
fciùca, ót^edificata in forma di feudo riceuè il nome di;Parma , &da* 
lei il fiume fù detto Parma. nouelle tutte,.& menzogne, perchè , Cefa
re quaranta anni prima della nattuità diiGhrifto era "già fiato v e c ifo , 
eiìenclo mancato l'anno fettecento nouc dalla città edificata, Òc Chrt- 
fto nacque il fecondo lòprail fettecento cinquanta', ne fù chiamata Par
ma dopò la morte di Giulio, ne da quello edificata  ̂dfendo conofciu- 
ta, de addomandatà così, molto primadei nafeimento di Cefare . So
no vane pofeia anchora le cole che dicono di Trita, di Sufiirone, di BriC* 
lillà, de di Tripoli , de coli, che chi hà altra cofaà fare follia fà à quo* 
He leggere, le quali nondimeno habbiamonoi riferitè, folo per ic- 
guir Perdine. nelPaltre città olTeruato. Ma la fua fondanone Irebbe al
tro cominciamentoV il quale per moftrarlo, con argomenti cP in falli- 
bil fer irà , fiamo sforzati pigliare il principio alquanto piò su , fior ire  
innanzi ,cbe nei tempi che i Galli Boi, paliate ¡’Alpe", '■venero in Ita
lia, che fu intórno il ventefimo primo anno del regno di Tarquinio 
Prifco Rè de’Romani, de cacciarono i Tofcani, che quella tratta di 
terreno, che hoggidì viene detta Lombardia di quà dal P o , era tut
ta quali inculca >de nuda, fenza alcuna città ,&  fenza alcun caftello, 
ò con ben póchiiGmi luoghi chiufi da riduruifi dentro, poiché da 
Modona città in fuori > de da Caneto borgo 'vicino al fiume del Po »de 
quali fauellano Liuio, de Polibio, d’altra città, caftello, terrà, ò luo
go non fi truoua memoria d’antico Scrittore , finche quei Galli non 
fi curauano iabricarui città , come quelli > che fecondo Polibio ha- 
bitauano nelle v i l l e , non circondate da mura alcune, de totalmen— 
tc ignorami di tutti gli apparati, dormiuano fopra Pherba diftefi, 
n̂ ^ngiauano carne, effercìtauano foio le cofe della guerra, de Pagri- 
cultura , fi^jviuendo v n a  femplicc vita , non attendeuano à feien- 
xc >nc ad altro \ haueuano le ricchezze loro in oro, de pecore , accio*

che
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che quando il bifogno richiede ile» quelle colè » doue più li piaceÌTè, por* 
tari! Ceco potè Acro. &  che nel paefe loro mandarono i Romani à fa- 
bricat due città Tufo il P ò .vn a  di quà chiamata. Piacenza, Se l’altra di 
là  detta Crem ona, & li mandarono le colonie, c(Tendo Confoli Pu. 
blio Cornelio’ Scipione, Se T ito  Sempronio Longo, Se che giàeiTen- 
dò edificate le terre, de commandato à gli habitatori, che nel termi
ne di trenta giorni douellèro edere prefenti à ciafcuna colonia, i B o i, i 
quali portaùano quelle cofe grauemente, Se con maTanimo, folleuaro- 
no gli lnfubri,& infiem e li ribellarono da Rom ani, facendo tanto tumu! 
to nel terrirorio di quelle colonie » che non fidamente la moltitudine 
de’comadini»' ma il m adirato ideilo di tre huom ini, che erano'Venu
ti à confegriàre i terreni à gli habitatori, diffidandoti delle mura di Pia
cenza , li rifuggirono à M odona, donde ne nacque la guerra, che i R o 
màni hebbero co’B o i, i quali alla fine fuperari, Se '“v in ti, Se acqueta
te le còfe di que’pacfi, mandò la Republica Romana Marco Em ilio Le*

Ìi id ó T ito  Eburio C la ro , &  Lucio Quincio C rifp in o , cflèndo Con- 
oli Marco Claudio M arcello, Se Quinto Fabio Labeone, con la colonia 

à Parm a, trentadnquc,anni dopò » che erano date condotte le colo
nie à Piacenza Se à Cremona '» Tanno, fecondò il N otaio,  che li diede 
à fcriuere hiftorie,jin 'Vna fua lettera ad Angelo Garimberti, quattrocen 
to fettantàdue dalla edificatione della città di R o m a, dalla fàbricatione 
del inondo trem ila fettecento ottanta» ÔÇ^cento ottant*vno prima del 
nafamento del figliuol di D io ; nella qual Calculacfofté egli commette 
etrori infopportabili, .  Se molto fciocchi -, perche fc Chrifto nacque» 
come Eutropio, O ro fio , Se gli altri Scrittori G reci, Se Latini “voglio* 
n o , l’anno lettecento cinquanta due dal principio della città, dopò i 
quatrocento lettanta due fino all’auenimento del Saluatore mancano 
dugento ottanta anni, Se in que’dì farebbe (lata condotta quella co
lonia, m a, & ne gli anni del mondo egli s’intralcia oltre m odo, Se fen- 
za mifura *, perche hauendo in quella fua lettera poco innanzi detto, 
che’l primo palleggio de’Franccfi in Italia fu cento cinquanta Tei an
ni dopò Rom a fabricata, «Se trem ila, Se trecento fefiàntaquattro dal
l ’origine del mondo, fe à queda fomma fi aggiungono trecento, Se 
Cedici anni, che fono il compimento dei quattrocento fettantadue» 
non ne riefee la fomma di tremila fettecento ottanta, ma il nume-* 
ro di tremila feicento ottanta , piccolo foric errore à coti fatto 
fcrittore-». Hora che queda colonia fuflè mandata à città nuoiuu» 
che tutrauia fi andadè fabricando , da quedo congetturare fi  p u ò , che 
i fugg itiu i, per la folleuatione di Piacenza ,  più rodo fi darebbero 
ricouerati in quella» diftantc trcntacinquc miglia da quel tumulto»

' ‘ ' che
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he radendo infino à M odona,far camino di feflàntacinquc miglia-*. 

Et hauendo menato Manlio pretore l'cllèrcito à Modona per libera- 
re le genti Rom ane, che oppreile dà’G a lli, fi trouauano m gran perir 
colo» & à pena dopò molta fatica.>W5egrande '■vccifione de’fuo i, cf- 
fendo vicito net piano aperto > Se di nuouo meflofil à camino di nuouo 
tra bofchi,& felue colto con perdita di ottocento de’fuoi, &  fei infegne, 
fi condallé ne’luoghi aperti, &  fi ritirò in Caneto » come fcriuono Po
libio^ Liuio; con ficurezza maggiore fi farebbe ridotto dentro Parma# 
fe ella 'v i filile ftata,di quello ,  che fece in detto Borgo sfàfciato di mu
ra, & lenza fortezza alcuna. E t  quando rottiiR om ani à Trebbia# 
& condotte le reliquie dell’eilèreita da Scipione à Piacenza, ne man
dò'vna parte oltre il Pò à Cremona > per non granare vna fola colo
nia delle ftanze di due etterati; per la difficultà di varcare, &  riuar- 
care il fium e, &  fi urne tale , che facilmente non fi può guadare, &  
doué poche naui iòno bafteuoli ad impedire il palio ad vii grandi!- ; 
fimo elfercito,  l ’hauerebbe mandata à Parm a , piò commoda,  fe ben 
più dittante; eeflàndoui: quelle d ifficultà, che fogliono nc maneg
gi delle guerre^eilère di molta confidérationo.Et che prima della colo

nia ella non v i fi trouaiTe > paionlo gagliardamente periuadere le parole
•• ; / , ' ¿4

.hi
di Liuio * s . n i .
Eodem anno MUtinai 
ni miilìa hominum in* agro,qui proximc Boiorum,ante Tufi orum fuerat,octo 
na iugera Tarma,quina Mulina acceperunt. . .  f rt ì - i s f 

Poiché elle nominano il contado, &  cheylrimamentc era fiato de* 
B o i, & non fanno mentione di città , afIegnano à Parmigiani ottp 
ingerì, per edere quel paefe inculto ; ma à Modoneli cinque, per
che il paefe, era: coltinato , &  haueuanoloro molte altre cpmmpdi- 
tà dalla vecchia città • habitata^ • N e la condotta delle  colonie pun
to offènde quelle co fe , perche, fi come fi conduceuanó alle vecchie 
città, quando fi temeua della fede lo ro , per attìcurarle, per accre- 
fcerle d’habitatori » per reprimere le correrie de foldati, per frai- 
nuire la plebe Rom ana, per ieuar le  difcordie c iu d i,  &  acquetar
le, & per prem iarci veterani j,co fi anchora per aflìcurare il-paeijc, 
& impatronirfi di quello fi mandauano à quelle città, che d\ p.pco 
prima della condotta, ò ncll’ifteilo tempo delle colonie fi .fàceuano # 
come dell’yn o , &  dell’altro rende teftimonianza PoUbio, dicendo in  
Greco co f i .  " i , .
" Mentre ch cà  Rom a fi fcriuono i foldati, &  s’apparecchia l ’armata, 
le yettoùaglie &  l ’altre cofe ncceflàric al paflàggio,con ogni ddigenza s - 
pedono à cópir le colonie » le quali haueuano poco fà cominciate nella

V'~ Gallia* ,i» - 1
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Gallia circa il Po. Già erano edificate le terre,&  comrac/lò à gli habitat^ 
ri,che nello fpatio di trenta diffiderò prefenti.
Et che’lpacfe folle de G alli,Liuio  fi dimoftra. -
Boij follicitati s Infubribus defecermX : nec tam ob ueteres in populum ¡{orna- 
ntitn iras, quarti quod nttper circa Tadum , Vlaccntiam, Cremonamq; Colo
nia* inagrititi GaUicum deduftas ¿egre patiebantur. > ' i
Edificarono dunque i Romani quella* città , &  vi mandarono la colo
n ia, accioché altre volte ella fulle come prefidio di Piacenza, Se ripa
rò all’altre città dopo lei fabricate, donde facendo l'ufficio, come di 
feudo '» potè per auentura da quello riceuere il nome], ma dico per auen 
tuta, perche furono da Rom ani alle frontiere dello’mperio fabricate 
altre città, che facemmo l’iftello vfficio ,e non hebbero nome taleJ; 
N e dì più gloria, ne dì più honor degna 'veramente quefta città fareb
b e , fe ben piu antica origine hauefte hauuta, dicendoli fabricata da., 
perfona baila , non ragguardcuolc, Se di niunafam a, di quello ch'el
la fi troualfe eftère, le ben piu moderna efièndo fattura del popolo 
Rom ano, del cui fplendóre e per la fabrica, Se per la colonia ella par
tecipa^ . Fabricolla, dunque nell'ameniffimo luogo, doue hora ella., 
fi '*yede,fotto trenta'due gradi'di lunghezza^ fecondo Tolom eo, Se 
quarantatre, S i Cminuti quarantafette di larghezza, in piano, lontana^ 
dalle radici dell’Apennino à cinque m iglia, &  quali del paro dai fiumi 
Lenza y Se Tarro , nel mezo de quali fìede, Se nell’ottaua regione^, 
dell'Italia, Se in forma quadrangulare, con quattro porte riguardanti 
a quattro fiti del mondo» àLeuante era porta-, Romana ; detta pofcia^ 
teatrale, Se all'ultimo dalla 'Vicina chiefa à Santa Chriftina. à Ponente 
porta de B o ij, dopo detta à Piacenza, & non 'volendo Parm igiani, 
'Venuti in contrailo co'Piacentini, quel nome nella città, la chiamaro
no à Parma , à Mezodi era portai Montana, perche da quella fi anda
na al monte, che fu poi nominata Martiate dal circondante tempio di 
M arte, fondato doue hora fi •vede San T ib u rtió ,ch e  dopo h e b b o  
nome di portaà San Pietro, & pofeia pidocchio!» j forfè da gli huò- 
mini delle montagne, che per quella ne entrano, abondanti per lo 

< più di fimil fporchezze, che mutata da luogo ricéuè il 'nome di portai 
m io iu . à Settentrione fuporta Flumentana, detta anchora Eridaniaj', 
dal 'Vicinò fiume deli’Eridanò, la quale, cauate da_» Marco jScaurò 

> nel territorio Parmigiano le folle nauigabili, delle quali dicem m o, Se 
perciò conducendoli per quella porta dentro la città altrettanto, Se più 
roba di quello, che fi faceua per l'altre tre . come che «Uà recaftè tut
te le ricchezze dentro Parm a, fù da quei Greci >’ che à nome de gli Im
peratori Orientali la gouernarono, chiamata Crifip ili ,  cioè porta au*
■ ^ ' re a * , ,
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t e i ,k  poscia corrotto il nome porta capelluta ; Il circuito di quella era 
rinchiudo detro i termini di quefte tre chiefe Santo Antonino,Santa C h ri 
(lina, Se San M arcellino, non che all’hora elle vi fi trouallèro ; ma doue 
dopi fabricate furono. Crefciuta pofeia la città, nuoua porta vi fu ag
giunta , chiamata à San Benedetto,fecondo la quale, Se l ’alrrc tre Nuo- 
ua,Chriftina,& à Parma eradiuifo tutto il territorio, nfpondendo ciafcu 
na parte alla fua porta ; delle quali fouente nell’hiftoria fi fa mentione. 
fatti poi altri accrefcimenti,altre porte furono fabricate, quella , che fu à 
Bologna, à San Barnabà, à San M ichele, à Santa C ro ce , à Santa Ma
ria nanna, à San B a iilio , Se à San Francefcoin Codiponte \ alla fine ef- 
(eiulone altre leuate, S/Caltre ch iu fc , cinque tanto aperte ne recaro
no , ti c delle quali per più ficurezza nouellamente fono fiate leuate del- 
ladiritcura delle ftrade_^, coli dentro, come fu o ri, fi^jridotte in coper
ta, & rinoliate, à Santa Croce, à San M ichele,& porta nuoua, le p r im o  
due da Paolo T e rzo , de la terza , che l ’altre di bellezza, vaghezza, Se 
fortezza fupera, Se auanza dal nipote Ottauio Duca . Fù condotta colo 
nia de cittadini Romani,donde Romana la città può chiam arli, hauen- 
do con la città di Rom a commune il nom e, Se quella parte della ragio
ne chiamata Rom ana, & ^ Q u irin a , che fi appartiene alle cofe priua- 
te, come alla libertà, à maritaggi, alla poteftà paterna ne’figliuoli, 
al vero dominio nelle cofe , all’hercdità , vfucapioni , teftamenti, 
tutele, vendere in corona ,&  all’incanto ; 6^, la conduilèro,come fen
ile Liuio .
Deduxcrmt triumuirì M.yiemilius Lepidus, T. debuti M Carni, L.Quin- 
firn Cri/ùinus. $■
Et hebbe nella fua creationc dal popolo Romano lo feudo tutto vermi
glio , come era folito di dare all’altre città da lui ed ificato} che candi
do diile Nicolò Burtio , non d’altra maniera , che quello , che fi daua à 
Tironi ; che fe candido Tempre egli fi fufiè fiato, hauerebbe alla città vi
tuperio recato, dimoftrandofi, che non haueile imprefa alcuna fatta-» > 
degna d’ellère deferitta in quello ; percioche candido fi daua à T iro n i, 
accioche pofeia fi adornaile con la pittura de’titoli dell’imprefa lo ro . 
Chiamoia il Notaio A urelia , dicendo, che coli fu da Ocno detta j c h o  
par diitìcilc à credere, Se impoflibile à riccuere ; perche la città molto 
dopò Ocno fu fatta, SC  la regione forti tal nome aliai oltre la venuta, Sé 
il palfaggio de T o fca n i. Hora viene quefta città partita dal fiume della 
Parma, che per dentro li corre,le cui riue congiungono infieme tre poti 
h di pietra, de quali fu alcuno altroue ne paiulti tem pi> per quanto di- 
^aoilrano le porte chiufe,le mine , gli archi ro tti, & i gran pezzi de pila- 
“ fi>anchora che Leandro A lb erti,  Se Francefilo Saniouino fuo puro tra-

fcrittore
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icrittored'vno tanto ragionino.'La parte redente alla efedra del fin ito ci 
che è due tanta, quanto l ’altra>& doue fu già la vecchia c ittà , è anch’ella 
diuifa dal canal commune,& dal canal maggiore,de quali dicemmo, che 
per fofiè fotterranee, Se per icoperte, non altrim enti, che per lo mezo lì 
corrono,cóme il limigliantc aituiene alla parte polla ver l ’O ccafo , che c 
cieca il terzó del tutto, detta il Codiponte, bagnata daH’acque della Ba- 
ganza * Se del Tarro condotteli con due canali dentro, che nell’v fc iro  
iì vnilcòno , L ’Viia parte , Se l ’altra pofeia fono con mura in riua la fiu- 
iTtaràrìdutte-co«ìfàttamente,chepaiono due città. Il circuito di lei è 
à fuffidertza grande, rcnduro maggiore dal largo letto del fiume, ch ’el
la abbraccilo . La lunghezza c più della larghezza, Se la forma e qua
dra ma le ficcie dalì’vno all’altro canto fono da fc difcguali, per elitre in 
più volte y & in diiierfi tempi fabricate, fecondo che la città fi e anda- 
ra accrclcendo , Se gli accrefcìmenti fogliono rendere dileguali le par
tì di tutte quelle città, che à poco à poco fe ne vanno cccicendo. H à  
ella il cartello, ò cittadella in riua al fiume dallato del leuar del So
le , Sé in quella parte > che fi truoua verfo l ’Aquilone , Se in capo vno di 
que pónti, che già dicemmo legar quelle riue inlìeme ; à cui vicino, 
sù l’altra fponda è polla vnà torre, dotte di continuo fi tiene vn grollò 
còrpo dì guardia-.. Non è il cartello molto grande, nc molto fortc_>, 
poiché egli fu fatto ne tem pi, ch cs’vfauanoi gatti, gli arieti, Se le ba  ̂
le ilrc , Si lubricato in vn fubitojcon tutto ciò nondimeno fi truouaÒ 
fernpre ottimamente proueduto di m onitioni. D a quello luogo, an- 
chora che altrotie li fiano porte, & fentieri, fi entra, doue il Duca hà 
da piacere, Se da diporto prati, felue , h o rti, bofehi, g iardini, ca
le , palagi, & vna fontana per intagli, per dittili, Se per abondanza d’ac 
que molto da com m endarci . La  città poi è di molto aere, Se di bella 
veduta, per mezo la quale da vn capo all’altro corre la via Em ilia mol
to magnifica , Se reale j condotta à quella bellezza da P ierlu ig i, &  dopo 
dal Duca Otraitio,ellendo prima ofeura, Uretra ,&  in gran parte occu
pata da botteghe , & ta u o lo . Hà palazzi a lia i, Se cale molto belle, 
& molto vaghe, con giardini, horti, Se conueneuolmente tempij , luo
ghi facri, religiofi , monarteri de m onachi, conuenti de frati, caie di 
Vergini rinchiu le, parochie, cltiefe non curate , Se fc iio lo  . H à molti 
lùoghipij,com e holpicah da albergar peregrinanti, per gli in ferm i, per 
gli incurabili, &doue da parénti crudeli vengono eipoili ip icco li bam
bini , accioche li truouino quella m ifericordia, la qualc-em non hanno. 
H à luoghi deputati per le pouerc dongelle, acciochenon vadino di ma
le 3 per le Conucrtite, & per le R iconofciute; che fono peccatrici con- 
u crlc ,  che non vogliono entrate ne’m onaiterii. di bellezza nondimeno



P R  r M ■ O .  J S

li altri tempii àuanzàno quello;di fan Giouanni de monachi di fan Bene 
detto» doue anchora hanno vn grande* d O lip erb o  m onaftero,l’oratorio 
della Madonna delta Steccata, &  il D uom o,il quale è molto vago", molto 
adorno,& molto giocondo, fé ben è piccolo,&  la fabricà poteflè eiìere a f
fai meglio intefa,& fatta. E  molto ricca la città,&  ilpaeie de b en efic iò  
entrate della Chiefa,la onde fi truoua hauerepiù tefte cheticate,che qua! 
altra città fi fiaj&C^jl Vefcouo*oltre lo  fpirituale,hà anchora in molti luo  
chi il temporale. H à aliai vagha>& diletteuol piazza, sii l’vn canto della 
quale fede il palazzo de N otai,& dopò quello della communità,doue el 
la lì conduce à trattare le cofe,chele fi fpettano,&^Jt fare i fuoi configli,  
che vengono maneggiati da vn corpo de iauij , ò Antìani di dodici huo- 
mini, che d i tre in tre mefi fi eftraono à forte d’vn’altro corpo di centp 
huomini,il quale fi rinouella ogni due anni, àquello  palazzo 'Vicina è 
vna torre d ’altezza aliai notabile,quadra dalla prima cornice in terra, &  
di là verfo la cima d’otto facete, con ladouuta diminutione di mano in  
mano,della quale fà mentione Pietro Lenauderio Franccfe giureconful- 
to nel fitto trattato,che egli fà de priuilegi de D o tto ri. dentro le mura fi 
vede il luogo,nel quale fu già l ’antico anfiteatro, fatto con molta fpefa,  
& molto bello à vedere ; doiie fi riduceua quel pòpolo à guardare i giuo 
chi delle beftie » Hcl quale faudla Agathio,& chiamali l'Arena, d ie  è più 
su della via Em ilia,apprcilo il conuento de frati Heremitani; intorno che 
puerilmente errò Leandro, mettendolo tra C o lorno , ftrada mae- 
ilra.è filma»&£c accompagnata dal vero,che molte cofe antiche fiaiio fot 
terra,coperte dagliaccrefcim enti fatti dallo fpandere del fium e, che dal 
fuo primo edere l ’hà alzata aliai ; come hanno fatto anchora l’altic città 
quellacque correnti,che li vanno d ’appreilò > &^j:al vrolta fpandono ; 
conciofiache cauandoii in alcuni luoghi,fi fono feoperti ed ificij,&  fepol- 
turc di marmo; &  ne pallàti tépi molti fallì con lettere fcritti, furono tolti 
del fieno della terra, ¿^ ru b a ti alla'Vecchiaia. E  mercantile la città per lo 
contorno, à C 'non per più, S^jdi qui auiene,che in gran parte è ottola-/. 
Hà d’aicun tempo in qua cominciato àfarft conofcere cortefe à forellie- 
ri ; la qual cofa ( non efiendo ella di tal traffico, che i mercanti babbi- 
no bilogno per robe mercatante fiche andare attorno, & connerfiare Con 
foreilieri,ne quelli pratucar quitti,da quali fi fogliono apprendere cotai 
co'tumi, creanze di amoreuolezza ; &  efiendo ne tempi à dietro 
nata sforzata, per l’inopia d’habitatori, di introdurui dentro huomini 
Montanari, in alcuni de’quali non fi'Vede anchora bene eftinta quella 
roz~zza, lafciatali da padri,dà gli au i, tc  da altri antenati loroJ è di bifa
se0 dire , che dalle corri,  &  non da altro proceda. è poi in le cariteuole, 
& fà d i4molte buone» &  fante opcrarioni ; maritando ogni anno con

l ’ele-
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mofina groflo numero di pouere dongeüe. 11 popolo à diffidenza è  bel. 
lo. Se animofo,atto ad accommodarlì ad ogni forte di regimentó, di pro 
larure,di gouernì, di lettere,di maneggi d'arm e, &  d’arti in eccellenza, 
come hà hauuto buon tempo è pailato, che vi fu Cadalo della famiglia 
de Zanacci,detto anchora Cadeolo,Cadaloo,Cadalao,& da Gi'ouan Villa 
ni Calduco,prima Vefcouo della fua patria, pofeia Pontefice col nome d* 
Honorio Secondo,ne’tempi d’Aleilàndro Secondo, vi fu Giberto da Cor 
reggiojche di Arciuefcouo Raucnate,chiamato à quella dignità da Alcf- 
fandro Secondo,fu da Hérico Terzo  ne’tempi di Gregorio Settimo crea
to Papa, Se chiamato Clemente Terzo; dal quale ne nacque, come dice il 
Corio,rherefia Gibcrtina,ò Clementina, fecondo il Sigonio.Hebbe Or
lando,così detto dal Corio,ma Romano dal Platina,della famiglia R o lli; 
che cherico fu mandato da Henrico Quarto dal conciliábulo di Vorman 
eia, doue haueua adunati tutti i Vefcoui, Se gli Abati del fuo regno, à 
Gregorio Settimo Sommo Pontefice, che co'Cardinali celebrata il Con  
cilio legitimo in Laterano, ad interdirli publicamente, che nell’aucnire 
non douefie far cofa alcuna appartaqente alla dignità del Pontificato, 
Se à commandare à Cardinali, che s’affrettalìèro in Lamagna, per rice- 
uere dallo’mperatore ^vn nuouo Pallore; che fu fatto Papa, ma del no
me impoftoli, quando egli fu eletto à Sommo Pontefice, non fe ne 
hà potuto hauer conofcimento alcuno . Giotianni Arcim boldi, do
pò l’hauere hauuto moglie di nobililfima famiglia, SQ jig liuoIi, & C fot- 
to Galeazzo Vifconti a (cefo ad ogni grado di dignità fe c o la ro , Se Le
gato appréllo il Papa, Imperatore, R ed i Francia, Vinitiani, Se Fioren
tini, fit da Siilo Pontefice fatto Cardinale Nouarefe , SiTpoi Legato 
di Perofa , Se di tutto il patrimonio di Tofcana , Se da Innocenzo 
Ottauo pollo alla Ugnatura-». Giouanni de Francefchi fu Cardinale.-». 
Francefco da Parma , che in Angleria cartello, già città appreifo il La
go maggiore, morì nel mille trecento otto il fedo di Febraio, fu Arciuc- 
Icouo di Milano > del qual luogo anchora fu Arciuefcouo Guido Anto
nio Arcimboldi, da Leandro , Se dal Sardo detto Cardinale , Se forfè 
F'vn fratello prefero per l’altro . Hehbero molti Vefcoui i Palauicini, i 
VitaleiìjSe i Correggeli, Sedi loro alcuni Cardinali,! quali à bello ilu
dió li lafciano , non altrimenti, che i ragionamenti de Tuoi fatti, fc 
non in quanto farà di necertità per la teiTìtura dell’hilloria ; rifer- 
uando à farne particolar trattato , doue più opportuno fia.« . la— 
feierannofi quelli anchora.» dell* altre cafe nobili delhu città à pro
pri) loro luoghi . H e b b o  molti Teologhi eccellentiffimi , toc—¡ 
chi da gli Scrittori col n o m o  della patria.» folam ento ; de nomina
ti particolarmente^'viene fatta memoria d’vn Giouanni generai Minillro



dePredicatorùcheeompofe molte opere, & cTvn N ico lò  di queft'ordi- 
ne anchora.HebbedueGiouanni m inoritani, l’vno commentò gràpar 
te dei libri del vecchio tellam ento,&  i quattro libri delle Temenze, Tal-, 
tro.che fù Minierò generale d i quella religione, creato nell’anno 1248. 
all hora, che nell’ordine erano molte tribulationùperfeguitandogìi of- 
feruanti frate Heliajfcriííe (oprai quattro libri di Pietro Lom bardo ,fe
ce vn libro della vita di quei frati m inori, che furono S a n ti, in modo d i 
dialogo,fopra la regola molti trattati fpìrituati,& vno della confedera - 
tione tra la pouerta, & San Francefco, fu di vita Tanta, & rifplendè d i 
molti m iracoiijm oriil venti d i Marzo 12 8p. in C am erin o , doue il fuo 
corpo viene tenuto in molta veneratione; Fù Parm igiano Antonio  
Prior generale dell’ordine di C am atdo li, che nel concilio di Coftanza  
rendè odore m irabile della fua prudenza ,&  lafciò alcuni fermoiìi de 
tempi de fanti,& quadragefim ali. ' Fu Salimbene de G ren o n i, pur m i
norità,gran teologo, & in varie fetenze molto ben verfato, adoperato  
fouentein am bafeiarieà Papi,Im peratori,& R e , il quale fcriifedue bi
lione vniuerfali.d’vna delle quali folam ente, che ha il cominciamento 
nell’anno 1 0 6 8 .&  finifcenel 1287.fi ha cognitione.Alberto d iG aleoc  
to fù giurifconfulto, il quale dopò altre fue opere lafciò lam arghe- 
ritàdelle quellioni. Gugliem o Aremondo,che Bernabò Vifconti man
dò podellàà Bologna con m olti Parm igiani nell’anno 1356 . Se fùda  
quella città folleuata vccifo , fù g iu rifla . Furono G iacom o d’A re n a , 
che con molteopere fcriffeCopra il C o d ic e , Vgolino Fontana, che 
legge publicamente in P arig i, & G iacom ino de R uffon i, che lafcìa- 
rono alcune quellioni difputate ; M artino, & Giouanni de Sitiman i  
antichi gloflatori, & vecchi interpreti. Biagio Pellacano , che con 
Macrobio hebbe vn’ifteiTa Sepoltura, fu gran filofofo,& A llro log o , &  
nellvna, & nell’altraprofefsione lefifepublicamente ne’tem pidi G io -  
uan Galeazzo in P au ia , del quale Copra le matematiche fi veggono 
anchora icom m entarij. Georgio degli Anfelm ifilofofo, & m edi- 
cocche Girolam o il chiam a il Sardo, fù Parm igiano, & lafciò molte 
colè, fu Bartolomeo pur della medefima fam ig lia , tenuto all’età fua 
vnnuouo G a llen o , il quale fcrifle volumi della vana , & reprobata 
arte di geomantia. Andromaco filofofo,medico,& canonifta, fù in B o 
logna lettor publico nell’arti. Amarono Parmigiani le belle lettere,
& Cafsio , nominato fra gli antichi p o e t i, Fù di quelli vno , fùancho- 
ta Cafsio, che fù fcrictore di epiftole d i Cafsio  vccifore di C efa re , del 
quale ragionando Appiano AleiTandri n o , dice, che Cafsio  chiam ato  
Parm igiano,lafciatodaBruto,& daCafsioin A fia per cógregare naui, 
foldati, & danari,morto Cafsio , & reftata viua, & verde la fperanza di

B Bruto
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Bruto ragunò infiem etrentanauideRodiani, con le quali fi partì di 
Afia;dopò eftinto Bruto fi diede à feguire la parte di Setto Pom peo, il 
quale nella Bhtinia ftretto d aT itio  capitano di Antonio , Cafsio infic
ine con Nafidio, Saturnino,Therm io,Antiftio,& Libone Cuòcerò di Pò 
peo con faluo códotto andò à Marco Antonio.Morto dopò Marco An
tonio d ’ordine d ’Ottauiano fù vccifo C afsio , come Ccriue ^Veìleio Pa-
tercolo. i :
V ltim us autcm ex intcrfeBoribus C la ris/P a rm cn fis  Cajjìus morte p en a s de* 
ditiVt dederat Tribonianus. £ t  dopò lui Orofio.
Occifi funt iuffit C sfa rti, maior u in to n ij filius , &  Tu blius Caninius infcflifft- 
mus quìdcm femper Csfari,fcd  &  sin to m o  in fid u s ,&  Cajfius Tarm efts, r i t i*  
ma violata p a rtii C sfaris vittim a.
Fu Parmigiano Macrobio,á ciii diedero gran nome i Saturnali,& quel
lo che egli fcrifle intorno il Conno di Scipione. Tomafo de Cam biatori, 
che fù daSigiCmondo Imperatore Coronato poeta nella ehiefa de Pre
dicatori il fcfto dì d ’Aprile l’anno 14 $ a.FràceCco Maria G rapaldo , che 
fece la grapaldina.Giacom oCauiceo,che compofe il Peregrino,& ferii 
fe latinamente la vita di Pietro Maria Rofsi,&  la guerra di Rouerè.Ta- 
deo Vgolettoà dìCuoi poeta, & oratore celeberrim o, di cui infiniti al 
fuo tempo Cerillero, & egli emendò Claudiano, Calfurnio,Ncm efiano, 
& m oltia ltriauttori»Ceru ìilRed’Vngheria, & fùm andato da quello 
ambafciatorealla República Fiorentina.Ccfare D e lfin i, che comentó 
molto copiofamente il Certo di V irgilio , fcrifle la Mariade, & molte al
tre cofe.G iacom oTebald i, che di Cauella A rabica trafportò nella Lati 
na Ali dei g iudicij,G iacom o Marmita, che lafciò alcuni Conetti. Lelio  
Bernardino, pur M arm ita,che fcrifle Copra le tragedie di Seneca. Ange
lo Herba,che mancò, mentre noi fcriueuamo quelle cofe , il quale ha- 
uea ordita l’hiftoria di Parma dal principio di quella infino al dì della 
(ha morte;d’altri poi,coli antichi, come moderni, s ’andarà ragionàdo, 
fecondo che portará il filo delChittoria, Iafciando il ragionar de’v iu i, 
quantunque infiniti ne fiano,& veramente degni,che di loro cò ogni Cor 
te di lode fi icriua,accioche qualche riprenfione dadulatione non ne Ce 
gua.Callin icoEflarcod iR auennafùP arm ig iano . fu Paolo Aldigiero  
podeftàdi Verona in quel tem po, che con Mattino guerreggiauanoi 
RoCsi condotti da V in itian i, il quale infierne con Spineta MarcheCe,&  
G uido  da Correggio fìì dallo Scaligero fatto caualliero.Vgo da Corte  
fu anchora egli podettà di Verona,& fu da Ezelìnocon Veronéfi, il C ò  
te Bònifacioda Parenzo>& Buonacoíía della Pallude mandato nel Pole 
cine di Rouigo,luogo del Marcirete di Ette, quando egli era col campo 
intorno Ferrara. Zardo Fontana,Orlando Mainerio, Vgo C ortice lla ,

Pinaz-
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pinazzo Sinazi, Simon Scafo,H ilario  Z o cco , Paganino Zocco furono 
in diuerfi tempi podeftà d i Piacenza.Odegario fu cafteilano di V igna
le &rnei 12po.fù con vn figliuolo vccifo da Paftroni,& SÌcei famiglie di 
quel luogo,i quali ne hebbero perciò da gli Artigiani d ieci m ila fiori
ni d oro. Paolo Antonio fù cafteilano della nuoua fortezza di Firenze, 
poftoui da AleiTandro de M edici, per ricompenfa d ’hauerlo in vna b ri 
ga di notte difefo.Donnino Pueilo fù configliere del Marchefe d i M an- 
toua,& Lodouico d ’Antino del D uca di M ilan o . Cafsio centurione 
conosciuto dall’antichità fù Parmigiano; fu Donnino capitano del D u 
ca Filippo M aria , Sagramoro condottiere di gente d ’arme di France- 
fco Sforza il prim o.Capitano,&  valorofo Antonello A rcim bold i. L u i-  
gi,che’l Guicciardino chiam a da Palm a,& Alfonfo,che condottieri mo 
rirono nella rotta, che hebbero i V in it ia n ià C re a tia  due m iglia appref 
fo Vicenza da gli Spagnuoli. Ventura,che m ilitò fotto Francefco Sfor
za,& in bellaoccafione moftrò prudenza maggiore del capitano. G io -  
uanni detto da Parma,che fù capitano di Lodouico,& nel 14p4.fi! man 
datoàPontrem olo,capo di centocauai leggieri ; feruì Roberto San- 
feuerino Generale de V in itian i à Roueré contra i T e d e fch i. Ber
nardino, che condotto da V in it ia n i, mentre im p e ra to re  M afsim i- 
gliano era attorno Padoua, hebbe la guardia della porta à Codalun
ga. Morgante capo di fquadra principale nel C o lo nello d iG iou an n i 
de Medici, quando l ’Am m iraglio  di Francia era in campagna contra 
la città di M ilano. Andrea capitano de fanti à piè de, V in itiani contra 
Hercole Duca di Ferrara. Carlotto detto per fopranomeil Cauallie-  
re,guidò fanti,& fù Luogotenente di Pietro Maria Rofsi in Manfredo- * 
ria fotto l’infegria dello’mperatore,aiTediandola Cam illo  Orfino, man 
datoli dai Proueditori V in it ia n i. Bonifacio , che fù vccifo fotto F i
renze in vnafcaramuccia feruendo lo’mperio ; M olearo, che nell’am 
mutinamento, che fecero i foldati in V ie n a , nel tempo di Cario  quin
to, fù da quelli eletto , vno deco lonelli, & dopò da G iouan Battifta 
Caftaldo, à cui ragionando, prometteua di far ogni opera d ’accordar 
quella folleuatione, vcc ifo , vffìcio più tofto di carnefice, che di capi
tano . D andaccio , vno de condottieri della L e g a , quando il M arco- 
ualdo Vicario imperiale fu rotto dalle genti de Vifconti à Pauia , 
il quale éffendo reftato prig ione, fù campato da d u ecauallieriTe-  
d clch i, che fi fuggirono con lu i , & fi fidarono alle fue promeffe . 
Ciouanni Grande della fam iglia de G iouangrandi, feruendo con ca
rica la Lega fatta contra il V ifconte; fù dal Marchefe d iFe rra ra G e -  
neraledi quella , mandato all’V cce llin o , doue prefe la Torre , che 
hoggidì etiandiofi vede nella Padufa. N ella pugna , che nel regno
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d i  Napoli tra Barletta , & A n d ria , htbbero tredici hbomini d'arme 
Francefi con altrettanti Italiani per follenere l ’honore delle loro na- 
tioni R ic c io ,& Fanfula due de gli Italiani,che vinfero,erano Parmigia- 
ni.Francefco Mazzuola detto con fopranome il Parmigiamno,difcepo- 
lo di quell’Antonio da Correggio.cheriufcìcofi eccellente , fù pittore 
all’età fua raro, & marauigliofo.Ha quella c it ta d in e  racconta il Bion
do,quattro notabili famiglie d'huomini molto illu flri, che fono patro
ni di gran parte delle caftella del territorio Parm igiano, & tengono i  
loro fpefe molta caualleria,che fono R o fs i, Correggefi ,'Palau icin i, & 
Vicalefi,Ì quali quando vbidifcono ad vn Signore, euilodifcono la cittd 
ifteffa,& il paifo di Lombardia,dalle fcorrerie, & da gli alfalti de barba 
ri,m a  quandooccorre qualche difturbo nella prouincia,ò fra loro Bef
fi,diuiii feco in quattro parti i cittadini,mettono foffopra la citt^ , & la 
prouincia. Ma hoggidì ne ha m olt’altre de foreftieri, gli Sforzefchi di 
Santafiore,che vi tengono Torchiara,Felino, & Brefganuoua. I  Borro- 
m ei M ilanefiGuardafone. lF lifch iG enouefì V ig o lo n e ,& la  contra
da di Caleftano.I Rangoni Modonefi Roccabianca,& Zibello, D e  ter
rieri poi ì Simoneti le Torrcfelle,i Pratefi Viaruolo,del quale fono Con-  
t i.I  Lupi Soragna>& del luogo Marchefi. Sopramonte fu pcdeftà in M i
lano; Antonio fu podeila', & capitano de Pandi contra Galeazzo V i-  
fco n ti, & ruppelo, vccidendoui molti n o b ili, & facendoneaifai pri
gioni,oltre vna innumerabile mulritudine daltri,che ne reftò vccifa, & 
prefa. Vgo fù podeftà di Piacenza. Bonifacio fù chiamato da Fiorentini 
per tener luogo di capitano, quando Pifani erano all’affedio di Pietra
buona,il quale mandato ¿vedere il fito del luogo,confiderato il modo, 
& form adell’affedio,ilquartodìdi Giugno fenile a Signori di Firenze, 
cheim pofsibileli pareualadifefa, huomo, come dice Matteo V illan i, 
quaiì folitario,& di poche parole,ma di grà cuore,di buono, & fauio co 
figlio,& maeilro di guerra,il quale con leffercitoFiorétino entrato nel 
Pifano,prefe il catìello di Ghiazzano, & predò,& arfe la Valdera tu tu  
fuori delle fortezze,dopò có molto ordine caualeò a Padule villa ricca, 
la  quale faccheggiata,& arfaprefe cartello San Pietro, il Mercato a For 
cole;& occupò,& guadò trentadue tra caftella, fortezze, & v ille , dopò 
portoli nel Borgo di Petriuolo fece correre alcuni cau a lli, & fanti nelle 
maremme verfo Monte Scudaio,doue fecero danni, & arfìoni grandifsi 
me nel paefe, & menarono al campo m ille & dugenco buffole, noue- 
cento vacche, affai v ite lli, oltre a mille p o rc i, & altro beftiame m i
nuto affai , della qual preda non volle Bonifacio parte, lardando
la  a ch ifhaueafaticata .H auendolaterrad iPeccio le , cinta d’affedio 
¿ ’ogni intorno» prom dfo d i darli fra certi di,& di quefto dati ortaggi ,
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difendendoli j| caftellano,che teneua le due torri, già da C a flr  uccio fa- 
bricate, atterrata vna di quellejvolédo i foldati correre al Tacco della ter 
r3, Bonifacio con le Tue genti f i milfe alla guardia del luogo * & non la-  
fciò il di ne la notce>che tutta era del termine,entrare a lcuno , & Palerò 
dì ad inftanza della Republica fù pacificamente tolta la tenuta del luo
go, & hauuta l’altra torre. Si trouò anchora Bonifacio al foldo de F io 
rentini, & in quella faccione » quando nel Borgo d i Cafcina vinièro i  P i-  
(ani. Ramondino fu capitano de F io ren tin i, & con le loro genti ruppe 
Francefco C aftracan i, & prefe il borgo à  Mezzano in Carfagnàna, &  
acquiftò quattro fo rti, che erano fatti intorno Barga afledìata da C a -  
ftracane. Q uelli feruendo per condoctiere la Lega» quando il M arco- 
tuldo Vicario dello’mperatore fu rotto dalle genti del V ifco n te à P a -  
uia.rimafe prigione de n im ici. Lupo con trenta barbute andò in aiuto  
de Fiorentini, a ll’hora che fi conduiTero in campagna contra il Conte  
di Landò,& fue gent:. Vgolotto fu capitano molto valorofo. D i quella  
illuftre famiglia farebbeci che dire a ita i, & più tofto il tem po , che la  
materia mancarebbe ;  della quale per horabaftarà hauere accennato ,  
non che racconto cofa alcuna, il rimanente poi potrafsi hauere da quei 
libri, che vengono di lei fcritti con marauigliofa diligenza da auttori 
cccellentifsimi. Pofledono i Tórelli,de’quali ampiamente ragionam i 
mo trattando della Lenza, Montechirugolo,& iT e rz i SiiTa,& Beluede- 
re. D i quella fam ìglia vengono tante occafioni di fauellare nel ra
gionamento delle cofe fegnalate della città,chefouerchio farebbe trac 
tarne in quello luogo. H i  pofeia altri nobili la città come Bianchi * 
de quali Gerardo fu Card inale, & inuiato da Martino quarto à Napo
li Legato,accioche mantenefle i popoli nella fede di C a r lo , & col con
iglio ,&  conl’auttorità faiuraflè contra Pietro R e d i A ragona, & i 
Siciliani. Coftui fu q uello , che dottò di buone rendite il battilìeo «■ 
Vgolino,detto dal Corio  Vgolotto. fu di q u e lli, fe ben da alcuni viene 
chiamato Blancando, B iancardo , & Bianzardo, & fu  Malifcalco del
izierei to di G iouan  ̂ Galeazzo contra Bolognefi, doue eflendo, d i 
commifsione del Vifconte con ottocento lande fi leuò per caualcare 
à Padoua, & venuto per varcare il Po ad O ftig lia, intendendo che V e
rona lì era ribellata dal D u ca , & era quel luogo in procinto di fare il 
limile, cacciati fuori quelli della te rra , la prefidiò di gente foreftiera». 
& eletta ; A  lafciato il cam ino d i Padoua con frettolofi paisi fi con- 
dulfe à Verona , doue giunto contra Topinione d ’ogn’vno , con 
tutta la fua gente fe ne entrò nella cittadella , & trouando faltro  
«ì il popolo troppo più oilinato alla difefa della prefa ribellio— 
ce, vnitofi con le genti M antouane, che dopò quella molla à fauor 
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dei Vifconte vi erano concorfe,con grande animo,entrò nella c in ed o  
ue volendo quel popolo tentare la fortuna della battaglia, fu fatta vna 
fanguinofa mifchia,della quale reftandone Vgolotto vincitore,mandò 
poi perciò à ferro,& fuoco, fenza alcuna mifericordia quella città, ridu 
cendola airobedienza del Duca, fe bene Auogadro ¿ ‘Origliano Vicen 
tino nelleiuedeclamationidice, che effendofi fpontaneamente data 
Verona al Conte diVirtù,fi ribellò,& la plebe affali la cittadella* dopò 
poco effondo caualcato à Padoua, difefe il cartello, & occupò la citta» 
Quelli nella creatione di Giouan Galeazzo fu eletto alla guardia della 
piazzadi Milano con vna fquadra de foldati vecchi,& fertuiFDuca nel -, 
la guerra, che hebbe col Mantouano a Borgoforte, & prefé la.terra, & 
la rocca di Melara. Sono nobili i Bergonzi, della qual famiglia è vfcìto 
à di notòri Bernardo buon poeta,perfetto oratore, & ottimo giurifcoii- 
fulto,ehefùconfigliere del Duca di Ferrara,&ottenne molti altri hono 
ratigradi.Sono nobili i Tagliaferri, de quali Tito fu cartellano in Ru- 
bieraànome della Chiefa , quando col Duca di Ferrara contendeuano 
i Pontefici > Gabriele fu condottiero de caualii,& Paolo de fanti à pié 
nella guerra delia Mirandola. Splendono di nobiltà i R ofa, difcefi co- 
méfi ha per fermo,da quei Rofa,che nel 1292.erano Signori di Saffuo- 
loj'&comincioronfi perciò potòria ¿chiamare da Saffuoio. Rilucono i 
Bernieri, Antonio Bernieri fu Vcfcouodi Lodi, & vn’altro Antonio à di 
notòri è tòato gouernatore di Ancona,Senatore quattordici anni di Mi - 
lano,& tre di Roma. HàBalduchini, Giouanni fù Vicario del Podellà 
di Reggio,&dopò Luogotenente,& Vicario del Podetòà in Lodi, & Vi 
cario del podetòà a Milano, &fcriffe le hiftorie de fuoi tempi in forma 
d’annali,feguici in molte parti dal Corio,come egli attefta. Hà Valerij, 
& fù coli grato à Giouanni v ente fimo terzo Sommo Pontefice Chrifto- 
foro Valerio,che l’infeudò per fe,& fuoi fucceffori, però di quella fami 
glia,di Beneceto, con la chiefa curata, fe ben fofferomaritati, & la fua
cafafùcofi fplendida,&con magnifica, che nel 1417.il fello dì di Set
tembre riceuè Vguccione Contrario,che venne in Parma in competen 
za di Cabrino Fondolo, che occupata Cremona, fi era fatto fignore di 
quella città,ilquale vi fi trouaua con feffanta caualli alloggiato nelie ca 
fe di Giacomo Folchini. Albergò in quella anchora l’iileffo anno nel 
mefe ¿ Ottobre Pandolfo Malatefta tiranno di Erefcia ; di Chriftoforo 
vfcì Andrea,il quale da Filippo Maria Vifconti fù fatto conte di Bagan 
zolla,donandoli il cartello,& Marchefedi Specchio nel Piacentino, di 
cui Chriftoforo vno de figliuoli fù podetòà di Bologna,& Lodouico Tal 
tra figliuolo fù mandato dal DucaFrancefco Sforza capitano à Vale- 

dopò à Seprio>& altroue anchora* Giouanni Andrea > qualhora
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il Re di Frància Sicilia in campagna , li portatalo fendatelo innanzi, Se 
erciò fi crederono molaiche nò Valeri j>:rrìa Vakfij fi doueffero chiama 

re*come difcefi daquellaCaia dè Reali dti Francia.Vi,fono Cariffimi, del

^aurfìere da Henrico ;qel cu delia .upuania * quando funnq •? $1 
ceuc la corona dellohnperio à Milano,fi erede,che filile egli quel Laii/ah 
Qp,che ma do Ce fa re per fup. Vicario, à Parma, c he fuhito giunto ni richiat 
i\\ò tuttii baditi,Filippo fu capitano.di Lodo dico ;S£orza> dà,qiu.h.ebh;eJn 
dpnoJa villa di Sorbolo doi capi attorno: ronq^eiiaegligioftiadó leìanck  
di-tre feiTiGi.rolamoih ebbe maeftrati jn MiUìtoua,Rauenba, &c ;M'odona  ̂
&i\ianibafciatpredell'aruapatLÌam nìohÌluoghi->!vuahrq.,GÌrqlaiTOfu 
fiiofofo acuti ifimoj & fi djkttomoìtodelfo belfojettere ; fatto. Vefbouò 
di Galefeifioouda&ad-habitareia Romaydoueiece^mavtàccolta di nifìU 
te>& rare antihhkà, metouate da moki feri t tori /paflàno fiola pey¿te mani 
de dotd.-i cócetfi del, Garimberto. Gioviali Gafparro milito foto; Vihitiani 
con Guido’ Ro(fi a R'oueyè.Vgolino fì\. giurifcqnilfitó,/&: Albejd£Òi:Abiu$ 
di Chiavavi all e, Garlo Í enfi Carlo v.peticapitano,, afilian battaglia daiviia 
palla vecifo.Fu giurifconfiilto Angelo,il qnalq morì mene era co.nfigliere 
di giuftitia d el ,du ca di. F ex rara. Ha B u rail i antichiifima famiglia,-della qua 
lp fono v feiti huomiui valor ofi ; &c nel 1 ipo, vi fri Gerardo, & dopo nel 
113 S.ProuenzanOi Bragherio ,Ì«S< Guarino fratelli ; vicino, al qual teppfu 
Pietro,d’ogni honorata memoria degnOrda che ei .fu padre-di Gipuanni 
frate minontayveneratp da Camerinefiper Sato,<Se nfplendente di molti 
miracoli,di cui già fi diik.padre fortunato, &: bene auemurofa famiglia, 
poi che fola di tutteFiliere nobili della città .meritò hauere certo , vnq de 
(noi caro à Dio> & fanto.Hebbp ella anchora vn’altro oiouàni, nobile Ah 
tiano Panno-? 4 t-i. & Marco aìPhora del con figlio,.che del ventuno por 
foia fu Àntiano.di quella qualità, Alefiàndro fi\; deb con figlio qviàdo.fi iti- 
troduilc il monte della pietàéHora di k¿ viue Giulio il ca„uallicre, gioitine 
ornato di bone lettere,il quale ne negocij publici , ék he prillati dà gran 
legno di prudenza,& di valore; oc già, quantunque g io irne, hà ottenuta 
unti que'gradi, che può buon cittadino calla lua patria hauere, ammini- 
forandoli ne bifogni piu grandi,& con fodisfat rione vniuerfale, & molta 
lode} «Se promette in piu matura età cofe maggiori del valor fu o , Vi fono 
Baiardi,Mercurio feruì la coróna di Francia nella guerra della. Mirando- 
bvAodrea camola Filpgne, in ottaua rima.Aiani,Tarrafooni,Loichi, Stra
li u ardi, Cufaoì, Cofia, Soz$hHà BionfifiÒc Cantelli; ̂  eh u ti q 11 e iti dà Can 
tfilO'Caftello dei*ReggianOjdetti'gia,Ca.ncelli,chò alcuni fii itero. ellère di?
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(cefi da Catello, che Tanno decimo della guerra,che coi Cotti hebbe C iò
ftiniano, fù vccìfo à Tiuoli, huomo, come ferine Procopio, tenuto per 
Stolto da bene. Lodouico fu tato famigliare di Pandolfo Malateda,& d» 
lu i canto amato f che fi fidò, e (Tèndo mandato da Cathcrina Duchcfla 
di Milano in aiuto à Ghibellini,di imitarlo à Guelfi della città di Brcfcia ,  
à tentare (e li 'Vòleuàno dare la città, & prometterli, ch ’egli farebbe loro 
liberalc,benigno,&cortcfcSignorc-#. Fu poi capitano d i gente d’arme 
de Fiorentini, quando,dim oiando-voler viuere in pace coi Pifani, Se 
fotte nomedi compagnia fecero genti, Se dopò gli artàlirono. fi trottò à 
gli dipendij del Duca di Milano,quando ci fu alla Picue di Cento fido il 
Bologncfo • Bartolomeo fu -vno de Signori del configlio della Balia né 
primi di,che fù introdotta nella città . di Marco fanno mentione gli datu 
fi (otto il 1z6p. Rafaelc militò con guido R o lli à Roti ere folto lo Bendar 
do di San M arco, d^Antonio à di noftri è dato giurifconfulto eccellen
ti (fimo.fonoui Balzani,Bcrnuzzi,di cui fu Gafparre capitano valorofo,&  
buon dicitore in pro(à,6(Pverfi, Lo n g h i, Giunti, de Lodouico Giurif- 
confulto (ertile *vn grotto volume in vna caufa fola. Sonoui Zam bini, 
Beliardi, Latino fù Vefcouo di Coftanza ; B iazz i, S C 'gli Anfclmi, d ’al- 
cuni de quali già didemmo. Hà Burlazzi,Centoni,d^Cornazani, dati 
già molto grandi,Se C3pi di parte Ghibellina,comeda noi viene dimodrà 
to altrouc. Vi fi truouano Bateftrieri, Burci, Nicolo fcriilc latinamentem 
profa Bologna illufttata,d^appreflo lafciò molti poem i, P o zz i, Sacchi, 
nòn però Sacca, Agihtlfi,de quali Siro il Preuodo edificò à fuc fpefe la 
capella maggiore de confetti del Duomo, Ac lafciò nome di limolinarìo 
grande*, Francefco fucaualliere Gerofolimitano,della qual famiglia nc fo 
no dati altri aliai,& fu ambafeiatore al gran Turco,condutte gènti gouer 
nò la città,& guidò l’armata. Vi fonò M arzocchi, detti anchora Mazzoc
chi,de quali Annibaie fu Vefcouo C if t re n fo . Sonoui Bottoni, di cui fù 
Bernardo antico glottàtore,chc fece Tapparato (opra le decretali. Rug
gieri , Bonaccorfo Tanno 13 08.fu da Marlìlio Rotti,fatto con Orlando 
il fratello, Signor dì Parma , mandato al gouerno di Reggio, la qual 
città lì trouaua anchora in poter lo ro . V i fono Malgari 3 Se Borri, dc*- 
qtìali, Lu ig i, che gli anni à dietro morì molto ben giouinerco, lafciò 
alcune rime am o ro fo . Sonoui Caffij , Tarcozzi, Pallù, Daniello dice 
il Corio, fu camericro di Lodouico Sforza Duca di Bari. Giouan Nico
lò fu coniìgliero del D u ca . Cerati, Se Luca fù Vefcouo di Coftan- 
z . i ,& in  C afi loro fù già la Conteà di Viarolo . Sm eraldi, Giouan 
Battida fù cadellano in Reggio, quando quello era tenuto à n o m o  
della Sede Apoftolica ne’tcmpi d'Adrianó. Lorenzo , chiamato dal Gio- i 
a io  Smeraldo da Parma ,  fiiiomò'molto *Yalòfofi> > fi* còloncllo i Se 
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t n e tfiitn tf& s  di Sciatta Colonna nell’aftcdio dì F irenze^ , feruendo 
C arb  quinto ne’tempi di Papa Clem ente. di coftui Sciatta *v r,o de fi

linoli ben giouinetto in lralia,& alle Sirti in Africa ,  doue redo prigio- 
ne, fu capitano di fanteria} &  Lucio  vn’altro figliuolo nelle guerre di 
Francia contra gli Vgonótti fu condottierc de fanti Se moftrò, quanto egli 
filile brauo nel conflitto nauale,che hebbe col Turco l ’armata della Le
ga ai Curzclari.Hdebbc^» giàanchoraTauernieri della cui famiglia fu 
Bartolino , il quale cflèndo capitano del prefidio, Se podeft à in N apo li,  
quando ini morì Innocenzo quarto fuo cognato, Se prepolìo al concia
ne,delle di fminuiredi dì in dì ai Cardinali rinchiufi laprouifione del ci? 
bo»accioche più to do fi aft'retralTcro aU’ifpeditione del nuouo Pon
tefice per opporfi à Manfredi , che entrato nella Puglia, andaua de* 
predando, St occupando ogni c o lìu , il qual confìglio giouò s ì , che 
tofto elcilèro Alellandro Q uarto , fù coftuianchota podeftà di Piacene 
ia_,. Hebbe Maledobati, A lp in i, Leu ti, O riofri, Arduini,che già dic- 
ron nome à NiuianO de gli Arduini, Gcnouefi, che hebbero aliai filofo- 

medici. Carpefani, de’quali Francefco notò l ’hiftorie de Tuoi di i  
Guidoboi, Henzoli ,v A lbettuzzi, Vifdomini, Manfrè,Z abolì, SCIFida* 
ni,famiglie al tutto fpeftte,roàne haucrebbe molte altre, fe non fi fallerò 
elle hora date all’arti,£e a meftieri, che derogano troppo alla nobiltà, de 
quali nondimeno fa gran fafeio il Sanfouino. Hebbe quella tanta" nobil 
tà fuo cominciamento ne*tempi de Longobardi,che per ornare le città • 

tetritòrij di fabriche,chiamauano nobili coloro, che coli dentro le 
mura.come in contado edilicauano torri, 6q ì 1 doppio più nobili quelli, 
che con le torri hauedèro congiunta l’antica nobiltà , Se perciò ne’publi 
chi monumenti di quei d ì , che fauellano de contrahcnti di tal qualità, fi 
truoua dopò la nobiltà detto, Se hà torre. Il territorio Parmigianopo- 
feia è marauigliofamente fertile,poìchc di tutte le cole bifognole, Se ne* 
ceilàrieal viuere humano,come frutta,biade,vini, legna, polii, armenti ( 
greggie,& cafcio di quella bontà,che sà il modo,produce in grandiftìma 
copia.Hà bagni d’acque rncdicineuoli, riui da coglier oro,& in molti luo 
ghi fopra le foglie d’arbo ri, Se fopra l ’herbe li truoua la manna , ma non 
cofi dcnfa,ne coli vnita,come quella che viene portata di Leuante, Se di 
Calabria. Hà mincre di ferro che fi perdono,per la poca prattica,Se cogni 
none,che n’hanno gli huominidel contorno. Trouauifi criitallo trafpa- 
rentc,Se belliftìmo, Se noi n’habbiamo veduto nelle terre c o lt iu a to , &  
rotte da gli aratri, donde non pare, che fi poflà riceuere per 'Vera l’opi
nione di Plinio , che’Lcriftallo fi generi d’acqua congelata, Se però fi 
ttuoui in quei monti,dòue di continuo danno le ncui, Se il ghiaccio,pec- 
<hc ne in quefti danno perpetuamente, ne nùoua nette mai aggiunge

la vec-
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là vecchia;per ciicrcil luogo tèmperatoy& ariziealdd,cheno#per U *yi*  
cinanza del m are, ÓC^oue il vento d’Auftro in quelle . parti ■ caldo, pei 
lo più li fignoreggiaJ. Nè fi 'vale' per fuo bifogno quella città delle co- 
fe nate altroue,le non d’o lio , S edi làle j S a p e rc iò  forfè fu noucrata da 
Paolo Diàcono tra le ricche città dell’Em ilia-.. ; H à copia di lane» ma noti 
tanta,ne di quella perfettione,&^J>ontà, che la dipinte Mattiale, quan
do diilè->. ; ’ w  -'i~- ì ‘ ■i--.. •-i:.'. j ¡; : »
Tondct,& innum evos GaliìcaTarm agreges. • = ; E t altroue., .  - - f
F c lle rib m  prim is ^ipùlia/Parm afecundis  
‘N<o b ilis ,M tin u m  tcrtia laudai ouis. ' ..
forfè per la dapocaggine de villani,& per arar loro in gran partei mootiY 
& le pianurc>che fi vfauano à prati, & pafcoli, lafciando per quella pic
cola, S C fallace rendita, quella, che l ’antichità chiamò principale^, Se 
maggiore-» . E  col territorio la città abondeuolc di fantilììme , Se 
belle reliquie de corpi gloriofi de martiri, & confederi, de quali am- 
pia_> i'Sc catolicamente fauella nel fuo Santuario Antonio Maria Garo
fani prete Parmigiano. Il luogo pofeta è di buon’aria, che nafce dal
le 'vicine acque del T arro , Len za , Parma, óc^Po ; ma fu migliore af
fai ne’tempi à dietro, perche hora allagando fouente alcuni di quelli fili 
m i, Se per gli raggi del Sole riiÌbluendofil’humidkà della terra bagna- 
ta,nc nafcónc da quelle eshalationi certe folte nebbie , che la ricoprono 
tutta,& rendono l’aria grolla,&  ne gran caldi grauc,& fuffocatiua, don
de n’auiene per auentura, che a quella età non giungono glihuomini'ì 
che dille Plinio elferne ilari rie tempi della cehfura de gli imperatori Ve- 
fpafiani,padre,Se figliuolo trouati,che tre,di fuori della città di:Parma 
erauo di cento ventanni l ’vno,due in Parma di cento trenta,Se  vno à Br« 
fcello di cento trentacinque,che Leandro con l ’autorità di Plinio,erran- 
do;dille,che furono due,de quali ciafcuno hauea cento ventitré anni,mà 
à fatica arriuano à quegli anni, de quali Flegone Tralliano ne fuoi libri 
delle cofe maramgliofe del mondo,& della lunga età fauella;it quale ra
gionando di Parma dice,che Caio Caftopude figliuolo di T .,  Marco Ni- 
rello figliuolo di C . , Tito Vibio di Serio F.-, Q A relio di P. F . , Velia’ Al
bana Sabina camparono cento anni,& Liuia Attica liberta di P , , & Bu
rla Lichnene cento vno,& cento due Tito Antonio di T .F . »trouandòfi ho 
rafolo nella città Bartolomeo Calcitano, che quello dì •'Vndicid’Agò- 
fto compie cento. Se vn’anno. Auieneforfèanchorada quella qua
lità dell’aria^ , che le perfone inchinano alquanto alla fàcile creden
z a , la quale , le ben fi poteile d ir o  » nafeere da cècta buona partc>».i 
credendoli e lle , chetali "veritcuolmente fiano ié cofe, come le fono 
dette » p u r i  caminandofi hoggidi dal male alpeggiò^ è qualitàieoh

ogni
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ceni diligenza da guard atan e, potendo d i lei generarli la prim a im -  
prefsione altrettanto,per gli danni,che da quella procedere poiTòno,ni 
mica al mondo quanto la pefte.Hora hauendo deila fondanone, del no 
me,del iìto,delle perfone,& della qualità della citta' trattato à fofficien 
za.è tempo che hoggimai entriamo a ragionare de fatti,& dell’im pre- 
fe di quella ; eifendo adunque Confoli Marco C ecilio  Metello, & M ar
co Emilio Scauro,poiché prim a di quello tempo,con tutto che fi f iacò  
efquifaa diligenza cercato, non fi ha'potuto hauere contezza d i atrio- 
ne alcuna.Scauro fece càuare lefofle nauigabilinel Parm igiano, delle 
quali a' dietro più volte dicem m o, & ragiona Strabone. C reati Confoli 
noi Gn.Octauio,& L .Cornelio  C inna,&  quelli prillato del nome di cit' 
tadino Rom ano,& della dignità del Confolato dal Senato,perche elfen 
do Confolc hauefl'e melfa la città in pericolo, & folleuati i ferui in liber
ti, fu dai foldati ri pollo nel tribunale, &riceue da loro ifafci con folari,
come vero Confole,promettendoli, & i prim i con giuramento obligan  
doli la fede,di feguirlo douunque egli fi andalfe,& difcorrendo egli per 
ciò ^diramente per le città confederate al popolo R om ano,& incitan
dole alla guerra,riceuuta da ciafcuna di loro grande fomma di danari; 
entrò in tal Rim a,che molti cittadini partitoli di Rom a per mefcolarfi 
con lui,donde O ttau io ,&  L . Menila facerdote di G io u e , dato compa
tto  ad Ottauio in cam bio d i Cinna,fortificata la città di m u ra , di fof- 
ie,& ne luoghi più deboli fatti alcuni forti,& ballioni, fi diedero ad ac-  
crefcere feflèrcito con foldati chiam ati dalle città obfequenti al Sena
to m afsim edeirEm ilia,doue la città di Parma »fecondo il piacere d i 
quello,vi mandò alcune fchiere di genti. Voltando poi Siila l'arme ho- 
ftilmente contra la patria, eifendo Cófoli Lucio Scipione,& C .N o rb a-  
no Fiacco, & mandando egli molti de Tuoi per tutti i luoghi di Ita lia !  
perdifporliadeiTereinfuofauore , Parma infieme co n i altre città d i 
Lombardia,che erano vicine al Po, filafciarono intendere elfere alla d i 
uotione de Confoli. Morto dopò S iila , & ottenuto col fauore di Pom 
peo, Marco Em ilio  Lepido il confolato infieme con Q^Luttatio C a tu -  
lo,cominciò à voler vfurparfi il principato , & con l’opera di Brutto fi
gliuolo di quello, che dopòam azzòCefare, occupò quefia c ittàcó  tut 
to il rimanente della G a llia C ifa Ip in a ,iq u a i luoghi Pompeo mandato  
pofciadal popolo Rom ano contra à lui capitano con fi d e lire , & cofi 
gentil maniere ricouerò,che nei frangenti di quella guerra non fentiro- 
110 i luoghi ricuperati danno alcuno,donde la città si per q u e llo , si an- 
chora perche godeua troppo più dell’eflère riuocatafotto l’vbidienza 
del popolo Rom ano,& per fuo mezo,fi fece partigiana di Pompeo» tra- 
fcerfando lo feudo verm iglio g ià hauuto da R om ani con vna fafeia

azurra,
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azurra, proprio color dell'arme di Pompeo. Cacciati dopò gli Eluetij»' 
& i G erm ani della Francia,eflendoConfoli.L.Pifone,& A .G abinio , da 
G iu lio  Cefare,& venuto egli nella G a llia  di qua a far compagnie; heb* 
be da Parmigiani vna cohorte m iliaria, che fù capo d ’vna delle due le
gioni,che nel principio della feguente eftate mandò Cefare oltre i mó 
ti fotto Q jPedio fuo Legato, & perche fi trouaua la città abondante di 
gente da guerra, perciò tu dai poeti chiamata bellicofa, arm igera, & 
Martiale.Seguitapoi la morte di G iu lio  Cefare,& eletti Confoli Marco 
Antonio,& P.Cornelio Dolobella,conduttofi D ecim o Brutto in Modo 
na, Marco Antonio cinfe quella città daifedio,& pche tutte le terre del 
la Lom bardia concorreuano nel parere del Senato, che nóhaueiTe Mar 
co Antonio la prouincia de Celti terminata dal Rubicone a ll’A lp e , & 
oltre,la quale egli hauea hauuta dal popolo,cercò con m ez i, & manie
re di far sì, che di quella,alcune le fuifero fauoreuoli,dóde che à fua de- 
uotione vennero,Bologna, Reggio ,& Parma,come fcriue àC afsio  C i 
cerone.
T ra te r  Bonoritam ,&  1{egium Lepidi, &  T a m ta m , tot am Gaìliamtenebamus 
Hudio(t()ìmam reipubUca . ,
Doue entrato in Parma fece crudelmente amazzare molti c ittad in i, 
depredarla peggio affai,che fe l ’haueiTe oppugnata,& prefa, non perdo 
nando alla pudicitia dei fanciulli,& delle gioueni, come atteila Cicero  
ne, accennando anchoracofe maggiori di quello,che egli fi efprim a. 
Q u a q ; ejl fn fturu * in hac v r b e , nifi cum bm c ipfe lupiter ab b is mcenibm re- 
pulijfet, decloram iinTarm enfium calam itate , quos o p tim o sv iro s , boneflifli-  
moscji bomines,maxime cum auttoritate hutus ordints, populiq; Romani digni 
tate coniunttoscrudcliffìmisexempli* intremit. - E t  più g iù .
B^efugit animus T . C . , caq\ rcformidat dicere,qua L .A n to n iu s  in Tarmenftum  
liberi* , &  coniugibus e jjccerit, qua* cnim turpìtudincs in t o n i ]  libenter cum 
dedecore fubicrunt,eafdem per vim  U ta n tu r ahjs fe intulijfe. E t  o ltre .
Q u a  enim in vrbe tam immanis *Anibalcapta , quam in Tarm afurrepta JL n -  
toniti*, ■
Si grauò tanto di quello danno, di quello fcorno, & di quelli coli laidi 
portamenti la citta', che, fuperato Antonio à Modona da A ugulto, fi 
diede àfeguitarlo,ne mai lo volle nei difpareri dello’mperio abbando 
nare,anziperm ollrarlifi p iùdeuota, conuertì il vermiglio della fua in- 
fegna in campo d’oro.à guifa di quello di Cefare, che pofcia, ò per la 
fpefa,ò per qualche altro aueni mento,per lo più è fatto, di color gial
lo ,m a di quello,che è vicino alloro. Eletto dopòallo’mperio Siluio Oc 
to n e ,&  in competenza di lui Aulo V itellio , & ridotta la cofa all'ar
m e,Parm a, & falere città cifpadane fi diedero à feguitare la parte O t-

■' '  toniana.



f V  R I ; M O. , ; V
toniana,nel qual tempo com battédofià Bebria.£0, k o g g i  U  b in a  c à ,s u l-  7% 
lo de! Cremonefe,infelice già per due rotte de Koirucni;O tto n e  p e r  t m -  
fifflio de Tuoi fi r ith ò in  Brefcello.accioche leuat<?sjdaid u b ìj della ¿•[rar
e f i  riferuafte incolume allo’m peno,m a vccifoqg-li p o i ¿ lisc ia to lo  SU~ 
to à Vitellio, le città di qua dal Pò fi dierono àfeguir/fl Sa u cren éo lc  etkoi- 
dio creato Cefare Flauio Vefpafiano in Siria, iniìno che. eg li da  F/auia/ni 
fùamazzato. Dugento trentacinque annipaflarono ¿o p p o stn z iL nuw a-  
ria alcuna di mouicnéto eflentiale di quefìa città, ò p e rla  s u n l i t i ' d e g l i  
fcrittori,ò confumaméto del tempo, ò perche fi fiatroiiiVM io stato su b  
talmente pacifico,& quieto,che non fia accaduto f o g g io  degnò ¿ i  fa- 
ucllar di lei. Venuto dipoi à morte in Inghilterra C o ih tm ii) i  /astiato 3op 
fuo fuccelfore nello’mperió Coftantino il figliuolo,  chiamato dalie sue 
grandi impreiè,colfopranome di Mafsimo, nell’iftelTo luogo, éoue m o
ti il padre, fùdall efferato falutato A ugufto,&  veftito dell'habito d i 
porpora,nel qual tempo anchora fu in Rom a dai foldati pretoriani elet 
ro Imperatore, & chiam ato Augufto Maflèntiofigliuolo di Mafsimia- 
no,quello che già infieme con Diocletiano hauea tenuto lo’m perio , & 
d'accordo con lui depoftolo. Ma fcòpertofi egli pofeia all’Italia  tirano $11 
intollerabile j Coftantino per quello, da fe, come vuole Eufebio Cefa- 
ricnfe,ò pure,come altri fcriuono, chiamato per ambafeiatori da R o 
m anici G allia  venne nella prouincia, & paliate il Po,fe n’andò afledià ì 
do quelle città dell’Em ilia ,che fauoriuano la parte di Maifentio,riduce 
doleinfuopotere,tràlequali fù Parm a, &Brefcello. Carlo Sigonio tre 
ne,che da quella guerra nafeefle la ruina di quelle città,che fono raccor 
date da A mbrogio, quando egli fcriue à Fauftinó co qfte ideile parole.
"Herupe deKononienfìvcniesvrbc,à tergo Claternam}ipfamBononia>Mutinat 
Bsgtuvt dcrclinqucba'Syindextcra BrixiUnm àfronte occurrebatTlaccntia}ye  ; ? 

tevem nobihtatem ipfo adhuc nom inefonam i diete am „¿pennini m ulta mife 
ratm, & florcntijfimorum quondam populorum cafìdla confi deraba* ,  atque 
(tffcflu relegebaó doleti.tot igiturfemiruptarum yrbium cadauera,  tcrrarumq» 
ftt!o codcm confpcttuexpofita funcra.
Toiche non fi truoua memoria d ’alcuna guerra fatta prima di q u e lla , 
dalla quale hauelfero potuto nafeere tati m ali, & eoli fatti guaftaméti » 
ma congiungendo egli alle m inate citta Parm a,& con l ’iftefla auttorità 
troppo follemente fi inganna, conciofia che le parole d ’Am brogio ne 
palefe, ne nafeofamente abbracciano quella c ittà , ma nepotrebbono  
abbracciarla anchora, perche non fu ella minata & guada, non volen
do,come le vicine, oftinatamente difendere la parte di M àflentio, ne 
opporli al parere del Senato Rom ano , m a adherirfeli, & confarli fe- * 
co,& non hebbero quelle,che fecondarono quello fentiero detrimento- >1

alcuno»
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slamo iicenie xM mo> ĉ e c*tta» ĉ e Per fregua à Coftantinò fi da- 

1AJ10 I I  tr& tU u * I>ewigna,& cortefemente,& fe le faceua con federate,& 
f e d e l i s s im i  ma,quelle,che fi voleuano mettere in arm e, & afpettauano 
i'obsiiion é. L l x  forzale  foggiogaua,& trattaua malamente. Hauendo 
¿ g l i  dopo u in to  »,& vccifo MaiTentio, & eifendo da Rom ani fiato nella 
Citta! titillato a,gràde honore, & in quella entrato trionfalmente, fi par 
t i 'p e r  M i l x n o  ò  tome Zoiìmo vuole, per gli C e lt i,  doue in andando ri« 
u e d i 'k  Citt£ tutte dell’Em ilia , del Genouefato, & di V in eg ia , afflitte 
dalia, f x s s s t x  guerra, & molte di loro con molti benefici riftorò,& fù tra 
, feriuedtateParma,la quale appreflò quefti di, Iafciate le tenebre del pa 

3 io  ganefmo*»/ diede à feguitare la luce della verità, & il Beato Salueftro le 
diede il primo Vefcouo,nel qual tem po , per Tappandone fatta à Co- 
fiantino della croce, efi'endofi quella com inciata da Chrifiian i ad ha« 
uere in molta veneratione.La città di Parma, tirata allungo dello feudo 
vn altra fafciad’azurro,la volle nella fua infegnahauere.Coftantino poi 

316 hauendo trionfato di L icin io  tiranno, vfcì di Rom a per M ilano, & nel 
pafiaggio di Parm a, la città, per dim ofirare, che non gli era la memo« 
riafuggita de riceuud benefici, sì per edere fiata meno che le vicine, 
nelle paliate guerre trauagliata, come anchora per trouarfi da lui rifio* 
rata,gli erefi'e vna colonna con quefta ifcrittione.

D . 7̂ . 1 M T .  C ^ i E S .  ¥  L * A ,
Confi antino T .F .V i f lo r i t Ì 4 ug.TontificiM axìm o T r ib .T o te H .x x iij. Imp, 
xx ij.C o n f. r t j . T .T .  T rocof. rcrum hutaanarum optimo T rin cip i Ditti Con 
ftantiffilio B .I{ .T .n a to .

Della quale anchora fe ne vede parte innanzi vna delle porte del tem
pio dellaSteccata.Hauendo pofeia Collante,Vno de’figliuoli di Coftan 

¿43 tino il grande,vinti i Fràchi,&  occupata dopò la morte del fratello Co  
fiantino la G a llia te  Spagne,&l a Britannia,&ritornàdo in Italia, lafcia 
tali con l’A frica , & con TUliricoinfìeme per teftamento dal padre, la 
città di Parma à lu i, & à Coftantio terzo fratello drizzò vn fallò in tal 
maniera fcritto .

Imp.Cff.Fl.Val.Conjìantio, &  Fl.FalXonjìanti.DSIS[Sh{. mag.maximo, 
&  Clcmcnt.Vi&.pcrpctuiifemper lAugg.Tarmenfes optata dcuotioncdc-  

.... i dicarunt,
S S 0 .Datoli poi Coftantio à feguire la fetta Ariana,cacciò di Milano D ioni- 

fio Vefcouo C ato lico , dandoli fucceflore Aufentio di Cappadocia, il 
quale di quella herefia infettò non la città di Milano fo lo , ma Parma, 

l6 o  Piacenza, & Taltrecittà tutte fottopofte à quella M etropoli, nel quale 
• errore dettero immerfe infino ch e , cacciato Aufentio di quella c ittà , 

hebbe il Vefcouato Am brogio, il quale con qualche trauagliodacofi
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f  rea immonditia purgò la prouincia;Alcun*anni dopò iT a ia fa Ii,S c i 577 
ti Tranfiftriani nell*Illirico da Frigerido capitano di G rad an o  prefi in 

a fattione,ch’egli hebbe con Fatnobio G o t to , che con frotte d ’huo- 
mini di maluaggia v ita , andaua in iìd iando , & depredando tutto quel i 
paefe,furono in parte m andati ad habitare à P arm a, perche cultiuaP?* 
fero la te rra P o ft if i qualche d ì dopò in cuore i Bologne!! di am pliarli " 
verfoOriente, com eper lo p iùfoglionoi piu potéri fare,che per effere 
troppo morbidi,& ricchi in quiete,& in pace viuere nò fanno, ma vano 
cercando di offendere quelli,che di loro polfono m eno,  & occuparli il 
loro.f allegarono con Parm ig ian i, da quali ne hebbero vnben groflò 
numero de foldati,& con quelli entrarono dentro il paefe de Quaderna  
ti,facendofi Signori di gran parte di quello. Poco appreflò hauendo la  
citta a mal partito recata i miniftri im periali, che fèndo per lo più G re  
chi,erano in generale auari, & in particolare troppo contra gli Italiani 
crudeli,&jniqui,& beftiali, i quali fenza hauere riguardo ad alcuno,ciò ? 
che loro a grado era, sì contra i cittadini,com e contra i beni loro far v o . 
leuano, donde che era sforzata la citta il fuo infortunio piangere, a lia i 
qual cofa i cittadini prouedere fi difpofero,& perciò occultam ente, &  
in diueriì luoghi fouente fra loro communicando la cofa, & affai delle 
parole, che intorno à tal materia fi richiedeua, vfando, congiurarono 
contra lo’mperatore,& con l'opera d ’alcuni fecreti m efsi, hebbero in
tendimento con le vicine città, oppreffe loro anchora da lim ile calam i
ta,& con quelle fatta leg a , conchifero di cacciare , in vno ifieffo dì g li 
vftìciali di quello,& la cofa fù maneggiata con tanta fecretezza,che nò 
fe ne fentì mai odore alcuno. Venuto il defiinato giorno, fù fatta l’efclu 
fìone,& furono eletti Confoli,cittadini delle iftefle citta',che in guifa d i 
maeftrati R o m an i, doueffero hauere il gouerno nelle m an i, & confer
ii arie,& i Parmigiani fatta prim a vna fcielta delle più antiche cafe del
la citta',& pigliandone vno per fam iglia, che dinanzi foleuano tutti con 
fidamente nei configli interuenire, conftituironovn Senato, del quale d 
voce all’hora eleflèro Confol i,che dopò quelli coi Pretori, furono ch ia- ■ : 
mati Honorati,& quelli poffeffori della città di P arm a, & Curiali certi 
altri minori magiftrati,fatti di quel corpo. Più maturamente pofeia r i
guardando Parma le paliate cofe,& le prefenti,& comprendendo, che 
Cratianodellerror commelfo contra allo’mperio vorrebbe fare ven
detta,inuiò fuoi ambafeiatori à Bologna, accioche con quella , & con 
\ a^re città ribellate,trattaffero della maniera,con la quale fi haueflèro 
a difendere,doue melfa la cofa in confulta tra gli ambafeiatori delle eie 
tà collegate,& dibattuto affai intorno labifogna,fù ftabilito di ¿(Tolda 
te à fpefa commune quattro mila cau a lli, & fei m ila fanti à p iè , fotto»

la con-
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Lotto la condotta di Filippo Vifconti Piacentino, che haueuano fatto 
loro capitauo.ln tanto hauendo Gratiano intefi i folleuamenti, & le ri
bellioni delle cittàdell’Em ilia ,& dalcun’altri luoghi dell ]calia; mefTo 
infieme vn groifo elfercito,ifpedi Afclepiofuo capitano, accioche egli, 
centrato nell’Italia, gafligafle feueramente i capi della ribellione, & ri
tornane quelle terre tutte all’vbidiézadeUo’mperatorejil quale hauédo 
paifati i mari,& eiìendo entrato nella Rom agna, cinfe d ’aflcdio Bolo
g n a ^  cominciò à guerreggiarla. Hora métre che egli attédeua à quel • 
la fled io , i Parmigiani li mandarono loro O ratori, i quali dopò molte 
fcufe,che tutte tendeuano à voler dimoftrare, che vinti, & sforzati dai 
prieghi decirconuicini erano caduti in quell’errore, li domàdarono del 
fallo.il quale verfo di Cefare haueuano commdTo,perdono,prometten 
doli fìdelcàperl’auenire.& diriceuere, come p rim a, dentro la città i 
tnaeilrati Im piali,&  fcriue Leandro Alberti,che ciò fecero i Legati git, 
tati à piedi d' Afclepio,& có la cintola al collo, à quali egli perdonò leg 
gier,& benignamente, & li riceuè in fede; Le quaì cofe,fe lì attendefle 
il calcolo de gli anni di Carlo Sigonio, non farebbero accadute dell’ot
tanta fei,ò ne’ tempi di Gratiano,mettendo egli la morte di coftui Lot
to l ’ottantatre.M al’Orofio,& Eutropio con maggior credenza fcriuo- 
no,che egli fùvccifo l ’anno 1 i$ 8 .d o p ò l’ed ificationedellacittàd iRo- 
m a,à punto della noftra fallite l ’ottantefimo fello . Seguitala morte di 

87 Gratiano, M afsim o, che al foldo di Valentiniano lì trouaua in Breta
gna, & era flato oltre al voler fuo dall’efferato eletto Im peratore, ven
ne in Italia,& cacciandone Valentiniano,& luflina fua madre,Lenza fa 
tica alcuna Le ne fece patrone;nel qual tempo trauagliò molto Parma, 
& l’altre città dell’Em ilia,vna nuouaherefia introdotta da alcuni facer 
doti.ò più tollo miniftri di Mamona,i quali affermauano, che le vergi
ni dicate a Dio poteuano maritarli ; ma fù ella torto dannata da Siric
cio Sommo Pontefice;&rifiutata da Santo Am brogio,& altri Vefcoui, 
tra quali fù Geminiano di Modona,& Bafsiano di Lodi,che furono l’v - 

388 n o ,& l’altro pòi canonizati per Santi. L ’ottant’otto,non a lz im e li che 
l’altre città dell’Em ilia,Parm a, & finalmente tutta l’Italia ritornò Lot
to lo’m periodi Valentiniano,hauendo Teodofiovccifo M afsim o,& ef 
fendofi Andragatiofuo compagno gettato nel mare,& reftato fuffoca- 
to dall onde. Poco appreflò vccifo in Viena della Francia Valentinia
no da Arbogafte C onte ,& fuo maeftro de cauallieri, ne hauendo egli 
ardire,per eflere huomo barbaro,& per l ’vfato tradim ento, & impietà 
verfo Valentiniano,di vfurparfilo'mperio, creò Augnilo Eugenio, già 
da lui facto prima confapeuole della morte di Valentiniano;che era ila  
to maeflro di fcuola,dopò nella corte dello’mperatore haueua hauuto 
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c c|? era ftato cancelliere,queftore,& vltimamènte hauèa ¿onfeguiti

l ! dignità* del magiftero. Coftui entrato in penderò d ’occupar l ’Ita lia
aflati i monti acquiftò Milano, & ppfe tanto terrore alle genci , chela  

Lombardia , & d o p ò il tim anèfttedéUTtalia lift,diede, m al'arìo o d ie? 594 
cro.vccifo d3 T  eodofiq, ritornò,!'Italia focto quefto Im p m to re i&  «gli 
poco appreso morendo làfciò patrone delTOtiété Arcadjoi& :deirjt)&  
cidéce Honorio Tuoi figliuoli. Alcuni annidopò Alàrico Vifogotto, che 401 
«¡a fi era lafciato intendere d ’ardere tutto di defiderió d i fcendereiot 
pra ritalia,con vn groffo effercito fatto di.genteA lana, Vnghera.H unr 
na, & Gotta per le montagne di Trento ildicenoue d ’Agofto entrà ii j  
quella.1 vari) paffaggi del quale,Cacti có araiat»m anoi,pgli m oftierra*  
ri,& p le difcrepàtiopiniom dcgllafttori ne’tépi, s n e l le  aetioni-fi&mo 
sforzati fcriuere, i  quali quantuque àprirava giuda paiano pofti fuor d ’ili 
gni cóueniéza,& molto ièparati dal raccòtaméto diqftahiftQria,nódiV  
meno pche diftinguono le cofe,& manifeftanó i falli di coloro, che heb  
bonoparere,che da quello fuilè Parma; difertata,feruirono ottim am é*  
ce al filo del noftroragionàmento.Paffato dunque A larico l’A lpe, fi có  
duffe a Pollenza vicina ad A fti,la  quale , con l’autorità d i L ìu ìq  ;,chia-t 
mal’Alberto colonia, die Rom aniine fi auede,che Lim o ragiona d i q lla  
Polléza.che è nella Marca Anconitana,ma il Sigonio Vuoletehe A larico  
col capo cingeife A d i d ’aftèdio,détto la qual citufuffeH onorio.Clau:*  
diano nondimeno, che particolarmente fcriue quella fattione,feguico 
ctiandio nei ràccontamento di quefto factoinm olceparti dal Sigooio; f , 
narra, che egli f iie rm ò  à Pollenza,  & fu.ro.ttO in quei luogo* ab ¡1 - >■7
^ O t)L i^ H m te ffc n e J u p re m à )m ^ F m M ? d y i(y O  u :m ji.% m triin :onrliif 
Ttrùenit a d flu u im  m i r i t ó ^ m w k v t b c m x M p  ih  n r o 't ó  orm ioS io *otl 
M q ì  iliic domitué'. ù h a n 'i d, ei: -»•jq oOaqififtiòiÌl i  on»rx:to
A cui ne ctiandio patéua,chè fuiTe^ermeftbdi poter gireàlttoofl&co.A^ * 
tandol’ifteffo poeta,che i’oraculo haueuarifpoftoad AlaricOijìchè gli 
era conceffo d i potere fidamente peruenireà quella c ittà , ’! ¡¿|

Sedpalam v o x re d d ita h ico  cjt > Iì .m  •>: -X m d is : -M?:ir ocv̂
Humpe omnit dtlarice m ora* hoc m ungeranno  otioon 0 !ftn W c::-j££ oidi 
*Alpibus Ita lia ru p tif  penetrabt*ad vtbem . ; f i r m i ' ì-^l i^ ì ì  ; : i Ò d ììtj\
H mciter'pfquèdatar. ^ . .: ì <b)n'  a . t api r i
D°ue e (Tendo con l ’efferato Rom ano venutoci iltecftiè, ficom battè va^ 
Croiamente, & con pèrdita di molte genti dell’yno,& ddlìaltto cam ? 
po,fecondo Profpero, che racconta , cheeffendo; A rcad ia i  & Honorio  
Cófoli la quinta voltaifù combattutocontra i  G otti à Pollenza co gran , 
mortalità delle parti,afta fine ne hebbero i G o tt iia  piggiore »^eftarido 
flc vinti,coinè Ìcriiie Glaudianò>che fhm ^i^ i,& dice^d% ka;ir
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* - y»oj;dte J{òmana rcpendit: ■/- 
Qmdquìd terdenis aciti amifimus annis .
© celebrando, mìbì cunftis Tolientia rebus.

«

•v̂ E t  Prudentio fuo eguale, il quale dopò l’hauere con affai loogo ragioni

OilU k terdenis gens exidabilts annis * c  r  » : :

i c f  TPannòttUpamds tandem deieta pependit^ <' f ^
Carporafkmojiiolim ditktardpmis: ^ ‘^  [ ^
Incumulos congejlaiacent.mirabereferis -' r^  i r

IPoHeritasfeclfamhumatacadaueralatég ': ^! * '-  -i ■■ , ,

jDte#'!*Mentmpi rexerurttoJfibMagro* q  ' » :  t)

jD idoiie partendo iìhebb eallacoda le gentil cheeranò aita guardia del 
le mura1 <f A tti ; che l i  recarono vn grandifsimo detrim ento ,  & perciò 
foggiunge Claudiano V t *  i  l Ì  t  1 ■■ ^  i

♦ 'f - '/<

o > nècplmVollentiarebus  ̂ r - i ;  . ; ;i ¿é: ;
€oMulit%Atifinijs,autmeniayindicisHajÌ£* vihvn G . ; i: : : n > ¿j 
E t  tìonlu,come ilS igoniocrede, prim a quello  danno d i quello di Poi- 
teuza;fuggendò pofcia;& e (fendo d |Sti!icone feguito, volle d i nuouoà 
Verona prouareta fortuna della b a t t a g l ia la  d i  nuouo fù.vintO*coltc- 
ftimòniodetrrsedefimoClaudianoj k . u - / r/. n M  i j ^d% ; ^

- Tuj;  non par uniti Getico Verona triumpbo* fu i • <■. ^ '¡n b  «ìv-k v I o^

4P4 D o p a la  partita d*Alaricò entrò nelflta lia  Radàgafo,ò Ràdagaifo,che 
viene anchorichiam ico. ROdogaifo, d i natione Scita ,con dugentaoai» 
la  huomini arm ati tra G otti,Sarm ati,&  G erm ani, che d i p iò  d.iife Oro  
fio,& Zofìmo ragiona di quattrocento rniÌa,ilquale\hauertdo diritto?! 
cam ino à Roma^pa&ò per fEmilta-, dando il guado al territorio Parmi 
giaftoi& deiral tre città,éon attendendo à prender terre,per non ritaf- 
dare il fuOviaggio,hauendoiì Ceco rt e (To propofto,che la prefa della cit 
tà di Rom a j. alta quale folainenteaU’horaattendeua »tutta confìfteifc 

app nella celerità, & nella preftezza.Uanno quattrocentonoue,hauédo Ala  
rico fatto vn’al tra  nuouo, & grande apparecchio, per l’A lpe Noriche 

, pafsò in Ita lia ,& trafeorfo A quilea,Concordia, A itino , Padoua,& Gre 
mona giunfèal Po,il quale hauendolo varcato, fenza opporglifr mai al
cuno , correndo ìlP a t  Artigiano, & il Modonefé vennéadvn cartello del 
territoriòdi Bolognaydfiiamato O cubaria,dopò fe ne gì a Rauenna, & 
fi fermò al ponte delCandiano, poco da quella c ittà  diftahte;& imma- 
tinen te  mandò m efsiad  Honorio in Rauennaàdom andare,chevoÌeile  
d arli la-pace, &cosnded»irii che poteffèro ¿G o tti paciffcàmentelhauerc
S a n a Ìn e ll‘Iu lia*ch eco fico l popolòRLòmanovnirife ne viuerianDiche

* > « l------ ------------- * -  ........... .. .......... - & ,
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farebbe creduta f v n a A  l’altra genteelfere. vn popolo foloioflfcceudoA  
d’eiferli fidile in pace, & in guerra ; & a' dirli che quando firifoluelfe d i 
non voler fa rlo , che fi apparecchialfe alla battaglia,che ©ili denunci»  
ua,& intendeua del continuo fa rg li, accioche fi conofcelfe qual di loro  
di forza valeifejperche all'hora il più valorofo cacciato Palerò, & refta^ 
to vincitore, fieram ente fe ne goderebbe lo’m perio ; Honorio,che te- 
meuadi quella,ne li pareua poterli afsicurare di quella dom anda, con 
cede loro col mezo di Scilicone la p a c e , & potellà di vend icarli, com e  
propria llaoza.che li ne faceua libero dono,le G a llie ,&  la Spagna,nelle 
quali Gézerico,ò G ìzerico  Vandalo già era entrato,& andaualedepre- 
dandojaccettarono volóritieriil partito i G o tt i, parendoli d o nertrou i 
re le campagne alfai|>iù larghe,& patéti di quello,che fi fulfero perha-  
uere in lealia;& mentre fono intenti al loro viaggio,non hauendo all'hQ 
ra nell’ Italia fatto danno veruno,Stilicone,che per elfere di natione V a  
dalo,malamente fentiua, che fi difturbalfero le fue genti in quelle prò-: 
uincie,li manda ad afialire per Saulo giudeo, ò  pagano,come alcuni di- 
cono.il quale hauendo actefo il giorno della Pafquada Chriftiani V ifo  
gotti con grandifsima diuotione ofleruata, à Pollentio contrada d ita 
te da Rauenna ventidue m iglia, che’l Biondo difle à Forlim popoìi, da  
quelluogo tòtano quattro m iglia, gli vfciffeaddoflò .& nefiftragegr*  
difsima,trouando quelle genti,sì per elfere fenza fofpetto alcuno, com e  
per la riuerenza di quel giorno,difarm ate,&  lontane da gli ordini,diai-> 
le infegne,& dalie tende, & che fi lafciauano più tolto in guifadi zebo  
vccidere.che volere por mano all’arm e, pur a lle tta n d o , che’l perfida  
nimico fi rimanelfe dalla vccifioneì m a veggendo, ch’egli non folo non' 
reftaua,ma ogn’hora diueniua più fiero,& più crudele, vnìtele fórzfcin 
fieme percoifero fino alla morte Salilo con tutto reiTercito;& queftafat 
tione deferiue Giornando,benché egli erra,cqn gli altri infieme,che po  
gono quella Polléza nell’A lp i Cottie,che fù quella dell’altra b attag liar  
la deferiuono il B iondo, M arca n to n io  Sabellic0,il C rantio , G iouanni 
Magno, G ìouanni Nauclèro * anchorache p o l i t e g l i  com m etta magr» 
gior peccato de gli a lt r i,  volendo; che quella imprefa fufife d Piacenza* 
la raccontano Leandro A lb erti,& G iro lam o  R òfsi, Cafsiodtìro quado  
dice,cheStiliconéfù  vintoda’G o tt ià  Polle'nza.la raccontano Paulo
Diacono, & f  O rofio ,& perche con m olti ftiramenti fono voltate dal S i 
gonio le parole di coilu i,per far che dicano quello,che non pensò l'O ro  
fio m ai di direihabbiam o voluto recitarle, i oq p h ? i   ̂ vi ,.o itoridH 
Tacco de in fd k ib m iìl is  apud Tolentiam  geftÌ4> cum barbato  * 
no duci, hoc e f i i  s a u l ì , fum m iibelli commiffa e jì :  cu im  improbitate rètte* 
tm ii/Jim  dics iv fem Bum  T a f ih à  r io k t u m : efi ,  : ce d e n tij; bótti p i# *
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f t e f  re ti^ o im  ^  *ùt p u p a re t t extórtum  c f i .  T J  - r • ì
Vuole'egli dunque, che Orofio ragioni della b a t t a g c  che fu da’Got* 
W»& Stilicone fatta à Pollcnza d A t t i , doue eifendo mandato innanzi

M 'vi
, * : . *

▼n capitano di gente Alana Tvccife A larico , & mede lefue genti in fu» 
gay come racconta anchora Claudiano. * 
iU e  tarata mandante fro cu t Stilicone c ita rti • ■ 
f e e d e r a t u r  equi* ;ltd a m q \ momotdit arenam. ; ¡ L ,;
Fcelix hehsijsqi plagi*, &  catmìne digtms: E t  più d ì fotto*
Morte viri turbatua eque* fletfebathabena*. t. v, :  i . s ì i» t

Totaqiprecifomutajfent a ^ m a  cornai i i ; * "* o ;.i u .< ) ;:n c o L ”.'j : ì C* .

E t  che entrando in battaglia Stilicene, voltafle legenti,fofteneifela fuà 
ria  del nemico,& il vinceife,come fcriue Ciaudiano* * ' >r . <
3s{i celer inftruCìa jìilico legionefkquutm 
Subftdijs peditum pugnarti injlaurajjet equejìrem.

M a di quella non fauella egli, fi ben a i quella, doue vincitori ne reftarO’ 
noiGotti,fegttendo coli, : -¿c ;m h;i;r, w u.ha*,’;; ìu  u
Cum qùidem,oftendente in brevi iudicio Dei,& qmdfnubr eiuapoffet, &  quii 
vitto exigerec.pugnantes vicìmmtviftoresvtfU/kmusji > j -

* < * -1 » »: t.
1 ì *

Keftato Alarico dunque vincitore,  lafciato ilprefo camino,con animo  
adirato,& furiofo fi volge verfo la e n d  di Rom a,depredando,& c o  m i 
ferabil ftrage guadando, non la L ig u ria , & dopò f  Em ilia  con la città 
d i Parm a,com e coloro fi dierono a credere, che erroneamente pofero 
quella fatticce nella Ligntta^na lecittà tutte, & le cailella che g li oc- 
corfero nella Roniagnaad Annoino, & d ’indi nel Piceno >&neU,Vm - 
b ria  infino a' Rom a.Carlo  Sigonio,tenendo occulta l ’imprefa della vit
toria de G o tti à Pollenza», ra cco n ti, che A larico richiedendo Honorio
d i ftanze in Italia per le fue genti,: hebbe da lui per rifpofta, che vo- 
JeiTe della priftina virtù de Rom ani raccordarli,confiderare le paliate 
ifpedittonì,& por mente al fine, che elle hauelfero hauuto, & che non 
poteua le colè domandate dargli,& che egli per coli fupérba,& cofi al
tiera rifpofta afccefo nell'ira > fi dirizzaife veriò R o m a , doue giunto t i  
cingeife d’alTedio, prouedendo, che non potelferò dal porto elfere 
portate dentro la  città Vettouaglie,  làfciandofi intendere, che e r i  
pronto à far la pace con im p e ra to re ,& non pace loia mente,ma farte
l i  compagno in guerra centra i fuoi n im icì, quafhorli fulfero dati alca  
ni hoftaggi,& certa fomma di danari,la qual cofa intefa,&confermata 
H o no rio ,& già eifendo portato ad A larico  il dono,com inciò ad  aileg-

n i  e lìd i vettouagliejma tirando in lungo la cofa della pace H onorio ,  Se 
¿  dareg li hoftaggù&effendopocoficurai R o m an i; ¿ v ic i«  della città

inuia-
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inaiano m a , & vn’altra volta am b afe latori à  C e & r c  * i l  quale atta fine  
nelle mani di G iorno Prefetto del pretorio ; Se  patririopone l ’imprefa 
di conuenirfi con Alarico, quefti « fenza m ettereindugio ai fatto ,  li fà 
intenderc»che per venire à conci uiìone della pàce,prendail carni no ver 
fo Raucnna, & giunto à R im in o , nellìfteffotem po vi giunge anchora 
Giouio,doue abboccatili infieme,chiede A larico  certa fonatila di dana 
ri all’anno,che li fi a fomminiftrata vna quantità di vettouaglie,& con* 
cefloà iùoid ’habitare fvna,&  falera V ineg ìa ,la  Dalinat ia,&  f  Auftria<i 
Scriueudo pofeiaa Cefare G iorno, addom anda, che’l faccia capitano  
delle fue genti,acciocheegli per la nuoua dignità in lui conferita,rìm et 
ta alquanto della grauezza della domanda* & con partirò affai più ho- 
nefto fi induca à fare la pace.Refcriuendo à G iouio  C efare ,cheicaricó  
del danaio,& delle vettouaglie èra in poter fuo, ma la dignità non vole 
ua egli in Alarico,ne in alcun’altro della fua gente c o n fe r ire i ietta per 
trafeuraggine da G iou io  la lettera alla prefenza d’Alarico; riputandoli 
egli à carico,d’elfere fiato dallo’mperatore giudicato indegno di quel* 
la prefettura,conle fue genti'fi voltò verfo Rom a,con animo di prende 
re vendetta di quell’onta ; m a pentito nel camino della prefa rifolutio- 
ne,rimanda alcuni fiaoid Cefare ad esortarlo , che non voglia patire i 
che la città di Rom a fia»come alla fine periuobonore farà egli sforza
to di fare,dalui m inata , & che più alcuna fua dignità non cercaria ; ne 
d habitar V inegia,m a fi contentaua di certo numero d i danari, &  d e l
l'ano,&  l ’altro N orico, dei quale pur poco vtile ne traheua la Republi- 
ca;ma rifiutando quefti partiti H onorio , A larico con l ’eflèrcito fi con
duce à Rom a,&  fa intendere à Rom ani le iniquità d i Honorio, & infìe- 
memente à fapere ch’egli era difpofto di Aggiogare la città, fe efsi con 
giunti feco non fi armalfero contradi lu i ;  & tardando quelli troppòà  
configliarfi infieme,& àrifponderli,circondò lem u rad ’huomìni arma 
t i , & fi meife con vna parte delle fue genti intorno il porto ; il quale 
hauendolo finalmente occupato trouato pieno di ferm ento, d i 
nuouoauifai R o m an i, che hàprefo per partito volere quella vetto
vaglia nelfeifercito confum are, fe efsi non condefeendono à fare quan 
to egli già loro hauea efpofto. Lao n d e  veggendofi la città à cattiuo  
termine ridotta per la perdita de’ grani,ad Alarico fifettopofe, & ch ia  
molo in Rom a,dandoli hoftaggi;il quale iu  difpreggio.come dice Pao  
lo,dello’mperio,impofe à R o m a n ich e  veftifiero del veftimento Im pe  
riale A ttalo prefetto della cictà,& fi chiamaflèro Augufto,col quale do 
pò fi dirizzò verfo Rauenna, per ferrami con l’afledio dentro Honorio; 
ma difperando poi delle coiè d ’Attalo A larico, lafciatoil già incorniti 
ciato alfedio, fe n’andò con feifercito fopra tutte le citrà dell’Em ilia,
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che ricufiUanòV vbidienzad’ Attalo,trà le quali fu ta rm ai &1e*jfrefct£  
dando folo à diuótione d’Honorio Bologna,che valorofamente lì difefc 

412. dal n im ico , il quale ritornato à'Rom a fe n'entrò in quella il primo dì 
d’A prilt,che Paolo Diacono diife it ventiquattro d*A godo l’anno duo
decimo fopra il quattrocento, due anni dopò hòndimenó dice il Sigtf- 
nio,&  con graue errore,che quelle cofe auennero, perche e/Tendo nato 
Chrifto il quadragelìmo fecondo anno dello’mperio d ’O ttau iano , che 
fu il 7 5 2.dalla edificatione della città di R o m a , aggiungendo* quella 
fomma quattrocento dodici anni corfi dopò il nafcimento del figliuo
lo d i Iddio,fi compie il numero di mille cento fefianta quattro y ' il qual 
anno dalla edificatione della città i G rec i, Orofio, Paolo D iacono, A il 
Biondo dicono Rom a da A larico  edere fiata prefa;la qual cofa etiàdiò 
il medefimo Sigonio à fe fiefiò contrario tiene, doue ragionàdo di Maf 
fimo fecondo Im peratore, dice, che Genferico prefe la città di Roma, 
dopò quarantatre anni,che Thaueuano i G otti prefa,a' quali addofTan^ 
done dodici,rìefce il numero di cinquanta cinque, fotto il quale egli à 
punto quella fattìone ripone; che altrimenti douerebbe edere reftato 
fotto il cinquantatre. ne folamente quello errore commette il Sigonio, 
m a erra anchora,quando col Dolce fcr iue, che Genferico acquifiò Ròt. 
m adel cinquanta cinque,eflendo fiata quella ruina Tanno 1200. dalla 
edificatione della, città,& dopò Tauenimento di Chrifio  G iefu 448 an 
ni.m a error maggiore in quello fece il Sanfouino,ponendo il conquifió 
di Rom a da A larico,tra il fette,& Tvndici. D iede poi la città Alarico à 
ruba,facédone prigione G alla  Placidià forella d’Honorio. morto dopò 
A la rico , & laiciatofi nella Signoria fuccefibre Ataulfo, egl i fi prefe per 
moglie Placidia,dalla quale pregato,& lufingato, fi condufie ad habità 
ire nellaGallia,lafciando libera a’G reci Imperatori l’Italia,il quale fece 
il camino per l’E m ilia ,& pafsò per mezo la città di Parma. Reggendo 
poi lo’m perioTeodofiogiuniore figliuolo di Arcadio ,• dopò la morte 

- di Honorio,dichiarò Celare in Occidente Valétiniano quafi fanciullo, 
nato di Coftantio,& di G alla  P lacid ia ,& dopò Augufio;il quale sòma» 
mente amandola chìefa Rauennatenfe, & volendola accrefcere di g ri 
dezza,& d’honore,fottopofe all'Arciuefcouo di quella dodici Vefcour, 
che’lB iondo,& il Sabellico difieroquattordeci, de’quali vno fùquello 
di Parm a;il quale egli leuò dalTvbidienza della chiefa Milanefe. Dopò  
alcun tempo hauenao Attila Hunno pallate l’Alpe,vinta Aqui!ea,& có 
ruinà miferabite afflitte quelle città,che fono di là dal Po,varcato fenzà 

*  impedimento il fiume,non lafciò efiempio alcuno di crudeltà nimica ; 
ch ’egli non vfafife contra le città deH’Em ilia , difettò Piacenza,& riduife 
talmente à nulla la città di Parma, che à pena vi rimafero le vefiigia di

quella,
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aiiella,& fòtè dòfem aicontcaftd farè,trouandola> viibtad’hibitat'ori} 
cifendófi le genti,perpaura della fua ferocità,ritirate a ’m onti,&  iui Ira 
uendo,perafsicurarfi,ne’ più forti lìti di quelli,fabricate Rocche,& ca
rtella,de’ quali alcune per IamaJageuolezza delle vie a falire , & fcende- 
rejnata dal precipitio de m onti,fono (late abbandonate, & da fé ftefle 
pofcia fono ruinate,alcune per quei móuimenti della terra,che clim atie  
C chiamano, fono cadute, & vguagliate al fuolo,altre hora li veggono 
babitate,che attorniate di più gagliarde m ura, & parapetti, Temono p  
forteize.il Vefcouo della città fi condulTe ad habitare à BreiceIlo,& la 
rdato il nome di Parma,nominauafi Vefcouo d i BrefceIlo,& perciò nel 
la (modo fatta à Milano da Eulebio Arciuefcouo di quella c ittà , doue 
conuocò tutti i Tuoi Vefcou i, per confermare con l’autorità loro,quan
to era fiato intorno la fede decifo da Leone Pontefice, Se mandato al 
Concilio Calcedonefe, ch e ,  cioè, fulTero approuate le cofiitutioni de* 
Concili) N iceno,Coftantinopolitano,& Efefino primi,fulTero maledet 
ti.chi tenelTero due figliuoli,chiafFermaiferola diuinitàeifer pafsibile, \ * 
chi credeifero la cotìfufione di due nature in C hrifto , chi due nature in  
quello innanzi i ’vnione, oueramente vnadopòfvnione, chi diceifero 
lhumana forma préfà da quello,eflère d ’altra natura di quella dell’huò 
mo.douendofi credere edere perfetto ind;uinità,&  perfetto in humani 
tà, vero D io , & vero huomo, dell’ifieiTa natura col padre , fecondò la 
diuinita ,* dell’ifteffa natura delThuomo , fecondo Thumanità, fuori 
folamente il peccato . edere l’ifteiTo in due nature , inconfufibile, 
immutabile, ind iu ifib ile , Se infeparabile , feruando invnaperfona  
le proprietà dell’v n a , Se delTaltra natura, viene ; lafciata P arm a, no
minato Cipriano Vefcouo di Brefcello -, & per auentura da quella 
trafmigratióne, ne feguì poi,che ritornando il Vefcouo à Parma,Bre
fcello refiò con titolo di Vefcouato, poiché in vn decreto di confer
matone fatto allachiefa Rauennate da Gregorio il grande, di quel
le cofe tutte, che gli erano Rate conceife da gli Im p era to ri, fa men-> 
tione delle città a i tutta la prouinciadelf E m ilia , & nomina il Ve-; 
fcouo di P arm a, & quello d i Brefcello, & la data è nell’anno 588. 
il nono delle calende d ’Aprile . • L ’anno quattrocento cinquanta- 4 J I  
cinque, le genti, che fi erano per paura d ’Attila ritirate a’m o nti, & 
non fi trouauano hauere ftanze da poterli agiatamente albergare i 
iene ritornarono alle loro città ,  com inciandoà frequentarle, & à 
iaccomnaodare le cafe m in a te , & i palazzi male acco n ci,  & guaiti, 
muitati à q uello , & follecitati gagliardamente da’Vefcoui lo ro , & in ^  
gran parte etiandio aiutati dell’entrate loro.Il fettant’otto,che’l Biòn
do difletre anni p r im a , Se il Sigonio, & Sanfouino due dopò, pafsò iti 478 

- u -  C  4 Italia



4 *  , t  I  W  R r O
Ita li*  O d a & r e R e  eòn numerofo elfercitojdi gente de gli (lati fuof„
cÌoè>Turcilingi,Eruli,Rugi,&  Scirij, & a {Tediò Pauia,ta quale (inai men 
te hebbe con Orefte padre d i Monifello A u g ullo , chiam ato etiandio 
Rom ulo Momullo,MomiUo,& Auguftólo,in cui egli.occupato lo’mpc 
rio, haueua collocata la dignità Imperiale * & com e amminiftratore di 
Celare Tuo figliuolo,guidaua 1‘elfercito,il quale,condottolo à Piacéza, 
nel confpetto delfuo campo con le proprie mani vccife; dalla qual cru
deltà'impaiiriti gli altri popoli di Italia, & innanzi a tutti i Parmigiani,1 
come più vicini al pericolo,ti fi diedero,la onde egli fubitamente la tra

486 fcorfe tutta,& fe ne fece Re.partì pofcia per Pannonia, & di nuouo con 
potente efferato ritornato,dall vn capo all’altro la feconda volta la cer 
cò.difcordanti fono gli autori,che di quello paffaggio icriuono, tra lo
ro,si intorno il tem po,com e ne gli anni,ch'egli ne fu Signore. Ma que
lla  difcordanza,come pocoappartenente al foggetto,che sgabbiam o  
prefo à fcriuere.lafciaremo da parte;- In  tanto dunque che Odoacre ti-

487 ranneggiaua l ’Italia,Zenone Imperatore,moffo, come alcuni dicono,d 
compafsione delle miferie di quella,ouero, accioche lafcianido l'Italia 
da altri occupata ¿Teodorieo  R e de gli Oilrogotti,libfera(fe flllir ico  * 
i l  quale haueuacgti g ià fieramente com inciato-¿ depredare, pervna 
fua pragmatica ti la diede-, crèandonelo Re di quella,& raccomandan
doli con la città ideila ,il Senatóri popolo Rom ano, & tutta finalmen
te l ’rtaliajoueramente come Procopio,& l’Aretino fcriuono, comincia 
do fommamente ad hauere fofpetta la potenza di Teodò rico , perche 
quei Gotti,che habitauano ne’luoghifuperiori della Tracia , haueuano- 
di già dàtoprincipió à trauagliare le vicine reg ioni, & moftrauano di 
non hauere à Ilare in pace contea lo’mperi© R o m an o , per liberarli co' 
vicini luoghi da quella tema, fuale à Teodorico, d ie  part’alfe in Ita lia ,& 
leualfe la città à gli ingiudi occupatori;ma Giornado dice,che Teodo
rico domandò à Zenone, che volelfe à lui, & alla fua gente concedere 
fltaliavfurpatadal Re di Turciling i,&  de Rugi,&  che Zenone, quan
tunque haueflè à male la partenza dì Teodorico ,  non volendo nondfc 
meno contridarlò,conienti à quello,che egli domandàua,Si hauendoli

g fatti molti doni,illicentiò ;m a come che fi fnlfe, entra fole dentro ap
preso il fiume Sontìo,vicino ad Aquilea, hebbe contra Odoacre.doue 
hauendolo fconfitto,& rotto,ne andò immantinente à Verona, là qua 
le volontariamente li lì diede ; & quiui trattando di volere feguitare 
O d o acre , con maggior eliercito di quello di prim a, all’improuifo fe’l 
vide innanzi non molto à quella città lontano ,-douecommeffa la pu
gna , non fu ad Odoacre più fauoreuoiequella giornata » di quello che 
li luffe fiata l’altra appreflo i l  fiume Sontio ,  à cui nocque fra l’altre co *

fe moU
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Sm otto , d ie  gH aiuti de g iilca ita n ì,  che ftauino attorno il Pò  tutti 
^abbandonarono. vi aggiungono a lcun i, che egli anchora fu rotto la  
terza fiata verfof Adda. Il P latina fcriue,chenon fùO doacre, ma i Tuoi 
capitani,chefiiron vinti appreifo ilS ò n tio , &  che fpeflè volte anchora 
Tcodorico vsò quella medesima fortuna tontrà O d b acre . Hora men
tre era da Teodorico trauagliato O doacre appreffo V ero n a , G unde-  
baldo Re de Borgognonrwoh groifo eflercito pafsò l’A lp e ,& depreda- 
Jo,& faccheggiando la L iguria , Piacenza, Parm a,& Reggio dell’E m i
lia,vi fece danno grandìfsimo ¿ il quale intendendo pofcia,che Teodo-  
rico era reftato vincitore,fuperato O doacre, col bottino , Se con m olti 
prigioni fe ne tornò in Borgognajma il Biondo con qualche fallo vuo
le,che Gundebaldo depredale folo quelli di C om o , i Tauri n a ti, & g li 
Iimreieiì. Rotto dunque > come fi diffe,tante volte O doacre, egli fe ne > 40?  
fuggi à Rom a,doue non effendo riceuuto,col ferro, & col fuoco guaftò 
i borghi, Si i luoghi attorno quella c ittà , dopò fi ritirò  in Rauenna ; la 4^1 
qual Teodorico con m oka gente affali ;  Se non la potendo per affatto ! 
bauere,dopò due anni,ò tre,fecondo Procopio,Biondo,Sabellico,&  al 49 }  
irU hebbe per affedio,perche O doacre vinto dalla fam e, fi arrefe, &  
l'accetto compagno nello’mperiojma fù egli il feguente giórno,ò poco 
dopò col figliuolo,contra la fede d a ta , am azzato , la qual cofadiffero 
alcuni elfere Rata fatta di commandamento di Teodorico fotto fpe- 
cie di r if ia ta ta  tra i fuoi,& gti Erulijò  pur come vuole Procopiò, per
che egli haueffe machinato infidie à Teodorico > i l  quale fatto patrone 
di Rauenna, riduffe tutte (’altre c ittà , & prouincie dell’Italia fotto la  
iba poteftà, & in quello modo la racquiftò tutta.Scriuononondimeno 
alcuni,che egli patìàto in I t a l ia , fi diede à feguitare O d o acre , i l  quale 
lafciata Pauia,fi era condotto à Rauenna,& nel camino ricuperò T E m i 
Ha tutta eccetto K im in i,&  Cefena. Ottenuta dunque Teodorico l’Ita
lia,& rendutala pacifica,m andò Epifanio Vefcouo d i Pauia,huom o di 45)5 
Tanta v ita , Con groifafom m a di danari àG undebaldo perricuperare  
i prigioni.da lui fatti nell’Em il ia,& Lom bardia, & Agnello riferito dal 
Biondo.dat Cranrio ,&  da altri,fcriue,che egli hebbe tanto fauore ap- 
preifoquel R è,chelibèròfe i m ilacattiu i, che non erano comprefi nel
la fomma del danaio datoli da quel Re. morto dopò Teodorico, & re 
gnando Ataiaricbfuo nipote con Am alalluntala madre, fcriffe à Par- 52« 
uugiani,che nettaffero gli fcolatoi della città,dicendo così.
Cui nuncfiudiovefirodoacarum  ora pandanturtne fordium obiezione tarda
ta, reciprocarli vnda v e jir ts  adibiti iilid a tu r , &  q tta s debuti abluereyeafdem 
vobisinferre cog a tn r. ; ^
W apiu chiaramente ild iffefcriuendoàG enefe*
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nibitprodeff aquarum copias vrbibus ivmififfe,  • nifi rtunc prouidcatui 

cloacarum opportuna digeflio,more vita buman&icuiu* ifia fidubritas contine 
turìfiquod ore quia fufcipit, alia parte corporisrelaxatuseffuderit,  &  idee 
fnblimitas tuaTarmenfesmumcipes fùciet buie operi nouiter in filiere,quatc* 
nus antiquoi cuniculos,fiucfubterraneos ìfiueqta iungmtur margimbws pia*, 
tearumdiligenterèmendent. ■ • - . ’¿a u iin  o'*'
N e farà difdiceuole lo fcriuere quelle cofe, hauendo per guida Carlo Si 
gonio, il quale le racconta anch'egli, narrando i fatti di Atalarico ; ma 
quando quelli fi haueffed riprendere, non douremmo noi effere biaf- 
mati,fcriuendo h iiloria particolare, &del luogo àch i viene fcritto , & 
con quello inoltrando il fauore,che viene fatto dal Re alla citta, fcriué 
dole,& quanto cara ei la tenelfe , prouedendo infino à quelle cofe per 
fuo prò,& vtile.Poco appreffo Teodcberto, che Teobertod iceil Crani 
tio ,R e  de Metenfi, ò dell’Auftrafia fatto vn’ellèrcito di molte migliaia 
de Borgognoni,& di Alemanni pafsò nell’Italia,m andando,com e dice 
il B iondo,& l’ Em ilio , nella E m ilia ,& nella L iguria i Borgognoni, & gli 
Alem anni nella prouincia di Vinegia,che vi fecero grandifsimi danni, 
& nocumenti,anchora che gli fiano di quelli,che ragionino tanto dell’» 
Em ilia , & altr iche dicano,che i Borgognoni attefero à m inare,& à fac 
cheggiare il Genouefato,& la Rom agna,& gli Alemanni la Marca T ri-  
uigiana; maeffendo forza, per entrare nella Romagna, paffare per me- 
zo l ’Em ilia , non è da credere,che h aueffero lafciato quel luogo intatto, 
contracoiloro fi fece Teodato, & con ftrage grande li cacciò dell'Ita
lia,m a Teobérto ricco di molta preda, & con affai prigioni, fe ne pafsò 
ne’fuoi paefi,& Teodato,& Amalafunta,pcr riftorarein parte quei po
poli de’danni da loro p a tit i, li donarono la terza parte del viuere d’vn 
anno.che l Biódo diffe dei publico,& altri delia propria fua cam era,to
gliendo quello,che fù dato a’L igurif & a' gli Em ilie!! de’granai di Torto  
na,& Pania,& quello che hebberoi V initiani d iT riu ig i, & d i Trento. 
Hora effendol’Italia per molti anni ftata fotto il gouerno de G otti, vo
lendo Giuftiniano,gtà fucceflo à Giuftino Imperatore, cacciarne quel - 
le genti barbare,& ricouerarla,(limolato più d ’ogn’altra cofa dal defi- 
derio , che teneua di vendicare la morte di Amalaffunta,Tanno cinque 
cento trenta fette,che’l Biondo diffe del quaranta quattro, & il Sigonio 
del trenta cinque, mandò Belliffarió fuo capitano in Italia con nùmero 
fo efferato,con ordine che moftrafle di voler far paffaggio in A fr ic a , il 
qualesbarcatofi in Sicilia,colta all’improuifo,in vnfubito l ’occupò tut 
t a ,  & a  nome dello’mperio fe ne fece patrone. Per fedar pofeia alcuni 
mouimétifufeitati in A frica, pafsò in quella prouincia il primo d id i  
Settem bre, & il primo di Decembre l ’hebbe foggiogata tutta. In 

i  > l. tanto
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•tantopremendovna grauecariftia laL ig u ria ,l’Em ilia ,&  V inegia, na- 
ta dal danno già riceuuto da B orgognon i^  A lem ann i,  & intendendo 
Teodato quei luoghi inclinare alla ribellione,  con grande liberalità li 
racconfolò,donando loro ilviuere d i tutto vn’anno intiero. R itornato  
dopò in Italia Belliflario,& riceuuti in fedei Bruti j, Lucani, & la riu ie- 
ra tje’PicentinijSc prefa N apoli,fé ne andò à R o m a,la  qual hebbe per $ 3 8 
deditione,doue mentre egli ftaua,V itige, eletto R e  in luogo di Teoda  
to,con cento cinquanta m ila perfone fecondo Procopio, ouèro , come 
fcriue Pandolfo Hoftiario,& alcun’altri con cento m ila,andò à metter
le campo,la quale BelliiTarìo difendè valorofamente.ma mentre fi co-  
bàtteuaRoma,Teodebertp R e  della G a llia  Narbonefeprefe,&  occu- 
pòl’A lp eC o ttie ,& R etieych e litro u auano ed ere  fenza ilp refid io d e  
Gotti, la qual cattura alcuni diflero edere auenura del quarantvno, &  
entrato nellìtalia,fi impatroni della Liguria, & dopò fi diede à traua- 
gliare col Parmigiano i luoghi po lli tra l'A penntno ,& ilPo ; i quali fu
rono con molta gagliardia difefi da’G o tti,&  fcriuono il Biondo,& Pao  
lo Emilio,che Teodeberto infermatoli in Italia, fe ne tornò in fuo pae- 
fe,hauendoli lafciati tre capitani Auftrafiani Lotario, Am ingo,& Bue- 
celino,chiamatoanchora Burelino,& da alcuni Buttino,& Butifino, i  
quali,defiderofi di preda,& di ricchezze, m etteuanopauraàquelli, &  
quelli,cioè,à G o tt i,& Cefariani,parendo lo ro , chela vittoria fuflfe per 
inclinare àquella parte,con la quale efsi fodero ;&  eifendoiG otti in 
torno Milano,che fauoriua la parte di C efare , li diedero dieci mila fol 
dati.Hora veggendo Vitige fed erato  nimico dentro la città di R om a, 
oilinato alle difele,& aiutato da’c ittad in id i quella gagliardamente,&  
conofcendo,che con lafledio non era per domarla cofi torto,come bifo  
gnaua,accioche la tardanza non li recalfe alcun danno, per folleuatio- 
ne.che potette fare qualche popolo,vedendolo là im plicato, & in quel 
la imprefa troppo più im pedìto,ò da fe , òpure inftigato, & fpinto da  
gli Aurtrafiani,che dicem m o elfere in Italiane ne partì,& Bellifiario,li
berato da quello attedio,prete alcune città del P iceno,& dell’V m bria ; 
nel qual tempo hauendo anchora Giurtiniano mandato in Italia N ar
ice,accioche egli foflè in aiuto à Bellittario;venuto in difparere co quel 
lo,mentre che egli era attorno V rb ino , col mezo de fuoi capitani ricu 
però al lo’imperatore Parm a,& il rimanente tutto dell'Em ilia , hauendo 
loro Tempre,douunque andauano,veduto i B arb ari, ma non però m ai 
trouatili tanto an im ofi, che ardiifero farglifi contra . Cofi gran fame 
quello anno aflalì il G enouefato , che molte m adri furono vedute 
eflercitare la rabbia della fame ne’proprij f ig liu o li,  la quale eflèn- 
ùofi dilatata nell'Em ilia fua v ic in a , che già haueua vuota di b iade,

come
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com e fi vede del contìnuo fare,per trouarfi la Liguria Tempre pouerifsì 
m a da fé di grano,m oltihabitori del Parmigiano,Reggiano, Se Piacen 
tino.fi con du fiero ad habitare nella Marca d ’Ancona*fperando d'efi'ere 
fouenuti delle cofe al viuere b i fogn ofe »al me no per la viadel mare. L ’an 
no feguente BelliiTario confeflercito fi pofeintornoRauenna * dentre 
la quale era V itige,& com inciò à Rringerla con l ’afledio ,* la qual cola 
hauendo i Francefi intefa» & conofceodo che le cofe de’G o tti andaua- 
no ogni dì di male in peggio, mandarono à Vitige ambafeiatori, prò. 
mettendogli il paflaggio di cinquanta m ila huomini- delle loro genti, 
qual bora egli fi contentane, che feco infieme fuflero compagni nel re- 

, gno dell’Italia. Fece Belliflario anchora egli entrare alcuni Cuoi in Ra- 
tienna,i quali perfuaferod i G otti la pace,mo(lrandoli> che loro torna- 
ua molto à prò rimettere l ’importanza della cofa alla clemenza di Giu  
(Uniano più collo, che chiamare in Italia l’arme Francefche,partito an 
chora poco ficuro,perche ben poteuano renderli certi,che tollo i Gotti 
fu fiero per vbidire à quell’arme.che hauefiero tolto in loro aiuto;dopò 
il ragionamento di Belliflario,gli Aullrafiani,fecondo il Biondo,& l’E-  
m ilio.che dicemmo di fopraefiere in Italia vaccioche i G otti non fa
cefiero quella pace,che con giuramenti afièrmauano, douer eflere mol 
to obbrobriofaal nome loro,li fi ofierfero con le loro arme, caualli, & 
gente di compire tutte le cofe,che erano da farli in quella guerra, & di 
far mouere il R e  de Franchi ¿p ig liar pubicam ente quella imprefa con 
tra lo ’mperator Greco per cacciarlo di Italia .V itige, confiderate ma
turamente tuttele offerte fatteli,lodò il parere di Bellifiario,& fece in - 
uiare perciò Oratori allo’mperatore,il quale madò D om in ico , & Maf 
fimo Senatori,acciochc à nome fuo co’ G otti ferraflero quella pace, có 
conditioni però,che’l Re con tutta la fua gente tenefle folamente i luo
ghi di là dal Pò,&  di qua non hauefie ragione alcuna, & qualunque de 
G otti habitafle altroue.fufie fottopoilo allo'mperio,& V itige fufle te
nuto dareogn’anno àG iufiin iano la metàdel danaio,ch’egli rifeuote- 
ua del fuo regno,la qual pace non volendo Belliflario accettare, ne fot- 
toferiuerfià quella, di nuouo la cofa fi ridufie all’arme , & inbreue egli 
hebbe Rauenna,& prefe Vitige con tutti i prim i dèllefuOHenti, quali 
tutti condufle à CoRantinopolijlafciando in fuo lu ogo ,dB d in e di Giu  
iliniano,Beila,& V itale ; & all bora vennero in poteredi W fare quelle 
città tutte di qua dal Pò, che prima non erano Rate ricuperate a llon i

m i  peratore, Prefo Vitige fieleflero iG otti in R e  lldoualdo ,che alcuni 
chiamano ildibaldo,& Teodiba!do,il quale non Rette guari à riacqui- 
Rareanchora quelle di qua,perche hauendo egli fatto vnafegnalataim  
prefàà Triu ig i contra Vitale capitano di G iu lìin ia n o , &cofifauore- 

, noie
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* a‘(^ottf>che & pena con alcuni pochi fi potè Tatuare taloro guida »\ 

flendo gli altri tutti rim afi,ò  prefi,ò m orti,acquidò tanto cred ito ,  Se 
venne in tanta riputationcappreflò le c ittà d e lT E m ilia , & l'altre pofte 
di quà,& di là dal P o , che volontariamente li fi d iedero, & con quelle 
inficine Parmajla qual cofa aiutò etiandio vn’altro auenimento,che fe
ro ne tirò vn’altro,cohciofiache gli efifattori de’debiti fìfca li, m andati 
in Italia da Giuftiniano,fi diedero con marauigliofa, & nefaria crudel
tà à fcuotere,& à sforzare i popoli à pagamenti indebiti,dom andando  
conto di tutte quelle cofe, che fotto Teodorico prim o R e  de gli O d ro -  
„otti.òdopò quello,fotto altro R e  di Italia haueflèrò am m inidrato,&  
attingendogli à rendere minutamente ragione di quei magiftrati,che 
hauelfero in quei tempi eifercitati in Italia , la qual cofa indufTe à tanta 
difperatione gli huom ini, & le città,che defiderauaho di nuouoentrare: 
fotto la Signoria de G o t t i , & piò tofto viuere fotto loro con vna fpecie i 
diferuitu,che teneua forma di libertà,che d ’eflcre liberi fotto i m p e 
ratore,& la libertà folfe peggio,che vna mifera, & dura feruitu. Era  l ’e f  
fercito del im p e ra to re  parimente pieno di mifere larnentationi, per
che con quella ideila auaritia,che veniuano eifatti i danari indebitarne 
te da gli Italian i; veniuano ritenute a’foldati le domite paghe, la onde 
adirati,& riputando men male aliai patire ogni altro finiftro, che lo da  
to,neI quale all’hora fi ritrouauano, occultamente predauano a’ G o tti 
tutto quel fauore,che poteuano. Ma fono chi fcriuono, che non prima 
ritornò l’Em ilia  tutta in potere de G o t t i , eccetto Piacenza però, che 
fuiTero i capitani di Relliflarioappreifo il fiume della Trebbia rotti da  
Totila,chiamatoetiandioBaduilla,fucceiIò nel regno ad Ardarico,det 
to anchora Ararico ,&  da Paolo Diacono Eutario,che fù eletto dopò la  
morte di Ildoualdojla qual rotta alcuni mettono due anni prim a, & al 
tri due dopò. Volendo pofeia G iudin iano fouenire la città di Rom a j j z  
miferamente afflitta, &  totalmente liberare l’Ita lia  da b arb ari,  d i 
nuouo fece paifare il mare N arfete, detto ancheNarcifo,fuo cam arie- 
re,cori titolo d’Elfarco di I t a l i c i  quale paifando i monti fece lega con 
Albuino Re de Vinnili,detti.piW Longobardi,!dal quale helpbe vna bah 
da eletta di dodici m ila j^lierAeri giouani eg rég ij, fe beri - Procopio  
dille di cinque folamente ;  che li fece paifare perla  v ia  di T r iu ig i;
& di Verona j accioche e É k it i  in Brefcello , & T an eto , cercaifero di 
impedire il paifo à To1Uffl£» che gi%intefa la venuta d i Narfete iti 
Italia , fi era ritirato à Pauia ;  quafhora eg li vo lere . porfi in ca* 
mino , per {occorrere R o m a ^ A  qualintendeua egli prim a d’ogni 
altro luogo ricuperare. Q u e itro e l hiefe di Luglio fi »fermarono à  
Brefcello ,  & correndo fo t®  té Tufo il Parm ig iano , & il  Piacentino  
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faceuano molte,& ricche prede,dando del continuo i! guado a! paefe, 
mettendo à fuoco,& fiamma molte cartella,& ville di quelle contrade,^ 
doue fattolifi contra Totila,&  venuti a battag lia , combatteuano vaio- 
rofamente 1 Vna parte, & l’altra in maniera, che era incerto a qual delle 
due inclinaiTe la fortuna; ma vfcendo all’improuirta di Brefcello vna 
fchiera de foldati del luogo, impaurì talmente i G o tti, che alla fine re* 
ftarono rotti,& dandoli à fuggir fù di loro fatta vccifione grande,& in- 
fieme morto il R e , come fcriuono Paolo D iacono,il B iondo, il Sabelli- 
co,Paolo E m ilio ,& il Platina.Guido Rauennate dice, che fù à Taneto, 
m a non è quefta difcrepanza,ò almeno molto grande, per edere i luo
ghi vicinifsim i,&  confini. A ltri raccontano, che la fattione nella quale 
morì Totila  fù appreiTo il fiume Cantiano, & che non da'Longobardi, 
fù il R e ,m a da’ foldati di Narfete ferito,& Procopio narra, che fù nella 
contrada detta Tagina,porta nell’ Apennino,doue già Cam illo  vccife i 
Francefi,& chepofciaegli ne morì nel cartello,che chiamano le Capre. 
Creato  R e  dopò la morte di T o tila  T e ia  da quei G otti,che  fi erano ri-  
d o tt ii  Pauia,pigliò per compagni in quella guerra Bucelino , & gli al
tri due, dequali à dietro d icem m o, che teneuano il Génouefato, & la  
prouiticia di Narbonajla qual cofa venuta in notitia di Narfete »ordinò 
à  Valeriano , che era in guarnigione con le fue genti à Rauenna, che fi 
trasferifce à Taneto, & Brefcello, & con m olta diligéza guardafle il Po, 
Se vietafle a ’G otti l’vnirfi infiem e, il paifaggìo in Tofcana, & le corre
rie,che voleifero fare fufo quello di Rauenna.Hora Lotario, Amingo, & 
Bucelino,fouenuti di grolla fomma di danari da T e ia , deliberano gire 
a ll’aflcdio di Brefcello,ma nel camino intendendo, che Valeriano era 
già partito da Bologna per la difefa di quel luogo,& di Taneto , fi fer
mano à Piacenza,per hauere nuoua del fucceifo della partenza di Vale 
rianodn tanto pafsò à Nucera in Puglia il fatto d’arm e, doue furono i 
G otti la feconda volta da Narfete fuperati,morto vn’altro R e , & i vinti 
eonftretti a  domandare la pace,la qual fù loro da Narfete data cò pat
to,che quelli,che haueiTero cafe,& habitationi paterne di qua > Se di là 
dal Po,nori prima tornafTero alle loro ftiinze,che fuifero le terre,& i luo 
chi tenuti dalorò,cónfignati a’capitani?&  maertrati di Cefare ; ma gli 
altri Gotti,che nonerano in campo ,Se habitauano oltre il Po,fentica la 
dedi tione fatta dafuoi,&€ÌTendoli quella m plto difcara,fi dàno à pen- 
fare à quello,che forte da douer^jpre, per conreruarne quelle città dall’
arme Cefariane, he fù quefto parere vniuerfale di tutti, m a di quelli fo- 
lamente, che habitauano apprbifo il % «nedel Po, giudicando g lia ltri, 
che non fulÌe quel riiouimento a ltro , che vno fturbamento delle loro 
€onibiatibiii,&  dello rtato loro rtabile.4(ùeili dunque conchifero di ri-
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j ré per aiuto à foreilieri,&  mandarono perciò am bafciatori à T cò  

dibaldo giouenetto, faccettò àq u e lT eo d ib erto , del quale f0pra fa-
mm0 m entione,ricercandolo,& con offerta d ’vna grotta quantità d i 

danari,per cópagnoàdifcacciarneil nim ico,m ettendogli auàti gli oc» 
chi, che tal guerra tornaua anchora à grande vtilità al R e , afsicuràdoli - 
più’lo flato fuo,per tenirli lontano da caia fua Tarme del G reco  Im pera  
¡ore molto potétejma il giouane pieno d i fallo, nò volle quel partito ac  
cectare,parédoli cofa indegna di Re,hauer fatica per Taltrui mi ferie, &  
diuénir mercenario di gente à lui molto inferiore,ouero,come fcriue il 
Sigonio, hauendo defiderio dacqu ìflar l lta l ia  à fe ileiTo,più toilo che  
a‘Gotti;la qual cofa hauendo loro intefa, tenero trattatocon quei cap i 
tari Franchi,de’quali fi vollero altre volte valére ; accioche fallerò con  
loro ¿quella imprefa;i quali preuedendo, che efpulfi i G o tti di Ita lia*  
non fi rimarrebbe Narfete contento di quella v itto ria , m a vorrebbe!! 
contra loro muouere per cacciam eli; facilmente fi accompagnarono 
fcco, promettendo loro ogni pofsibile aiuto ; configliando prima d ’o-* 
gn altra cofa, che più tofto gir lidoucfie à ritrouare il nim ico à cafa 
wa,che afpetftare, ch’egli armato ivenifle loro addoiTo; dopò fi oleifero 
ad ammaifare rnfieuacgenti.I G o tti in queilo mezo attefero ¿fortifica  
re,& muffrr^di JTaonprefidib Lu cca ,& Im ola,com e propugnaculi,Tv- 
no dell* Tofcana,l'altro della Rom agna,& come luoghi mokoaffèttio» 
nati a nome Gottico.H ora gli Auftraiiani * tra de Franchi* & d i gente 
Alonanna,ragunano vn etterato d i fettanta due m ila foldati valorofi*
&il conducono à Piacenza, per pattare ad Im ola ,& à R im in i ; qualhor 
tàffete pel viaggio fi andaffe trattenendo;»]# quegli affatto ignorante 
di quelli mouimentiFraneefchì,intendendo che i G otti gagliardamen 

i te guerniuano alcune caile lla  da toro occupate nella Tofcana ^volendo 
preuenire l’im peto loro,muoue Teflercita,& fe ne vafopraCum a,tem t. 
ta da Aligerno già fratello d iT e ia  R e ,  & v ifiaccam p a , m a difenden
doli quelli di dentro valorofam ente, & parendoli ricercare quella im -  
prefa maggior perdita d i tempo, di q u e llo ,  che alla fua celerità era b i-  
fogneuole,& appreffointendendo Leucari,&Bucetinoeflere già in cam
pagna con vn grotto effercito appretto i l  Po ; lafciato fofficiente campo  
all afledio di quel luogo, col rimanente delle fae genti fenevà à C e n -  
tocelle,& à Firenze ,  riceuendo nel viàggio in fède quelle città, che c o  
poca fatica li fi danno,& fa pattar l ’A lpe > che fono nel m ezo tra T Em i-  
Iia,& la Tofcana, Fulcare capitanode gli HeruK ,G io u a n n i V ita lian i, 
Artabano, D ag ifteo , & A ntinofuo i capitani con la maggiore , & più 
bellicofa parte del fuo effercito,commandando à D agifteo,& Artaba- 
Ro*che fi conducano fotto Im o la , & chiam ato Valeriano diRauennai 
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Com incino ¿prèm erla gagliardam ente, donde fi vede, che non bene 
rintefero Coloro,che pofero in carte,che Narfete, prima che paiialfe in 
To(cana,haueua fatto porre rafledio à quella città.à Fulcare poi,G io*  
wanni»& Artabano ordina,che fi d ifendano lungo il Po néU’E m n ia , de 
lu i battagliando, & occupando i luoghi più forti , cerchino refiftere 4 
gli aflalti de m àlic i,& fe portano c a cc ia r li, non fi lafcino fuggire dalle 
m ani l’occafione j ma fe per la molritudine de gli auerfari j parérte loro 
di non potere ciò fare,almeno gli {turbino, Se ritardino il loro viaggio, 
Se fi sforzino di non lafciarli ficuramente, & fenza paura caminare in» 
d a n z i;  ma fpauentandoli,& fouente infunandoli» li tengono più lonta
n i che portano,infino che egli altro loro ordinarti. Trouando pofeia nel 
la Tofcana renitente à darfeli L u c c a , come quella,che fi fidaua molto 
ne gli aiuti de Franchi,i quali ftaua d ’hora in hofa attendendoci pian
ta l ’alTedio foura,& per m oki dì indarno gli dà vari) afla lti, trouandola 
ditefa troppo più gagliardamente di quello »ch’egli fihaueua penfato. 
H o ra i capitani Francefi,che dicemmo con l ’eflercito eflerc à Piacéza, 
vedendo Narfete occupato, Se per m oke tempo intorno Lucca , Se iut e 
dendo le fue genti, ch’erano Tufo quello d lrao la ,d i dì in dt accrefcerfi 
d ’animo; vfeiti d i Piacenza fi fpingonoinnanzi,^prim a-giunta,A: fen 
za  troppa fatica danno di piglio à Parma; la qual c ittàd tt« « w ac6 p re  
fidio molto debole.hauendofi penfato Narfete, che le genti da vii man 
date neU’Em ilia  douertero.có falere che fi trouaùano nella città in fere  
bafteuolià difendere quei luoghi ; ma quelle eflendoTufo le riuieredel 
Po,&  poco diligenti nello fpiare le arcioni de m in ic i, non.prima bebbj 
ro nuoua de'niouimenti,& della partenza loro,che quella città era fia
ta occupata,airhora Fulcare huomo audace,& intrepido, ma di confi* 
glioprecipitofo,& vano,delibera allim prouifo aifalire il n im ico ^ fe n  
za prima hauere mandato innanzi le fp ie , Se hauere notitia de’ difle- 
gni di quello,& del luo go,corre con gli H eru li, feguendolo molti altri 
del campo Romano,Copra la città di Parma; ma Buttino,che fi crouaua 
in  quel tempo hauere le  (Ter cito alle ftanze.neiranfiteatro,prefentita la  
cofa,in vn Cubito fà vnafcelcà de Cuoi più audaci,& più valorofi,& li po 
ne in aguato,afpettando che’l nimico venga ; il quale giunto, Se dato il 
fegno,efcono gli afeofi fuori,& attornano gli Heruli,i quali,per l’impro 
uifo aifalto perduti,& in ftretto luogo,come prefi nella rete , racchiufi, 
com inciano à mandar à fi! di fpade;la maggior parte de quali confide- 
rando leftremo fiato,nel quale fi trouaua, elefle più torto, che valoro- 
famentemorire.vna ignobile,& bruttifsima falute;& perciò voltato ai 
nim ico le fpalle fi diede à fuggire, lafciando. Fulcare Colo co alcuni Cuoi 
fidatici quale potendo facilmente con la fuga faluarfi,& eflendo à farlo 
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©Érfuafodafuoi, giudicando cofa indegna di fòÌlelTo, viuere -ignomi^ 
^ofamente, & con ragione poi edere da Narfete riprefo, volte gtorìofa 
mente tnorire.feguicando di menar le  mani infino chè apertoli il petto 
in varij luoghi da molti co lp i,& con vna fecure felfali la cella,m orendo  
cadde Copra lo feudo,& morirono con lui infieme anchora tutti quelli, 
che Ceco nella battaglia erano rim a li. G li  altri capitani intendendo la  
rotta de gli Heruli,giudicando di poco prò »1 perdere più tépo intorno  
Parma, infieme con le reliquie d i quelli ¿g ran  giornate fi riducono £  
Faenza, con proponimento di ritirarli in Ratìenna. i G o tti gonfi) pél? 
quella vittoria apertamente fi moftrano nim ici a'Cefarianì, & dalle vi 
cine città Cubito Ce ne volano à Parma.Nariete in  tanto, hauendo intefa 
la fuga de Cuoi, manda Stefano da Durazzo Albanefe con d ugentaca-  
ualli à Faenza à far intendere à quei c a p i, che fenza prendere indugio  
niuno, fe ne ritornino d Parm a ,  doue prima erano , Se attendano à re
primere l’impeto de n im ic i, i quali, feufandofi allegauano, che là par
tita fò,perche da’circonftànti caftelletti d i Parma non poterono tanta  
vettouaglia haiiere, che fulfe loro baileuole per relfercitO, ne av tem po  
vi fi trouò Antioco Ep arco , il quale haueua il carico di prouedere à  
quelle cofe; ma ne gli era pagato il folito loro ilip en d io , & accioche  
nelfauenire non potelfero piu valerli della feufa delfaflenza dell’Ep ar-  
co.andollo Stefano àritrouare a Rauenna,& il con dulie a capitani,per 
che infieme con loro palfalfe nel Parmigiano. Hora i G òtti » che già' 1? 
erano ingrolfatià Parma, deliberano cam inar più innanzi ;  & lafciato  
in quella città conuénienteprefidio,fe ne vanno aU’alfedio di Taneto, 
non potendoglielo im ped ire , per lo grolfo neruO di genti che haueua-' 
no i Cefariani,con intentione di aflàlire »hauuto quel luogo per forzai 
ò per paura,Bologna, & foccorrere pofeia i fuo i, che fi trouauano af- 
Ccdiati in Im o la . La  qual cofaeifendo fatta intendere da D a g ille o , 
Antioco, Se V alerìanoà N arfete, egli com m anda, che continuan
do gli altri due falfedio d ’Im ola , Dagilleo , riceuuta ima parte 
di quello elfercito , fe ne vada à Bologna , & cam ini più oltre an
chora verfo il nimico , Se quando egli il troualfe tanto potente ,  
che li fulfeauifo, non potere con quello venire ¿battag lia  , alm e
no , facendo di fe fouente inoltra à T a n e ta n i, delfe loro qualche 
fperanza di fufsidio , con la quale fi potelfero mantenere , infino 
ch’egli ifpugnata Lucca con tutto l ’elfercito potelfe trasferirli l à . 
Giunto D agilleo  a' B o lo g n a ,5 & intendendo i Tanetani difenderli 
valotofamente , alloggiai le fue genti d ’intorno quella c ittà , la  
qual cofa prefentendo i G o tti * Sé i Borgognoni ,  che erano à  
Taneto , per alfalirlo all’improuifta ,  riafciano qtìella ofsidione i

D  Se con
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6c con veloce paffolà corrono, doue ordinato I'e A e ra to , & difpofiele 
fchiere,apprefentanola battaglia al nimico,penfandofi,che dal Tuo im  
prouifo apparire fi fodero le genti Cefariane im paurice,&  perdute; ma 
Dagifieo non punto per quello fmarrito ,  apparecchia egli anchora le 
Tue genti,& comanda quanto vuole,che nelle occafioni lì faccia , & d ì. 
(polle tutte le cofe, entra egli prim a che tutti gli altri in battaglia,doue 
gli auerfari difordinatamentc, & con gran furia gli vanno addotto, &  
ilcircondano;la battaglia intanto dogn intorno fi la crudele. i G reci, 
che afpirano al vantaggio, & alla v ittoria , danno in o rd in a n ti, & ri- 
diretti infiem e, & attendono che’i nim ico fia latto, & fianco, dopò con 
tanta gagliardia l'vrtano, che’l rom pono, & cacciano in fuga ; i nim ici 
rotti fi ritirano,& fuggendo,fi ricouerano in Piacenza. Vogliono alcu
ni, & indebitamente, che rim anere morto in quefia pugna Bucelino. 
Dagifteo acquifiata quefia vittoria de Tuoi auerfarij, immantinente ne 
va à Brefcello,& varcato il Po,occupa le terre tutte della G  al liatrafpa- 
d an a , concedendo la pace a co loro , che la chiedeuano ; ma con quel
le ideile conditioni, che furono da Narfete importe a’ G o tti vinti i  
N ocera > le attioni de q u a li, dopò quella rocca vengono da Guidone, 
Agnello Rauennate»Biondo,Sabellico, & Agathio racconce, ma in tal 
m aniera,che hanno creduto quelli,che nel concordar i tem pi,& le paf- 
fate cofe traloro ,& i Cefariani,non hanno voluto affaticarli punto, che 
iìana era loro difcordanti,& contrarij;nel quale errore è caduto etiàdio  
i l  SÌgonio,per altro diligentifsimo fcrittore.Hora Narfete ftringédo ga 
gliardatnente Iu cca ,fe  ne fa patrone,dopò pattai Rauéna, & d ’indi in

554 Capagna rompe,& vccide appreifo il fiume Cafilino Bui tino, efsendofi 
Leutari, carico d i ricche fpoglie,gii ridotto i  Ceneda,terra di là dal Po

555 Tufo quello di V inegia.L'altro anno rompe,& prende quei G otti, che fi 
erano ridotti nel cartello d i Cafsino,&  m an d atila  Cofiantinopoli, vc-

- cide A mingo,& f i  appiccare per la gola Sindualdo R e  de B renti, che’l 
Sigonio dice capitano de gli H eru lfit quale fe gli era ribellato.trouàdo

556 poi vuotede nim ici Vinegia,l’E m ilia ,& la Liguria,le piglia infieme có  
l’altre città d ’Ita lia ,&  libera da cofi fiera géte quella prouincia, riduce

5 5 7  dolaallad ìuotionedello ’m periaranno ventinouedi G iuftin iano lm - 
peratore,iinponedo fine ad vna guerra di di ciotto anni Ac oltre. Pacata 
in quefio modo,& quieta l’Ita lia ,  métre ch'ella attendeua à cercare d i 
rim etterquello,chele paffatedepredationi, & guadi gli haueuano tol- 
to,com e,che li fotte contraria la fortuna affatto,di nuouo è sforzata eri 
trare in atcri,& ineftricabili trauagli, cóciofiache ì R o m an ich e  g li oc
chi delfintelletto la  mifera inuidia glihauea ferrati,dolendoli dÌN arfe  
te,che tanto à  loro prò fi era affaticato contra i lóro n im ic i, fatuo noi
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Ciucino Im peratore, detto  dopò là morte d i G iu ftin iario , (criuono 
etiandio à Sofia Tua moglie, giudicàdo lei dooer eflère inftrométo mòl 
to a' propofito per leuar Natfete d ’Ita lia ; quella che piccola leuatura fi 
trouaua hauere,có animo pieno d ’ira ,& di mal talero gli fcriue , che fé 
ne torni á Coftatinopoli, che d i lui vuole feruirii,in guifa de gli altri eu 
nuchi.à partire i peli della lana alle Tementi nel gineccio, di che egli fie 
ramente TdegnatÒ,chiama daiTVngaria in Ita lia  Alboino R e de Logo- 
bardi,il quale, come Paolo D iàcono racconta, fi partì di là il fecódo d ì 
d'Aprile,l’altro giorno dopò Pafqua, nella prim a inditione l’anno cin- 
quecéco feffant’otto>& entrato in Ita lia  per la prouincia di V in eg ia ,co  J6 9  
minciaàdepredarla,& vi acquifta Aquilea,G iu ftin op o li,V d erzo ,Tri- 5 7 °  
uigi,Vicenza,Verona,Tréto,Brefcia,Bergam o,Lodi,Com o,& M ilano,
& condotto à Pauia circonda quella città d ’afl'edio, & pèrche ei fi rede 5 7  * 
ua più lungo affai di quello,eh 'egli Teco haueua diuifato, co parte del- ■ ' 
reiterato pafTa il Po,&  nell’Em ilia  prende Tortona,Piacenza, Parma» 
£refcello,Modona,& Reggio,ciafcuna delle quali città poi raccom an
da al gouerno d’vn capo, il quale egli chiam a D uca;m a il Biódo vuole» 
ch’egli faceffe acquifto di tutte le città della G a llia  cisalpina da Pauia à 
Bologna eccetto Brefcello,dóùe Longino EfTarco di Rauéna,haueua po 
ilo vn prefidio de più valorofi foldati,ch’egli fi trouaiTe hauere; & il Se
cretario Fiorétino fcriue,che nó véne Parma mai in potere de Logobar 
di.ò gouernaflero i R e ,ò  reggefíero i Duchi,nel che egli incappa in gra 
fciocchezze.come à luoghi Tuoi potrà maniffeftamente apparire. MOr- 5 7 4 
to pofeia Alboino,Tu eletto Clefi,detto da Paolo Diacono G lebe, e dà 
altri Droh,huomo di fiera,& barbara crude!tà;non più à Tuoi piaceuo- 
Ic.di quello,ch’egli fi TufTe à gli flranieri»il quale continuando la guerra 
à fimiglianza d’Alboino, prete Taneto caftello,che’l Crantio la chiam a 
città, il Biondo hora città,hora cartello,& altri contrada,& l’adeguò at 
fuolo, il qual luogo innanzi che haueffe acquirtato Pauia Alboino,starà 
trouato vbidiré a“ Logobardi ; & pofeia fi era dato à feguitare la parte 
dello mperatore; ma diciotto meli da che fù eletto Glefi in Re,fu  veci- 
io, & i Logobardi all’hora laTciato il gouerno de R e ; fi fottomiffero à  
quello di trenta Duchi,elettidalorocongrandiTsim apodeftà, & có au  $7 $ 
torità tale,che appreflo loro fi trouaffe il carico tutto dello flato,vno de 
quali hebbe il gouerno di Parma. Poco appreifojDro&rulfo. chiam ato 5%$ 
anchoraDrotulfo,Dodtrula,& Dotrula.lafcitai i Logobardi, fi diede à 
Teguire la parte di Cefare,perche cfTendo egli p orìgine di géte Soeua,
& da piccolino preTo da’Logobardi, andaua cercado modo di vendica 
re la Tua cattiuità,& effendoglifi offèrta opportuna occafione, vedendo 
Erefcello có poco prefidio. Te ne fuggi in quello,& il prete, alzando lo

D a ften-
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ftendardodiCefare ,& rubellandòfia’ Logobardi » doue , riccuuti da 
Smaragdo Efiarco.chegia' hàuea cercato,ch’egli paiTafle a lui, fubicani 
a iu ti,il difefe.UBiondo vuole,che còlui fulfe di gente Soeua, & per ef- 
fere huomo forte,& molto prattico delle cole della guerra,fuiTe con gK 
altri primati de Logobardi eletto vno de’trenca D u c h i, & per edere di 
pochi di prima pallata vna battaglia tra i Saflbni,& Soeu i, doue rima- 
feroquelli vincitori,hauendofia male i Logobardi di quella vittoriane 
mendo di fe fteiro,ne paflalìe av Rom ani,& di corifenfodi Longino, ricc 

• ■ uuto dentro Bnefcello., ; col prelìdio delle fue genti conieroafle quel ca- 
> d e llo ; m a il Granfio tiene, che Brefcello li fufle da Logobardi racco- 

* mandato,come ad vno di quei D uch i, che gouernau’anby & ch’egli per«* 
fidamente fi defle ¿C efare  col cadello infieme;ma comunque fe ne fui 

-  fe la cofa,Brefcello col capitano fi trouaua alla diuotione dello’mpera 
584 tore. L ’anno che fegui, Mauricio Augufto,fucceifo ¿ T ib e r io , hauendo 

fommo defiderio di cacciare i Logobardi d ’Italia , per (uoi ambafciatò 
r i mandò ad apprefentarc a Childeberto R e  de Franchi cinquanta m i- 
la fcudi,accioch’egli coti le fue genti aflaliflè i Logobardi,& li caccia le  
d ’Italia,promettendoli maggior doni anchora, & degni di tanto sfor> 
zo ,s ’egli discacciateli di quella parte de!lTtalia,ch e polla tra il P ò ,&  
l ’Apennìno,libera la rédefle allo’mperio. Quegli Subito có numerofo ef 
fercito paliate L Alpe,andaua attorno in ordinanza,per vedere di tirare 
i l  nimico alla battaglia,il qual Sempre fe ne (lette nelle città, fortifican 

f \\ doli intorno; ma le croniche Fracefiche dicono,che hora faceuapace co 
loro,hora nelle fcaramuccie fi parti ua pdente,& fe alle volte accadeua, 
ch’egli folfe vincitore,quelli,ritirandoli nelle rocche,caftella, & luoghi 
fortifsimi,facilméte fi difendeuano, & efsédo egli entrato n e llFm ilia i 
& nel Parmigiano,per liberarli datai carico i Logobardi,li nudarono  
ambafciatori cò ricchi doni,pregado!o a nó volere darli a credere, che 
fufle più ferma la fede; & più (labile fàm icitia  dei Greco Imperatore* 
d i quella de Logobardi,i quali già erano apparecchiati accordarli, & 
cóuenirfi có quello,có qualunque conditione più li piaceffe,& nó hauc 
re i Francefi nim icitia alcuna có la gente Logobarda,perciò parer cofa 

“ molto indegna,& incóueniente alla gràdezza del Re.guerreggiarcóco
loro, de quali non haueua cagione alcuna di dolerli, & volerli cacciare 

• - . «Ilio (lato )oro,& p acquattarlo ad a ltri,& nó a fe delio ,& far guerra ¿p  
fone,che imploralferòla fede de Frachi,dallequai ragioni molTo il Re,

.Discorda
•  § • ■ t  ^  a  c* l  ' t  < •  1  ^  ______  ____1

lafciado ogni cofa im pfetta,có l ’e Aerei to fi ritirò oltre i m oti

c ip io d e l regno d ’Autharì.che fù nefl’ottàtacique, & altri neH’ottatano 
«te In  quello anno Drotulfo,quello che dicérno tenere Brefcello fotto il

nom e



P R I M O .  ,
Bipedi Ciftre, dalia concinnamente: gran .noia i  quéi togohardr 
<*,(! trpuauanoin Parma,& Reggio,facendo inqaei paefioIni dh C

curto! & depredation.,,1 qnal,prefago,che lafommadella guem iufhora ardente traCefare ; Sifiogobardi, fi douefièitutta riduire àBre 
(cell?>attefea fortificar)« ne certo.egli retto punto ingannato,perdo’  
che I Lombardi pattiti dieci anni, da che erano fotta i! gouwno £ ■  
Duchi,di nuouo ritornarono a'Re, & crearono Flauio Anthari onero 
Autb*ri,figjiu0lp del morto Clefi,che ! ditte il Pinna elerro d./ó» “9r°  .> 
t-roopl quale portando moleftamente la perdita di Brefcellt , & la d i  * '  
belhonedi O ro tutto, pr i ma che metteflè mano ad altra cofa del rteno 
con molta « Ieri»  condulTe l'ettèrcito intorno quel cafteltó &S '
CIO con ogni sforzo ad attediarlo, & andando lilfedio molto in C iò ' 
per dite,derfi Drotulfo valorofamente.fi diede con doppia armatala 
tem,& da acqoa ajlrmgerlo, la qual cofa non fpauencà punto Dromi- 
fo.diuenendfi ogn horapiù fiero, #  con maggior grandezzad 
riparandolo ; ma alla fine dalla gran moltitudine digeme “ he da «  
qua,dt da terra g ,  yen(, u  addotto, &  fi sforzaua multar le mura im1 
pturito, rendei! luogo Jui falbo, & il prefidio, il quale . hamrolo' Z l  
than.lo sfafcio di mura infino a'fondamenri, accioche neUauenireci 
non futte ricettacolo de nimici, la qual deditione fù, & con ouakhe f! 
lo del tempo, porta d. alcuni tra il nouant’vno, Si nouanta auatrrn n 

londo,Paolo Emilio»#,molti altrjfcriuonp.che agl tempo Idei ReAn
thari h  città d i Parmayerafotto Sm aragdo,& pure Piile|fQ,BÌQndo rac
conta,:che Alboino;acquiftò da Pania à Parma nella G a jlia  cifalpina 
tutte le città , eccetto brefceUo, & il termine à Parma .include que
lla città, non altrimenti che faccia Pauia il Sabellicodeferiuendo
nominatamente i luoghi d i quello, contorno , che ne* dì d ’Alboino  
erano rettati in fede dello’njperatQre ricorda Brefcello folamente,' 
donde dire fi conterrebbe. che TEfiàrco di que’ dì baw eifericupe- , f 
rata Parma ; »"'•d $ ch ’ella r fi fuflfc già à Cefariani data le quali at-f 
tioni non«le accenna alcuno i ?tìoii; che fi ; wuojii chiedi quelle fa-? 
uelli, & ferina. ; Morto Anthari i fuccefle nel regno Agilulfo , nel jpo 
qual tempo reggetta Parma Godefcalco co.n titolo di D u c a , il qua
le hebbe dopò; in moglie A ldierca figliuola del- R e  , untali men
tre era Du^a de; .Taurinati innanzi c ’hauefie i o , moglie la R e i' 
gina. del nome di colei mpftra dubitare G iro lam oR ofo i,,  non h a-
uendploegli cromato, con,tntto,qheJt’habbaicorneidice«mdiligen
za cercato ; ma egli faueHa troppo arditamenteii che non può vno tut
to vedere. ¿Romano ndl’Eflàrcato facce fifeGallinicocoilui all'im- 601 
prouifo aliali Parma, & hauendola efpugnaca la prefe > & inde me

1 rv rt -
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il D uca Godefcalco con ta moglie > i quali menò prigione a' Rauentia) 
nel qual tempo mandò alcune compagnie ifpedite alla occupatone di 
Brefcello sfafciato,come fi d ille , da Logobardi, & lafciato da quelli, 
com e cofa di poca importanza,con vn prefidio molto debole, con or
dine,che acquietatolo,vi metteifero dentro vna grofla guardia,& fi sfor 
zafferò di ritenerlo,il quale à prim a giunta occuparono,& guarnirono. 

6 o i  L ’anno dietro hauendo Agilulfo preia Crem ona,& Mantoua,& con fa- 
; uoreuole fortuna hauuto Volturnio per acco rd o , i foldati Ravennati ¿ 

che fi trouauano in Brefcello,& in prefcia già l'haueuano fortificato,te
mendo non potére con tutte le forze,& munitioni loro refifteré all’im
peto delle genti del Re,&  im pauriti dalle ruine di C rem ona,& di Ma- 
toua, col ferro, & col fuoco arfero la terra ,ir gualcarono le munitioni ;  
dopò montati fopra vna ñaue fe ne paíTarouo à Rauenna. D ato poi da 
Cefarefucceflbreà G allin ico  di nuouoSmaragdo, quelli, fu adendolo, 
& procurando ciò con fue lettere Gregorio Sommo Pontefice,trattò la 

€ 0 } pace con Agilulfo,redituetìdoli Parma,il generò,la figliuolàìi nipoti,& 
infierne tutte le loro robe; ma la figliuola poda in pericolo per lo riioui- 
m entodel viaggio,dopòl’hauerefatto aborto,fene m ò ri, & fùfepólta 
nel Duom o d i Parma, la quale non ha molto tempo ritrouata nel rac
conciare tachiefa, la fua memoria rinouellò con parole fcritte (opra vnì 
fallò*lignificanti chi ella fi fuiTe,Giouan’AngelO Agilulfo Parmigiano, 
vfando vfficio veramente d i pietà, & fenza dubio conueniente ad hùó- 
m o della cafa d i quel Re,della quale egli è  tenuto elfere.Mórtty Agilul
fo, & pofeia Àdalualdo, & ArioualdÒ Tuoi fucceflòri l’vno dopò l'altro, 

i j P  fò eletto R ottari,à  cui Teodoro fi (far co d ’Italia mefsi infierne gli elfer 
citi il Rom ano,cioè,& il Rauennate,à perfuafiohe di Martino dinontiò 
la guerra*nel Che il Platina commette qualche fa llo , volendo che fulfe 
l ’Effarco,che quella indanza facelfe,& elfendo con l’eifercito Teodoro  

¿48 condotto à Bologna,Rottati pafsò à Parm a,& iui fatta la raccolta del
le fue gentivfcììn  cam pagna,& l’vnó, & cf altro eflercitO'fi affrontarono 
infierne apprelfo la Scultenna.doue fatta vná fánguinofá battagliai rè
do l’Eflarco rotto,& vinto*& vccifi fette, ò come dicono Paolo D iaco
no ,& ilS igonio  ottom ila de fuoi.Scriue il B iondo, che fù quedo R e  il 
prim o di tutti i R e de Log o b ard i, che pigliò Brcfcello fottopodo ì  
Rauennati,&  il  difertò* ma egli vici molto di via* & Róttari ricordò in 
vece d ’ A utarijCheì prefe,& k> sfalcio di mura* còme à dietro dicémo* 

66$  V enu ta  poi in Italia Ctìdàhtio Cefare,détto etiandio Codante,quello,' 
chelpogliata ta città d i Rom a di tutte l’antiche cofe di bronzo fatte ad 
ornamento d i leùn’adornò Codantinopoli>& podafaflèdió à Beneuen 
to^Grimoaldo R e  de Logobardi, per Soccorrere quella città * & libe

rare;



f ire Romualdo il figliuolo in quello rinchiufo,adunata molta gete dei-  
l'Italia trafpadaua, fece di quella vn groflo efferato,& fi mede in carni 
no verfo Beneucnto»douehauendo partito la  via E m ilia ,& com inciato  
ad entrare nella Flam inia da’foldati de n im ic i, che haueuano le danze 
appreso Forlim popoli, ò come altri pur difiero * da’proprij cittadini 
Forlimpopolefi,& non Forliu iefi, fecondo che alcuni fi dieronoà cre
dere,riceuè non piccolo difconcio; ma chetamente pafíato il luogo , &  
lenza cenno alcuno di rifentimento,fe ne gì à Beneuento; dopò ritorna 
coàPauia, ardendo fommamente di defiderio di vendicarli dell’onta 66 s  
riceuuta a Forlim popoli,raccolte tutte le fue genti infierne, & metten
do in grida,di volere contra gli V m bri gire,fi riduffe à  Parm a,& d’indi 
per le montagne di Bardone pafsò FApennino, & entrò nella Tofcana; 
pofeia ripartati i monti fopra Forlimpopolefi il fabbato fàcrato,nel l ’ho 
ra a punto, che i facerdoti attendono a' fantificare quell’acq u e ,  con le 
quali fi danno il battefimo á chi l ’addomanda, fenzaaccorgerfene alcu 
no,aiTali quella città,la quale faccheggiò,&fece adeguare al fuolo. N e  
gli anni,che feguitarono dietro, infino alla creatione in R e d iRachifio , 
che furono poco meno d ’ottanta, ò che cofì quietam ente, & pacifica
mente fotto la Signoria, & il reggimento de Logobardi fene vifeela 
citta di Parma, che non hebbe che preftare materia degna à gli fcritto- 
ri di memoria, ò fe pur fù qualche iua attione fcritta, ò ch’ella è perdu
ta^ nafeofacosì /che non ne habbiamo potuto hauere certezza alcu
na,fe ben fi fiamo con ogni follecitudine, & con ogni arte ingegnati d i 
hauerne. Ma eletto dopò la morte di Luitprando Rachifio figliuolo di 744 
Peni mone,egli amatore della chiefa della città di Parm a, dotò conue- 
neuolmente di pofTefsioni il Vefcouato di quella^ coftui fatto monaco 
fuccefle Adolfo, jl quale ricercato da Stefano fecondo con doni á farle- 750 
ga per quaranta anni con la Chiefa,l'ottenne;ma il quarto mefe dopò, 
pigliato N arni, fece intendere al Pontefice,che fe bram aua,ch’ei li ièr- 
ualfe la pace,bifognaua,che’l popolo Rom ano,& gli altri che’l feguiua- 7 f *  
no,pagadero di tributo ogn’anno tanti feudi, quante tede effere fi tro- 
uauanojma ricercando il Pontefice con nuoui,& fplendidi doni, perfua 
boni, & preghi di rimoüerlo da quedo penfiero, & d’ijrtdurloàconfer- 
uare la già pallata tregua,ne volendo egli vdif;quefti,ne riceuer quelli, 
hebbe ricorfo allo’m peratorCodantino, modrandogli il cattiuo dato, 7/3 
nel quale fi trouaua la citta' di R o m a , & pregandolo a volerla in tèmpo 
cofi bifognofo,foccorrere,accioche non venirte,come Rauenna, già da  
quelli occupata,in potere de Logo bard i; ma hauendo indarno il Pon
tefice à colui domandato a iu to , & eflendo daU’effercito nimico cinta,* 

duramente rtretta la città di Rom a, mandò per foccoriot in Francia i  
. v .<b D  4  il quale
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il quale indugiando a venire, & recando la tardanza tropi»©

7 j4» colo,v’andò egli in perfora j & fù con pietofa liberalità da PjpiHo^H- 
hora Maggiordomo riceùutojdcue elettolo in Re,&  égli perciò con ap 
p arecchiamento maggiore pailati i m onti, fi fermò à Pauia »dentro la 
quale era Afiolfo,& quiui attendofsi.doue,durante l'afledio.offerfeSte 
Fano la pace ad A flolfb,s4egli refiituiua alla Chiefa il PéntàpoliiFÉffar- 
cato , & l’altrecofetolteli, Aftolfo, chefi tròuauà à m a l-p artito /& 
temeua d alfai peggio, faccettò, & con giuramento ferm òd’effered o- 

i gnicofalealifsim orenditore.Horaportando Pipino fermifsJmaòpinio  
ne,che le cofe del Papa Bifferò faldamente acchetate, fi mrffe'in carni- 
no perridurfi in F ran c ia , ma àpenahaueuacon l’effercito trapaliate 
l ’A lp e , che Afiolfo , vedendofrliberato dal timore delle genti G allice , 
per vendicare con la ruina dell’autore l’affedio, & il pericolojnel quale 
egli era fiato,& fmenticheiiole della fede data con giuramento,non Co
lo  non volle rendere le cofe tolte, ne offeruare le promifsioni fatte , ma 
con tumultuaria gente affediò la città di R o m a , donde di nuouo fà 
sforzato Stefano ricorrere con prieghi ¿P ip in o , il quale la feconda voi 
ta fe ne ritornò in Italia, & ftretto Afiolfo in P au ia , non potendo egH 
quell’afifedio patire,fù sforzato conuenirfi feco con giuramento,& dati 
quaranta hoftaggi, promettere,di lafciarli libero l’Kffarcato, che cótie- 
ne,come il Sigonio vuole, Rauenna, Bologna, Im ola,Faenza, Forlim po  
poli, Forli,Cefena,Bcbio,Ferrara,Com acchio,Adria, Ficocle, G ab e l
lo ^  di reftituirgli il Pentapoli.fotto il quale fi comprendono Rimino»  
Pefaro, Conca, Fano, Senogallia, Ancona, Ofim o,H iim ala,Efio,Foflùm  
bruno, Montefifrctro,Vrbino,M.tierritorio Balnefe, Calli,Luceolo,&  E u  
gubio; ma il Platina accrefce affai più qrefta reftitutione, aggiungem- 

. i douituttoquello , eh e ira ilP o , & l’ApenninodaPiacenzaiiifino alle  
paludi Vinitiane,& tutto quello eh e fra il fiume Ifauró ,FA pennino ,&  
¡’Adriatico, con quello ahchora,che Afiolfo teneua prefo de T o fcan i,

': & de Sab in i, & già haueua redim ita non folo la Fla m in ia , ma l’E m ilia  
tutta,eccetto Faenza,& Ferrara , quando egli nellacaccia fù da vn cin
ghiale vccifo ,'&  all hora Pipino , il quinto anno delibo regno, fe
condo gli annali di Francia* fece dono'alla Chiefa deli’Effarcato. r 
I l  Platina nella vita d’Adriano primo fcriue » che quella donatione fft 

\ fatta ¿G regorio  terzo Sono chi dicono Vche non fù ella donatione » 
m a che folo raccomandò^ilgouerno di quello Pipino al Pontéfice 
che Carlo il figliuolo, quello che diftruflè il regno de Lo g o b a rd i, fà  
quelloiche fece la donationejma nondimeno,nominandoli coli dona* 
rione quella di Pipino »come quella di Carlo  Magno nella conferm ai 
rione,,che ̂ .Lodouico il figliuolo delle donarionì fatte da‘R e d i Frati*“

■ ;u f ‘ { '-i e i a »
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- i h  à ta fc ilrp n ttto y  fi haoftra chcctfotóro vfcàronadcl ca chinò *>. Horià 7 j<? 

fucceduro ad Adolfo D esiderio ; Sa hauendo quegli occupate tùol« 
tc città fpettanti all’EÌTarcato, oltre i alcun’altte della Rom ana Chie*  
fa , fu pregato caldam ente, & più voice da Adriano prim o à voleilc 771 
reftitaire, &  non Colo da À d riaaó#! m a da C ad o  fueceifore d i P i
pino, che gli dflerfe, actioch ’egli feceife quellajredicutiòne ¿vh do« - H r 

-natiuo dfeento quaranta libre d’oro ;  m a tutto! eden dò indarno jGar-* 77 .̂
10 entrò nell’Italia ,  & aflediò Defiderio in f a m a ,  intorno la .quofé

' hauendo lafciato Bernardo fuofratei cugino, p a fsò à R o m a  per i ’-JB* - '{ 
rn iilia , & per r E f ia r c a to ,&  in àndandb acq u id ó se  città tutte del* • 3 
l ’vna, & dell’altra prouincia . donde appare, che non bene finte*  
fero coloro ì  che fcriderò * che andando à Roraà pàfsò. per la  regio*  
re  trafpadana, ricuperando, mentre era in viaggio ,  tutti i  luoghi 
di quel paefe ;■ & non tiam menta no punto le terre d i qua dalPo ; m a  
concludendo pofeia quefti,  & quelli ;  che tengono il primo parere* £ ( P. 
che giunto Pipino à R o m a  non folo riconfermaiTe con facramen* X ; . 3  

to  quello che fuo. padre haueua donato alla. Chiefa im a  l ’augii* 
mentaife , vo lendo , che rEflàrcatofuife forco il Pontefice ; è d’ha- 
uere per condante v 'c h e l’hauefie prim a conquiftato ,' altrimenti^  
eiTendó in potere de ninnici * fi farebbe rifloluto quell’atto in do- ■>.<J- 
rationed i citolo ;;&  non di fodanza. D i  queda liberalità fauellari- .0 
do il Bibliotecario dice -, che Carlo  con priuilegi molto am pi con
cede al Papa tùttó quello, che fi contiene nella Liguria ;  dalla città  
diLuniinfino  all’A lpe confini dell’Ita lia , l’iiola di Corfica , & tutto  ̂
quello,ch’è ira  L u c ca , & Parm a, iliFriuli con l’EiTarcato d i R auenna,
11 Ducato Beneuentano , Se Spoletino. Ma il Biondo riferéndoi più  
particolarmente i detti del Bibliotecario y  raccontai ch’egli vi no
ma Suriano, mónte di Batdoné, & Berceto , luoghi .pofìi tra Fat
ma , & Lucca- ,  che fi fpettano alla giuriditione d i Pohtrem olo, 
Reggio , & Parm a', le quai due c it tà ,  anchora che fiiflero deli— 
l'E ifa rcato , erano nondimeno innanzi date ferri pi e in potere de 
‘Logobardi ,i ne dopò mai ceffaròno , che noh.fi^trouaiTero fotto ! ' 
;il reggimento regio , che qu'andò pur horrfe ne haueffe à ltra jfe r
de hauucay hauerèbbero feruito per argomento d in fa llib il v e ri
tà ì fe vere però iutiero le cofe ,  : che’l Sanfouino facècmta /, che t ')V> 
-lo’mperatore , dopò l’acquido fatto di Parma pcr iu b  V ica r io  ¿78 
\ i  depùtafle G iberto  da Correggio , che fotto.lui lungamente h a- 
òeua m ilitato ; ma fa entrare in forfè, l’éifere èllé prim a date det
te da huomini lu finghcri, ià’ quali non che la bugià r, ma la veri- 
t̂à malageuolmente fi) 1 può credere * j H ora mentre Defiderio. era  

-if'o.t. ' ' ‘ Fretto
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-  ' Arato.daireiTencito F ra n e e fc ih Fa u ia  -, C arlò ìp icn ic  in fedele ter

re della Q a llia  cifalpina , rimanendo, fo li pofièduta da nim ici Pa
nia V la  quale anch efia alia fine venne con Defiderio infieme in pò- 

781 tere di Carlo» & e g li, liberata l'Italia da quelle fiere , & barbare 
gènti« r i creò Re Pipino fuo figliuolo. O i  ououo por entrato Carlo  

787 in  Ita!ia,&  hauendola quali tuttaiviifitata»inél partirli del mefe d iG iij-  
801 gno albergò ih Parm a.L anno prim o fopra l ’ottocento»che altri dittero 

l'anno dietro,Pipino fu da Leone vnto R e d ’Ita lia , il qual morendo al ■ 
813 a ln i anni dopò»hebbe fu ccefiòre Bernardo nipote di Carlo  per Pipino
817 il figliuolo. L ’anno dicifette Lodouico Imperatore ¿ già eletto dopò la 

morte d i Carlo Magno fuo padre » confermò à Pafcale primo la dona- 
rione fatta alla Chiefa da Pipino l ’auo, & da Carlo  il padre » & tra Ta l- 
trecofe delTEflarcato,nominado le c ittà ,& i luoghi,ne quali non viene 
ricordata Parma.Efsédo pòi quell’iftdfo anno fattoli ribello di Lodoui

818 co Imperatore Bernardo, & venuto in fuo potete»fù a c c e c a t o i in fuo 
811 luogo eletto Lotario figliuolo di Lodouico»il quale entrato in penderò

di voler ordinare alcune leggi in materia de feudi» ricercò dalle più fa- 
mofe città d ’Italia huomini di profonda fciéza»& di gràfentiméto nel- 
leileggi.accioche col confenio loro decretafle intorno i cali, che ioglio- 

, 825 nòin (oggetto di quelli auenirejà cui la città di Parma» nouerata tra le 
|  837 ricercate, mandò alcuni Tuoi. accecato,com e dicemmo Bernardo, &
I dopò,fecondòalcuni,decapitato in Aquifgrana,Cunigunda la mogliea
■J datali allò fpirito,fece in diuerfi luoghi fondar chiefe, & fabricar mona

8 )7  fieri,& tra gli altri in Parma fufo la riua del fiume fondò la chiefa di fan 
Bartolomeo hora parocchiale, ne guari lontano il monafiero di Tanto 
Aleflandro,rifatto dopò doiue al prefente fi troua, il quale accioche fuf 
fe in più venératione hauuco, n’ottenne da Gregorio il corpo di quel 
gfctfiofo Pontefice, che condotto da Rom a appreflo il fiume della Len
z a ,  fù da leiicon vnafolennifsimà procefsione di tutti iV efcou i delle 
vicine città,& di Lam berto,& Herberto Vefcoui oltram ontani, di tut
ta la cherefia,& dei popolo,incontrato, & portato nella c it tà , doue da 

861 quell ¡'ideisi Vefcoui fù riporto helluogo preparatoli.Pafiate l ’A lpe po 
feia Lodouico Imperatore,del mefe di Settembre vi rendèragione, Se 
sporco àppreflÒjdi nuouo ritornato,vi fece.il medéfimo. L ’anno fettanta 

8 6 )  dhe Vuibodo Vefcouò di Tarma ricercò Carlo  Mano R e , che volefie 
871 fouenire di qualche entrataà quel Vefcouato, vfando nelpregarlo pa

role molto huniili,& demefle,come,che per l ’amor di Iddio  volefie far 
Jo,& chiamando lafua chiefa pouerella.à cui Carlo  focto Tvndecimo di 
Maggio donò la badia d iBerceto , porta ne’monti di Batdone intiera
m ente coh tutte le Tue pertinenze,coli de confini d i T.ofcana,  come d i 

c f i  ‘ L o m -
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Lom bardia,  & b  confermò vh’altrò donatiuo, fattoli poto prim a p f t  
vn luo decreto>défla Corte regia edificata fotta la c itta , cbriogni fuovf 
ficio,feruitori,& ancelle,delleragionideilà gabella,delterri tori© della 
cicca,& del recintò di quella in giro*® più oltre del prato règio/, che d i  
lei non è  molto di (tante; approuò tutte l ’autorità ;  & grafie concefleli 
da tutti i Ré de Lo g o b ard i, & da’Franchi,Carlo  Magno,cioè, Lotario»
& Lodouico Im peratori fuoipreceflori infino ai fdotem po,& fiìla  da- ; ò 
ta di quel decreto rtellà quintadecima In d itio iie l’anno qnateò delibò  
regnò in Baiiiera,& terzo-io Ita lia , la *qòalé fé vèdutahaUeflc C a tio n i*  
gonio, hòn hauerebbè errando detto» d ie  fu colu i ¿reato Rfc delféttan» 
tafette^ ch èg iàerà  infino ddfeflaritanouer Fibtelkxd C arlo M an o  fu 880 
Carlo C ìà ifo , il qualefatto R e d ’Ita lia ; fottauo d i fiena io  ratificò al 
Vefcouo, &  Vefcòùàto d i Parma la dònatione fattali' dal fratello del
prato regio,detto anchora il BorgoSan Donnino con le file pertinenze» 
deH a badi a d ì BeFceco>deldifiretta d e liac i ttà d i Parm acal muro» la
gabella, & ògriipttblicopargaéacntOi-aggiuagendoyoltreiiqiicllQ/ ch e  
Carlo M acoli haùeadònàeo>iivncircuito d itre  m igliadutornala città  
dentro quiefii tèi* m in id «  Offe nteBen e ceco;Cafa le, Colorato, dàM ezo  
di Porporanò, Al bari, V ico  Efo li,da  Occidente Vicoferdulfi,chiam ato  
Vigofértiie;Fabr© rio,Ellìo,da Settentrione Bjàganzola, Cafale Pellaca  
fiòrdiTirrabiànO/elando à lu i , & à  luoiiagenti autorità di ftatuire,giu-

H  le Brade reali, ìlco rio  d d l’acque,&.Ie!riuiefè de’fiumi Tarro,Parma»* 
B a g itò i i Le t ìz i ,1 Po;' Alidi tutti gli altri fiumi,ò riuicorren tidentro d i 
cffac©t>eado,ò VefcOuaéo,dòklici pièappreifo l’acqua, & rifo !e ,chen a  
te fi trucitiàtio in quelli. Liberando gli huomini dimoranti nella città» 
ouero in contado dentro a’fopradetti term in i, che fi trouaflèro hauerc 
beni,òper cauia di guadagno,ò di m ercantia,òpurperche iuiteneiTe- 
ro famiglia,iniqua! fi voglia luogo, cofi dentro il territorio di Parma » 
coinè1 ne'vicini còntadfida’pagam enti, che fi foleuano fare alla cam era  
del R e ,&  dalIa(-c&edienxade’M aeftratÌR eg i);vo lendo  Che' folo vbidi 
icario al VefcoiioJI quale,com e Conte Palatino pofia giudìcare>decre 
tare, & gradarci beni tutti ¿n o n  tanto de’cherici delluo  Vefcouàto; 
ma di tutti gli habitan ti dentro la c it tà , che fi antiaflèro Tufo le terre 
della chiefa, ò precarie , ò liuellarie,ò  cafteUanìe .perm ettendo ¿c h e  
qual’hòr auenga»*he alcuna contela d ì coloro non polla giuridicamèn  
te fénza battaglia ifpedirfi/chè all’hora fagerite del Yefcobo, o, tòta V i  

i & i

la del V efcou o ; che nauigaflfeto i l  Pò j/ouèfo klcro canate» de rooftra
* '* C arlo
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C a rlo  neflafcrittiira d i quella oriafitrrtiàtwnei , àltrejyOlte tra i  Vefconf, 
flc i Conci ddrerritorib  di Panna eirere ftatditi,&<}i/p^reri.iptorno le
cbfecomprefciolqiról.priwlègioidicendQ.: 0*:-: v.  ! -o -iim i,0. ii 
E t mala.onmia yn& Afìciàerant infoi Camites ipjìfócomikitiifó) & t Epifcopoi ip 
fin *  Ecclefi£,’cvnftdtranttt, v t pcnìtm preterita euelleretur. ({
L i  dona) anchora, per m f altro Tuo decreterà badia di »Meduana, eretta 

885 fotfeo li titolo d icati Pabdo.Creaco pofciajlmperatore C a r lo , j l  decimo 
feffco d ì ¿ ’A p rile  concode a i Vefcouo queUillciÌQ  dppp, che Carlo  Ma 
no’gli haneua do nato d e  Ila biadi a d  i Berceto,della corte reale* delle ra  
grotti deL|kibtàco^ddafc»oJ[& diftfettdjddla c it tà ; puero |  jam b jtO dc*j 

:  88 m u rid ‘lJgofintirno',&3cfel pratorcale^Morto pofcia.Carlo,fedja§gliuq  
l i ,  entrarono in  «atapagna con gli elitre iti per,v impartì à f e d e l i  e ia-  
fchedunodl loto fita iia . G uido DitcàdtiSpoleto, $¿»1 Berengario Etpca 
dei Frrtrtii& paQata vn a,& yn’al tra fiata traforo la battaglia,,Guido fen 

8po zàcontraltcDalcana diiieiiDioSignòredellafcitcà d i Pairnaicódoiìachtr 
ap^refeHtarofirohi’eflercico alir,qmrfl»iJ poppilo, cileno» poco prefi« 
¿ io  fi tionaoay&jgipdicauaiiiTaà meb«na}eajbidireàiGtó'dó,,ciw! alfte-

op4 rcngariOi^crroiicpuf:ijc*iij.*vcLcucucBtru. iiw ^ u i^ p ^ T ^ u riu ^ i
netto fi diedero a rubare.il contado, del’ Patmigianov ■ corfeggiandol& 
fpe(To,& empiendolo dj-fpauento.erano quelli a lcu n i,  che póchf aap j 
innanzi vfeifi delle Spagne,andàuanòin corfo depned^ndoogoicofajSc 
di dotte tempo dalla fortuna,<& dal ventogittatialia ewa de)Fj^fsinet, 
toforrifernmacali elio poftoineUAlpo.CottieJj d  «gnfidtprrioLdiiiejuaj 
afpwfsimaicintojeccetro che dai quella parte, che guardina ilijia re , pe^ 
oam^arfi datila furia, & dalla tem p era  dèli'onde y & ripararci d a i peri-* 
c ó lo  imminènte,fmoritarano iti terri.fe beri fufo quello de ni m ici »con-; 
fidandoli di non edere per l’ofcurirà dellanotte veduti,$c di potere ac
conciamente nella Gdnatjafcondecfi, i quali .mentre che perciò anda- 
u*t*o ceVdando>là più folta, & più»intricaci parte d i quella-, ¿panarono 
jurertoil caileilo» & le denti di .quello dormire» Ac quali tutte m andate  
itfiitti fpak±»,dt fatte! venire nuòue:genti,^bijouifeabitatOridv$pagna» 
(ridiedero alt burnirlo,^ fortificarlo affai più diprima»,attende« d o d i di 
in dì a'-cercàre di dilatare 1 firó  termini,Se infignorirfildelfaltrui caftel- 
la’,&ipàefe,Ia qual cbfa vende lom m oltoben fatta,concjofiacheivici»  
ftlUhe doueano a’principij.di qu’efió incendio occorrere,inimicando-, 
fi fmol'altTCh atterro' più: tòlto a riuocerfi csQnfiimatfi t r a r r ò  paen
dèfimhchoà ritupecIfettlqogQ. perduto i4 iw i;W a tri^ iiU iir« in a^  &  
dppre&iòndgli*ini dq gliaUri^Qmirtdac<>‘>oà.eoÌleigpiiGi epfcquci M o  
r i i  &  valfeffi dtlorO cbnCra in  im i r i1, la qual cofa < {arenano i i b ra c in i  
mòtto volentieri j  vccidcndo g lfh u o m in i, & confumando il paefe,

donde
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¿onde allargarono tofio il loro dom inio,anzicori l’irte (Te arme de C h ri v
(liani vennero tanto gagliardi,che foggiogarono gli am ici, & i n im ici,
& delcrtatala Prouenza,& fatti patroni d i tutti quei g ioghi, che l’ica- 
lia partono da quella prou incia , fcorreuano tutto il paefe intorno,con 
ducendoli nonfolo infino ad A cq u e , c it t ì  del M onferrato, lontana 
da quaranta miglia da Pauia ; ma correndo lungo le fom m itì dell’A l
pe di Bardone i tubavano il territorio di Parm a > da quali volendo afr 896  
(icurarfi i Parm igiani,fanno nouant-a fei,che alcuni diflero quattro an
ni dopò, fi raccomandarono alia fede di S ig ibèrto , ò-Sigifredo C on
te , che da Principi di Eftetfahèuafu ao rig in e , il quale dal Lucchefe 
partito ad habitare Puf© quello di Reggio a tròuandofi ricchifsim o di 
contanti , vi haueua fatto a cq u ilo  grande di poiTèfsioni, d ic a s e l
la , di vncredito , & di vna fortuna rip utatone, il P ignafcriue, ch ’
egli di Iu c ca  aU’horà era Sigbore; ma il Sigonio moftra hauere a l
tra opinióhe V raccontando che. Adelberto defignato Marehefe d i 
Tofcana htelfottocento fettant’o ttod im oraua in Lucca , il quale per : ■ ? 
Rom a fi parti con Lam berto ,  per farlo coronare Imperatore ,  de 
che del nouant’otto s’àrriiò centra Lam b erto , il quale partati! 
mónti di Bardone cóli cento foldati Piacentini ,  ne’campi di B o r
go ì  San Donnino il ruppe , & fece prigione , della qual prigionia 
il liberò pofeia il Berengario , da cui fù riceuutodentro L u cca , i l  
quale dopò vi riceue fim ilm ente, & con magnificenza reale , Lodo-  
hico terzo velluto in Italia contra il Berengario. morto pofeia A del- 
bertó nel nouecento dicifetce, confermò il Berengario lo fiato ¿ G u i
do il figliuolo i che del venrifei hebbe in moglie M arocia vedoua , . 
d'Alberto Conte Tufcuiano, ì  G u ido  del vent’otto fucceffe Lam 
berto il fratello,*& dopò Lam berto l ’hebbe Bofone fratello d’V g o  
d’Arli R e  d ’Italia > la quale pofeia tolta a Bofone da Vgo , flit con
ferita in Vberto l’anno nouecento trentacinque , ma come che fi 
fia la cofa i Sigifredo accettò con lieto animo la c i t t ì ,  & la difefe, &  
¿onferuò coli valorofamente , & in tal g u ifa , che ne con piò pru
denza ,* ne con più forze l’hauerebbono difefai maggior R e  del mon
do , della quale ne riceuè poco dopò il titolo d i C onte . L ’anno 
nouecento tre gli V n g h e r i, che l’anno prim a erano partati in Ica- 903 
lia , diedero , come etiandio haueuano fatto a' contadi d ’akun ’a l-  
tre c i t t ì :, il guaito al territorio Parm ig iano, & in maniera tale ,  
che tutto il lafciaron© difettato . fei anni dopò Elbungo huomo 909  
di vitacatolica , & fanta fu Vefcouo di Parma , per incercefsione 
del quale, Rodolfo R e  alla fua chiefa confermò tutte le gratie concedu 
tele da gli altri Re,&  Im peratori,il quale del mefe ¿ ’Ottobre ¿urtando,

come
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*44 com ’egli nel priuitegio dice,Hermengarda inclita Contesa, & Boni fa 

ciò valorofifsimo Marchefe Tuoi configlieri re a lid o n ò  Ja corte di Sa* 
bionedaadH ercardopur Vefcouo di Parma« al quale Vgo d ’A rliit 
quarto di di Settembre l ’anno primo del fuo regno, fece gratta fimile i  

ptó; quella di Rodolfo,aggiungendoui appreflb,che nell’auenire non potef- 
fe alcuno condurli ne beni pertinenti alia fua chiefa > Se da lui poflfeduti 
pervdirliti,fcuotertaglie,m anfionatico, ricercarle p arate , p ig liarà 
forza le parafredi,ò le (ìcurtà>non poteflè sforzar gli huom ini ingenui, 
ò ferui à dimorare Tufo le poiTefsioni,ò manti della chiefa * ne impor lo 
ro alcun pubiicò pagamento,non lecita eftorfione, ouero angaria ; ma 
tutto ti fuiìe in potere del Vefcouo ; ne meno poteiTe alcuno in qual ti 
volelfecótado, Se luogo arredare le cofe della chiefaiò efsigere qual ti 
fuffe annuale pagaméco,ò pigliare,fecondo l'vfanza, qualche cofa:pro- 
hibédo l’offefa de’cherici di quella chiefa nella perfona, & nella roba • 
rendendo immune, Se diente da ogni pagamento il Vefcouo, le robe 

918 della chiefa,& quelli tutti che li iutiero foggetti. L ’anno dietro il duo
decimo di Maggio elfentò etiandio tutte le cofe, che per tempo aueni- 
re fulfero giuda,& legalmente acquidate alla Chiefa di Santa Maria t i  
colo del fuo Vefcouato, & ¿quella di San D onnino, nel qual decreto 
egli chiam a il Vefcouo fuo carifsim o, Se fidel confìgliero. pafsàdoegli 

j>jo pofeia per queda città lotto il decimofettimo dì di Settembre, nuoua- 
mente !i fa la rafferma di tutti i doni,& di tutte le cofe per l ’adietro al" 
Ja chiefa concede, vietando pure l ’arredatione de beni in qualunque cò  
tado,& liberando le robe,& le perfone à lei foggette da qualunque pa** 
gamento. Morì dopò Sigifredo, hauendo quarantanoue anni, che’i P i
gna dille cinquanta lette, volendo ch’egli fuife fatto Signore del nouan 
t ’otto,& mancafte del cinquanta tre,felicemente, Se con grande fodis" 
fattione di tutti gouernata la città,lafciando tre figliuoli Azzo,Sigifre
do, & G erardo,& quedo vltimo fuo lucceifore nella città di Parma, co  
vna fopra intendenza in quella ad Azzo fuo prim ogenito,com e ancho 
ra hauetta fatto in Lucca lafciataà Sigifredo,la quale diede à credere al 
Sigonio.che fuife affolutaSignoria, onde perciòei il chiamafucceflforc 
di Sigifredo,& Signore di Parma. Hebbe Azzo in moglie Ildegarda, la  
quale,come fcriuc il Sigonio.teneua titolo diConteffa,M archefana, Se 
Ducheifa, Se perauentura portò ella la Marca di Tofcana nella cala d i 
Ette nata del fuo ramo,poiche i luoi d ifend enti ¡tifino à M attilde,heb  
bero quella Signoria.Fu Azzo molto diuoto, Se religiofo j onde edificò  
appreifo Brefcello vn monadero,che riufeì affai famofo di Santità.Que  
d i per la fopra intelligenza che haueua ne’dom inij de fratelli,feorgen- 
¿ 0  che Parma cominciaua ridurli à mal termine per le opprefsioni del

Beren-
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Berengario,che teneua i territorij vicin i, ito ad hab ìcaru i, fabricò A>- 
pra vn fallo,pofto Tufo la cima di vn colle del contado di Reggio', poco 
difcofto dai Parmigiano,vn forte cartello, che pofcia dalla candidezza 
del fallo il chiam ò Canufsio,che poi fù detto Canofla,afsicurando con 
quella fortezza affai quel paefe dalla banda fuperiore verfo O rie n te .  
Intrinlicatofsi poi con Gerardo Tedaldo Aio nipote nato di Azzo il fra 
cello,hebbe da lu i,viuendoeglianchora,il dom inio di Parma > benché 
affermino alcuni,che non prima egli hebbe quella Signoria,che fenza 
figliuolo alcuno abbandonarti G erardo il mondo; ma come A iurte la  
cofa, è cerco che la hebbe Tedaldo . Alcuni anni d opò , douendoAzzo 9/5 
gire nella Magna in aiuto di Ccfare,ìnftrurtè Gerardo del modo ,  con 
che douerte reggerli,& gouernarfi,& Copra il tutto nella conferuatione 
della città di Parma > la quale li raccom andò ftrettamente. ritornato  
pofcia in Ita lia ,& rotto dal Berengario tra Modona,& R eg g io ,co n  le  
Aie genti in faluo fi ridufle in Parma,doue hauendolo il Berengarìorin- 
chiufo, & volendo aifediar Canorta, hauendo intefo che la fua arm ata  
era fiata da V in itiani ft,acaifata,& arfa, & che Luitolfo figliuolo d’O c-  
cone fcendeua nel Veronefe con gran numero de G erm ani per foccor- 
rere Azzo,lafciata ogni cofa imperfetta fe ne partì. L ’anno feflancadue 5»¿x. 
il quinto di Marzo donò O tto  Imperatore alia chiefa di Parm a tutte 
quafi quelle cofe,che gti a ltri Im peratori donate le haueano, conceder»
«iole oltre aU’altreconcefsioni,che poteife ella fiertadafe eleggerli, Se 
nominarfi notai,»qualifcriueflèrole cofedi erta Vefcouato,& notaflè- • 
ro i teftamenti di qualunque fi fuflè,non ortante la prohibitione intor
no quefto fatta d a l Contcfche fu Gerardo,)accioche,com e fi trouaua- 
no eiTecutori di quefte cole à prò del contado ,  fe ne trouaifero etian- 
d;o à fauore del Vefcouato. L ’anno feflanta quattro morì A zzo, che'l 9^4 
Pigna dille del fettanta,à cui fucceflèro Tedaldo il figliuolo ;  poca A)- 
pra m entouato,& Sigifredo,chiam ato anchoraSigiberto, & Alberto*
& all'vfo di Tofcana col nome del padre A lbertazzo , i l  quale fù gene- 
rodello’mperatore,hauendo in moglie A d ele id a , chiam ata dipoi A l
da fua figliuola con la dote della Contea di F r ib u rg , il quale fù fatto  
dal fuocero Marchefe di Efte»effendo quel luogo prima ftato Contea#
Due anni dopò donò O ttone al genera Bufsé » Nofeto ,  & C orticella  966  
luoghi del Parmigiano,oltre l>A b b atia ,C aftro ,  Cafatmaggiore > Po tv- 
tremolo,Soliera > Cam pogaiano»&  Rubiera giuriditiont della Lom 
bardia,donateli altre volte. L ’anno dietro efiendo m ancato V g o  di A l 967 
berto dì Efti l’vno,& l ’altro Marcheie di Tofcana fenza figliuoli,& efeé 
do perciò come vacate, ritornata alla cam era delto’m periota corte d i 
N irone, O tto  in premio del Aio ben feruire la donò £  Bernardo C o te

P a im i-
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Parm igiano, Con te capette, cadella,dom ini), ville, & terre ¿quella petv 
fin en ti,& la R o cca ,& cadetto di Vallefenera con tutte le fue pertinen
te intieram ente, come già tenute le haueua il detto Vgo Marchefe di 
Tofcana; ne! qual anno anchora riconfermò ad A laram o , detto etian- 
dio Aledramo,la Marca del Monferrato con tutto quello, che i fuoi an 
tecdfori pofledeuano nelCótado d ’Acque,Sauona, A d i,Tu rrino , Ver 

9 7 í  celli,Cretnonefe,Bergam afco,& Parm igiano. L'anno fettantadue il 
ventèlimo fecondo di Maggio mori nella città di Parma Giouanni pri
mo abate del cenobio di San Giouanni. coftui fù prim a canonico Par
migiano, & dopò l'hauer fatto più fiate il viaggio di G erufalem m e, li 
fece m onaco, & vifce coli fantamente, che viuendo rifplendè di molti 
m iracoli, venuta poi la fine della fua vita,& Colo eifendo nella fua cella, 
fu in quella da'monaci veduto fplendor grande,& vditi ragionamenti» 
donde entrati dentro,conobbero,ch’egli era dato vifìtato dalla beata 
Vergine.pofcia morendo,non meno in m orte , che in vita* ottenne dal 
Signore,à chi le domandaua molte gratie, & fù perciò canonìzato per 
Santo.Trouandofi nelle lettioni,chedi lui fi leggono,ch'egli era nobile; 
e dato creduto,ch’egli fu de della famiglia Correggefe, dicendo quelli, 
che vanno dietro à quedo, che Carlo  M agno, atterrato il dominio de 
Logobardi,creò fuo Vicario Imperiale nella città di Parm a,& di Reg
gio Giberto di Abfpurg,vltimo de’frate llid iC o n tid e  Abfpurg,&  pri
mo autore della cafa Correggefe, & che di lui nacque Corrado padre 
di quedo Giouannijm acom e ne’tempi di quede cofe trafandano,per
che Carlo foggiogò Defiderio l ’anno fettanta quattro dopò il fettecen 
to ,& Giouanni mancò il fettanta due, cento nouanta otto anni dipoi 
quella fatiione,fpatio troppo lungo, & fuccefsione troppo breue, cofi 
nel rimanente è  necelfario a dire,che facciano. L ’anno ottantanoue O t  
tone terrò il fedo anno del fuo im perio, il quinto di d ’A p rile , concedè 
aSigifredo Vefcouodi Parma, quelle ideile cofe,che fi conteneano nel 
priuilegio à fuoi preceflòri conceduto l’anno ottocento ottanta da C ar  
lo. Quedo, paffaci i monti,fù in Parma riceuuto da cittadini à fommo 

ioo}honore,& con fpefa grandifsima.pofcia Henrico prim o, cofi detto,per 
che egli il primo fù,che da gli elettori fufle à quello’mperio chiamato; 
eflèndonedi tal nome, &fenza queda elettíonepaíTatovn’altro, l ’anno 
primo del fuo imperio il decimo nono di Febraio in Neumagem,donò  
al detto Vefcouola badia di Nonantula con tutte le fue ragioni, & per 

j«o7cinenze*Tedaldo, dipoi che quaranta tre anni hebbe tenuta la Signo
ria  di Parma.terminògli anni fuoijafciando fuoi fucceflòri vgualmen- 
te in quella Bonifacio,& Corrado, i quali da Henrico ne hebbero la ri 
ferma col titolo di Marchefi di Parma, quantunque fiano chi fermano,

che
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dìe prima di toro fhebbe il padre. 11 Platina ragionando di Bonifacio " 
d ice , che fu huomo potencifsim o, & n ob ile , & che nacque in Lucca,
& il Biondo riferendo Beneueouto da Im ola neU'ifpofitione, che fàin-i 
torno D ante, il xhiam a nobile ,’& ricch Ìfsim o . Hebbe egli per mo*- 
glie Richelda, chiam ata anchora R ichilde figliuola di Gifelberto V i-  
cariofm perialedi Verona. A lcuniannidopòfù  vccifo C o rrad o ,  8u o i$  
per qual caufa, & in qual fattione, fono varij i pareri, conciofiache 
il Sigonio tiene, che conducendo Bonifacio la moglie d  cafa accom 
pagnato da Corrado il fratello, fufle da'Marehefi di Lom bardia , d a  
quali, per le grandifsime fue ricch ezze , con le quali era fuperiore ad  
ogn altro ricco huomo d ìt a l ia ,  era oltre mifura o d ia to , & che g i i  
contra lui haueuano tenuti fecreti trattati, con armata m anoalfali- 
to a Cuuilio luogo del Reggiano,& fatta vnadura, &  fanguinofa m i-  
fch ia ,Co rrado , che valorofamentefidifendeua vireftalfe ferito, de 
morto, ma il P ignafcriue, che inuidiando, & temendo alcuni Si
gnori Lom bardi la grandezza di Bonifacio,cercarono di farlo fofpetto 
appreiìo Cefare, accioch’ei il deprimeife ; ma non gli eifendo riufeita 
la cofa, per non credere loro cofa alcuna H enrico , fi diedero d  te
nere occulte pràttiche con alcuni Parm igiani, affine che in tempo op
portuno ribellaflero quella c it tà , & quantunque i figliuoli d i Tedaldo  
la pofleddferocon priuilegi Cefarei,nondimeno eifendo Henrico vfei- 
to di vica,& tardandoli lungamente i  creargli vn fuccelfòreji n im ici de 
Principi di Efte col fauore a i qualche peribtia principale, che haueua
no gid guadagnato, fouertirono parte del popolo con m oftrare, che 
morto co lu i, che haueua fatto il mandato , fpiraua la poteftà del 
mandatario , & che per ciò fin tanto , che vnnuouo Imperatore non 
confermaua quelli Principi in quella giuriditione , non potevano 
polfederlà, ilche fù coli fagacemente condotto i & venne loro coli 
ben la cofa fa tta , che dall’antica fua obedienza fi leuò; ma Bonifacio,
& Corrado con gli aiuti de Ferrarefi , Lucchefi , Reggiani * Mart- 
touani, & Módonefi loro fud d iti; & raccom andati > lì molfero per 
rimetterli in fede ; a ll’incontro fi armarono i P arm ig ian i, & chia
marono i foccorfi de M ilanefi, Pauefi , & di quelle terre tutte del
la Lom bardia , ch’erano fufeitate dalle famiglie caporali , che le 
tiranneggiauano, & eifendo gli vni > de gli altri ingro lfati, venne
ro al fatto d ’arme apprelfo Cuniuolo , doue Bonifacio li ruppe ; 
ma Corrado fuo fratello ne reftò coli crudelmente ferito, che portato 
d Canolfa, pòche bore dopò ne m ori, & é d i grandifsima autorità' il 
teftimonio del P ig n a , per edere egli flato affai piu inftrutco di quelli

E fatti
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latti del Si gonio, hauendo lungamente verfato negli archiui,& nelle co 
Te particolari della cafa di Ede,fpefo molto tem po,& vfatafom m adi- 
ligenza nello fcriuere l'hidoria di quella famiglia. Hora rotti i Parmi- 
giani,non fi perderono per quello d'animo, ma ritiratili nella città at- 
teferò à fortificarla, & Bonifacio dolente per la morte del fratello , di 
cui fi fidaua m o lto , pensò per all’hora non volere più oltre procedere 

lo ija lla v e n d e tta ; m aafpettarepiù com m odaoccafione. Poco appretto 
H en rico , chiedendo ciò l ’Imperatrice Cunigunda fua m oglie, rifer
mò à Bernardo Conte la donatione fattali da Otrone della Corte di 
N irone,&  del cali elio, & Rocca di Vallefenera con Tuoi piani, colli, mó  
ti,rupi,pafcoii,felue,bofchi,acque,& pefcaggioni, & la data è  di Me* 

102/resburg. Creatoqjofcia Imperatore Corrado fecondo, &eflendo egli 
con grotto eifercito venuto in Italia  richiedo da Bonifacio , & raccol
to con iniolito fplendore di conuiti,&  di doni fatti à lu i, & à tutti i pri
m i capitani dell’eiTercito, fi mife intorno Parma con la metà delle 
fue genti per farlila ricuperare, dando il redo à Bonifacio , & f in g e n 
dolo contrai Sarracin i, & gli V n g h e ri, che tuttauia occupauano i! 
Patrim onio, & la Tofcana, alla qual banda andando egli anchora» 
lafciò all’altedio Azzo di E d i . ritornato dopò fopra Parma l’heb- 

io i7b e  perofsidione. Vefcouo di Parma fù poi Vgone cancelliere del» 
im p e ra to re ,à cu i Corrado permelfe, chela fua chiefa hauelfequel
la autorità, &tenefle quei beni tu tt i, che da' pattati R e » & Im pe
ratori gli erano dati d a t i , & recitando le cote donate , nomina la 
ragion publica , ch’è l ’eiTattione de publici pagamenti di tutte le 
cadelladel Vefcouatodi Parm a. D ue anni dopò delm efe d i G iu -  

toipgno conférma alla chiefa tutte le cofe, da lei giudamente acquida- 
te*  & particolarmente la  Corte di N ironecon le R o cch e , vna delle 
qualiè Vallefenera ,  & l’altra è  tra i fiumi , la quale già
il Re Lotario.per voto gli haueua donata, & da quel tempo à dietro 
infino à di Tuoi, fempreera data quella donatione da gli altri R e ,  Se 
Imperatori approuata ; & l’vltimo di Decem brecon titolo di dona
tione li conferite tutto i l  contado di Parm a, cofi déntro la città co
me fuori in giro fecondo gli antichi confini di quello & i termini 
infino all’hora vfati , dopò però la morte del Conte Bernardo, s ’egli 
non haurà di fua moglie figliuolo macchio,, ma hauendone, & man
cando pofeia quelli fenza , il détto contado, col d idretto , & tutte le 
publiche entrate-, s ’intendano in quella maniera etere della chiefa» 
che fi appartenerebbono àCefare ,. & la data è  fotto l’anno fedo del 
f iio  regno terzo dello’mperio- *  &  fecondo del regno d’Henrico i l
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figliuòlo, donde ben fi d ifcerne;che;ii abbagliò troppo follemente il 
Simonie, quando fcrilfe , che quell’anno iftefio Corrado dichiarò R e  
della Magna Henrico il figliuolo ; & perche nella concefsione del- 
lo’mperatore veniua fatta mentione de’confini ; & term ini del d i- ,  
Gretto, & contado d i Parma * per togliere ogni difparere, che in
torno ciò potefle nafeere, con vn’altro fuo decreto, dato fiotto il pri- io  
mo di Giugno , dichiara quali efisi fi fulfiero ,  & infino à doue fi 
eltendeflero, d icendo, che dal Poall’A lp e , Se da quel term ine, che 
diuide erto Veficouato da quello di P iacenza, & da quello che’l parte  
dal VefcouatoReggiano, & o ltre iterm in i del Veficouato il  cartello 
di Ariano, SafTuolo, il cartello P ic ico lo , Pianzo, & Longuracon tutf 
te le loro pertinenze « L ’anno feguentepoi fece all’irteila chiefa C o r-io jtf  
rado la medefima donatione. Morta dopò R ichilde moglie di Bo
nifacio , & maritatoli vn’altra volta hebbe Beatrice figliuola dello’m - 
peratore Corrado conia città di Verona in d o te , & narra il Pigna *1037 
che i Veronefi diuoti de’Principi di E r te , ottennero che le nozze fi ce- - 
lebraflero in quella città in memoria di quelle di Ottone , quando 
Azzo li condurtela Reina A ldeleida; & altri ficriuono, chefplendi- 
d e , Se reali con inuiti d im oiti P rin cip i, & fignori furono elle fatte 
in Parm a. L ’anno feguente C o rrad o , che già fi trouaua edere ripaf+1058 
fato in Ita lia , fece le fierte di Natale con Bonifacio il genero in Par- 
m a , doue da Parm igiani rertò fieramente offiefio, che hauéndo fatta 
certa folleuatione, vecifiero il fuo fecalco, & adirato incitò Bonifacio  
alla vendetta, il quale cercando con aliai acconcio modo di quietai: 
le cole , & placar poficia l ’ira d i Celare , & trouandoli più femprc 
oftinati nella prefa folleuatione; prim a variamente opprelfela c ittà , 
dopò fece ardere tutte le cafe di quelli,che erano interuenuti neli’am - 
mutinamento ; la quale attione alcuni dicono edere auenutadue 
anni prima , & edere flato Corrado il vindicatore, Scaltri ch’ella fu 
quella ideila , la quale poco l'opra dimoftrammo ; ma la diuerfità 
del tempo , la varietà delle caufe; & de’luoghi danno molto bene 
ad intendere, che non furono l irtelfe , ma diuifie l ’vna dall’altra. 
Vicino à quelli dì fù illuftre per la fua fantità G uido abate Pom - 
pofiano , il quale chiamate» da Henrico , andando per incontrarlo, 
à Borgo San D o nn ino , il fecondo d ’Aprile rendè lo fipirito à D io ;io 4 $  
nel qual luogo egli fù fepolto , Se per lui molti m iracoli moftrò 
Iddio ; portato dopò à P arm a, com inciò ad edere hauuto in mol
ta veneratione ,  Se daua odore m irabile della fua fantità . L ’an-1047 
Jio dietro Henrico 9 eiTendo in Mantoua infermo , per vn fuo de
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creto dato in Calende di Maggio ̂ riconferm a al Vefcoùato di Par
m a la donat ione fatta da Corrado fuo padre , ordinando che niunó 
nel contado polfa fcuotere il fodro , ouero herbergaria lènza li
cenza del Vefcouo, & vi aggiunge il S igon io , che li rimdTe ilfo -  

,* d ro , & il manfionatico ; quello era certa m ifuradi form ento,che  
: fi pagaua per le fpefe dello’mperatorc » & quello era per pagare le

flanze ,doue in andando albergaua , & ne hebbe perciò daCadalo  
Vefcouo della c ittà , che glielo r i c h ié f e i l  corpo deH’abate G uido j 

io jzch e ’1 fece portare à Spira, L ’anno cinquantadueil fello d i del mefe 
d i Maggio fù vecifo Bonifacio à Spineta contrada del Crcmonefe in 
riua l’O glio  da vn bandito per fue feeleragini ; ma il Pigna d ic e , che 

' c iò  fù non guari lontano al cartello diSan Martino i mentre andauaà  
c a cc ia , & fiera fpinto fuori de gli a lt r i, chefù trapalfato con faetta 
velenata,percioch’egli all horadim orauain  M antoua. morto Boni- 

• . facio , riceuc lo fiato fuo infieme con la città di Parma Federigo 
lo jjfu o  figliuolo , chiamato dal Sigonio Bonifacio , il quale poco ap- 

prelfo fe ne morì in età pupillare, & a ll’hora Beatrice la m adre , la
rdata per tertamento dal marito inlìnoalla morte am m iniilratrice ,  
& patrona, cominciò à dom inare. L'anno ifieflò il giorno di San Lo -  

 ̂ renzo la città da vn fortuito incendio venne in gran parte g u ad a i 
1061& confumata, il qual fuogo pofe il Saniouino l ’anno innanzi; Po

co oltre feguì la morte di N icolò fecondo, dopò il quale fù crea
to à fommo Pontefice ATeifandro . fecondo , iL quale paretido ad  
Henrico Imperatore indebitamente eletto, perche fenzail fuo con- 
fentimento era fiato fatto, douendo ei fecondo i priuilegi concef
fi à preceflòri,  & fucceiforiTuoi neilo’mperio , eleggere il Pontefi
ce Rom ano, & mandarlo à Rom a ad eifere confeerato, fatta vna 
celebre congregatione in Bafilea di tutti i prelati de gli fiati fuoi  ̂
& col cònfenfo de’Vefcoui Piacentino , & Vercellefe Ita lia n i, che 
altri diflèro con tutto il clero di Lo m b ard ia , che non volle prefia^ 
re obedienza ad Aleifandro, parendoli meritare , che vno del fuo 
corpo iè ne doueilè far P ap a , il vent’octo d ’Ottobre prononcia Pon
tefice Cadalo ,  ò Candalo Parmigiano , & Vefcouo della fua pa- 

»otiztria» & il chiama Honorio-fecondo >• il quale l ’anno dietro, accom 
pagnato da Buccone Vefcouo Halberftadefe , fà paliate in Italia  » 
doue con fommo fiudio è  accettato , & riceuuto da G iberto  da  
Correggio V icario  Im periale in L o m b a rd ia , & fauorico difeoper* 

v lamente ,  ò almeno non eflèndoli contrada’Vefcou i, fignori, & pò*- 
tentati non £òlo di quella prouincia > ma d i tutta l’Ita lia  ,  fe non,

¿ d a lla .
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fc dalla cafa di Erte , & immantinente viene ¿¡(cacciato di R o m a  
Ale(Tandro;ma Mattilde,preferendo il legittimo Papa all’adulterino,&  
defiderofa di riporlo a Rom a nella fede pontificia,dà la carica à G otti*  
frcdofuo marito,d'ammattare quanti più può foldati in Spoleto, & ef- 
fa fe ne paflfa à Parma per far gente,doue trouato Cadalo ,che non (Hi-* 
daua per anchora transferirfi à Rom a, li dà bando da Tuoi territori), &  
egli con vna grotta banda de Lom bardi guidati da G ib e rto , fe ne v à i  
Roma; ma non fi torto vi giunge, che fi truoua Mattilde contra, & il 
marito apparecchiati per vietarli 1 entrata nella c it tà , doue fatta vna 
atrocifsim abattaglia, èconftrettoàfuggirfene vergognofamente, il 
quale dopò molti trauagli,& prigionie fi riduflè à Parma, l'anno feilanio&t 
ta quattro il ventèlimo ottauo ¿'O ttobre nel Concilio  di Mantoua in
timato per opera d ’Ottone Arciuefcouo di C o lo n ia , à cuierarim eifa  
la cognìtione del vero Papa, fù ripudiato > ne con tutto ciò volle m ai 
deporre l’habito pontificio , ma il vcftì Tempre mentre vifce. L ’anno 
fettantacinquetrapafsòdi quella vita Beatrice già moglie di B oni-1075 
facio, lafciando libero à Mattilde tutto lo fiato fuo , il qual ella in 
nanzi quel giorno, non a ltrim enti, che fe n’hauefle hauuta l ’aiTolu- 
ta fignoria gouernaua. La morte di cortei pofero alcuni fotto il cin
quanta quattro , & altri fotto il feifanta fe i ,  & non hebbe roauertir 
mento,che Gregorio fettimo,che fù eletto à Sommo Pontefice nel fet- 
tantatre di quell’anno le fcriue, & fotto quello Se l’altr'anno fcriue di 
lei viua ad Lrem baldo , & ad  Agncfe Augufta . Partito dopò dT-1077 
talia Hcnrico terzo per opporfià Rodolfo , ch’egliintendeua edere 
ftato confermato Imperatore, mandò Henrico il figliuolo ,com e fcri
ue il Biondo, con l’eflercito nella prouincia, accioche la difendette, Se 
conferuafle in fede; ma egli entrato nell’Italia fi diede à guadare, a 
& depredare la Lom bardia di là ,  Se di qua dal Po , doue hebbe 
apprefiò la città di Parma contra M attilde, la qual ruppe, & fug- 
gò. Vuole il Platina che rotto Hcurico da Rodolfo haueife per 
quella feonfitta tanta paura , che à fatica fatte ritrouato dicifette „*■ 
giorni dopò quella fattione, & che gli Alamanni in tanto, credendolo 
vccifo, creattero in fuo luogo Imperatore Henrico fuo figliuolo, che 
infieme poi con ambi gli etterati venirtero in Italia per porre nella 
fede di Pietro il Pontefice da lui creato , contra il quale fi facette 
Mattilde , & Azzo fuo marito appretto Parm a, la quale con poca 
fatica ne rimanefle f i lt r a ta  ; ma confonde.il Platina l ’hiftoria ,  
l’intrica ftranamente , mette l attioni del padre fotto il figliuo
lo , Si finalmente non dice cofa alcuna con ragione , ne di lui me
glio fauellaTom afoPorcacchi, che dice, che Henrico fecondo nim i-
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co della Chiefa sforzò Gregorio fettimo d vendere le prelature. Bertol 
do>& Albertazzo s’oppofero a llauaritia  dello’mperatore ,có tra  il qua 
le venne anchora Mactilde per difendere la Chiefa , fi fece il fatto d ’ar- 
me fui Parmigiano,doue interuenne anchora Rodolfo D uca di Safio- 
r ic r e a t o  Imperatore per difpregio d ’Henrico,il quale vi fu m orto,ri
manendo però Henrico rotto.Pafsò dopò la riconciliatione tra la Chie  
fa & Cefare , il quale fcommunicato fù riceuuto nel gremio della fanta 
Chiefa, pigliando il facraméto per le mani di Gregorio in Canofia;m&  
torto per opera di G iberto feditiofo, & falfo inftigatore la ruppe Cefa- 

io78réi& perciò fù di nuouo fcommunicato,& egli per difdegno creò Pon
tefice Giberto eletto Arciuefcouo di R auenna, & il chiam ò Clemente  
te rzo , & perche fufl'e confermato fece raccogliere á Brefcia tutti quei 
prelati, de’quaipoteuadifporre, & ripartati i monti fi transferí àquel 
conciliábulo,& fece confirmarlo,& riconofcerlo. Azzo d i Erte marito  
d i Mattilde temendo in tanto, che della moglie non volefle Henrico  

■ prendere vendetta, sì per la pugna poco innanzi hauuta col figliuolo; 
come per non hauere fomentando Aleflandro, voluto riconofcere H o
norio Papa adulterino, & hora fauorire Gregorio fettimo canonicame 
te eletto,della qual cofa etiandio già ne era lparfo il rumore, con parte 
delle fue genti fi piantò al fianco di Parma,eh e verfo il Pò,&  col fauo- 
re di quella terra benifsimo prefidiata,fi confidaua, che fe Henrico ve- 
niua d quella volta per combatterla, fufle per fortirli qualche fegnalata 

’ fattionejma quefto apparecchio fù in vano, perche egli pafiato nel cori 
fine di R eg g io , fipofefu laftradadiritta di R o m a , & vnitofi con le 
fchiere di Henrico il figliuolo,fi conditile d Rauenna, & poi d Rom a,do  
ue,dopò qualche contrarto, coronò publicamente nella chiefa Latera- 

10S inenfe il ventidue di Marzo dell’ottant’vno, che’l Sanfouinò incerto d fe 
fteífojdiífe hora deirottanta,horadeirottantaquattro,il fuo Clem ente, 
procurando ciò i Vefcoui di Bologna,di Modona,& di Cern ia,ò  come 
alcuni difiero,di Cremonajfcriue il Corio ,che quefto fece Henrico col 

io8ifauore de Parm igiani, che furono i fuorufeiti. Entrato dopò Henrico  
nel Modonefe, & mefiofsì intorno à Montebello cartello ben fortifica
to, & munito, veggendo, chelo ftarui era poco fruttuofo, fe nedifp ic- 
cò,& pofefi alPoppugnatione di Canofla, minando ifubborghi ,* Mat
tilde in quefto m ezo,che fi era ritirata in Parm a, ingrofsòin quella le 
fue forze,& vfcitoneaflaltò con tanto impeto Celare,che’l melle in fu- 
ga, pigliando lo ftendardo Im periale, & vccidendo Alberto Marchefe 

lo^fcugino d ’Henrico,che n’hauea la cura. L ’anno ottanta cinque feguitò 
vua mortalità,& vna famecofi fiera,& coficrudele, che furono aggra
ziati d i mangiar le carni d ’ogni forte animali* anzi poferole mani nelle 

t carni
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carni humane, 5e molte madri furono trouate mangiare i propri figli- » 
uoli. Della grandezza di quella careilia fauellando gli fcritto ri, r a c - 1 
contano,che lo ftaio del fermento valeua tre io idi P arm ig ian i, & due ¡ 
quello della fpelta. Creato poi à Sommo Pontefice Vrbano fecondoflL , 
Henrico vifaltra volta ripafsò in Ita lia ,& combattè ne cam pi di Sortfift>8& 
ra oltre il fiume con M attilde, la q u a le ,d o p ò  vnlungo conflitto , neio8p 
rimafe fuperata,hauendo però fatto prigione il Vefcouo di P a rm a , Se > 
quello di Reggio fcifm atici, & fautori dell’Antipapa C lem ente. fono ; 
nondimeno chi fcriuono,che non fuella vinta,ma vincitrice; & che d ie  
de caufa alla fua vittoria la partenza dalla battaglia di Corrado figliuo 
lo d ’Henrico,che lafciò il padre folo,aggiungej>doappreiTo,ch'egli viti 
to,& rotto fe n’vfcì dell'Italia; ma trouandofi, che dopò quel fatto d a r  
me, Henrico,indarno opponendoli!! Mattilde, occupò tutte le cuilella 
di la dal Po,& hauédo per vndici mefiaflediataMantoua, rh eb b e l’aniopi 
no fogliente,& hebbe anchora Ferrara,  dandone in CanoiTa Mattilde 
ritirata,fichiari!fe,chifulfeil vinto,ò la vinta, il vincitore, ò lavincitri 
ce.L'anno nouantatre Henrico,che ritornato da Rom a,& paflato il Po,iop j 
era ito fui Veronefe,& rinfrefeato con aiuti datili da quella c ittà , & da  
altri luoghi obedienti allo’mperio.difegnauadi prendere Nogaruolo, 
cadello di Mattilde pollo in quelle frontiere,intédendo ch’ella, canate 
genti fuori di Parm a,Reggio,& Modona,gli andaua addoifo,diffidato 
fi ne leuòil cam po,& ritornò in Germ ania. Poco appreflo riceuè Mat- jop4 
tilde , & i Parmigiani dentro la città il Pontefice V rbano , che partito > 
da Guadalla.doue fi celebraua il concilio, ne andaua al concilio di tue j 
to l’occidente di Chiaram onte in Aluernia,per trattare di fare il paflag 
gioin terra Santa, il quale ritornando l’anno dietro à R o m a , alloggioiopj 
medefimamente in Parm a,& fìida Mattilde, & dalla città tutta vedu
t o ^  accolto allegra,& pompofamente. accade poco dopò quelli temiopp 
p i , che mandato in Lom bardia da Pafcale fecondo Bernardo de gli 
V berti Cardinale Fiorentino, & Legato Apoftolico,pafsò per Parm a, 
la quale in gran parte macchiata dallafcifma dell’hererica fim onia, &  
tra le diuifa,nelle vicine città metteua vn’horribile fpauento, & vna fa- 
ftidiofa angofeia di crudeltà,& di bruttezza,doue fu dalla men corrot
ta parte della città riceuuto agrande honore, & pregato à predicare 
I v tiliti deü’vnione, Se vedere con l ’aiuto della diuina mifericordia d i 
ridurla,cacciata la bruttura del peccato, alla concordia della Cató lica  
fede; ma mentre per vdtre concorreua folennemente co i gradi tutto il 
popolo alla chiefa maggiore, & egli già con riuerenza preparato acten 
deua al m inillerio del facro altare,per eífortarli, & dar loro la benedit 
tione,& erano homai lette quelle orationi,con le quali fi prega la d iu i-

E 4 na
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n i Màeftà per g li peccati del popolo,cominciarono le genti dentro,& 
fuori della chiefa con ftrepito grande, & terribile à combattere ¡nfìe- 
me,dal quale rumore commofsi quelli,che già nel tempio fi erano rac- 

‘ per vdirc.fcnz’alcun’indugio pi gliare, per luoghi nafcofti voltano
IPÌIjalle.lafciandofolo Bernardo airaU are,il qual tofto è da Tuoi nim i- 

• ci,fremendo d ira, & di cruccio, circondato , che li m inacciano, fe di 
quel luogo non fi parte,la mortejma l ’huomo venerabile,prefa con am  
be le mani la Tanta C ro ce , con lagrime fi dà à porgere prieghi à D io ,  
che fi degni conferuar loro le mani illefe da tanta fce!eraggine,& men
tre,eh egli ora,vno de gii altri più maluaggio,tra lui fi cacc ia ,& l ’alta
re, con impeto lo fp ingeV & fi cadere nelle braccia de gli a lt r i , i quali 
con molto ftridore tenendolo,tirandolo, cacciandolo fuori della chie
fa, &appreifo con fatti, & parole dileggiandolo, il conducono in vna 
ftrecta torre, & dentro quella il chiudono, l'altro dì poi contriti di quel 
peccato il liberano, & proftrati à Tuoi p ie d i, confeifando,che inftigatl, 
& fpintidal Diauolohaueuano perpetrato vn cofifconciom isfatto ,il 

l  prieganó, &fupplicano ad operare mifericordia verfoloro, il quale, 
come buon chriftiano.benignamente loro perdona, ma quefto fuccef- 
fo tolto dalle lettioni,che di lui canta la fama Chiefa nella folennità del 
fuo dì,raccontando diuerfamente il.Sigonio,dà à vedere, che non fuÌTe 
di ciò egli molto bene inftrutto.Scriue dunque, che hauendo Bernardo 

ì fatto inoltra di vn ricco , & pretiofo apparato, & pofeia celebrando la  
m eifa,glifù quello da Parm igiani,che fi diedero à tumultuare, im bo
lato ; la qual cofa intefa Matti!de,da Canoifa con vn grolla, & valorofa 
banda di Modonefi in piccolo fpatio di tempo ne corre à Parma, & fat  
te reftituir le robe tolte al Legato, voleua procedere alla condannatio- 
ne de’colpeuoli; ma fu à prieghi del Cardinale sforzata à rimanerfene. 

i io/fcriueil Biondo, che apprefiò quefto tempo guerreggiando infieme nel 
la Magna Henrico il pa d re , & Henrico il figliuolo, Mattilde ricouerò  
Mantoua,& Parma,ribellatefi prima ad inftanza del figliuolo al padre» 
ma nell’vna ei prefe errore, nell'altra s ’ingannò doppiamente , perche 
non fù Parma à quello’mperatore mai rubella.nedi quella priua fi tro- 
uò Mattilde sì,che hauefle bifogno di racquiftarla; ne Mantoua otténe 

tio(>dlaairhora,m a molto dopò. L ’anno fello,che alcuni diflero il quarto, 
altri il fettimo,& il Biondo accecato il Cedici, andando Pafcale fecòdo 
ad Augufta,dou’egli era chiamato dal nuouo Re Henrico quarto,& da’ 
Princip i della Magna,fù da Parm igiani,& da Mattilde incontrato infi
no à Bologna,& condotto al Concilio  à G uafta lla , doue offefo dall’in- 
folenza de gli Arciuefcoui Rauennatì,chc fi erano gonfiati tanto, che 
più volte haueuano hauuto ardire di opporli alla Rom ana C h ie fa ,  per

. repri-
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rrpritntrc la loro arroganza,& dim inuire la podeftà di quelli, leuò d a l ! 
la loro obedienza i Vefcoui di Bologna, Modona, Reggio, P arm a , &  
Piacenza,& perdonò a Parmigiani la ribellione da loro fatta con G ib er > 
to da Correggio, alfoluendoli da ogni cenfurà, nella qualefùflero . 
quel fallo incorfi.d’indi partito, ne venne ¿P a rm a , douefùriceuuriflr  
grandifsimo honore, & egli in grana di quella c ittà , confacrò il mag
gior tempio,magnificamente rifatto da M attild e , a ll’afcenfione della 
Regina de C ie li, che prim a quantunque fuife dedicato à Tanto Hercu- 
liano martire, il cui corpo giace dopò l’altar maggiore deH’iftefl'a ch ie
di, nondimeno fino ne tempi d ’Vgo d ’A rlie ra il iuo titolo di Tanta M a
ria , & eifendo in que’dì mancato il Vefcouo di Parma, richiefero per 
loro Vefcouoi Parmigiani al Papa Bernardo mortrando col doman
darlo per padre , & per p a llo re , che fuiTero molto ben difpofti ad  
emendare la vecchia ing iuria , il quale glielo conceife, con quello 
però, che fempre fulferovbidientiàfuoi com m andam enti, ne più 
nell’auenireferuilferoiRe nim ici di fama Chiefa ,  come di coli fa
re fermarono con giuramento . Poco appreflò quelli di Borgo Sani 109 
Donnino, che per antico collume erano fotto il Vefcouato di Par
ma , cominciarono ad opporlifi, & non volerlo più per maggiore 
riconofcere, & più volte da’ Sacerdoti, & dal Legato c h ia m a ti,
& con ogni humanità , & amoreuolezza ammoniti à pacificarli , &  
concordarli con quello i mai dalla pefsim aloro ollinationefi pote
rono riuocarej donde che il Legato fatto contra loro vn’ampio procef
fo, venne alla Temenza, & giudicò i Borghefani, come troppo altieri 
douerfiabbattere, & la pazza, & fuperba loro bellialità raffrenare, 
ondei Parmigiani per elfequire la fentenza, raccolte le loro genti, a t
torniarono il Borgo , & cominciaronlo à llringere fortem ente, pur 
penfando,che i terrazzani, dalla tema dell’imminente pericolo fpinti, 
douelTero riconofcerfi ; ma non hauendo l ’aiTedio , & il danno, che 
poi diedero al loro contado hauuto forza alcuna , del mefe di Maggio 
abbruciarono il cafle llo , poco etiandio vbidienti ¿B e rn a rd o , che 
haueua loro im porto, che li riguardalfero d a g li hom icidij , & dallo  
fpargimento del fangue. L ’anno feguente palfatoin Ita lia  H e n rico m o  
quarto,quinto però di tal nome,con vn effercito di trenta m ila caualli,
& di felfanta mila fanti,che di trenta in tutto dille il Sigonio, per Tofca  
na,& poi per R o m a , lafciatafi à dietro Piacenza, cam inaua verfo Par
ma, & giunto al fiume del Tarro  hebbe cétra Mattilde con gràdeappa  
recchio di genti,delle quali ò temendo Henrico, ò pur non volendo có  
la tardàza in quel luogo rompere vna Tua propofta & dilfegnata preltéz 
za,chiefe pace,& pailo ,il qual non prim a li fù concerto,che có Mattilde

fi con-
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fi conduceife à Bibianello caftello del contado di Canofla, doue cori-
clufelapacecon alcune conuentioni, & t r a l’a ltre , che li fuiTc lecito, 
oltre idom in ij hauuti dalla madre in dote, & gli fiati Tuoi di Tofcana,

*  snere anchora quelle citta.che Bonifacio fuo padre pofledeua, & ri 
ofceua dallo’m perio,cioé, Verona, Manroua, Piacenza,Parm a,Reg  

gio,&  Modona.Si fognaronoalcuni,& cofi lo fcrinTero,che M attilderó  
pefie Henrico, & lo sforzaife vinto, & rotto ad vfcire dell’Ita lia ,& altri, 
che fu quella attione fatta dal padre, hauendo Mattilde ricouerata Ma 
toua, & Ferrara ; ma come varij fi fono trouati efi'ere gli humori de gli 
fcrittori.le affectioni,& le pafsioni, che fanno deuiare dal fentiero del
la verità;cofi fono fiate varie le opin ioni,& i pareri di coloro, che hàno 
fcritto,fenza punto raccordarli, che non è altro l ’eflenza dell’h ifio ria , 

ir  u c h e la  verita.Horalafciato Henrico Bibianello,per le montagne di Bar 
11 n d on e fe ne pafsò f  Apennino,& l ’anno dietro del mefe di Maggio, che’l 

Sigonio difle il diciotto delle Calende di G iugno,fece ritorno, doue ef 
fendo per tre di fiato con Mattilde pur in Bibianello,fi parti per Lam a  
gna. Scriuono alcuni che in quefto paffaggio Henrico fece prigione in 
Parma il Pontefice Pafcalejmaeifendo quel fucceifo fiato in R o m a, &  

1113non in Parma,fi moftra che l’errore fù da luogo d luogo. L ’anno,che fe 
guì dopò,come il Sigonio vuole,piouèfangue in Parma; ma l’Herem i- 
tano dice, che fù l’anno feguente il decimoterzo di G iugno,& che quel 
la pioggia fùcom m uneà tutta l’Em ilia ,& à  tutta la Flam inia. L ’anno 

111 /quintodecimo il ventiquattro dì del mefe di Lu g lio , à quella fine ven
ne Mattilde, alla quale ciafcun corre , & Henrico fenza dimora mandò 
à prendere il poflefiò di Parm a, & Mantoua, come luoghi decaduti, &  
deuolutiallo’m p erio p erlam o rted ile i fenza fig liuo li, & à metterui 
dentro i fuoi vfficiali ; donde fi vede quanto graue fi fia l ’errore com - 
meifo da Omberto Locati nell’hiftoria di Piacenza,fcriuendo,che co- 

in tifte ifen e morì nel 1107 .Poco dopò,il terzo di G enaio ,il treniuoto co
minciò dconquafi'are la città , il quale durò quafi continuamente per 
trenta giorni,& ruinò in gran parte il Vefcouato,alcuni il diflero vniuer 
fale.altri,ch’egli fù dodici anni prima;& il Sigonio vuole, che fufie l ’an 

117100 feguente.Non potendo pofcia i Parmigiani tolerare fa fp ro , & cru* 
del gouerno de’miniftri di Henrico, cominciarono a' diuifar tra loro d i 
voler ritornare nel primiero loro fiato di liberta',& perciò occultamen  
te tenero trattato con Bologne!!,Reggiani,& Modonefi,allegandoli cò  
quelli;& quantunque haueflero già meiTo ad ordine le cofe, & difpofto 
le molto bene per rubellarfi à Cefare , non ardiuano però di effettuare 
il loro intento ,&  di far mofia alcuna, s ìp e rla te m a  che haueuanodi 
quello, quàto perche il Vefcouo li fuadeua,& eifortaua à non mouerfi,

& à
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&  ifoppòrtare ogni cofa patieiìtem cntCj infino che il prouedimento  
veniil'e dalla mano di D io .L ’annò feguente Gelafio fecondo, che pocoi i iS  
aop relfo  nel Pontificato era fuccedutoà rafcale ,d i nuouoriduffeil Ve  
{conato della città {otto la m etropoli di Rauenna.N el qual tempo nac 
quelite tra i Milanefi,& i Com afchi, perche eflendo morto il Vefcotlò 
di Com o,H enrico, feguendo l ’antica vfanza de Tuoi precefifori, vi ha * 
uea creato Vefcouo Landolfo Carcano M ilanefe,il quale fe n’era anda
to a Com o;m a il clero di quella città adherendofi alla parte Pontificia, 
haueua eletto G u id o  G rim o a ld o , donde nato per quella elettione d i-  
{parere,il popolo .chefeguiualaChiefa, nò folo caccio della città Lan  
dolio,ma l’vccifedaonde fdegnati i Milanefi,che vn loro cittadino fui- 
fe fiato cofi malmenato da Com afchi,non tato per prendere vedetta d i 
loro, ma fpinti etiàdio dal defiderio gràde che teneuano d’im patronir- 
fi di quella città,fatta confederatione cò Cremonefì, Pauefi,Brefciani, 
Bergamafchi,Genouefi, Vercellefi, Afteggiani,& Parmigiani li muouo 
no guerra, in aiuto de’quali mandò Parma vna grofi'a bada de foldati.i 1%1 
Nell' illeifo tépo i Cremonefì,che già haueano l'occhio alla città di Par 
ma,& fi penfauano vn giorno di guadagnarfela, prefa l ’occafione, che 
la vedeuano impiegata nella guerra di Com o,&  priua d’vn groffo ner- 
uo di gente i che fitrouaua à feruigio de Milanefì, fi dierono ad am 
maliare groifam entefcldati,fpandendo la fama di volere con quelli 
{occorrere i co lleg ati,#  a ll’improuifo paffato il Po,corfero infino fotto 
le mura di Parm a,contrai quali i Parm igiani, che già haueuano qual
che fentore di ciò hauutocon le fue bande,& con alcun’altre genti,che 
tumultuariaméte haueuano in piccolo fpatio di tempo raccolte, fe ne 
vfcirono,# commifferovna fanguinofa battaglia, che durò vn intiero  
giorno,doue furono i Cremonefì fcófitti,rimanédoui prigioni de’loro 
più di m ille , & trecento, nella qual vittoria fu hauuto vniuerfalmente 
per ferm o, che buona parte hauefTero le orationi di Bernardo ; alcuni 
nondimeno,& con qualche errore,fcriuono, che fendo la battaglia du - 
rata dal nafcere al tramontar del fole, & diftaccatafì per fofcurità del
le tenebre,fenza conofcerfi qual delle due parti fi fufie la vincitrice,per 
voler diùino intercedendoui i prieghi di Bernardo, la notte ifteffa i n i-  
m ici confufi, & contra il credere d ’ogn’vno fe ne partirono ; nel qual 
tempo il Pò crefcè tant’alto, che rotti gli argini andaua innondando il 
Parmigiano fenza fperanza per aU'hora di rim edio alcuno hutnano,on  
de il popolo ricorfe à Bernardo, accioch’egli con le fante fue orationi 
protiedeiTe ad vn tanto detrim ento, il quale condottoli al luogo dell* 
apertura, & proftrato in terra pregò D io  per la città, & incontanente fi 
videro l’acque ridurli neU’alueo del fiume,non altrim enti, che selle  vi

fuifero
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/niTero fiate coli gli argini rinchiufe, & la rottura più giù dett*acqtie no 
fpanderne pur gocciola,com e fe tra loro, & il terreno fu ile Rato vn’in~ 

i li^uifib il muro. Venuto poi Corrado fecondo R e d'Italia à Parma,regnà- 
dd anchora Lotario terzo R e ,&  fecondo Im peratore, & pattando Me- 
ningero Arciuefcouo Treuerenfe,che fe n’andaua à R o m a , per quella 
città,Corrado,che fi teneua da quello oflfefo,per hauerlofcommunica- 
to,il fece prendere,& cacciatolo in prigione,fece in quella dentarlo,&  

i1 31 alla fine miferabilmente m o rire . Due anni dopò i Cremonefi co grof- 
fo numero di gente à piè,& à cau a llo , di nuouo vennero ne Parmigia
ni , contra i quali fi modero lo ro , & per l’oratìoni del beato Bernardo 
tutti quafi rimafero prefi, & furono condotti nella c ittà ; ma non per 
quello punto fcemaronfi del loro ardire i Cremonefi, anzi aggiungen
do durezza alla loro pertinacia,si per la nim icitia, che teneuano con U  
città, come per l*inuidia,& odio che portauanoà Bernardo, dal quale 

* pareua loro di riconofcere predo che tutto il riceuuto danno,ingrofla- 
tono ogni dì più il loro eflercito,& con quello , & con vn'armata in Po 
corfero fopra Brefcello,cominciandolo gagliardamente à ftringere, &  
à battere da acqua, & da terra, doue mentre duraua l ’aifedio, tennero 
trattato con alcuni didentro d'hauerloper m ezo d i grolla fomma di 
danari,i quali corrotti li lo diedero, & quiui porto prefidio, & genti» 
con maggior impeto di prima fi pofero à trauagliare la città, riducen- 
dolaà cattiuo partito per gli danni, che del continuo recauano al pae- 
fe,& empiendola di paura, ma il Vefcouo,attendendoogn’horapiù af- 
fidaamentealleorationi ,e(fortauai fuoià non dubitare, & adhauere 
ferma fperanza in Dio,che torto de’fuoi nim ici li darebbe piena vitto
ria,pregandoli caldamente, ad attenerli quanto più potettero dal fan- 
gue,& dagli amazzamenti; ma i Parmigiani, follenendo hormai im pa- 
tientemente vna tanta dim ora, & fatti molto animofi per le parole del 
Vefcouo,contra l’opinione del nim ico faltano fuori della c ittà , & con 
tanto ardire,& tanta gaghardial ailagliono, che’l rom pono, sb a ra 
gliano,“& mettono in fuga,reftando nel fuggire oltre il Po, molte delle 
lue genti in quello fommerfe,& annegate,& molti nobili p rig ion i, che 
furono dentro la città condotti, & entrati nel cartello il riduttero alla  

113 2diuotione della città. L ’anno feguente pafsò per Parma Innocenzo fe
condo, il quale partito da Piacenza fe ne g iuaà Rom a,doue fùriceuu- 

* 13 3 to molto folennemente.il quarto poi di Decem bre del trentatre term i 
nò la naturai fua vita il fantifsimo Vefcouo Bernardo, il quale fopra gli 
homeri de più nobili cittadini con graridifsimo honore, & con pianto 
vniuerfale.fii portato alla fepoltura,doue fplendè di molti miracoli. I l  

113<jtrentafci Lotario terzo vifitando l ’Italia fi fermo più giorni in Parma»
doue
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doue rinouò la Lega con gli am bafciatori di Pietro Polàni Principe di 
Vinegia. due anni dopò vuole O m berto che fuflè da Piacentini d i - i i i f  
fìrutto il Borgo fan D o n n in o , ne fi fapefle la caufa; ma non è  egli fcrit- 
tor verace,perche già era fiato da Parm igiani arfo , & fu dopò anchora 
eifendo riscaldato da fauore de Piacentini, che non potriano quefie co  
fe ilare. L ’anno quaranta quelli di Salfo m aggiore, che coi vicini ha-11 ¿o 
ueuano difpareri, per afsicurarfi da’ loro nim ici fi fottomeflero al go- 
uerno de’ Confoli P iacentin i, promettendo dar loro ogni anno per 
recognitione nella fefta d i fan Martino dieci foldi . poco appreflò 
Vberto Palauicini fece libera rinuncia , & cefsione à Piacentini d i 
quanto egli haueua fui Parmigiano di qua dal Tarro,&  tanto egli,quan 
to gli huomini de’luoghi ceduti giurarono fedeltà a’Confoli Piacenti
ni! , i quali inueftirono poi il Marchefe d iqóei luoghi in feudo per
petuo cofi per lui, come per fuoi fig liuo li, & defcendenti. Vertendo  
pofcia alcuni difpareri tra M odonefi, & t abate Nonantulano, ord i
nò Eugenio terzo à P arm ig ian i, che non doueifero in quei contraili* *41 
predare a ’Modonefi aiuto a lcuno , i quali poco obedienti al Pontefi
ce, mandarono le loro genti in foccorfo di coloro,dóde il Papa di con- 
fenfo de’C a rd in a li, del Patriarca d ’A qu ilea , & di molti altri Vefco- * *4<> 
u i, che fi trouarono à quella attione prefenti, priuò la città di Par
ma del Vefcouato,come indegna di quella dignità, per eflere fiata ino 
bediente alla Rom ana C h ie fa , fenza il quale fe ne (lette molti d i r a n 
no quarantanouei Piacentini cupidi di eftendere il poter loro nel te r- ii4 £  
ritorio Parmigiauo,raccolfero molte genti, & con quelle alfediaronoil 
caftello di Tabiano, contra i quali fattili i Parmigiani infieme co’C re-  
nionefi, & altri loro compagni fù fatta vna fanguinofa fattione, nella 
quale i Piacentini rimafero ro tti, & molti di loro prig ion i, della qual 
vergogna,& danno,volendoli quelli rifentire, l ’anno feguente m a n d a -n 50 
rono i Milanefi,co’ quali erano in lega,addolfo i Crem onefi, fingendo 
mandarli altroue,& efsi an’improuifo corfero fopra T ab ian o , il quale 
hauendolo prefo,il minarono infino a’fondamenti,dopò entrati più dé ; 
tro nel Parmigiano, faccheggiarono il caftello del Medefano ; ma altra  
forte hebbero i Milanefi, i quali fermatili col carroccio à Caftelnuouo 
in bocca d ’Adda, luogo del Crem onefe, per occuparlo,  & hauendolo 
prefo.il terzo dì di Luglio da Cremonefi hebbero vna (confitta,& vi per 
derono il caroccio,onta,& biafmo in què’dì séza pare,il quale poi fu co  
dotto à Crem ona; & l’anno iftelfo Gerardo di Matteo da Correggio il 
decimo dì di G iugno acquiftò da Lormano di natione Logobardo il ca  
dello della Mótanara, & fue giuriditioni polle oltre Lenza appreflò la  
Valle di C àp ig ine.I Piacerini poi fi cóuénero co’Creraonefi, & li refti-

tuiro-
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tuirono Caftelnuouo,pagàdone loro certa sòma di danari,& prometti 
do di lafciarel’am icitia,&  còpagnia de Parm igiani. Apprettò quelli di 
Reggiani,che fi fentiuano trauagliati da Parmigiani per còto di colini, 
corfero quello di Parma facédoui dani grandifsim i, onde i Parmigiani 

v p n sétirfì dell'infulto fattoli da coloro,& fare loro guerra,fi accòpagna 
no cò Modonefi à difefa de fiati loro, & ad offefa de n im ici, indudédo 
nella lega i termini delle giuriditioni,& territorij dellVna, & dell’altra 
città,che fono dal fiume del Renno infino à Fiorenzuola,& dall'Alpe al 
Po,&  pollo infieme vn grofio ftuolo di gente,  fi danno à dannificare il 
Reggiano,correndo infino al fiume della lècchia , & con vn ben grofio 
bottino,ritornando indietro , hebbero i Reggiani alla co d a , à qualiji 
Parm ig ian i, mefiafsi innanzi la preda,& inuiatala verfo il fiume della 
L e n z a , fi voltarono, dandoli la carga fino alle porte di R eg g io , & fa
cendo di loro afiai prigioni,che condullero nella c ittà ,& il quarto gior 

-, no dopò quella fattione, che fù il quintodecimo di d'Agofio.oflerua-
to  grandemente da Parm igiani,  s i  per la celebrationedell'aflunttione 

‘f i A o p  dellagloriofa Vergine,come per elfere il titolo del maggior tempio lo
lafciano, mettendo à  ciafcuno in capo vna m itra di carta , & dan- 

r ^ f v  doli vn baftoncello biancoin mano, & dopò conia mano aperta percò 
/ %  tendoliilcollofopralefpalle,donden’vfcìilp rouerb io , cheli dicede  

o s #  Reggiani fcopazzati, dalla qual vittoria fatti i Parmigiani più audaci, 
&  più orgogliofi,fenza altro inuito appettare, fe ne andarono fopra il 
Borgo fan Donnino,che già,dopò la pattata arfura, era fiato da gli ha- 
bitatori ri fatto,& mofiraua,col fomento de Piacentini, volerli riparare 
contra qualunque fi fufie, & il ventèlimo dì di Settembre il prefero, & 
di nuouo l'abbrufciarono, conducendo prigioni in Parma i Borghefa- 
ni,della qual vittoria fdegnati fortemente Piacentini,che per altro an- 
chogariuano co’ Parmigiani, parendo quelli due popoli d ’hauer in for 
te di fempre contendere infieme, & fiarfenel’vno contra l ’altro conti
nuamente con l ’arme in mano, chiam ati feco i Cremonefi vennero ad- 

11 3̂ doflò i Parm igiani,co’ quali fi fcontrarono à Cafalecchio, che viene ho 
ra Colecchio aetto.luogo dalla città difiante da quaranta otto fiadi j,il 
ventifeidi G iugno,& fecero vn grofio fatte d ’arme,doue Piacentini ne 
riportorno la piggiore,rimanendo ro tti,& molti di loro, & molti etian 

1154diode’Cremoneiì prigioni. L ’anno che fegui creato àfom m o Pontefi
ce Adriano quarto,reftituìà Parmigiani il titolo del Vefcouato. dopò 
hauendo Federigo primo pattatel’A lp e , cinfe d ’afledio Piacenza; ma 
ne guari di tempo vi flette,che leuò il campo per giungere torto à R o
ana, & il quinto di Maggiopattato il Tarro giunfe à Parm a, & d ’indi 
n ’andò à Reggio * Ritornato pofcia di nuouoin Ita lia  per l ’acquifio d i

M ilano,

m
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Milano, primieramenteaffediò Brefcia, ¿ c u i Parm igiani infieme con 11 
alcun’altre citta d ’Italia mandarono le loro genti in a iu to , dipoi d a*  
tofi ivificare l’ Em iliana (ettimana di pafsione alloggiò in Parm a.Ho- 
ra Piacentini non potendo portarli in pace il danno, & l ’onta riceuuta 
per la battaglia pallata tra loro ,&  la città di Parma» & fapendo che 
Brefciani haueuano cattiuo proponimento contra Parmigiani»per ha*  
uer quelli dati aiuti à Celare contra loro » li vnirono feco; & chiam ati i  
Cremoneli,partecipi anchora loro deU’offefa,& del danno» & i M anto- 
uani in compagnia» il decimo d’Agollo, dì (bienne per la morte d i Lo 
renzo,vennero col loro campo in riua il Tarro ,&  iui lì attendarono, do 11/9 
ue i Parmigiani corraggiofamente vfcirono ad affrontarli, & lì com bat 
te valorofamente da nona infino à (era lenza quali vantaggio alcuno, ò  
ben poco,che fù de Parmigiani per alcuni prigioni,che fecero,& (lac
cata la pugna, ciafcuna delle parti li conduffe alle loro danze. L'anno i 
feffant’vno affediando Milanefi Caftione del contado di Seprio, & tro- 
uandoli i Cadionefi molto dretti,ricorfero per aiuto à Federigo à Lo 
di,il quale per quella bifogna domandò gente à Crem oneli,Reggiani,5 
Bergamafchi,Vercellefi,Nouareli,Paueii, Parm igiani, & nehebbe da 
tutti,ma fpecialmente da Parmigiaui,vna fchiera d i gente forbita,del
la quale fe ne valfe anchora contra Milaneli,quando ei diftrufle la cittài 1 
loro, ond’egli in ricompenla conceffe loro l ’autorità d ’eleggerli da fe 
foli Confoli,che al modo Rom ano la reggeflero, ilqualvfficio  era an
n u o ^  efsi quattro erano,come quattro erano le parti, & le porte del-* 
la c ittà , vno per quartiere,& nondimeno nelle fcritture non nom ina- 
uanfi tutti,m a i maggiori,con la giunta,& i compagni, poco dopò po- 
fe in alcune terre i pretori Alam anni,che dal potere Imperiale,che ha
ueuano,furono detti podedà,& in Parma vi condituì Azzone. M aledoi 165 
bato de Maledobati fu quedo anno creato Confole , il quale co’fuoi 
compagni nel regimento lì portò coli bene,che quantunque filile quel 
maeftrato introdotto,accioche fuffe annuo, vi fù riconfermato per fan  
no feguente,& coli di mano in mano tanto,che’l tenne dieci anni.Quin  
di apprellò poi andando Federigo à R o m a , li fermò alcuni dì in PaiM  167  
ma,di doue partito,& entrato nel Bolognefe, volònterofo di prendere 
vendetta della morte di Boccio, che lafciato da lui gouernatore in Bo
logna,era dato da’cittadini dallefinedre gittatoin p iazza , li d iedeà  
depredarlo, ne redò infino che da Bolognelì non riceuè grolla fomma 
di danari,& cento hodaggi,i quali mandò à Parma fotto la cud o d iad e  
Parmigiani. Hora gouernando Parma con l’altre città i maedrati Cefa  
rtani,& coli rig ida,& feueramente, ch’era impofsibile patire quella for
tedi gpuerno,cominciarono mormorando tra loro i popoli à non pero.

lare
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lare ad altro,che alla ribellione, ma da lor foli non daua loro il cuore 
d i poter refiftere alle forze dello’m peratore.qualhoregli fi volgefle lo
ro con le fue genti addoifo, purtuttauia piggiorando ne’reggimenti 
gli V fficiali,&  altresì crefcendo àcoftoro l'animo alla ribellione, & do 
pò mitigati da Veronefi,Vicentini,Padouani, & Triu ig ian i con l ’auto
rità  del fenato Vinitiano, prefero per vltimo ifpediente d ’allegarfi in
fierne,& moftrarfegli allafcoperta n im ic i, & perciò col mezo d’alcuni 
meifaggieri,che andauano innanzi,& indietro, ordinarono, che i loro 
ambafciatori fi doueffero trouare il fettimo del mefe d ’Aprile nel mo- 
naftero di fan Giacom o in Pótida porto tra Milano,& Bergamo,p trat
tare il modo,& l ’ordine che fi haueffe in quel fatto à prendere, doue ra 
dunati tu tti,& con molte querele,& lamenti ifpofte, racconte l ’atro 
c i, & crudeli ingiurie vfate lóro da gli A lam anni,che già quafi haueua- 
no ridotte le loro città all’ertrem o, còchiufero vna Lega,chiam ata poi 
d i Lom bardia, nella quale promiffe ciafcuno difendere con l’arme co* 
munì la  libertà,& aiutarfi l ’vno l ’altro contra Federigo,& fuoi Vfficia- 
li,deputandoui fopra alcuni R e tto r i, che chiamarono M oderatori ; Se 
per partito prefero,che vn’irteffo di da loro deputato,ciafcuna città,da  
per fe tumultuando, doueffe cacciare im aeftrati Im p eria li, &fotto il 
reggimentode’Confolicom inciareàrapprefentare l ’antica Repúbli
c a ,i quali efpulfero fecondo che fu diuifato.Hauuto in tanto Federigo  

^ nuoua di quefta L e g a , fece bandire tutte le città collegate, fatuo che 
Crem ona, & Lo d i, & cupido di rÌfentimento,il fefto giorno dopò en
trò nel Milanefe,per effere intorno le cartella di quel territorio; ma op
p o n en d o g li i Parmigiani infierne con gli aiuti dell’a ltrf  città depu
tate dalla Lega al foccorfo di Piacenza,fu sforzato rit ira rli. Incom in
ciando pofeia le cofedi Federigo àdeclinare,& perciò i collegatià di- 
uenire piu animofi,raccoltili infierne,il prim o dì di Decembre có giu
ramento s’obligarono l’vno l’altro,d’aiutar tutti i popoli,tutti gli huo- 
m ini,& tutti i luoghi comprefi nella Lega,contra tutti co lo ro , che vo
cifero loro far guerra, & non mancare ad àlcuno de’confederati, nè 
far pace,ò tregua,fe non di confentimento com m une. L ’anno dopò,il 

uóSquinto giorno di Maggio mandarono i Parm igiani il loro Confole à 
Lodi,doue fi riduffero anchora i Confoli dell’altre città,& iui ragiona
to infierne con alcune conditioni ftabilirono più Todamente le ragioni 
della compagnia. Trauagliato pofeia per alcun tempo in Lam agnaFe  
derigo; & racquietate finalmente le cofe,& meffa infierne grandifsima 

U73 quantità di danari, riuolfe l’animo alla vendetta contra quelli, che in 
Ita lia  gli haueuano congiurato contra , inoltrando d'effere piu fiera
mente fdegnato verfode'Bolognefi,Modonefi,& Reggiani, perla qual

cola



P *  t  M X > . # 1
tof3 i Moderatori, & Confoli d i Parma, & d'atcune altre citta con fede«* 
rate.fi conduflero à Modona,doue infieme confortarono in qual manie 
ra fi hauefle à foftenere il pefo della guerra per difefa della compagnia» 
& d in u o u o ild ecim o d id e lm efed ‘Ottobre giurarono diofleruarela  
lega fatta,di dannare ad efsilio qualunque fe ne andaflèà Federigo » Se 
diiertare i fuoi cam pi,di non pattouire fotto alcunaconditione có quel 
lo priuatamente.di non fcriuere alcuna cofa di quefta materia,ne d ’al
tra alili,ne al figliuolo,giurarono etiandio di mandare quel numero de 
caualli,& fanti à piè,che fufle loro importò per la difefa di Alefsàdria»
& di pagare la fomma del danaio taflatoli da'deputati à quefto,di fot* 
tentrare all’efpeditione ad arbitrio del Rettore M ilanefe, & arm arli 
contra quelli,che aflaliflero i Bolognefi,& i Lom bardi porti tra Parma»
& Bologna ad arbitrio de’ Moderatori di Cremona,Bologna, Mantoua»
& Parma,da quel tempo infino à quarefima; cofi però,che ciafcunacit 
tà profsima mandaife i fuoi caualli,& fanti ; & hauer ad eflere in aiuto 
de Modonein&.Mantouani.feàlorOi&a’territorij d ’altri dallo’mpera- 
tore.ò fuoi capitani fufle dato il guaito,ò porto l ’afl'edio. L'anno fettan-117$ 
tacinque,dTendofi Chrirtiano Arciuefcouo di Magonza porto co le fue 
genti à nome di Cefare fopraSan CaiTanocartello del Bolognefe, per 
aprire il parto di Tofcana contra la città di Bologna; Parma, per lo b li-  . 1 j  
go della lega,mandò in foccorfo al luogo oppréflo quattrocento caual- 
li.Empiendoli poi ogn’hora più di gente la città, & abondando^ niali - ;  ! 
tia,&crefcendofem prepiù il v it io , Commetreuanfi molti m isfatti, Se 
fouente nelle giudicature nafceuano tra i Confoli, ò per prieghi , & per 
prezzo,ò per affinità,ò per altra cagione d ifpareri, donde accidcne la  
giurtitia vi hauefle luogo,ordinò la c ittà , che fi haueife ad eleggere vh 
podeftà,che fuife foreftiere > il quale coTuoi collaterali hauefle il carico  
della g iurtitia, & delle m ilitie, il rimanente fufle appreflo i Confoli *v Se E * 
cofi eleflèroNicolò, ò fecondaaltri Negro G rafsi Milariefe, che vi fe
ce il carroccio,tlon prim aftato nella c ittà , & dopòl’hauer tenuto quel 
maeflrato tre anni, fe ne mori, & fu in querta fepolto. N el principio poi 
dell’anno feguente,efsédofi fparfo il rumore,che leflercitod i Federigo! 176 
era per venire in Italia à diftruttione di Aleflandria ; i Moderatori de’ 
confederati giurarono di reggere le città dèlia compagnia alla difefa :■>, 
d’Aleflandria,ne far pace,ò tregua con Federigo^fua m oglie,ò fuo figli 
uolo, 8cfe veneflereifercico di quello in Italia, cacciarlo per faluar gli 
huomini co’bèni loro della compagnia di Lom bardia,della Marca, del 
la Rom agna,& Obizoue Marchefe Malefpini, & appreflo eflere per fa
te afpra guerra à Federigo,& à fuo figliuolo, al Marchefe di Mòferrato,
*  Conti di B iandrato ,& a gli altri che feguifl*ero,ò fulfero per feguitare

F  tare
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ta parte deUo’mpératore. Poco dopò etiatidio d i nuoiio fi adunarono* 
doue fi decretò di m ire infietne tutte le ricchezze delle città cópagnc, 
con animo deliberato» che ò disfatto Federigo fi liberafiero perpetua* 
inente dal duro imperio de G erm ani,ò  perdute le forze, fottencraflero 
l’eterno giogo della feruitù. Q uello  anno lecofedel viuere in Parma 
andarono molto ftrette per vna careilia grande, che vi fi trouò. Hora 
Chrifiiano,che già dicémo eflere intorno fan Gallano, lafciato quel luo 
go venne à Parma, doue intendédo,che Federigo il quarto dì di Luglio  
era fiato rotto à Lignano,ò Barili ano ; & che fe n era fuggito in Lam a* 
gna,fi partì per girlo à ritrouare. In tanto maneggiauafi la pace tra là 
Chiefa,&  Cefare,&  cofi caldamente, che poco dopò fù conchiufa per* 
petuacol Papa,per quindici anni con Guglielm o R e di Siciglia, & vna 
tregua per fei anni con le città di Lom bardia, la quale in Vinegia,doue 
era lo’mperatore giurò à Tuo nome il Conte Henrico D ed en s, poi con 
gli vfficiali dellaltre città giurò il podefià di Parma, nauigò dopò à Ra  

i  i77uenna Federigo,& d ’indi ne venne à Parma,doue diede lettere ad Alef 
fandro terzo,che durante il tempo della tregua, nò era per giudicare ò  
còmettere,che filile giudicato alcuno della cópagnia, di fideltà nò pre 
fiata,opera nò data.ouero inuefiitura non domandata, ne priuarlo del % 

i i78feudo.Dimorò in quefia città Cefare, infino che l ’annofeguéte infieme 
con la moglie,& Hérico il figliuolo fi parti per Genoua. Due anni dopò  

i  iSofu fattt^Confole della città Sigifredo Rofsi, che’l Sanfouino,aÌl’vfato et 
rando,dice fìglìuol di Bernardo, che morì,oltre il dugéto feflanta fei,&  
ne gli virimi dì della fua vita,era anchora gagliardo della p fo n a ,& s’a- 
dopraua nelle fattioni,cornea punto quelli il dipinge. Poco apprefio il 
Tarro»la Parma, & la Lènza per le continue pioggie crefcerono à tanta 
altezza, che tutto innondarono il territorio Parmigiano, empiédo le fòf 

x 181 fe,& afièdiado infino le porte della c ittà .L ’anno ieguente furono Cófo li 
Vgo* A rp in i, G uido Ruggieri,Guido Baratti,&  il còpagnó>& la pode* 
fia ria ja fc ia ti i fbreftieri,ritornò à quelli della terra,& funne creato O c  

n 8 ilà d o  Rofsi,il quale,fecondo il Sanfouino»quantunque quell’honore non 
fi defle ordinariamente per piu fpatio,che per vn’annOinódimeno vi fu 
confermato per dieci anniima all’vfato egli elee di via, perche l’anno fe 

jiffjguente fu eletto à Podefià Manfredi Baratti.fi fufcitaronoin quelli dì al 
cune difeordie tra i Modonefi,  & i Reggiani per eaufa del fiume della 
Secchia;partiua qfio fiume l’vna giuridittione dall’altra; ma era da Mo 

; donefi poffeduto in virtù d’vnàconeefsione fatta loro da Henrico fecon
do;voleuano Reggiani di quello cauar l ’acqua per feruiriène in vn con- 
dottonauigabile, donde ridotta la cofa a llarm e, Parm igiani, raccorde 
«oli dell’ancica tregua pallata t r a l o r o i  Modonefi,all’entrar d i Mar*

\ ......... ' zo n e lr
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*o nella ringhiera per publico banditore giurarono, che erano ap
parecchiati ad vbidireacom m andam enti de’ConToIi M odoneficon- 
tra i Reggian i, Se che non erano per far con loro ò pace,ò tregua Ten
ia  la volontà deM odonefi, lequaicofe intendeuano d ’oiTeruare in
fino à tanto, che la pace Tutte pattata tra i Modonefi, Reggian i, de 
loro. Apprettandoli poi la fine della tregua pattata con lo’mperato- 
re , per compirli già i Tei ann i, che elladuraua; la Com pagnia tentò 
H enricoR e, accioch’egli con Federigo il padre futte Tuo m ezo, per
che da lui hauette vna perpetua pace > il quale, defiderofo d ’ettere 
Tatto Re d ’Ita lia , ne potendo l’intento Tuo ottenere per quelli diftur- 
b i,o d ia u a &  abhorriuala guerra; donde Tu Tacile à dar orecchie al
le domande della C om p agn ia , & à piegarli à Tauellarne col padre» 
il quale mandò à Piacenza à quello effetto Guglielm o VeTcouo H a -  
ftenfe, il MarcheTe Henrico Guerzo , Frate Teodorico , & Rodolfo  
Tuo cameriero con ampio arbitrio, & poteftà intorno le'coTe della pa
ce , promettendo d’hauer rato , & Termo qualunque coTaeTsi faceffe- 
ro,doue i Podellà,& Vfficiali d i Parma,& dellaltre città conTederate il 
di delle Calende di Maggio, domàdarono la pace offerendoli di p o rtar, 
fe con Federigo non altrimenti, che coi pattati Imperatori fi erano por 
tati, & porgerli quellecoTe.che Tono Tolite, Se cóTuetc preilarlì allo’m -  
peratore,quando egli per la corona Te ne vàà Rom a,&  quando ei Te nè 
ritorna.i Legati di CeTare giurarono di adoperarli, che Federigo, & il 
figliuolo Taceflero la pace,con quelle conditioni. L ’altro di gli Vfficiali 
delle città giurarono tra loro di attendere le coTe promette à gli agenti 
dello’mperatore.dopò Guglielm o,& i cópagni fi inuiarono verfo C o n -  
ttanzacon ordine, che le città della Com pagnia niandattero in quel 
luogo i loro ambaTciatori con Tofficiente mandato pèr quella p ace , Se 
la città di Parma vi mandò G iacom o di Pietro B rau i, Maledobato de 
M aledobati, che per edere llato lungamente ConTole nella c ittà , era 
detto col Topranome di giudice vecchio ; donde fi vede che errarono 
coloro, che nella pace di Conllanza regillrata nel quinto volume del
le leggi c iu ili, dittero Mallobato , & dopò pofero vecchio giudice/  
come nome d v n ’altro ; con quelli due Tu Corrado Banzoni, i quali 
tutti tre il Tettimo delle Calende di Luglio riceueronola pace, & la giu 
rarono nella prefenzadello’mperatore,& d’H en rico R e . Dopò hebbe* 
da CeTare G iacom o la inuellitura del Confidato per |a c ittà , Tauore 
molto prima Tatto da lui à quella. E t  perche la pace, & il giuramento 
erano pattati per le mani de gli ambaTciatori, volle Federigo, che giu- 
r a Aero anchora i Rettori della lega delle città còpagne, Se perciò verfo 
la fine dcH’iiletto anno dettino Tuoi agenti à Piacéza, à riceuere da loro 

*> : * F  2 il fa-
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il facramento. Il duodecimo delle calende di Genaio giurò per Parma 
Arm ano da Parma R etto re , Se con lui Alberto Teobaldo, non aftrin* 
gendo il giuramento quelli,à far giurare gli huomini della città da’di- 
ciotto infino a’ fettant’anni,come faceua molti altri delle città della le. 
gà.dondc fi ingannarono gli fcrittori di quella pace, ponendo quella at 
tione, fequella della concordia,fotto lottata, & nella prima inditione, 

i i8 jch e  fti nell’ottantatre. Vifitando pofeia l’Italia Federigo,dimorò alcuni 
di in Parma. L ’anno dietro l’vndecimo di Febraioinfiem econ Henrico 

1186ÌI figliuolo inuellì Bernardo Vefcouo della città perfe,&  Tuoi fuccelforì 
del cartello di Rignano con la corte,& tutte le fue pertinenze, & alcune 
regalie,le quali mentoua nel priuilegio.Nei qual tempo hauendo nella 
città di Milano dato ad Henrico il figliuolo per moglie Federigo Coda  
za di Rugiero già R e di Sicilia, Parma con tutte l ’altre città della Lom  
bardia,eccettoCrertionà,perhionorarlofponfalitio, mandaronli Tuoi 
ambafeiatori có r icch i,& pretiofi doni.Poco apprefi'o Alberico Sala po 
della di Cremona fece lega con P arm ig ian i, nella qual giurarono am
be le parti d ’aiutarfi l’vna l ’altra,fecondo che ricercalfe il bifogno. L ’an 

118700 ottantafette à gràdifsimo honore fù raccolto Gregorio ottauo fom- 
mo Pontefice dentro la città,la quale nó dopò molto rinouò la vecchia 
lega,coi Modonefi contra i Reggiani,perm ettendoàquel!ifcnzafapu- 

1 i88taloro ,d ’allegarfi con Bolognefi. Hauédofi dopòlungamente difputa- 
to innanzi Henrico tra Parma’, & Piacenza il Borgo San Donnino,ne d i 
ragione hauendolo potuto ottenere i Parm igiani, fi riuoltarono all’ar
m e,& alla forza,& perciò préfi feco in compagnia i Cremonefi, comin 
ciarono à far correrie nel territorio Piacentino,pigliando, & ruinando 
Caftelfenio, Caftelnuouo de Vifcontij& Calale Albino,che alcuni, po^ 
co inftrutti di quelle cole,le pofero dieci anni dopò;donde mofsi i Pia
centini con gli aiuti de Milane!? corfero fopra Caftelnuouo d’Adda, & 
il prefero, & difsiparono;la qual cofa inrefa ì Moderatori della lega,fu- 
bitamente lì adunarono in Piacenza, con deliberatione di comporre 
quella diftinione,come contraria alla commune concordia,& il Retto
re Bergamàfco col confenfo de gli altri G ouernatori, che lì trouarònò 
in quella dieta,com andò a ’Moderatori Bolognefi,Reggiani,& Parm i
giani,che gilfero à Parm a,& denonciaflero a’Rettori della c ittà , che à 
Verona,dou’era chiamata la congrcgatione per vn giorno determina
to,fi doueftero trouare innanzi a’ Moderatori della le g a , per clfeqùire 
tutto quello,che loro fulfe impollojfpettante al negotio de Piacentini, 
ne in tanto douelTero quegli offendere, ne cócedere il palio per lo flato 
toro ad altroché andalfero per dare loro noia,& far loro male, comadò 
«jedefiniamente che altrettanto olferualfero i Piacerini verfo i Parm i

giani,,
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ciani,facendo intendere a’Parm igiani, che fe non attendeffero,& oifcr 
uaiiero le cofe loro com andate,& impofte,che li bandiriano, & fanano  
fauoreuoli a’P iacentinicontraloro. Pati afl'ai la città quello anno per 
vna careftia grande,doue lo ftaio del formento fi vendè cinque ioidi, & 
due quello della fpelta;& furono molte genti sforzate pafcere le radici 
dell'herbe,da che ne nacque poi vna mortalità afl'ai notabile. L ’anno fei i 8<j 
gucnte, che furono Confoli G ilio  B o n ati, Gerardo V ifd o m in i, Ifacco  
Balduchitii, & G iacom o Manfrè, aiutando Parmigiani i Crem onefìà  
riparare Caftelnuouo di A dda,che’l Corio  dice, che furono i Parm igia ' 
nijche'l redifìcarono à compiacenza de Crem onefì, che par poco veri- 
fìrrrile,ftandol’ordinatione de M oderatori;Piacentinicon tumultuaria 
gente vi accorfero, & fatta vna fanguinofafattione, furono iCrem one-  
iì,8c i Parm igiani,che gli aiutauanoà fabricare porti infuga,& il cartel 
lodi nuouoda Piacentini minato. Non molto dopò d’ordine del P on -n p o  
tetìce col mezo di Pietro D iano Cardinal Piacentino, nella congrega
tone fatta in Verona pafsò tra quei popoli la pace.Quefto anno medefi 
mo furono Cófoli Bernardo M iotti,Pietro Baleftrieri,Marco Benedet
ti, & Giacom oSborgarelli,& cflèndo podeftà VbertoPalauicin i, Par
migiani ricoueraronoCafalccchielo porto nella terra di Cafale. Venu-j jp j 
to dopò à Piacenza Henrico, & riceuute due mila libre da Piacentini in 
prefto,diede loro in pegno il Borgo fan D onnino, i quali dopò quefto 
fatto sforzarono quei Borghefani à giurarli fideltà,& egli andando più 
oltre fùriceuuto in Parma, fcriue il Corio , che l’anno p i.T ru fard o  V i-u p a  
cario d ’Henrico trattò vna pace vniuerfale per tutta l’Ita lia , quantun
que Murello Marchefe Malefpini, & il Conte di Parma non gli interue- 
nelferOjla qual pace vuole il Sigonio, che fuflè fatta due anni d o p ò -. <
Q uello anno fu podeftà in Parma Bernardo Cornazani. L ’anno fegueni 19$ 
te fotto il Confolato di Candido CatelIani,GeruafioCaualca, Henrico 
Anfelmi,& il compagno,» Cremonefì,che fi teneuano oftèfida’Milàne- 
fì,ricercarono,per rifentirfi contraloro, aiuto da’Piacentinr, & P'armi- 
giani.da’quali hauute grolle fchiere de foldati, entrarono nel Lodig ia- 
no,& feorrendo le ville,& le cartella depredandoogni cofa, & ardendo 
gli edifìcij,fecero vn’opulentifsimo bottino,& molti prigioni.Partédoi ip y  
poi Cefare d’Italia per Lam agna con Sibilla la moglie,con Gulielm o il 
figliuoló.le figliuole,l’ArciuefcouoSalernitano,& Tuoi fratelli,& co g li •* 
hoftaggi Siciliani,pafsò per P arm a, doue efl'endo dimorato alcuni dì, 
fu accompagnato dall’Arciuefcouo di Rauenna,dal Vefcouo Volater- 
rano,& Fauentino,& Azzo Marchefe di Erti infino àPiacéza,nella qual 
città fotto il ventinone di Maggio ad inftanza di O bizo San V ita li elet
to Vefcouo di Parm a,p gl’illurtn feruitij,com ’egli dice à lui, & allo’m -
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perio intrepidamente fatti,& predati,concedè,& confermò alfa chfe- 
fa di Parm a,& à Tuoi fucceifori in perpetuo»di potere valerli delle buo
ne vfanze, & confuetudini, fecondò che itifino all’hora haueua fatto 
quella ch iefa, & indennemente la c itta , & il contado , coli nel com- 
m andare , come nel bandire, & vietare » & appreifo l’altre cofe tutte, 
ch e li appartengono alla giuridittione delle cartella» & de luoghi del- 
ladetta chiefa» & nominatamente la badia di Berceto del monte di 
Bardone» C afsio co n le  fuepertinenze , Co lecch iocon  lafua corte» 
Puuì con la corte» il Cartello Gualtero conia corte » Colorno con la 
co rte , la corte di Vallefenera,di Raigofo col diftretto dell'Alpe, il ca
detto di Rignano con la corte» Corniglio con la corte»nella città di Par
m a la corte reg ia , prato reale » la palude porta appretta la città » la ri
tta del Po, il riuatico, f i  fole del Po, il corta delfacque, il letto de fiu
m i. Concedèanchora al Vefcouo, che per findicoegli poteife tratta
re tutte le caufe del fuo Vefcouato, non giurando egli d i calunnia ; ma 
il (ìndico nell*anima fua, & non del Vefcouo, & che tal ragione non po 
tette contra lui vfare alcuno,fe ben fotte il collitigante ; che preferittio- 
ne alcuna non haueife contra le fue cofe , & in quelle lu og o , minore di 
fertant'anni. concede poi anchora a canonici di quella chiefa piena 
giuridittione nelle fue co rti, & nell’altre fue terre, come in San Secon
do , in P izo , in Palatane, in S iila , in C o ta rro , in fanta E u la lia ,in  
Bannone ,&  in altri luoghi ; riconfermando gli altri priuilegi concef
fi al Vefcouo i alla ch iefa, & a’canonicida fuoi precettori, piglian
do in protettione l ’eletto con tutte lefuech iefe , la roba, & le  perfo- 
ne, vietando il farli con calum nie, percaufadi coftitutioni, ò con- 

Up6fuetudini delia c it tà , carico ò danno. L ’anno dietro eflendo Contali 
Romanino Zaboli, Alberto dalla P o rta , G iordano, & Bernardo,che 
altri chiamarono Berardo fan Micheli nobili P arm ig ian i,  fu fabri- 
cato nella città vn m agnifico, & fontuofo Battifteo , il qual conten
de con qual altro fi fia di maggior nome in tutta E u ro p a , della cui 
bellezza, & ornamenti doueuam onoi meritamente trattare; ma in
tendendo , che altri con molto artificio fhan porto in diflegno in 
tauole , lafciaremo loro quel carico . Racconta il Santauino, che 
fu Orlando Roisi principal orig ine, & motore , che fi dette prin- 

* i ? 7cipio à cofi degno lauoro. Dubitandoli pofeia i P iacen tin i, che i 
Borghefani non gli fi rubellaflero, con nuouo giuramento di fidel- 
tà predato nella chiefa lo ro , fe li fecero vb ligare. L'anno nouant’ot- 

npStoettendo C o n ta liG io u an n i, & Berciliofan M icheli’, Orlando Rof-  
f i: & G uido Boghetti, quelli del Borghoà San Donnino , che non 
poteuano più durare tatto l’afpro giogo del mal gouerno de Piacen

tini
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tìnijfi diedero i  Parm igiani,donde i Piacentini fatto delle fue genti. éfe 
di quelle de Brefcian i, C o m afch i, Vercetlefi, Nouarefi, Aftefanì, &  
AlelÌandrini.chetutti p l'obligo della lega erano tenuti ad aiutarli > coi 
quali il Sàfouino mette i M ilanefi, vn groflo eiTercito,fe ne andarono al 
Borgo,& con llretto affedio il cinfero,contra i quali, à difefa de gli aiTe 
diati,fi mollerò i Parm igiani coi Crem onefi,M odOnefi,Reggiani, Man 
touani,& Milanefi,fecondo il Sanfouino, che pur anchora gli h i  p o lli 
dall’altra parte, piccolo veramente errore à coli fatto fcrittore,& trat
to fuori il carroccio,con vn elfercito molto potente di notte tempo a f
farono  il nim ico,& trouàdolo incauto,& mezo addormétato l’impau  
r irono cofi,che fméticate l’arm e,& la battaglia,pofero la fperaza tutta 
della faluce nella fuga; mafeguitandoli i Parmigiani per vn pezzo,oltre 
vna grande occifione,che fecero,prefero prigioni piu di dugento caual 
Iteri di quelli, i quali,com e trionfante, condufle dentro la citta O rlado
Rofsi.Trauagliando quell’anno Parmigiani quelli di Salfo maggiore,&  
domandandoli,come a loro fotto p o lli,la  cofa ftì ridotta al giuraméto,
& nella chiefa di fan Protafio di Piacenza giurarono i Confoli di Salfo, 
che non erano mai flati Parm igiani,ne mai haueuano prellato vbidié- 
za a Parmigiani.Hauédofi pofcia molto à male i Piacentini della perdi 11?? 
ta del Borgo,della fuga,& della cattura fatta de’lo ro , nuouamente coi 
Milanefi le ne ritornarono all’aflèdio del Borgo,doue correndoui fenza 
indugio i Parm igiani,& i cópagni,fi venne all’arme, & fu fatta vna bat 
taglia coli fiera,& coll gagliarda,& con tanta animofità, che partédofì 
gli vni da gli altri,chiaram ente appareua nó pure non eflere fpento, ne 
Iminuito in loro per tal fattione: ma accrefciutol’ardoredicóbattere, 
cominciò la pugna la prima hora del g iorno, & durò infìno al vefpero, 
la quale (laccata,Milanefi co’collegati occuparono Pugliano.Scriue G i  
rolamo Rofsi,che in quella battaglia fi adoprò valorofamente O rlado  
Rofsi,in maniera,che al giudicio di tutti egli della vittoria riportò l’ho  
nore,ma egli trafporta l ’h iiloria , eflendo qnefto fatto auenuto nella pu  
gna pa(Tata l ’anno innanzi,& in quella non folo non vinfero i Parm igia
ni, ma vi perderono del loro.Hora nó che durado,ma crefcédo ogn’ho- 
ra più i racori tra i P iacentini,&. Parm igiani, & ribaldandoli gli anim i 
loro alla vendetta, cercò Innocézo terzo col mezo d ’alcuni Vefcoui d i 
riconciliarli infieme ; ma indarno fu quella fatica , perche erano trop
po incrudeliti & oflinati quelli al rifentimento , & al riacquiilo del 
perduto luogo, quelli alla d ifefa, & à conferuatione di quello racco- 
mandatofegii.Volleil Papa metter mano  ̂precetti, ma gli vni,& gli al 
tri troppo dall’ira g u id a t i, facendo di quelli poca (lim a , pollo in
ficine vn groKTo elfercico de confederati* il duodecimo d’O ttobrelì
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ritrouarono appretto San Lorenzo, & dato l’vltimo fegno della batta« 
glia,con grande animo, & ardire fi affrontarono, doue con pari animo 
combatterono dalla mattina alla fera cofi valorofamente, & con tanta 
pertinacia,che pareuano temere,che cedendo fpanna di terreno al ni
m ico,non folo perdeffero il Borgo, ma feco infiemeogni laude, & ogni 
gloria della virtù militare;foprauenédo poi la notte, & effendo da ogni 
parte fatta grande vccifione,(tracchi più tolto che fatij, furono sforzati 
partirfi.Scriue il Sigonio,che fùquefta ruina prodigiofamente predet
ta dalla neue, venuta del mefe d’Agofto con vn freddo crudele per tre 
dì,lim ile d quello del vernojma non fù quella neue cofi marauigliofa co 
fa,com ’egli fi penfa voler dare d  credere, perche ne’luoghi vicini all' Ai 
pe fouentei& quali da tutt’i tempi neuica, fenza che faccia altra opera 
tione la neue,ò altro prefagifca,che’l danno, che apporta all’hora feco, 
& fuole fempre il prefa gio interpretarli d  disfauore di quelli,che hanno 

lapiggiore,&  nondimeno i Piacentini non ne hebbero punto m i- ! 
glior partito di quello,che fi haueffero i Parm igiani. V er- 

fola finedeli anno poifeguì la p ace , la quale fù
fatta appreffo Crem a, & maneggiata da  

Milanefi, & Breiciani arbitri,
& confidenti delle

parti. ■ „
4 ‘ : - ••••. - - 1 * . - "_ > * ì \ ■■ ' ^

II fine del primo libro,
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S A N V I T  A L I ,  -

Vefcouo di Spoleto .
ì ” ' •••'•" 1 •

i ^
j '  ̂v ’■ : ■ j > ' 1 ' " i Ì  \ v 1 ;■ ;

V a n o o Monfig. l\eucrendifì. mi diedi à incorniti* 
dare à fcriuere i glorioft fatti, &  le magnifiche co~ 
fe delia città di Tarma, dalla fua creatione, infitto,
, eh'ella,da Ottauio Farnefic valorofiamentedifie/a da 
gli efferati di Giulio III.&  di Carlo V.&cacciate 
con molto ardire l'arme Franccficbe, riceuèvn defi~ 
derato ripofb’, &  vna bramata quiete ; mi propofi 
meco fiefifo di metter mano nelle quattro nobilifji- 
me Famiglie dì quefia città; &  di quelle ficegliendo 

alcuni fatti più illuflrite breuemente ficriuendoli,adornarne i lunghi ragionarhen 
ti dell'Hifioria; ma àpena della mia fnticaal ter^o venuto mi ritrouai,cke do- 
ucrnc dagrà neccflità còHretto, ragionare ,comprefi;acciocbe fhuelladofì fiouen 
tc degli Obiq ,de gli Orlandi, de Giberti,de glivberti, &  d'altri molti,a quali 
vntjìcffio nome fcrue,cbenti,& quali fi fufferò, piena conoficcn̂ a bauer fe ne pò 
tejfie;e Inficiata quella propofla,ó* imaginata fretterà,larga, &  ordinatamen 
te le loro dificenden̂ e,et i chiarigefli loro nell’Hilìoria non ¡piegati¡raccontare; 
e non più come fregi, &  ornamenti à quella intcfifierli\mafieparatamentc trattan 
donc ¡compiutifermoni fhrne;e la cofia m’è così ben venuta fatta,ch'infiabreue 
¡patio, &  in vn tepo ifteffo bò Cvna,egli altri al defìderato fine condottai qua
li volendo dar fuori, e per la fretta, &  quafit infieparabil corrifponden̂ a loro, 
non potendo da quei ragionamenti diuifia vficirneÌHifloria,nèda leifieparatila 
feiarfi loro vedere,vnirliè flato fior\a, à ciaficun di loro,come luogo molto conué 
neuolcfla fronte di quel Libro dell'tìifloria,neiqualeabondeuolmentcdelleattio 
ni di quella Famiglia fi ragiona,affienando-, donde trattandofi in qucfto fecondo 
deH'illuflrifi. fiua Cafia, poiché alcuni fatti fi contano d'Obî o primo, Zangaro, 
Guarino,Vgo,yyi7^one,e d'Obi^o fecondo,debitamente è fiata quefia fede dera 
gionamenti di quella; i quali effendo da me tolti di Cafia fiua, è ragionatole, che 
dopò l'ejfermeneficruitoji riponga,doue gli hò bauuti; e per ciò à V. S.I{cucren 
di fi, come vno de’ principali mebri de San Vitali,et bora il primo per prelatura,
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&  dignità FccUfiafiìca;poiche olirei maneggitigradiglibonori ricevuti da 
altri Sommi Pontefici,è fiata ¡pèrle ottimefiue virtù,#- qualità, &  feri'inte
grità della fua vita,dà Gregorio X II II. eletta Consultore ^ifoftolito,# dopò 
fatto FcficouÓdi Spoleto,li rendo,et reflituifio;# inquanto in quelli ragion al 
cuna pretendermi vaglia,-à lei tutta la confacrodono.accioche, alcuna volta 
ritrahendofhpèr refpirarè alquanto ¡dalle facendo, &  da* carichi; &  godendoli 
dell'antichità della fua Cafa, veda ejfere fiato creduto capo della fua Famiglia 
Santo,che con Odoacre I{é degli Herulipafìò di Fandaglia in Italia,Capitano 
de [oliati venturieri, che Fitagliani fi chiamano in quella lingua ; il quale fer
matoli in Tarma, fu così caro alla città,che per publico decreto fu donato di tan 
to terreno, che ad vn commodo, &  horreuole Talamo fu ballante; il quale in 
piccol tempii hebbe intero compimento ; dal cui nome,vnitó cori quello dellafor 
te de'foldati,venne quello della Famiglia,chiamata de Salì Vitagliani; il quale 
lungamente mantenuto, &  confermato in quella, pafiò ne pofieri # fucccjfori 
fuoi. Intenda, che cadde nel penfiero ad altri, che Fitaglianó,quello, che Capi
tano di Giufìiniano, mcntrcTarmajì teneua dagli ^lufìrafiani, era alla guar
dia del Parmigiano, &  de gli altri vicini luoghi di Ccfare, deputato; &  quella 
da paffete ricouerata; dentro vi fi fermò, ne fuffe autore; feruendo il nome di 
Vitagtiani alla gentilità. Che fu affermato da alcuni,che da Fitale condottiero 
di gente d'arme, che con C orrado fecondo, venne in Italia d'atrgentina, &  da 
Santo fuo figliuolo, nefeendeffe, dando il padre principio alla facceffione , #  
il figliuolo alla famiglia,congiungendo i nomi infieme aìl'vfo antico; &  della ve 
unta da quel luogo,di cono apparerò euidentiffimi argomenti offendo l’arme del
la città d! atrgentina,c quelle de San Fitali nel campo, &  nelle sbarre l'ifleffe. 
Che finalmente fu filmato,che foffe fiato il fondatore di quella, quel Fitale,che 
con Pipino figliuolo di Carlo Magno pafiò à far guerra à* Beneuentani,# Or
ionefi, doue raffettate le cofe della Chicfa, &  ritornandofene Pipino à Milano, 
egli fi compiaceffe di Tarma,tir intorno l'anno ottocento fette vififermafjeden 
tro, da cui pofeiafuffero chiamati i Fitale fi; come così da molti vecchi finito
ri detti vcngono;& tra Moderni dal Biondo, Volaterrano,&  Filippo da ¡terga 
mo.Et benché compiuta fodisfhttione non rechino quefie incertitudini,giouano 
nondimeno, non altrimenti, che inditij molto gagliardi,à dimofirare, che molto 
tempo aitanti fia fiata la fua Cafa ; poiché le vecchifftmc cofe fogliono fouente 
bauerei loro principi’j inuolti nell'ofcure tenebre di molti, &  molti fecoli,e tal
mente occulti,che di loro luce alcuna hauere no fi può.Ma quantunque incogniti 
fiano la pcrfonaprima,e'l tempo,è certiffimo nondimeno,che con lunga,& non 
mai interrotta ferie bà caminato più di 400. anni,cominciando da

Fgo primo, da noi detto così ; pofeia che d'alcun altro fiato prima di lui in 
fino all'bora, non habbiamo potutoritrouar memoria alcuna, fiorì egli nel 
1 12 z.buomo molto fauio, e prudente,# da affai riputato, non tanto per que
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ßcfue rare qualità,quantoperìht tglfera moho'fflàtdidoi <jr Ubeiale,&  <*¿
farpoteua,effendo ricco,&  douitioj'o cori, ehe txappaßaua di ricchezza ógni 
altro rkcbifjimo gentilbuomo della fua citta. Egli nelle Ghiaie di len^done  
haucua belle', &  grandiffmé poffeffioni,fibricò v natta T orre * &  forte» che 
tuttauia fi vede in piè;i fondamenti della quale furono gettati ilgiorno dt San 
Vitale,da cui pofiia ellariccuè il nome di San Vitale, non altrimenti, chef e 
fiotto la protettione fua fi flimajfe effere crefciuta,& doueffe neU'auenireper*. 
petuamente mantenerfi quefta f i  miglia . Hebbero fermo parere alcuni, che 
perciò all'bora quella Cafa, loft iato il nome de Vitale fi,rictueffe quello de Sa _ 
Vitali, figliuolo à Cofluifu • . V, . y ; lt
{ Ohi%p Trìmo,detto anchor a Olitane,che f i  buomo di grande intelletto, di 
lodatole bontà,et di vita ejfemplarr,il quale per gli ottimi meriti fuoi f i  chia
vi ato al Vefcouato di Tarma, morì carico d'anni, l'anno ¡ 1 1 14.  che alcuni, 
del fine fio poco inftrutti, differo del 12 15 . conciofiache di lui viuo, &  Ve- 

fiouo della città ragiona Federigo Secondo di quel tempo, &  dimofìralo viv 
uovn proceffo fitto à fio nome » &  come Vefcouo per vna lite tra tl Ve fio* 
iato,cita CommunitdinnunsùHonorio SonrnoTontefice.frateUo d'obito,fi 

GiouanniTrimo,che datofì alle lettere,or dopò à maneggi iella città riu-• 
fi) molto prùdente,\&di,buMOi<&p er fett o>Configlio, fiorì riel i *00. hebbe 
.. Zangawgtterxkto valoro fi,lUufire, &  di gran nome,che f i  padre d' 

*¿%$pne,il quale vfeito di Tarma togli altri Sa Vitali ne tepi di Federigo 
11. ritortmdoui poiconVgOi f i  vccifi al Borghetto del Tarro, di lui nacque* 
l i  Giacomo» di molta autorità nello città * che fi trono, perfiguitato affai da, 
Giberto di Gentefil quale.egli dopò cacciò di Tarma ; pùjfcdè molte, e grandi 
ricchtfgc¿'ibebbeJl^onei4ncbora^\ x i . n  v« ¡ m 

u M affino,chiamato co fi à battefimo, à compiacenza di M affino primo dal 
la S cala. Queffi,effendo forte alcune controuerfie cittadinefihc in Modona,an- r 
dò per accordarlc;ma tronando incrudeliti troppo gli animi d'vna delle partii ’■ 
ntornatofene à caja, lafiiò imperfetta ogni prattica d’accordo.generò coflui 1 
V M allineilo,che l'vn o ,& l altro poi nell'ardore delle differite, &  feditionii 

dcllacittà furono nell'anno 1 ^oB. fitti da Guglielmo I{pffi vtcidere,coneflm\ 
itone di quefìo vamo¿ figliuolo àGiouanni fiancherà : ; i

Guarino,dal quale mencia fua famiglia molto ornamento, &  filendorei » 
pernoche egli fi dilettò molto di lettere,& amò fimmamente i letterati, effcr- 
citò l'armi, &  riufiì guerriero filmato, &  riputato molto. f i  cognato d'in- 
nocen̂ o Quarto, hauendo per moglie Margherita Ficfi afinaforella. errò in 
quefia parte il Sanfouino, mettendola moglie d'Vgo Secondo, il quale f i  fio  
figliuolo,come attefta fra Salimbene minorità finitore d'hifiorie di que'dì, &  
famigliare molto,come et dice, di Guarino, &  fuoi figliuoli* Errarono coloro, 
che fi diedero à fir  credere al mondo , che fuffe ñata vergine fiera, non ha-
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tendo ctlahauuto mai reto alcuno, maVefifere fiata nutricata, ór ¡mmaefä 
ta da Monache,et nella claufura,diede forfè materia all“abbagliamento di colo 
ro. fei figliuoli bebbe Guarino. ■* 1- :-

¿Alberto,di natura molto manfueto,et di bontà rara, &  ftngolarefil quale, 
fiato Vefcouo di Tarma,n andò con Tapa Innocenzo il %jo à Lione in Frida, 
dfiue era chiamatoti Concilio,&  con l iflefifo Tapa ritorno pofiia in Italiano 
ne giunto à Genoua,fi alle (filendidi, &  fontuoftjime no^e d'vn nipote d'in - 
nocemmo,che menò moglie',alle quali,oltre ilTontefice, &  molti Cardinali, vi 
fi trouarono,come racconta il S alimbene,ottanta Vejcoui. partendo poi da Ge 
noua il Tapa per Borna,Alberto, licentiato, fi coniuffè à Tarmatone, dopò 
V bauere fiuntamente gouernato il fuo Fefcouato, pafiò à miglior -vita ; Vanno 
1254 . et ß  fepelhto dopò ilchoro de Canonie ine IV ala del Duomo vòlta ve r- 

fo ilmonajìero de frati Minori, doue già foleua cufiodirfì il carroccio. y
nfelmo,ß,come il Salimbenc dice,di perfona,et (Vasetto molto bello pu

trito tra Cardinali,et grand'buomini nella corte Romana; fu Canonico diTar 
ma,di natura pacifica,&  quieta,&  de virtuofi, &  dotti grande amatore. -

Guglielmo,che tutto datofi alio ¡finto, menaua, cerne vita fianta, mori
giouenc di venVami.

Obî o Secondo, il quale inclinato di fua natura alle lettere ,fecc in quelle 
profitto mirabile, majjimamente nella fetenza delle leggi canoniche, &  ciui- 
Ihfeguendo Vormc d'Innocenzo il qo grati Gturcconfulto. appoggiato fi poi 
alla Chiefa,fìißtto Canonico di Tarma; indi Vanno 1255. Vefcouo Tripod 
titano,&  cinque anni dopò,che fu nel 125 8.- da ìAbeffandro Quarto heb he il 
Fefcouato di Tarma,il quale gouernò trentafei anni,ehe Girolamo Bofifi, in- 
gannandofi, difife quarantaquattro. nel qual tempo confacrò il battifico ; de 
fuoì propri danari, dotando l'altare maggiore di quello. ß  Imofmario molto 
grande, e ne tempi d’vna/pra,& crudelßme deferito à poucrt non folo l'en
trate de beni della Chiefa, &  quelle del proprio patrimonio ; ma per fouenire i 
bifogmfi fu confiretto a vendere le valli di M alabo à Gerardo de Bianchi 
Cardinal Tarmigianó, donde la poucrtà, come fuficitata da morte à vita per 
tutta la città gridando fen giua S an Fitale, San Fitale; la qual cofa diede à 
er cd ere al Tlautio,chc all'bora la fua Cafa fufife chiamata de San Fitali, che 
fe di tale prima fiata non fufife, non hauerebbe la plebe, &  il popolo hauuto 
ragione dì chiamar quello,& la fua Cafi San Vitale. Fu egli perfièguitato af
fidi da Giberto di Gente'; &  da lui, per cacciarlo del Fefcouato , accujato al 
Tapa, che fufife diruttore, &  di pipatore de beni della Chiefa, proponendo 
vn fitto fratello monaco dell'ordine di San Benedetto per Fefcoito di Tarma. 
via cornea torto egli era imputato, cofì fàcilmente fe ne purgò, &  nonriu- 

fiùà Giberto cofi dcfiderata. Ianno mille dutento ottantaquattro, dtuifa 
Lenità di Modona per le fhttioni, furono afilretti i fipfi, 1 Sattignavi, &

altri,



* t  à
éltri, ibefcguiuaitO la biro fortuna, vfitre della città -s e ritirarli inSatfuò- 
. i quali minacciando ¿'affittirli i ModoncfeiObi^o mandò loro in aiuto tre- 
tento caualli. Hancndo dopò Filippo oirciuef cotto di Bguenna d'ordine di 

tfeffandro Quarto, per alcuni rumori, che fi fentiua.no de Tartari, adu
nati i Cuoi Vefcoui, &  Trelati, per hauere da quel Ctiroqualcbe fujfidio di 
danari ; &  allegando i chierici,che mtipotcuano contribuirti » per efjere lo* 
ro mancati molti emolumenti, dopò l'mfiitutione de Franciftani ? &  T re- 
dicatorii che gli haueuano levate le confezioni, fepeUikaho loro i morti,&  
efferatauano le predicattom, tuttetofe àioro dovute; viarie predicavano le 
decime donar fi àchierici, fecondo C antica infiituttine à difefa de Minori, 
&  'predicatori corfc Ìaringo ObiT'o dotta, &  ornatamente, mofirando, che 
d chierici dauano aiuto quelli, &  gli atleggiauano la fatica, più toflo, che 
li recajfero impedimento alcuno. donde il Fefeouo ottenne /’intento fuo , &  
Obizo refio odiato da quel Clero. iritofi anchora Codio di qualcheduno della 
città, perche l'anno * 29$. efcottmunicò il podefU,chefù Matteo Giufiinia* 
no Vinitiano eletto per gli primi fei me fi,perche hauma fh tto mettere frigio 
nevn chierico, ne volfè affoluerlo in fino* cb'einonfhebbe rilafciate. ma 
e fi tirò dopò addojfo quello deUacittdmta,cbciofia che egli nell’amo 1295« 
efiommunicò Fberto di Guamiero dd città di cafielh podefià di Vamaper 
gli primi fei mefi,perche eg}i haueud fatto impiccare yn conuerfo dei mona-* 
Fiero di fan Giovami, ch'era imputato della morte (Cima donna, col configli0 
de Giudici di Tarma, coi quale ifiommunkò inficine anchora i notai^be li fot 
umana, &  d iri minifiri; per la qud cofa defiinò la cemmunità contrari va- 
Ure della parte del Fcfiouo, due ambafeiatori d /{orna, che furono Gerardo 
BottoniCanonifia, e Tietro Traodiamendue Giudici diporta noua,& M io* 
to degli Mioti notaio, acetiche di fende fi ero gli efcommunicati, &  denonciaf 
fero d Fefcouo d'alcune male opere, cbediceua la communitd, ch'egli hauea 
emmeffe; i quali fi partirono di Tarma intorno il fine di Giugno ; e giunti ih 
^tnagni, doue era la corte, fen^a hauer potuto fare cofa veruna in quellacit- 
tà del mefe diligo fio ambedue morirono, di che refiò di tanto maggior[degno 
yerfo lui la città piena, il quale aggiunta con lafolleuattine fitta poco in * 
nanz} nella città da Ghibellini ad infianz* de Bologne fi per lecaufe, delle ano 
li nell'bifiùria fi favella, hebbeiantafor^a, che favorendo le contrarie fiat* 
tioni Guido da Correggia,& gli altri congiuntifeco,la vigilia di fan Bartolo
meo del mefe d'^tgofio il. cacciarono con tutta lafua parte della città.egli del 
l'iflejfo mefe,tir anno fh dà Bonifacio Ottano eletto Jirciuefcouo di\auenria* 
Dandofi poi con Obizp di Efli 4 far guerra alla città, none mefi dopò l'efclu- 
fione vi fa chiamato dentro. Intorno che ragionando Girolamo kpfji com * 
mette errori puerili, & moltofciocchi, dicendo,, ; ‘ • ? %

in tera  cum in Epifcopatum Parmenfcin ex ViteUcfcorum fazione
G  3 Opi-



34 t . ,
Qpizoni qüidarn facce(fi{Tet,GuUlòlfmis,& Vgolim isRubcà, Iacóbifilì^

n ceteris Rabcis affinibus » & Parmcnu popuio i rteum icruentts»v n a .c a m  cçteris R u b eis am m ous ,  oc ra rm e m t p o p u io  1 n e u m  icruentes* 

«ion m o d o  ip fu m , fed  oranem  etiam  V ite lle ico ru m  fà â io n e m  vrbe pcl- 
lunt ;  d en u o q ; O p izo n cm  R au en n atem  A rc h ie p ifc o p u m  in Epilcopatu  
Pacm enficon uicuun c. - . .-. •• • 1’ r ; n..*

conciofiachead Obi^o fît eletto fucceffore maeflro Giouânidi càflello I4tqud, 
eli era espellano del Cardinale de Bianchi fia Tarma , fkcendoneapprejfoil 
TapaquelCardinale infanga chenonfùinatcfdafbima fu l'e ftlu fo ì& ’il 
richiamato dentro Obigp,non come vefcoUòdi Tarma, ina eom e pane efpul- 
fit i-v ne à Tarmigiani toccaua i  elettìone del V efco u o n é andato v i farebbe 
Obi^o,prima da qtteWiflejfo Vefconato paffato à piu alto grado, aW sArm è- 
fcouato dil{auenna, vna delle maggiori ,  &  più nobili dignità di tutta f Ita
lia. l'anno nouantafei ftrinfe quelli di caflelloI{iuerfahóà prèfiargti ilgìuràc 
mento di fedeltà, &  ohedien\dì come bauatuno per lo innanzi fatto à*futi 
preceffori > il quale fi mofìrauano all’hora ritrofi à  vo lerp rcfia reo rd in i 
molti d e c re ti&  fece molte conflitutioni nelle chiefe di Tarma i' &  I^aucni, 
per aumento maggiore dell'honore y e culto diurno,  che anchora fì veggono, 
alla fine d'anni carico fimòrì in Orbito il duodecimo di Settembre, i  j o  &  
fu  fepoltoin fan Françcfco appreffo l'aitar maggiorei che Gtrolamo diffe, ca- 
rico d'affai penfieri i &  sgranato dim 'olfidebiti ,nonbafìandole fòie rendite 
alle jpejfò, ch'egli faccua i battendo più lofio nociuto alla chiefa f{aucnnate> 
chegiouato, per hauer dato ad di Efli Argenta , cafldlo dell'¿irci-
uefeouato , i l  quale battendolo poi voluto ricuperarci nonpotè+che put non 
è vero , poi che del nouantacinque mandò Gilio turco fuo Luogóte-
nenie àprcndcrlo > il quale dopò alcuni conflitti, non potendoci difendere fi

U U  4 \ t .  > >'■ m v  ‘ \ 4 i S’ ( ')  • ; ‘ ’ : C *\S i  * m ”ì - . .  U  ^  v* l i

Vgo fecondochiamato anchora Vgòlctttiì•■ &*' VgOhe »• primogenito di 
Guarino , ne fuoi primi anni attefead imprcndere lettere, alle quali era per 
natura molto inclinato , &  alla cura delle cofc famiglimi y donde fi diede à 
conojccreperhuomo molto diligente, &  aueduto .■ l'anno i i  iò. fu da Ot
tone Quarto fa tto caualiero , &  nel 1 244. •; offendo podeilà della città per 
imperatore Guido Triaraergo da Tatua, &  égli deliamercantiai il pòpolo 
corfe alle cafe d*Remico Vago, <&* le diede à rifila i  onde égli ÿ àccioche mag
gior male norifcguijfe, fît dal popolo eletto capitano , che duiò tre dì, pèrche 
in quel tempo furono refìituh e dal communtaiVagoi fuoi beni in contanti, 
f& della ratai che toccaua ad Vgo non volle il popolo ,'ch'ei neferitiffe jpefa 
alcuna. &  all'horafît fidtuito, che i Confoli delle vicinane, &  dell'arti, 
che da quel tempo indietro, non erano con gli altri concórfi a' breui, a' confe
rii del commune, viflejfero nell'aucnire. l'anno qùarantanouc tffendofi ma
neggiata concordili, <& pace tra i Bolognéfii9 &  JAodoricfii &  rèflando in

-»-¿O v- ï f  con-



wntrouerffa H Frignati«, che ti afuso fiquc popoli pretenderla, thè fuo egli fi 
fitfc ; Parmigiani, accioche ia pace né feguiffe, mandarono t'gocon alcuni 
fuoi S indici a. Bologna, ne quali ¡procuratori di Bologna', V  Modonafecero 
compromeffòd'ogni lite * chepòte/Jè èffert fra quelli, &  quelli intorno il pof- 
Ceffo del Frignano, nel 1x5 o. cjfendo entrato in Carpi fotto colore d'armatici 
hebbe dall'arciprete, <& da gli altri della fuafnttione, il luogo, &  vi cornine 
ciò ad efiercitare la giuriditione à nome della Cbicja, del quale egli pofcia ne 
fù daInnocenzo Quarto fuo Zio creato Ficario perpetuo, dignità delle mag
giori, clxeaU’bora. dalla Cbiefa fi defiero à Signori temporali ,■ del qual luogo 
pofcia nsfiuda Madonefì, chejéne ptetendeuano pa.troni cacciato.donde per 
ciò ilpQicflàyi&i configlieli Modonefi furono da Innocenzo cfcómmunicati, 
&  interdetta tdcitta \ ma dopò conuniutofi quello con Modonefi, &  riceuu•  
toue buona fiamma doro, lafciò il luogo ; fupplicandone egli C anno 44. ùilefi.

redifanGtoudnm in Monte di Bologna. hebbe eianebora il cajleihdt Mom 
barandone, d ito fiM n à cq u ero ip ow'^j'yìi«

"Pietro , 1  . cbeinvna folcirne gìojlrafhtta inì Ferrarafitrano dadhfóp 
et j 4ntonioy\'du Eili fkìticauakeriCqsmo 11574. T¡etra hsbbé.vn uatu* 
rate, che fanno t \ \ \ .f k  fiato prigion^dclcommune, perche crabanduo,^
permutato conclamino F{pffì. & bcbbe^vY '' d  - a : vsìv h*'  ̂ * 4

Giouanni, figliuolo legitimo, cbiamatoancnora donammo, il quale col- 
legatofì coi J\p(fi Vanno .1313 * fiectguerrà alla città di "Parma i doue.perdé la 
Torre de Sancitali, eMontcchirugolo fiuti Cafielb. s^dopò,che.piàvoltti 
hebbe dalla città bando, &  gratta,dd ritorno à enfia» fitto prigione d*Orlan
do Baffi, fu mefifio in carcere, &  in lunga mifieria guardato per tte armi,etni
co, alla fine trappafsò di questa v ita , s in to m o , detto da alcuni morto ftm fa  
prole,bebbe ■ ■ i ::\

A lb e r to , chefu  nell'eficlufitone delle genti del Fefcouovccifio ; la qual f a i -  
tione pafiò in cofi fa tta  maniera, rapportato Canno 12 p$. la vigilia di [anta
T  ̂ _* * M _ V » A * I - rv I _ _ f*  ̂_ È f i  > 11 m ____«___' f _* . i - •.

mime fi di quell’anno., che nel monaflero di fan Giouanni, &.in alcunccafcde 
grandi fi incettano adunante di genti » mandò per cercare, &  chiarir.fi diqué* 
fio,la corte al monaflero di fan Giouanni,douenon fioloh fu vietato C entrare 
ma furono que fatelliti cacciati con fiaffi,e balestre, e mejfi t n fuga, rimanendo 
ne anchora due feriti, i quali ritornati al podeflà,egli fece akfuono.dell'vfata 
campana conuocaré gli ̂ tntiani » à quali parile, che fi doue fi e foprafedere 
per quella notte .venuto il giorno > celebre perda morte di Lucia» che fui» 
martedì, feceil paiefiàfonatela, campanadeile càuàUate per girerà mona* 
Aerò y t cercare, fé vero fi*ffe dell'vnióne^ vendicarefecceffo fatto lafàf- 
fata notte» &  chMmà duo mMadiquciti)delpopolp deputati.» &\elctR àqu& 
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p«?
'fio, doue i Chiamati, chetano àcllaparteàHPefiouoi prima» 1che*prefentm 
i fi alla pialla, &  alVodejlà »ficohiucono a cafa de grandi dellalerofattioì 
me* era capo di quelle nel quartiero di' porta huoua Cnfioforo-da Marano fra 
fello dell'abate di fan Giouanni,il quale vuole co fuoi feguaci venire in piar 
(gu,ma li fu vietato apprejfole cafe de "Prandi nella vicinanza di Jànto Âm
brogio da alcuni» che fico venero à contefa, donde effendo rotto fi diede à 
fuggire » e f i  n vfcì della città per le foffi di fan Crifioforo. i
• Gioitami San Vitali figliuolo d\Albert9,capo di quefia parte m-porta Cria 
fiina', fi congregò nel carrubio fotto la volta de batt'iori : ' ma l'Abate di fan 
'Giouanni »Guglielmo» &  Gerardo d'tienila» &  i figliuoli > $ir i nipoti co’ 
fitoi d cauallo tornirono alle beccarie di fan Giorgio qut dalla porta alfito 
portico» &  fico infieme Giacomino de Rjtffini. all’Angolo di Male anione, era 
Guido da Correggio con lo ftendardo difanta Maria > e con lui Aldigiero dcl- 
laScna^a»Tomafo d’Hew^ola, Guglielmo \offi, Guido Bjsggieri, e fuoi fi
gliaci» iquàli fi fecero contra Giouanniy carchi fico era » & U  ruppero » &  
meffero in fuga»&  effi fi ne fuggirono della città per lafoffa alla StradeUa»e$ 
fifjduafonoii dopòfiugirona Guidoì&gli altri contra quelli» che er anò allo 
becca rie- difit icGiorgie, &  gh sbaragliarono,i quali quanto-prima, f i  ne fug- 
gfiom da queUafiarte della città*, cbepoterqno . fù fiogliatml monafiero di 
fan Giouanniy &  furono la fcqucnte notte dalla parte vintittice comeffi moki 
latrocini» ne in tutti quelli rumori rimafi vccifo f i  non Albertoquelli dal
la P.ottpipoi, e Giacomo de Scuffini fuggendo fi faluarono,comt poterono. gli 
fcaccióiiprcfero il cajlellodeila "Sface» (ärlodiilrußero lA tutto* dopò canal* 
carino'à Courtage,&  coti l'aiuto di queUide Sejfi» de Canoffi » & £  alcuni de 
capitani di Coìtnago»l'hebbero »tacciandone.coloro,che v'erano pel commune 
dißaxma dentro » &  fortificandolo il tenero ; dopò fi riduffero à Montecchia* 
figliuolo di Guarino anchora f  u i

i Te fio, iìqualel'anno i l  5 8. ac qui fio da Bernardino de Francefchi {ratei- 
lodi Giouanni Cardinale il caslellodi fan Lorenzo,hoggi detto di Sala j.& fà  
po'defià in Milano nel 1 zj6*' doue il vent'otto di Genaio liberò dalla gabbia 
Sinipne Locarnefi ì il quale fatto prigione oltre la Trefia da Lanfranco Butro 
da Lanciano, figuace della parte Torriana per vna folleuatione fatta in Como 
l'anno 1 s 6 i* &  pofloprigione à Tejfano,&dopò in Milano, era flato difle- 
uuto in fino à quel dì,& nell’anno 1 1  pi *fì podeftà di Férrara. bebbe cùfiui >

Giouanni Ouirico» buomo appreffo la nobiltà del pingue per cofiumi, per 
virtù» per l’alto» &  inefiimabiiejùo valore molto fimofo.Fà podeflà in Via- 
ccnòp all bòra, che Alberto Scotto fa rimejfo dentro quella città da Giberto 
da Correggioi &  da GhibeUim;ma non fen^agran battaglia paffatà tra hù,& 
it Quiricofufo la Pianga di Viacfya. alla fine sformato li San Pitale à cedere> 
vficmhfàella città,fi copduffc d caflcllo s, Giouanni* Chiamato dopò Giberto

tò\ f  daCre- *



Ai Crem tnefiper lo roStg p ore , pofe tu quella a t t a  fodeflà  i l  O nirico  Juo ge
nerosi quale cacciò piu ro tte  U fuocero di T o m a ,  &  con tutto ciò dimoflrò 
Cibcrto la fiim a, che di luifkcefjc,dijponendo nelfuo teftamento, che i  f m i  be  
redi non doueffero co fa, alcuna trattare fa t ta  i l  p a re r f u o ,  i l  quale baueffero  
Ì0 qu e l conto, &  con luiprocedeffero, come f i  loro fratello fu jfc. F u  molto ca-  
road Obi^o di E f i i ,  et riffe  con flrcttaam icitia  con fu c ilo , m en treera fu or-  
ufeito. Bjuocato alla fine daW cffiliojtel quale p er alcun tempo era f ia to ,fi g o 
dè i frutti della pace;  &  lafciando di f i ,  &  dell'sintonia  da Correggio G ib er
to, fu  da m ortefopragiunto ,

Giberto prim o, ncU'effìlio non abbandonò i l  padre m a i, &  f u  molto grato  
à M archi f i di E fii. rimejfo da O b h p  in cafa nell*anno i  j  4 $. bebbe più  quie
to, &  piò pacifico r iu e re  di quello ,  che in fino alla morte sbauejfcbattuto  il  
p a d re  s te n d e n d o  à  riparare le cofe fu e , &  à dijporre molto bene quelle della  
famiglia,chiamato da S ,lafciò  • ; b

Obi^o ter% o,cbe recò granéffim o honore allafita Cafa, generando h
P ietro  Brunoro,chiam ato dal Biondo fbrtiffimo centurione,  &  capitano 

brauo dal T ig n a . Q uefli militò lungo tempo fotto  Francefco Sforma,  che f k  
poi Duca di Milano-,col quale f i  trouò,quando egli affediato da Bdldaffare O f-  
fidiano, f i  partì dal ponte Toledrano del Bolognefe, d r  f i n e  g ì à Caflclguelfòt  
conducendofiinim ici alla B fcaudina, douebauendo con molta prefle^gacdv  
ualcato tutta la notte, &  con lungocircuito per non efferefeoperto d a lle fp k  
de nem icali'apparire  delTalba lifo p ra g iu n fc ,&  fu  da lui con Ciarpettoncfkt 
to entrare tra  loro ,colfuono detti trom be,auertendoli,  che Ce fatui effere v o *  
lcffcro,deponeffero Carm i,  dando prefo l ’Offidiano. F u  da lui,mentre cb ’cgH  
era à g li fiipendij de Fiorentini mandato con Tslfcolò da T ifa , Ciarpelione, 
vnafpedita mano di duo m ila ,  &  cinquecento foldati p er la maggior parte à  
piedi al foccorfo di Barga ,  caflcllo tolto poco prim a da Fiorentini à Luchefi,  
pofto nella Tojcana ,  affediato da T^icolò Ticcinino capitano del Duca di M ì-  
Uno,doue coi Braccefcbi venuti alle m ani, li ruppero, &  pofero in fu g a , fa 
cendo prigione Lodouico Gonzaga figliuolo di Gio, Francefco M arcbefe di M i  
toua, Guerreggiando pofeia 1T^orfini co'Ceretani, &  effendo i Ceretani in  
cftrcmo pericolo,chiedono aiuto a Francefco,che loro mandò Pietro, e t i l i c o  
lò Tifano con alcune fquadre di fa n ti à p iè ,&  certi caualli, i quali U d ì ,  &  
la notte caminando,con tanta celerità v i  andarono',che prima f i  im patroniro- 
no de gli alloggiamenti de T ^ o rfin i,  cb'effi intendefferocofa alcuna della 
loro venuta-,&  da Ceretani,vfeiti con impeto à vendicar f i , parte de T fo rfin i 
furono prefi,et parte per ira  vccifi,Scrine i l  Sm oneta,che più di quattrocento  
di loro, che cinqucceto dice i l  Sanfottino, eb e fi erano gettati nel vicino fiume 

, della T^era percam parfi, rm afero dalla rapacità dell’acque annegati. Fatto  
dopò Francefco Generale della legapajfata tra V in iù a n i , Fioren tin i, Papa
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Eugenio , &  Genouefi contra il D uca di M ilauó'ìVSr i l  M arche fé  d iM à n to*  
u a ,p o fe  il capo intorno Leonigocaflello del V icentino , guardato dal M d f-  
chefir, &  fubito fa appreffare l'artiglieria alla muraglia , &  da VaJJuntóài 
«¡nella im prefaà T ie tro , a l quale f i ,  mentr'egtt attendeua con molta diligen
z a  d fitingerlo ,  con v n  palla d'arcobugio paffuta la dèfira  fittila conferita  
quafi mortale j la ondel'affedio f i raffreddò alquanto; pur alla'fitte i Lcóniccfi 
p riu id ’ogni fieran^ a di fo cco rjo ,  pagata buona fomma di d a n a rif ìd ie ro n ó  

fatuo l ’hauere,  dirle p erfin e , Polendo poi Francefilo guardar Brefcia , &  
fouenirla di vettouaglie, ne potendo p er le molte ,  &  groffe nèui tenere t  effef 
cito in cam pagna, dir findoli etiandio di tutte le cofi neceffarie al vìuere ca- 
reflia grande ¡cacciato in Brefcia quanto p iù fo m en to  puote , lafiiò a Tencda  
T ie tro  con la maggior parte della f in te r ia  alla guardia della m unitione, dir 
dell'armata,  dir egli nepafiò  il monte. Hauendo dopò il Duca diM Ü anö vita 
groffa armata nel lago di Garda , Yrancefio mandò Brunoro con la  f in te r ia  
p erla  v ia  della M on tagna , il qualefopragiuntala la ruppe, &  prcfieldmag- 
g iò r  parte delle naui ; dopo infierne con Stefinot Contarm i capitano dettar-  
m ata P m iti ana ifiu g n ò , &  battè B fua  di T rento ; il qual caftello p re fi ¿ g li  
a ltri tutti di quel contorno fubito per deditione venero in potere de P in itian u  
F u  medefìmamente prefio per for^ a da T ie tro  capitano de f i n t i , &  da Sca- 
riotto  Faentino condottiero di caualli mandati per terra  dal C o n te , dir dal 
Contarino per a c q u i Salò -, &  dato in preda d  fotdati. Taffato dopò il T ìe -  
cìninò di Hpmagnain Lom bardia ,  dir accampatofi à Cignanodifiante dodici 
miglia daBrefcia ,vifortificò il campo con foffìd'acqua in  maniera,che non v i  
f i  poteua entrare fe non p ere  erti paffi flretti,apprejfo il quale à cinque miglia 
ejfendofi posto il Conte, &  bramando di toflo affrontarfi col nimica, ordinate 
le fchiere, commandò à Trò ilo ,  &  T ie tro  Brunoró, che andando innanzi paf- 
faffero quella paricela  quale era al dirimpetto ì  dir dalladefira m a n ó doue 
mancauano le munitioni, dir era più larga l'entrata ne campi,dir appiccaffefo 
la Truffa con pochi cauai legg ieri,&  singegnaffino tirare il nimico nell'aperta 
infino à tanto, ch'egli giungere . i l  T iccin ino,ché haueua determinato tenere 
l'efferetto armata dentro i ripari,dir con leggieri %uffe dinanzi quella conten
dere, mandò fu ori alcuni de fuoi, i quali in piccola fia tio  di tempo furono r i
me (fi nel campo da T r o i lo ,&  Brunoro. Douendo pofeia effettuarli il  parenta
do tra il Duca di M ilano,dir il Conte Francefco, dandoli quello Biancafita fi
gliuola naturale conconfigna della città di Cremona in dote, andando France
fco  à (pojare la moglie, mandò innanzi d Cremona T ie tro  con la f in te r ia ,a c -  
cioche ptgliaffe le porte, &  le rocche della città , dir viponeffe ilprefidio. E n - 
trato  dopò il Ticcininonella  M arca ,&  hauendo prefo Beiforte,Sernano,M Ò- 
tefo rtin o ,  dir occupato con le f in te r ie  v n  cotte | i l  quale f i  tróuàua innanzi i  
fu o i cam pi,&  continuaua infino à Sernàtioi,perche ilnim ico fiicendóferie pa-
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trone,non gl impedìffela via d Stmanò.Fràneefio con l'efferato tramfirttofi 
là, mandò nel filcntio della notte Tietro con la maggior parte delle finterie 
ad occupar vn luogo affai rìleuato < &  netta fommità fua piano > il quale era 
nella patte inferiore del colle guardato da nimici, & lontano da luoghi guar
dati da Braccefcbì, quanto in due voltefì lanciarebbe vn dardo, il quale bà- 
uendolo, fernet auederfene alcuno de nimici occupato ;  tagliati fernet indù* 
gio alcuno molti arbori, fi diede a metterfi in fleccato, &  fittificarfi dalla 
parte mafftmamente oppofla à loro ; dopò, quelli, che già gridando all'arme;  
baucuano cominciato à tumultuare, affagliano gagliardamente, &  infino 
nelle loro tende fe nentrano; ma atto'ncontro i Braccefcbì da ogni parte 
con furore fi lanctano fopra loro, &  li rimettono dentro i toro ripari, &  con 
ogni fir^a tentano di cacciarli al baffo,fi combatteua da vicino, et da lontano 
virilmente,fendo datt'vna parte, et dall'altra feriti,et morii molti faldati; ma 
Tietro animofamente combattendo > &  facendo l  vfficio di buon faldato, &  
fortifi cando il luogo ; coft fi tenne fermo, che i nimici atta fine conflrinfe, &  
con molto danno loro "à ritirarfi. fopragiuntopoi il verno, non giudicando be
ne il Conte d'entrare nell'Umbria, dotte gid ognt cofa li fi era nimicata, mef- 
fc ilprefidio in Fabriano, pò fio atte radici dell'spennino non guari dal ni• 
mico lontano, &  oltre diquefto ti mandò Gifmondo Malatefia, Trotto, &  
Tietro con parte dell'efferato , acciocbei nimici paffuto da quella banda il 
monte,non facckeggiaffcro le frontiere di quella prouincia ; maTroilofilqua• 
le da gli altri difcojto fi trouaua alquanto, di notte tempo fu affaltato da Ro
berto Bodiefe capitano de caualli del Ticc'tnino, &cofiimprouifo colto; che 
nel primo empito reftaronò prigioni quafi tutti ifuoì > &  offa a penafuggen- 
dopotè faluarfì i la qualcofa fentita ebebebbero Gifmondo, &  Tietro, cola 
prettamente fe ne volarono > &  giunti i nimici, che lieti detta guadagna-  
tu preda ,fe ne tornauano a ’ fuoi, tutti quafi li pigliano , &  il bottino co* 
prigioni fatti da loro rimettonoin libertà. tìauendo dopò ilConteaffediato 
il caflellofanta TSfatolia detto fiato di Camerino, &  acquiflatolo, il diede d 
facco, doue de faldati Braccefcbì, che vi erano dentro,fu fatto fratto gran
de , condofia che baueuano, mentre fi daua l'affatto al caRello, vfatosì v il
lane, e sì ingiuriofè parole i ebepreffo che tutto llefferato fi haueuanó irri
tato contra. scrine il Simoneta, che per ciò Gifmondo ; &  Tietro in prima il 
Tanaglia conte fiabile di tutte quelle genti ,& dopò quanti faldati li vene
ro alle mani crudelmente vocifero. Stringendo pofeia il TiccininoVtfo caflel
lo del Ducato, il qual filo in quella prouincia era reflato a diuotionedel Con
te, et trouandofi egli per aiutar Vifani al fiume di Toteqa non lontano da Sd~ 

/lucrino,vi mddò Gifmodo,et Tietro BrunoroCon buC^àfantevia, et c$ alqua 
ti cauatti,i quali fecero ritirare il Ticcinino,etabbadonarla^ttriio.l\oledp poi 
Frante fa procedere la "Marca di préfidij buoni § mijfe Tk\foin Fabriano coli
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ottocento fa n ti, & ¿ugento ca n d ii, io n e  mentre era,m offo i a  molte pronte f i  
fe  del R ei perfuafo da T rò tto , &  da Ittico G ittata , &  in parte egli ancbora 
mal fodisfatto da Francefco, con M anobariU fe n'andò ad ¿tlfonfo  He di T U  
poli con tutte le fu e  genti, il quale g li accrebbe la condotta , &  loflipendio, 
T^el mcdcfimo tempo fi ribellò al C on te ,T ra ilo , &  al He diede S f i , ma il ca~ 
flettano della Hpcca f i  tenne, donde che T ie tro  per dimoflrare a l He quanto 
d'arte &  di diligenza valeffe nella g u e rra ,  f i  diede 4  flringerla in  modo ,  che 
poco dopò,cheß  cominciato l'affatto,  offendo rimafa vccifa la maggior parte 
di atte fa ld a ti,  che dentro v i  erano dalla moltitudine de d a rd i, s'arrefe a l He, 
Hauendo pofcia T iccm ino  freran^a d'hauer p er trattato H ?cca  Contrada, 
andolla à campeggiare ; ma non trouandofi modo di darle l'affatto , &  foto 
reflandoui la frcra n \a  d'baucrla per tradimento -, ò di sformarla à darfi per 
difagio d'acqua, T ie tro  con tutta quafi la fan teria  del H e ,  ch'era in quel- 
Tefferato il maggior n eru o ,  laftrinfe c o s ì , che leuò in tutto à g li affediati il  
poter bauere acqua fu o ri delle mura • H ora  offendo in que* dì flato rappor
tato al C o n te ,  che ^ilfanfa non f i  fidaua motto di T ron o  ,  &  d i Brunoro* 
perchefofrettaua,  ch'effi p er tradimento doppio non fuffero ven u ti 4  lui con 
configlio d 'v cc id e rlo , ò darli alcuna rotta  g ra n d e ,  s'ingegnaua con ogni in - 
duftria d'accrefiere al B squeflo  fo fre tto ,  accioche ò gli vccid effe , ò a l tutto  
g li frogliaffc d'ogni loro bene, &  co f i  col nimico f i  vcndicaffe dell'ingiuria ri-  
ceuuta da faggitiui ; ne f i  dubitaua ad vnbuom o forefliero ,  che poco f i  fidaua 
■delle genti Italiane, rendere in maniera fofretti di tradimento que* faggitiui, 
chefaffeper p u n irli} [opra  il tutto hauendo i Catalani difua natura fem pre  
odiatogli Italiani,tenendoli in conto di poco fideli;per la  qua cofa mandò lette 
re  ad ^tleffandro con lettere à Tro ilo ,et à Brunoro fcritte  così, che quello,che  
haueuano ordinato ifrediffiro to flp , ne più tardaffero ad effequivlo . Quefle  
lettere mandò jtle ffan d ro  in campo con intentione,  che faffero intercette, &  
portate al H ? y  &  nel medefimo tempo frarfe la voce à F a n o , che in bricue 
era per mandare à Fermo Ciarpellone con la caualleria in nane, effequi M e  fa  
fandro l ’ordine delfratello ; &  prefa da nim iciilm effo con la lettera f u  co n 
dotto al Hf» *1 quale parue bauerefeoperto g li inganni de fa g g itiu i, &  fch i-  
uatà vngran  perico lo , nel quale giudicaua in co rrere ,  fe  quelli fifuffero con
giunti con jlle ffa n d ro , & l'haueffero  affalito ;  nelle genti de quali,&  4 p i i ,  
&  à cauallo confìfteua la maggior partcdella  f o n p  del fitoe jfcre itò . p e rla  
qual cofa per tempo armato /“efferato ,&  chiamati l'v n o , &  l'altro alla ra 
gione, fono p refi,& d'arm e,  &  di cgualli,  &  d ’ogni loro mobile, che molto 
ne haueano, &  pxctiofa* fono frogliati ; ne f i  potè tem perare la  fu ria  de fa l
d a ti,p e r  la g ra n d e ^ M e l d e litto ri che erano in fam ati ,  che tutte le fu e  gen
ti n o fìt^ tjfe n fia  mene fama fortuna ;  poi legati li mandò 4  T^apoli, &  d ‘in
n i  ncua Spagna d i q u d , &  li fece porre n ella  Hpcca d iStabia  contado d i r a -  
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Unga, dotte fletterò prigióni più di diecianni inofiuró carter?, qneffe tofefbri 
nono il S¡moneta,il Corto.&  il Sanfanino ; ma Girolamo Giglio , tir l'bt fiorii 
Vini itane, dicono, che mutatofì Brunorò d’opinione, da che fi era accoftato al 
J{e,& risoluto di ritornarfene al Conte, &  flando apparecchiato per fuggir- 
fine f i  f(coperto al l{c, &  perciò prefo. Da quella prigionia f i  poi liberato d 
prieghi del I(e di Francia, di Filippo Signor della Borgogna, tir della Bgpu* 
blica Vinitiana ■ per inter ceffone di Buona fia  Doma, della quale largamente 
fimonoil Giglio, Fbiflorie Vtnitiane,tir molti altri , liberato, f i  condotto da 
yimtiani congroffiffima prouifìonc ¡valendofi di lui nelle guerre, che hebberò 
eoi mede fimo Francefco fitto Duca di Milano i tir maßt me nella Lombardia; 
dotte fi racconta,chefendo venuto in potere de gli S firgefebi il caßello di Pa 
uone nel Brifciano, Buona armata alla leggiera con la rotella-in braccio, tir la 
fpada in pugno,apprefentatafi all'affilio accefe ne faldati gagliardia tale , che 
in vn fubitofi rihebbe. Fùpofcia da quella B̂ epublica “Pietro con Carlo Gon
zaga mandato in aiuto de Sene fi aU'hora, che Giacomo Piccinini partito dal 
firuigto di Vinitianiera entrato nel territorio della Bepublica hofiilmente, tip 
battuto a patti Sartiano , cercaua d'occupare l'altre cafieüa di quello fiatar. 
Deputato dopò alla guardia di T^egroponte, hauendo difefo, tir ben fortifi
cato quel luogo, vi morì, iafeiando due figliuoli,che venendo con Buona la ma * 
dre 4 Vinegia, per firfi còfermare la prouifione del padre,di fiuffo nella città 
di Modone l'anno 1458. laperderono. f i  il nome loro v
, Antonio Quarto f \  de quali non habbiamo hanuto da dire infino ad bora 
&  Obî o Quarto J  cofi alcuna per non trouàrne altra memòria.figlino
lo diGibérto primo f i  viUi. '-.r... ■ !’. y ,■,% a

sintomo T ergofoldato molto valotofo, &  pro della pei fona, il quale fer
vi nella pace,et nella guerra Bernabò Vifconti;et in quel tempo f  òpra il tuttòi 
che fi trouò alla Baftia di Solaruolo,doue reftò prigione.Effendo pofeia Berna 
bò corfo fopra il Vetonefe, et mfino fitto le porte di Verona con Carlo,et Ro
dolfi fioi figliuoli, iui li fece caualieri * tir effi altri ne fecero, con quali infic
ine f i  Antonio, che dopò Je ne morì il quartodedmo di Settembrel'anno 
13 97 • Inficiando. '

j Giberto Secondo, t i f \ i  quali il ventiquattro di Settembre del mille quat- 
Gioum Martino j  trocento due in duo dì, tir vna notte rifecero il Cn- 
fiello di T^ofctto. ! v v

Giouan Martino alla morte di Giouan Calcalo Duca di Milano f i  eletto 
tra i dodici illutlri deputati à portare il baldacchino dalla deilra fopra il cor
po del morto Duca. Venuto *4 Uff andrò Quinto d Bologna,Parma vi mandò 
cofiui ambafeiatore. Dice nondimeno il Pigna ; che il Marcbcfc di Ferrara 
andò pompofamente ad incontrare il Papa à Pianoro, tir l’accompagnò in 
quella città, & che anche f i  maggiore quella pompa, perchéi Baroni, che



nella cerimonia decentrata eaminauano alle bande del cauallo del T  onte fi- 
ce, ftandonc due alla briglia, &  dieci alle flaffe, che di firada in Strada fi cani* 
biauano » erano quafi tutti fuoi vajfalli,trouandofi per tal conto regiflrati 
Vguccione Contrario, Ciouan Martino San vitaliAlberto dalla Sale, Ge
rardo ¡{angoni, Ts{annt Stroigi, francefilo Boiardi, Tietro Boffi f Tyi colà 
Obi^i, ^Alberto Boficbctti, Gerardo di Correggio, &  Giouanm dalla Mirane 
dola. morì Giouan Martino il diciotto d’^Agofio l’anno 14 ? £• &  Inficiò ■* 

%Angelo» il S monétafiriuc, che Leonello di Efiifi fiertiì dell’opera dico* 
fini,& di Stefano fitto cugino per occupar Tarmai di che habbiamo ragionato 
altroue. quefli infino da tèneri anni moflròd effired'animo molto feroce, &  
bcliicofo, ne cofitoflofi cinfie la fpada, che fi diede àfieguitare. la guerra, con le 
parti Braccefche.. fi trottò con Braccio all'acquifio di Bologna Cannò 1410. 
pàfiò coi Ticcinini alCdffiedio dell’àquila Canno 14 2 q.douc accordati il Va- 
pa,&  la Regina di 7{apolì contra Braccio, nella giornata, che jucceffefil via 
fero, &  vecifiero, &  ¡¡Angelo con Giacomo,&  Francefco Ticcinini ft faluaro* 
no • Data fi pòi la città di Tórma d France fico Sfarai' fiotto certa capitola- 
tione,concordaronofeco »Angelo, &  Stefano fitto cugmo, con alcune conucn- 
Sioni,che furono.'Che à San Vitali fuffie cofcruato libero, &  intiero ü poffijjb 
delle terre, ville, luoghi, cafielia,rocche di mero ,& m ifio imperiò,confimi 
d priuilegij, &  feparati dalla città. Che jlabilità la càpitolatione incontanen
te il caflello , &  la rocca di T̂ ofietto fuffie refiituita ad *Angelo, con ri fiorar 
lui, &  gli huomini fiuoi della robba,& danni patiti. Che’l datio del pane, 
del vino,della carne, &  della naue del porto del Tarro fuffie toro Inficiato,&  
matenuto,attefial'anticapojfeflionc nella quale erano.Chtad Angelopagaffe 
io sformai ¿a.lancic,con 6o.ducptidiprefìan^ap\lancia,e 5oo.altridipre- 
fianca,per lafua perfora, con l’altre prouifioni,emolumenti,prerogative filiti 
darfi ad altri capitani,et coduttieri .Che fitjfie ad *Angelo lecito,non ofiante il 
fiudetto folio dello Sforma,continuare nc feruigi, etfì.ipendij del Marchefie Leo 
nello, dal quale molto prima era Stipendiato. Che tutti gli amici, &  fiegua- 
d  d'angelo, &  i te fino banditi, fuffiero feno£altta inquifitione rimejji nella 
città con la refiitutione delle robe loro confificate. Fuße lo Sfarla in .euento 
di movimento di guerranellc terre., caflclla,Rocche,&{uogh i d*»Angelo »• &  
Stefano tenuto alla protettipnc loro,&- difiender.li.da ognvno,& fie talguer* 
ra fuffie mofla contra „Angelo, &  Stefano per 0 f cafone nata dallo Sfotta,&  
effi per fio ordine la prendeffierocontra altri,fuffie egli parimente obligato,ol
tre la difiefia, à teffarcire loro tutti i danni, &  incomodi, che perciò patijfcroi 
in modo che perdendo ò in tutto, ò in parte dello flato, Francefco fißetenu* 
to ricompenfarli di cofa eguale in óltre parti. Fù: nella detta capitolatione 
inclufio anchora, che,Francefco Lupi Mórcbefie di Soxagna , d'angelo, &  di 
Stefano fretto parente, .godefife Uberamente tutti i fiuoi bcm,iL cafìello , &  
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Corte di ?oragn*còh mero ¿ U  milio imperio, ejjente, f r  dmifb datticittà»' 
l>aW altra parte s'obliarono ¿Angelo, &  Stefano coi communi de gli flati lo
ro a far pace, guerra, tregua, &  accordo ad ogni petitione, &  con chi com- 
mandafje Franccfco Sforma- ; il quale inuiolabilmente offeruò tutti gli articoli 
fbpradetti, eccetto che fendofifottofcritto condìtionatamcntè }4Stf à benepla-, 
cito »no» patì che molto tempo iAngclo godeffe le gabelle delvtno, &  della 
carnei &  le centocinquàta lamie ridujje à cinquata folamUtc, diche [degnato, 
„Angelo fi ritirò 4 Ferrara appreffo il Mar chefe Leonello, in queflo tipo Fra 
cefco Ticcinini fi conduffc in Milano con tre mila cauaUì, &  mille fanti, doue 
fu riceuuto allegramente, della qual cofa adirato lo Sforma, &  volendo, che 
tutte le Terre,che Ticcinini pojjèdeuano nel Tiacctino veniffcro in poter fuoi 
ragunò molte cerne di là dal To, &  co ottoceto caualli ,cbc ballettano Giottah 
ni Conte Romano,"Pietro Maria Tomafo Legato Bologne}e, le mandò
all'afJediodicafieUo ^irqudf ma per effete illuogo forte, &  hauere.deiftro il 
Marchefedi Varefio,& Giouanni Vattaglia, fi tenne molti dì, all¡atineveg•  
genio di non poterepiù tencrfi, drnon hanendo piu alcuna fperan^a d'aiuto, 
ritenuto il y  are fio, fi diermo loro, &  il caflello ; ma il Tanaglia non tennej 
r o, perchéegli con tutti i fuoifaluo [e ne fuggì d Firenzuola atrio cafiello dò 
coloro In tanto -,Angelo [da Ferrara fe ne tornò à cafa,&con feffanta ca-
uallida Fontnncllato ,fen^afaputadcfuoi,fi transfert d F¡reninola,&  con
forta quelli del caflello à jlar fermi nella fede, haucndo promeffodifht molte 
cofe per la falute loro, &  fi dà, con grande infranga di tutti,&  con molto or- 
dire d'animo à fortificare il caflello, il quale effondo poi cinto d'affcdio, vaio- 
rofamenteil tenne quaranta giorni, pur t ut tauia affettando foccorfo da Tic- 
cinini; il quale non vcncndo,pattouì,cbc fe fra il termine di quattro dì,auifa-  
ti iTiccinini, non tnandauanoaiuti, che darebbe Interra,&  làuro ftnvfci* 
nbbe con tutti i fuoi ,la  qual libertà li veniua prontejfa ; ma no» confidando 
^Angelo,che la conuentione, rijpetto alla fua per fona li fuffe offeruatà,lanot  ̂
te precedente il quarto giorno con tutti i fuoi cauallì fi porri, &  fe in andò d 
FontaneUato, dopò fimeffein camino verfo i Ticcinini. donde lo Sforma adii 
rato,ilpriuòdi tutti i beni,che poffedcùa nel Tarmigiano, &  li donò dStefa
no fuo cugino. dopò l'anno 1 45 4. fi condujfe a glifHpendtj della B^publica 
yiniti ano con carica di quattrocento huomini d'arme i  effóndo il primo dì d'~ 
¡Aprìle nella [ala dell audienci de Som di terra ferina con FrancefcoFofcari 
paffuta quefla capitulatione. Che jingclo fitffe capitano di quattrocento huo- 
mini d'arme conia piefianca[olita di quaranta fiorini per (ancia aitanti effe- 
re ferii ti, &  dieci altri alia moflra. ■ Haueffe ¿Angelo per fuo piato quello] 
che la Signoria daua à gli altri condottieri di egiial carica. Che tutti i pri - 
gioiti,che fàceffe ̂ Angelo, &  fuoi huomini cói bottini fujferoét ¿Angelo libeò 
rumente, eccetto fe i prigionifujfero fignoridÌ4éòre,& città, ò figli, ò fratelli
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de fignori tali, che all'hora fojje tenuto dargli alla Hepublica. fimilmente fe 
fhceße prigione alcun ribello, ò qualificato nel campo nimico, come huomo di 
gran commando,&  di molta autorità, fuße in libertà d'bauerli',pagando però 
la metà della taglia,che fe n'haueffe verifimilmcnte a ritrare. Che doueffe 
Angelo partitamente, &  vuotamente con gli huomini della fua condotta 
in ogni tempo, &  qual fi voglia luogo condurfi, fecondo che dal Dominio li f
fuße impoflo,ò da altri deputati à quefto effetto. Che Angelo fuße vbhgatoj |
come principale, &  infoitelo per qualunque della fua compagnia,, tanto per ri-m |
fretto del foldo, quanto delle prefian^e. ’ Che ne egli y ne alcuno defuoi, du* 1
tante la codotta, poteffe eßerc convenuto per qual fi voglia contratto fatto a- ì
uanti, Che due me fi prima del fine della condotta fi doueßc prefentare alla 
Signoria per intenderefevoleße raffermarlo, tir fe pià non voleße, fuße lem 
cito nell'anno di rifretto trattar di condurfi con altri Trencipi.fuffe egli vbli- ]
goto per fei me fi tnteri, da che fi partiffe dalfolio loro, à non condurfi à don* j
no di luogo, ò gente di quel Dominio. n ■ c i*. o v\.\ j
, Giberto Secondo, creato Giouan GaU&go Vifcontè Duca di Milano, &  ]

Conte di Tauia, fu mondato dalla città di Tarma infieme con gli altri,de qua 
ligia fi è detto,¿giurarti fedeltà. mille quattrocento cinque lottano di
Giugno entrò podeftà jn Piacenza, dotte effendù MaftO Giouannt, &  Luigi 
Scottoidièdero vna porta di quella città à Cabrino F ondulo, che r i entrò con 
dugento lande Cremonefe, &  fatti prigioni cento feßanta della parte de gli 
mdnguifcioli, &  Landi,& rubate molte cafe ,fè ne tornò con la preda à Cre
mona ; la qual cofa hauendo intefa Otto Tcr%o,chc fi trouaua à Lodi nuouo, 
fubito colfito campo ,c beerà di mille caualli, et mille fanti fe ne ritornò à Via 
cen^a, con intentioned’veci der ci Guelfi diqucllàcittà, &  mèttcrlatutta à ! 
fiacco i la quàl cofia voleva egli cffcqmre ; ma à prieghi di Gibertofic ne reflò, 
morìcoflut di fiettantaquattro anniil dicifette di Maggio mille quattrocento 
quarafitafcttc-, <&• fù fepolto in Fontànellato, dove vi furono fatte effequie 
grandi, & honorcuoli, eßendoui concorfe molte genti di conditione » &  no
bili, come ilfußraganeo del Vcfcouo * l'abate de Tcrqi, l'abate di Cquan- 
na, Galea^^o Talauicino à nome del Mag. Orlando fuo padre,Francefco Lu
pi Marchefedi Soragna, Gerardo,&  Guido de Tergale uni pel Conte Già* 
corno Terq, Giouan Francefco Tcr^i p e ric o lò  Guerriero fuo padre, Fel
trando , &  Donnino per Pietro Maria -, il Conte Lodouico Valeri) , &  
molti altri Signori, e gentilhuomìni,tra quali fi trovarono molti Dottori,  &  
Tadeo delia nobile famiglia de Barali, molto aßettionata. d quefla Cafa ; in 
maniera, che ne battefmi aßdi di quella prendeuaho i nomi de valorofiSan 
Vitali. V'era pofeia vna infinita quantità di quelli della fua fa t itone, &  con 
loro infieme Giouan Filippo Te trini. mandaronui le communità del Borgo 
San Domano, &  del Borgo Val di Tarro molti, &  de principali di que' luo-



IO !
gbi^comemandaronuianchordi communi de luoghi diBelfhrte, di Mattale»
t0t dì Colle echio i di Galano, di fanta I{ufina, diSolignano, della Cafleiliha  ̂
di Carignano,&  d altri affai luoghi. Et della fu* borie furono con lettere dui-  
fati,oltre quelli che venero al mortorio, Filippo Maria Duca di Milano,Frati 
ccfioTiccinino fuoLuogoterientc, Erafr/tó Triulclo fuoMahfcalco,il Conto 
Guido Torello, il Conte Alberto Scotto, &  i Configlieri, Secretarij, &  Ca* 
mericri del Duca, &  tutta finalmente la fua corte, tl Marchefe Leonello, &  
Borfb di T-fli con tutti ifuoi domcjlici, &  perfonaggi grandi. Megliadufi di 
tifli Trotonotatiò\Apoflolicùi Lodouico Gonzaga Marchefe di Mantoua. i 
Marchtfi Talauicini di Scipione, di pàuarano * &  di Pellegrino. : i Marchefi 
Malefptni. i Signori di Carpi.i Conti della Mirandola, &  di Correggio,,i Con« 
ti San Bonifacio, i nobili di Contignagó.Giacomo, &  Franccfio de Capelli de 
San y  itali Ferrate fi parenti fuoi. queflo ramo Sig. Illuflrifl.fi partì di Par* 
ma, &  fi conduffe ad habitare in Ferrara aWhora,che Obî p ne fu cacciato 
per l ì  arfine in pace, c'r in quiete. il qual poifempre hd vtuuto in quella cit
tà bonoratamente, la cui fucccffionc hauerei congli altri della famiglia conta/ 
f i  non inhaueffi pròpoflo di fhuèUar di que‘ ramifoiamente, & d i qucicepi; 
che verdi fimo fiati in Parma fimpre rnolt'altri cdUalieri poi, <& perfine di 
tonto infino al numero d'ot tartufarono della morte di Giberto auifati,da qua 
li hebero ifuoirifpòfle gratiffime, con molte oblati&ni. Hauendomi Monfig* 
molto \cucrcndo quejli funerali datoà vedere l'amore noli{fimo Padre fiate 
Mauririo de Tcrrj dell'Ordine degli Eremitani di finto *igofìino General F i 
cario della fua Congregatone, che come egli è dì fpeculatiue, dir putite lettere 
Ornato,cofi è fingolare amatore de virtuofi f  &  dotti, tir tanto fuo affettio* 
nato,quanto io le fino fornitore, hò Voluto di molte cofi, che in quelli ven
gono raccontate. quefle poche filamento in fua grafia dire, lafciò Giberto mo
rendo . y v ' -.1) . . - S A " : y j -  -VU: .-vni

Stefano,del quale babbiamo fiucUato, frinendo d'angelo,di cui reftaro-
no. ■ ■ • ■ ■ ■ ■" • ■" ■' 1 ; • ' - V '^  t

sintomo Quinto, che fuProtonotario\4 pofiolico ali'bora, che quella di
gnità era in tale ftima,&riputationc cofi grande, che filo fi vedeua tra per- 
fone nobili, &  illuflri. - ¡ . r , t

Giouanni Quirico, che fi trono alfoldo de Finitiani l'anno 14.77, w ! 
Giberto T cr^o, il quale fu podeHà di Bergarno, &  Con figlierò del Dite ìt dì 

Milano, che con gli altri fratelli ricuperò dalla Camera del DucaTTofii- 
to, tolto poco prima à Bj>fft, che già nhaueuano fogliato i Fitale fi. Fabri- 
co co fluì il caHello di Sala, ottenutane licenza da Galea^o Maria Sforma 
Duca di Milano l'anno iqyj.laondequefla defeenden^afit poidettade Con 
ti di Sala, Hebbe egli  ̂ , v, ; , i v ;

¿yicolò Marra, detto «f alcuni con la giunta di Quirico, à cuìftt figlinolo
Giro -
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* 'GìroUrhò Ttthftà,chbfeYuì Carlo-Quinto, quando egfi venuto indicar era 
tolReFrancefco di Franila tanno i f{ó . entrò nella Trouen^a, &ficcheg- 
riè la città d'^iniibo, comma compagnia di cento cannili , & tolonello di 
due mila finti i ma cofi fignalali, '& detti, che per lo piu volle Carlo, che in 
aueUaguerraaccompagnaffero la fua perfina, nella quale oltre il valore,che 
eglicombattendo dimoflrò, diede anebora buon faggio deLgrandijJìmo fuofa- 
pere nella militia, &  atl'horafopra il tutto, che f i  Jbtto Bregnuola fatto quel 
memorabile conflitto, dotte reftarono prigioni Monttgiano, Boi fi, &  fan Vie- 
ÈroCorfi capitani Valorofifjimi, Fu Girolamo bauutoinmolta flint tenu
to in gran conto da\4 ntonio da Leua, da^indrea B o r ia i fld Don Ferrante 
Gonzaga .lafeto •• vV. ; .v: > j ; • ,\wv. /<
-Àuilfonfò Secondai che fu paggio d'homre di Ferdinando <f *Aufltiu Re de 
Romani, condujfe due compagnie de finti T edefebi fattoti cqloncìlù del Ma* 
druT^o; con le quali andò fipra l'armata d'cinèrea Doriaconttà Dragai 
Rata, quando egli infiuore del ¡{e Henrico, per trauagliare le cofcdeUo'tnpe 
tutore» &  danneggiare le ¡piaggi? di falauria, &  il Regno dì Napoli paflòi 
il Mar Tirreno » s N el cru dei-conflitto baufito tra ManfeCitccUo y& fiifit*  
diVon^a ejfendo nelUvanguardiatuttpdàfangusmoMe^r brutto, non filo, 
per for^a fatuo la fiagalera ymatombattendo yalorofimentefu cagione,che 
altre ftfaluaffero. Tumultuando pofiiafiienafi mandato con la carica di quat 
tra compagnie diTedefihi,pur fitto ilmedefimo colonello all'ajjedio di Mon» 
te micino, ma raffreddandoli i rumori di 6 iena, &  ere fendo nel Tìemonte la 
guerra,vi fu mandato con le quattro itifignci doue trai'altre(uc fegmlate at- 
tiomfortificòj/ alfintcra>&  con. Don uiluarodi Sambio goucrnatpr di detta 
foriera vi fiflenelaffedio tanto,vfiendo in queflo mego a far bottini , &  à 
fiat amuccìare, che quegli fracchi, &  fati) l’abbandonarono .D i  nuouo poi 
fufcitandofì la guerra in Tofana,vi f i  mandato con tifleffe compagnie,et con 
titolo di Luogotenente del Madruggo, nella quale nelle fcaramuccie,ncll efpu- 
gnationi,& negli ajfalti fi portò valorofamcntc, &  dimoflrò, chea pieno era 
in frutto della difciplina,etde flratagemi della guerra, flrmfc il Toppo d’*dl- 
gieriycorfaro fitnofi,che con vintidue legni fra galeotte,et fife  predandofeor 
rena la riuicra di Tofcana, et già sbarcato, haucua cacciate le JUe genti fitto 
Topulonia per rumarla, &  meffo il fuoco nella porta, à lafciar l'imprefa, &  
q fuggirfinc da quel lido. L'anno 1555.  fendofì l'armata del Turco, chepafi 
fauain Cor fica fermata fittQTiombino,& fcefi in terra mille,&  cinquecento 
Giannizzeri, che trauagliauano quelpaefe, andò innanzi il Conte di Sala, &  
guidandola battaglia Tedefca Chiappino ditelli,vrtaronogagliardamente ne 
Turchi con le piche baffe con bell’ordine,gir molto ardire, ne potendofofiencrc 
l'impetoTcdefco, cominciarono à piegare in maniera, che vi refiarono qua fi 
tutti morti, la qual v ccifìone veduta da quelli,eh'erano su i legni, ¡piccarono
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dal Ut0 , &  fi n andarono ; &  VinfegneTurchefcbe appefe nella Chiefa di Sa» 
Lorenzo di quella citt ì , rendono gloriofa tejlimonianza di quefta ualorofa 
fa tto n e . apparecchiandoci poi all’efpugnatione di Sartiano ; al quale g ii 
haucua data la batteria , fu da vnarcinbugiata vccifi . . Lafciò anchora
Girolam o  . •

Giouan C a lca lo , il quale per e fiere troppo affettionato alla parte del- 
lo'mpcro , caddi m quel sì grane eccefio, che li leuò la vita\ j ì  cojlui
fu fratello

Giberto Chiatto, che datofi à feruirla Romana Corte,bebbe appreso "Paolo 
Terzo luogo di Cameriero fegreto, &  fù molto amato dal Pontefice, &  da tut
ta la Corte; ma mancandoli i fratelli, fu conflretto, per conferuaril fuo, ridurji 
à cafa ; il quale hehbe di Barbara Sanfcuerina * *

Girolamo, che oltre l'effer Conte di Sala,fu da Ottauio Farnefe creato Mar
che fidi Colorno, di che già dicemmo, di cui nacque

Giouan B attifìa , che à pena vide la luce, che fe ne morì, e 
Giouan Francefeo. ' Di Giberto fu figliuolo
Fort untano, ma naturale , che fu paggio in Corte del Duca di Ferrara 

Hora Stefano, oltre ^Antonio , &  Giberto, di cui già dicemmo; fi tro
ttò bauere ■ ^l'v: ■ '-

Giacomo cAntonio, detto anchora Giacomo,&  Giacomatio, il quale fu con
figli ero, &  Capitano di gente d'arme di Gio. Galeazzo Sforza Duca di Mila-  
no,e fu mandato all'afjedio del Borgo di Val di Tarro con molti caualli, e fanti, 
Mentre che i I\ojfi trauagliati dall'arme Sforzffche erano difefi dall'arme V i- 
nitiane, patì cofìui qualche diffondo, di che fi dice àltroue. Lafciò egli 

Calcalo primo,che fu ColoneUo del I[è di Francia,&  à nome di quello ordì 
vn trattato in Cremona con Battifìa CaualIo,et Baftiano Ticcinardi, i quali do 
Ueatio dargli vna porta della città,&  à queflo effetto teme molti dì occulto nel 
la Biocca dt Fontanellato Trionfi di Sufa, mandato dal I{è con danari ; ma f  co
perto dal Viccinardo il trattato nel punto d'efiequirlo, il CauaUo vi lafciò il 
capo . Hebbe Galcazz?

Euchirio, che feguitò la Corte Bimana, &  fu cameriero fegreto , &  cop
piere di Paolo Ter^o. Fu mandato da Ottauio Farnefe in Francia d dar con
to al Bfi dell'accordo fatto con Filippo Bfi di Spagna, quando li reflitutla 
città di Piacenza* Fu poi fatto Vcfcouo di Vitti :rs in Francia; ediffigna- 
to Cardinale, ceffo à certo modo il luogo al Gambata . Finì fua uita in 
.Auignone.

Federigo fu fratello d'Euchirio, il quale p affata la tregua tra Giulio Terzo, 
Carlo Quinto, &  Ottauio Farnefe, d'ordine d'Hcnrico Bfi di Francia fi trasferì 
alla guerra di Siena con vna compagnia di cento caualli, <&fù con Monfign.di 
Sipicr, Guido Beni tuogl io, il Conte di Titigliano, il Bar ondi Zabata, &  altri
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poflo alla guardia di Monticelli con cinquecento Canai leggieri, Dopò trouan 
doft tifiamo dalla Corgna alle frontiere di Chiù fi, d nome del Duca ricercò 
Santaccio da Cutig/iana Luogotenente d’vna compagnia di Flaminio Stabbia d 
dargli vna delle porte della città, il quale, auìfatone lo Stabbia,promife di far
lo ,di che fatto dopò motto allo Stro^o, di fabito partendoft di Siena con molta 
fecretnga, &  menando feco in vn [quadrone da feicento buomini [celti, fa  
quattro mila, fi conduce à Chiufì, doue nel tempo della notte, che doueua San
taccio dare effecutione al trattato, richiamò alcune compagnie di caualli, &  
fanti, eh'erano diiìribuite ne' prefìdij delle caftella vicine, tra le quali vi faro- 
no Cornelio Bentiuoglio, Aurelio Fregofa, &  Federigo ; venuto poi il tempo 
promcjfa da Santaccio, tifiamo vi fi conduce con alcune compagnie, che con- 
duceuano Ridolfo Baglioni, &  il Conte di Bagno, &  trouata aperta vnapor- 
ta di Chiufi v'entrò dentro; allhora i Francefi fi [cuoprono addo/Jòà Fiorenti
ni , &  s a f f a n o  infieme. Federigo auedutofi, che molti della parte atipia 
s erano incaminati per pigliare vn pafio,chepre[olo batterebbe apportato mol
to danno a [m i, fi fpinfe à quel luogo con pochi caualli, il quale mentre lo di
fendei valorofamente, i nimici fi dierono a fuggire, reflandoui tifiamopri. 
gione , &  morto d'vrìarcbibugiata in tetta il Buglione ; della parte Francefi 
Federigo ferito nella cofiiafinifira da vna pallad'arcobugio poco dopò ne mo
rì, &  con qualche foretto di veneno. di Giacomo nacque anchora 
m. Giouanfrance fio,il quale giouanctto fi trouò combattere virilmente nelfat 
to d*arme del T ano, &  fa poi da Lodouico Duodecimo Redi Francia creato 
Caualiiero. figliuolo di Giouanfranccfco fa ^  ,

^tlfonfo primo, il quale efiendo vnico figlimi mafihio, &  potthumo, fa 
con molta diligenza nutrito,& allcttato da LauraValauicinafua madre.venu
to in età adulta Vapa Vaolo Ter^o, che amaua affai Laura, volle ad Mfonfo 
dar moglie delfuofangue proprio, e per ciò li diede Girolama Farne/e, di dop- 
pio vincolo congiunta fico,sì per cfferc della medefìma famiglia Farnefi, come 
perch'era figliuola d'Ifabclla dall'Ungmllara nata d’vna fiua fonila, la quale 
di [uo ordine fa condotta à V  arnia, con molto bonorericcuuta,&lautiffimame 
te fpefata per tutto lo fiato della Chie[a\ &  in Vartna furono fatte nozzefon- 
tuofilfime,-Accompagno poi ̂ ilfonfo ¡d’ordine di Vaolo terip,Ottauio Farnefi, 
quado andò d riceuere &  honorare à Trento Filippo Re,che di Lamagnapaffa- 
ua nelle Spagne. P olle à cojìuiil Duca Ottauio dar carichi, &  honori di guerra, 
il quale,[e ben di robufliffima c Òplefjione del corpo, et agili [imo, &  efpertiffhno 
nel maneggiar arme,e caualli, nel chepcr la molta effercitationenera fatto ec
celle}} tifjimonondimeno non volle mai accettarne,perche priuo naturalmetc di 
gran parte del lume degli occhi, diceua,chc un Capitano di vifla cortapuò ma- 
lame te fari vjficiofuo,no potendo egli quelle cofe vedere,ebe nella guerra hdno 
gra bifogtio dell occhio del Capitano,però attededo alle cofe fue famigliati vijfe

, quaran*
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1 ^ tlfffa n d ro , che gioitene di g ra n d ijjim à  a ffe tta tio n e  , com battendo d i dìci
otto anni nella pugna n a u a le , ch e  hebero iC h r if t ia n i  co l T u rc o  a C u r^ o la ri  
fufo vn a  g a lera  del D u ca  di Sau o ia  fu  m orto m  com pagnia d i m olti v a lo ro fi  
cauallieri, p e r  effere f ia ta  v n a  quella  delle prim e» ch e  affrontarono i l  n im ica , 
germano d ’^ tle fla n d rò  fu  - - 1

C a r lo ,il  quale g ioua n etto  di q u a tto rd ic i ann i f u  con G a lea T g o  Farnefic fico  
cubino, et colonello della S ig n oria  d i V in e g ta , nella g u e r r a , c h e a  quella R e 
putile a hattcua m ofìo il T u reo ,q u a n d o  prefic il  regno di C ip ro ,  fiotto Z a ra , &  
f i  trouò alla prefia di H ia rg a ritin o , &  à m olte a ltre  f n t t io n i . pafisò p o i nella  
¡■ ¡.unirà come cauallicro  v e n tu rie ro , &  com battendo a l m em orabile afiialto d i 
niaflricb  v i  rc jìò  fe r ito  d 'v n a  p ica  in v n  piede,  &  d 'vn a  fiaffata in bocca  ; &  
dopò l'effere fia to  v n  pCTgo sii le g u erre  di quella  p ro u in cia , fu  honoratifiìm a-  
menie condotto da F in i t i  a n i,<& hebbe ilg o u crn o  dell'arm e in V  adoua, &  do
po fu  mandato à Z a ra  con la medefima ca rica , douc alprcficnte f i  tro tta .

Ottattio fra tello  d '^4lef]andrò , anchora  fa n c iu l lo , poiché non e cccd e u a il  
duodecimo a n n o , f i  conduffic à fcrn ig i di Em a n u el F ilib e rto  D uca d i Sauoiay 
r jr  fette anni dopò fu  creato  da quel Signore configliero di g u e rra , &  colonel- 
lo ,et mandato in aiuto di C a rlo  Lsfono R e  di F ra n cia  con due com pagnie di c a -  
ualli,doue porta to fì bonoratififimamente m eritò  d'cfficre tenuto nei medefima  
grado con ftipcndio honorato dall’ificffio D uca  ; co l quale p o i f i  trouò nell'ab
boccam ento,che fe c e  à G ra n op o li con la R eg in a  di F ra n c ia , &  dopò col m ede- 
fim o g ra d o , &  fiipen d io  f i  trouò  effere appreffo  C a rlo  nuouo D uca  di Sauoia,  
con cui fu , quando egli nel p rin c ip io  de II a/ita S ig n oria  prefie il poffieffio dello f in  
to fiuo dì q u à ,&  di là  da m o n ti.E t  pa/Jato con quello in Spagna, fu  da lui a lla -  
prefentia dei l { c ,  &  d i tu tta  la co rte  fa tto  cauallierc dell'ordine deli'^ Lnnun-  
t ìa ta . &  lo fierut nella g u e rra  , ch'egli hebbe contra  la città  di C a lc itra  , &  i 
Lu te ra n i,1'anno Sp .douc caduto in qualche inferm ità , fic nc fiauafiotto i lp a d i  
glionc, &  fientcndo effer d a ta la  carica ad alcuni de fittoi da ninne i , arm ato f i  
fece loro co n tro , &  li r u p p e , &  sbaragliò ,  p e r  la  qual cofix rin jor^ atofeli i l  
male, f i  meffe in cam ino perpaffiare in Ita lia , &  v e n ire  à T u r t in o , &  nel vtag  
gio aggettandolo  fieram ente il m ale, fu  sformato v e n ire  à quella fine , à che  
ciaficttno co rre , m orte , che veram ente f i  può  dire fa t ta  in f h t t io n c ,  poiché da  
quella ella n attenne.

E t  dopò l ’ha u crc F .  S . m olto R cueren da  v ed u ta  quefìa lunga fu c c e jjìc n c ,  
come in vn o  f fe c c b io  g u a rd a n d o ,rim iri fe f ie f ja i  ch e , fin  dalla fina fa n c iu lle ? -  
\4 dedicata à  v ita  c le r ic a le ,  hebbe da "Paolo T c r rKo la  Badia di fan Bafìlio  di 
Cauana nella  D io ce fì d i P a r m a . inclinata  p o i alle lettere  , a tte je  allo fiudio  
ie lle  leggi bora  in P a d o u a ,b o ra  in Bologna , dotte alla fine v i  f u  d o ti orata, &  
condottoli alla  C o rte , f u  da P io  O u a rto  fa tta  R eferen da rio  d e ll.vn a , &  b a l

l i  tra
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tra  ¡¡¿n a tu ra . D a  G regorio  D e c im o te n p  m andata a l gouerno  d 'ù r u ie t i , $ •  
dopò chiam ata nella /,itera congregatone generale del S a n ti (fimo officio di f o 
llìa. V o lle  G iacom o Sauello  Cardinale, V ica rio  del T a p a , c h ’ella interuenejfe  
nella  fu a  co n g re g a to n e ,  nella quale f i  tra tta n o  tu tte  le cofe d ’im p orta n za , 
ch e  f le tta n o  à quella d ignità , &  la r ifo rm a ,  g li  a bufi, &  i co jlum i della  Cor- 
t e , &  C lero di ¡{orna. *4 lc j]a n d rò  g ra n  C a rd in a l Farnefe  D ecano, V iccca n ce U  
l ì e r e , &  A r c ip r e te  d i Sa n  T ie t r o ,  l'h à  deputata  p e r fino V ica rio  à reggere, 
&  g ou ern a re  quella  ch iefa  ; &  piacere infiem e prenda d'ejj'ere d ifccfa  di co f i  
nobili (¡im i &  va lo ro fi p a re n t i,  godendo anchora  d ’h a u crh , recando al gran  
fp lendore m aggior luce, d i g ra n  lunga à p a j ja r e ,  la qual cofa le  conceda ,<&  
toflo  Id d io  Ottim o M a jf im o .
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d e l l a  d e s c r i t t i o n h
D E L  F IV M E  D E L L A  P A R M A .

E T  D E L L ' H I S T O R I A
D E L L A  C I T T A *

D I  P A R M A .

Librofecondo.

A  pace già padata tra Parmigiani, & Piacen
tini acquetò le cole di quelli due popoli iti 
m aniera, che tra loro non redo altro difpare- ~

. r e , che quello de confin i, il quale todo ne fu 
dallo’mperatore leuato, che dichiarò, & de
terminò quali fi fòdero quelli degli vni, Se 
quali quelli de gli altri.Prende errore in que- 
da parte Om berto hidorico Piacentino, no- 
mandoui Lotario Im peratore, che fedanta 

anni prima era m o rto . Gouernarono dopò la città con titolo di podésir 200 
dà l’vno dopò l’altro Orlando Rofsi,Gerardo Vifdom ini,Guido Lupi,* ¿01 
A* Matteo da Correggio. Datali poi quella alle fabriche,& àgli edifici),* ¿o* 
fece la mora appreso la beccaria di Codiponte, & s’aggiunfe quella110i  
parte de borghi,che fi truouano oltre la Parma, facendoui dattorno le1 ^  
folle i terrapieni,& formando la porta, dalla vicina chieda detta à Tan
ta Croce, la quale di que’di fu fabricata in guida di bertedea di traui, &  
tauolej& per edere queda parte della città in capo il ponte,fu chiam a
ta il Codiponte. Furono anchora cauati i condotti, & gli dcolatoi di fan 
ta Croce , & il quarto di del mede di Marzo Otto quarto Imperatore 
concede ad O bizo  primo,della nobile famiglia de San V ita li, Vedcouo 
di Parma vn priuilegio fimile à quello,che già li concedè Henrico fedo, 
aSK'ungendoli,chei banditi delle terre del Vedcouo, ò le terre bandi
te da Tuoi agenti,fi haueffero per bandite dalla città, & didretto di Par 
m a, & che’l podedà, ò Condoli di quella, non potefTero cercare, che i

H  2 che-
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cherici ricórrefleroàlorò giudici, he meno potettero bandire quei eh è 
lic ijch e  voleflero eflere vbidienti à Vefcoui loro,ne negare di far fagio 
ne al Vefcouo,cherici,& altre perfone della chiefa, che fi lamentaflero 
de laici. Vietando ad ogh’vno l’intrometterfi nel regimento della cit
tà,prima ch’egli habbia la confermatione, & la inuefìitura dalla ma
no del Vefcouo, il quale la pofla dare non meno chel’ifìeifo Imperato 
re. L ’anno medefimo vi celebrò Otto vna dieta, la quale dittero alcuni 
eifere fiata fatta l’anno innanzi,& altri l'anno deHVndic!,nel qual tem- 

ipo com inciofsià battere alcuni piccoli danari, che fi chiamarono par
m igiani, de quali al valore d ’vn fiorino d ’oro n’andauanolire tre ioidi 
noue,& danari fei, & dodici danari faceuanó vn foldo ; l’vfo della quat 
moneta fini il corfo di cento cinquantanni, poiché in quei di non ne ap 
pariua più alcuno. Diedefi anchora principio all’edificatione del bel
lo, & egregio monaftero de Frati della Vecchia religione, che fù poi de 
gli ofieruanti Francifcani fuori di porta pidocchiofa. Eftendo pofcia 
quefto anno creato Imperatore Federigo fecondo, vna honorata,& no 
bile compagnia de Signori,& gentilhuomini di Parm a, & di Lom bar
dia fe n’andarono in Alemagna à farli riuerenza, & à rallegrarti della 

(Jfuaelettione. Alcuni anni dopò il battifteo già di dentro com piuto, il 
nono di d’Aprile fi com inciò ad vfare; & l'anno dietro in calende di 

7Giugno Otto quarto,fendo in Lodi,inuèfiì,&  concedè à Pagano d’A l
berto d ’Egidio podefià,& G iacom o d’A bramo,& Gerardo giudici,ad  
Vgolino,G iuliano,& Guidone Stefano notai in nome della città di Par 
ma,le regalie,& le vfanze coti dentro della c ittà , come fuori di quella 
in perpetuo, cioè,che haueiTe ella quel tutto,che infino all’hora hauuto 
hauea,& al prefente hauere fi ritrouaua;& che di fuori fenza intoppo al 
cuno fi valeiTe di tutte quelle confuetudini, le quali ab antiquo haueua 
oiTeruate,& all’hora offeruaua nel fodro,colca, bofchi, pafcoli pub lici,  
ponti, acque, & m olin i, fi come molto tempo dauanti era fiata folita 
d ’hauere,& nell’eiTercito,nelle fortificatioui di quella,neH’vnruerfal giu  
riditione,sì nelle cote crim inali,com e nelle pecuniarie nella città, & ir» 
tutte le perfone,& di fuori non folo nelle genti, & terre del Vefcouato* 
& diftretto di quello,’ma in tutte l ’a ltre , che fi afpettaffero al com m u- 
ne di quella,annullando tutti i priuilegi,& tutte le concessioni fatte da  
hii,ò  da fuoi antecefTori,ò à perfone,ò à luoghi,che fuftero in pregiudi- 
cio,ouero danno della c ittà , & che la precaria, & liberaria reftafle nel- 
l ’efterfuo fecondo il eoftume di Parma, non ofiante la legge, che fi di
ce,d i Federigo Imperatorejpermettendoà cittadini di fortificarla den 
tro ,& farbaftioni, & munitioni fuori di quella ; confermando ancho
ra  quello, che fi contiene nel priuilegio conceifoalle città di Lom *

- -  bardia
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Cardia da Federigo Im peratore,& Henri co Rede Ròmatil, malsimi« 
mente di Parma.dopò la qual concefsioneeiTendo nato difparere fra la 
Communità,& il Vefcouo. lo m  pera tore per rimovere làcontrouerfia v  
nata,& prouedere,che néll’auenire nò# ne nafcelfcro piòy con vnaftfa 
data il dicifette dì d ’A gofto,dichiara,non intendere hauer fatto grati*  
veruna alla Com m unità,che fiaper recar danno,òpregiudicio alcuno 
alta chiefa.nel qual tempo fdegnatioltre modo i Milanefi,comé raccòn  
ta il Corio,contra là Rom ana Chièfa per hauere ifcom m unicato, & de 
pollo Otto quarto,appo il quale erano ingrandirsi m o llato ,& interdec 
ta la loro ci età y per non hauére voluto aftenerfi d ’aiutar-lo, il decim o  
terzo ¿ ’Ottobre con Teffercito entrarono nel Parmigiano fautore del
la Chièfa,& minarono Monte Salfo, Monte G reco, Varrano, Pietracor- 
ua,& molte altre tèrre.dopò fi dierono à far guerra a ’Cremonefi,& arri i n  J  
uati con le loro genti a Zibello gli hebbero contra co’Reggiani, & infie : 
me i Parmigiani folto la guida di Zangaro San V ita li capitano valoro- 
fifsimo, doue in G iouedì fecero vn fatto d’arm e,& dell’vna; & dell’al
tra parte fu fatta grande vccifione, la quale pallata, ciakuno fi ritirò  
alle loro terre* L ’anno dietro nel mefe di Febraio Federigo fecondo in i x T 9 
Spira conferm ò, & inueilì Matteo da Correggio , Eg id io  di G ib e rt i,
Se Bernardo Magno notaio ambafciatori di quella Com m unità , 8 rd  
fuo nome, delle regalie,& delfaltre cofe già à lei concede da O ttoquàr  
t o , confermando anchora tutte quelle gratie y! che gli erano (late fat
te da Federigo fuo au ó , & da Henrico 1 mperatore, & Ré de Rom ani 
fuo padre; d ichiarandoli diciotto di Marzo che feguìydi non in
tendere , che tal concefsione fia per apportare danno alcuno ad 
Obizone Vefcouo di P a r m a & manco alla fua chièfa. - Sofpettatv- 
do pofeia tuttauia i Cremonefi , che nuouamiente noti voleflTero i  
Milanefi metterli in punto , per ritornare à danni loro fopraZ ibél-  
lo , come di voler fare fpàreuano lafciarfi intenderei fi collegaróho 
co’ Parm igiani, Modonefi ;  & R e g g ian i,' & coi dùe primi fatto vh 
groflo efferciro , fe ne girono à Zibello , & lui fermatili attende- ' 
uano à fortificarli con ripari , & fteccati y afpettaindo'in tanto l’a
iuto loro promelfo da Reggiani ; m a iM ila n e f iy fe n t ite  quelle 
moife .; immanténente fi mettono in arm e,: & palfattìil Po tra'Pon- 
tenuro, & Fontana col loro carrodcioi'ficortgiungotìòcoi Piàcen-U ii: 
t in i, che coMóro medefimamente già m ordine gli afpéttauàno tk 
condottili alle frontiere, fi attendarono , facendo far correrie nel . 
Parm igiano, & Crem onefe; alla fine fotto Zibello s’àffacciaronò gli 
eserciti infieme , & fieramente cominciarono à battagliare  ̂ du
rando là pugna dalla prim a bora del giprno infino ali’ultima ;  & più  

v ,  ̂ H  i  oltre
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. oltre farebbe anchora feguita , fé la notte non hauettc ditifi gli e iter- 
i citi, fenza punto conofcerfi qual delle due parti fi fpfle la vincitrice»
. L'altro dì i  Milanefi diftruitero il cartello d i (anta Ctoce con Dom igo - 
no, & acquiftarono il cartello d i Buffetto,la Torre d i Rongia,Sangue* 
nario, Cafalbarbuto, Tom agaro, & trenta altri luoghi de Cremonefi, 
che tutti rumarono, vi aggiunge Om berto L o c a t i,  che andarono à 

. Borgo San Donnino,& (a lbegg iato lo  t'abbrticiarono. D opò di nuo- 
uo azzuffatili infieme, vi perderono i Cremonefi il carroccio , guada
gnandoti i vincitori dugentocaualli, ch e ! Corio  » vfeendo deltentie- 

< ro,dice,che furono de Lodigiani,coneiofiache non interuencroloro in 
quella pugna, & interuenendoui terebbono, come furono tem pre, &  
p rim a , & dopò rtati coi Milanefi, donde nonhauerebbono i Milanefi, 
che furono i vincitori, guadagnato i  caualli de’ Lod ig ian i, venuti con 
loro» Ne'm edefim i tem pi facendo im aertrati del commune in C o -  
torno, Puuì, Cartel guai ter o,Montecch io, Collecchio, Cartelrignano, 
Corniglio,. Corte d i Rigofo, Vallerà, Berceto, Cafsio , Terentio, P ie- 
trabarza, Pietramuglana, Corniana,&  tutto il monte diBardone ter
re del Vefcouato, & nelle loro pertinenze d iu ie ti,  & bandi,& eflerci- 
tando la ghindinone temporale, & fpirituale nelle caute ciuili> & cri
m inali, fpìrituali, & temporali, fatuo {blamente alcune, che come del! 
tutto fpettanti alla chiela, erano lattate alla sogninone di quella, nac
que lice tra la Com m unita,#  O bizo  Vefcouo di Parm a,ilquale fip re-  
tendeua ,ch e  nettìina di quelle cote potette fare la c ittà* e (Tendone c -  
gli folopatrone,.sì per caute di vecchio pottettb, come per ragion d i 
dominio;foggiongendoappreflb, che per concefsione ¿ ’Imperatori,, 
&  R e , & per antica confuetudine,. doueua il podertà, ò difenfore * ò  
Rettote di Parma* riceuere Tinneftkura della citta dal Vefcouo, della* 
qualcoiadòm andaua, come fpogliato eifere reintegrato, & annullati 
gli ftaniti delcom m ane, chedifponeuano con tra i ch eric i, S co n tra  
la  libertà' della chieià fu lacaufa dal Sommo Pontefice delegata al!

laioVefcouo di Bologna, la quale non hauendoegli ifpedita,H onorioTer 
zo Tannoq tiare» delibo Pontificato, il terzo dì di Giugno in Viterbo* 
giudicò à tenore del Vefcouoicolì fòpra il poÌfeflòrio,come peritorio,, 
& riuocòg liftatuti della c ittà , che erano contra la chiefa di Parm a. 

x ^ i L ’ànnoteguente, nouellamente-fi fufcitarono gli antichi romori tra i 
M ilanefi,,& Parm igiani, la qual cote apportando motta noia alPon- 
tefice » che defidèraua là pace Tvnione delle città di Lom bard ia , le
q g allg ià  tutte ftvedieuano prepararli à far guerra , qual per defideriò* 
d i  vendetta ,  &  quale per adherenza; mandò Vgolino C ard in a le , &  
YieteoriaQ ^ etiefuo  legato per concordarli in fiem e,il quale fo llecità

L C r c -
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i Cremonefi, & Parmigiani d  far la  pac e coi M ilane!!, con quelle con«1 
ditioni,chepiacdTero al Pontefice; & dopò induflfe i Milanefi a giura« 
re di confederarli feco contra qualunque fuo n im ico ; ma quelle pro- 
mifs¡oni,quegli l im o li ,& quelle follecicudini non forcirono effetto al« 
cuno; concioíiache i Milanefi infierne co i Pauefi, P iacentin i,  & Lodi«  
ciani di nuouo ritornarono fopraZ ibello , contra i quali venerò i Par« 
migiani» Cremonefi,& Modonefi, fermandoli d Ragazzuolo.non gua
ri lontano d Z ibello , & attaccata la m ifch ia , fu fatta vn’afpra batta« 
glia, che durò tutto vn dì intiero ; nella quale vi reftarono morti m olti 
Piacentini, & molti de’compagni loro , oltre vna grolla quantità de 
prigioni, fra i quali vi furono dugento caualli Lodigiani; fiaccatapo- 
fcialapugna, giunfero in aiuto de Parmigiani le genti Reggiane, le 
quali fe non haneffero fatto altro profitto, recarono almeno al mondo » 
il prouerbio,che fuolfi tra volgari fpeffe volte dire, quando tardi giun
ge il foccorfo, l ’aiuto de R egg ian i. Si fono dati d  credere alcuni, che 
fuife quella l’iftefla fattione, che poco più fu fcriuémo; ma ladiuerficd 
delle pcrione,Sr il vario fine che forti la battaglia,danno molto bene d  
conofcere, che non d i Vna l ’a ltra . L ’anno ventidue i G ibellin i P a r m i- m i  
giani fe ne girono in aiuto di Salinguerra, che d i Ferrara haueua cac
ciato i Guelfi,& il Marchefe; nel qual tempo Torello da Strada Pauefe 
podefia' di quella c itta , fece dare cominciamento alla fabrica del pa- 
lazzo maggiore del Com m une fulo la p iazza , in memoria di c u i , per 
efferne egli fiato l’autore fù fopra il cantone di quello,pofiodTram on  
tana,mello vn torello di p ie tra , con le corna d ’o ro . Vogliono alcuni 
ch'entrallèro i  Parmigiani á quello edificio tre anni dopò ; ma le lette« ' 
re fcritte d  pié di quello, rendono euidente teftimonianza del fallo lo
ro . Pocoappreffo fabricarono due fcale per bifogno del palazzo,l’v n á i j  
verfo San Pietro, & falera verfo porta pidocchiofa, con vn edificio fo- 
pra defiinato per habitacione per qualche dì del capitano del popolo,
& perciò chiamaronlì le fcale del capitano. Defiderando pofeia Hen- 
rico Septara Arciuefcouo di M ilano , & bandito di quella città con la i 114 
parte de’nobili di rientrarli dentro, fi vnì con lo’mperatore,& fece le
ga con Salinguerra, Ezzelino da Rom ano , Creinone!?, Pauefi, 8c con 
tutti quei potentati di Lom bardia, che vb id iuano i Celare, col quale 
ctiandio i Parmigiani,raccordeuoli della vecchia inim icitia,che tene- ' 
uano con Milanefi,entrarono in lega.L'anno feguente Federigo Secon-j Z1 e *  
do lì conduffe d C rem ona, doue fece congregare vn concilio di molti 
prelati, baroni, prim ati, & nobili di diuerfe città per andare d  Milano 
d  riceuere la corona del ferrojma non potè la cofa venirli fatta, percio- 
che non vollero Milanefi ammetterlo dentro la citta',dòde egli fe n’an«
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dò à Verona, Se vnitofecò Ezzelino ,&  molti altri G h ib e llin i, fi armo  
contra la Chiefa,& palpato in Siciglia occupò laPugliajnel qual tempo 
in Mancoua fi collegarono infieme M antouani* Milanefi, Bologne!!* 
P iacen tin i,T riu ig ian i, Vicentini* Brefciani, Com afch i, Padouani* 
N duaiefi, Vercellefi, Aleflandrini r j& Fàenzini per venticinque ai*? 
ni y. ¿¿difefa ■* ! & confcruationè della libertà v & vtilitàde loro com i 
moni contra Federigo; la qhal lega chiamarono la compagnia di Lom  
b a rd ia .; Pacificato poi co i Pontefice Fed erig o , & pollo'in cam ino  

j i z ó p e r  Milano* per vedere di nuouòTe poteua in quella cittàeflere co
ronato, venne d Parma* doue a'grandifsimohonore fù riceu u to ;&  
vi concorrerò molti nobili d i Lucca* d iP ifa ,&  della Lunigiana, & 
aliai ne furono da luì creati cauallieri. di quinci pofciavfcito , per
ticone al Borgo à fan Donnino * Se non trouando il palio ficuro per gir 
più in n an zi, diede volta i; & col Vefcouo Portuenfe Cardinale d i 
Tanta Rufìna* & Legato Apofto lico , che l’accompagnaua à M ilano  
delmefe d ’Agofto, fe ne tornò à R ie t i , dou’erail Papa. L a  com 
pagnia in tanto vedendo Crem ona , Parma , & Modona leguita- 

,, «e la parte .dello’m peratorev/l’vltimo d’Otcobre ftatui; che infine* 
ad vn’anno : alcuno de. collegati non poterte ;  ne douefiè ■ andare 
per Rettore ò {>odeftd di luogo > alcuno fottopoftó alte città di C re
mona* Parma * & Modona * ne che tan poco perfona di città , & 
luogo della lega andafle i, ne fulfe lafciata andare al reggim enti 
delle città predette , nè meno potelfero per tutto quel tempo le  
città della lega hauer Rettore alcuno Parmigiano * Modonefe , ò- 
Cremonefe ?, in’ pena defiere ; portò in 7 bando publico , ; & i Tuoi 
beni dati à Tacco , & à m ina . ,  Q uello anno irteffo Giouanni R e  

. - di Gerufalemmè , che venuta da feiorre vn votò fatto à San G ia 
como ih Comportella infieme con Berengaria Tua m oglie., dorel
la del Re di Spagna *i ch’égli haueua prefa in quel viaggio * paf- 
sò per la città , & vi fu honoreuolilsimamente riceuuto . < Traua- 

iii7 g lio la  poi l’anno dietro vna penuria di viuere , che conduife \o  
ila io  del formento à dieci ioidi *■Se quello della fpelta à fe i, ben*? 
che non manchino fcrittori ,* r che dicano , . che fu quella fam e  
vniuerfale per tutta l’Italia .1 Fu.anchora quell’anno chiamato d i  
nuouo, podeftà in Parma T o re llo , da Strada , & temendo Parm i- 

. ( giani della fede de Borghefani .' quantunque da fe rtefsi fi furtero» 
loro d a ti, per afsicurarfi , à fronte il Borgo cominciarono vn ca
rtello, che dal podeftà chiamarono cartel Torello ; il quale dopò*  
per non fdegnare i Borghefani, che f i • gettaifero à parte n im ica,; 
hauendo già cominciato à querelarli » che à torto la città fofpetta*?

ua del-
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_ a aem  fede loro itoti hebbe compimento .7 L  anno vent’otto a f i  u t  
fediando Bolognefi con tutta la Rom agna , & alcun’altri am ici,
& confederati il cartello di Razzano tenuto da Modonefi, in fauo- 
re de gli afl'ediati fotto Zangaro fi conduffero i P arm ig ian i, vi fi 
condufleró anchora i Cremonefi i &  per diuertire l ’afl'edio corfe- 
ro il paefe y  & Zangàro co’Parmigiani giunfe infino at> fiume del 
Renno , nel quale abbeuerarono i c a u a lli,  guaftando y b ru c ian 
do , & depredando il tutto , con acquifto d ’vn groflo bottino, la  
qual cofa fentita i Bolognefi ; per leuarli la preda, lafciato l ’aifediò * 
con forze molto maggiori andarono ad incontrarlo ; .  ma egli vni- 
tofi con gli altri confederati, hauendo Tempre i nim ici alla co d a , che’l 
cotnbatteuanò, ritirandoli fi condufleinfino al riuoSam oggia;dóuc 
poi affrontati gli efferati combatterono dall’alba del dì infino-al
la prima hora della notte, & vi rimafero i Bolognefi ro t t i , Sitane 
ti di loro prigioni , che non badando le carceri di M odona,d iRegr 
gio, & di Parma d riceuerli, furono Parmigiani sforzati à fare al
cune sbarre nella G h ia ia  per rinchiuderueli dentro , & in memoria 
di tale , & tanta vittoria nominarono vna di quelle porte della citr 
ta', che guardano verfo il Po lontana dalla ftrada di Bologna, por
ta à Bologna. M a quelli chefcriffero in grada de Bolognefi i loro 
annali, fcoftaradofi molto dal vero j raccontano, che’l quarto di di 
Settembre acquiftarono Bolognefi i l  cartello, facendo prigioni cin
quecento vent’h u o m in i, che vi erano dentro , i quali fecero con
durre d Bologna v&  che rubarono , & arfero il luogo ; effendo in 
quel tempo , ad vn miglio vicini Modonefi , R eg g ian i, Parmigia
ni , Cremonefi & PaUefi tutti confederati infieme col carroccio  
Parmigiano che non hebbero ardire predargli alcun foccorfo ;
& che'l feguente dì fecero vna battaglia ¡ molto fanguinofa » par
tendoli lVna parte , l’altra fenza conofcerfi vantagio alcuno . 
ma tantó può Taffettione , il rifpetto , & forfè anchora I o d io -, 
che fi porta d viridtóri> ; Poco appreifo d i riuouo Zangaro coi Par
migiani, in-com pagni*; dfljylodonefi entrò nel Bologitiefe , & prev
io per forza cartel P ium acciov i cacciò  dentro il fuoco , & fa r
le ; della qual cbfa fdegoati oltre modo i Bolognefi » l ’anno d ie - u ip  
tro del mefe d’Ago$Q;cinfero d ’alfedio ¡fan Ce fario hjogo de Mo- 
donefi , in aiuto .de. quali torto girono i  Cremonefi . ttìandaron- , »  
ui etiandio le toro genti Parm igiani fotto la guida di Zangaro ,
& di Guarino fuo fratello capitano valorofo » & brauo , i quali 
cercando da varie; parti entrare, al ¡ foccorfo de gli afièdiati & 
eflendo da. Bolognefi con grandifsima ? diligenza chiufi y- & bea

guar:
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guardati i paifi.fu com inciata coi Parm igiani vn'afpra battaglia,nella 
quale i Bologne!! aui rinatoli col loro carroccio al Parmigiano ,  con 
gli drom enti, & mangani gcttauanofaifi di fmifurata groffezza,& al* 
tre materie da offefa.con tanta violenza,che non fi poteua lóro rende
r c i  giihaueuano che difarmato il carroccio,effendonc i foldati ,  per 
la tema delle cofe lanciate, ("cefi; folo vi redò G iacom o de gli Houeri» 
il quale inuitato da gli altri à partirli,anzi riprefo perche tardaua tan- 
co, con animo intrepido difendendolo non volle partirtene, dicendo* 
che era pronto alla morte per honore del commune di P arm a, Se che 
m olti di loro eiTendo Parmigiani nó doueuano fare cofidishonorato  
carico  alla città,abbandonando quel carro ccio , che poco prima s'era 
del Bolognefe partito vincitore,& bora anchora,fe effi faceifero la par 
te loro, fi partirebbe. In  tanto auifati da Zangaro i Cremonefì del pe
ricolo nel quale fi trouauano il carroccio, & i foldati Parm ig ian i, im 
mantenente v’accorrono, & per la loro prefenza ricouerando i Parm i
giani le già fmarrite forze faluarono il carroccio , & dopò con impeto  
grande vitando ne’nem ici, attaccarono vn groffo, & fanguinofo fatto 
d ’arme; nel quale vi perirono combattendo valorofamente il fiore de* 
guerrieri Parm igiani, Se con loro infieme Zangaro,ScGuarino San V i
tali; latnorte d e i quali recò la falute, & la vittoria à Parmigiani ; per

ii ciochc veggédo gli altri foldati i San V ita li, & i compagni edititi, fali-
rono in tanto furore, & fi incrudelirono coli contra à n im ic i, che alla  

H  fine,non potendo più quelli fodenere la  forza loro, fi diedero à fuggi- 
m  re abbandonando il carroccio, gli alloggiamenti,& i manganiti quali 
i l  furono portatià M o d o n a i podi (ufo la piazza vecchia,doue gran té
l i  p o à  perpetua memoria fi conferuarono, & il carroccio in vituperio  

: devinti fudidrutto . Queftafattioneà pena accennando il C o rio ,d i
ce,che i Bologne!! vi lafciarono i loro indrumenti dabacteria,&  che fi 
nalmente l’vno, Se l’altro efferato per la commune m ortalità, com e  
fuggati abbandonarono il campo. Poco appreffo i Rettori della com 
pagnia di Lom bardia fi congregarono infieme in V ero na, ordinando 
che neffuno di loro doueffe hauere con Crem onefì,Parm igiani,& M o- 
donefi, compagnia, comercio,ò traffico alcuno. Fu quedanno ancho- 
ra vna molto grane caredia nella c ittà . Racconta il Sanfouino, che in  
quedobifogno Orlando Roffifodenne con le fue proprie fodanze il 

lijopopol© . V anno trenta i fiumi della Lom bardia fi alzarono tanto, che 
vfcironodeglialuei lorocon grandidime in o n d atio n iid ilu u ij,m af-  
fimamente nel Cremonefe, Mantouano, Padouano, Ferrarefe, Se Par
ili ig iano , doue Tacque giunfero infino à Gainago per tutto,& gli huo 
m ini per faluarfi montauanc gli arbori, & faliuano (opra i tetti, & mol

ti ne
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nne annegarono,& molte cafe rimafero diftrutte, Se m inate. In que»
(li dì mandarono i  Parm igiani G uglielm o de g li Am ati loro podertà»
Ber n ardo, & Orlando R o tt i, & d ’O rlando fcriuono quelli tu tti, che 
mettono quella ambafeieria, che s’egli fiorì,come il Sanfouino fcriue 
intorno à gli anni di C h riilo  x i jo .doueua eflere vecchio di cento an
ni; mandaronui etiandio G erardo Valdora, O rlando Rangoni,& cin
que altri loro oratori à Rauéna à Federigo, che follecitato,come fi dif- 
ft,dal Conte diSauoia, & dal Marchefe di Monferrato, era venuto per 
palfarein Lom b ard ia , col quale il quartodecimo dì di Genaio nella 
camera dell’Arciuefcouo Rauennate con gli ambafeiatori d i Crem o
na, Pauia,Modona,& Tortona hebbero lunghi,& diuerfiragionam eli 
intorno l’infoiente alterezza de Milanefi > & come rercauano di tenere 
l'altre città della Lom bardia in difpregio dello’mperio lotto i p iè, in- 
tornoche dibattutoli affai,fi conchiufe, che doueffe Gelare domare la  
fuperbia loro, dandoli aiuto quelle città, che feguiuano la parte lu a . : 
Scriiie il Biódo, che in que’dì era viuaanchora la compagnia, che i po 
poli di Lom bardia haueuano lattane tempi d i Federigo p rim a , nell»  
quale eranoM ilano, Brefcia, Mantoua, & la maggior parte della R o 
magna»,& ne tralpadani. Verona» Vicenza,.Padòua » & T riu ig r; nella 
parte di Federigo erano Crem ona,Bergom oi Parm a,Reggio, M odo- 
na,& Trento nell’A lpe ; l’altre città,& callelia di Lom bard ia ,dellaRo  
magna,& della Marca Triuigiana fauoriuano hora quella parrei & ho 
ra quella, fecondò la  varietà della fortuna » m a come egli erra nel n o -  
uerare ì popoli della compagnia » & ne tralpadani vcofi non hebbe r i
guardo alla nuoua lo d erà  contrattane tem pi defnuouo Federigo;Trei 
anni dopò fu canonizatoSarr D o m in ico  primo fondatore dell'Ordine 
de Predicatori, i cui frati, chedodicianni haueuano habitatoil'tem - 
pio della T rin ità  ficonduflèro à  danzare à  Martorano lbogo n e iC o -  
diponte tra quali fioriua di tanta fantità, & era h a u w o in co li gran 
veneratione fra Bartolom eo, che trouandòfi vicina alla lóro cala vna 
profonda folfa, & facendo meli ie ri otturarla, accioche Tacque, che 
per Teftremo caldo fi corrompeuano, Se l’effafationi » che d i quella 
vfeiuano, non recalfero nocumento a’ f la t i , affaticandoli egli con g li  
altri à portami la terra dentro; gli vfficiali, i fenatori, i gentilhuomini* 
i  nobili,i faldati, i  m ercanti,& gli artefici cori le loro m ogli,& figliuo
le il feguitauano,  portandònechi in m ano,chine’vafi, Se chi ne? p ro 
pri veftimenti, in maniera»che torto fù em piuta, &rendùto il terreno> 
vguale. ne quai dì fu fondato fufo la riua della Parmanella ghiaia in> 
capo il ponte della pietra vn groffò m uro , fopra la te rra zza to  fola- 
muntevi! braccio, Sufcitortì quello anno n e llac ittà lad iu o tio n ech ia^ i^ .

m at»
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mata delTAHeluiaidavna compagnia d ’huomini, & donne grandi, 8e 
piccoli,che procefsionalmente andauano intorno con croci » gonfalo
ni ,candelle,& torchi acce f i, cantando Salmi ì & Orationi in honor di 
Dio,term inandole tutte nell’Alleluiaila qual voce ftraniera, imporra 
nella noftra lingua lode d’lddio;vfo veramente Tanto,& da non hauerlo 
mai lafciato cadere,nel qual tempo anchorahebbe principio nella cit 
tà l'ordine de Cauallieri Gaudenti,i quali vfauàno la fella bianca ; & la 
croce rofla.Partito poi d’Italia Cefare,i Milanefi,Brefciani,& (ubi coni 
pagni auidi di rifentimento ne Parmigiani,per eiferefiati in fauore del 
lo’mperatore nelle paliate guerre contra loro, fatto vn numerofo eser
cito cominciarono d far correre il Parmigiano, & depredarlo ; à quali 
più volte coi Crem onefi, Reggiani, Pauefi, Piacentini, & Modonefi fi 
oppoferò i Parm igiani,& hcbbero infieme alcune atroci, & fauguinofé 

^battaglie. Continuandoli poi d nome dello'mperatore la guerra nè 
Brefciani,doue fu (pianato ilcafiello  di M ontechiaro, & Brefcià aife- 
diata,per hauere Brefciani aiutati i Milanefi nim ici d Federigo,i Bolo- 
gnefi,& i Milanefi entrarono à difefa,& in foccorfo loro,donde i Parmi 
gianicoi Piacentini,Pontremolefi,& Modonefi,chefeguiuano la parte 
di Cefare,giurarono vna lega infieme à danno, & m ina di Bologna, &  

iz jid e lfu o  Vefcouàto. Il fettembre dell’anno feguentelo’m peraiore, coti 
inftanza molto grande chiamato da Ezzelino heretico, ripafsò in Ita-  
liaconttàPadouani, Vicentini,Triuigiani,M ilanefi,M antovani,& Bré 
fcianijal quale,Bolognefi,Faenzini,Cremonefi,Reggiani, & Parm igia
ni ricercati, mandarono in aiuto per ciafcuno di loro dugento fo ldati, 

rz37coi quali minò Vicenza.Venuto egli pofciain Lom bardia per debella
re i MilanefijBrefciani,Piacentini,& altri popoli,che li fi erano ribella- 
tijLParmigiani infieme con gli altri fuoi confederati il fouennero d'aiu 
ti molto grofsi;dondeegli apprelfo Cortenuoua abbattè, & vinfe i ni
m ici, tolfe loro il carroccioj&prefe il podeftd di Milano, con molte mi 
glia iad ilo ro ,chetuttipofciafececondurprig ion iin .Pug lia ; dopòfe 
ne venne à Parma. Quefta imprefa il B iondo, & il Villano la pongono 
fctto il trentafette,& con piiVragione di quello, che fi facciano gli an
nali di Parma,che vogliono,che tufle del trenta quattro; conciofia che 
all’horaFederigo impedito in altre fattioni,non potè a quella attende- 
re;mk*naggior errore commette pofeia Giouan V illa n i, dicendo che 
Partii&con Milano fi era ribellata al lo’mperatore, & ch’egli ricouérb 
tutte le città, & terre di Lom bardia faluo Parma, & Bologna;poiche u6 

• fi partì Parma mai dalla diuotione di quello. Intorno quelli dì efiendo 
nate alcune difeordie tra i Bolognefi,& i Rauennati, chepareuano non 

l ■ • poterfi partire fe non con Tarmi,ihuiarono Rauénati Marcoualdo loro 
i • amba-
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ifhbafciatore à M odonefi, Cremonefi, & Parmigiani Tuoi confederati • 
¿domandare gli aiuti debiti per lob ligo  della lega g i i  palpata tra io- 
rodi quale il dicinoue di G iugno entrò in Parm a,& à N icolò Adelardi 
podeftà,& al fenato Parmigiano ifpofe fam bafciata , & richiefe il foc- 
corfojà cui V bertoBobio  gran giurifconfulto in nome del podefià&  
del commune rifpofe,chei Parm igiani ricercati da Cremonefi,douea- 
no con loro verfo i Milanefi gire, & già erano entrati nel contado di Pa 
uia,donde che all’hora non poteuano foccorrerli>ma che ifpedita quel-» 
himprefavolontieri infieme coi Cremonefi erano per volgerli àdanni ■ 
de Bolognefi,& fare quanto ftiile loro debitoj& ricercaife l’honore,& il 
bifogno de Rauennati ; L ’anno trent otto lo’mperatore co n d u g en to n iS  
huomirii d arm i,m ille fanti R egg ian i, le genti Cremonefe, Bergama- ' 
fche, Piacentine,& altre,di quei popoli,che feco vniti fi trouauano, paf 
sònuouam entefopraBrefcia, & la c in ie d ’aifedio, à cui mandarono 
Parmigiani i loro fufsidi.Trouandofi pofcia Bolognefi intorno V ignola1139 
dello flato Modonefe,& ftringendola con affai graue afTedio, in fauore 
de gli affediati fe’n girano. i Parm igiani,Reggiani,Ferrarefi, & Modo- 
refi, & il fecondo dì d i Settembre fecero vn fatto d ’arme;doue recaro
no i Bolognefi fconfitti,& ro tt i, & menarono i Parmigiani di loro pri
gioni più di due m ila , & feicento con vn graffo bottino di m olte, &  
ricche fpoglie ; pofcia con Modonefi fi diedero à correre il Bolo- 
gnefe, & prefi il caflello di P ium atio , & quello di Creualeuore, li 
rumarono infino à fondam enti. Q uello  fatto raccontando il C o 
r io , dice , che Bologna fi diuife dallo-mperatOFe , & ch’egli vfcito 
in campagna afiediò il cailello di Piumatio , & quello di Creual- 
cuore infieme con Parm igian i, M odonefi, dugento huom inid’ar
me , mille fanti R eg g ian i, & con altri co llegati, doue dimorò tutto 
il mefe di L u g lio , quellod’Agofto , & il Settembre * & finalmente 
li diflruffe. Afpetrando in quello tempo Salinguerra nella città di 
Ferrara fafledio da Azzo di E lle  , dal Legato Apoflolico , dal D o 
ge di V in e g ia , dal Conte R icciardo di San Bonifacio, da PaoloTra- 
uerfaro Signor di R auenna, da Bolognefi, Mantouani, M ilanefi, &  
altri G u e lfi, ricercò gli aiuti de G hibellin i Parm igiani, che tutti vi 
andarono. Narra il B io n d o , che in quelli dì Federigo, partito del 
Mantouano con fe d e ra to , fi conduflè fufo il Parmigiano, per lo quale 
caminando fe nè pafsò à Lucca j ma egli confonde l’hiftoria, ommette 
le attioni,intrica i fatti,i tem pi,slnu ituppa, & efce del vero fenderò * 
Portando pofcia à male le città di Lom bardia la perfecutione, che s r. 
patiua la caia d ’iddio  da Federigo ;  conuenero tra loro di pacificarli >
& come riconofciute adherirfi alla C h ie fa ,  & perciò fecero infieme

Pacc
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iz4opace Parmigiani,Bolognefi, & Modonefi,& i prigioni dell’vna, fc det- 

¡’altra parte furono rellituitùdapoi mandarono ambafciacori al Lega- 
to;promettendo volere con tutte le loro forze foccorrere il Pontefice * 
& concordarli con quello fi vnitamente, come i membri fedeli deono 
col vero capo contra qualunque fuo n im ico,& di fanta Chiefa.Daque
llo  il Biondo fi mode à d ire , che’l Legato teneua in fede tutte le città* 
& caftella, eh erano Tufo la via Em ilia  da Faenza infino à Milano à no
me del Papa,& de compagni nella guerra.lntefa Federigo quefta reuo 

U 4ilu tio n ed e  popoleranno feguente partitoli del Bolognefe,condurti l’ef 
fercitofufo il Modonefe,& il Reggiano,doue non dimorò guari,badati 

: doli il guafto folo, ch’egli daua palliando alle campagne, per condurre
torto leflercito ne Parm igiani;da alcuni de q u a li, in odio de Piacenti
ni,gli era rtata data fperanza d'introdurlo dentro la c ittà , la qual fpe
ranza,anchora che hauefle potuto elfere rtata finta, per vn’auenimento 
accaduto nella città riufeì vera,& hebbe per lui buon fine, accelerando 
molto bene quel fucceiTo Fimprefa,' conciofia che,in que’ dì Bartolo de 

ii4 iT a u e rn ie ri nel ipezo della piazza del comtr.une fece dare alcune bado  
nate à Senatico da Henzola nobile Parmigiano ; donde fi fufeìtarono i  
difpareri,& le parti in Parma, feguendo l’vna la C h iefa ,l’altra i m p e 
ratore; & da quello hebbe fua origine, & fuo principio il jjefsimo dato  
della città ; perche oltre che del continuo fù poi trauagliata da difeor- 
die ciudi,che douea molto ben bartare;là parte Cefariana ch iam ò, &  
introduce dentro la città Federigo , che fi trouaua edere nel contado ; 
ma con pochifsimo detrimento di quello, per la fperanza,che teneua 
di torto hauerfi à godere la città ; la quale defideraua hauere r ic c a , &  
potente,& non depredata,& diftrutta;giudicando appreifo,che iurte il 
conferuarla fenza danno per apportarli molto prò à fare,che quella fpe 
ranza torto fortilfeil fuo defiderato finejtrouandofi alle volte i depreda 
menti edere caufa di contraria operatone; conciofia che i cittadini tra 
loro diuifi,à rifentimento contra ì depredatori,fi vnifcono,& li caccia- 

1243no.Introdotto dunque dentrolo’mperatore,caccio gli auerfari, quan
tunque la parte loro fuflfe di numero della fua molto maggiore ; & gli 
efpuliì fi condufl'eroà Piacenza . Eletto dopò la morte di Celeftino à 
Sommo Pontefice Ottobuon Flifco de Conti di Lauagnà Genouefei 
chiamato Innocenzo quarto,& fatta à fapére quanto prima la fua elet
to n e  à Cefare,come di pèrfona molto fua diuota, non punto contento 
dirtfe, vn buono amico C ard inale , fi è mutato in vh Pontefice nim icò  

j244erandifsim °. Q uelli partito da Sucri con fette Cardinali, & alcuni Ve- 
lcòui,&  prelati le ne andò à Genoua; & Federigo già vfeito di Parm a, 
fi condufle à Pifa;doue giunto, temendo della città di Parma per la co

pia
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• stantie <lc parenti,che dentro quella teneua Innocenzo,mandò Pietro 

dalle Vi®ne per mantenerla in fede, ; il quale ritrQUÒ la gente molto ben 
diipofta°à fauore di Celare. In quelli dì effendo il concorfo del popolo 
grande al tempio de predicatori in  Martorano, che è la chiefa di Santa 
Maria mioua, per la molta diuotionè ; &  elfendo quello molto difeomo- 
do, sì per la piccolezza della chiefa, come per clfere Uraniano alle genti, 
furono que’ frati introdotti ad habitare nella vicinanza di San Paolo, ap- 
prillo la foila del commune,in qnelf iftello monaftero, che bora fi truoua 
no Iutiere, fauorendoli molto Vgo San Vitali. L ’anno che feguì, Federi» 
go di nuouQ ritornò in Parma j doueper mollrarfi grato verfo Ja città ,  U  
quale in gran parte l ’haueua fidamente feguito,& ne’ bifogpi feruito,del 
mele di Settembre concedè in fuo nome à Tedaldo Franceichi fuo pode-i 
1U  il camello di Grondola, fabneato da Pontremolefi quattro anni prima, 
con la cor te, & huomini, òÉ'ogni fuo honore, giuriditione; nella c*jn- 
cellìone della quale fi trottano quelle parole.^, J
M tendcatcs itaq; qm m  fidehter, &  prom ptè T a m e n fis  ciuitas p a css ,&  f i 
da 7Kdo continue dem tionis accenfajioflris fem ptrfefubegit obfequijs g a lla i*  
rema aut temporis impugnationem eoncuffa;qua rebellìum nojlrorum f(ingui
nali /cìeus, ad primum ex celienti a  noflra mandatum m ilites, &  peditesfuos 
ynantmitcr, &  copiose tranfm itterct, caualcatàs fh c c r e t , <&infidclium no-\ 
jlronun tic quidam màgnanimiferopprimendo ,  ac fidelium quafita fufragi* , 
jhidiofuM p rocu ra rci, prò  tam g ra tis , &  acceptisfcruitijs dudum cxbib itis, i 
& cfficacitcrin poH etum exbibcndis. ; • L hf ? sl^ot w
Ricercato poco dopò Celare da Parmigiani à darli quel luogo racchiuio 
dentro à luoi termini, con le fue pertinenze,& territorio egli, fecondo. 
larelatioftediHenricoTefta, S^diRobertoCatacolicoNeapolitano, c-rV 
letti da lui à trouare que’ confini, con "vn fuo decreto, quel medefimo, 
mele dato, li determina, Se dichiara ; nella data del quale prefe errore lo 
fiatino di Parm a, che la fà eflère quarantanni prima di quello , ch’ella 
fù,& pur fù quella domanda dopò la conce Rione j com’egli ilefio in det
to fuo privilegio manifefla, dicendo, ; - n o . / ’ > i sii rn *
Cum pojlmodum caftrum pradìElum Grondala,communi T a rm a  fideUbusno- 
Ììns prò gratis fcruitijs qua nobis cotulerat3et conferre no ccffat,duxermmf 
et liberalucr concedimi cum omnibus iuribus% rationibus,curia,pertinentijs, 
&  dijìriftu fuo, prout in [acro priuilegio noftro eisinde confeÙo dijìriUiua 
continetur. , ,, u . . . . . r  . -u. . , . ,  ». , ;■ •

Nonpuò egli, feauerc relatione ad altra.conceflìone fatta auanti quell’an- 
no-,sì perche non  era egli Imperatore jÀel,cinque, ne fù fatto appreilo quel 
tempo , còme p e r c h ? . f i  t^ouaua quel casella anchoca fabricata, 
Pel ttteff di Peecm brc .cpncsflòspui aUj* città .autorità di poter intcr*

* i  t i . porre
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porre il decreto «elle alienationi delle cofc immobili de pupilli, Se mine- 
ri ; di dar loro tutore, & curatore generale, ò C ìi tutti gli altri, à quali fi 
poflbno ragioneuolmcnte dare ; d’emancipare, Se infamare i teftimom, 
che fi togliono à perpetua memoria, non ottante che al Vcfcouo di Par
ma Competettero quefte cofe di ragione * ò di confuetudiney oucro per* 
compofitione pattata tra il communc, Se il Vefcouo della città. Volen
do poi Federigo "vicir di Parma, prima della fua partenza, mandò il Pa
triarca d’Antiochia , che nuouamente era tenu to  di Soria, l’Arciuefco- 
no di Palermo, Tadco da Setta iuo giudice della corte, fi^due altri Cre- 
tlìonefi di robba lunga al Concilio di Lione in Francia , per trattare la> 
dóncordia tra il Sacerdotio , & lo’mperio ; & ordinò ad Enzo Re di Sar- 

"i r ? degna filo figliuolo naturale, Federigo Prenciped’Antiochia Tuo fi
gliuolo , ò come altri dittero, à Manfredi Prcncipe di Taranto, che con.» 
l’eflercito andattèro à dare il guattì) al Piacentino; nel qual tempo Gre-» 
gorio Montclungo Cardinale * S C  Legato , chiamato da alcuni in fallo 
Òttàuiano che fi trouaua inqùe* dì in Piacenza, interdirti- Parma, Se 

M<nfeommunicò ì feguaci dello’mperatore. Il Papa in tanto ,' che haueuaJ 
dentro la città grotto numerò de parenti, Se congiunti ; Se de primi del-5 
là prouincia ; per la fallite, & beneficiò de quali, mentre era Cardinale, 
haueiia tenuta ftrettà amici da con Cefare ; fecreramente fece auiiarli,' 
che fe ben doueflero -vfeir nudi di Parma, fi ritirattero à Piacenza ; per 
laqualcbfafipartiroiiò Vgo San Vitali,& fuoi fratelli,& i Lupi, ch’crano 
cani della parte della Chieia.Si partirono ànchora Gerardo da Correggio, 
fiioi figliuoli > & tutti quelli della fua caia, Se Bernardo Rotti con ogni filò 
partiale,& adhérente. Scriuòno,& con qualche fallo, il Corio, Se Girola- 
riiò Rotti, che Cefare procurò/che Bernardo Confangùinèò del Papa -fu fi- 
fé cacciato della città, condotta che , non fu Cefare quello , che ciò pro- 
ciiràfle, né ft\ egli della città efpulio; ma fe n’vfcì d’ordine del Pontefice 
dì Cui egli èra cognato . Collie tnedefimamente vfeirono Vgo San Vitali 
filò nipote per la lòrellày $0/ gli altri , chè ló fegliiuanò; i,quali partiti,4 
pnblicò egli l’efcommunicatione contra Federigo , làr p'riu^rionc, Se de-»’ 
pòfitiorie dello’mpério, SQde regni di Siciglia j la qual cofa pcruéniita 
alPorécchie di Ceiaré Velie già fi era cohdotro ne Taurinati per andare, ò 
fingere d’andare à Lioné, fece , ch’egli arfe di tant’ira, che iubitó,dato 
vòlta, ritornò à Parma; doné ruinò le 'Ville ; quantunque belliffime dé> 
Rotti , ¿k^San Vitali , diftruflè le loro cartella, che poflèdéuano nel 
Parmigiano r  ÓQ^difertò le càieVché hatìéuaiiò' nelld città, :*»ft<̂ _fuori, 
facendole adeguale al iitolo ; ‘ ' ÌPòfcià- V-fenifaltra indugio afpcttairé , » fi 
dirizzò'vèrfo'Pàiìià pdr^iftftìggìétté kPcfr&di Mitàrié'fparendoli;, 
fiT*flèTiclldJ fb»^ iaptfi¥& éàgiohWl^^^fiion^VttlttÌcatiònfeì) fi douftiV
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giunto,chiefeà tutti gli adherenti Tuoi aiuto,& Parm igiani li m adaro*  
no 200.roldati.Di nuouo poi partédofipTurrino,lafciò in Parma vna 
erofla banda de foldati Tedefchi,&  Ita lian i,& ad Enzo l aminiftratio- 
ne della L 5bardia,& delle cófe d'Italia con cómifsione efprefla,che ila  
dofempreinParma,doue!feper miniftri,& per Legati ifpedir qlle co- 
fe.che ne luoghi lótani gli accadelfero à trattare. Seguirono la partéza 
de San Vitali, Lup i,Rofsi,&  Corregge!! della città, G iberto  di G ente, 
G iacom o da Beneceto,& Gerardo d ’Arcelli,che p tema della fcótnu- 
nica non vollero vbidire lo’mperatore,& con gli altri fi riduifero in Pia  
cenzajdoue poi fi trattò à lungo col Legato del ritorno in Parma; m a à  
pena era giunto à Turrino Celare, che i Cremonefi fecero intendere a d ì¿47 
Enzo ,che sofferma occafione d ’hauere p furto, ò nel primo aifalto Q ui 
zano cartello del Brefciano, & che nó doueife in ciò màcare della folita 
fua pftezza,& diligenza, la onde vfcito egli della città vi corfe.ln quello 
tépo fu fatta dal comune vna campana gràde,con quelli vcrfi intorno, 
mille, &  ducenti* Domini labcntibtis annis ,
Septcm &  quadraginta, bic egofum pofita.
La quale fu polla nella piazza fufo tre colóne.Có nuoua inuétione dilfe 
il Sardo.ella col torello di pietra,del quale dicémo difopra,elfere l’ar
me,& l’infegna de Parmigiani. Korahauendointefo Vgo San V itali la 
partéza di Enzo da Parm a,cò gli altri Parmigiani,che erano in Piacen 
za fi condulfe à Nofetofuo cartello, & adunati infieme tutti i paréti,a- 
mici,cliéto!i,& qlli che feguiuano la parte della chiefa,deliberò ricoue 
rare la città;di qfta deliberatone,& raccolta di géte auifato Hérico T e  
ile Aretino podeftà di Parma,lafciatoui dalIo’mperatore,&à cui Enzo  
partédofì p andare ne Brefciani, haueua raccomandato il gouerno del 
pfidio,& della città;có tutta la parte Imperiale fe n’vfcì,caminando cò  
le fue géti fchierate verfo il Tarro p opporli al n im ico acc io ch e  non fi 
faceifepiìì innazi;ma fcótratifi il 16. di G iu g n o l’vno,& l’altro a lB or-  
ghetto del Tarro,fi véne ad vn attrocifs. fattod’arme;ma con maggior 
odio,che forza,nel quale la parte Imperiale reftò rotta,& vinta, morto 
Hérico il podeftà,Màfredi Cornazani,huomo di era feguito, che nó al 
triméti che capo dello’mperio, &Sign. della citta la gouernaua tutta, 
molti de primi del pfidio,& la maggior parte di quei Parm igiani, che 
feguiuano il nome di Cefare,de quali più torto p vendetta,che pche co 
fi portalfe l'ordine,e la ragione della guerra ne fu fatta crudelifs. veci - 
fione, non hauendo Vgo perduto alcuno di conditione, fe non A zzo- 
neSan V itali fuo fratei cugino. Entrò dopò egli in Parm a, riceuuto 
con gaudio vuiuerfale di quel popolo, & con fodisfattione di tutti, 
noneifendo fatto danno, ne ingiuria ad alcuno, in maniera, che l’ar-
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ti nelle botteghe aperte, con quella quiete, & tranquillità lauoraua- 
n o , come erano gli altri d i, che firn il cole non accadeuano Coliti di 
fare. Q uella  vittoria in gran parte afcriuono alcuni a Bernardo Rofsi, 
dicendo, che oltre che fi portò valorofamente, fece anchora venire in 
aiutodefuorufcitilefuegenti,&  quelle di Vgo Tuo Fratello, nel qual 
nome etiandio alcuni errarono, chiamandolo O rlan d o , & fu Orlan
do il padre, come il C o r io , & il Sanfouino affettano ; ma non hebbe 
egli in quello fatto parte alcuna, trouandofi all’hora in M ilano. G  ¡un
to dunque Vgo a Parma ne au isò il Montelungo, il quale có Bernardo 
infieme vi venne fubito.lafciando ordine,che mille fanti dello flato d i 
M ilano il feguitaifero j Veneronui Piacentini con trecentocaualli.il 
Conte Ricciardo di San Bonifaccio con molti Verone!!, Gerardo da 
Correggio con gente raccolte del Modonefe,& del Reggiano, di quel
le che feguiuano la Chiefa. Entrati tutti dentro , diuifero la guardia, 
& la difefa della città in quartieri ; al Conte R icciardo afsignarono 1’-  
habitatione del palazzo dello’mperatore nell’Arena, con la guardia 
della parte della città, che è pofta verfo Reggio ; à Piacentini la G h ia 
ia  verfo il Po; à Milanefi quella difuori verfo il monte ; al Legato,& ad 
Vgoreflò  il corpo della c ittà ; i q u a li, eflendofi il Vefcouo Alberto 
condotto col Papa à L io n e , fi ritirarono nel palazzo del V efco u ato .f 
Sentita Enzo, ch’era all’aifedio di Quinzano la morte d’H enrico, & la 
perdita di Parm a, lafciate le machine da batterie, & le m unitioni, fe 
ne venne in fretta à C rem o na, & d’in d i, fatto grande apparecchio di 
gente, paffato il fiume del Po caualcò verfo Parma, & con l ’efTercito fi 
pofe à Tarro morto, hauendo iui auifo hauuto,che Cefare intefa la no- 
uella del fucceffo della città, & il conflitto fatto, tanto più Cali in furo
re, quanto meno credeua, che doueife quella città abbandonare lo’m- 
perio ; & raccordeuole, come dopò qualche finiftro fogliono alla me
moria tornare quelle cole tutte, che ne i colmi delle fe lic ità , fe ne era
no andate in dimenticanza; che più volte quella città fe gli era voltata 
contra, haueua efclufo Enzo fuo figliuolo,da lui lafciato à quella guàr
d ia ;  & ricettate le genti del Pontefice, quando egli era per paflàreà 
Lione per comporli feco; lafciato il camino di Francia àgran giorna
te,& con preftezza maggiore di quello, che s’hauéffe per l ’adietro l’al- 
tre file cofe fatte, fi voltò verfo Parma ; con giuramento di non ripaf- 
fare in Lam agna, fe prima fieramente fopra Parmigiani non fi vendi- 
caua ; dandoli con incredibile preftezza ad ammaffar gente ; donde il 
Legato confapeuole di quelle a ttio n i, Filippo Vifdom ini Piacentino 
airhora podeilà in Parma,come raccontano gli fcrittori Parmigiani di 
qpe’dìjfe bene il. Sanfouino,& ch i h i  attefo àlufingare la cafaCo rreg-  
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cefe,fcriuono,cbefeguita morte del Teda, eleflèro Parmigiani pode 
ila Gerardo da Correggio co l’opera di G iberto  il padre,il quale in vn 
fubito raccolfe i Parmigiani in fede có le perfone,& facoltà loro, eccec 
to i contrari alla fua fattione;à quali comandò,che doueiTero nel termi 
ne di 15. dì con le robe loro vfcirfene della città; Vgo,&  gli altri fratel
li San V ita li, il Correggefe,& il Rollò per partito prefero d’attendarlì 
fuori della città fu la v ia , che dirittaméte fe ne và à Borgo S.Donnino, 
fortificandoli d ’ogni intorno con folfe, & trincee,vfcirono in tato i Par 
migiani della città, & valorofaméte prouocarono Enzo alla battaglia, 
il quale rifiutò l'inuito.In quello mczo haueua Federigo mefloinfieme 
vn’eflercito di 6 c .  m ila pedone,che di tante dicono il B iondo.il C ran -  
tio,il Collenucio, il P igna,& m olti altri, fe ben alcuni annali di quella 
città fauellano di dieci m ila perfone; ma fu quel numero di qlli folamé 
te della città,che feguiuano la parte Ghibellina. Erano con Cefare i Sa 
racini della Puglia, & della Sicilia, & tutte le forze della Marca T riu i-  
giana,guidate da Ezzelino. Coftui giuto alle riue del Po,& palfatolo fo 
ptail potè,che Federigo cóllrufle in fu quello, nel gire con lo’mperato 
re di Coftantinopoli,& con diuerfi Prencipi Alamàni à tenere la corte 
in Verona,p poterfene ad ogni fuo comodo feruire,& vietare,che di ql 
lo non fi impatronilfero i ni m ic i, vilafciòvngrolfoprefidio , dopò di 
primo colpo occupò Brefcello,& Guaflalla;perche da quella parie non 
potelfero elfere Parmigiani aiutati.Peruenuto Cefare à Parma il Mar-* 
tedi,che fu il fecondo del mefe d'Agofto, dalla bàdadel Codiponte in 
luogo detto C ro ia  abondante di v it i, & douefe ne traheuail miglior 
vino di Parmigiano,có altro nome chiamato Fragnana,dillàte da duo 
miglia dalla città, fi fermò,piantadoui gli alloggiamenti; Et cominciò  
con continui aifalti à flringere la città,facendo far correrie, ruinare, &  
abbrufciare tutto il contado. Era  in quella,entratoui poco prima della 
venuta d’Ezzelino,& di Cefare, Azzo di E lle  Generale della lega paifa- 
ta tra il Papa,Milanefi,& altri popoli della Lóbardia con fofficiente p- 
fidio; conciofiache,auanti,che Cefare fi moueiTe daTorrino,inftàdone 
perciò il Montèlungo,oltre i Piacentini,Milanefi,& Veronefi»vi manda 
rono Bolognefi, Ferrarefi, Reggiani, & Modonefi gli aiuti loro di géte, 
come fcriue il Biódo,fioritifsim ajil quale fi diede à diféderla gagliarda 
mente,facendo quafi ogni di vfcire addoflò al nimico le fue géti; la on
de conofcendo Cefare le molte difficoltà,che fi craponeuatio nell'ifpu- 
gnarlap v iad ’affalto,come prim ahaueua penfatodi prenderla, & v ili 
era però con tutto leflercito accapato, mutato parere elefle la via del- 
l’aiTedio,& da prigioni hauédo intefo,che la città,oltre la moltitudine 
grande de foldati,haueua dentro grolfa quàtità di géte inutile;có qllo, 
che quafi sépre tentar fi fuole>qn fi vogliono vietate le vittouaglieal n i .
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mico,f] péso douerlain brciie fpatiodi tempo hauere;ma non riufcen* 
doli il fatto cofi repentinamente»come egli fi daua à credere,p eflere la 
città abòdante d ’ogni cofa,& ogni giorno andàdoli occultamente grà 
numero dì viuandieri à portar vettouaglia: fi rifolfe vedere almeno có 
qualche tépo hauerla;&pche conofceifero gli alfediati,ch'egli era o lii-  
nato alla vittoria,& che nel tépo del verno non patifTero le genti alla cà 
pagna; edificò in quel luogo vna città di legnam ela quale chiamò V it  
toria,ò dalla vittoria, ch’egli fi fperaua di Parma hauere, & che quella 
ruinata,qfta in fuo luogo ne rimanefle,ò dalla chiefa di S.Vittore, rin
chiuda dentro quel circuito,la quale non hàno mancato alcuni di dire, 
che fu da lui fatta fabricare.era la nuoua città di forma quadrangolare 
in lunghezza di 8co.cane,&  <5oo. in larghezza, eiTendo cifcuna càna di 
p .  braccia,ò come quelli raccótano,che minuzzano le cofe,luga 7 2 00, 
braccia, & larga 5400. con otto porte,& IblTe larghe, & profonde d’o  ̂
gni intorno,détro la quale haueua fatto còdurre 1 acque>che prima cor 
reuano per Parma;facendo in effahabitationi,corte,piazze,botteghe, 
& tutte ì ’altre cofe ad vfo,& forma d’vna città di molti anni;feceui bat 
tere alcune monete,che chiamò Vittorini.Détro quella ciafcun giorno 
fi vedeuano huomini nuouid’Africa,M auritania, Afta, Egitto di nuo- 
uicoftumi,& veftiti di nuoui adobaméthVedeuafi anim ali,che dopo i 
giuochi teatrali dlla città di Roma,nò fi videro più mai in ltalia,com e  
Elefàti,Drom edari), Pàtere,Leoni, Pard i,Linci,O rfi bianchi,cani’così 
d i gràdezza>& d’afpetto horribili, come d ’eftrema piccolezza; augelli 
anchora rapaci domefticati,come Falconi, Cheluoni, Aftori,G irifalchi 
biàchi, Alocchi barbati di fmifurata gràdezza. Teneua poi là détro C e  
fare bellifsime donne di qlle,che prima haueua,& delle rubatele  quali 
erano cuftodite da gli armenti d ’eunuchijapprefTo vi erano vigne,hor- 
ti,g iard ini,& ville molto d ilettato li,& belle.Di quefta V ittoria , & del 
lafua fondanone fauellando il Sanfouino nella fua Cronologia del m ò  
do,la pone fotto l’anno 43. dicendo,che fu ella fabricata,diftrutta Par
m a ,& come poco coliate à fe fteftb, ragionàdo delle caie illuftri la mei 
te fotto il 47. Creò Cefare Generale di quefta imprefa Enzo. Hora me 
tre che duraua quello aiTedio,le caftella tutte del Parmigiano , chefe- 
guiuano la parte di Cefare,ribellateli dalla città à lui fi dierono;tl Mar- 
ehefe poco dopò con vna parte delle fue forze vfeito della città,fe ne gì 
à Brefcello,& Guaftalla, doue egli teneua qualche intelligenza,& impa 
tronitofi di qlle,có alcune nuoue genti Màtouane,Ferrarefi,& certi huo 
m ini d ’arme Bolognefi,che có nauiglij erano giunti al potè di Berfcel- 
}o,fi diede valorofamente àcòbatterlo,affine che V ittoria non fufle da 
quella banda coli còmodamente vettouagliata,& il vent’otto del mele 
¿ ’O ttobre in di di Marthhauendo fatti prigioni m olti Cremonefi » Se
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tnoiti vccifi,che fi tròuauano alla guàrdia del potiti,il preié>&: diftrulle* 
mandando a feconda del Po ¿legni di quello, & con quella vittoria , Se 
molta vettouaglia raccolta da luoghi intorno,fe n'andò ¿C o lo rilo ; s ìp  
cuftodire quel caftello,come p mettere ficuramente la munitione nella 
cittadina Enzo coito il tip o  dell’alfenza del capitano, col neruo del Tuo 
efferato vfcì di Vittoria,incòtra il quale fi fecero i Parmigiani co tal fra 
chezza d ’animo p l ’ardore della rabbia,che gli hauéuano adoifo,ch’egli 
dubitàdo di qualche incóueniente no osò d ’afpettarli, & efsi p quella 
cagione ifpedirono fubito al Marchele,có pregarlo ad edere di preflifst 
mo ritorno p lo defideriogràde, che hauéuano di cóbattere il n im ico , 
che vedeuanop tema hauerericufata la battaglia ,S i fopra il quale haue 
uano prefo tal anim o,che’l giudicauano inferiore di forze,anchora che 
di grà lunga gli auàzaiTe net numero de foldati.Similmenre folfecitaro- 
no il Legato,che prim a della giuta di Cefare,per tenir in fede M ilano, 
Piacéza,& l’altre città cófederace, vfeito di Parma, era andato visitan
dole,à volere fubito venire in dietro,-ilquale giunfe à Colorno la profsi 
ma notte,dopò con Azzo,&  co le géti entrò in Parm a.N ò molto dopò  
trouandofi Federigo in cam pagna,i Parm igiani,M ilaneli,&  alcuni P ia  
centini ricercarono il Marchefe ànon volere loro negare di fare vna 
grolla fortitajilche hauendo impetrato; nella terza hora del giorno d ie  
dero nelle prime (quadre con tato im peto , che Federigo medefimo fu 
còftretto gridare ad alta voce,che vìtuperofa vergogna è foldaci, à non 
anteporre la motte ad vna tata infam iamoli dicédo fu egli anchor sfor 
zato à ritirarli nella fua nuoua c ittà , rimanendo de Cuoi prigioni più d i 
^ooo.&vccifi più di 5000.CÒ pochifsimo dàno de Parmigiani, rinfor
zato dopò da Fior€tini>& daCrem onefi fù alquàto piùritenutojm anò  
cefsò pò di cótinuare in leggieri battaglinole, che fpelfe volte fi fecero 
col caricarli reciprocam ele gli vni,& gli altri. In quello tépo tràcado à 
Federigo il danaro, fece imprótare alcuni cuoi có la fua teda da vna ba 
da,& dall’altra l ’Aquila Im periale,chefi fpédeuano per vn Augultano 
d'oro,có promifsioneiChe farebbono accettati dal fuo fifco,& pmutati 
in pecunia equiualente,fìcome poi fùelfeguito.Horatrauagliadofi in
torno quello alfedio Cefare,&  conofcédo,che di dì in dì rimaneua fem 
pre più priuo della fperaza di potere có quello p forza pigliare la città, 
fopra ch’egli haueua fatto grà fondamento, fi diede à llringerla più fot 
te,accioche almeno per la fame fufle sforzata ad arrenderli, & comin
ciò à commettere cofe molto crudeli,perche i prigioni Reggiani,M o- 
donefi,piacentini,Bolognefi,& Tofcani faceua innanzi le porte,& i mu 
ri fabricaci intorno la città vccidere,& fquartare,& có le baleftre gran- 
oi>ò bricole gettar gli huomini mezo viui nella c ittà , non perdonando
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alie poüere donne anchora,che occultamente andauano ne cam pi,che 
erano da Saracin i, òd am in iftrid i Federigo vccife.Le matrone di Par
m a in tanto temédo di venire in mano del nimico, pregauano,& fuppli 
cauano la beata Vergine protettrice della città ad intercedere per la li 

- beratione di quella,& fatta formare vna cittadella d’argéto di gra pefo 
co  nome di Parma, che molti anni dopò appefa fi! veduta nella chiefa 
maggiore in fegno della domandata gratia,gliela oflferirono.parue che 
le preghiere loro fuflèro portate dauanti il confpetto di D io ,&  effaudi- 
te;ò che volle la Maeftà D iuina vendicare l ’abhomineuole crudeltà di 
Cefarej à cui già' n’era venuto il lezzo ; condolía che cominciarono le 
fue genti á ftraccarfi, & egli caduto indifpofto perde affai di quel pri
mo vigore,che lo fpinfe à quefto afledio.donde parue al Marchefe, che 
fuffe molto à propofito il lafciargli addormentare,& ad vn certo modo 
afsicurarli,fì che haueifero da procedere con negligenza, & à porgere 
á lui occafìone di qualche imprefa fegnalaea, per lo quale effetto tene- 
ua le genti in eiTere,& le haueua Tempre alla inane ; & eifendo à punto 

z¿4Sco(i adiuenuto.colfe l ’opportunità d ’vna mattina del duodecimo di Fe 
braio , come fcriuono gli autori Parm igiani di que’d ì , che fù fecondo 
Giouanni Villano il primo Marti di quel mefe, fe ben il Sardo, & altri 
dilfero, che fu l ’vltimó di Febraio, dell’anno quarant’otto, come il V i l 
lano,]’! Collenucio,ilSa!im bene,il Pigna,il Sardo,il Saniòuino, & mol- 
t ’altri fcriuono. Mafe iaifedio fuffe durato poco meno d i due anni, ò  
come il Sanfouino nel ragionamento delta cafa Palauicinadiee,hauere 
P an n a  tenuta aflediata due anni Federigo i ò pur come , in maggior 
fciocchezze incappando,ne’difeorfì di caia Roffa tratta,che già era du 
rato due anni iaffedio,hauendo hauuto il fuo cominciamento nel qua
ranta fette,come pure l’ifteifo Sanfouino attefta, non potrebbe eifere 
auenuta queda opportunità del quarantotto, non effendo à pena com  
piuto vn’anno intierojma forza farebbe,che fuffe nel quarantanoue,deI 
qual anno molti pochi l’accennano.in quel giorno dunque comincian
doli Federigo à riualere alquanto dalla fua indifpofì rione, fe nera vfei- 
to di Vittoria con circa cinquanta caualli per rileuar l ’animo col volo 
de Falconi nella G h ia ia  del Tarro verfo Buffetto,inuitato,come alcuni 
raccontanojdal Marchefe Vberto Palauicino, Ma il Biondo,feguendo 
il Minorità theologo Parmigiano, il quale egli allega,vuole,che tra bo
fe hi egli fe ne andaife con gli armenti delle meretrici áfpaífo,che forfè, 
come è  meno verifimile, è meno credibile; perche del mefe di Febraio 
fono nociu i, & difficili etiadio per le neui in quefto paefè i pafsi per gli 
bofchi,non che apportino,caminando per quelli diletto alcuno, ma po 
tè  forfè la pacione far ragionare Quefto Minorità, fe però ne fù alcuno
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¿al Salimbene in fuori,che ciò  non dice, che hauendofo cercato in d i-  
licenza,trouarenonhabbiamopotuto, più affai, & diuerfamente da  
quello, che ad hiftorko fi conueniua, & le genti Im periali a lfho ra , s i 
nerfalfenzadello’m peratore, come per la poca ftim a, che faceuano 
del nimico,ftauano ociofe,& ne andauano vagando.il penfiero, ch’egli 
haueua di aflalire V ittoria conferì col Montelungo, il quale fu da lu i,&  
da principali del configlio approuato, & immantenente ragunati i ca
pi de Parmigiani,& i capitani delle terre collegate,fece mettere le gen 
tiinfieme, & ragionando loro li rimoftrò la facilità d ’occupar V itto 
ria,per eifere con poco prefidio, & con poca cura guardata»& apprefio 
fece loro vedere l’intolerabil danno, & imméfa vergogna, che riportar 
fi potrebbe,qual hora valorofamente ella non fi oppugnale, & alle ma 
ni fi cadefl'e di Federigo. Alcuni nondimeno hanno cercato dare à cre
dere,che Parmigiani aigretti dalla necefsità grande della fame fi indu- 
ceflero à quefta imprefa,non fappiédo,che dalla banda di Leuapte non 
mancauano lorovettouaglieàfuffidenza, per non dire in abondatiza. 
Se ne vici dopò Azzo delia c it tà , hauédo diuifo federato in due parti, 
lvna delle q u a lk l’ótto m ila,& cinquecento caualli diede, come dice il 
Pigna à Bernardo,con cui aggiungono alcuni,& m alam ente,Orlando, 
perche e (Tendo egli fiato padre di Bernardo,& hauendo fouenuto infi
no dell'anno i i2  8 .invna penuria grande il popolo, cornea dietro d i
cemmo,farebbe fiato forza,che almeno fufle di età di cento quaràt’an 
ni,& reggere efferciti.ma G irolam o R o fs i, molto lontano da gli altri, 
vuole,che queftò carico haueflero G iacom o,& Vgolino figliuoli di Ber 
nardo,etendo il padre loro già di quefta vita trapalato ,& pure di moi 
te attioni d i Bernardo dopò quefto tempo fi fa memoria da gli fcritto- 
ri * Il Sanfouino dimoftra ,* che Bernardo interuenne non come perfo* 
na fottopofia ad altri,ma come capo ih quefta imprefa, dicendo, che 
Bernardo capo, & Generale in Parma con le genti del Legato,di Azzo  
di Efti,di R icciardo,ò  Tom aio dì San Bonifacio Signor di Mantoua,&  
altre entrò con tal furia,& con tanto terrore nelle trincee de nim ici,che  
li ruppe,fconfiife, & am azzò gran parte di lo ro , & mettendo ogni co-  
fa à lacco, abbrufeiò, & diftfufle tutto il forte,& gli alloggiamenti ; &  
col valore,& con la fua prudenza liberò la patria da co fi imminente pe 
ricolo, &ne riportò vna preda incredibile > Taccheggiando le fpoglie 
Imperiali.-tanto può l’ambitione,& l ’adulatione ne gli fcritrori. Hora  
aflegnò il Marchefe quelle genti à Bernardo fotto la maggioranza del - 
Legatoci quale hauefie à gire innanzi alla prefa di V itto ria .L ’altra par 
te delTeflercito di fei m ila fanti,& m ille , & cinquecento caualli tenne 
per fe,lafciando il gouerno, & lacuftodia della città nelle mani di G ir  

r r  - I  4  berto
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bertò da Correggio,intorno il quale fi trouauano quei Parmigiani tut
t i,e h ’erano (latireputati dallacittà (officienti à veilir l ’arme, & far fat 
tìoni;la qual cofa forfè mouè il Safouino à dire,che to'mperatore fu roc 
to da Correggefij i quali faccheggiarono gli alloggiamenti Im periali, 
Se portarono a Parma i Tuoi tefori , con tanta gloria d ’efsi Correggefij 
che nulla più,ne rammentandoli di quanto hauea poco prima detto fa 
uellido di Bernardo Rofsi,vi aggiunge,che haueua G iberto acquetata 
la corona có fi nobile vittoriana quale fi dè attribuire à lui folo,& nò ad  
altri,perche era capo de Parm igiani;& nò còfidera.che Giberto era d i 
còditione molto inferiore à collegati,& non era Précipe j> còmàdare i  
Précipijche cò la propria perfona fi trouarono nella fattione,& haueua 
poca peritia dell’arte della guerra da comandare a effercito di tal qua- 
lità,&  cócra tal nim ico;chepurfuoleqdacognitione vguagliarei pic
coli a' grà Signori, & accrefcerli appreflo lorogra credito,& molta ripa  
tatione;ma ne vici di Parma G iberto, infino che nò fu totalméce rotto 
Cefare,&  prefa Vittoria;dÓde per fattione nò potè egli in quella vitto 
ria  parte alcuna hauere;ma ne egli, ne altro capitano acquidò la coro
n a la  quale à cafo fù trouata da huomo di balia,& vile conditione, che 
per edere di piccola datura,era per derilione chiamato col fopranome 
di piccol patio; il quale ne riceué dalla com unità, chela volle in ricòpé  
fa dugéto lire>& vnacafa appreflo Sàta Chriftina,doueanticam ctes’ab  
beuerauano i caualli. Hora Azzo, vfeito cò le fue genti della città» prefe 
verfo Brefcelló la via, per andare alla volta di Bertacciuolo capitano de 
Cremonefi,ò come alcuni vogliono dell’eiTercito loro,chiamato coli da  
Bertacciuola proprio nome del loro carroccio , coi quali etano i Saraci 
cini, & quelle genti,che al partir fuo li lafciò Ezzelino, il quale nòdime 
no infieme con Alberto fuo fratello eflèrui tèmpre dati>& da Rofsi rot
ti, & fugati,prefa V ittoria G irolam o Rofsi, nò à pieno inilrutto di que 
da imprefa racconta ; & forfè prelè egli guida il C o r io , che in quedo 
medefiino errore precipita.Hora fe n’andò à quella volta il Marchefe,p 
metterli in m ezocraBertacciuolo,&  Vittoria , affine ch’egli nòpotefle 
foccorrerla fenza prim a còbattere;ma pche all’hora i Saracini erano ve 
nuti innàzi à far p red arg li perciò fu codrecto à dam i dentro. Intende- 
do poi,che’l rimanete de nim ici podi à quella bada,fi moueano contra 
di lur, mandò à ragguagliare il Legato,& à farli fapere,che> poiché non 
era anchora giunto à Vittoria,farebbe affai meglio, che fi piegaffe alla 
dedra,&  veneffe à ferire da quel fianco i nim ici,fi com'egli, sbarraglia 
ti,che  hauelfe i Saracini,fopra i quali fi vedeua cò tato vàtagio, che nò 
dubitaua puro,che nò li doueflè riufeire quàto fi hauea propodo,& de- 
fiderauajgli aflàlirebbe alla iìnLftra,&cofi vrtàdoli cò molta ferocità l i  
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ruppe. A Salendo pofcia rdfercito  di Bertacciaolo ,nd toccare, che co
minciò i Cremonefijfoprarriuando il Legato,fi miflè la mifchia grade. 
La battaglia da principio fu varia, & il M arcellino,l’vno di due capita
ni della caualleria Milanefe vi retto morto con perdita di parecchi ca- 
ualli; ma le géti Cremonefe hauendo per buonofpatio foftenuto la bat 
taglia>ft^nc^e a^a & in gfan parte ferite; non eflèndo à tempo foc 
corte,& ritirandoli con difordine,diedero in quelli,che erano a  dietro, 
& voltandoli in fuga aprirono la ftrada al Marcheiè di rompere il re
tto; egli pofcia hauendo vccifo buon numero di loro, che tuttauia fug- 
giuano,& fi faluauano in V itto ria , fenza perderai tempo mandò à fa i 
dare l’aiTalto à tutte le porte di quella terra , affinché correndoui quei 
di dentro per guardarle, veneflèro l’altre parti della cittii a' réftarè con 
piuna.ò poca difefada qual cofa elTendoli riufcita,fece empire di fafci- 
ne,già là portate à quello effètto, alcuni luoghi delle folle, per mode» 
che (calati da più bande i baftioni, Se prefa la piazza guardata da T e
de fchi,nel gire,che vi fecero grita lian i,ch  erano alla cuftodia delle por 
te, quei di fuori fi impatronirono d’vnad’effe, ¿¿entrati dentro àbarn* 
diere fpiegate tagliarono à pezzi tutti quelli,che vi erano alta difefa,&  
fecero preda del palazzo di Federigo , oue erano lo feettro Im periale ;  
la camera, la capella, la can ed iaria , & l’altre più care colè dello’impe
ratore . G iunta che fù la nuoua à Federigo, vedendo non potere venir 
à tempo per darle aiuto, con quei pochi caualli, con che era ito ad vc- 
cellare,prefe il camino,di Crem ona, dentro la quale fi faluò. Ma come 
fogliono per lo più gli fcrittori edere Vari) ne’ raccontamene de*par
ticolari dell’imprefe,^fcriuere gli vni affai cofe più che gli altri;la qual 
cofa non foto fi è  veduta ne gli fcrittori moderni hauer luogojma ne gli 
antichi anchora,come in Polib io ,Liu io,D ionifio  Halicarnafeo,& altri» 
coli nello fpiegare di quella attione fi troua fatto ; conciofia che alcu
ni raccontano, che vfeitò il Legato fopra alcune compagnie de G e r
mani,che fe n’erano appretto la città venuti per fcaram ucciare, come 
del continuo foleuano, gli vrtò con molto loro fangue, & con tanto  
impeto à dietro , che fe n’entrò con efsi loro in V ittoria  > Se ritrouan- 
do il nimico tutto ficuro,  Sì  che ad ogn'altra cofa prima penfatò ha- 
uerebbe,ne fece tanta ftrage,che’l pofe in difordine,& in fuga ; pei la  
qual cofa Federigo,che vide i fuoi m orti,& fpauentati fuggirli v ia , an
ch’egli fopra vn veloce cauallo fcampò fuggendo. A ltri che vfeito Fede  
rigo co’Falconi,il Legato,che d ’vnaficurtà del nimico hebbe an ifo,eó  
quanto sforzo era nella città gli andò in vn fubito, & con tanto impeto  
fopra,che entrato à forza détro,n’am azzò,&  difordinò quei primi, che 
vollero far difefa*& pofe i l  rimanete in fpauéco>& iu fuga, fenza poterà

r ' “  * Fede«* \
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Federigo,che era torto ritornato alle grida , darli foccorio. A lt r i , che
con piu lungo ragionamento trattano querte co le , abbracciando col 
princip io ,& fine tutta l’imprefa,dicono, che finito quali il fecondo an
no deiraiTedio,il Leg ato ,& Filippo Vifdom ini Piacentino, capitano 
delle genti di Lombardia,offertali l’occafione, la quale haueuano lugo 
tempo appettata,l’vfarono; conciolia che raccolti in grolì’o numero, & 
am m aliati i Pagittari Alam anni,& i Saracini alle porre, & folle di Par
m a,per vccidere,ò chi haudTe ardire di combattere, ò quelli che ftado 
ne ripari fi apprefentaflero ; il Legato,& i Capitani.porte nella città,c6 
quanta maggior preftezza poteano,le genti ad ordine,con impeto vfci 
(cono fuori,& vrtano ne fagittarij, & li rompono.la qual cofa gli venne 
fatta facilmente per l’immenfo desiderio, che teniuano d'allattare al- 
l'improuifo Vittoriajdopò lì volgono verfola via,che ampia, & diritta 
mente n’audaua dal campo alla città,la qual truouano piena di folda- 
ti otiofi,& che fenz’arme ne giuano palTeggiando, & ftauano in quella 
0curtà,la quale li preftaua la potenza di Federigo, & vna predicata, & 
creduta debolezza de nim icijm a non prima vi giunfero,che’l gridar na 
to da fagittarij, nel primo vfeir fuori del nimico peruenne nella via, & 
1̂1 a porta, il quale aggrandirono le riceuute ferite da quel furiofo popo 

lo ,i lamenti di coloro,che ne moriuàno,& la paura de fuggitiui; all ho 
ra fi fà concorfo grande di genti difarmate alla porta di V itto ria , che 
vi accorrono,calcandoli l’vn l’altro addolìò,per vedere,& per intende- 
te;m a veduto venire il nimico pieno di fangue,& di furore, lì danno ì  
correre all’arme,&lafciano à nim ici la porca lenza guardia,i quali m i- 
fchiati con la turba de fagittarij fuggitiui, & de gli altri difarm ati,l’oc 
Cupano,la prendono,& lì sforzanodi tenerla valorofamentejin tanto fi 
com incia cruddifsim am enteàcom battere per tutte le vie,& leftradel 
le,che conducono à quella. Ne! qual tempo fonando a' lungo la guardia 
la campana,ch’era fopra la torre di Vittoria,Federigo la Pentì, il quale 
fubito volando al foccorfo, trouò che i nim ici afpramente combatteua 
n o  contra il Marchefe Malefpini.che fu il primo alfalito, & ch’egli a r i-  
mofamente fi difendeua,onde lì diede ad aiutarlo, la qual cofavedédo 
i Parmigiani,fatto di loro vn grofiò fquadrone vrtarono contra di lui, il 
quale trouandofi con gran difuantagio lì ritirò alle sb arre , & entrò in 
Vittoria,facendo quelle prouifioni,che in tanta ftrettezza di tem po,& 
in cofi imminente pericolo erano pofsibili;ma i Parmigiani, brufeiate, 
& rotte le sbarre,& i ripari con grand’im peto , & in molto numero en
trarono anchora loro in V ittoria , tagliando à p ezzi, quanti li ne veni
vano innanzi, tra quali fu Tadeo da Seffa giudice della corte di Cefa- 
r e . Federigo dopò ledere fiato vn gran pezzo mirando,& peniando*

veg-
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reggendo la cofa lenza alcun rim edio perduta, né fi trouando apprelfi* 
piu,che quattordici cauallieri,con efsi vfcito di V itto ria  n’andò à Bor
go San Donnino. 11 Biondo d ice ,ch e a u ifa to d a v n o , & d avn ‘altro 
Federigo, che la porta era occupata,& la citta' prefa, ch’egli pofe lafpe  
ranza della fallite nella fuga, & iene fuggìfufo il Crem onefe, ma non 
hebbe ardire d'entrare in Cremona,quantunque ne fuife pregato , te 
mendo che quel popolo,che haueua riceuuto tanto danno per fua col
pa,non volelfe contra di luirifentirfene, & farli portar la pena. Poflò- 
no accadere quelle cofe d gli fcrittori, ò per la pafsione, che vi hanno 
dentro,ò per le relat ioni,che non gli vengono fatte, fecondo che fono t 
fatti paflati. Hora i Parmigiani perfeuerando nella battaglia fecero 
ilr3ge grande, & a gran fatica,& con veci fiorie di molti loro propri vin 
fero il carroccio Cremonefe,il quale fece afpra,& fanguinofa difefa, &  
alla fine Vittoria reftò vinta,& arfa,fpianate le foife, & il rimanete ade 
guato al fuolo. Nella qual imprefa non vollerole donne m eno , che gli 
huomini moftrarfi ard ite , & animofe ; ma feguendo quelli coi petti
ni da lana, & con le falci legate alle pertiche,tirauano da cauallo i fot- 
dati dello’mperatore.foggiungono alcuni anchorà, che accelerò la fu
ga di Federigo il fuoco, & il fumo,che da lontano fi vedeua nella fua eie 
ta, che i Parmigiani fecero più di tre mila prigioni ,&  che tra l’altré 
cofe,che prefero di Cefare fu il Tanto Sudario,in difpregio di cui pofeia 
fcriifero alcuni d iilich i,che’l mezo corrifpondeua al fine, fecondo l ’vfo 
di quella e ti,i quai furono podi iu luoghi em inenti, & erano quefti.
T e r  te I{e x  alm e, ce  flit V it to r ia  T a r m ò ,
¿in tifra ft d ifta yce(fit V ig o r ia  i n d a .
Et al carroccio de Cremonefi attaccarono quelli a ltri.
Carrotij fte td a m n a  fa im ifera n d a  C rem o n a , ■
Im pcrij Federìce  tu i fu g ts  abfcjuè coron a . * ■'
11 quale per maggior vituperio fecero tirare alte afine, che afini dille il 
Collenucio, in Parma. & vnatauolad'argento, che feruiuaallacapella  
di Cefare,hoggidì fi vede fopra l'ara maggiore del Duomo di Parma. ‘ 
Di quefta guerra,& dell’imprefa fatta da A zzo , & rotta data à Federi
go intefe l’Ariofto con quelli verfi.
E  Federico  Im p era tor fecond o  ■ :
Eia da queflo ro tto ,c  m effo a lfo n d o .
Se ben Nicolò Eugenico dille, che fotto Gregorio cofederate le città li 
tolfero Ferrara,& rihauutala,il Pontefice ne diede il gouerno ad Azzo, 
il quale fi era portato valorofamente contra Federigojperche no fu egli 
principale in quella guerra,fe ben foccorfe Salinguerra nell’opprefsio- 
ue di Ferrara,  ue fa  coli rumato all'hora, ne mandato al fondo, com-i
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ferii fuonatio.Della preda, che fi fece nella préfa di V ittoria > fiorì volte 
altro il Marchefe,che due Leonini quali fece condurre a Ferrara. & nu
trire appreiTo quella porta della cit tà , che era polla a Tram ontana, la 
quale fu poi daquelli chiamata de Leoni , & in memoria di quella vit
toria. & de Leoni ne furono intagliati due in vn pezzo di m arm o, che 
anchora fi vede nell’vna delle torri del cadetto di quella città có vn brie 
ue.nel quale è fcritto vuorbas. Narra il Sardo , che in quella battaglia 
valorofamente fi adoperò Hettore Maiolo Parm igiano, di cui Vberto 
il figliuolo fi condufle ad habitare à Ferrara,& mutò la cafata de Maio- 
li in Sacrati,della quale fono vfciti infiniti valorofi gentilhuomini. Ho- 
ra Federigo non perduto per quella rotta d ’animo,fi ridufle dopò à Cre  
mona, & d’indi à G uaftalla , & al ponte di Brefcello, doue trouò Enzo 
R e di Sardegna fua figliuolo, il quale coi fuorufciti Ferrare!! fuoi fideli 
haùeua dato nel fiume del Po vna rotta à M antouani, che ne veniuano 
a lfo cco rfo d iP arm a, & prefocinquanta barche, & trecentohuomini 
di loro,che tutti poi fece impiccare Tufo la riua del Po. Alla guardia di 
quello ponte,molto ben r ifa t to la  che Azzo il ruppe,hauendo Federi
go pollo vn forte, & gagliardo prefidio di buon numero di gente elet
ta ,& mandato Enzo in Lunigiana per afsicurare quella firada,la quale 
pareua,che tendelfe à ribellione, fe ne tornò al Borgo San Donnino per 
rimettere infieme le reliquie deirdTercito, con intentione di ritornare 
à Parma, doue fi ridufl'ero quei fuor vfciti Parmigiani, che feguiuano la 
fua parte.i quali, partito Cefare p Crem ona,có fpefle correrie molefta- 
uano il Parmigiano.coi quali poi fi vnirono i Cremonefi, & alcuni deU  

Mid’elfercito sbarragliato di Cefare.L'annoche venne dietro patìgraue- 
mente la città diParma per vn’afpra careftia.caufatfa dalla pallata guer 
ra,alla quale volendo foccorrerei Milanefidel mefedi Giugno varca
rono il Po à Ponte vecchio con quattro m ila moggia di biada i conge
gnandola in quel luogo à Piacentini, perche gliela facelfero hauere, i 
quali,trouandofi anchora loro in qualche necefsità di grano, la ritene- 
rojdonde ne nacquero poi tra Parm igiani, M ilanefi, Se Piacentini (de
gni,& guerre.ll giorno di San V ito  Boiognefi, Modonefì, i banditi di 
R eg g io , i Parm igiani, & Romagnuoli, diedero il guaito alle terre di 
quelli di dentro di Reggio ,& tutto il bottino condufiero fufo il merca- 
ro di Parma;& Reggiani perciò ne andarono à Nuouo tenuto da Par
m igiani, & abbruciando i luoghi fecero molti prigioni, & parimente 
girono à Campagnola,doue prefero quelli, che vi erano dentro. Quei 
che a! Borgo fi erano ridotti, crefciuti in numero di tre mila tracauaU
li,&  fanti à piè,de quali fi era fatto capo Vberto Palauicino, feguito da 
m olti G h ib e llin i,i!T e d ic id ’Agoitorubando, & depredando ilpaefe
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ctunfero appreflo Parma;incontra i quali fi fecero i Parm igiani,& fat- 
m  vna «roda zuffa ne rimafero quefti rotti.la onde datilià  fuggire,mot 
ti da nemici, che li feguiuano furono vcc ifi, & molti annegarono nelle 
fofl'e, cadendo dei ponte à Santo H ila rio , cheperlafuaftrettezza, &  
per la gran calca delle genti in vn medefimo tempo non ve ne poteano 
capir tanti.molti anchora ne venero in mano de gli auerfari j, che rom 
pendoli il ponte,non poterono paifar l’acquaii quali prigioni dopò fu
rono condotti à Crem ona, & pofeia per opera, come vuole il Sanfoui- 
no,di Bernardo Rofsi,rifcattati,&  il ventèlimo di quel mefe occuparo
no Carda,pur luogo del Parmigiano, nel qual tempo trauagliando Mo 
dona i Bolognefi coi fuorufeiti Modonefi,& altri loro am ici, & hauen- 
dola già cinta d'alfedio, i Parmigiani fi niellerò loro nel mezo,& gli a c
cordarono. L ’anno cinquantanno, G iberto  di Gente poucro foldato,r*J 
& prillato cittadino,che fu figliuolo di G ilio lo  da Pallù,il quale raccon 
tando i fuccefsi della guerra di Terra Santa, doue egli era fia to , & fo- 
uente replicando la noftra gente, s’era acquiftato il fopranome di G en  
te,che pofeia entrò in nome di famiglia; procurò d ’elfere eletto pode- 
f ìi in Parma. Competiuano con lui molti, ne altro fauore egli fi troua- 
ua haucre, ne feguito, fe non il braccio de B e cca i. egli ridottoli fu la  
piazza,dona già era concorfo tutto il popolo, con lungo, & ornato ra
gionamento, effendo ottimo parlatore, & parendo nell’oraré vn gran 
RetoricOjfi propofeper Prencipe,& capodiquello ,& tantaforzaheb- 
be il fuo dire, tanta le ragioni perfuafiue ch’egli allegaua, à douerlo 
fare, Se i partiti,ch’egli proponeua,con l’vtile,ch’egli n’era per rifiata
re in vniuerfale,& in particolare, che fi indulfero Parmigiani à confen- 
tire alla fua elettione; la quale fu con patto, che la medefima autorità,
& dignità potelfe egli mandare ne fuccelfori, & heredi fuoi in perpe
tuo. Quefti pofeia per meglio collegarfi coi partiali della città, & ha- 
uerechi feco correlfe fempre vna medefima fortuna, maritò due fue fi- - 
gliuole A ica l’vna à Gerardo R o ll i , & M abilia l’altra à G uido da C o r
reggio; & perche l’afsicuratione dello fiato,& lo ftabilimento di quel
lo confifteua in deprimere i San V it a l i , che erano di grofib feguito, &  
amando la libertà della patria,haueuano in odio quella forte di goner- 
no,fi diede à perfeguitarli;falfaméte accufando O bizo ilVefcouo,ch’e
gli erano difpéfatore,madifsipatore de beni del Vefcouato. Se im puta  
do à Giacom o fuo nipote,che hauelfe machinato contra la città ,& per 
ciò condannandolo in grolla fomma de danari. Diuenne poi tim ido,
& paurofo in maniera,che ordinò per fua guardia cinquecento ibidati, 
che fempre raccompagnalfero in publico . Diuenne auaro sì , che fo- 
petchiauaoltre niifuraogn’altroauaro,che alm ondofufic. Non vele- 
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uà, che fi vendtfiero robe dà mangiare,fé egli nonparticipaua del gus 
dagno. Non còntentandofi del grofio falario, che li daua la cicca ogni 
arono^mponeuadurifsime taglie,& grauifs.effattioni.Sminuì la bontà' 
delle monete,che poi correuano pel medemo valore di prima. Datoli 
poi alfacquifto delle terre, comperò m olte,& grandi poflefsioni nella 
villa di Carp ig ine, doue fabricòvnfontuofifsim opalazzo, & vn’altro 
edificar ne fece in Parm a. Pafsò poi il rimanente dell’anno con alcu
ne piccole fcaramuccie tra i Borghefani,& la citta',doue horal’vno.ho 
r a l ’altro fi dauano,& toglieuano la carica, attendendo tuttauia Parrai 
giani,&  il Montelungo ad accrefcere le genti, & penfare di diminuire 
le forze de gli Im peria li,& Spogliarli de luoghi,ne quali di d i in di mo- 
ftrauano volere fortificarfi, ò che fortificandoli poteflero recare qual
che danno al paefe; & perciò ne girono có tutto leifercito fopra il Me- 

JZ -zdefano; dentro del quale erano i Cornazani,iCrem onefi,i fuorufeitidi 
} Parm a,& alcune altre reliquie delle genti dello’mperatore, & ftringen 

dolo gagliardamente, Vberto Palauicino s ’interpofe per gli aifediati, 
&  Bernardo Rofsi per la parte del Legato,& accordarono le cofe così, 

i  Z54cheì cartello reftò libero all’obedienza d i Parm a. L ’anno cinquanta- 
quattro , per la differenza grande nello fpendere delle monete Parmi
giane,& Piacentine per cagione della bontà,òliga delfargento, dim i
nuita,come dicemmo da G iberto,accioche tutte correfiero ad vn me- 
defimo prezzo, & valuta, & fuffero d’vna medefima liga, mandarono 
fuoiam bafeiatoriParm igianiàP iacenza, i quali s’accordarono con 
quella città in m aniera, che non reftò diftintione alcuna tra l’vna mo
n e ta^  l’altra. Il decimonono di Decembre pofeia, & in Venerdì Bai - 
duchino de Balduchini detto li Catam ezi, ò come alcuni vogliono, de 
Catauiefi, nobile,& potente cittadino Parm igiano,& vno de capi del
la parte Imperiale, il quale habftaua fra San Tiburtio,&  Santo Ambro  
fio, & gli altri Balduchini detti dal Ferro ,  che le loro ftanze haueuano 
nella ftrada di Malcantone, leuatifi in arme contra i Guelfi, fecero for
za d ’abbrufciare,& gettare à terra le cafe de Rofsi, porte nella vicinan
za di Santo Andrea, i Roffi con la guida di Bernardo,richiefero l’aiutò 
della parte Ecclefiaftica,la quale fubito vi corfe>& infieme portili intor 
no le cafe de Balduchini da San Tiburtio  l’arfero, facendo grande vc- 
cifione de gli auerfarij,dalle mani de’quali que’ pochi, che ne fcampa- 
ranoperfaluarfi, fuggirono nel palazzo del com m unealle tauole de 

. Bàchierì,lafciandofola,& vittoriofa la parte della Chiefa. ma quefti ru 
m ori G iacom o Tauernieri,&  G iberto di G ente,che’l Sanfouino ne d ì-  
fco rfidellacafaR offa ilch iam ada Correggio , & pofeia ragionando 
de Correggefi, & de fatti à punto di G iberto , non ne fà memoria alcu

na.
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uà, tofto per conferuatione dello flato della città pacificarono. Diue-i 
mito pofcia lopra ognaltra cofa noiofo alla città il rio procedere di G ì  
berco,& odiato da tutti fmifuratamentejGiacomo San V ita li con que
lla occafione s’vnì con gli altri San V ita li ,  & con l’aiuto etiaodio del 
Vefcouo, raccolta vna gagliarda banda d’h u o m in i, & col feguito del 
popolo fece impeto contra G iberto , & le fue genti; & non potendo e- 
gli i  tanta furia reiìftere, il cacciarono della c ittà . 11 quale fi ritirò  à 
Campigine, ma feguitato da San V ita li, fi fuggi anchora di là, & e(To- 
le fe ne gì nella Marca d ’Ancona. Le fue cafe dentro>& fuori della città  
furono ruinate, & egli poco dopò fuorufcito fe ne morì ; tofto eflendo 
venuto grande, & tofto etiandio caduto in balfezza; ne tardò guari ad  
andare la fua famiglia in niente, perche Pinotto fuo figliuolo venuto in 
differenza co* fuoi nipoti intorno le ragioni di certo m olino, aflalito 
da quelli ne reftò morto. Vna fame poi cofi fiera,& cofi grande fufei-1 
tolsi nella città» che’l valore dello ftaio del fermento giunfe infino ad 
otto ioidi Im perìalij& ogniSabbato fi chiudeuanole porte della piaz
za, accioche quelli, che vfeiuano » non potefTero portar fuori di quella 
più d’vna mina di formerò per perfonajla qual penuria viene detta vni- 
uerfale per tutta Italia. Due anni dopò Gerardo Segarelli, chiamato1169  
da altri Gerardino Segàlelli,Parmìgianò,& di vilifsima conditione na 
to,infettò la città dV nanuoua, & inaudita herefia, della quale egli fu 
autore,& capo, quelli dal Vefcouo prefo,& tenuto lungamente prigio  
ne, fu alla fine libero làfciato, hauuto piùtofto per pazzo, che per he- 
retico; ma intefe alcune delle fue fceleratezze,il bandì infieiiie con tut 
ti i fuoi di Parma, & del Vefcouato; il quale hebbe tofto feguito gran
de; quelli publicamente mendicauano, chiamandoli Apolloli d i C hri 
ilo,mangiando publicamente nelle p iazze , & nelle ftrade quello , che 
loro veuiua dato, predicauano per tutto la c ittà ,  che fi douelfe far 
penitenza. Veftìuano vn lungo mantello alto intorno il collo in guifa 
di pallio,& vna bianca tonica; portauano 1 capelli lunghifsimì, & fcar- 
niagliaii,andando hora col pie nudo,hora con le fcarpe; difeordandofi 
dalla conuerlatione vniuerfale de fideli nella vita,&  ne coftumi, fingen 
dodi viuere fecondo, che gli Apoftoli faceuano ; affermando che Tau- 
torità data da Gefu Chrifto alla Chiefa Rom ana,era già per la m alicia  
de Prelati Ieuata,& eftinta, & che la Chiela  non era altro, che là mere - 
trice dannata,della quale fauella G iouanni neirApocaliife, Che la po- 
teftà fpirituale data nel principio alia Chiefa,fi trouaua tutta trasferita 
nella fetta loro. Che fi chiamauano ApoftolLelfendoia Toro congrega- 
cionc fpirituale dà D io  eletta,& mandàta;& che Gerardo capo di quei 
tà,era lanuoua piantabile germolia nellaradice delia fede. Che efsi fi*
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li Apoftoli erano la Chiefa d ’iddio. Che non può il Papa, ne altro Tarli 
lafciare quello fiato di perfettione, ne fcom m unicarli. Che ciafcuno 
di che (lato fi fia può paflare à quella vita>& fiato etiandio con Sciogli
mento del legame del matrimonio ; ma non può già'alcuno di quefio 
numero paiÌare ad altro ordine fenza pecaato m ortale. Che non può 
faluarfi,neentrarenelregnodeCieli,chinon èdiqueftafetta. C h ila  
perfeguita è in peccato m ortale, & in  fiato di dannatione, & morte. 
Che non ha il Pontefice autorità d ’aflòluere alcuno dal peccato, Se non 
fi truoua quel Papa eflere di vita beata, & fanta, come fu San Pietro. 
Che tutti i Prelati,che fono fiati da Silueftro in qua,fono fiati preuari- 
catori,&  Seduttori,Se non Solo Pietro da M oròne, che creato P ap a , fu 
chiamato Celeftino. Molti altri errori anchora fi trouarono nella Sua 
fetta,che Scritti fono ne gli indrizzamenti degli Inquifitori.Difcepolo, 
& Seguace di coftui fu Dolcino, & Margaritajche Seguendo in parte gli 
Anabattifti, furono nella eftirpatione de fraticelli fatti da Clemente 
Quinto inquirire, condannare,& per piiieiTemplaré giufiitia tagliare 

iz ó i  minutamente. Il fecondo anno dopò p o rta i fan Michele, già come fi 
difie fabricata di tauole, & di trau i, fu fatta di p ie tra , infieme con la 
p o rta i Santa Croce, furono anchora fatte nella pefcaria le prigioni, 
chiamate i Cam olini. Alcuni dì dopò Giberto,hauendo ben gouerna- 
ta la città,di confentimento delle parti,che in quella fi trouauano, per 
trattato d'Vberto Palauicino, il quale mai non gli volle cedere, ne la
sciarli podefti alcuna libera,& quieta nella c ittà , rinuntiò il maeftra- 
to. Era colui di cofi gran Seguita de Ghibellini,che pareua , come dice 
il Biondo,in Italia fatto vn altro Fzzellino , & quefio gli fi accrefceua 
ogni dì più,hauendofi egli dato ad eflere capo de fuorufciti del paefe, 

i i ^ c o ’ quali fouente,correndolo,& depredandolo il molefiaua. Infiauano 
ogn’hora i Suoi fautori,che erano affai, feguendo, come fcriue il Bion
do, i Parmigiani lafuafattione gagliardamente, che egli fuflericeuu- 
to dentro la città.intorno che molto fpeflò furono in Parma fatti ragio
namenti, & gran cótefe di parole tra gli Ecclefiaftici, & gli Im periali; 
ma alla fine fu ferrata vna conclufione,che li fi deffero dalla Có ità  m il
le lire Panno,& che egli ne reftafle fuori.Sendofi poi la parte Imperiale 
fatta cofi altera, & cofi arrogante, che nò fi poteua nella città, ne fuori 
di qlla tollerare, i G u e lfi, chiamati in Suo aiuto gli altri Guelfi cacciati 
da Fiorentini,che fi erano condotti à Bologna,li cacciarono per forza, 
& ne hebbero perciò quelli in guiderdone i beni,& le poflefsioni de gli 
efclufi; ingagliardendoli tanto più con qnefta liberalità la parte E c -  
clefiaftica. In quefti dì le cartella tutte, & i luoghi, che già, per vedere 
Parm igiani Stretti détro le mura della città, rimaneanopriui dell’aiuto
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loro.H gli erano ribellate,& date à Cefare,per opera di Bernardo Rofi> 
fi ritornarono alla fede, & fotto la fua podeftà ; che furono Colorno, 
Sanfecondo, Soragna, N ofeto , & il ponte dell’E g id io la , che'I Corio» 
il Sanfouino,& certi annali, che vanno à torno, non ben certi del tem 
po, diilero che fu tre anni dopò. Hauendo pofcia i fuorufciti Modonefij ,44  
con gli amici Puoi occupato il cartello San Badano d e G u e rr i, i Modo- 
nefi di dentro, i Parm igiani,& Reggiani,che già fi erano pacificati in- 
fieme, vi andarono all'afledio, & hauendolo ricuperato il diftruflero. / 
L ’anno feguente del mefe di G iugno fi conduffero in Parma le gentiiztfy 
del Conte Carlo d ’Angiò, che furono la Contelfa fua m oglie, il Conte  
Guido di Monforte , & le fue genti, che erano guidate da Boccardo  
Contedi Valdam one,Seda Giouannifuo fratello,Guido Beluego V e-  
fcouo d’Alzurro, Filippo di Monforte ,Guglielm o,&  Pietro di Belm ó- 
te, Ruberto di Bettona primogenito del Conte di Fiandra, genero del 
Conte Carlo ,G ig lio  Bruno Conteftabile di Fiandra, maeftro, & bailo  
di Ruberto,il M alifcalcodi Mirapefce,Guglieltpo Loftendardo ,G io -  
uanni di Brifsiglio M alifcalcodel Conte C a r lo , che paflauano nel re
gno di N ap o li, & fchierati haueuano caualcato dal Piemonte infino à < 
Parma,perche il Marchefe Vberto Palauicino parente di M anfredi, &  
da cui era flato creato fuo V icario  in tutto il Piemóte,con le genti C re  
monefe, & dell’altre città di Lom bardia G h ibelline, che fi trouauano 
con quello in leg a , erano per offenderle alla guardia de pafsi con più  
di tre mila caualli Tedefchi,&  Lom bardi ; nondimeno fe ne pacarono 
fcnza impedimento alcuno, & furono nella città riceuute gratiofamen 
tede quali poi sbandate fe n’andarono al loro viaggio. Eifendo dopò1 
da Cremonefi fcacciato Vberto co’fuoi Ghibellin i,fe n’entrò nel Bor
go San Donnino,tra il quale,& Bofsio da Douara,Cremonefi, Verone -1 k >7 
fi, & Pauefi poco dopò palparono alcuni trattati à danno della Chiefa,
& perciò hauendo loro condotto Corradino di Corrado già figliuolo 
di Federigo Secondo con groifoeflercitod’Alam àni,iM ilanefi, il Mar 7 
chefe di Monferrato,& alcune città della Lom bardia col mezo de loro 
ambafciatori il quarto di del mefe di Maggio fi accordarono dVna le
ga in M ilano,& fu ambafciatore per la città di Parma Orlando Boccac 
ciò. Si diedero dopò per quello i Guelfi à perfeguitare i G h ib ellin i,& 12^  
con l ’aiuto di Carlo Re di Napoli fautore della Chiefa,fi pofero intor-1 
no Borgo S.Donnino loro ricetto,& il prefero,& arfero.Scriue O m ber-  
to Locati,che Parm igiani, & Piacentini collegati infiemeaifediarono 
Sifaligio cartello d ‘Vberto Palauicino,dentro il quale egli era,doue du 
Tante l ’afiediopafsòinfeliceméte all’altra vita,& quelli dopòhebbero 
*pati il caftejlo. L ’anno fettanta l eifercito Milanèfe fotto la guida di 1270
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Napo Turrianocorfe il Lodegiano, & hauendo prefò il cartello di Ca- 
fpianega,& prefidiato quello della Preda, Parmigiani il quarto dì del 
mere di Giugno mandarono in Tuo aiuto cinquanta huomini d’arme.

12'71 Guerreggiando pofcia Reggiani con alcune cartella del fuo territorio, 
ricercarono d i foccorfo Parm igiani, i quali mandarono in aiuto loro 
vn quarriero della c ittà , che inandando pofe l’aflèdio al cartello della 
Crouara del territorio di Reggio,& à quello ribello,& l ’hebbe per ac- 

1 R ic o rd o ,& incontanéte il diftrufie.Patì l'anno feguéte Parma per vn’eftre 
ma careftia molto. Riferifcono quelli, che minucciano le colè, che lo 
ftaio del formento fi vendè dodici foldi, noue la mifura del vino, venti 
danari la libra della carne frefca,otto il formaggio,due il Tale,tre oua al 
danaio,& fette foldi il carro delle legne. In quefti tempi ingroiTandofi 
molto la fattione G h ib ellina ,& eifendo tutta in arme Parm a, per afsi- 
curarfi da quella, fi raccomandò à Carlo  Re di Sicilia,grandifsimo fau 

1273 tore de Guelfi, il quale vi mandò capitano del popolo Andrea da Mon 
temagno,ehe fu il primo capitano foreftiere,che mai vi fulfe. Del mefe 
d i Giugno poi nafciuto difparere tra Reggiani,& Parm igiani, quefti à 
quelli moifero guerra, a quali Milanefi in virtù d ’vna lega poco prima 
pattata,& giurata tra loro, & Lodigiani, Nouarefi,Vercellefi,Crem o- 
n efi, & Modònefi , mandarono centocinquanta huomini d ’arme con
dotti da Baldizone Gufano, & Aftorre daTerzago ; ne quai tempi ef- 
fendo piene le prigioni della torre del commune de’G h ib e llin i, furo
no da quelli dell’irteifa fattione, che erano in libertà, rotte, & tutti l i 
berati, i quali nel tempo della notte vfcendo chi per le m ura,chi per lo- 
fiume della Parma, & calandoli giù de ponti fene fuggirono. La  città 
queft’ànno irteiTo,, bramofa di valerli dell’aiuto delle n au i, fece cauar 

-due Nauigli,& con molta fpefa,i quali pofcia fatti non riufcirono.Due 
i i7  Janni dopò inuitati i Parmigiani ad entrare in lega con molte altre cit

tà,mandaronoTuoi am bafciatorià Milano, i quali il dicinoue di Gena 
- io fopra il palazzo di Borletto in vn generai configlio fatto con gli am- 

bafciatori di Lod i, Com o,Piacenza,Crem ona, Modona,Reggio, C re
m a,i fuorufciti Nouarefi,che era la parte de Brufati con Napo,France- 
fco Turriani,&  gli altri ottimati di Milano ftabilirono vna lega infieme; 
in virtù delia quale poi mandorono molti huomini d’arme à Milano al 
lo ftipendio de Turriani per difenderli da fiiorufciti, che fi trouauano 

( in campagna col Màrchefe di Monferrato, & con molti fpagnuoli,fatti 
pafi'are in Italia da Pauefi’ n im ici de M ilanefi. Mandando in quelli dì 
Rodolfo eletto Imperatore à pigliare il fagramento di fideltà dalle 
città  dell'Italia 'chericonofceuano per capo lo’mperio ; Parma del 
onde di$ettem bce gjùirdnelle.manideliVefcouo di F e r r a r a d e l  L e -
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cato Apoftolico, p e rl’olferuationi de precetti di Santa C h ie fa , & nel
le mani delcancellieroImperiale» per le co le ,ch e s ’afpettauanoàCe
rare . Nel qual tempo Parm igiani fi diedero ad am pliare la città » ac-  
crefcendoladalla viacom m une della piazza infino d porta nuoua. 
L ’anno fettantafei à cofi grande altezza afcefero i fiumi Tarro , Parma» 1x76 
& Lenza, che’l di di San G iouan Battifta fpanderono, & inondarono 
il parmigiano, in maniera, che gli huomini per fuggire Tacqua alcen- 
deuano i tetti, & montauano gli arbo ri, & tutta la città era fatta naui- 
gabile, nauigandofi etiandio da quella infino al T arro . L ’anno dietro 
patìqualchetrauaglio per colpa d ’alcuni m afn ad ieri,che in nu m ero ii77  
di quarantatre andauano rubando , & depredando il contado, & in -  
fieme quello di Crem ona, M odona, & Reggio ; i quali entrati nel ca 
rtello di Guaftalla il venti d ’A gofto, furono da gli habicatori del luo
go , che valorofamente il difefero, in parte vccifi, & in parte fatti pri
gioni; & icaptiu i dopò poco furono im piccati perla gola: & hora  
pare ad alcuni, che’l dar ricapito à perfone di fìmil conditione fia , &  
virtù, & grandezza. La  Dogana delfale in quello tempo fu ridotta 
nella parte della c ittà , doueerano le pefcarie, la quale caminaua infi
no alle prig ioni, & l ’anno dietro fu fabricata la porta à San Barnabà. 
L ’vndecimo del mefe di Maggio di quello anno CaiToneTurriano 0001x78 
gli huomini d’arme già mandatili dalla città entrò in L o d i, & frollan
doli in campagna il Marchefe di Monferrato capitano della Com m u- 
nità di Milano con l ’eiTercito Milanefe per l ’acquillo di Lodi vecchio, '
& d’altre terre del Vefcouato Lodegiano, domandò nuouo foccorfo à 
Parmigiani ; i quali gli inuiarono molta gente à p iè , & à cauallo , cori 
le quali il venticinque d ’Ottobre venendo il Mercordì di notte infic
ine co’ Cremonefi, & altri fuoi confederati andò al Borgo di Gorgon - 
zuola, doue era O tto  Arciuefcouo di Milano col Clero, & per trattato 
entrando dentro fubito vi mifle il fuoco, & fece prigione la maggior 
parte di quelli » che vi erano dentro ì tra quali furono cinquanta huo- 
mini d’arme Nouarefi, & Vi fu fatta grandifsima preda di caualti, &  
d'altre ricche fpoglie ; l ’Arciuefcouo fi faluò fopra il cam panile. H a-  
uendo poi nella città il ventifei d ’Ottobre i frati Predicatori,come mi 1x79 
niftri dell’vfficio della fantifsima Inquifitione, fatto ardere Tufo la 
ghiaia vna fem inaheretica, i Parm ig ian i, come infoliti à' vedere co
le ta li, & farli g iullitia in quel luogo, furiofamente corfero à cafa lo
r o ^  li cacciarono della c ittà . V ’aggiunge il Corio , che molti ne vo
cifero, per la qualcofa Giouanni Vencefimofecondo interdiife alla 
cittài facrificij, che per molti d ì pofcia ftettero interdetti. Quello  
anno fu aperta ,  & fattala porta àSan Francefco. L ’anno feguen-1280
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te loftaio del Tormento íi vendé trenta danari, & otto la mifuradel 
vino ; & fu da Parmigiani fu la publica rtrada, che fe ne vd da Par
ma à Reggio, appretto il Borgo della Cade, detta cafa di D io, nel
la contrada del colle , cominciato à fondare il cartello di Santa Croce 
con muri, & forte; s’andò anchora feguitando la fabrica del battert- 
tnogià internadla , perche Ezzelino, per lo fdcgno,che fentì della 
rottadello’mperatore ¿Parma,non haueuavoluto, cheficauafl'ero 

z8i pietre del Veronefe. L’ottant’vno il Marc he fe di Monferrato con le 
genti del popolo di Milano, & altre infíeme, andòfopra Soncinoper 
metterfíin campagna contrai Cremotiefi; ma non baftandoli l’ani
mo á farlo, ne menò ¿dare il guafto a! Cremonefe , i Piacentini, 
Parmigiani, Brefciani , & Reggiani vi mandarono le loro militie 
con tre carrocci, le quali dopò fenza hauer fatta alcuna notabile fat- 

i82tione, fe ne tornarono adietro. L’anno ottantadue, premendo mol
to la plebe la fame, il Vefcouo ObizoSan Vitale lafouenne divet- 
touaglia, & di buona fomma di danari; operando etiandio , che la 
fouenifle, come fece il Clero. Quefto ifterto anno con auttorità Pon
tificia artoluè il popolo di Parma dalla fcommunica per lefpulfione 
de’frati Predicatori, della quale dicemmo ; & confecrò la chiefa del 
battefìmo. Concorfero in quefto tempo Parmigiani con Piacenza, 
& Bologna à dar aiuto ad Obizo di Erte contra il Marchefe di Monfer 
ra t , che fi era porto intorno il cartello di Lione contado di Cremona, 
détro il quale fi erano fortificati i Torriani, fcacciati da Otto Vifconti 
di Milano. 11 Corio fcriue,che nel mefe di Settembre Gerardo de Bian
chi Cardinale, & Legato Apoftolico, del quale adietro dicemmo, 
venendo à  Parma dotò di poifefsioni il battifteo della citta , che 
alcunidicono, che fu dell’o ttan ta , altri dell’ottantatre, & certi vni 
del notiant’vno . Horatrouandofi Parma con qualche quiete, fi die
de alle fabriche, che fogliono nobilitare molto i luoghi ;& comin
ciò vn palazzo vicino d quello del podeftà per habitatione del com- 
mune , fece aggrandire la via, che tira dalla piazza al tempio di 
San Paolo , quella, che dal palazzo del commnne va' a' Santa Chri- 
rtina , & vn’altra dal palazzo del podeftà alla Chiefa di San To- 
mafo. Fu allargata la piazza nuoua del commune pagandoli del 
publico tutte le cafe , che fi minarono . Fu diflegnato vn’altro 
palazzo à commodo della.Communita , nel luogo , doue p ri
ma habitauano i Pagani ; poi Manfredi Palauicino , & vltima- 
mente vi fi erano i Beccai ridotti á vendere carne ; & non per
donando il commune à fpefa , comprò le cafe di Ruffino Ver— 
uacci ,, & la torre * Fece porre dauanti la porta maggiore del

Duomo*
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Duerno que* dee Leoni, &' colonne, che hora vi fi veggorò. Fu darò 
principio alla fabrica del campanile pcfto tra la chieia ir» "ggiore, & li  
canonica.Comiccicfi 1! porte fopra la Parma,che dalla caia de gli Hu- 
Piihatife n’andaua al monafiero de frati Predicatori, il quale hanno fei zSf 
„uente confpefa di mille lire d’imperiali fu ccmpiurr ji.el qual rempo 
per la penuria fi vendè lo flaio del fermento fei foldi,& vfanafi gran di
ligenza nel vendere,acciocheogn’vno ne potelfehauere. Flfendo pom
icia il condotto delGambaleone.vfcito del fuo letto, allagando tutti i  
vicini campi,temendo di peggio, la citta tirò vna larga, & lunga fofla 
nella ltrada di Brefcello dallhofpitale i tifino a' Sor bolo, & fece ch’egli 
vi entrò dentro. Richiefe appretto quelli di Cai lo d ’Angiola città di 
due milla fiorini d oro , la quale il fouenne gratiofamente. Furono 1*111184 
maggior pregio quell’anno le vettouaglie di quello , che fi trouarono 
edere l'anno innanzi, perche fi vendè otto ioidi il formento, &• fei la 
melica. Ne quai dìhebbe fuocominciamento il palazzo de gli Anzia
ni . fi lece anchora vn ponte di pietra,dotie vno fe ne trouaua di legna
mi anticamente fabricato da Fgidiada Paliti,& però detto della Fgi- 
diola, & di nonna Fgidia , con l’occafione d’vna porta confegnata dal 
popolo àBonaccorfo da Pallù,chiufadopòperle fattioni della Chiefa 
& de gli Imperiali, & in odio della parte di Cefare furono minate le 
memorie,che vi erano. Colio il ponte,fenza la fpefa della lafìi icarura 
due mila, & cinquecento lire,cinque iò id i, & fei dinari, fe ben akm i 
diflèro,mille,& cinquecento lire folamente. Rifortapoi di nuouo gran 
de nella città la parte Ghibellina, & hauendo vno de Paliti, feguace di 
qutllafattione vccifoBernotiode Grolfati Guelfo; ridotti i capi del 
gouerno à parlamento infieme, dichiararono, che fi doueflero i Ghi
bellini, come troppo infoienti gattigare;non perciò fi venne ad elfecu- 
tione alcuna, fi perche i Ghibellini, ingrofl'atifi , franano con gli occhi 
aperti, quanto perche pareuano eflerfi molto rimefsidalheiTerein che 
fi trouauano prima. Eflendolì in quello tempo fuegliate alcune fattio
ni in Modona, che haueuano renduta la città dittila, tenendo chi coti 
vna parte, & chi con l'altra ; & dubitando i Parmigiani, che’l medefi- 
mo non auenilfe in Reggio, & pofeia di nuouo in Parm a, mandarono 
ambafeiatori à Reggiani, elfortando quella communìtà à dar vigilan
te,& prouedere,che coli fatti rumori non nafeeffero tra loro;i quali in
trodotti nel configlio,hebbero rifpolìa, che haucifero Parmigiani cura 
d’attendere alle cofe loro, & configliare, chi à loro ricorrere per confi- 
glio.non i Reggiani,che de loro configli, & raccordi non haueuano bi- 
fogno alcuno; ma accortili pofeia del loro fallo, & della pazza rifpolìa 
data, mandano loro ambafeiatori i  Parma ; i quali fono cor tefemen-
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•te riceuuti, & conuéngono infieme,che fia l’vna citta obligata à fauoric 
Taitra,& rimettere Tempre la parte efpulfa. La porta á San Benedetto 
fi fece quefto anno,& fi cominciò il ponce à Lenza. Procuraua in que
llo tempo la città d'hauere vna campana ì  il cui Tuono ageuolmente fi 
lentifie d  Reggio, & d  Borgo San Donnino, & fattala due fiate gettare 
non effondo riufcita mai compiuta,conduffo da Pifa vn maeftro eccel
lente,il quale con molta diligenza vi attefc; & perafsicurarfi.che’l me
tallo non fi perderte, fermò il getto fopra i fondamenti della chiefa de 
frati Predicatori nuouamente itati fatti;mane meglio fuccedcquefta, 
che Valtre prime, forfè,come dice il Salimber.e Minorità, perche vole- 

i¿8jua Dio gaftigare quefto fuo vano defiderio. L'anno dietro fu edificato 
vn lungo muro apprerto il fiume della Parma dopò la chiefa di Santa 
Maria del tempio, per prouedere , che l’acqua non tirarte giù gli edifi
ci!,& alzandoti non intrarte nella citta,& la allagarti. Furono fabricate 
due Torri vna di qua , & l’altra di là dal fiume, doue tirauafi vna cate
na di ferro, accioche non fuiforo le mercantie, & altre robe condotte 
fuori fenza licenza del commune.il limile fu fatto anchora,doue sboc- 

i *87 cano in Po i fiumi della Parma,& della Lenza. Due anni dopò il palaz- 
128820 de Notai nelle pefcarie fu edificato. L’anno che feguì fu careftiofo; 

vendendoli il formentocinque foldilo ftaio,& fei lamifuradel vino;& 
le biade tutte pafiauano per le mani d’huomini à quefto dalla commu 
nità deputati, folamentc i frati vendeuano il loro da loro ftefsi. 11 pe
nultimo di del mefe di Settembre Reggiani per le continue guerre, 

§ che haueuano con quelli di Canoffa,& i Ghibellini di Reggio, di Man- 
» toua,& di Verona Tuoi collegati, conduflero d Reggio il giudice, & il 

capitano di Parma, i quali in nome della loro communita,di quella di 
Cremona, & di Bologna pigliarono il dominio della c ittà , & in loro fi 
compromefie la parte Guelfa fuorufcita , con patto , che le fuffo dato 
per podeftà Matteo da Correggio,& per capitano Ponzone de Ponzo- 

J i°2ni Cremonefe; il quale l’anno fogliente concluida pace tra il commu- 
ne.&r gli adherenti della Chiefa per vna parte, & per l’altra i Ghibelli
ni di quella città, & Tuoi collegati ; i quali poi il decimofettimo di di 
Decembre,cacciati i Fogliarli,& fuoi feguaci, fi fecero patroni di Reg 

izpigio. Poco dopò Gerardo de Bianchi Cardinale donò al battifteo le vai 
li di Mazzabue,& fece fare vna grofià campana nel Duomo,che poi fu 
chiamata il Baione. Quefto anno ifteftò per mezo la Ghiaia fu cattato 
vn condotto per nauiglio del commune,nel qual fi fpenderonodugen- 
to lire. Aueggendofi pofcia la città del danno,che le recauano le parti, 
togliendo quefti il fuo al compagno,& quelli vietando àgli altri la cul
tura delle terre,da chefouente nafceuano penùrie,& careftie, & defide

rando
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fando di viuere quieta,& pacificamente,deliberò raccomandarli a' per 
fona,che la potefle da firn ili difturbi liberare. Suadeua il Vefcouo del-1 
la città il popolo à darli ad Azzo di Efte ; & parendo i Parmigiani in
clinare à quella parte, dubitando Bologne fi,che allargàdo egli le brac 
eia per quel verfo, non volefie anchora poi deriderle per l’altro àddoflò 
loro, & mafsimedifputando infierite de confini, le quai difpute foglio- 
no tra grandi fouente apportare qualche occafione di guerra. Solleua- 
rono contra di lui i Ghibellini di Panna,capi de quali furono Manfre- 
dino Palauicini,Guglielmo,& Vgulino di Giacomo,chiamato ancho
ra Giacomino Rofsi,co’ quali erano gli altri Rofsi Tuoi parenti, Guido 
da Correggio, & quella parte del popolo di Parma,che feguitaua il no 
ntedi Celare,i quali eflendofi più vòlte del niefed O ttobre, & di N o. 
uembre leuati all’arme,&hauute co’ Guelfi grani contefe,con giubilo 
grande delle circóuicine città,che afpettauano, & deiìderauano la de- 
lulatione di Parma,alla fine venuti molto potenti,fatto impeto contra 
à loro,non folo ne cacciarono della città il Vefcouo, ma tutta la fattio- 
ne Vitalefe,conrdTempiodice Girolamo Rofsi;macon gli occhi del- rapi 
l’intelletto poco aperti,di Bonifacio,che in quel tempo fieraméte per- 
feguitaua i Ghibellini in Italia,efiendo i Guelfi i perfeguitati,& efclufi, 
gli efpulfi fi riducano à Montecchiocartello aliai forte, & infieme col 
Marchefe di Monferrato fi danno à far guerra à Parmigiani; i quali fer 
uirono in quelli frangenti centocinquanta faldati pagati dal coiti mu- 
ne di Milano. Hora Azzo di Efte tenendoli per quella ¡nlligatione da 
Bolognefi oltraggiato, contra di loro fece aliai notabile rifentimento.1 
aiutando prima gli Alidofijàleuargli Imola; dopò togliendo egli lo
ro Bazzano; dindi fi dirizzò verfo Parma, la quale dopòrcfclufione 
del Vefcouo haueua continuamente tenuto intelligenza con Bolognefi 
fuoi nimici; & vnitofi col Vefcouo prefe Colorno, & guaftò tutto quel 
territorio, alla quale non potendo Bolognefi da lei ricercati, per altre 
guerre, che haueuano,dare aiuto, fu forzata pacificarli col Marchofe, 
il quale le reftituì il caftellojma con patto,che Parmigiani fi difeioglief 
fero dalle paliate prattiche,& chiamalfero dentro, come fecero il Ve
fcouo . L’anno nouantanoue hauendoil Marchefe di Monferrato , 
Manfredi di Beccaria fatto grande apparecchio di genti perfacquifto 
di Viglieuano,&del ponte del Ticino. Matteo Vifconti; chegiàhaue- 
ua fondato in Milano vn principato in fe,& ne fuoi fucceiTori,& teneua 
quei luoghi,per contradirgli, & difendere lo (lato fuo, fece grofsi pre
paramenti,in aiuto del quale Parmigiani del mefe d’Aprile mandaro
no dugento huomini d’arme di due caualli per huomo,come portaua 
Uqualità di quei tempii anchora che dicano alcuni,che dà loro foli fe
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n’andarono coloro allo ilipendio di Matteo,la grandezza del quale ini

' gelosi talmente i Panefi,BergamafchÌ,Cremonefi,Tortonefi,Nouare- 
lì, Vercellefi,Cafalafcbi,& i Marchefi di Monferrato,&di Saluzzo,che 
infieme fi collegarono à difefa delle loro citta, nella qual lega,ricerca- 
to per Generale.entrò Azzo di Erte, sì perche fi teneua da Matteo of- 
fefo,per laperfecutione,che di continuo dauaa'San Vitali a' lui racco
mandati , quanto perche li pareua, che hauendo da Parmigiani aiuti 
cofi grofsi,cotne hauea, gli hauefle poco meno che tirati alla fu a obe- 
dienza; & eflendo in vn felice progreifo d'acquiftare, non volelfe refiar 
contento de termini ne quali fi trouaua 5 ma procedendo più oltre di
latarli ogn hora più,come pareua ch'egli accenhalfe di voler fare,& le- 
uarli Reggio; le quai molfe vedendo Parmigiani, di nuouo mandaro
no à Milano centocinquanta lande con le quali, & con l’altre fue genti 
vfcendo Matteo di quella città l’vltimo di Maggio , caualcò a Rofatc. 
Pafsò poco dopò la pace tra Matteo, i Marchefi ; le citta' collegate, 
& fi conchiufe patentato tra Galeazzo Vifconti figlinolo di Matteo, & 
Beatrice di Ette forella del Marchefe, & vedoua di Nino di Gallura;

i3ooL’annofeguenteil diciotto di Giugno andando Galeazzo à Modona 
con dugento nobili Milanefi,con molti huomioi d’arme,molti faldati, 
& gli ambafciatori di Brefcia, Como , Nouara, & Vercelli à fpofare la 
moglie,pafsò per Parma, & di nuouo alla fine del mefe con Beatrice 
la moglie,che conduceua d Milano con pompofifsima comitiua,che li 
teneua compagnia,vi ripafsò.d diciotto di Luglio Gerardo Segarello; 
del quale dicemmo difopra, herefiarca,efiendo fiato daObizo SanVi 
tali Vefcouo di Parma , e da fra Manfredo dell’ordine de Predicatori 

01 inquifito,e pubicamente condànato,fu alfa. L’anno primo fopra il tre 
cento alloggiò in Parma, douefuriceuutocon fpefa molto magnifica

* > Carlo Valefio nato di Filippo Nafcetto, & fratello di Filippo Bello Re 
di Francia, con Caterina fua moglie,figliuola di Baldouino Imperato - 
rediCoftantinopoli; il quale, comefcriue il Pigna,andana àritrouare 
Carlo Re di Napoli, che gli era fiato già fuocero, per trattar feco, & 
anchora col Pontefice, che difegnaua fopra Gerufalemme, di ricupe
rare lo’mperio di Coftantinopoli, promeflòli per dote da Balduino, fe 
eflòli defl'e aiuto in ricouerarlo dalle mani di Michele Cóneno P a to 
logo,che fe l’haueua vfurpato; ma FEmilio, & le croniche Francefi vo- 
gliono,chequcfio tranfito fullè fiato Fanno innanzi, A: che Carlo Tene 
andalfe à Roma per diuotione de) giubileo. Niceforo Gregora feri
ne, che non à Carlo Valefio maritò Baldouino la figliuola,ma ad vn fi
gliuolo di Carlo Re di Napoli, il quale poi hebbe lunga guerra col Pa
to logo . Il Sardo racconta,che fe «’andana à ipofare Caterina di Clau-

dio Re
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dio Re di Napoli. Fu cofi gran (lecita quefto anno,non effondo quali 
mai dal cielo venuto pioggia, che leccarono predo che tutti i pozzi di 
Parma» donde la citta,per prouederfi in fimil bifogni d’acque, foce nel 
la piazza cauar quel pozzo,che infino ad hora li fi vede; & non comin
ciarono per quella arfura a nafeere le Tementi prima del mefe di Mag
gio. Afpirando pofeia al dominio della città Giberto da Correggio, & 1505 
maneggiando perciò la cofa fecretamente, accioche non fulfe da Tuoi 
auerfarij nell'ordirla impedito, non potè cofi occultamente fare, che 
Guglielmo,& Vgolino Rofsi non fe ne auedeifero.i quali per quello co 
minciaronoàgarirfeco, quelli per impatronirfì della città, & quelli 
per non permetterglielo ; la qual gara durò molti giorni. crefceuala 
parte Correggefe di dì in dì di feguito, perche à quella s’a^collauano 
i Lupi, i San Vitali,& quafi tutti i nobili con la maggior parte della cit
ta; la quale era fomentata di dentro,& di fuori da Manfredino Palaui- 
cino,& da gii altri Palauicini da Scipione,8c Pellegrino.alla fine il Cor 
reggio il ventiquattro dì del mefe di Luglio,chiamata dentro la parte 
del Vefcouo,& della Chiefa. l’altro dì dopò nona fu da quella portato 
nel palazzo della Communità, fatto Signore di Parma, datoli lo ften- 
dardo publico con l’imagine della vergine, & allignatoli il carroccio, 
chiamato Biancardo. Girolamo Rofsi dille che fu folamente eletto 
difenfore del popolo,& commune di Parma, il Corìo capitano, il San
guino alfoluto Signore fotto titolo di difenfore ; & che Obizo Vefco- 
uo San Vitali,ad eilerminio de Rofsi, & Palauicini volle così. Creato 
egli dunque Signore; entrò pacificaméte dentro il rimanente della par 
te del Vefcouo,& i fuorufeiti Parmigiani,eli’ei glielo conienti; ma con 
immenfo difpiacere della parte Rolla,la quale veggendo,per l'entrata 
di quelle genti la parte Correggefe farli ogn’hora piti potente, & ella 
rimaner debole,& fiacca, fofpecraua di quello, che pofeia gli auenne, 
perche fu forzata vfcirfene, & lafciarle libera la città. Poco dopò fe ne 
vfcì, cacciata etiandio la parte Guelfa ; nel qual tempo nella città fu 
creato capitano del popolo per feì meli Simone Conte di Cafalalto Ma 
touano fratei cugino di G iberto. L’anno feguente volendo Milanefii504 
far guerra à Piacentini, come à quelli, che dauano ricapito à Matteo 
Vifconti cacciato, & bandito da Milano, li meifero all’ordine di gen
te; ma Alberto Scotto Signor di Piacenza, temendo dello llatofuo, à 
fua difefa fi diede ad am malfar faldati,& fofpcttando Milanefi,ch’egli 
quelli mouimenti faceffe per mouerfi contra i Turriani nimici d Vifcó 
ti. poco prima entrati in Milano, del mefe di Maggio fecero paflare le 
fue genti, quelle de Pauefi,Nouarefi, Vercellefi, & quelle del Marchefe 
di Monferrato, & di Saluzzo collegace feco il Po fopra la città di Pia

cenza,
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eenza, le quali depredando quel territorio corfero infuno fufo lep o ri 
della città, erano con quelli in lega anchora Lodigiani, & Cremafchi, 
i quali altresì partirono il Poà Cremona,& fi fermarono alle Torrefel
le luogo del ParmigianOjdoue.fenzadanneggiare il Piacentino,flette-* 
ro infino ¿fettedi Giugno,che partendofi federato Milanefeda Pia
cenza,efsi fimigliantemente riparlando il Po fe ne partirono.Negocia- 
uano in quelli tempi infieme il Marchefe A zzo col Re di Napoli , & 
non fenza fofpetto,che’l Papa tulle partecipe del tutto,col preltarui e- 
tiandio l’alfenfo fuo, che diede gran fofpetto a vicini potentati, la qual 
gelofia accrebbe da vna continua voce vniuerfale, che andalfero infic
ine à camino d’impatronirfi di tutta Italia ,* & quello aggiungere al fuo 
regno lo flato di Tofcana; quelli, introducendoui vn’altro regno, farli 
Re di Lombardia ; la onde Bolognefi,& Parmigiani,come più vicini al
10 flato del Marchefe,& perciò più pieni di fofpetto, fi allegarono in
ficine,tirando neiriltelfo Mantoua,Verona, & Brefcia, lafciando , co
me dice il Rolfo, il luogo à Polentani, ¿danni del Marchefe Azzo da 
Ferrara, peralfalire in vn medefimo tempo quelli Modona,& quelli 
Reggio; ma il Sardo dice,che fi accordò con Botticella Sig.di Matoua, 
e con Giberto da Correggio,perche hauealo il Marchefe voluto caccia 
re della citta per opera di Gerardo Vngala,de Rofsi, & de Marchefi di 
Soragna. Intorno la fine dell’anno, hauendo Alberto Scotto rinonciato
11 dominio di Piacenza a Francefco fuo figliuolo , fi tirò nuouamente 
addolfo l’arme de Milanefi,Pauefi, Lodigiani, Nouarefi, del Marchefe 
di Monferrato, & di molti altri confederati, in aiuto del quale mandò 
Giberto Matteo fuo fratello con dugento huomini d’arm e, & con la 
militia di Parma, col qual foccorfo non folo fi difefe; ma occupò ancho 
ra diuerfe cartella de Pauefi ; & con le medefimc forze fi riparò da gli 
infiliti di Vifconte Palauicino;ma alla fine,non potendo più refiftereal 
la volontà de Piacentini, lafciato il dominio,fi ritirò con Francefco in

X3°JParma. Infofpettiti dunque,come dicemmo, iBolognefi,& i Parmigia 
ni per la grandezza d’Azzo, conuenero infieme con mezi fecreti d’aflì- 
curarfi ad ogni modo loro pofsibile; imaginandofi che ciò auerrebbe, 
quando a vn tempo medefimo pervia di trattati Bologna fi volgelfe 
addolfo Modona,& Parma addolfo Reggio, & dall’vna banda guada
gnarono RainieroSauignano da Modona , fidandoli d’occupare con 
l’opera fua quella città,& con più ageuolezza anchora, per hauere cor
rotto il capitano della torre di Santo Ambrogio: incappararono dal
l’altra banda Tadeo Manfredi da Reggio, il quale accecato da ingor
do intereffe di guadagni dishonefti, prellò orecchie a Parmigiani, fa
cendoli venire in tempo dellinato alle mura, à cui porte le ficaie, fe ne

entra-
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entrarono molti dentro, i quali (coperti dalle guardie, furono da Cor* , 
tele Caualcabò.che vi era al gouerno,co cittadini riftretti iriìeme im- 
pctuofamente alfaliti, & vccifi ; & gli altri che tuttauia arriuauano fu
rono rotti,& mefsi in fuga. Scriue il Pigna, che vi fi oppofe tutto il po
polo,fenza che vi fufle pur vno,che voleife adherire à Tadeo,& che a' vn 
tempo iftell'o le femine dalle (indire, & da tutti i luoghi gettauano pie 
tre,matoni,& materia fimile.Tadeo fuggendo fimilméte co efsi.an dò 
allaTorre del Vefcouo,luogo poco difcolto dalla città di Parma,& có- 
figliò i Parmigiani à far quitti teftajaffìne che col fauore di ttuoua góte, 
che fi afpettatta,&col folleuamento, di che loro daua qualche fperan- 
z3, fi potefl'e più fortunatamente ritentare la fortejma intendendo che 
il Marchefe in gran fretta era venutoà Reggio, & confermata quella 
città, era in viaggio per condurli!! addo(To,fe ne tornaronoà Parma.In 
tanto il Marchefe mandò Bonifacio, & Orlandino Lupo, antico par- 
tialc della Cafa fua, Giglio Scorza,Giacomino Roffi, & altri cacciati 
da Giberto di Parma, à Soragtia Caltello del Parmigiano, & efpugna- 
tolo col prendere quei,che vi erano alla cufiodia,fi mifero à fortificar - 
lo. Ma Giberto da Correggio, che dominaua, come à dietro fi dille,ih 
Parma,conofciuta l’importanza del luogo, vififpinfe con tutte le for
ze fiie,& in ventiquattro dì il ricuperò, ne parendoli di poterlo tenere, 
Libito lo fpianò. & mentre, ch'egli attendeua à quella imprefa,Azzo 
diede il guaito in più parti al Parmigiano,mettendolo à ferro, & fuo
co, & difiruggendolo impetuofamente,dopò fi ritirò. Hora Giberto, 
che cominciò conofcere à quanto pericolo foggiaceli^ Io fiato fuo,de
liberò congiungerfi co’ vicini più che li fulfe pofsibile, & perciò in vn 
giorno medefimo maritò due figliuole, l’vna ad Alboino della Scala,
1 altra àRamberto Botticella Bonacofsi, accioche con quello modo 
Verona, & Modona tenefleropercommune la fortuna fua, qual ella fi 
hauefle à riufcire,& in vno ifteflò dì mandolle à marito, accompagna
te dalla maggior parte de Parmigiani. L’anno feguente il ventifettedii3c<J 
Genaio alcuni Ghibellini di Reggio leuarono la città dall’obedienza 
del Marchefe,col calore,che fentirono da Parmigiani,che in vn’inftan- 
te,chiamati con G iberto, fi trottarono all’occupatione della terra ; nc 
molto dopò vna parte de Parmigiani guidati da Francefco di F„fte fra
tello di Azzo con Veronefi,Mantouani,Piacentini,BrefcianijGardefi,^
& altri loro collegati ne girono ¿danni del Marchefe fopra la città di 
Ferrara,penfando, per l’intelligenza, che fi dauano à credere d’hauere 
dentro quella,d’entrarui ; ma dopò l’hauer arfe,& minate cafe, villag
gi , & depredati tutti i luoghi foggetti al Marchefe, donde palparono, 
fenza altro frutto hauer fatto, fe ne ritornarono doue fi erano partiti.

, Entrato
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Entrato nell’anno fettimo i Milane fi, l odigiani, & CrcmorefiaflfalraA 

°7 rono il Brefciano,alla difefa del quale fi moiTero Tarma, Verona,& Ma 
toua; nel qual tempo Guaftalla venne àdiuorione di Giberto Correg- 

°°gefe. L’anno feguente Frifco di Elie, fuccedutoad Azzo il padre nello 
fiato di Ferrara,per afsicurarfi più dalla banda de Parmigiani fece pa
ce con loro. Cominciandopofcianellacittiadefieregraueil gouer- 
no dì Giberto da Correggio,& in tal maniera, che i cittadini non po- 
teuano più oltre lafignoria di quello fopporcare , Giouanni Quirico 
San Vitali, Guglielmo, & Orlando fratelli de Rofsi co’ fuoi feguaci, il 
ventifei di Marzo,che Giouan Villani diifed’Aprile.con l’occafione di 
vna briga artatamente nata nel Vefcouato, lo (cacciarono della citta, 
col quale fecondo che alcuni contano, n’vfci la parte del Vefcouo, Se 
quelladello’mperio. Quefto fucceflo l’afcriuono alcuni à Matteo Vi- 
feonti, à fuggcltione però,& col configlio del Quirico, & del Rodo ; la 
qual cofa è molto dura da credere, perche all’hora Matteo poucro , Se 
fuorufeito di Milano,ftandoà Nogarola luogo del Veronefe trauaglia 
to troppo più per proprio, Se particolare fuo intereiTe, non haueua ne 
forze,ne agio di attendere alle cofe d’altri. 11 Sàfouino vuole,che Vber 
to Palauicino quell'anno, che fu eftinto Ezzelino, operafie in maniera, 
che cortili, che era fiato, come egli ferine, fei anni podeftà di Parma, 
fufie depofto,come contrario alla fua fattionejne fi auedein quanta re- 
prenfione ei cada, perche da Iddio era Ezzelino fiato tolto dal mondo 
quarantafetee anni innanzi, & trentanoue prima Vberto haueua ter
minaci gli anni fuoi. Il Corio fcriue,che fu dal popolo efclufo Giberto 
con l’aiuto deCremonefi, i quai penfauano d ’vfurparfi il dominio di 
queftacittà,Si che’l podeftd,ch’eraSenefe,conla fuafamiglia vi rima- 
fe morto.Cacciato Giberto fubito entrò in Parma Guglielmo Rofsi có 
la fua parte; il quale difcacciò i Oremonefi, che già hauendo occupati 
tutti gli vffici,& maefirati di quella, fen’erano fatti come rettori, & fi- 
gnori.Prefagirono quefto anno i profsimi futuri auenimenri ; le locu- 
fie , che nel territorio di Colorilo in grofsifsimo numero apparuero il 
fefto di d ’Aprile.diuife in due fchiere cofi denie,& cofi folte,che in gui 
fad ’ofcuro nuuolo impediuano,chei raggi del (ole non poteuanogiun 
gere in terra,le quali datefi nell’aria à combattere fieramente infieme, 
dopò vn lungo conflitto, doue molte ftracche ne cadcronoà terra, & 
molte ne rimafero vccife,&morte;diuife,comefe n’erano venutele ne 
partirono. Conciofia,che Giberto fi conduife oltre Lenza, & efiendofi 
per opera di Tomafino,& ObizoHenzoli ribellato da Parma Puui, & 
Hilario, & Pinaccio diSenaccia col cartello di Henzola, che’l Corio 
chiama Nizallo, entrò in quello, mettendolo in fortezza,& atrenden-



do a raccogliere le genti mandateli da confederati, amici, & parenti 
fuoi.ln quello tempo a nome de Parmigiani fe ne gì Palamede Rofsi in 
foccorfo de Burfati cacciati di Brefcia da Ghibellini con dugento huo 
mini d’arme,cento arcieri, & dugento pedoni. Hora danneggiandoli 
paefe Giberto, Parmigiani mandarono le loro genti fotto Guglielmo 
de! mefe di Giugno ad aifediarlo; ma egli con gli aiuti dittane dalla 
Scab, de Reggiani, Mantouani,& fuorufciti Parmigiani, (e n’vfcì in ca 
pagna, & fattoli loro contra li rincalzò infino à Chizzuolo, doue il d i- 
ciotto del mefe attaccarono vn’afpra,& fanguinofa mifehia,nella qua
le reltarono morti da cinquecento Parmigiani, & altrettanti prigioni,
& con loro infieme il Capitano ; ma intorno la fine del mefe per opera 
di Anfelmo Marani Abatedi SanGiouanni Euangelifta pafsò la pace 
tra Giberto,& i Rofsi, à quali per ficurezza loro fu dal commune della 
cittacotifegnato il cailellodiBeneceto,quellodi Marano, &BorgoSa 
Donnino, & efsi in libertà rimeflero la citta'. Furono richiamati tutti i 
banditi dell vnafattione,&dell'altra, & rilafciati i prigioni ; & ilCor- 
reggefe il giorno de gli Apolidi Pietro, & Paolo, con gli amici fuoi en
trò nella c ittà , della quale all’hora fu eletto podellà per cinque anni à  
venire Zonfredino dalla Torre,& temendoli che tal carico egli non vo- 
lefi'e riceuere.fu con l’elettione ftatuito,che s’egli non l’accettaua,infi
no à dieci anni non potefle Milanefe alcuno elfere in Parma podeftaV 
Eflendo dunque amendue le parti in Parma,& neirvna,& nell'altra re- • 
gnando lauidità di dominare, & il defiderio del rifentimento, & di 
vendicare lericcuuteoftefe, preoccupò il luogo prima Giberto, & di 
nuouo il terzo d’Agofto fcacciò i Rofsi, mettendo le caie loro à ruba, 
dopò ardendole,& fpianandole. Cacciò anchora i Lupi fuoi nimici,& 
fece mozzare la telila à ventinoue huomini, i quali erano Rati caporali . 
della fua efpulfione, ne quai frangenti Marano, & Beneceto fi ribella
rono da’ Rofsi, & efsi fi ritirarono in Borgo San Donnino, & prefero il 
cartello di Torchiara,& quello di GhiaruolOidoue fortificandoli,fi mef 
fero à guerreggiare con Parma. Ma Giberto andato fotto Ghiaruolo,
& ftritigendolo il tredici d’Agofto l’hebbe per forza, doue furono fatti 
prigioni Giouannino, A murate, & Palamede Rofsi, ch’egli mandò 
prigioni nel cartello di Guardafone.L’anno dietro elfendo fiata da V i-13°^ 
nitiani occupata vna parte della città di Ferrara, & attendendo ogni 
hora più à cercare d’impdtronirfi del rimanente; il Papa, come violen
ti occupatoti di quella, il cui diretto dominio fpettauaallaChiefa, 
gli interdilfe; ma non profittando punto quello interdetto, li bandì 
la croce addoflò, & volle che tutt’i Vefcoui circonuicini con gente da 
guerra concotreflero ì  quella imprefa » facendola malfa delle genti £

Bologna,
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Bologna, doue andando Catione dalla Torre A rciuefcoiio di Milano,? 
con alcune bande di gente eletta,pafsò per Parma,& hebbe fegreti ra
gionamenti infierne con Giberto, doue, fecondo il Corio, trattarono 
dvccidere Guido dalla Torre capitano perpetuo del commune di Mi 
lano, & di pigliare l’Arciuefcouo con Pagano il fratello il dominio di 
quella città. In quelli dì leuando la faccia, & infuperbiendofi il Borgo 
San Donnino verfo Parmigiani, gli andarono quelli con le loro genti 
fopra, & il cinfero d’affedio, il quale mentre ilringeuano il ventidue 
d ’Ottobre il podeflà di Milano, & Strazza Palauicino colaterale del ca 
pitano con tutt’i vafTalli della República Milanefe, & con la militia di 
Milano,doue erano dugento cinquanta foldati fcelti per porta,co quel 
li di Pauia,& di Como,andarono à Pizzighittone, & d’indi à Cremona 
per congiungerfi co’ Cremonefì, & foccorrere gli affediati; ma in tanto 
la pace rii da certi Cremonefì trattata, & da loro l’vndecimo di Noué- 

- bre concluíala onde queireffercito,che già fi era fermato à Cremona, 
*3 10difciolto ne ritornò alle fue flanze. L’anno decimo effendo pattato in 

Italia Henrico per la corona, i Ghibellini con gli aiuti delle genti della 
Magna venute con Cefare,cacciarono di Milano,Cremona,& Crema i 
Guelfi,ruinando le loro flanze, donde i Parmigiani temendo del con- 
fumaméto de loro edificij,& disfacimento della città, no vollero afpet 
tare la compagnia di quelle genti;ma da loro ilefsi li cacciarono. L’an- 

Jnochefeguìil venti di Decembre Henrico chiamòà Milano Giber
to pel Lunedì appreffo fottauadella natiuitàdi noflro Signore, ad 
honorare la coronatione, la quale egli intendeua di fare il giorno del- 
l’Epifania,nel qual tempo,di commandamento di Cefare, pacificatoli 
infierne generalmente i popoli di Parma,di Brefcia, di Pauia, Piacéza, 

1312-Lodi, Cremona, & Reggio. Andoflène dopò Giberto à Milano con du 
gento huomini d’arme, doue era anchora il Vefcouo di Parma,& done 
volle Cefare,che alla fua prefenza faceflero Guglielmo, & Giberto pa- 

, ce; la onde i Rofsi coronati d’oliua,& lauro tornarono à Parma, cò tut 
t ’i fuorufcitijche per l’aduento di Cefare fi erano partiti, lafciandofi an 
chora i prigioni dell’vna,& dell’altra parte. Dodici dì dopò verfo Par
ma volfe i pafsi,nel qual tempo i Guaflallefi fe li ribellarono. 11 quinto 
di Febraiopoi, che alcuni dicono à quindici, & altrià venticinque, i 
Rofsi con la parte loro furono dal Correggefe vn’altra volta cacciati 
della c ittà , doue reflarono della loro fattione morti da feftanta perfo - 
n é ., Henrico in tanto attefe à far fuoi Vicariforeflieri in alcuni luoghi 
della Lombardia, & mandò in Parma Guido Cocconato daTurrinoi 
& a'Borgo San Donnino Tolomeo Pellizone pur da Turrino,fratello di 
Papiniano Vefcouo di Parma, il dominio de quai luoghi haueua rinó-

ciato
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ciato Giberto libero in mano Tua. Ragunando pofcia da diuerfe parti 
im peratore gente per l'imprefa di Brefcia, addomandò Gibertó, il 
quale andò à feruirlo coi faldati Parmigiani, & con alcune infegnede 
fanti a piè Rauignani,che fi trouauano al fuo foldo,& li portò la corona 
Imperiale,che già perde Federigo nella prefa di Vittoria,& li la donò,
& egli all’incontro donò d  lui Guaftalia con la fuacorte, & creollo fuo 
Luogotenente in Reggio,& Parma;ma con intelligenza tra lui, & To
lomeo intorno il gouerno della città,& delle terrejvogliono alcuni, che 
con Giberto ne giifero, mandati dagli A ntiani della città, GuideIlo> 
Bergonci,& Pietro de Bouerij anchora loro di quel corpo,i quali n’ha- 
ueifero dallo’mperatore cinquanta fiorini d’oro per ciaièuno.Ritorna
to dopò vn altra volta à ritrouare lo mperatoreà Pauia, & intenden
do, che gli era fiata data finiftra informatione deIgouerno ,.& proce
dere fuo, & auertitodella mala difpofitione di Cefare verfo di lui, 
caualcando con quello alla volta di Genoua, giunto doue fi guada il 
Po tra Tortona, & Pauia, con le fue genti fe ne tornò à Parma ; oue per 
uenuto cacciò il Vicario Imperiale ,& il medefimo fecero i terrazza
ni del Borgo San Donnino, dandoli tutti à G iberto, il quale del mefe 
di Decembre entrò in Lega coi Guelfi,& la parte della Chiefa de Lom 
bardi,Tofcani,& Romagnuoli,coi Reggiani,Bolognefi, i Marchefi Ca 
ualcabò,i fuorufciti di Cremona,i Signori della Torre, gli eifoli di Mi
lano, i Fiorentini,Senefi,Lucchefi,il Re Ruberto, & altri contra lo’m- 
peratoreper impedire, ch’ei non fuife coronato in Roma. Ma la loro' 
fatica tofto conobbero vana, perche mal grado di quanti ve n’era- 
nohebbe la corona. IRofsi in tanto non rimaneuano di non ado- 
prarfi con prattiche occulte per ritornare à Parma ; ma veggendo,che‘ 
fecondo la loro intentione,non aueniuano le cofe, entrarono in penfie- 
ro di trauagliare à difcoperta guerra la c ittà , &  perciò,meffo infieme 
buon numero di perfone , induffero Giacomino Cornavano citta
dino nobile d  riceuerli nel Medefano fuo cartello porto oltre il T ar- 
ro nel Vefcouato di Parma, luogo per quei di grande, & fortifsimo, 
doue raccoltili del mefe di Nouembre con fpelfe correrie, fcaramuc- 
cie,& depredano™ non lafciauano ripofare Parma riceuendo in que
llo mezo quelli tutti,cheàloro firiduceuano,iquai furono infiniti.che’ 
quantunque dimortralfero in aiuto de Rofsi elTere venuti, erano nondii 
meno folaméte venuti per l’ingordigia del guadagno, facédofi fouente 
^rofle riprefaglie,& opulentifsimi bottini. Nel mele di Genaio pofcia, r$ rf» 
o fecódo altri di Marzo, ribellàdofi dalli città d  loro Orladò di Scorza 
co la fortezza, & fuo cartello di Paderno, Giacomo, & Giufréda Pallu»
«on quellidi. Riualca,. & ingagliarditi perciò molto piu^ccuparonoil

cartellò)
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«alleilo di Bargone,8c Torchiara,& dopò il Eorgo S. Donnino occupa 
rono,& prèiTo che tutte latore cartella, & ville del Vefcouato di Parma, 
chefitrouauanodifopralaftradaRomana.il mefedi Luglio fen’entra 
rono ne borghi con gran fpauento della città; nel qual tempo vn fuoco 
s’apprefe nel Medefano,che tutto l’arfe; merito veramente,come fu da 
tutti vniuerfalmente giudicato,che li conueniua; poi che haueua ricc- 
nuto, per nuocere alla propria patria,l'antico nimico. Minacciaua in 
quefti dìlo’mperatore perla pallata lega con parole molto fpauente- 
uoli,& villane Giberto, i fuoi feguaci, la citta', & il territorio tutto ; & 
conofcendo il Correggefe, ch’egli pur teneua quella città come Vica
rio di Cefare,& era tenuto,dimandandogliela,à rilafciarla, ouero Co
prendoli di quella tiranno , irritarli più contra l’ira dello’mperatore; 
doue all hora li farebbe miftiero di grolfo prefidio dentro per refiftere 
alle fue forze (redendofi ficuro,che fopra la città ei ne verrebbe ) che à 
metterlo infieme ne il tempo, ne le forze baftauano; ne poteua egli af- 
ficurarfi nella, città tutta in arme per le parti, & che del fuo reggimen
to male appagata fi trouaua,perche l’affligeua affai con gabelle, & in- 
folite eftorlìoni ; ne però volendo fenza quella rimanere, per partito à 
quelle cofe prendere, tenne fegrete prattiche con Ruberto Re di Pu
glia,figliuolo di Carlo, di farli cadere la città in mano, oue egli dopò 
con qualche titolo, ò colore gliela concedelfe; & rafsicurato l’intendi
mento,fece à credere alla città,che dando le difcordie,& guerre ciudi, 
&imminendoil pericolo delleftraniere, perle minacciedello’mpe- 
ratorè,non era che bene afsicurarfi con l’appoggio di qualche grande, 
il quale potefle,prouedendoalle fattioni pacificare la città, & refiftere 
alle forze di Cefare ; & che non li pareua trouarfi per all hora fuggetto 
migliore, ne che fulfepiùàpropofito di Ruberto Re di Puglia, nella 
elettione del quale, quando fi rifoluelfero di ilare,egli forfè à farli la ri
nuncia d’ogni ragione, che in quella hauefle, fi indurrebbe: fopra che 
fatto i Parmigiani vn generai parlamentò, conuenero di darli il domi
nio della città,la qual cofa fattagli intendere,& egli accettando il par
tito, Giberto li rinunciò le ragioni, che vi haueua dentro, ritenendoli 
folo Guaftalla con tutta la fua corte. Hauuta Ruberto la c ittà ,& 
giuratoli da Giberto, da nobili, & dal commune di Parma fideltà, 
creò di quella, di Cremona, & di tutta la parte Guelfa di Lombardia 
capitano generale il Correggio,con falario di due mila lire l’anno, che 
il Sanfouino diife di dodici mila ducati. In quelli dì la madre del Sai - 
Uatore, nella chiefa de frati Carmelitani elfandì le preghiere de fedeli 
con molti miracoli, rendendo la luce à ciechi, l’vdire à fordi, l’andare 
d  afsidrati,& facendo molte altre gracie,come fi yéde/che in molti luo

• ehi
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*fi¡ ñort ceffa mai diiàire. L'atiòo fcguchte Pan¿fi,Crcmoncfi,Alelfan-G *4 
drini,Nouarefi,Vercellefi,Parmigiani,e fuorufciti Piacentini della par 
te Guelfa,efiendone capo Alberto Scottò» cotneracconta ifLocàto.an 
dàrono airaiTedio di Piacenza ; ma nara tralorodíícordra,il noào gior 
no dell’alTedió lene partironotòiza hauer fattoalwacófa, che btufcia' - 
ro il ponte foprail Po: Il quartodecimo di Luglroiboìtghdì inàie ap-» 
pagaci deRofsi, à furia popolarecàcciaronoGiigtielmo co'fuoifi
gliuoli, i quali lì conduifero à  Soragna, Paderno; Riuo Sanguinaria/
& nella Ghiaia de Maledobati,pur tuttauia trauagliando la città,á qua 
lieifendo da alcuni data intencione, che fe il giorno della Madonna d '- 
Agollo.nel quale vi fi correria il Pallio, che altri difiero il dodici di Giii 
«no, fi apprefentalfero con le lóro genti alle mura-, & a porta huoua/ 
ch’ella fi leuarebbe d rumore, & gli introdurrebbe ; & venutiui feconà 
do l’ordine,Giberto fentendo il tumulto per difendere la porta vi coràs 
Íe con le fue genti» doue combattendoli valorofaméte il'Malifcalco del 
Re Ruberto» & alcuni amici di quella,& di quella parte,fi milíero me- 
zani,& li pacificarono infierne; & con grandifsima allegrezza entraron 
no nella città, doue il commune li rintegrò de danni riceuuti; & àm ag 
eior ftabilimento di quella concordia » Giberto il primo dìdi Settem
bre tolfe per moglie la Maddalena figliuola di Guglielmo,& furono ce 
lebrate foiennifsime nozze con contentezza commune di tutta la ter
ra. Non età però per la venuta de Rofsi racchetata la città, che non ha - 
uefle anchora qual che di (birbo, perche i Ghibellini fuorufciti facendo 
teda al Borgo,de aiTaifouerite córrendo il Parmigiano il rubauanò, 
depredauano; donde Cane, & PaíTerinofí diederoá practicare la pa
ce tra loro; & Giberto, & la conchifero fecondo alcuni del mefe di Lù
glio, & fecondò altri molto dopò i & fu loro pérrrieflò il ritorno à Par
ma . Datoli poi Guglielmo a fortificare Sanfecondo, & Paolo Aldi- 
giero fuó genero Contignaca, &efiendo rifatto il cartello di Bagan- 
zuola, Matteo da Correggio fratei Cugino di Giberto fdegnato contrai 515 
i Rofsi,col fauor de Palauicini, San Vitali, di Lucà Vifconte, de Mila-
nen,Veronefi>Cremonefi,Lodegiani,Mantouani>Bergamafchi,& Pia
centini,mode guerra à Parma il ventidue di Marzo, & prefe San Qùiri - 
co,& Sanfecondo,il quale Giberto il dicinoiie di Giugno ricouerò. Ha 
ueuano in quello tempo Palfertno occupato il callello de Doflì, & Ca
ne Viadana » & vedendo la città di Parma continuamente piena di 
zizanie, fieramente balertrata dalla fortuna fcon guerre incedi ne, & 
che hora l'vna parte cacciaua l’altra, hora l’efclufa entraua facendo 
vfcii fuori la prima entrata ; conuenero infieme divedere di guada
gnartela , & cominciarono à far correrie nel contado ; i  quali fi op-

L pofero
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• s pofero virilmente ì Patir) igiani vni ti infieme, & li difcaceiarono.* No«

valendo poi ne gli animi ambitiofi,& cupidi di regnare am itti, ne p*. 
renudo : Giberto fatta grande adunanza d’huotmni della fua fattione 
occupala ■ piazza aU‘improuifo, & fofpinfe fuori tutta la parte RoiTa;

* 1<Jma colmezo ,& diligenteprattica di Giouanni San Vitali» toftofe ne
ritornò faecndopace infieme . . Seguitando poi Giberto i (oliti Tuoi 
cattiui portamenti» ne potendolo la città più patire, il venticinque di 
Luglio (bienne perla feftiuitàdi Giacomo Apoftolo > Obizo Panieoi« 
la> Giouanni Quirico San Virali » che’l Corio errando chiama genero 
di Giberto Roisi » eflendo del Correggefe ; Orlando Rofsi, Paolo Al« 
digieri,& Bonaccorfo, tutti tre Cuoi cognati» vfeiti nella piazza di Par
ma, fi diederoà gridare, viua il popolo ; la qualcofa incendendo Gi
berto»* & indouinandoficiò contra à lui eflere detto;» con alcuni fuoi 
fautori vfcitp della città fe ne fuggì à Caftèlnuouo del Parmigiano fuo 
luogo » il quale » fecondo che fcriuono coloro» che le cofe della caia 
Correggefe raccontano, fu fabricato da lui. Si dice,che Orlando pre
gò la forella > che voleflfe per faluarfi dalla furia del popolo » ridurli in 
cafa fua » & che ella dopò l’hauer detto al fratello alcune parole di ri* 
fentimento, fcalza» & co’capelli fparfi ne feguì il marito» doue get
tatali/! à piedi,ilpregaua à vendicare fopra di lei l'ingiuria fattale dal 
fratello. Qiiiui dunque giunto (ì fortificò » mettendoli prefidioin 
Guardafone, & dopò cominciò à far guerra à Parma, che alcuni folle- 
mente di/Tero con l’aiuto di Matteo Vifconti, & Cane » & Paflerino; 
perche quefri fomentarono l’efclufione di Giberto;. i- Vfcito dunque il 
Correggefe di Parma, quei di; che li parue fattale, poi che in tal dici 
nacque, fu di .Parma in cofi fatto dì fatto Signore » in fimi! dì fu fcac- 
ciato della città, dentro la quale mai più non tornò,& in cotal dìfe ne 
morì. La città, fecondo il Sanfouino, fece iattanza, che Orlando ne 
prendere il gouerno>& la Signoria.; ma non volendo egli à verun pat- 

, to accori fentire, piacendoli, che fi rimanete in libertà,: tolfe cllainfe 
il dominio, dando il carico del governo à gli Antiani, i quali inconta
nente delle più nobili cafe di Parma .fececo quattro capitani delpopo- 
lo, che chiamarono i capitani di.mil Ie;à quali diuifa la città in quat
tro quartieri , allignarono per ciafeuno vn quartiere coavna porta ; 
& fu à porta Benedetta Pietro Balduehini, à porta Nuoua Antonio Al- 
bertuzzi, à porta di Parma Vernatio Porti, à porta Chriftina Lanfran
co Garimberti. Intanto Giberto andato à Napoli, in Tofcana» & al- 
troue per foccorfo, hebbe dal Re Rubntto. cento Buomini d’arme, 
cinquanta da Senefi, cento da Fiorentini » centodasPadonani* & cen
to da Bolognefi » con alquanto numero di fap&ipfè » & batta la ffwf- 
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(ai CafteTnuouo; fi motte contra le terre di Mari ora no, Bc Colioreco»
Se le prete,& arte; ilfimiléfecp ¿Cafaletone, Sorbota ; Cohenzo, &à 
diuerii altri luoghi ¿alla fine detraete di Settembre fu trattata,& con-: 1317 
chi fa la pace tra lui, &la città, con fuetto, che a (boi fuffe libero Tina 

efib, & légreilb di'quella; mai lui in tutto interdetto; intornocheé 1

alio il certimonió del Sanfouino , che afferma t che egli entrato in Para 
marihebbe il dominio, & ne efpulfe tutti i fuoinimici, & peggiore af
fai più quello di Cipriano Manenti, il quale fcriue, che fece decapitare 
trenta de principali deità.città per afsicurarfi. Non raancauano in 
quefto mezo alla città-altri trauagli, & liti per conto de trentatei poz
zi di Tale occupatili da Marchefi Palauicini da Scipione, & ottenutane 
la fe utenza, non però ne tenti ella giouamento alcuno, perche quell 518 
Marchefi ne tempi di Luchino Vifconti glieli tolfero, ne mai più gir 
hanno rerticuiti ; Hora fofpettando tuttauia Parma di qualche moui-* 
mento delle parti ,& hauendo per lunga etperienZa conofciuto , che 
ad ogni Cubito , & improuifo folleuamentola piazza veniua prefa« 
peraCsicurarfidaquefto , fece porre le catene per tuttetertrade ; '1 Vi
cino à quefH di alcuni Sacerdoti deH’ordine di San Bafilio abate venu- t j  1 9  

ti d’Armenia in Italia fi fparfòro per la città di quella&fu afsignata a 
quelli che fi condùttero ad habitare 4 ParmaiachiefadiSan Bafilio 
nel Codiponte vicina alla porta à San Bafilio. L’anno trecento ventilo 
Giberto ricouerò Puui, che eltendodi fua ragiéne ; gli era ftato da 
Tuoi parenti occupato ; dopò trouandofi GaleazzcaVifeonti fottoCre- 
mona rtringendo quella città così; chefouenuliadi cote alcuna ef- i; 2-1 
fere non poteua ne da terra y ne- da acqua; Giacomo Caualcabò fuoi 
cittadino fe ne gì à Bologna:, & d’indi; in Tòfcana ; facendo ¿fapereà 
Guelfi di là il pefsimoftato, nel quale fi trouauaCremonà,i quali ilio ~ 
uenero di teicentohuominid’arme, tetto la condotta di Francefco 
Scotto, co’ quali paifando le terre già tenute dal Correggete fi riduffe 
al Po ; ma impeditoli il patteggio di quel fiume da Galeazzo, sì con le 
enti da terra, come con lenaui, che teneua in Pò,deliberò di vedere, 

e facendo guerra ¿Galeazzo in caia tea, potette da quella imprefa di- 
uertirlo ; & coti prete il camino per lo Parmigiano verte il monte fe n’
andò ¿Borgo di Val di Tarro, & pofeia nell’altre terre del Piacentino, 
doue conforme al penfamento riufeì l’effetto, perche Galeazzo per 
foccorrere i luoghi dal nimico moleftati, riuocò gran parte delle gen
ti , ch’egli haueua nel Cremonefe. In quefto tempo volendo i Fioren
tini guerreggiare Caftruccio di Lucca, fi allegarono con Spineta Mar
chete Malefpini,di tutte le fue terre già difettato da Caftruccio, & per 
te via della Lombardia fecero Daffare in Lunigiana trecento cauallie-

L a «,&
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ù ,  & cinquecento pedoni > i quali entrati in( campagna mefl&o fatte-
dio à Montfe VettòlinOi' Caftruccio in quesftó mèzoirttendendo i mo- 

\ > t. * uimenti de nimici ,• mandò in Lombardia* domandare à gli’amici a!- 
luto , à cui Milanefi, Piacentini 4 & Parmigiani apparecchiarono tiri* 

13 z iquccentocauallieri.L>anno feguenté fu. nel fuo principio alla città gio
condo^  pieno di faufto,ma nella fine amaro,& Crudele; cònciofiaché 
quello anno Andrea Rofsi, detto etiandio Andreaffo, & coli foucnte 
chiamato dal Sanfouino,che altroue pofcia il noma Adriano, tolfe per 
moglie Yannina, ò Giouànina San Vitali figliuola diGiouanni Qui ri
to , & trouaodofi traloro vincolo di parétado.la città (parando, che da 
quefto-douette nafcere vna perpetua pace>& quiete nella patria.&die- 

if , re eftinte tutte le fedi rioni congiungendofi come infietne Rofsi>Sà Vi
tati Correggali j perche Vannina era nata d’Antonia figliuola di 
Giberto ; mandò ambaiciatori al papa per ottenere la difpenfa, & ld 
nozze furono fatte fontuofifsime;' doue alla prima menfa lederono 
mille,& dugento vent’huomim di contò,& trecento ottantafei gentile 
dorine, ; alle quali non ba(landò ih palazzo del Yefcòutì youe fi cele- 

; bearono le nozze, furono sfottuti pórre le tauòlè nel duomo, & nel 
battefimo. iCakalCaronopoco dòpo fufo quello di Reggio Cane h  Se 
Pàflèrino>;pór per vedere e fe potettero cogliere!Parma ; -cóme ab- 

, j . -travolta haueuano cercato di fare’; con mille ; & cinquecentoca- 
ualli ; nel qual tempo afpirando Orlando Rofsi al! dominio della cit
tà ,& parendoli per l’oftaColo grande de San Vitali à niuna cola po- 

• • tere del fuòldefiderio peruenire, pensò di feruirfi , come dicofaà 
tempo opportuno mandata à poter leuarfeli dinanzi, d’vna nuoua 
venutali alforecchio ; & forfè da alcuno della fua parte , ò  da altro 
nimicò del Quirico commentata , ch’egli ad inllanza de Fiorentini, 
& Bolognefi ; voletfe dar Parma alla parte Guelfa, della quale fatto
ne partecipi i Ghibellini, & di loro ingrottata la fua parte, contra l’o
pinione d’ogn’vno prefela piazza , & cominciò à chiamare lo mpe- 
r io , & come fi haueffe bandita la croce addotto i San Vitali ; fi die
de ad attaglirli, & perfeguitarli. Giouanni Quirico ; Se l'abate di San 
Giouanni, che altri dittero di San Genefe ; di San Zeno ditte Gio- 
uan Villani, che era di quelli di Marano, fi ritirarono nelconùento de 
frati Minori, per fuggirli da quella furia ; ma feoperti da vn frate ami
co à Rofsifurono prefi ; donde il Sanfouino huomo di quefte cofe af
fai materiale, & rozzo, fi prefeà d ire, che hauendo l’abate , il Qui
rico i Giouannino > & tutti gli altri di quella famiglia tenuto trattato 
con Azzo figliuolo di Galeazzo Vifconti per cacciarne Orlando , & i 
Rofsi,fumo feoperti da yn fiate amico à Rofsi, & purè nell’iftelfaopra 
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racconta.chenon ¿Guelfi, ma a Cane, & Pafì'erinoTuoi parenti voleuà 
Giouanni dare la citta', come anchorahaueafcritto il Villano, & clic 
perciò fi fufcicò il rumore.prefo adunque il Quirico fu pollo in vna gab 
bia di legno molto forte fatta à polla,nella torre del commune, ¡olian
do à ciò Paolo Aldigero,fù anchora prefo Giouanni,chiamato Giouà- 
nino San Vitali, nominato da alcuni Signore di Montechirugo!o,il qua 
le con l’abate fù pollo prigione nelle carceri del commune, & rimile in 
Parma Orlando i figliuoli di Giberto da Correggio, & egli fe ne rima- 
fe Signore,tenendo la città molti d i; intorno che s ’abbaglia il Sardo , 
mettendo quelli rumori tre anni dopò. Hora fatti i Rofsi patroni di 
Parma/urono ricercati da Beltrando da Poggetto Cardinale d ’Hoflia* 
che alcuni dittero di San Marcello,& altri di San Marco Legato in Lom 
bardia,di adherirfi feco,& mentre andauano le parole innanzi,& indie 
tro per trattare l’accordo, A zzo Vifconti venne à Parma, pur per tenta 
re anch’egli,che fi allegaifero feco;ma per edere in trattato con Beltra- 
do nonio vollero vedere;laonde il feguente giorno fe ne partì.Seguìpo 
feia raccordo col Legato,& Parmigiani li dierono cento caualliei i per 
andare lopra la città di Milano.Poco appretto quelli del Borgo li diede 
ro la terra,elfendo venuto à Piacenza, doue haueua condiamo Vica
rio à nome della Chiefa Vergafio Landò, che’l Villano chiama Obizo 
detto Vergin della cafa di Landa Piacentino.In calende di Maggio del15 
l’anno ventitré Vgolino Rofsi fratello d ’Orlando, &diMarfilio,ad in- 
danza del Legato,per vbligarfi egli queda parte, & facilitare i maneg
gi,ch’erano in piè tra lui & la fattione Roifa, fu da Giouanni fatto Ve- 
i'couo di Parma,& confacrato dal Legato in Piacenza;il quale dopò,ri
tornando à cafa ,fù incontrato da tutta la nobiltà, & da tutto il popolo 
Parmigiano con allegrezza, & applaufo grande, il quale durò tre dì. v 
A tv lo poi il venti di Luglio cinquecento caualli >&mille pedoni in 
foce de Milanefi,trauagliati dalla Chiefa, mandati loro da Manto- 
ua, Verona,& dal Marchefe di Ede, fe ne pattarono il Po, credendoli di 
pigliare la città di Parma per trattati, che vi haueuano dentro, con la 
parte di Giouàni Quirico,& vi fi conduttero fotto;ma fcoperti,non po
terono effettuarecofaalcuna, & gran parte de complici, che erano 
dentro la città furono fatti morire. L’anno feguente pattarono foprar2j4 
Parma à bandiere fpiegate cinquecento caualli Francefi guidati da 
Monfignor di Bafentino,da quello di Gauigni,di Fria,di Graconte,di 
Miles, dalZurro. Guglielmo di Noreri, Gianni di Curri, V tattod- 
Ombrieres , Radino Ranieri, Prinziualle di Rinaldo da Fontana, 
Radino di Ricciaforte molto bene in arnefe, ¡quali haueuano à paf- 
farein Tofcana al foldo de Fiorentini. Ettendo poi pattate alcune
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guerre tra gli Ecclefiaftici, &i Vifconti oltre l’Adda,& in Aleflandria 
àfauore dellaChiefa, & in Monza, douele genti del Legato furono 
rotte ; Orlando per moftrare fanimo grato, ch’egli teneua verfo il 
Pontefice della dignità'conferita nel fratello, cominciò à trattare col 
mczodi Giouanni Morigiafcrittordihiftorie di quei d i , la pace tra 
laChiefa, & Galeazzo; ma non potè con ogni fu a forza tanto opera» 
r e , che minima ne voleife intendere parola il Vifconte, troppo in
crudelito contraà quella . Il decimo fettimo di Febraio Parmigia
ni tenendolifchernitidal Conte di Sabbione cartello del Reggiano, 
per alcune riprefaglie fatte da quello in danno della città , con l’efler- 
citó viandaronofopra,&infiemecol Conte il prefero, & dopò mi
narono . Horaveggendofi i Vifconti per la rotta data alla Chiefaà 
M onza, come patroni della campagna , & defiderofì di prendere 
vendetta non folo di lei ; ma di quelli etiandio che feco vniti fi era
n o , eleflero di trauagliar Parma, parendoli molto facile il potei la 
acquirtare, non eflendo foftenuta da fauore di Prencipe potente, per 
eifere i Rofsi Signori nouelli, che non haueuano ne con tem po, ne 
con parentado, ma ne con feruigi fatti ad altri Signori, che pur fo- 
glionoalle volte tirar quelli, come conofcenti de’ riceuuti beneficij, 
d  foccorrerli ne bifogni, ftabilito il folio del dominio loro, & manda
rono le genti di Galeazzo in Parmigiana , che il ventidue di quel 
mefe entrarono in Caftione, addoifole quali i Parmigiani, con vna 
tumultuaria ragunata di gente da diuerfi luoghi, & de loroadhe- 
renti corfero , doue parendo à nimici di non potere loro refifte- 
r e , d’accordo reftituirono il luogo falue le perfone. Azzo Vifcon
ti figliuolo di Galeazzo in quefto tempo con più di mille , & cin
quecento caualli pafsò il Pò per foccorrerli ; ma non hauendo potu
to giungere à tempo, trattò d ’hauere il Borgo San Donnino,il qua
le d’accordo hebbe il diciotto di Marzo,& vi entrò dentro con la mag
gior parte delle fue genti, doue i nuouihiftorici,chefcriuono, che 
tre anni à dietro il Borgo li fi era dato,efcono oltre modo del fentiero.il 
ventidue di Maggio corfe Azzo il Parmigiano per dieci di infino d Pie
tra Baldana per tutte quelle contrade, & difopra la città verfo il monte 
pigliando alcune cartella, rubando , confumando, depredando, & 
ardendo ogni cofa , dopò carico di molta , & ricca preda, fe ne 
ritornò doue fi era partito . 11 quattordici di Giugno, che Giouan 
Villani difle aH’vfcitadel mefe, & altri intorno il mezodi Luglio , il 
Legato, & Orlando eletto Generale della Chiefa in Lombardia,con fti 
pendiodi poo.fìorini d’oro il mefe,con due mila, & 500. caualieri, & 
popolo aflài,chealcuni diifero con tre mila caualli,&: dieci mila fanti,

andaro-
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iridarono fotto il Borgo, effendoui dentro A zzo, & vipofcro l’affcdio,
», con taie , e tanta ftrettezza hauendo fatto vn forte tra Vinciola, & 
Bionda fiumi,ch’egli patiua affai difagio di vettouaglia,il quale volen
do foccorrere,& fornire la lega fatta contra la Chiefa, nella quale era
no lo Scala, l’Eftenfe, & Paparino raunò a Modona ben mille, & cin
quecento caualli, & meffe infieme in Po groffo numero di naui arma
tele quali fcótrandofi có quelle della Chiefa le miffero in rotta, donde 
prefo il camino per la via di Cremona , entrarono con vettouaglia nel 
Borgo, effendolifi dilungato affai l’effercito ; alla fine dopò l’effere 
fiato molti dì à quello affedio indarno, fe ne partì; donde fi vede quan 
to ciechi fi fiano fiati de gli occhi della mente il Sanfouino, & Vincen
zo Cartari, quando differo, che hauendolo tenuto Orlando aflèdiato 
più di due mefi,vedendo Azzo, che non haueua forze da poter contra
ltare, & mantenerli ; fe bene era forte, abbandonò quella imprefa, la- 
fciando il cartello. Vuole il Corio,che Orlando con le genti del Lega
to fe n’andaffe à Firenzuola al contrafio d’Azzo,che è  poco verifimile, 
lafciandofi dopò le (palle il Borgo nimico; ma deuèil Corio hauere 
quelle cofe hauute da fcrittura latina, che fea mentione di Fidentia, 
ch’egli tolfe per Firenzuola, importando il Borgo, & coli il chiama 
Tolomeo, volendo, ch’ei fuffe città. De Fidenati ragiona Plinio, po
nendoli nelle diuilìoni dell'Italia. Da alcune genti di quello luogo po- 
fcia fu edificato vn caftello Tufo il Piacentino, il quale fu detto con no
me diminuito Fidentiola,dicheàfuoiluoghitrattaremoaffai. L’an
no iftelfo fu cominciata vna baftiadal Vifconte accorto al Borgo, la 
quale fu poi finita con corfo di qualche dì . Nel mefe di Nouembre 
riceuerono i Rofsi dentro la città il Legato con le fue genti, nella quale 
ftando il nono di Marzo mandò Vergafio con feicento Tedefchi à Saf-1316 
fuolo,doue hebbe da’ villani il Borgo, & dopò fi refe la Rocca, & del 
mefe d’Aprile occupò il borgo di Carpi, & il depredò, & arfe ; pofcià 
hauendo prefo Gonzano,& Monteuecchio, fi dirizzò àGuaftalla, & à 
Caftelgualtiero . Del mefe d'Agofto Vgotto dal Balzo Generale del- 
l’eflercito della Chiefa andò con le fue genti fopra Varano, & Riuara- 
no,luoghi del Parmigiano, e li diede il guafto infieme col vicino paefe, 
perche porgeuano quelle cartella aiuto àVifconti nimici della Chie
fa . Tentò in quelli tempi il Legato il Roffo per hauere da lui la città 
di Parma, e la cofapafsò dallo (limolo al trattato dell’accordo,il quale 
effendofi maneggiato per alcuni dì,alla fine fi venne alla conclusone 
di quello, & il ventifette di Settembre,che l’vltimo differo l’Edoaro, & 
Carraro, Orlando li rinunciò ogni ragione,che in quella haueua, & in 
Calende d’Octobre il commune li diede la fignoria. Donde fi fcuopre,
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che Fu Fililo quello,che Fece il Platina, quando fcrifle, che’l Legato, coti 
l’aiuto de Foldati di Boemia , i quali i BreFciani per innanzi haueuano 
chiamati in Italia contra a'Bergamaschi,prefe Parma. Hora il Legato 
hauuta la città del meFe di Decembre traile di prigione Fuori Giouan. 
ni Quirico, il quale,per Fofpetto che teneua di lui,& anchora ad inllan 

l $~7za  del Rollo, confinò à Vinegia. L’Aprile dell’anno Feguente, Marco 
ViFconti entrò nel Borgo con molta gente, & Formilo di buon preiì- 
dio,& di vettouaglia, la qual cofa Sentirono molto à male Piacentini, 
Parmigiani,& il Legato, temendo quelli di eflere battagliati, & que
llo d’eflere impedito di non potere cambiare lungo vn certo fuo corFo 
di vittoria,che li pareua offerirfegli innanzi, & perciò vi mandò molta 
della Tua gente cò gli aiuti de Piacentini,fc Parmigiani,guidati da Or
lando Rofsia campo, con commandamento, che’l doueflc ftringere, 
& vedere d’hauerlo con aflalti.Hauendo poFcia Lodouico il Bauaro Fat 
to carcerare Galeazzo, Giouanni, & Luchino ViFconti in Milano, Se 
priuatoli di quel dominio, imputandoli, che haueflèro voluto a lter
narlo , ne fenti molto piacere, & allegrezza grande Parma, hauendo 
per Fermo d’eflfere liberata da Forti, & potenti nimici * & Fece perciò 
fella grande di fuochi,& di campane; ma non potè lungamente gode
re di quello gaudio ; perche torto furono liberati, & fatti maggiori di 
quello, che erano prima. 11 Bauaro dopò partito da Milano venne à 

\  Cremona,&palpato il Po il ventitré d’Agofto,giunfeal Borgo con mil-
»1 le,&cinquecento caualli de fuoi, & di quelli di Milano, dugento citi
li quanta di quelli di Cane,centocinquanta di Paflerino, & cento de Mar 
*  cheli di Erte, & Senza contrailo alcuno, quantunque il Legato fuiTe in 

campagna con più di tre mila caualli, fene„pafsò per lo fiato di Par
ma nel Pontremolefe , giun'gendoui il dì delle Calende di Settembre. 

Qf 11 Borgopoi,che dicemmo elfereda gli Ecclefiaftici alfediato,abban
donato da’ ViFconti del meFe di Decembre cadde nelle mani del Lega 
to , per certo trattato tra terrazzani, & vi aggiunge Giouanni Villani, 
che fi arrendè al figliuolo di Giberto da Correggio capitano del Lega
to, àcui corto grolla Somma di danari. Si partì poi di Parma per Bolo- 

52Sgna il Legato il quinto di Febraio; la cui partita prertò materia ad Or- 
- landò Rofsi, che haueua del tutto mutato propofito da quello, che te

neua,quando rinunciò la citta', di penfare di ricuperarla, & di rihauer- 
la, conciofiache con aliai acconcio modo fatta ragunanza di quelli del 
là Sua fattione il terzo dì d’Agofto, ò primo Fecondo il Vfilano, che 1'- 
H erba, & ilCarraro diflfero il venticinque di Settembre infieme con 
Maritilo Fuo fratello, cacciò della citta Paflerino Turriano Rettordi 
quella; & gli altri vfficiali>& le genti del Legato,con colore che oppri-

meuano
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nìcuano troppo la citta. Scriue il Sanfouino,che alcuni raccontano,che 
furono i Parmigiani, che fi ribellarono, perlegrauezzeimpofteloro 
dal Legato ; cacciati coloro Orlando fe ne fece Signore. non mancano 
fcrittori, che dicono,che Parmigiani li diedero libera,& fpontaneamé 
tel'allòluta amminiftratione di tutta la Republica, facendolo aifoluto 
Signore della città. 11 quale per appoggiarli à qualcheduno,& con l’ap 
poggio fondarli più falbamente nello fiato di Parmajmaritò Maddale- 
naìùa figliuola ad vn figliuolo naturale di Cane,la quale mandò molto 
bene addobata,& accompagnata ai marito à Verona,la Coftanza die
de ad vn figliuolo di Caftruccio Signor di Lucca.Màdò Cane il mefe di 
Ottobre ad Orlando dugento fo!dati,ò fecondo altri, & con meno ve- 
rifimilitudine,duo mila in foccorfo bifognandoli. Il tredici di GenaioO2̂  
Marfilio,& Pietro Roffi fratelli d’Orlando,con le loro genti,& Irimbe- 
ra con quelle di Reggio, caualcarono fopra il &>rgo di Serro guardato 
da gli ficclefiaftici,& combattendo il vitifero,facendo prigione Gerar
do Leggiadro capitano di quel prefidio con molti altri,onde la fortez
za vetinein deditionedeRofsi. In quello mezo il Legato per ricupe
rar Parma riuocò dalle confine Giouanni Quirico, & fattolo Genera
le, il mandò infieme con quelli da Correggio , & con tutto il fuo efler- 
cito.che fu di Tedici mila fanti à piè,mille, & ottocento caualli, & cin
quecento di quelli de Piacentini, che il Corio dille carra,&  molti na- 
uigli.che haueua in Po,per foccorfo delle vettouag1ie,fotto Parma: do- 
ue il mefe d’Aprile giunti al ponte à Sorbola, iui fi attendarono,& po 
co appreifo prefero Cohenzo, il qual diedero à Tacco con gran guada
gno de foldati,& l’arfero; dopò attefero à depredare il paefe, facendo 
correrie infino fotto le porte di Parma, abbrufeiando, & ruinando ciò 
che trouauanoj ne flette guari,che tra la Chiefa, Reggiani, & Parmi
giani pafsò la pace, & con quello, che non fi rimetteil'e in Parma Gio
uanni Quiricojdoue licentiato l’eflercito, Giouanni fi riduiìe d Manto- 
ua à Paflerino. Intanto il Legato,che non poteua fopportare,che tenef- 
fe Orlando coli poco conto della Chiefa, & di lu i, difsimulando ogni 
cofa, & fingendoli fuo amico, fotto colore di volerli rilalfar Parma li
bera,&: promettere di difendergliela, qualhora egli voleife con certo- 
che annuo riconofcere la maggioranza della Chiefa; moftrado appref- 
fo voler trattare, che fi pacificane co’figliuoli di Giberto da Correg
gio, il chiamòà Bojogna.doue con faluocondotto, & fotto la fede an
datoci diceflette d’A godo,che del mefe feguente diflero alcuni, & con 
pompa grande, & bene accompagnato fu fatto prigione, le Tue genti 
fualigiate,& egli mandato nella Rocca di Faenza; doue poi fu pollo in 
gabbia,& ad inftanM,come fi diile del Quirico, accioche egli patifee

' — quella
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quella ideila pena, che ad altri haueua egli fatto patire. Il Villano di« 
ce , che hauendo fatto venire à Bologna i figliuoli di Giberto da Cor« 
reggio, ritenne Orlando fotto propodo, che non voieua far pace con 
detti figliuoli; ma ne era caufa ragioneuole quella della cattura,& vna 
femplice prigionia haurebbe badato,fenza mandarlo à Faenza,& gra- 
uarlo più con la retentione nella gabbia. ma di lui più affai errarono 
coloro,che fcrifTero, che diffidandoli Orlando di poter tenere la città, 
& refiftere al Legato per hauercontra, come groifo efTercito difuori, 
coli parte molto potente dentro; fi difpofe gire à ritrouarlo à Bologna, 
& andato là,ne fu da quello, che li domandaua Parma,come pertinen
te alla Romana Chiefa,& modraua di quedi molti dromenti,pigliato; 
perche eifendofi già pacificati infieme, nonhaueada temere di quel- 
reifercito;ma non effendo paffata la pace,non è  da credere,ch’egli fuf- 
fe dato cofi mentecatOjjChe fenza fede hauefle prefa fidanza di porfi 
nelle mani del nimico.^guita la prigionia del Rodo,mandò il Legato 
fuoi vfficiali à Parma; ma la città,che già hauea hauuta nuoua della ri- 
tentione d’Orlando, ne era diuenuta dolorofa, haueuafodituito nel 
dominio di quella Marfiliofuo fratello, non volle ammetterli. & egli 
il quarto di Settembre li richiamò, donde dà fegno d ’edere dato male 
ìnftrutto di quedi particolari Giouan Villani, dicendo, che i fratelli, 
& conforti del detto Orlando col popolo della città,che l’amaua mol
to, rubellarono al Legato, & alla Chiefa la città di Parma, & prefero 
tutti gli vfficiali del Legato, & quanta di fua gente vi hauea. Entrati in 
fofpetto pofcia Pietro,& Marfilio, che il Legato, per affronto fattoli, 
non hauendo voluto riceuere i fuoi Rettori, fuffe per fare di gran di- 
fpiaceri, & di gran danni alla c ittà , per afsicurarfi con opporli forze 
vgualìjhebberoricorfoà Lodouico Imperatore,che di que’dì fi troua- 
uain Pauia, il quale mandò à Parma infieme con Pietro vn fuo Vicario 
Milanefe con molti Alamanni, che fenza alcuno indugio fi moffecon- 
tra Cadelnouo,Brefcello,& Cadelgualtiero terre tenute da figliuoli di 
Giberto da Correggio,i quali erano in fede della Chiefa; & i vicini Iuo 
ghi diede à ferro,& à facco. Meflòfsi in animo poi Cefare di far il viag
gio di Parma, & paifare il Po à Brefcello, gli Ecclefiadici il fettimo di 
Nouembre fi condufèro à Guadalla per contradarlo,& vietargli il paf- 
iaggiojma Pietro, & Marfilio comprefal’intentione del nimico, fatili 
ponti più sù il fecero paifare, & egli il decimo dì con più di duo mila 
caualli oltramontani entrò in Parma,doue fù àgrandifsimo honore ri- 
ceuuto,& li confignarono i Rofsi la c ittà , accioche fe la difèndeffe dal 
Legato. Venneui volontieri lo’mperatore sì per contentamento de 
RofsLquanto per fard più vicino alla città di Bologna, nella quale ha

ueua
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oeua qualche intendimento. Il venti poi del mefe Parmigiani,& Reg
giani caualcarono à Bagno cartello di quelli della familia de M utti, He 
depredarono tutto quel contorno. Lodouico il venticinque coniti- 
tuìluo Vicario in Parma Marfilio,il quale due di dopo d’ordine di Ce
lare con Giberto Fogliani, & Azzo Manfredi pur Vicari) Imperiali, Se 
moke altre genti fe n’andò à Reggio, doue fu introdotto, & con lieto 
animo riceuuto. Il fecondo di Decembre,che’l noue dille Giouan Vil
lani, partendo Cefare per gli Trentini per paflare in Lamagna, menò 
[eco Marfilio, che malamente da altri fu chiamato Manfredi Roisi * 
lafciando nella città Vicario Pietro fuo fratello. Scriuono Nicolò, & il 
Platina, che’l Bauaro raccomandò Parma à Pietro, & à Mariìlio. ac
compagnato,che hebbe Marfiliolo’mperatoreà Trento,l’anno fegué- 
te del mefe di Marzo fe ne ritornò à Parma con titolo di Vicario Ge- x 
nerale di Cefare in tutta la Lombardia, & inueftito co' fratelli de feudi 
di Parmigiana,con titolo particolare de Marchefi,di San Secondo. In 
quello mezo Marfilio,Pietro,& Vgolino Vefcouo di Parma loro quar
to fratello, tentarono ogni via per liberare Orlando; ma ftando il Le
gato rigido, & duro, opponendoli molte ingiurie fatte alla Chiefa,die
de certo fegno di non hauere animo, di cofi torto condefcendere à que 
ihliberatione; He per leuar Reggio dalle mani di Giberto Fogliani, 
che meflòui al gouerno dal Legato, fi haueua vfurpata la Signoria di 
quella terra; fpedì gente da Bologna, che con quelle del Re Ruberto, 
il ventitré d’Aprile, corfero il Reggiano, guadando,& depredan
do quel paefe dalla banda diiòtto. Il giorno dietro inuiò à Formigi- 
ne cartello del Modonefe feicento huomini d ’arme, & quattro mila fan 
ti, quali con le genti mandate à Reggio, che fe ne tornauano fenza al
tro profitto, che carichi di preda, vi pofero l’afiedio ; ma aifaliti da 
Modonefì animofamente, & combattuto lungamente con molto va
lore dall’vna parte, & dall’altra; all’vltimo furono gli Ecclefiaftici rot
ti,& feonfitti, reftandoui prigioni Galeazzo fratello del Re Ruberto. 
Ramondo,& Beltramo dal Balzo Malifcalco del regno di Napoli, Se  
Generale delle gente del Papa, cofi etiandio chiamato dal Sanfouino, 
il quale poi trattando della famiglia del Balzo non ramenta quello Bel 
tramo. Furono fatti prigioni anchora diciotto altri Signori di conto, 
fenza vna infinita quantità di gente inferiore; della qual vittoria ne fe
cero i Parmigiani molta allegrezza, & fuochi cofi grandi, & cofi ga— 
gliardi,che arfero il battifole, che fi trouaua fufo il cantone del palaz
zo de gli Antiani verfo ftrà leuà, fopra il quale era il torello, & la cam
pana del configlio,che fi liquefece ; perche li parueche fuifero tarpate 
1 ali in tal maniera al Legato* chedotiefiè penare gran pezzaprima,



Uf+ L I B R O
che fe ne potefle valere. La qual cattura intefa Pietro, & Mariti io Ter
za perderui tempo caualcarono à Modona, & pagando grolla taglia 
rifeoflero il fratello del Re,il Malifcalco , & alcuni altri nobili, i quali 
condufleroà Parma, tenendoli prigioni. Fauoriua intanto i Ghibel
lini, che erano in Parma, Azzo Vifconti, il quale tentaua con giufto ef
ferato di mouer guerra à quelle città della Lombardia, nelle qua
li preualeua la parte Guelfa. Defiderauano altresì i Parmigiani di ri- 
couerare il Borgo dalle mani della Chiefa, & perciò, fotto la guida di 
Pietro Rofsi vi fi meflero intorno, & li fabricaronoappreiì'o vna badia 
per hauerlo per aifedio. Hora dando le cofe in quelli termini, icufto- 
di della badia cercauano con tradimento darla nelle mani de Borghe- 
fi;di che auifato Pietrosa notte del fecondo di Giugno,che doueafi ef
fettuare quella eccedo , pofe alcune genti in aguato tra il Borgo , & la 
badia, doue vfeendo all’hora determinata i nimici, furono dalle ban
d e , & di dietro aduliti,& hauendoli rotti,& mefsi in fuga hebbe la ter
ra infieme con vn’altra badia fatta da gli Hcclefiadici ; & Paolo de gli 
Aldigieri,che era capitano del Borgo col figliuolo furono fatti prigio-^ 
ni da Pietro, & condotti à Parma. Hebbe pofeia Paolo quell a gabbia 
per prigione,che già à fua indanzafu fatta per porui il San Vitale. Po
co appredò eifendo i Bolognefi corfi il territorio Modonefe con depre- 
dationi,& rubamenti, Modonefi infiememente co’Parmigiani, rcnden 
doli la pariglia, il vencinoue di Giugno diedero il guado al Bolognefe. 
& Simone,Guido, Azzo,& Giouanni da Correggio già figliuoli di G i
berto,eifendo in lega col Papa furono à Cadelnuouo con cento fedànta 
huomini d’arme,che alcuni,allargandoli tròppo',didero mille,& feicen 
to, indi fu’l Parmigiano danneggiando per tutto; nel qual tempo, te
mendoli di qualche intendimento nella città, molti Correggefi furono 
prelì, & molti di quelli dopò impiccati per la gola. Ritornate pofeia 
legentide Correggi à Cadelnuouo,li condufièro tra Reggio, & llubie 
ra,fermandoli in quel luogo,doue i Parmigiani, & i Modonefi oltre à 
Secchia appred'o Marzaglia co’loro elierciti fe gli affacciarono,dimo- 
randoui gli vni, & gli altri alcuni dì con detrimento grande del luogo; ( 
ma finalmente tutti,fenzahauer fatto profitto veruno notabile, li par
tirono; & i Parmigiani nel dar volta trafeorfero il Correggefe guadan
d o ^  confumando ogni cofa.Si diedero in quedo tempo i Rofsi à trat
tare di rifeattare Orlando col cabio de prigioni della parte delle Chie 
fafatti àFormigine,& al Borgo; & mentre che li maneggiaua la prat
ic a ,  del mefe d’Agodo fi feoprì in Parma vn trattato di tre podellà 
dell’arti, cioè, Pelliciai, Ferrai, & de Calzolai, i quali intendeuanodi 
dare la terra al Legato ; ma prefi, diedero de calzi à rouaio. Verfo la

fine
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fine deiranno Marfilio Rofsi maritò vna fua figliuola ad Vberto Palai 
uicioo r the fu poi padre del Marchefe Nicolò, doue fi fecero nozze 
fontuofifsime, ne fenti là città molta contentezza, reggendo con le- 
qame dafhnirà congiunte due delle prime cafe di Parma. Hora nego
ziandoli tuttauia la facenda del rifcatto > alla fine del mefe di G enaio ijjj 
¿¿Hanno feguente fu conchiufa, & furono lafciaci dal Legato Orlan
do, & da Pietro il fratello del R e , Beltramo, Paolo Aldigieri, & il fi
gliuolo con altri di conto, & pagata vna groifa fomma di danari, per 
la quale gtauò la città d’vn grotto pretto, non anchora reftituito. NeP* 
l’ifteifo mefe dfendo pattato in Italia Giouanni Re di Bohemia fi* 
gliuolod’Henrico Imperatore, & trouandofi àBrefcia,Parmigiani con 
molti. & ricchi doni mandaronlo àfalutare, & ad offerirli la.città , & 
egli il fecondo di Marzo, che dell anno i nnanzi con qualche errore dif
ferì Villano, vi entrò dentro, & il terzo, ò come fcriue il Corio, il quin
to di del mefe di commune, &  generai confenfo d’ogn’vno, ne fu Con 
tutti i potterifuoi conttituitoSignore , come coli anchora fauellando 
della caia Rotta > acteftà il Sanfouiho i il qual poi nella Cronologia a fe 
tteifo contrario, dice, eh ei l’occupò. 11 quarto di,; ouero come altri vor 
gliono, l’ottauo d’Aprile introdutte il Re dentro ¡banditi Correggefi 
con tutti.gli amici fuoi ; & rifletto mete fe n’andò à Caftelfranco à rà6 
gionare col Legato, & dopò tornato à Parma, i Rofsi li ridondarono , 
ogni vicariato,& dominio, che prima in quella haueflero hauuto, gim 
randoli fideltà, & egli all’incontro inuettì Orlando, Marfilio,& Pietro 
del Borgo San Donnino,di Pótremolo,del patto del Po apprettò à Bre- 
fcello,della Valle de Cauallieri, & della terra dj Berceto. Il tredici fi 
parti per Reggio, & tre di dopò Cat)o del Re figliuolo con molti huo- 
mini d’arme giunfe nella città» doue poco appretto ritornò il padre ; il 
quale lòttauo di Maggio concefle à Proconfoli de Notai l’autorità di 
poter far ettendere, & ridurre in publica formagli ttromentilafciati 
in nate, & cedole fuori de loro breuiari, & protocolli da quei Notai, 
che ne erano flati rogati > PofciaU fecondo di Giugno partendo per 
Lamagna lafciò il gouerno della città al figliuolo,col.quale vi rimale il 
conte di Sauoia con la fua militia, che mentre vi fletterò la guidarono 
molto acconcia mente. Il mefe ¿ ’Ottobre à tanta altezza venne il Po, 
che vfeendo de gli argini pon folo fi fece vn letto più di tre miglia largo , 
oltrel’vfato ; ma corie infinoà Torille, & à Gainago luoghi vicini alia 
città à fette mila pafsi, & feparati dal Po da quaranta ftadij. Nel co- 
minciamento dell’anno feguente, hauendo Giouanni maritata vna fua13 5 a 
figliuola al Re di Francia, fi fecero in Parma fette, & allegrezze gran«* 
di. Trouandofi poi San Felice Gattello del Modónefe ,• hauere intorno 

Su a  ............ il campo
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il campò della tòga di Lombardia pallata l’anno innanzi tra tlRe di N i 
pòli, i Fiorentini,i Vifcònti,quei dalla Scala, & i Gonzaghi,della qua« 
le era Generale Rainaldo di Elie, in foccorfo di Manfredo Pio Vicariò 
di Mòdòna andarono Carlo con Giberto, & Nicolò Fogliatili, Vbetto 
Palatrici no; Pietro, Martìrio, Nicolò ,& Andrea Rofsi, & Aldigierò 
da Enzola,che’l Sanfouino dille della Senaza,doue eflendo il giorno di 
Santa Catherina rotto reifercitò della lega, vccitì ottocento caualli, & 
prefo Giouanni di Campo San Pietro da Padoua, Luogotenente del 
Màftrhefe Rainaldo, Carlo fece molti caualtteri,& tra gli altri il Pala- 
uicino,Pietro, Martìrio,& T Aldigierò; & l’óttauo di di detta feria fece
ro Parmigiani vna (bienne procefsione con tatto il popolo, pàlij,& ce
rei allachiefa edificata nella città fotto il nome di detta Santa,riferen
do gratie à Dio della riceuuta vittoria. Rotto dopò da Senetì i Pifani, 
& corfi quelli la Val d’ErainfinoàFòrcholecon danno grandifsimo de 
Pifani, volendo querii prendere vendetta di loro, mandarono per foc- 
corfo à Lucca; & à Parma; da ambe le quali città hebbero grofsi fufsi- 
dij. Diuenuto in tanto Carlo defìderofo di veder Lucca; & di combat- 
tere Cingolo ; pafsò in Tofcana il ventifette di Decembre per le mon
tagne di Parma, acCompagnadolo con le genti della città Martìrio, Se 
Orlando,che,fenza mentouar Martìrio,il Corio vi pone Andrea.Ritor- 

1333nato poi di nuouo in Italia il Re Giouanni con groffo numero di caual- 
li condotti di Lamagna, & intendendo che‘1 Legato era per fare vna 
ifpedittione contra i Marchefì di Erie, per vedere di leuarli delle mani 
là città di Ferrara ,del mele di Febràio cori nobiiifsima compagnia fe 
ri andòà Bologna,* & rifece offerta di fei&  delle fue genti, àcui il Le
gato,che franca li téneuahauere la cofa in pugno , dopò l’hauerlo rin
g h ia to , dille, fauellarido latinamente,, iò nonvò partire lamia gloria 
con alcuno, & il Re fe ne ritornò à Parma. Poco dopo intefe Bergamo, 
& Brefcia eflfere venute in mano à Mattino, & A zzo Vifcònti hauere oc 
Ctìpato Pauia; & battere la Rocca; onde con l’eflercitoà gran giorna
te  fi conduffe là>, & nqn ¿rodandoli bafteuole adì abbattere Azzo, fatto 
trafeorrere Tufo il Milahefe,& il Bergamafcò,' & depredar que luoghi, 
fe ne tornò à Parma. ’La vicinanza dèirofferta fatta dal Re al Legato, 
& la ribellione di Pauia, & dell’altrè -cittàdiedero materia à certi vni,
con quali in parte tiene il SabelliCo, ‘non bene inrirutti di quelle anio
ni, di dire, che Giouanni con Carlo il figliuolo, richiamato da Lucca, 
C e n’andò al Legato i doue mentre confultauano delia ribellione delle 

: città della Flaminia,intefe Pauia,Bergamo,& Brefcia effere cadute nel 
le mani de nimici ; conciotìaché l’andata à Bologna fu di Febraio, Se 
con ia perdita di pochi dì, & la ribellione fu di Marzo,nel qual tempo 

cì’^ m ìi - Carlo
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Carlo era in Lucca,& faceua Ìlare i Fiorentini al fegno, & 1« cittadella
Flaminia non prima fi voltarono, che follerò rotte le genti della Chie- 
fa,che fu,come racconta il Pigna,a' quattordici d’Aprii e. Tornato dun
que Giouanni à  Parma, fu dal Legato, ingannato di fe (lelTo, & delle 
fuc fòrze, ricercato d’aiuto per la guerra di Ferrara, il quale à  tre d’A- 
prile fi trasferri à Bologna,& rinforzò lefiercito Ecclefiaflico,mandane 
doui il Conte d’Armignach con vna fquadra grande d’huomini d ’ar-> 
me di Lenguad’och, & con feicento caualleggieri,& col padre era Car 
lo il figliuolo venuto da Lucca. Partitoli poi da Bologna per Parma il 
Re, lafciò il figliuolo con pochi foldati alla guardia di Modona. Ha- 
uendo pofeia del mefe di Giugno Giouanni intefo, che Lucca da AI- 
merigo figliuolo di Cailruccio era Hata occupata, & che la Rocca ri* 
maneuaanchora in fede,con Carlo il figliuolo,& con tutta la fua gente 
colali corfe, & lariceuè: dopò il quintodecimod’Agoftodi nuouo 
col figliuolo fi condulfei Parma ; doue effondo per tre dì dimorato, li 
partì Carlo per Boemia » Scriue Papa Pio,che Carlo, mentre rimafe 
in Parma, fi diede buon tempo con molte donne,& quantunque il pa
dre più volte nel ripigliatile y mai volle ritenerli. L’Ottobre feguente 
Reggiani, Modonefi y Parmigiani, & Cremonefi fi collegarono infic
ine contra il Legato ,& Giouanni il decimo del detto mefe partendo 
di Parma per ritornarli in Alemagna,lafciò libero con priuilegi il do* 
minio della città à Rofsi, & hauendo impegnata Lucca a Marfilioper 
trentacinque mila fiorini, che il Sanfouino malamente dille venduta»
& per 3 5. mila ducati,moneta in que'diVvfata inTofcana, & poco no
minata in Lóbardia, doue fi fpendeuano i fiorini, il fece fuo Vicario iq 
quelle « L’anno dietro per calende di Genàio Mattino dalla Scala1, Q  15 
bizo di Elle, Guido Gonzaghi, il Vifconte,& i Fiorentini, che l’anno 
trentadue del mefe di Settembre haueuano fatto lega contra il Baue- 
ro, & il Re Giouanni,& chi li delle aiuto, & fauore, & hauere gli ami
ci per am ici, & i nimici pernimici diciafcuno, non trahendone ne 
Imperio, neChiefa; effondoi Lerici adunati, & con fide rato, chele 
cole della Chiefa erano à cattiuo termine ridotte,& i Rofsi,per la par 
tenza del Re molto di portanza feemi, fi conuenero di acquietare le eie 
ta'.che per la capitolatione pallata tra loro fi erano diuife, cioè, Parma 
à Mattino, Modona all’ Ettenfe, Reggio al Gonzaga, Cremona, & il 
Borgo San Donino, & fecondo alcuni Bergomo anchora al Vifconte,& 
Lucca a Fiorentini. Lo Scaligero, accioche tolto le conuentioni lì ef- 
fetuaffero ; il tredici di quel mefe inuiò centocinquanta huomini d’ar
nie à CaftelmiouonelParmigianoalfoccorfode Còrreggefi , che di 
continuo cozzauanó con Parmigiani, dando principio a quella guer-

' racon
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rà con colóre d'aiuto, 8c dìdifefa, àfauorepoidéRofsì ;& di Parma il 
quindici dì mandò Azzo Vifconti dugento huomini d 'arm e, & cento’ 
baleftrieri;& tre dì dopò le genti Correggefche,&le Scaligere fe ne gii 
rònò à Brefcello, che Vincenzo Carrari feguendo Angelino Edoari, ò 
Herba,Cronifta»come ei dice di Parma, fcriue per lo P o , ne s'auede/, 
che tra Càftelfiuouo, & Brefcello non corre il Po; ma he fiume alcuno;* 
Entrati dunque colorò in Brefcello, fenza alcun’indugio pigliare fi die 
dèrò à fortificarlo,rifacendolo quali tutto, accioche meglio, & con piti 
ficurta potelfero offendere Parma ; doue ftando fouente tra i foldati 
dell'vna parte,& dell’altra, fi faceuano fanguinolenti fcaramuccié, & 
fpeffe correrie. 11 ventitré di Febraio Parmigiani infieme co’ Reggia * 
ni caualcarono Tufo quello di Correggio, doue haueuano fpia elfere an 
dati quattrocento cauallieri della lega,& venuti à giornata infieme gli 
feonfiflero, facendone prigioni da trenta di loro, che’l Carraro vfeen- 
dodi via al fuò (olito dice trecento infieme con Hettore de Conti da 
Panigo, & alcuni conèftaboli, i quali furono condotti parte à Parma, 
& parte à Reggio . Sono chi fcriuono, che furono le genti rotte,Sr pre
te quelle ideile, che hauea Martino mandate al Correggefe. ne intanto 
ftauano gli auerfarij quieti; conciofiache poco dopò l’entrata del mefe 
d ’A prile Obizo Eftenfe con le fué genti, & con le Scaligere coriè nel di 
diretto di Reggio, & dì Parma, & del mefe di Giugno ne gì di nuouo 
Fufo il Parmigiano li diede il guaito. Hora eifendofi i collegati ri
durti al ponte dell1 acqualunga di Secchia, & quiui attendatili, daua- 
nb il guaito fieramente al diftretto di Reggio con proponimento di 
conqùiftarlò torto; i Rófsi gelofi di Parma, & tuttauiafofpettando,- 

! chè prefo Reggio, notìfuifero per contentarti di quella città ; ma con 
tutte le forze,che erano da trehtà mila perfone,& fei mila carri, venen
doli addoifo non li leuaifero Parma ; vfàrono il mezo d’alcuni Tede
fchi,che i n Parma fi trouauano allò ftipendio de Rofsi.che con danari, 
& proméife corrupero que’ Tedefchi, che erano nel campo della lega, 
& gli indù (fero à prò mettere di voltarti contra il refto de foldati ,& di 
farlo in tempo, che con le forze de Parmigiani riufeiife loro il trattato; 
la onde ì collegati prefentendo quefti andamenti ; fi ritirarono à Bre-» 
fcello, & disfecero refièrcit0,& i Tedefchi col raccoglierli fotto i Rof* 
fi, chiarirono affatto l’animo loro. Dell’accordo co' Tedefchi, come 
varij fono itati quelli, che ne hanno fcritto, cofi varij fono (tati gli huj 
mori, & varie le ragioni; conciofiache il Biondo fcriue, che i Tedefchi 
haueano pròmelfo d’vccidere lo Scaligero,& hauendo tentato il nego- 
cio, negli venendo fatto, (è ne fuggirono molto prima del credere de 
Rofsi in Parma ; & lo Scaligero per la ribellione de Tedefchi lafciò 1’-
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«(Tedio di Parma » S i pallaio il Po à Brefcello,fi conduflè con leffercito 
nel Vicétino.Il Sardo recita,che i Tedefchi cófigliati da Rofsi,&da Te 
defchi del Re di Boemia,ch’eranó per guardia di Parma, voleua no pi
gliare Martino,& darlo al Papa per 6 0 . mila fiorini;ma fappiutafi la co 
(a fuggirono nella città. Giouan Villani narra,che il Cardinale Legato 
era conuemito co Tedefchi di darli 6 0 .  mila fiorini doro, de quali era ' 
già fatto il depofito, & efsi di prendere Martino, & gli altri Signori, & 
cominciare la zuffa nel capo,come era ordinata p fornire il cradiméto,
& eflendo riuelata la cofa à Martino da vn'antico Coneftabile, che era 
di alla congiura,molti ne furono prefi,& vccifi,in maniera,che il tratta 
tonon véne fatto;&perciò fi partirono di capo il 7.di Giugno 2 8.ban 
diere di Tedefchi, &fe n’andarono in Parma, & il i 8. Parmigiani de
predarono quello di Guardafone. Cefsò per la fuga de Tedefehi anello 
ra la guerra di Lucca, intorno la quale era già leflercito Fiorétino.che 
veniua difefadal Roffo valorofamente. Martino intanto impatiente,& 
volonterofo di correre tutta la parte difopra deiritalia,di nuouo il io. 
d’Agofto manda 150. huomini d’arme à Caftelnuouo,& quel dì mede 
fimo inuia le fue genti à Colorno, infieme con quelle della lega, Se con 
^c.caualleri mandati dal Comune di Firenze fotto Vgo di Vieride 
gli Scali, Se il cinge d’affedio,ne guari rtd, ch’egli in perfona fe ne và in 
càpo,& vi fi truoua con tre mila caualli.ln quello mezo ragunano Par
migiani géte per foccorfo di Colorno, & con quelle che hauca loro la
biato il Re Giouanni,con gli aiuti di Lucca,Reggio,& Modona fanno 
vn effercito di più di duo mila caualli; ma giunto lo Scaligero,& à fuo 
prò gli aiuti d’Azzo di Efte,8£ di Ferrara,comincia fortemente à ftrin- 
gerlo, eco tanta diligenza,che non puòl’effercito Parmigiano,ferma
toli vn miglio lontano da quel cartello,entrare nella terra.il quale,per 
vedere di porgerli quelli aiuti, che efteriormente in fimil cafi dar fi fo- 
gliono, ofterifee più volte la battaglia al nimico,ma quello riftretto de 
tro gli rteccati forti di fofl'e.S: di trinciere.non volle accettarla : donde 
conofeendo Parmigiani della fua venuta non potere feguitare vtilità al 
cuna à gli aifediati,fe ne partano; 8c quelli del cartello trouàdofi rimali 
foli.fi mettono nelle mani di Martino il 2 5. d’Ottobre,che il 24. di Set 
tembre diffe Giouan Villani. Hora ottenuto Martino Colorno fe nevài -, 
fopra Parma,la quale ritrouata con buon prefidio dentro,& oftìnata al 
le difefe, fenza alcun frutto fare fe ne parte ; ma intefo poco appreflo, 
che i Tedefchi, che vi erano dentro,ie ne erano leuati, verfo quella vol
gendo i pafsi vi volò con maggior sforzo di prima, & con gli aiuti del- 
1 Eftenfe,& del Gonzaga : donde vedendo i Rofsi, che non erano abili 
à refirterli, ne à difenderla, & non fi confidando molto de gli amici, &
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non appettando foccorfo alcuno dal Ré Giouanni,cominciaronoàtrat
tare con Azzo Vifconti di dargliela,& infieme Lucca; la qual cofa pre
ferendo Martino,i Fiorentini,& gli alcri Signori della lega ne fentiro- 
no difgufto grande,parendo loro,che non fuffe altro quello, che voler 
fufcitare nella compagnia difcordie, & guerre per le conuentioni pri
ma pallate tra loro; & vn’altra volta fi riducono a Lerici per ragionar
ne,& Azzo véne à Soncino,doue difcoperfe il catiuo animo,che era tra 
Martino,& il Vifconte,il quale voleua caulinare innanzi aliaifpeditio- 
ne del negotio cominciato, i Fioretitini,temendo che Lucca non cadef 
fé nelle mani di Azzo, cófidandofi affai più di Martino per le promeffe 
fatte loro da quello, di rendergliela, qualhora ei ne diueniffe patrone, 
fi interpofero con ogni lor opera, & con l’aiuto de gli altri della lega di 
leuar Azzo del fuo proponimento,& di pacificarlo con Martino,& do
pò vari) trattati fi accozzarono infieme in fu’l fiume dell’Oglio , & la

Parma luffe di Martino, & la lega aiutaffe Azzo all’acquifto di Piacen
za,& del Borgo S. Donnino; il che fatto, i Rofsi trattarono accordo có 
Martino,& con lalega,effendo interuennto nel trattato il Marchefe Spi 
neta Malafpini,& Marfilio da Carrara di Padoua loro zio,& conuenuti 
di renderli Parma, meflòno la cola nel iuo piacere, il quale lafciò loro j 
Pontremolo, Borgo S. Donnino, & più altre cartella fu i Parmigiano,& 
in Val di Tarro,con promeffa di mantenerle,& che con titolo de mag
gior cittadini di Parma poteffero con le loro perfone habitare nella cit 
tà,& haueffero dal Comune annualmente per loro prouifione di mone 
tain  quantità di 50. mila fiorini d ’oro,& con diuerfi priuilegi,& immu 
nità; efsi promiffero à Martino di adoperarli, che Pietro Roffo loro 
fratello, il quale teneua Lucca,li la rendeffe, & conuenirfi col Re di cer 
ta fomma di danari. Si lafciaua per all’hora intendere Martino di trat
tar di Lucca ad inftanza del comune di Firenze, per l’offeruatione de 
patti della lega: & coli il 15 di Giugno , che fu il giorno del Corpo di 
Chrifto, ò fecondo altri l’altro dì nella publica ,  & generale adunanza 
del popolo ne dàno il dominio libero à Martino, & Alberto fratelli del 
la Scala, che’l Corio dice,che li la venderono,& il ventèlimo, ò ventefi 
moprimo,comefcriueil Villano ne hebbeil poffeffo,facendoui entra
re Alberto parte delle fue genti dentro, & egli l’altro dì vi entrò col ri
manente,che furono in tutto da tre mila caualli,& molti pedoni, & ri- 
ceuè il dominio à fuo nome,& à nome di Martino il fratello,il quale per 
alcun difagio della fua perfona prefo à Colorno, fe ne era ito à Verona.
Di nuouo Azzo entrò in penfiero di voler Parma, fotto pretefto delle 
ragioni dello Rato fuo di Milano» & di nuouo La Republica di Fiorenza

caufa fu rimeffa ne gli ambafciatori Fiorétini,i quali accordarono, che

vi f*
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vifiinterpofe, & adattò la cofa della maniera, che hauena altre volte 
fatto,che in virtù dell’accordo lo Scala fufle tenuto ad aiutare i Vifcó- 
ti alla ricuperatione di Piacenza. Hora entrati gli Scaligeri,come adie 
tro dicemmo,in Parma, i Rofsi il ventifei fe ne partirono , che errando 
il Sanfouino dice, che fu il giorno del corpo di Chrifto, & tutti i fuor- 
ufciti fe ne ritornarono,fe non Giouanni Quirico,il quale era confinato 
in Verona;ma però godeua tutti i beni,eh egli teneua fufo il Parmigia
no. In quefti fuccefsi cómifero infiniti peccati il SabelIico,dicédo,che 
gli Scaligeri occuparono Parma,hauendone con ingàni cacciati i Rof* 
iì, & il Sardo fcriuendo, che dopò i Rofsi Canediuétò patrone di quel 
la,& che la tenne infino all’anno ventinone,à cui morendo fuccefle Ma 
(fino nella Signoria,poiché ne Cane l’hebbe,ne Martino prima del tren 
tacinque.Poie Alberto la guardia della piazza fotto il palazzo vecchio, 
doue ftauano i Notai,iCófoli,& gli Auogadri, i quali difopra poi fi tro 
iiarono altri luoghi. Dibatteuano in quello mezo Marfilio, & Orlando 
Pietro il fratello, affine che egli confegnaife Lucca à Martino, da qua
li non fi potendo più riparare, acconfentì, ma maluolontieri, di rinun
ciargliela, & però infierne con Orlando fuo fratello fi conditile à Vero 
na,& li la diede, vfeendone il venti di Decembre, & riducendofi à Pon 
tremolo. Nel raccontamento di quello fatto feoftandofi affai dal vero 
il Carraro,dice,che il trattato di Parma,fu femplicementefatto, &  di 
quella città fola,fenza prometía alcuna di Lucca; ma che venutoli poi 
in penderò d hauer anchora Lucca,procurò che Marfilio,& Orlando ve 
niiferoin fuo potere,come venero ; onde gli sforzò àfcriuereà Pietro, 
che delle la città à Martino, & che nò volendo egli intenderne parola, 
di nuouo Martino replicò à Marfilio, & Orlando, che fenon operaifero 
che Pietro li defi'e quella città,li farebbe morire,& ch’egli morto dall’i- 
minente pericolo de fratelli li la certe. Hauutala Martino vi cacciò den 
tro Giberto Alamáno con 5oo.caualli,& i Fiorentini à quali ella,fecó- 
do lecapitolationi della lega toccaua, cominciaronoàtrattaredi có- 
perarla dallo Scaligero, il quale facendo trattare la cofa da Orlan
do Rofsi,li domandò grofla quàtità di moneta,allegado hauerne fpefa 
molta,& eflerne per fpendere anchora, bifognando cófumare affai per 
cóperare la pace del Re Giouàni per l’entrata fua in qlla città, al quale 
offerfero ?6o. mila fiorini d ’oro,parte cotanti,& parte à certo termine 
con afsicuratione de banchi di Vinegia,à fua volontà,& cóclufo il pat 
to,& trouati i danari,& proueduto di ficurtà,morto da gli federati cò 
figli di Spineta Malafpini, non volle attendere cofa alcuna;ma il 14. dii 
Febraio fa vfeire le genti,che erano in Lucca à dameggiare la Repúbli
ca in Val di Nieuole,& in Val d’Arno difotto,doueleuarono prede grà
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di,& le genti, ch’egli haueua in Modona.corfonoin fu’I contado di Eo 
logna.La cefsione di Lucca fatta da Rofsi à Martino, è cofi malamente 
fcritta dal Sanfouino,che genera angofcia di llomaco a leggerla, pur t> 
che fi vega, quàto egli fi diluga dalla verità, & quai cofe egli fcriua ben 
poco credibili^ riferirle fiamo sforzati. Dice egli dunque, che hauédo 
i Fiorentini lega con Martino,con patto d’effere aiutati da lui à fare ac 
quifto diLucca; Martino prima,che fcoprifle,che quella città farebbe le 
uata loro p forza, tanto fece,& dille,ch’efsi la depofitarono in fuo potè 
re,promettendo loro,che non la darebbe à Fiorentini, fe prima non li 
rimborfalfero il doppio^ d’altro lato daua paftura à Fiorentini,dicé- 
do,che come l’hauert'e li metterebbe in portello,hauutadiique la terra, 
&  inganando l’vna parte, & l’altra con diuerfe cauillationi, menando 
in lungo la prattica co’Fiorentini, auedutifi effe de fuoi andamenti fi 
voltarono alla ruina diMaltino,& d’Alberto.Defideraua in quefto tem 
po Azzo Vifcontid’impatronirfi di Borgo S. Donino,& perciò col ca
po v’andò fatto,trouandofeli dentro Marfilio,& Pallamedefuo fratel
lo naturale,i quali vedendo non poterlo difendere,del mefe di Marzo, 
vfcendone con le loro genti falue,glielo diedero. Sdegnò quefto fatto, 
& in vn medefimo tòpo infofpettì Martino,che i Rofsi non deflero l ai 
tre loro cartella al Vifconte,le quali eifendo affai,& intorno Parma, ha 
uendole,diuerebbe patrone della campagna,& la città come affediata 
ne rimarebbe.Entrò anchora in fafpetto, che hauendo loro poter gran 
de,& feguito grofìfo in Parma,vn giorno non li la faceflero perdere: on - 
de fatto colore di volere dolerli feco, & di inoltrare difplicenza del lo
ro danno,li tirò in Verona,& accioche di quella non fi partiflero, àfuo 
foldoli condurtele tardò guari,che per liberarli talmente da quel fo- 
fpetto,& diuenire del loro patrone, fece à Marfilio, & Orlàdo porgere 
il veleno, i quali auedutofene,& vfatique’ remedi j prefentanei, che in 
fimil cali vfare fi fogliono, con fcufa di mutar luogo per mutar aere,fi 
condufteroà Parma, auifando Pietro, che di Verona anch’egli fi par
tirteli quale celatamete vfcendo,di nafcofto fe n’entrò in Parma,& d’
indi con alcuni de fuoi fi ritirò in Pótremolo,della fuga de quali auedu 
tofi Martino,cercò di far ritenere Marfilio,& Orlado,ma efsi piaghi del 
la molla di Maftiuo plapartézadi Pietro da Verona, c’haueua affatto 
fcopto l’animo,che verfo lo Scaligero teneuano,fe n’erano poco prima 
fuggiti, fuggirono anchora Vgolino il Vefcouo cóPallamedeà Corni
glio,Galuano,& Vgolino àSàfecondo,Rofsino,dettoetiàdioRolfetto,
à Berceto.afsicuràdofi ciafcuno in qi luoghi cò fortificationi,& altri p- 
paraméti neceffarij alla guerra; la onde Martino àgli 8. di Maggio li fe 
ce gridar ribelli,dàdoli bado di Parma,& di tutte le fue terre,& l’altro

dìcac-
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di cacciò Simone da Correggio con Federata fottcTSaó{écorido,fl qui 
le i  i i del mefe per accordo l’hebbe,& hebbe poco appreflo Berccto, 
Comiglio.&Balifganuolajaccoftandofi poicó leflercito,& cò Spineta 
Malefpini à Pontremolo.Hora trouádofi la Repub.di Firenze da Matti 
noingánata,& infultata, cominciò à praticare vnalegacó la Signoria 
diVinegia.ch’anchor efs’era dallo Scaligero molcdata alia Torre delle 
Saline,done voleua egli leuar l’acqua p far fale; laqual fu cóc!ufa,& pu 
blicata il : r.di Giugno,có capitoli tra gli altri,che dapoi fi fpingedero 
alla volta del Veronefe,& delTriuigiano due mila caualli, &due mila 
fanti alla diftruttione di quei paefi, & che fra tanto rinforzatili aflalif- 
fero quelle due terrene quali doueflero edere de Vinitiani,& che! có^ 
nume di Firenze faceife guerra alla città di Lucca , & fe ella fi haucife 
faceflero guerraà Parma, & che l’vna,& l’altra poi hauefleroda reda
re in potettà loro. diftendendoquefto capitolo il Pigna,& forfè con le 
proprie parole della capito1atione,dice; che Verona,& Triuigi douef- 
kro edere de Vinitiani, fi come Lucca,& Parma adattate da Piorenti- 
ni;cioe', quando fieno da quelli adattate, che infino all hora ne queda, 
ne quella da loro erano date moleftate;della qual lega fu creato Gene
rale Pietro Roflfo. Poco oltre il principio dell’anno feguente Aled'an-r 
drino di Bonifacio da Couriago tenne trattato di dare la città di Par
ma à Bolognefi ; ma la cofa fu fatta manifeda , & egli perciò ne venne 
publicamentedecapitato.Guerreggiando pofeia Vinitiani,& Fioren
tini infieme co gli Scaligeri nel Padouano, mandò Mattino Tuoi amba- 
fdatorià Vinegia per pacificarli con quella República,dalla quale heb 
berifpoda, che non era per ridurli in concordia fecole prima non ve- 
nitianoredituite alla Republica,Padona, & Triuigi. Lucca dataà Fio— 
retini,& Parma ritornata nella primiera fua libertà. Quedo anno Azzo 
da Correggio, che in nome di Madino gonernaua Parma, & à cui egli 
hanea donato Colorno, & confermatali laconccfsionein lineilo per
petuo del cadello di Berceto, & Guardafone fatta dalla Communirà 
di Parma nella fua perfona, col mero, & mido imperio , fecefpianare 
il palazzo,che’l Vefcouo hauea nella città, & fi feruì di parte delle pie
tre di quello nella fabrica della Rocca di Colorno. ne quai dì anchora 
imiedi Madino Guido fratello di AzzodiGuadalla. Il Maggio feguen 
te,che il Carraro did'e dell’anno prima,Gionanni Quirico, già confina 
to à Verona, fe ne fuggì con Giberto fuo figliuolo à Ferrara, empiendo 
la città di Parma di fofpetro di qualche nouità, & di qualche didurboj 
& perciò alcunifuoi amici furono prefi,& tormentati, Se molti confi
nati à Veronaitra quali furono Anielmo da Marano,Giouanni da San- 
guanè,che l’Herba > & Carraro chiamano Giannino de Sanguigna, &
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fanone Z anobi . Poco dopò il Correggefe fece decapitare alcuni del
la nobile famiglia de Remefini,alcuni fece porre in prigione,& in lun
ga mireria guardarli,che poi vi perirono,& altri altrouefece vccidere, 
in maniera che di quella cafata non reftò quali alcuno, imputandoli; 
che voleuano commettere tradimento contra Colorno. ma pereflere 
paliate le cofe coli chetamente,che non fe ne potè hauere conofcimen- 
to, fu hauuta ferma credenza, che fuife inuentione quella trouata da 
lui, folo per guadagnarli la roba loro,che erano ricchi oltre modo, có- 

3 3 Sfibrandola tutta. L’anno feguente fu riftretto dentro gli argini il fiume 
id e i la  Parma da porta Capelluta infino fotto Colorno ; & iitrentanoue 

pafsò la.pace tra Martino,& la Republica,con quella conditione, che 
reftato Triuigià Vinitiani,Padouaal Carrara, Brefcia al Vifconte, che 
alcuni vi aggiunfero anchora Bergamo,egli fi riceneflè Verona,Vicen
za,Parma, &  Lucca; nelle quai città Benedetto Sommo Pontefice, col 
confenfo de Cardinali,& del Conciftoro il diciotto di Settembre il có- 
ftituì Tuo Vicario, pagandone egli alla Romana Chiefa ogni anno cin
que mila fiorini d’oro, con obligo per dieci anni profsimi ad ogni Tua 
requifitione di darli dugento huomini d’arme,& trecento fanti pagati 
del fuo; nel qual tempo ei venne à Parma,riformò la terra,& li diede Si 
gnori Simone, Guido, Azzo,& Giouanni Correggefi fuoi cugini, volen 

4°do egli tutt’hora élferne fourano. Et l’anno feguente fece fare le torri, 
l’vna in capo il ponte della Ghiaia, & l’altra in capo quello di Donna 
Zilia. Il venticinque di Marzo nella diocefe Cremonefe nella villano
minata Corigifcorda, fi congregarono più di dieci mila huomini del 
Vefcouatodi Brefcia,Mantoua,Cremona,Piafenza,Parma,& Reggio, 
ì quali fcalci, & mal vediti andauano battendoli,facendo grandissime 
offertela qual fcola fu inftituita davna giouene riputata fantasma pre 
fa dal Vefcouo di Cremona, fi feoperfe ch’era concubina d’vn facerdo- 
te.Delm efedi Luglio poi, & d ’Agofto fouente con molti tuoni venne 
vna gragniuola grofsifsima, che à rammemoratione dhuomo viuente 
non fe ne era veduta vn’altra tale, & l lnuerno profsimo fu coli fatto, 
che Sempre parueprimauera,conciofiache non neuicò mai,ne fu fred- 

34Tdo. L ’anno quarantino fece Martino alle torri già fabricate porre le 
grate di ferro, che furono poi chiamate farafinefehe. L’vndecimo d’- 
Aprile intorno la prima hora della notte, vn fuoco coli grande fi ap- 
prefe nel Borgo San Donnino,che abbrufeiò tutto il cartel vecchio,do- 
ue erano da cinquecento cafe , la chiefa con cinque cafe Solamente ri
mafero da quel fuoco illefe,& vi perirono più di cento perfone, che af
ferò. Hora gli Scaligeri, dopò,che hebbero per fei anni, & mezo piu
torto tiranneggiata,che gouernata Parma, furono da Correggefi cac

ciati



S E C  O N D O, t j . f

•atjjentrandoui Azzò il ventidue di Maggia,che altri diflèro il venti-- 
fette; ma di quai mezi efsi fi valefiero, & in qual maniera filile la cofa 
maneggiata, fono talmente difcordi tra loro gli fcrittori,che malage- 
uolmente fe ne può la verità conofcere ; conciofiache dicono alcuni, 
che volendo Mattino mandare ambafciatori al Papa in A uignone per 
domandarli l'alVolutione dalla fcómunica incorfa per hauere di fua ma 
novccifoil Vefcouo di Verona , & trattare altre bifogna con quel
lo, fece elettioned' Azzo,il quale nel ritorno trattò con Luchino in Mi 
lanodi leuar Parmaà Maftino,con quello, chefuife tenuto il Viiconte 
foccorrerlo di cóueniente prefidio per l’imprefa, & egli tenuta che l'ha 
ueilè per quattro anni,fufle vbligato cederla à Luchino, & che partito 
per Parma non entrò nella città; ma fi conduile à Guardafone , doue 
con Tuoi fratelli, & co’Signori di Mantoua concertò il fatto; dopò ri
dottoli in Parma ftaua appettando 1 hora del giorno determinato, nel 
qual tempo Benedetto da Maluicina, chiamato Benetto, da Verona 
podeilà della città prefentendo quelli mouimenti, & quelli trattati, &  
volendo preuenire il tempo deputato da cógiurati,circa la prima hora 
di notte con feicento lande di due caualli, chiamate all'hora barbu
te,che era il prefidio della città,fi armò, & Pentito,che il popolo fi guer 
niua à San Geruafio in Codiponte là vi corfe, prefe Giouanni, & ruppe 
quelle genti, che iui fi erano raccolte, vccidendone da trenta . dopò fe 
ne andò verfol'Arena,doue fi trouauano Simone, Guido, & vna gran 
parte del popolo,che già haùeano prefa la porta à S. Michele,& aperta 
la,& iui còbattè gagliardamente col popolo;ma nell'appariredel nuo 
uo giorno , eifendo corfa la voce, che nella città con le fue genti Azzo 
entrato fe ne era,i foldati dello Scala fi ritirarono alla piazza,ne veden
doli feguitare da alcuno, per porta Nuouafe nevfcirono della città,& 
pillarono à Lucca. Giouan Villani fcriue.che tornando da Napoli dal 
Re Ruberto Azzo, hauendo trattato col Re, & con gli ambafciatori di 
Luchino, che erano à Napoli lega, & compagnia di rubellare Parma à 
Maftino * incognito pafsò per Firenze, & eifendofi fermato allaScar- 
peria in Mugello per alcuni dì, tenne trattato con alcuni cittadini reg
genti della citcà intorno quello fatto, il quale fauorirono i Fiorentini, 
& condottoli in Lombardia con l’aiuto de Signori di Mantoua , & d i 
Reggio diede compi mento all’opera. 11 Biondo narra, che G uido li
berato per la morte de Rofsi da rifpetti, che egli loro portaua, inttiga- 
to,&fpinto da fauori de’Gonzaghi,& aiutato da quelli, occupò il do
minio. Il Corio tiene , che dopò l occupatione Azzohauefiericorfoà 
Luchino,richiedendolo d’aiuto, con proferta di rinunciarli nel termi
ne di quattro anni il dominio della città, Si che egli non volefle il parti

ci 4 to ac-
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tò accettare; là onde all’horaei fi cófederò co'Gonzaghii quali infie- 
m eco’Bòlògnefi vi mandarono incontanente foccorfi gagliardi. Vin* 
cenzo Carrari dice, che eflercitando Mattino in Parma grandi, & cru
deli tirannie,! Rofsi,fe ben fuorufciti di Parma, eflortarono il Correg
gio à liberare la commune patria dà Tiranni,dimottrar.doli,che all ho 
ra ne era venuto il tempo ; & che Azzo , dopò haueré riprefo Mattino 
indarno, ritornò iti Auignone,& fi fcusò col Pontefice della perfidia di 
Mattino, il quale dubitò affai di tale andata di A zzoY& ne prete (de
gno contrà di eflo,& fratelli; i quali hauea metto in tifato, & per loro ri 
ipetto haueua i Rofsi dittrutti. Tornato Azzo inltalia te n'andò à Na
poli à fare l’iftelfafcufacol Re Ruberto, detratto con ettòdi leuar Par
ma à Mattino, pigliando ordine di mandami gente, perche non vi po
tette tornar più. Trattò il medefimocon Luchino in Milano,& il nego- 
cio fu conclufo con patto, che etto, & i fuoi fratelli teneflero detta cit
tà per quattro anni; indi transferitofi à Guardatene, quiui co’fratelli, 
co’Gonzaghi fuoi parenti,& co’Rofsi fuoi cugini, trattò, & conclufe 1*- 
jftelfo; hauendo da Luchino hauute genti,quante ne volie;s’ordinò por 
tutto quello,che era al trattato necefl'ario ; dopò foggiunge colui, che 
hauendo il popolo, e Simone,& Guido prefa la porta di San Michele» 
nell’aurora fopragiunfero i Rofsi co’loro amici, & partigiani, & entra
rono nella città per quella porta , & feuatofi romore, che Azzo con le 
tee genti era entrato dentro, torto ridottili i foldati di Mattino alla 
Piazza, prefa da A zzo con le fue genti à forza, ributtati, & feonfitti 
quelli di Mattino,che vfeirono per porta Nuoua,efsédoui tra quelli Pie 
tro dal Verme Gouernatóre ; & Giberto Fogliani capitano del prefi- 
dio; & à quefto modo hauendo col fauore ; & aiuto de Rofsi fcacciato 
della Signoria di Parma Mattino, pigliarono efsi il dominio.Ma quan
ti commette falli coftui ? quante cole racconta egli più torto fenili de- 
liramenti, che verolìmili, non che vere ì  i Rofsi forono pel Correggio 
m inati, & bora il configliano ; ma non hauerebbe Azzo penfato, che 
quel conlìgliojvenendo dal nimico, haueffe tetto qu alche laccio tefo, 
& qualche inganno, per recarli qualche danno, e col mezo di quello 
far qualche ritenti mentoli configliano,che liberi la città dal Tiranno, 
ma cacciando colui, non vi vorrà entrare egli,entrandoui come farà li
bera dal Tirano?1 anzi ettendo quattro fratelli,in luogo d’vno ne rimar 
ranno quattro. Le tenie col Pap3,&:col Re di Napoli, àche mirano, à 
che tendono?“ egli non è padre,ne figliuolo,che habbiaàfcufarfi de rei 
portamenti fuoi. Sofpeeta Mattino per l’andata d'Azzo in Auignone 
al Papa,& no dubiterà pofeia defraudata à Napoli,& à Milano, &per 
la venuta del Mantouano à Guardafone,& in caufa di ftato,doue ogni 

■ . picco-
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pictrolino mouimento mette gelofia ? & pure era Mafliuovno de pi» 
aueduri, & più accorti huomini dellafuaetà. Non entrarono ¡Rofst 
in Parma all’hora,ne molto dopò,i quali piccolo giouamento poteua- 
po anchora apportare,eifendo di roba priuati, & di ninno, ò pochifsi- 
pio nome; Si con tutto che habbia coftui quelle follie racconte,nondi
meno ha di lui molto peggio fauellato il Notaio,dicendo,che fu il po
polo quello, che per liberarli dal crndel gouerno di Martino fi diede à 
Giouanni Ventefimcfecondo, il quale tenne la citta fino all’anno tren - 
tacinque,à cui (deceduto Benedetto Duodecimo,Guido da Correggio 
con gli aiuti di Filippino Gonzaga cacciò di quella i foldati del Ponte 
fice co gli altri vfficiali,& fe ne fece patrone.Leandro, qii, dopò hauer 
detto,che Cane la tenne infino al vintinoue,& che fi diede alla Chiefa» 
partendoli da Martino, appreflò la quale fe ne rimale infino al trenta- 
quattro; foggiunge,che dirizando Farmi Guido,Simone, Azzo, & Gio 
ninni da Correggio con l’aiuto di Filippino, & de Reggiani,fcacciaro 
no i Gouernatori della Chiefa co’ Rofsi, & pigliarono efsi il dominio. 
Dinuouo il Sardo aggiungendo fallo à fallo, fcriue,che Martino do
pò il quarantanoue hebbe Parma,& due anni dopò Guido, & i fratelli 
l'ottenero, moftrando volerli valere dell’autorità del Platina, il quale 
fe ben fauella di quella attione, ne ragiona nondimeno innanzi il tren-̂  
tòrto, come adunque fi fia pallata la cofa, fi lafcia al luogo fuo la ve
rità,bada che Giouanni prefo dal podeftà, fu ricouerato, & lafciato li
bero, eifendo da quello flato fatto prigione, & che libera redo la città 
nelle mani à Correggefi cacciati gli Scaligeri, la qual liebbe così cara, 
& coli accetta l’efclufione loro, che ogni anno in coli fatto di per me
moria di lei faceuano folenne feda col corfo di tutto il popolo, & col 
vibrare la Chiefa di San Sepolcro procefsionalmente con torchi accelì; 
la qual feda continuò infino à tempi di Bernabò Vifconti, che all’hora 
hauendoBeatrice,che dall’animo grande,che haueua,era chiamata col 
fopranomc di Regina, fua moglie,Se figliuola di Martino, intefa la ra
gione di quelle glorie, le vietò nell’auenire. i Correggefi durfque rice- 
uuto il dominio di Parma, fubito mandarono cento cinquanta caualli 
in aiuto de Pifani.che erano intorno Lucca; fornirono le porte,Si le fa- 
rafinefchedelle torri già principiate da Martino; d’indi à quattro meli 
fecero legacon Luchino, con Vbertino da Carrara, & con Luigi Gon- 
zaga,godendo la città quietamente,& fenza guardia, Si gouernandola 
per alcun tempo con tanta dertrez2a,& coli compiutamente, che ami 
glior gouerno altro più non fi poteua defiderare, parendo nel regimen 
to più torto padri del popolo,& fenza veruna partialità,che Signori,& 
vuo, e non più, & ella di di in dì s’andaua riftorando, & perciò di que

llo
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fto fatto di(Ie il Patrarca all’hora archidiácono delta citta.
Et perche nulla al fommo valor manche ,
La patria tolta al'vnghie de Tir anni 
Liberamente in pace jigouerna,
E riñorando vàgli antichi danni»
E ripofando le fue parti ñanchc,
E ringratiando la pietàfitpcrna .

F più giu.
Terò ch*vn alma in quattro cori alberga,
Et m a  fola verga ;
È in quattro mani, & v n .7ncdcfmoferro.

LL’anno feguente alcune infegne de Parmigiani paifarono in Tofcana 
pur in aiuto de Pifani,mandate là dalla città, & altre à Mantoua à fer- 
uigi di Luchino contra Alberto dalla Scala, & vltimamente alcune an- 
chora contra Bolognefi;nel qual tempo Martino,il Marchefe di Ferra
ra, Tadeo,& Giouanni de Pepoli Signori di Bologna, Malatefta da Pe- 
faro,& Oftafio Polentano Signor di Rauenna pratticauano di hauere la 
città di Parma, & per trattare il modo; Giouanni Pepoli, Spineta Ma* 
lafpini, & Giberto Fogliani, andarono à Ferraraà parlare ad Obizo, 
& fenza punto fermarli girono dilungo àritrouare Martino,& ritorna
ti tra pochi di mandarono Giacomo figliuolo di Tadeo, & Andrea fi
gliuolo di Giouanni Pepoli pur à ragionare conObizo, i quali fenza 
dimora efpediti li trasferirono à Martino. Fra in cortili tanto ardente 
il defiderio di ricouerare quella città, che con quelli mezi promife ad 
O bizo, accioche egli nella ricuperatione di lei caldamente lì adope
rale,acquiftata ch’ella fi filile di dargliela; dóde fi vede,che non meno 
errò in qila parte, che s’habbia in molte altre fatto »rágionádo de fuc- 
cefsi di Parma,il Carraro;dicendo,che fi còfederarono Luchino,Marti 
no,Tadeo Pepoli, i Marche!! di Ferrara,& il Sig.di Padoua,capitolan
do fra l’altre cofe tra loro, che Parma fi ricuperane per Luchino, Reg
gio pel Marchefe di Ferrara, & Mantoua per Martino, hauendoperò 

3aifegno d’ingannar!! l’vn l’altro. Il vent’vno,ò fecondo altri il ventitré 
di Genaio, le genti de’ collegati infierne co'fuorufciti Parmigiani fe ne 
girono infino alle porte di Parma, dandoli à credere, che’l popolo fuf- 
fe per introdurle,per qualche intendimento, che haueuano con alcuni 
di dentro ; ma ingannate della loro credenza depredando il territorio, 
le ne tornarono adietro; vi aggiunge il Sardo,che dall’vna,& dall’altra 
parte fu fatta vccifione di gente, mancò in quello tempo Simone da 
Correggio,donde nacquero difeordie tra gli altri fratelli,& d’indi par- 
tialità,che paifarono infinó ne gouerni con molto mala fodisfattione

de vaf-
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de vaflalli; per la qual cofa confiderando Azzò, che hàuendo la guerra 
fuori,&■' poca ficurezza dentro,& diffidenza de fratelli, per glidifpare-* 
ri fufeitati tra loro, malamente fi poteua conferuare la citta ; la qual 
pofeiaà lungo andare era bifogno lafciare, cominciarono inclinare à 
contrattarla,#: à maneggiare il trattato,dandone Guido,fenza feienza 
d’Azzo.fperanzaà Luchino,la qual cofa prefentita Martino,& il Pepo- 
lo al fine di Luglio andarono à Ferrara, & perfuafero ad Obizo ad ef- *344 
fcrncegli il compratore, il quale mandò perciò ¿ParmaGibertoFo- 
gliani, che con Azzo tirò raccordo il ventitré d’Ottobre, fe ben il Car 
raro dille di Nouembre, contra il volere di Guido,e pur alcuni dicono 
ch'egli vi confentì, & li la vendè per feffanta -mila fiorini, che’! Co
rio diffe fettanta mila,& altri in luogo di fiorini pofero feudi; ma Gio- 
uan Villani diife di venti mila fiorini fo!amente;& non pure con l’afièn 
t ¡mento, ma con allegrezza grande di quel popolo li la diede. Hauuto 
Azzo il prezzo, confegtiò la notte la città al Marcheie,& col danaio, 
che douea «/fratelli diuidere fe ne fuggìquell'¡fletta notte:onde Gui
do con Giberto, & Azzo fuoi figliuoli, per liberarli dalle mani de’ ni- 
mici fe ne ritornano in Guaftalla, la quale infieme con Brefcello, & 
Correggio fortificano con intentione di non còpartir quelli con Azzo, 
ma tenirfeli per loro, da che fi fcorgeche erano male inftrnttt di quelli 
fuccefsi coloro,che fcrifièro,che Azzo, trouandofi contrario Guido nel 
contrattare di Parma, col fauore del Marchefe Obizo datile il cacciò 
della città, & che nel cacciarlo vi pafsò vn groflò conflitto, nel quale 
rimaflero morti Giouanni il fratello, & Cagnuolo il nipote, de quali 
anchora molte attioni dopò quelli tempi fi truouano. Hauutal’E- 
ftenfe Parma, eletto il fiore de Ferrarefi, fenza mifchiaruialtrifoldati 
di forte alcuna, che furono cinquecento fotto la guida di Giberto Fo
gliarli,-il fece entrare in Parma per prefidio; elette infieme anchora buò 
numero de cittadini Modonefi, i quali mandò alla medefima guardia; 
egli poi partitoli il decimo di Nouembre con elfercito lofficiente da 
Modona, ne gì à Montecchio, oue flette vna notte; la mattinalègucnte 
in sù l’aurora s’ìnuiò verfo Parma. Narrà Giouan Villani,che con G i
berto Fogliano,quando pafsò à Parma per prenderne il poflettò, erano 
fei infegne di cauallieri del eòe di Firenze, che li trouauano al feruigio 
del Marchefe, che con quello erano mille cauallieri tra di fu a géte,& 
di quelli del Sjg. di Bologna, & di Mattino, & l’accompagnarono Ho- 
ftafio da Polenta, Malatefta da Rimini, Giouanni di Alberghettino, 
Manfredo da Faenza, Ricciardo Alidofio da Imola,Tadeo Pepoli, Ai- 
mengone Conte di Romagna, Bertolaccio Signor di Bertenoro, & al
tri collegati. Scriue il Pigna, che in quella fu accettato con tanta leti-
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tia d'ogni'vno, ché non rimafe nella città perfona atta à'muouerfi, chè 
non gli andafle incontro parecchie miglia innanzi, con efclamationi 
gìubilofe,&efprefsiue di fuprema contentezza,laquale tanto più fu fi* 
gnificata,quando fi vide,che le donne medefime di honefta qualità co* 
loro figliuoli erano vfcite della porta, & gridauano à piena voce il no4 
me di Obizo,foggiungendo,che accrefceuafi notabilmente fallegrez- 
zadall’dTerfi rauiuata la memoria di quel ramo de Principi di £fte, 
che per centenaia d’anni erano itati Signori di Parma.alloggiò nel pa
lazzo del Vefcouaro, habitanza folita de Signori, & di cui la terra per 
all’horanonhauetia altrahabicatione piùà proposito; continuati per 
alcuni giorni i conuiti,& le fette ; U ventitré di Nouembre congregato 
tutto il popolo,da Alamanode gliObizi Lucchefepodeftà,dagli An- 
tiani,& dal configlio grande, & popolo di quella città, con grido vni- 
uerfale fu confermato,& per più corroboratione di nuouo eletto per Si 
gnore,con quelle folennità,che fi ricercano alla creatione de veri,& le
gittimi Prencipi,& fe ne fece fcritturapublica molto diftufa.il feguen- 
te giorno con vn’altro inftromento tutti i principali,tutte fa rti, &in 
fomma tutta la terra diftinta,& vnita transferirono le ragioni loro nel 
Marchefe,fopponendoanchora allapoteftà fuail fangue pròprio con 
tutto ciò che haueano,& con gli altri Hiftorici nello fpiegare di quello 
auenimento conuieneil Sardo in quel libro, che egli fcriue delle hifta- 
rie Ferrateli; ma nelle epiftole, à le fteflò contrario,fcriue,che non co
pro Obizo Parma dal Correggefe, perche i Parmigiani molto contrà
ri) à gli Scaligeri per la loro tirannide, procurando ciò in perfona loro 
Azzo daCorreggio,& Alberto Sorelle à nome del popolo, & de gli An 
tiani fpontaneamente diedero fe fìefsi, la città, & tutto i loro beni in 
dono ad Obizo, di che ne fu fatto Pottauo delle calende di Settembre 
inftromento perle mani di Pietro Cantellocancelliero di Parma col 
confenfo di Alamano Obizone Lucchefe podeftà, di Rodò Marano 
Modonefe fuo Vicario, de gli Antiani,& altri pnblicamente deputati 
à maneggiare le facende della città : quafi che quelle attioni non pof- 
fatio infieme ftare,che di continuo ftarui pur fi veggono,& la feconda é 
il coperchio della mercantia,& atto dal primo diuifo, &: co altre pfoné 
fatto, le quali potriano per loro interefle opporli alla vendita,& contra 
dirli,non volere loro vbidire al compratore, & volere loro da feftefsi 
fottometterfi à quello. Fatto adunque Obizo Signor di Parma richia
mò Giouanni Qui rico San Vitali,& Giberto il figliuolo, già gran tem
po,come dicemmo, fuornfciti; dopòhauendó riformata la terra del
la fua Signoria,lafciatola fornita di fua gente,& poftoui dentro per Vi
cario Fra ncefco fuo nipote figliuolo di Bertoldo, il fefto, ò l’altro dii

come
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>omc dice il Villano, di Decembre fi partì per Ferrara, & nel partire, 
per la dolcezza,& affabilità' fua,che congiunta a' grauiti prouocaua ri
verenza, & non difpetto nelle audienze publiche,& prillate, & Tempre 
che era vitto,& falutato,portò feco gli animi di tutta quella citta'. Lu
chino,che poco prima che Obizo fi mettefleperftrada,fieraconuenu- 
to feco,che i banditi de gli ftati loro non follerò ficuri,ne in fu Fvno, ne 
in fu l'altro; & con quefti patti reciprochi,che fignificauano mutua be- 
niuolenza, & vnione, volle dimoftrare quanto il fucceffo di Parma li 
piacefle,in vn momento medefimo trattò, che Filippino Gonzaga nel 
pattare, che il Marchefe facefle per lo territorio di Reggio, raflaltaife 
coli opportunamente con foldati fuoi,& con quelli dello ftato di Mila
no, che li diede à tale effetto ; che fe fuffe pofsibile il facefle prigione: 
hauendo egli defignato,che in quel punto fi andafle all’imprefa di Mo- 
dona. Però partendoli il Marchefe , mandò da vn miglio innanzi 
per fcorta Giberto da Fogliano con le fue genti, & feguendo egli con 
vnacomitiua di gentilhuomini quafi difarmati per la ficurtà hauu- 
ta da quelli di Reggio , alloggiò quella fera medefima à Mon - 
tecchio;il dì feguente nel far la ftrada,che è tra la collina,& Reggio fu
rono le genti fpinte prima, fopra il erottolo à Riualta dal Gózaga,che 
errando il Corio, ditte da Filippino da Correggio , che poco curando 
della fede data,in due luoghi hauea pofti gli aguati, tolte nel mezo, & 
affali te,doue alcune ne rimafero vccife, & alcune prefe, con le quali fu 
prefo Brandelifio Marano, Drago Coftabili,Vgolinoda Sauignano,ri 
mafero anchora prigioni,perche fi vollero feparare da gli altri,Giouan 
ni Malatefta, Safliiolo di Safluolo, Marino Maccaruffo, Giberto Foglia 
no,due Tuoi figliuoli,& vn fuo nipote, Giouanni da Correggio, & Pao
lo de gli Aldigieri, il rimanente fi mifleà dar volta, & col gridare fpa- 
uentò la caualleria,che accompagnaua il Marchefe, il quale fermato
li, & certificato,che le forze del nimico erano maggiori delle fue,& vi
lla l’inclinatione de principali, che erano feco, con la perdita di tutti 
gli arnefi, che venero in potere del Gonzaga, diede volta, & fi ritirò à 
Montecchio,& d’indi fi condufle à Parmajdoue fi trattene infino stveti 
fvno di Decembre,che hauendo difpofto tutto quello, che bifognaua 
in quella,& lafciatoui Francefco,di nuouo fe ne partì. Scriue il Pigna, 
che fi efeusò Filippino fopra quello fatto, dall’hauere Giberto Foglia
no neH’andare , che fece à pigliare il pofleflo di Parma, danneggiato 
con itidifcrete maniere il paele de Gonzaghi, & dail’eflerfi perciò mof 
fo contra Obizo,come contra à vn nimico. L’anno quarantacinque fii 
condufieró à Ferrara Mattino,il Pepolo,i Signori della Romagna,& gli 
ambafeiatori di Pifa,& fecero lega contra Luchino, & il Gonzaga. Il

concorfo
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concorfo di quelle genti infofpettì il Milanefe,& il Mantotiano di que> 
lo,che poi ièguì, & perciò il Gózaga mandò il ventifette di Febraio ot 
tantahuomini d’arme à Caftelnuouo del Parmigiano in prefidio di 
quella fortezza,! quali nell’andare furono rotti,& vinti dalle genti del- 
l ’Eftenfe, & Luchino mandò Hettore da Panico con molta gente Tufo 
quello di Melara,& Bregantino cartella dello rtato di Ferrara,accioche 
Obizo, occupato' in cafa fua, non penfaiTe al fatto de gli altri, i quali 
icorrendo il paefe infino al ponte del Lago Scuro,con incendi], & ripre 
faglie malmenarono tutte quelle contrade ; ma Obizo per diuertirli fu 
bito fcriue à Francefco, che porte infieme quelle più forze, che iiano 
pofsibili del territorio Parmigiano vn giorno determinato,che douea- 
no anchora vfcire le militie,& il popolo di Modona, fe ne efca à dipre
dare il Reggiano,il quale vfcito corre fopra San Polo,le Quattro cartel 
la,Couriago,& molti altri luoghi faccheggiando, & confumando ogni 
cofa,donde fi conofce quanto dal vero fi difcofti Giouan Villani, di
cendo , che in quel tempo Obizo era in Parma, & che capi di quelle 
morte furono i Gonzaghi con l’aiuto di Luchino. ftando quefti diftur- 
bi il Vifconte nel mefed’Aprile tramò con l’opera d’alcuni de Rofsi, 
che certi capi della plebe co’Ghibellini fi folleuafiero nella città per di 
{cacciarne Francefco,il quale fencito il tumulto della congiura, & alcu 
ni già gridare viua il popolo,fu prertifsimo co’ fuoi à correre alla piaz - 
za,& rarleuar al popolo la voce, viua il Marchefe,prorompédoinquei 
che fi erano folleuati; & quantunque trouafle le ftrade impedite da car 
r i , & da trauamenti portili da folleuati per refirtere alla furia de nimi- 
ci, fe ne sbrigò nondimeno con tanto furore, che tagliati à pezzi tutti 
quei,che fe gli erano opporti, acquetò prettamente la terra, & accre
sciutala di guardia, fece decapitare i capi della cofpiratione, fecenc 
molti impiccare,& abbruciare alcune donne, che co’congiurati con
sentendo,s’haueano tolto il carico di cacciar fuoco in alcune parti del
la città, quando il rumor fufle grande alla piazza, che loro vietò la ce
lerità di Francefco. Le morte, & la lega delle quale dicemmo poco fa, 
afcriuono alcuni al defiderio,che teneua Luchino d’hauere Parma,co
me cofa promettali da Azzo da Correggio,non attendendo che ei non 
volle accettare il partito del Correggefe, quando ei gliela offerfe. Vo- 
leuala poi, perche di dargliela, gli ne haueua data intentione Guido, 
&. l’hauerla li tornaua molto à prò, per edere commoda allo rtato fuo, 
con laqualcommoditàpoteuadar vn giorno di piglio a Reggio, &al- 
l ’altre vicine città. Hora quelli di dentro, che già il loro catiuo animo 
Jhaueuano Scoperto centra il Marchefe, infieme co’R ofsi, gli amici lo
ro, Si i Ghibellini con tutte le loro cartella fi appoggiarono à Luchino,

il quale
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U quale poco appreflo con Filippino fuo capitano Generale, & Feltri
no Gonzaghi fuo fratello, con Paolo Pico dalla Mirandola, & con vn 
„rodo eflercito fe ne venne al Borgo, doue facendo correre alcune gen 
ti verfo Felino cominciò la guerra; à quelle fi oppofe Francefco per có- 
batterle, le quali conofcendo il loro difauantaggio, dando volta fe ne 
ripagarono il Tarro ; ma caricandole alla coda gagJÉU’damente Signo 
Tedefco, ne volendole abbandonatele giunfe,& leroarragliò, facen
do prigioni cento cinquanta caualli. Correua poi l’eífercito d’ogni in
torno la citta depredando, rubando,ardendo,& vccidendo, robe,ani
mali,edificij,& huomini in maniera tale,che non era fuori di quella co 
fa alcuna fenza pericolo . Si adherí in quello tempo à Luchino Guido 
da Correggio,il quale dalla banda di Brefcello,& di Guaftalla comin
ciò amoleftarParma;ma ne quelli didentro fi teniuano le maniacin- 
tola;conciofiache nel Piacentino, & nel Milanefe mandauano trafcor- 
ritori, che confumando ogni cofa non faceuano à nimici miglior mer
cato di quello,che loro veneife fatto; donde fi vede, che fu poco vera
ce il Corio,trattando quelle cofe fotto il fine del quarantaquattro, per 
che elTendofi all’hora fatto Obizo patrone della città, non hauerebbe 
hauuto tempo di adunar genti,farle vfcir in campagna,& far tante cor 
rerie,& nell’eftremo del verno, ma ne di mettere infierne vn’eiTercito, 
come fece, col quale in quelli ardori fe ne venne à Parma, eon molta 
bella gente da piè, & da cauallo, & cofi della Tua quanto de collegati, 
& mafsime di quella di Martino, & fi attendò à Collechiello contra F- 
efTcrcito del Vifconté; ma Filippino vfcito del Borgo,& lafciato parte 
del fuo campo in guardia di quello,caualcò à Soragna già rifatta, & 1- 
hebbe, d indi prefe Nofetto di Giberto San Vitali, & auicinandofi tan 
to più alla città,il ventitré con l’eifercito fi condulfe à Colorno,il quale 
l’altro dìfeguitò l’Etlenfe,e preflò vn miglio à lui fi fermò,fortificàdofi 
ambedue con ripari,& (leccati; ma le genti,che dal Gonzaga erano (la 
te lafciatenel Borgo,vedendo la fua partita,& la venuta del Marchefe, 
& temendo,che la furia di quelle genti non andaife loro addo(fo,lafcia 
to il luogo ben prefidiato, fi ritirarono fufo il Piacentino. Hora (lati 
attendati ambo gli eiferciti nel contado di Colorno fenza frutto alcu
no per molti d ì , il Marchefe attendendo vn trattato,che hauea ordito 
Mallino con il Conte d’Afper, & Arnoldo di Bach,capitani de Tedef- 
chi, con Maffeo Pontecarraro Brefciano, & con Carlotto Piacentino1 
per forprendere Reggio,per efferui à tempo, del meiè d’Agofto pafsò 
fufo il Reggiano, il quale poco appreiTo feguì il Gonzaga, «ducendoli 
nelle fue terre, andato poi fotto cartel Gualtiero del mefe d’Ottobre vi
fece edificare vna bailia>dalla quale, per le fpeiTe correrie fatte da fol-

dati»
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dati,che iui pofcia fi rìduceuano in faluo, era molto dànificata la cittì. 
Inondarono il paefe quefto anno Tacque del Tarro,& della Lenza, che 
gìouaronoà Parmigiani,cfiendo perciò le genti del Vifconte, cheli 
trouauano in campagna sforzate à ritirarli nelle terre murate,& ne’luo 

*4°ghi alth Nel mefe dì Marzo dell’anno quarantafei,hauendo i Correg- 
geli trattato dVdÉklere il Gonzaga nel giardino de frati Minori, done 
fouenteandaua^endendodiletto, furonolicentiatidaUeiTercitodel 
Vifcóte,& efsi fi confederarono col Marchefeda qual cofa diede a' cre
dere al mondo,che fufle fiato quel trattato ordito da lui.ll terzo di d‘- 
Agofto,ritornando le genti del Vifconte fufo il Parmigiano,gtunferoà 
Cohentio,& l’occuparono,d’indi rubando corfero la contrada di Guar 
dafone deCorreggefi,& l’hebbero, dando il guafto al paefe,dopò pal
iate à Couriago l’ottenero per trattato. Obizo intanto,che già laida- 
ta la città ben fornita di gente,per le montagne di Reggio fi era ridot
to à Modona ; veggendo Parina cinta dalle forze altrui, & da giuridi- 
tioni de Signori, chepenfauanodi guadagnacela vn giorno, ò con ru
barla, ò con ifpugnarla, giudicò che non fuffe fe non bene non lafciar- 
la cafcare in necefsità di grani, ne d’altre munitioni, & perciò fatto vn 
cfiercito àMarzaia cofi gagliardo, che potelfe refiftere al Gonzaga, 
marchiò verfo Scandiano,doue ritiratoli il nimico, li diede campo di 
entrare nella città,& empirla di biade. Parendoli poi impofsibile per 
la difficoltà delle biaue,& per gli eflerciti molto potenti,che congion- 
ti con Luchino, side Lucchefì, comede-Mantouani, & fuorufeiti Par
migiani, li fi opponeuano,di poterla conferuare * & elfendo dall’vn can 
to defiderata dal Vifconte, & dall’altro lato facendo ogn’opra il Gon
zaga , perche non reftafle nelle mani di Obizo, dubitandoli che Reg- 

, gio, pollo tra lei,& Modona,non fulfe finalmente premuto ; & hauen- 
do etiandio il Marchefe qualche fofpetto di Modona,della quale il ca
rtello SanFelice alcuni meli prima gli era ftato tolto da Paolo Pico con 
vn trattato, & quello di Gorzano da quelli di Cornazano , confortan
dolo anchora ad vfeirne Giberto di Giouanni Quirico San Vitali fuo 
intimo, fi accordò con Luchino, hauendo maneggiata la pace,& l’ac 
cordo Fulcheto configliere fecreto del Vifconte, & li la diede il deci
mo di del mefe d’Ottobre, per quanto Thauea da Covreggefi compe
rata , rifacendoli quello anchora le fpefe fattele ne due anni, che l’ha- 
uea tenuta.Giouan Villani vuole,che la comperafle per venti mila fio
rini,& la vendelTeper felfanta mila. Trouanofi chi fcriuono,che Obi
zo infieme con Giberto San Vitali il fettimo di Settembre fe n’anda
rono à Milano, & iui trattarono con Luchino raccordo; ma le fcritture 
Autentiche di quefto fucceifo dimoftrano la poca fede,che fi hà hauere

àco-
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à coloro;che quando anchora non vi fufl~ero,è cofi poco verifimile, che 
da fe moftra la Tua menzogna, che il Marchele fufle andato à caia del 
fuo nimico, & di Luchino,di cui fapeua non fi poter fidare; & che altre 
volte l haueua ingannato fotto colore d’amicitia, & di vnione,à tratta
re di quella cittadella quale egli ne vfciua mal Tuo grado. Pafiato rac
cordo fù inuitato Obizo dal Vifconte di gire a Milano a tenerli al ia- 
cro fonte due figliuoli, che Ifabella FI ifea Tua moglie glihauea fatto d 
vn parto,doue fi trasferì infieme col San Vitalejla qual andata , diede 
occdfione d coloro, poco inllrutti di quelle attioni, di dire, che fù 
innanzi,che rimaneflero in concordia,& che là fi ferrò il partito.L'vnde 
cimo del mefe fu gridata in Parma la pace tra quelli Signori, hauendo 
prima il Marchefe riceuuto il danaio, & allhora il Vifconte vi mandò 
podeiti Pagano di Befocio,& capitano Cazago da Cazago,che alcuni 
diilero Paganino da Bafogoro, Se Conzago di Corago con grolle com- - i 
pagnie di faldati d piè,& à cauallo; & chiamati rientrarono nella cittì 
i liiorufciti tutti,cofi nohili,come popolari di qualuque forte, & di qua 
lunqueparte;la onde fi vede,che non bene l’intefero gli Scrittori dell’hì 
{Ione Fiorentine,quando diiTero,che i Vifconti Signori di Milano tolle 
ro Parma à Mattino,& metterò etiàdioquel fatto prima del 42.& quel 
li che fenderò, che Filippino fdegnato contra Obizo li fece guerra, &  
venuti Tufo quello di Reggio à battagliale fu Obizo vinto, & pollo cò 
lefue géti in rotta, di chedifperato di poterla tenere, à Luchino la die 
de.Horaelfendopodeltà Paganino crudele,dc belliale, fu dato princi
pio alla cittadèlla,che era appretto la piazza, fatto il Nauilio, che va à 
Viaruolo, il quale fecondo alcuni comincia in Co Pafqualej& cadeì 
Borgo nuouojfu cominciatala Rocca di S.Croce,mette le mani al potè 
de traui,& di tauole fopra il Tarro, & ad altri lauori con tanta fpefa del 
la communità, che fu sforzata pigliare ad interefle da alcuni Milane!! 
oltre fellanta mila lire d’imperiali. In quelli tempi Luchino leuòle 
fortezze à tutti i nobili Parmigiani, & in quelle à fuo nome pofe il pre
ludio, lafciando gli animi loro pieni difdegno, d’ira,& di mal talento. 
L’anno feguente la carellia, che durò quali per quattro anni, hebbe*H7 
principio ,&  fi cominciò il muro intorno la piazza. Le beccarie, che 
lì faceuano da San G iorgio, furono condotte fuori della città. L’an-, 
no del quarantotto la fettimana Tanta fu vnabrinacolì afpra»& COÌÌ1548 
crudele, che leuò tutto il vino al Parmigiano, lafciandoui vna tanta 
carellia, chela mifura di quello di frafche valeua quaranta foldi, &  
cinquanta quella del monte ; fu anchora vna peftilentiofa morta
lità, che fi portò quali la metà delle genti. Trouandofi poi per le paf
feteguerre minato Caftelnuouo del Parmigiano, delmefedi Genaio^jo 
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mihnente Caftelnuouo d’olcre Lenza. Morto poi l’Ottobre Giouanni 
Arciuefcouo lafciati Tuoi heredi, & fucceflòri nello fiato Matteo, chia
m o  etiandio da gli fcrittori Mafteo,& Maffiolo,Bernabò, &: Galeaz
zo Tuoi nipoti, venero àdiuifìone tra loro, & Parma toceòa Matteo. 
L’ottauo di Decébre i Villani di Guardafone inftigati da Azzo da Cor 
renaio loro antico Signore, fi ribellarono da Vifconti a' lui. L’anno cin-15 
qiiantacinque il di quinto d’Aprile, Carlo Quarto Imperatore a' fauo- 
re della chiefa di Parma riconfermò al Vefcouo tutti i priuilegij, let
tere, gratie, libertà, ragioni, donatiotii, concefsioni,& indulti da altri 
Im p eratori, & Re impetrate, &: di nuouo li concedè tutte l’Alpe,& le 
fommità de monti della diocefe,difiretto,& territorio di Parma nomi 
natamente con quelli confini,da vna parteil Vefcouato di Luni,daHaI 
tra la terra,ouero il territorio del Bofco,dall’altra la via di Raigofo, Se 
di Lunaro,& dall’altra il cótado delle Corti di Raigofo, Se di Cornilio.
Mori quell’anno del mefe di Settébre Matteo, & la fua parte dello fta
to diuifero tra loro i fratelli, & Parma véne in mano di Barnabò. Nel 
qual tempo fi videro molti miracoli fatti dalla Madóna,che fi trouaua 
dipintafufo vn pilaftro in Codiponte appreflò la chiefa di tutti i Santi, 
doueà fuo lionore,dopò fu fabricata la chiefa col titolo di S.Maria Bià 
ca.Delìderàdo fommamente pofeia Bernabò di riacquiftare Bologna, t5 j<* 
& prendere vendetta di Giouanni da Oleggio,che fe l’hauea vfurpata, 
tenendo trattato con alcuni di quelli di dentro,che fi offeriuano à dar
gliela , operò che vi entraflè per podefti Guglielmo Aremondi, giuri- 
infecondo quel tépo,di qualche nome,che altri errando,difièro Rai
mondo Raimondi.coftui vi andò con molti Parmigiani,& molti dopò 
quelli anchora ve n’adaronojma coli pochi per volta, che non diedero 
di loro fofpetto alcuno,dando à capi ordine, che vniti con quelli da Pa 
nigo.e có alcuni Bolognefi Tuoi confederati,& confidati,douefièro,cer 
to di tra loro determinato,leuare il romore nella città . Egli intanto fi 
dà ad ifpedire capitani, che in gran fretta afloldano molta gente, & la 
conducono à Parma,fpàdendo voce di voler guerreggiare col Marchè- 
fe di Ferrara II 5 .poi di Febraio,dì foléne perla morte d’Agatavergi- 
gine,& martire,che altri difi'ero del mefe prima, fe ne véne à Parma cò 
due mila caualli,& moki nobili ,& quiui fatta vna gran mafia de fuoi fi 
parti per Bolognajma feopertofi intanto il trattato,& efiendone il po
deri con molti de congiurati fiati decapitati,volendo egli dareàcre- 
dere.che per altra,& non p quella caufa filile venuto à Parma ; caualcò 
à Montecchio,& cacciò le fue genti fotto Reggio, che vi pofero l’afle- 
dio.fabricando à Monte San Profpero alla città vicino vna forte baftiai 
nella quale mefle vn prefidio di 8co. caualli,& di molto popolojproue

N  a den-
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fu cominciato ¿rifarti. Hauendodel mefe d’Ottobre Giouanni Vi- 
fconti comperata Bologna da Giouanni de Pepoli, che I’hauea occupa 

- ta alla Chiefa,vi mandò Bernabò mille,& dugento barbute,che pana
rono per la ritti di'Parma. Domandandola poi la Sede A poftolica,co.i 
mecofa della Chiefa.ne li la volendo rArciuefcouo dare, interdiiTe il 
Papa tutte le citta',che gli erano fottopofte, tra le quali fi trouò inter- 

13 Ridetta Parmajil quale interdetto fu poi lcuato l'anno 5 2.che alcuni dico 
no del mefe d’Aprile,& altri, che le lettere furono portate i  Parma il fe 
guétemefedi Maggio,& perciò Matteo Villani difle il 5.di Maggiora 
il Corio difle il i2.d ’Ottobre;allhorà che 1 Papa inuertidi Bologna 1 Ar 

1 ciuefcouo fotto annuo pagamèto di 1 2.mila fiorini d oro. Sconfitti poi 
da Vinitiani i Genouefi in Sardegna,& temédo di non potere da cjlli di 
fendere la loro citta',fi diedero all'Arciuefcouo; della qual cofa prefero 

J534fdegno i Vinitiani,con Cane grande,col Marchefedi Ferrara, France- 
feo da Carrara,& i Principi di Màtoua fecero vna lega contrai! Vifcó- 
te,còducendo al foldo loro il Còte Corrado di Lido,che hauea aduna
ta vna còpagnia di góte d'arme in Puglia,col formarli vn eflercito di 8. 
mila caualli, & dieci mila fanti ; & partito il Po fopra vn ponte di naui 
congiunte infieme diritto i  Guaftalla, Umifero attorno quel cartello, 
con intentione di ficcarli più oltre,efpugnato che Thaueflerò. Ma hauc 
do il Vifconte mandato incontra loro Giouanni di Oleggio, Gugliel- 

. mo Palauicino,& Luchino dal Verme, con l'vltimo sforzo di tutte le 
genti,che hauea potuto mettere infieme,il campo della Lega fu sforza 
to di ritirarli, & lafciare l’imprefa. Confiderando^ofcia l’Arciuefco- 
uo che Reggio, & Modona li tornauano molto i  commodo per hauerlé 
nel mezo tra Bologna,& Parma , voltò lanimo i  volerfene impatroni- 
re, & cominciò i  foldar gente, facendo la malfa i  Parma ; dalla quale 
del mefe d’Aprile leuò due mila barbute,& gran popolo, i quali fece 
feorrere infino i  Modona,peraflèdiarenel ritorno Reggio; ma trouati- 
do nel Modonefe alcuni caualli della lega inuiati al prefidio di Reg
gio,li fecero prigioni, & li conduflero i  Parma. L ’vndecimo del feguen 
te mefe,hauendo Giouanni d’Oleggio, mandato Vicario dall'Arciue- 
feouo a Bologna,cacciato fotto Modona ottocento caualli, & due quar 
tieri di Bologna, FArciuefcouo fubito leuò di Parma due mila barbu- 

■ tè, le quali corfono il paefe ardendo,& guadando il cótado, & poi fi po 
fero all’afledio della ritti, & eflendoui fiate infino all’vfcita di Maggio, 
temendo della compagnia di Fra Moriale,che era in Tofcana, & daua 
voce d’andare i  Bologna, finitamente fe ne partirono,riducédofi que
lle a Parma >& quelli i  Bologna. In quello anno le botteghe, le ftatio- 
n i,&  le cafe,che erano nella cittijfopra il ponte della pietra arfero, & fi

milmente
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Udente Cafielnuouo d’oltre Lenza. Morto poi l’Ottobre Giouanni 

Arciuefcouo lafciati fuoi heredi,& fuccefiòri nello fiato Matteo, chia
mato etiandio da gli fcrittori Maffeo,& Maffiolo,Bernabò, & Galeaz
zo fuoi nipoti,venero àdiuifione tra loro, & Parma toccò a' Matteo. 
jL’ottauo di Decébre i Villani di Guardafone inftigati da Azzo da Cor 
reggio loro antico Signore,fi ribellarono da Vifconti a' lui. L’anno cin-1 ̂  j  
quantacinque il dì quinto d“ Aprile, Carlo Quarto Imperatore a fatto
re della chiefa di Parma riconfermò al Vefcouo tutti i priuilegij, let- 
tere,gratie, liberta, ragioni, donationi, concefsioni,& indulti da altri 
Im peratori, Se Re impetrate, & di nuono li concedè tutte l’Alpe,& le 
fommitàde monti della diocefe,diilretto,& territorio di Parma nomi 
natamente con quelli confini,da vna parte il Vefcouato di Luni,daH’al 
tra la terra,ouero il territorio del Bofco,dall’altra la via di Raigofo, Se 
di Lunaro,& dall’altra il cótado delle Corti di Raigofo, Se di Cornilio.
Morì quell’anno del mefe di Settébre Matteo, & la fua parte dello fia
to diuilèro tra loro i fratelli, & Parma véne in mano di Barnabò. Nel 
qual tempo fi videro molti miracoli fatti dalla Madóna,che fi trouaua 
dipintafufo vn pilaftro in Codiponte apprefi'o la chiefa di tutti i SantL 
doue à fuohonore,dopò fu fabricata la chiefa col titolo di S.Maria Bia 
ca.Defideràdo fommamente pofeia Bernabò di riacquiftare Bologna,*?
& prendere vendetta di Giouanni da Oleggio.che fe l’hauea vfurpata, 
tenendo trattato con alcuni di quelli di dentro,che fi offeriuano à dar
gliela , operò che vi entrafle per podeftà Guglielmo Aremondi, giuri- 
ìla,fecondoquel tépo,di qualche nome,che altri errando,diifero Rai* 
mondo Raimondi.cofiui vi andò con molti Parmigiani,& molti dopò 
quelli anchora ve n’adaronojma cofi pochi per volta, che non diedero 
di loro fofpetto alcuno,’dando à capi ordine, che vniti con quelli da Pa 
nigo.e có alcuni Bolognefi fuoi confederati,& confidéti,doueifero,cer 
to di tra loro determinato, leuare il romore nella città. Egli intanto fi 
dà ad ifpedire capitani, che in gran fretta afloldano molta gente, & la 
conducono à Parma,fpadendo voce di voler guerreggiare col Marche- 
fe di Ferrara II 5.poi di Febraio,di foléneper la morted’Agatavergi- 
gitie,& martire,che altri diifero del mefe prima, fe he véne à Parma cò 
due milacaualti,& molti nobili,& quiuifattavna gran mafia defuoi fi 
parti per Bolognajma feopertofi intanto il trattato,& dfendone il po- 
defià con molti de congiurati fiati decapitati,volendo.egli dareàcre
dere,che per altra,& non p quella caufa filile venutoàParma; caualcò 
à Montecchio,& cacciò le fue genti fotto Reggio, che vi pofero rafie- 
dio, fabricando à Monte San Profpero alla città vicino vna forte baftia* 
nella quale mefle vn prefidio di 8co. caualli,& di molto popolo;proue

N 2  den-
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dendoli abódantemente di vettouaglie leuate della città di Parma. La 
lega intanto,Lotto la guida d'Vgolino Gonzaga,li mandò fopra il mag 
gior sforzo, che puote,ilquale giunfe a punto nell’hora.che vi fi códuce 
uano le biade,& le munitioni,& cofi valorofamente afialfe la fcorta de 
códottieri,che la fracafsò,& vinfe,facendola p la maggior parte primo 
ne,& tutto in vn tépo entrato nella badia, fece fimi! méte prigione itp- 
fidio,tutto quafi di géte Parmigiana.L’altro dìcorfe Vgolino quello di 
Parma infino oltre la città,doue flette alcuni dì, facendoti grà pde, & 
molti dàni, dòpo fenza cótrado alcuno ricco,& con sómo honore Le ne 
tornò à cafa. Hauédo poi Francefco de gli Ordelaffi capitano di Forlì 
occupato allaChiefa Forlì,Forlimpopoli,& Cefena;Giouàni,e Rinieri 
de Màfredi Faenza;Gilio Cardinale di Spagna Legato di S.Chiefa co
minciò à farli procedo cótra,& feguitollo,non volendo loro tornare al 
Tvbidiéza.infino alla fentenza , & publicatala loro danatione,& ifcó- 
municatoli,li badi la croce addoflo,la quale fi haueua p tutto contra lo 
ro à pdicare,& perciò màdò il Papa à Milano vn valente pdicatore,che 
vi fi trouò fauoreggiato dal Vefcouo di Parma, ilquale follecitamente 
facédo l’vfficio còmeifoli dalla S.Chiefa,fu fatto pndere da Bernabò,e 
porre in vna gratìcola di ferro tóda in guifa d’vna botte,có manichi da 
volgere fopra il fuoco,& in ql modo arrodire.togliédo anchora al vefco 
uo di Parma il Veicouato, & inuedédone vn’altro.Di nuouo poi hauen |
do pollo l’occhio all acquidodi Reggio,del mefe di Luglio màdò Bel 
tramino figliuolo di Caftruccio con vn’eifercito nel Reggiano à calìe! 
S.Polo,cótra il quale fi moifero Aldrouandino di Elle,il Gózaga,& al
tri della lega có tal numero di géte,che accàpatefi Lotto ql cadello,có- 
ftrinfero Beltramino alla battaglia, nella quale ei rimafe rotto, Sì con 
gra mortalità de fuoi,fopra il tutto,come fcriue|il Corio,<J Parmigiani,
& andò sépre fuggédo infino détro Mótecchio, il quale feguitàdolo sé 
pre il capo della lega,penetrò nelle mòtagne del Parmigiano,doue lìet 
te p tre giornijfe ne fcefe dopò alla pianura có diflruttione di tutti i luo 
ghi apti,màdando ogni cofa à ruba. Vuole il Corio,che corredo vi di- 
moraffero più mefi,che come non è vero, cofi anchora non è verifimi- 
le. L’Agoilo mandò il Vifconte à fare il cailello à S. Marianuoua nella 
città,& con due rocchette ferrò il potè in fortezza,nel qual tépo il Con 
te Landò,effendo con molta gente della lega in viaggio per gire ne Mi 
lanefi,con grauifsimo danno pafsò per quello di Parma; doue non gua 
ri dopò volédo paifare Antorgo Marcoualdo Vefcouo d’Augufla Vica 
rio Imperiale in Fifa con groifo duolo, Bernabò, per ferrarli il paifo, 
mandò à Parma il Marchefe Francefco con quattro mila barbute di 
gente Tedefca, & Borgognona, doue ragunò anchora molti caualliers,

& altro
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éc altro pòpolo, & volédo aU’ingrefTo del Maramaldo nel Parmigiano, 
che v’entrò à bandiere fpiega te, vfcir fuori a campo,i capitani Tedes
chi,& Borgognoni vnitamente li diflero,che contra il Vicario dello’m- 
peratore,& la fua infegna non intendeuano d’andare, ne in campo far 
refiftenza alcuna al fuo Signore, & che più torto,che far quello voleua- 
no edere licentiati. Scriue Matteo Villani, che principalmente fi mof- 
fero i  dire cosi, per non opporli alla compagnia del Conte di Landò, 
che era a gli ftipédi del Maramaldo, nella quale haueuano parte,fe bé 
non toccauano loldoda onde il Marchefe fu sforzato ftarfene dentro le  

mura,& ritenergli,acciochelicentiandoli non aggiungefle forza al ni
mico, Pafsòil Vicario apprelfo le porte della cittì!,& il Marchefe do
po fornita di prefidio Parma,& Piacenza col rimanente fi ridullea' Mi
lano. Nel fine dell'anno feguente hauendo Bernabò vn trattato in Ma-15/7 
toua, Luchino dal Verme con cinquecento barbute caualcò àGuartal- 
la,ot la feguente domane àGouerno.doue per effettuare il trattato, ii 
quale con vn facerdote tenuto haueua, prefe il ponte fopra il fiume del 
Po,& hauédolo fornito, & có le genti eflèndo all’improuifo entrato nel 
fcrraglio di Mantoua,conrtrurte vn ponte fopra il Mintio, & fe ne gì a 
Borgoforte, impatronendofi del ponte già in quel luogo fabricato;ma 
facendoli refiftenza alcuni huomini d’arme,che nella rocchetta alla ba 
da di qua dal fiume in capo il ponte in prefidio porti erano, fatto vfeire 
improuifamente tutte le lue genti di Parma, & di Cremona, le mandò 
d Borgoforte; douefaccndofeli contra il Marchefe di Ferrara,& il Gon 
zaga,difefero valorofamente il luogo infino, che tra loro feguì la pace. 
L’anno 5 8. il fello dìd’AprileFrancefco Frìgiero cittadino Parmigia 1 
no,degno che di lui memoria fi tenga,per la diaota,& catolica opera, 
elicgli fece, conduife a fuefpefe da Cremona vn Sepolcro di legname 
con ia Madonna, & alcuni Santi, & Angeli, il quale fece porre ne con- 
fcfsi del Duomo con vna grata di ferro innanzi,hauendouifi intorno fat 
to dipingere con Tuoi figliuoli, & con tutta la fua famiglia. Tenne in 
quello tempo qualche parola di trattato Tomafino da Montecchiocol 
Marchefe di Erte,per darli quel cartello,la qual cofa prefentita da Ber
nabò, il fece prendere infieme con due Tuoi figliuoli,& nell'vltima fua 
vecchiaia tormentare crudelmente,alla fine fra mille (lenti fu fatto co* 
figliuoli morire in prigione, & alcuni amici Tuoi di Montecchio furono 
impiccaci per lagolla-giudicio,& giullitia diuina,conciofiache egli l’ 
anno mille trecento trentatre del mefe d’Ottobre infieme con Anfel- 
mo haueua vccifo dopò cena Matteo, che fu padre di Lodouico, Gio- 
uanni,& Matteo,fuo Zio nel fuo cartello di Montecchiojdellacui mor
te non fu pur vno,che fe ne doleifc,per hauere egli vccifo Gerardo dal*

N 3 l’Olle,
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l’Olle,chiamato da alcuniGraieto,& Guglielmino de Maledufi,detti 
anchora de Megliadufi,gran giurifti della città di Parma, & con gràdif 
fimo danno di quella, perche erano huomini di va’or grande nella prò- 
fefsione delle leggi,& verfati molto nelle attioni del mondo. 11 giorno 

l iS 9di Santo Antonio del profsimoGenaioin Parma, & nelVefcouato veti 
ne la neueà tanta altezza,chepafsòla mifura di quattro braccia. Si fa 
fcitò poco dopò nella città qualche difparere intorno le ccfe del Cófi- 
glio,il quale effondo di mille cittadini,voleuano indifFerenteméteeifer 
Ili ammefsi tutti,cofi quelli delle nuoue famiglie, come delle vecchie, 
alla fine fu determinato, che doueifero folamente eleggerfi quelli del
le più antiche cafe,& di mano in mano mancando quelle, fuccedeflero 

. coloro,che prima fi fofforo trouati venire ad habitare la città. Entrato 
poi vn’altra volta in penfiero Bernabò di ricuperare Bologna,del mefc 
di Decembre fece fare in Parma grofsifsimo prouedimento di grano, 
guadato», & d’altri apparecchi neceifarij per fifpugnatione di quella 
città, & dopò con numerofoefforcito fi condufl'e egli à Parma, della 
quale partitofi,& ordinate le fue genti,mandò à sfidare, come capita« 
lifsimo nimico l’Oleggio, il quale diffidandofi delle fue forze, per di
fendere la città da Bernabò,per partito prefe di darla al Legato del Pà 
pa in nome della Chiefa,& riceuere in contracambio, offertoli dal Le
gato,Fermo, & cofi ferrato,& drettoil partito,il primo dì d’Apriìe, vi 

ijtjofece entrar dentro il prefidio Ecclefiaftico. Cingendo dopò Bologna 
Bernabò con dretto afl'edio, & con alcune badie da lui intorno quella 
fabricate,ilLegato,afsicuradofi molto poco della militia Italiana,fece 
fcendere dall’Vngheria oltre 5. milacaualli, fotto la condotta del Co
te Simone,à quali,giunti à Bologna, n’aggiunfe alcun’altri, ch’egli feco 
nell’efforcito hauere fi trouaua,& formò vna compagnia di più di fette 
mila caualli di quel paefe", co’quali pofcia liberò Bologna daH’aifodio. 
Hora mentre duraua quella guerra, trouatidofì Bernabò eifaudo, & 
con bifogno grandifsimo di danari,per foftenere, & fornire l’imprefa, 
vsò per trouarne, quedo non mai penfato mpdo j fece dimare tutte le 
rendite,& beni de prelati, &  cherici,che erano fotto la fua Signoria, & 
hauuti in nota i fecolari ricchi, vicini alle prelature, benefici,& chiefe, 
gli sforzò à pagare alla fua camera quei danari,che’l beneficio era taf- 
fato, in maniera,che nel termine di tre meli, cioè, Luglio, Agofto, Se 
Settembre, li venero in mano de beni de cherici oltre 550. mila fio
rini d’oro.Grauando pofcia i fecolari d’vn nuouo fufsidio,cauò da loro 

1 Trecento fettanta mila fiorini;la qual cofa fu molto graue, & onerofa à
Parma, sì per gli molti, & ricchi benefici), che fi trouauano nella cic- 
tà,& fuo Vefcouato,come per la copia grande de feudatari), che vi fo-
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gè. fiora tiber«a Bologna, ne contentandoli di quello il legato, fccé 
caualcare à Parma gli Vngheri,con voce all’vfcir di Bologna, di voler 
pire vcrfo Ferrara. Scriue Matteo Villani, che furono prima in lui Par-« 
miniano,che alcuna nouella haueflero hauuto i paefani di quella venu
ta,& per quefto improuifocorfo fecero di beftiame groflò, & minuto 
preda feiua mifura. Appreflòàgli Vngheri vi mandò pofciaGaleoc* 
to Malateftacon mille barbute, con le quali fe ne congiunto mill’al- 
tre,che poco prima haueua il Legato condotte à Reggio,le quali la vi
gilia di Santa Caterina entrarono nel Borgo di Santo Lgidio, & con 1- 
arriglierie offendeuano molto gli edifici) della citta',& abbrufciauano 
le cale di fuori. 11 di feguente fi pofero a voler darli la battaglia,& mef 
fero il fuoco nella porta di San Francefco in Codiponte ; la onde il po
polo folleuato, tolta la città di mano à gli vfficiali, la difefe virilmen
te,& il gouerno di lei (lette in potere del popolo,infìno,che Bernabò li 
mandò cofi grolTò foccorfo, che dentro vi fi trouauano oltre dieci mila 
foldati ; ma ne perciò s’acquetarono quelle genti, poi che per tutto il 
mefe di Decembre corfero il Parmigiano fempre con incendi), & ru
bane, dannificando il paefe con detrimento indomabile. Raccontai! 
Villano,che dettero codoro in larga preda più di venticinque di, però 
che per comandamento di Bernabò il paefe non era dato lafciato fgó- 
brare; ma finalmente,corrotto da Bernabò con buona fomma di data 
ri,come fi dille,il Conte Simone,rvndecimo di Decembre leuò il cani 
po,& il condufleà Bologna. Refìarono allo tlipendio del Vifconce più 
di mille Vngheri,i quali pofciaco’loro difendenti dimorarono in Ita
lia . Soggiunge il Pigna, che fe il Conte Simone non fi partiua, che la 
città era codrettaà perire. Quedi dapoi tornato in Vngheria, perla 
voce,che andaua attorno, che haueflehauuti danari, fu mefloin prigio 
ne. In quedo tempo le fcale del capitano,che guardauano, come dice 
mo.l’vna verfo San Pietro,& l’altra verfo porta Pidocchiofa.furono po 
de di fotto fopra la piazza. L’anno dietro del mefe di Maggio conue 1 ; 
nutofi Leonardo Orlandi da Rubiera col Legato,fi ribellò da Bernabò, 
al quale era adherente,& li diede il callello.che recò grandifsimo dan 
no à Parma per le fpefle correrie,che fi faceuano info il dio. Datoli poi 
Bernabò la terza fiata all’acquido di Bologna, fece fare vna badiaà 
San Rafaele, & di continuo vi matiteneua l’artedio, dringendo la città 
talmente,che patiua grandifsimo difagio di vettouaglie,& molti per
ciò erano sforzati abbandonarla,donde che fecero i Bolognefi petifie- 
ro il Giugno feguente di darglifi, fe dal Legato in pochi dì non erano 
foccorfi ; la qual cofa intendendo egli, con nuouo dratagema fece fot
to mano fa pere à Foriino capitano del Vifconte, che Rimini trattauà

N 4 di
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di ribellarfi da Bernabò al Legato, donde credendolo Fortino,con tre 
cento lande, partitoli dall’afledio caualcòà R im ini, nel qual tempo il 
Legato con molta celerità, & preltezza inuiò le fué genti à Bologna, 
con ordine di venire à giornata con quelle del Vifconte ; & hauendo la 
forte contraria, dar fuoco alla città,& aria lafciarla al nimico ; le quali 
vi giunfero il quarto giorno,da che fi partì Foriino,doue vnitefi col po j 
polo aiTalirono la badia, la quale ruppe la prima,& la fecondafchiera 
delle genti del Legato, vccidendo il podellà di Bologna,& facendo pri 
gioni molti nobili; la qual cofa veggendo gli altri foldati infieme col ri 
manente del popolo con tanta ira,& tanto valore corfero fopra i vinci
tori (tracchi,& Jafsi dal gran caldo,& dalla fatica, che non poterono far 
li refiftenza; ma rotti, & fconfitti fenza pietà, & mifericordia veruna; 
non come huomini; ma come brutti animali erano vccifi, & molti no
bili, & popolari con groffo numero de Parmigiani furono fatti prigio
ni & condotti à Bologna. Fu quello anno grandifsima mortalità in 
Parma ; & fcriue il Corio, feguendo Giouanni Balduchini Parmigia
no , che viife all’hora , & notò le cofe de fuoi tempi in forma dannali; 
che in maniera quella pelle diltrulfe la città,che per tre età non fi potè 
rifare,doue gli huomini,non altrimenti, che fe del viuere più non fi fa- 
uellafsi, apparecchiauano le fepolture,ne ballando, per fepelire i mor 
ti le chiefe,fi faceuano caue ne campi folitarij,doue mezo viui erano 1’- 
vno fopra l’altro gettati; & di tanta efficacia fi trouaua edere quel mor 
bo,che l’infettato non viuea più che due dì. Durò per fei continui meli 
quello morbo ; ma fu affai più crudele nel mefe d’Agolto , di Settem
bre , & d’Ottobre ; & per la nota, che fe ne hebbe dall’vfficio della ri- 
formatione,doue fi teneua conto del tutto, morirono più di quaranta 
mila perfone. In quello tempo San Biagio apprelfo il Battiileo corniti 
ciò à fplendere, mollrando N. S. per gli meriti fuoi molti miracoli; ne 
quai dì Bernabò trattaua d’hauere da vno Spagnuolo,che’l Legato, co 

' . me fuo gran confidente hauea pollo alla guardia del callello della por 
ta di Bologna,che né và verfo Modena,& dà due fuoi feruitori, queHa 
porta,la quale di darla haueano prometto la notte di San Bartolomeo, 
&  perciò egli in perfona à Parma con due mila barbute s’era trasferi
to,non potendoli imaginare alcuno la caufa perche egli vi fi fulfe con
d o tto la  fcoperto il tradimento da vn ragazzo prefo, che la notte era 

t r il la to  mandato dal caftellano à Bernabò, fe ne tornò à Milano * L’an
no feflantadue accrebbe di nuoui habitatori la città,concicfiache Ber
nabò, temendo , che nella città di Brefcia non fi facdferofolleuationi, 
confinò molti nobili Brefciani in Parma,i quali intendédopofcia, che 
le p arte Guelfa haueua trattato con Cane Signorio di darli quella cit-

.......  tà,ribeU
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ti,ribellarono da !ui,& fi riduflero à Ponte vecchio di Garda; nel quat 
tempo hauerido nuouo intendimento in Reggio il Vifconte, fatta cor* 
rere la voce di volere rir.cuare la guerra à Bologna, adunò molta gen-> 
te inficine,& con quella del mefe di Febraio fe re venne a' Parma, do- 
ue giunto incarnirò le genti fuori della citta', & nell’andare fe ne entra
rono in Reggio improuifamente.eflendo egli mal guardato,da cinque 
inila foldati, contra à quali con molta gente fi fece Feltrino,& con tan 
to impeto,& coli francamente ferì tra loro; che quelli fpauentati,& te
mendo di maggior forza, voltate le fpalle atteifero à fuggirfene, doue 
molti ne riroafero vccifi, & molti in mano de nimici prigioni ,&  Ber
nabò veggendo il trifto fine,che hauea hauuta la imprefa, fe ne gìà Mi 
lano. Il Settembre poi con molta gente fe ne ritornò d Parma, & d'in
di catialcò a Robecodel Cremoncfe,douedi nafeofto la notte fi mifie 
nel firme delFOglio, & per naue trouato il guado entrò nella Rocca.
Nel Maggio del ieflantre efiendo egli con tutti i nobili dello fiato fuo, 1 36$ 
con Anichino di Mongrado,& la fua compagnia,& con quanto sforzo 
eglipuote, palpando per Parma »caualcatofufo quello di Modonaa- 
firetta grauemente,pervn bafiione già fabricatoà Soliera, temendo il 
Marchefe di Ferrara di perdere quella città, fatta ragunata delle gen
ti della lega, ecclefiafiiche,cioè,Padouane*Veronefi, & Reggiane fot* 
to la condotta di Feltrino, caualcò fopra la bafiia di Solaruolo, detta 
dal Villano di Solaro, & dal Corio» & Sanfouino con error graurfsimo 
della Stellata; che fi guardauaà nome del Vifconte, le genti del quale 
cflendofi mofleper Soccorrerla, il Marchefe fabricato vn ponte fopra 
Secchia, & aifaliti i nimici diiauedutamente, venne ad vna battaglia, 1 
dorè ruppe,& Sbarragliò quelle genti,facendo molti prigioni,fra qua
li, oltre à quafi tutta la nobiltà di Lombardia,come attediano il Corio».
& il Pigna, reftarono prefi molti perfonaggi principali, come Nicolò 
Marchefe Palauicino, Giberto da Correggio,che’l Sanfouino dice, che 
fu Azzo fuo fratello,il quale fi liberò l’anno feguente, Antonio San V i- 
tali, Beltrando Rofiò,Guglielmo Aldigieri, Paolo Zuppa tutti Parmi- 
giani;Ia qual rotta ìntefa Bernabò,che era fermato in Parma,& veggen 
dofi in pericolo di perdere, non Ìolo la bafiia,ma quante anchora haue 
uacaftellafufoil Bolognefe, per edere nel mezo de gli fiati de Signori 
della lega , fi diede fenza interporui alcuna dimora à rimettete le fue 
genti difsipate in vno,& à ragunarne dell’altre, facendole venire à Par 
ma in maniera,che non perdonando à fatica le  à trauaglio alcuno, & 
pigliando poco ripofo, & anche cibo in otto dì l’hébbe mefio in pun
to di caualli, di fanti à piè, di guaftadori, vettouaglie, artiglierie* 
ferramenta, legnami» & d’altre cofe neceifarie alla guerra ; & con pre-

fiezza.
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Rezza incredibile il mandò à porli àFormigine; luogo molto Jprop®; 
(ito à moleftare il territorio Modonefe ; attendendo egli in tanto nella 
città à far murare il cartello di porta nuoua, per la cui fabrica furono 
ruinate la chiefa diSanta Agnefe , & quella di San Giacomo Filippo; 
riducendone Fvna in Santo Henrico, l'altra in San Criftoforo. Fu an- 
chora in quel tempo mefifa in fortezza la porca à San Michele,facendo-, 
uiBernabòfabricare vnagagliarda rocca. L’anno feguente parto la 
pace tra Bernabò,& la lega,maneggiata da Pietro Re di Cipro, che fi 
trouaua in Vinegia,& di fuo ordine dal Vefcouo di Creta, & da Filip- 
po Mazzieri fuoi agenti, & i prigioni tutti furono liberati. La via fer
rata che dal cartello di porta nuoua caminaua al ponte dellaZilia, fu 
compiuta,& hebbero principio le mura tra San Michele, & porta nuo 
ua.Confiderando pofcia il Vifcote, che quella parte della Lombardia, 
ch’egli pofledeua, trouandofi tuttauia in continua guerra, era in peri* 
colo grande di perderli, ò di recarli vn di qualche rincrefceuole noia» 
per la copia grande delle cartella, & fortezze, che vi erano (òpra, che 
tutte in vn’irtellb tempo non fi poteuano fortificare,& tenere prefidia* 
te,& vna perduta,oltre il fermarui dentro il piede il nimico, vi guada- 
gnaua riputatione grande; fi diede à farle fmantellare,& indebolire,fic 
tra Falere quelle de Guelfi,delle quali vna fu Colorno,che nò pò volle, 
che filile guafta la rocca ; nel qual tépo anchora di fuo ordine fi rimafe 
di fare vn groflo mercato fuori di porta à Sa Barnaba folito farli il quin 
to di Settembre,il giorno di Santo Hercoliano,temendo egli,che fottò 
colore di venire al mercato,non vi fi condticelfero genti nimiche, che 

6 Sii metteflero in pericolo,& in briga la città. Venne Fanno feguente vn’ 
infinita quantità di caualletce nel Parmigiano ; le quali ponendoli in 
terra rocleuaho le biade,Fherbe,& le radici tutte, che poteuano haue- 
re,in maniera, che mutando luogo ; lafciauano la terra talmente Co
perta, & nuda , chepareua, che ! fuoco ogni cofaabbrufciatohauelfe; 
le quali poi,leuandofi à volo,prefero il camino verfo Roma.Non guari 

.... appreflo il Marchefe di Ferrara in compagnia del Ma!atefta,de gli ani 
balciatori di Guido,Lodouico, & FrancefcoGonzaghi, & diFrance- 
feo Carrara fe n’andò in Auignone,trattò col Papa, & con mezi nego- 
ciò con Carlo Imperatore della venuta di fua Beatitudine à Rom a, & 
d’acquetar l’Italia,porta in molti trauagli dal Vifconte, & dallo Scali
gero,la qual cofa infofpettì talmente Bernabò, parendoli che fi concer 
talfe vna reuolutione,che tutta fulfe per venirgli addoffo,che per vole
re afsicurarfi s’abboccò con Cane Signorio, & formò con lui vna lega, 
nella quale cercò di tirare Giouanni dall’Agnello Signore di Pifa, il 
quale quantunque haueife promeflb d ’entrarui, veduta quefta parte ai
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fai io feriorf, s’attaccò alla contraria. PromeiTe nella capitolatone it 
Vifconteà Cane d’aflalire prima Mantoua,la qual fé fi prendefle,furte 
fua,& dopò Ferrara. Pafsò pofciaVrbano quinto d’Auignone in Ita-1567 
lta,& venne con la Corte, & i Cardinali àGenoua, & d’indi perla via 
del mare entrò in Roma, mandando i Cardinali per le terre di Lom
bardia, & fopra il tutto per quelle de Vifconti,fette de quali palparono 
per Parma,doue furono honoreuolmente riceuuti. Nel mefe di Marzo 1 
nacque tumulto tra i TedefcLi,& gli Italiani deputati alla guardia del
la piazza di Parma,donde molti ne Tettarono morti,& fopra tutto i ca- 
picani;i!qual rumore fu caula,che tutta la citta'fi mettette in arme, ere 
dendofijche fu Afe qualche folleuatione fatta da vna delle parti. Ragu- 
nò tra tanto il Vifconte vn grotto numero de caualli, & del mefe d’A- 
prile venne a Cremona, & d indi con Letterato di notte fecretamentc 
s accorto al ferraglio di Matoua,dotte fopra vn ponte, portato la' à que 
fio effetto, palsò le fue genti di rifeontro a Curtadono ; nel qual tempo 
anchora Giacomo dal Verme con quelle di Cane,entrò da vn’altra par 
te del ferraglio,& correndo d’ogni intorno infino à Mantoua,& à Ciré- 
fe,depredarono,& abbrufeiarono ogni cofa, mettendo in gran terrore 
tutta la citta'; dopò fi conduttiva Guattalla adunandoui molti galeoni»
& altri legni bene armati,per mandarli à Borgoforte perla dittruttio- 
ne del ponte. Incanto ch’egli dimoraua in quel luogo,venne del mefe 
di Maggio a Milano Leonello Duca di Chiarenza figliuolo del Re d’I n- 
ghilterra,perfpofare Violante figliuola di Galeazzo Vifconti fuo fra
tello, la onde Bernabò, all’improuifo lafciata Guattalla » accom
pagnato da gente eletta, & de più nobili, pafsò à Milano. Celebrate 
le nozze, fubito con alcune genti del Duca ritornò à Guattalla, doue 
entrando ne galeoni nauigò à Borgoforte,il qual luogo, faluo che la roc 
ca, prefe, & dittrufle; dopò fece fare vna fortifsima baftia,doue hora è 
il cartello. Pattato poi Cefare in Italia accompagnato da aliai Prenci- 
pi di Lamagna,& Baroni di Boemia, à fauore della lega,fu fatto vn’ef- 
fcrcito di venticinque mila fra caualli,& fanti,& impetrò il Marchefe, 
che la prima ifpeditione,che fi facefle fufl'e il farli rihauere la badia,& 
che perciò il campo fi piantaflecontra Borgoforte, il che ettendo ett'e- 
quito, Bernabò prouifto ben quel luogo, fi fermò con tutte le fue for
ze a'Guattalla,otteruando il progreflò de nimici ; nel qual tempo G i
berto, & Azzo fratelli da Correggio, fommamente defìderando la dif- 
fatione di Bernabò,la terza fiata fi ribellarono da lui, & fi accettarono 
alla lega. L’anno ifteifo del mefe di Luglio fu ferratala pace tra il V i
fconte, & Cefare, con quelle tre fole condii ioni. Che la baftiafutte re-
ifituica: le genti della lega fi sbandartelo : Cefare ito à Roma ottenef-

fe dal
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fb dal Pontefice la confermatione di quello accordo: rileruandofi però 
¿fare altri capitoli di participatione col Papa,la quale il feguente me.

: fe poi fu publicata nella città di Modona , & il VifcontelafciataGua* 
dalla fe n’andò a Milano . Furono dopò fatti dal Papa alcuni capitoli; 
ma coli ofcuri,&coli dubij.che non fi poteuano intendere, & inftando 
il Vifconteper ladichiaratione,&: diferendola il Papa,& lo’mpcrato- 

- re,Bernabò, & Galeazzo ricorferoaH’arme,& fatto in vn fubito vti grof 
fo eifercito d’inglefi, & Tedefchi con infinito numero di guaftadori, li 
mandarono nel ferraglio di Mantoua, il quale in gran parte fpiatiaro- 
no,dando ogni cofaà facco;dopò ricchi di preda, & có molti prigioni 

jGde ne tornarono à Parma.L’anno dietro fi meflero Parmigiani à fabrica 
re il muro da porta à Bologna infino à quella di S. Michele; nel qual té- 
po trauagliaua aliai la citta',come quali tutte l’altre dello (lato di Ber» 
nabò, vnanuouainuentione, trouacada lui percauar danari; maco- 
lontacon nome di piacere,& di fpaifo. Dilettauafi egli grandemente 
fopra ogni altro piacere della caccia de porci feluatici,& per tal conto 
teneua continuamente da cinque mila cani, la maggior parte de quali 
diftribuiua à cittadini, & à gli huomini ricchi di contado, i quali non 
poteuan© altri cani, che quelli tenere ; fitriiouano fcrittori nondime
no,che dicono,che ciafcun cittadino Parmigiano, che fi trouaua l’haue 
re d’vn danaro d’eilimo, era vbligato tenerne vno. Quelli fi faceuano 
due volte il meferapprefentare,per farne la raflfegnaji quali fe fi troua- 
uano m agri, erano i guardiani condannati in grolla fomma di danari, 
Umilmente fe erano grafsi;ma fe moriuano, veniuano loro leuati i be
ni, & gli vfficiali fopra ciò ordinati,erano huomini federati,& ribaldi,! 
quali erano vbiditi,& temuti più aliai,che i podeftà delle città, la qual 

37oforte d’angheria durò molti anni . Sollecitato poi del mefe di Marzo 
Bernabò da Giouanni dall’Agnello, cacciò di Pifa quelli dalla Rocca, 
con promefia di darli fra pochi dì quella città in fuo potere, & non po
tendola hauere,di darli per la fpefa de foldati venti mila fiorini d oro; 
laonde mando l’eflercitoà Pifa contra il Gambacorta, doueeilendoli 
flato due meli fenza profitto alcuno, fe ne tornò nel Parmigiano. Fu 
molta carelìia quello anno nella città,vendendomi!, come racconta il 
Corio, lo ftaio del formento quaranta foldi , & diciotto quello della 
fpelta. 11 profsimo Luglio pofe Bernabò il campo apprelìo ad vn mi
glio a' Reggio,fabricatido vna badia à San Rafaele, la quale recauagra 
difsimo danno alla città,fominiftrandoli Parma le vettouaglie, & l’al
tre cofe bifognofe ; ma Feltrino,raccolte quante puotè hauer genti del 
Reggiano, Ferrarefe, & Bolognele, del mefe d’Agofto vici della città,
& all improuifo affaldala badia l’hebbe, facendo prigioni tutti quel

li, che
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li che vili frollarono dentro.IlSettébreil Vifcontecon Regina lamo- 
clieA Tuoi figliuoli fi trasferirono a Parma, doue Regina fece veftir di 
nero vna gràde Aquila bianca,infegna della caia Ettenfe,dipinta fufo il 
palazzo del capitano allhora, che i Marchefì di Erte poifedeuano la cit 
ra'.Furono anchora cópiute le mura della città,che già fi dilfero princi- 
riatc.L’Ottobre feguente Bernabò aditiftanzadi fua moglie,nimicai 
fnada tratta di Nicolò Palauicino, fece grafia à quelli di Caftione di 
potere redificare, & mettere in fortezza il loro cartello di Caftione, il 
quale con l’aiuto de Rofsi.Marchefi di Scipione,Pellegrini,& di quelli 
di Margone,emuli tutti di Nicolò,inbreue tempoilridufleroin fortez
za gagliarda. Nel qual mefe la lega mandò il Conte Lucio, fratello del 
Conte LandoTedefco,à danni di Bernabò,ilquale corfe il Parmigiano. 
&dinuouo il Nouembre vi ritornò. Hauendopoi ManfredinodaSaf- 
fuolo fatto vccidere Gerardo Rangoni,& ribellatoli dall’Eftenfe al Vi- 
feonte,il Conte Lucio fi ritirò,& rollo a' Modona. Mandò l’anno die*1 )? 1 
tro Bernabò gouernatore in Parma Ambrogio fuo figliuolo,doue men 
tre ftaua, il Marchefe di Ferrara tenne trattato dentro Reggio perha- 
uerlo, A: già datali la porta à San Pietro, vi fece entrare Bianchino da 
Marano,che alcuni chiamarono Belzino,con trecento barbute;Guido, 
detto da alcuni Guglielmo, figliuolo di Feltrino, per la ricuperatione 
di quella città,fenza arreftarfi,hebbe ricorfo à Bernabò; il quale fcrirte 
al figliuolo à Parma, che con cinquecento landecaualcafleàReggio 
in aiuto de Gonzaghi,& in tanto egli ne venne à Parma, doue Guido, 
diffidandoli di potere più ricouerare la città, si per edere in parte oc
cupata dalle genti del Marchefe,come per ertemi entrato anchora con 
le fue genti il Conte Lucio fratello del Conte Landò, & hauere depre
dato molti cittadini,& fattoli patrone di quella, faluo che dellacitta- 
della;contra la voglia di Feltrino il padre,che feco Hello diuifaua d’ac- 
collarfi al Legato, fi conuenne con Bernabò di lafciarli libero il cartel-r> J
lo,& la città con tutte le fortezze infieme, ch’egli col padre teneua nel 
Vcfcouatodi Reggio,riferbandofi folarnenteBagnuolo , & Nuuolara, 
dal quale difeefe poi il ramo de Signori di quelli luoghi. All’incontro 
promife Bernabò di pagarli cinquanta mila fiorini, & poco dopò con 
lui ctiandio s’accordò il Conte Lucio, à cu i, perche fi partiiTe di Reg
gio , s’obligò pagarli feflanta mila fiorinijnel raccontamento del qi 
fuccert'o falla in molte parti il Sardo,volendo che’l Conte hauuta la p 
ta, & vinto dall’auaritia la delie à Guido Manfredi della R ékt nimico 
del Marchefe per venticinque mila fiorini, & che poi Guido delle al Vi 
feonteper quattro mila la porta, ch’egli teneua per lo Marchefe, acuì 
egli,& il Conte i’haueuano venduta per quarantacinque mila fiorini,&

che Am-
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che Ambrogio fuile il compratore. Hora pagati da Bernabò i danari, 
&  hauuto il poflfeflb della citta',ne fecero Parmigiani tanta allegrezza, 
quanta mai fi trouaflero hauer fatta da cento anni adietro . 1 danari 
poco appreifo furono in Cremona noueratià Guido daGiouanni BaU 
buchini nobile Parmigiano. Il profsimo Giugno, cifendo in camino 
il conte Lucio con le file genti pel Monferrato, fe ne pafsò per Parma, 
& il mefe dietro Bernabò fece fabricare molti edifici) nel cartello di 

^ortaNuoua. L’anno fettantadue del mefe di Giugno furono a fpcfe 
del Vifconte fabricate quelle mura della città,che erano tra porta a Sa 
Pietro, & porta à San Bafilio. Venuto egli poi il feguente mefe in fpe- 
ranza di acquiilar Modona,&: accrcfciutafi ella più, da vna vittoria po 
co prima hauuta dalle fu e genti fotto la condotta d’Ambrogio fuo fi
gliuolo,&di Giouanni Aucutto,che Aucuch difle il Biondo, & Aguco 
il Villani,quantunque il Pigna dica,che fi chiamò Hauheuuod,fi come 
egli attefta hauer veduto ne propri) contratti originali fatti da lui col 
Marchefedi Ferrara; ma nelle declamationi latine, che partirono à di 
Tuoi,si dice Giouani Lemeingre,che fi nomò Bauciquaut,diremolo noi 
hora à quello, hora d quell’altro modo,fecondo che ci tornerà alla boc 
ca,& più a' propofito,d Rubiera contra le genti del Marchefe di Ferra
ra, & quelle di Santa Chicfa, fece fare alcuni forti intorno quella citta, 
mandandoli da Parma, & da Reggio gran quantità di legnami,di vet- 
touaglie,& grandifsimo numero di guailatori accompagnati da fcorta 
fofficiente de foldati;& dopò hauendo Bernabò,per l'occorrere Galeaz 
zoil fratello, che attendeua all’acqujfio d A fti, riuocato quattrocento 
lancie,diquelle,cheteneua nel Modonefe, infieinecon Ambrogio, & 
conl’Aucutto, i forti cominciati reilaronoin potere de nimici, che in 
vn fubito, prefa l’opportunità',penetrarono nel Parmigiano,doue fece
ro cinque giorni dimora, guadando con fuoco,Si robarie tutto il pae- 
fc;allafine carichi di predafe ne ritornaronoà Modona. Poco appref- 
folicentiato dal Vifconte l’A ucutto per gli trilli Tuoi portaméti, accot 
dofsi col Legato nimico à Bernabò, & nel mefe di Nouembre parten
doli da Bologna con le genti della Chiefa, dando voce d’andare in Toc 
corfo del Conte di Sauoia,che era con le fue genti alla difefa d'Aili,paf 
sò per lo Parmigiano, & Reggiano, mettendo ogni cofa in preda , & à

t co. Entrato pofcia nel Piacentino, & hauendoui, oltre il depreda
nte,per forza occupato CaHelououo,& datolo à facco,Bernabò per 
rifentirmfe tal danno,cacciò Ambrogio con gagliardo efferato nel Bo 

logneie,doue per cinque giorni continui correndo, & talhora infino al 
le porte della città , con ricchifsimo bottino fi riduffe in Tarma. In 
quelli tempi facendoli le guardie nella città, il Cóteftabile di porta d

Bolo-
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Bologna fi lamentò, che la notte non poteuanofì vdire le guardie pel 
rumore,che menauano quattro molini,che iui fi trouauano,donde Ber 
nabò li fece atterrare,& fece anchora minare alcune cafe,che pareua- 
no recare qualche impedimento alle fopraguardie, & alle ronde, che 
anfanano la notte attorno. 11 mefe di Febraio dell’anno fettantatre gli » $7 
Lccleiiartici, che haueuano, come fi dille, occupato Caftelnuouo nel 
Piacentino,hcbbero trattato con Fontanefi,donde venne loro nelle ma 
ri il cartello di San Giouanni in Croce,la perdita del quale, come pofe 
jngrauifsimo pericolo lo fìato di Galeazzo Vifcóti,perche fubitofieli 
ribellarono quali tutta le cartella del Piacentino tenute da Guelfi,don
de trauagl iauano con le (correrie coli fattamente la citta di Piacenza 
Francefco. Scotti , & gli altri ribelli, che ninno quali poteuavfcirc di 
quella citta',cofi diede fperanza grande al Legato d’haucre in mano lo 
fiato tuttodì Galeazzo, il quale incontanente con l’Aucutto, & molti 
altri rtipendiati partédofi da Bologna per condurli ne Piacerini, venne 
a Reggio, & d'indi d Parma, doue per tre giorni diede al contado di 
quelle due citta'grandifisimo danno. Nel mefe d’Aprile Manfredi da 
Salinolo,da cui,mctreegli caualcaua fuori di quel cartello,per trattato 
del Marchefe di Ferrara, fe gli erano gli huomini ribellati, fece capo d 
Parma i & dopò fe ne gì a Milano. Non molto dante nel Brefciatio a 
PontenuottOjò come altri dicono al ponte della Naue, fu rotto Giouan 
Galeazzo Conte di Virtù dall’Aucutto,il quale fapendo, che Ambro
gio con molte lancio teneua dietro al Conte,& dubitandofì, che palfa- 
toil fiume Chiefe, 1 eiTercito già'rotto non fi rifaceiTe,& con le genti di 
quel Vefcouato, & in paefe nimico l’attorniallero così, che’l partire li 
fide vietato, girò verfo il Parmigiano, & faccheggiando d’ogtii intor-* 
no, ne ritornò d Bologna,donde s’era partito. Del mefe di Luglio po- 
fciail Contedi Sauoia, che,collegato conlaChiefa.pafl'andoperquel 
lo di Bergamo, Brefcia, & Mantoua, fi era ridotto col Legato d Bolo
gna , partitoli per andare in Arti, nel palfare Federato il Parmigiano*
& il Piacentino vi fece nocumento grande. Il profsimoDecembre l’
abate di Cartione della famiglia deCatabiani Parmigiani,di cui mol
to fi confidaua Bernabò, tenne trattato di dare quella terra al Legato, 
che fi trouaua in San Giouanni in Crocejma (copertoli il trattato,ifol- 
dati Milanefi.cherano alle danze in Parma, colà fenza arredarli caual 
cati, difefero il cartello da niniici. Nel Maggio del fetrantaquattroj 
Francefco,& Giacomo il giouene da Bargone incitati da Nicolò Pala- 
uicino vccifero Giacomo il vecchio,& Giouanni fuo figliuolo, & fenza 
far motto à Giacomo fornì la rocca il Palauicino, donde che d’amico
fi «iiuenne nimico capitale, 11 Ghignosi Luglio,& FAgofto vna pefti-

lenza

v*
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lenza coli crudele,& cofi fiera affali la città, che di cinque non ne Cam
parono due, & i viui per faluarfi abbandonarono la città in maniera, 
che ella fi rimafe predo che tutta dishabitata. Maneggiandofi dopò 
la pace tra il Vifconte,& la Chiefa,& per all’hora vna tregua,non eden 
do conclufa anchora ne quella,ne quella,l’Aucutto con le genti del Le
gato caualcò nel Parmigiano, diilruggendo quel territorio, cosi dalla 
banda difotto di Colorno,& Borgonuouo infino al Po, come da quella 
difopra verfo la montagna, doue fece vna grolla preda, & numero gri
de de prigioni, & effendoui per quaranta giorni dimorato, li recò tal 
danno,che non fi potè quell’anno feminare, Vicino à quelli dì Berna
bò à fuggellione di Regina fua moglie,la quale à fchifo haueua Nicolò 
Palauicino,U fece intendere, che ellendo l’aria di Tabi ano molto buo 
na,& falutifera à Regina, defideraua queila habitatione,& fenz'altra ri 
fpofta afpettare vi cacciò le fue genti dentro,& diede di piglio alla giu 
riditione, deputandomi cartellano, & gli vfficiali. Nicolò che fi vide 
tanta villania fare,tuzzicò quel popolo à rifentimento, il quale il No- 
uembre con gran furore vccile il cartellano, fpargendo voce d’hauerlo 
fatto perl’infopportabili grauezze, ch’egli lorotutto’l dìimponeajaf- 
iìcurandofi,che tal feufa doueffe effere riceuuta,poiché fouente i cartel 
lani di cofi fatti caftellucci,per effere huomiui vili, ficarij, & tolti dalle 
mandre,&dalle Italie,riefeono di vita (trema, procedono rigidamen
te cÓtra i popoli, & di loro fanno ftratio; le quai cofe effendo à Parma 
rapportate,i maeftrati della città immantenente con molta gente d’ar 
me vi caualearono,ne potendoli conuenire con le genti di Tabianó.ar- 
fero tutta la villa di quel luogo; laonde effe poi s’accordarono con la 
Chiefa,& fi diedero à correre il Parmigiano,venendo alcuna volta infi- 

1 37 jno nè borghi, & perciò Bernabò l’Aprile Tegnente mandò contra loro 
l’effercito,che diftruffe tutto quel territorio, tagliando gli arbori, & le 
viti. Riceuè pel paffaggio dell'Aucutto tanto danno il Parmigiano per 
non poteri! feminare, che ne Tenti il paeie vna affai grande careftia, 
vendendoli cinque lire lo ftaio del formento, e q.quello della faua;cor- 
reuano affai danari,ma trouaùanfi poche biade,& valeua il ducato tré- 

i57^tadueioidi. Nel mefed’Agofto Nicolò Palauicino, morendo France- 
feo da Bargone,occupò quel cartello, & fece prigione Giacomo Tuo cu 

I?77S‘n0 quinto grado,che voleua vnirfico’ fuoi nimici. Pocoappreffo 
hauendo Bernabò qualche intendimento in Modona con grolla comi- 
tiuade nobili caualcò à Parma, con intenrione d’entrare con l’Aucut
to,ch’egli haueua Tufo il Bolognefe,in quella città ; ma feoperta la cofâ  
al Marchefe, egli fù primo ad entrami, & fatto prendere il cartellano, 
con gli altri Modonefi, che erano in quel trattato,afsicurò la città, &

Bernabò
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Bernabò,Ufcìando Parma* fe ne ritornò a Milano , nel qual tempo le- 
uò al Palauicino Bargorre, le ialine con le loro entrate* lacaf* polla in 
Milano in.porfa Orientale,' & gli vietò la fa.brica delia rocca della ca
rtellina,detta il quartiere di Soragna,già cominciata, & infieiriement« 
quella di Coftamezana, imputandolo,ch’egli folte ftatopartecipe defcf 
la morte del cartellano di Tabiano. L’anno fèttant’otto Ottonò Mar-0 7  ̂
chete di Monferrato partitoli da Pauia per paliate nello (lato fuo* nè 
volendo gire per le terre di Galeazzo Vifconti, & di Giouan Galeazzo 
fuofigliuolo, quantunque,flirterò quello fuofuocero, & queftófuo cu? 
croato, ne venne à Cremona.,& d indi giunfe nel Parmigiano * douei 
Mattaleto da vti fuo famigliare in vnallalla vituperbfamentefu priuo 
di vita, il corpo del quale portato à Parma * fu portò nel Vefcóuato di 
rincontro il maggior altare. Nel mefed’Agofto Valentia figliuola di 
Bernabò maritata a Pietro Re di Cipro, che con comitiuagrar.de di 
nobili Lombardi fuddiri al padre, n’andaua i  marito, venne d Parma* 
doue con molto honore,& con allegrezza grande fu riceuuta*& appre- 
Tentata dimoiti doni dalla città. L'anno feguente Carlo figliuolo di15 79 
Bernabò à cui il padre,tripartire lo ftato ria fuoi figliuoli*baueuaraf- 
figliato Parma, il Borgo San Donnino , & Crema, mandato dà lui * ne 
venne a gouqnnarelo ftato fuo. Nel mefe d’Agorto Eftor Manfredi Si
gnor di Faenza > che faceuq vn'adunanza di gente nobile, la quale poi 
chiamò la compagnia dalla,Stella,giunfe à Parma * doueafloldò molti 
cauallieri, dopò condottoli à Soragoa * le diede compimento ; ma net 
porre le gent i infieme,& raccogliere la brigatale (ènti molto danno il 
Parmigiano, il ventèlimo pernio di Decembre donò Bernabò a Regi-15 So 
na il cartello di Tabiano con molti altri luoghi. Morta il diciocco del 
mele di Giugno dell'ottantaquattro Regina,volle Bernabò, che tutti i 1 
principali cittadini di Parma, come anchorahaueaordinatoall’altre 
città tutte dello ftato fuo, veftiflcro gli habiti lugubri, & li portaflero 
tutto l’anno intiero. Fatto poi Bernabò prigióne l’anno feguente il fe'r T 3 g c 
ilo di Maggio con alcuni Tuoi figlinoli da Gio. Galeazzo fuò nipote, & 
genero,i Parmigiani,in abfehzadi Carioche, due dì Prima fi era partir 
toperCrema.fileuaronoin arme, & di pariconfentimenco corfero al
la piazza, & prefero il dominio in loro,& per tre dì da fe ftefsi lì gouer 
narono; dapoi il feftodecimo dì.che’l Corio diife il quartodecimo, ri- 
ceuerono dentro Giacomo dal Verme , & Nicolò Terzo col prefidio 
mandato da Giouan Galeazzo.Racconta ilCorio,che Carlo Pentito in 
Crema il fucceiTò del padre,& de fratelli, fe ne fuggì à Cremona,doue 
cfl'endo ftato per due dì nel cartello, fi rifuggì à Parma dentro la Rocca 
di porta Nuoua, nel quale fu timidamente accettato, &  che veggen-

O do egli> «



\
2 C Ì

E

• L I B R O
do egli pofcia il popolo verfo lui noti ben d ifpoftó , lafdata quella cit
ta , fe ne gì à R eggio , & dopò à M a n to u a N e l medefimo mefe il gior
no d i San Saluatore vn folgore percofle nella punta della torre del coni 
snune d i Parm a, & gettò à terra il capitello, & la banderuola con la vi
pfera , la qual cofa fu riceuuta per manifefto prefagio della futura mi
na della c ittà .ll quartodecim o del mefe d’Ago ilo  la vig ilia dell’afcen- 
fionc di M aria Vergine i villani del Parm igiano fi niellerò in arme, 
per edere venuti in difeordia co’cittad in i,sì per non hauer quelli alcun 
efiim o d i fate, come perche ne rem pi delle paffete mutationi della ple
be erano da loro inlìem e con gli officiali, & altri foreftieri prouigiona- 
ti flati m alm enati; la onde dopò molte conuenticole fatte inlìem e, & 
dopò l’hauere ordito vn trattato con alcuni de prim i della plebe , il 
giorno ieguenteentrarono in groflò numero nella citta.per dar princi
pio  à faccheggiarl?,vccidendo gli esatto ri delle gabelle, con intentio- 
n ed ’vccidere anchora gli vfficiali,&  i nobili tutti, di prendere la piaz
z a ,& porre ogni hauer loro à lacco; ma hauendo il bargello di notte tro 
uato nel Cod i ponte da cento huomini arm ati, per effettuare quello ec 
ceffo; & datone auifo alla c ittà ,il podeftà,& il capitano incontanente, 
con gli ftipendiati lì arm arono,& lì ri du fiero alla p iazza, doue e (Tendo 
anchora con loro cóncorfi m ólti cittad in i,!! vietò,che per quella notte 
non fi fece alcun’al tra nou ità . Venuto pofcia il giorno ordinarono i 
m aeftratijche non fi calaflero i ponti,accioche non cntralfe l’altra tur
ba de villani, che già fi èra raccolta intorno le mura d i Codiponte, & 
m ofiraua defideriograndifsim o d’entrare, sì perche vedendo, che gii 
la  cofa era fcópèrca,tem èua,ché i confapeuoli di dentro per tutti gli al 
tri non portaflero là péna, si anchorà ; perche parendole la città piena 
d i fpauentò,  & di tim ore fi penfaua, che le douefle tofto venir fatto, 
quanto haueuà determinato i & quelli iiìefsi penfieri haueuano quelli 
d i dentro anchora , 8c perciò intorno le ventitré hore alcuni della ple- 

, be andati alla porta murata à Santa M aria Nuoua, la ruppero, che al
cuni errando diflèroiche trouandofi con poca guardia , la prefero, non 
eflendó verifim ile,che in coli gran frangente quella porta ; che innan

z i  haueuà'il him ico,fifufietròuatafenzafofficientè prefid io , & pèrla 
rotta entrarono da due m ila villani gridando tu tti, alla m orte, per la 
qual cofa la campana del commune com inciò à fonare à dormo, doue 
m olte genti fi vnirono,& animofamentefeceronfi loro contra; ma ve
dendo manifeftamente,chè per lo poco numero loro non erano balle- 
li oli à refifiere ad vna tanta forza,fi ritirarono alla p iazza, feguendoli i 
villan i per quella parte della città,che viene detta il Malcantone/etn-
pre gridàndo viua la plèbe, & m uoiano Ìe taglie; mia nò poterono pero

“ mai
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mai loro (puntare nella p iazzai s i per gli grofsi corpi di gente, quanto 
perche erano sbarrate tutte le bocche delle v ie , con bertefche, carri,
&: trauamenti. Tutta  la  notte fu la città piena d ’angnftie, fonando ad 
vn medefimo tempo tutte le campane à rumore, & à tìorm o. .. C o n tri 
i cittadini, per difio d i rifentim entodi vecchie offefe, leuauanfi i citta
d in i^  i ru llici combatteuano co’nobili,doue m óki dell’vna parte. Se 
dell’altra ne veniuano vccifi; ma apparito i! giorno, & trouandofi i vil
lini della loro eftimacioue oltre modo ingannati, & conofeendo noti 
cil'ere pofsibile penetrare nella p iazz3;mandaronp due d i loro per ten
tare accordo, a che, per fchiuare maggior m ale, i cittadini diedero o- 
rccchie,&li deftrnarono G iouanni Balduchini nobile antianq,iJ quale 
trattò con loro intorno alcuni cap ito li; che con coiifenfo di Giouatt 
Galeazzopofeiafurono fa tti;& fobito^ aflatolaccordo,fgom braro- ; 
no i villani la citta'. Conobbero quefta gratia i Parm igiani dalla ina
no della bontà d ’id d io , Si li ne riferirono con o ra tio n i, & procefsioni 
gratie,come cofa veramente miracolofa anzi che nò, che due mila vil
lani arrabbiati; di trecento cittadini non poteflero rompere trecento 
cittadini, con cento ftipendiaci, che erano alla guardia della piazzai 
Sedate dopò le cofe, furono prefi da quaranta v illan i, & quattordici 
plebeijche erano itaci capi di quel folleuamento,& tutti furono im pic
cati per la gòla.Il fecondo dì d i Nouenibre venne vna pioggia cofi gta 
de,che empì l’alueo del fiume della Parma talmente, che tutea l ’acqua 
non potè capire,donde fpandendo,& con iuinofocorfocarninando,ti 
rò giù quella parte delle mura della ci tea, eh erano dal couuento de fra 
ti Cat melitani infino al ponte d i Donna Zilia,che alcuni errando, d if- 
fero di Modona, & entrando nella città fece gcandifsfmpd anno à mo! 
ti edifici). L ’anno ottant’otto di nuouoà montare com inciò la feroci-1 $88 
t i della peftilenza,la quale miferabilmente s’am pliò in Reggio, Lodi, 
Pauia,Com o, Ferrara, Padoua,& yero n a.L ’arino dietro eflendofi con- 
federati infieme Bolognefi, Se la Republica Fiorentina contraG iouan  
G aleazzo, & facendo adunanza grande di gente, il Vifconte mandò 
in Tolcana G iouanni Vbaldini ad infettarci Fiorentini,& dairalttt>  
cantoinuiò da Parm a,douéliaueafattala m afia, verfo Bologna Già*- 
corno dal Verm e fuo Generale,accioche col fuo tiferei to, Se con m oki 
fuoriifciti Bolognefi potette espugnare quella c ittà ; àH’incontro del 
quale mandarono i Fiorentini l’Aucutto, che hàdeuano aflòldato : ma 
G iacom o, dopò TeiTere dimorato in quel territorio, per quindici d ì, 
parendoli d i eflfere inferiore di forze,  tanto gagliardamente diè volta, 
che quafi fenza fermarli andò ritirandoli in All M odoncfe, Se poi in All 
Reggiano, & finalmente à Parma. ¡V ic in o *  qqefti d ì riccuèil Vifcon-
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te in grada N icolò Palauicinó, &  feco in lega, & con lui infieme Òio- 
uanni,& Federigo Palauicini, permettendoli, in virtù d vnacapitola- 
tione, di poter godere tutti i beni loro ; conceduti à loro m aggiori, Se 
d ’ampliare, edificare, & fortificar di nuouo terre, & fortezze, Se fpe- 
tlalmenteBargoné,1 prima occupatoli da Bèrnabò, finirla fortezza di' 
Soragna incominciata da lui , Se quella di Coilam ezana con fa ieilitu- 
tionedi Tabianó,& del palazzo di M ilano. Hauendo ilfeguente me* 
fe con sforzo molto grande accrefciuto Giouan Galeazzo l’eflfercito, 
nuouamente mandò il Verme all’aiTedio di Bologna,il quale il quinto 
d i dopò ch ’egli fu attendato,hauendo intefo,che Padona fi era ribella
ta dal Vifconre , Se chetili era entrato dentro Francefco C arrara , con! 
lcifercitofi leuòdaqueH’airedio,'&  pieno di paura i  gran giornate fi 

1ritirò nel Parmigiano,8i in quello di R eg g io .1 Còllegàtifi poi infieme  ̂
Fiorentini,Rologriefi, & Padouani, Si del mefe di Maggio fatto vn’ef- 
fercito di due m ila,& cinquecento lancie, & quattro mila trabaleilrie  
r i , & fanti à piè fotto il gouerno deH’Aucutto, il mandarono di la dai 
Pócontra il Vifconte,il quale andònel Veronefejpofciamel Brefcìanó; 
BergamafcÒ,& in G hiaia d’A d d a, Si hauendo paflatò ri fiume per én-v 
trare nel Milanefe, il Vifconte li Piando addóifo cofi forte , Seeòfi ga-‘ 
gliardo efierciro, che li fece volgere le fpalie,'& girfene fuggendo infiJ 
noà Padoua. In tanto chele genti di Giouan Galeazzo n’andanànò ài 
contrailo dell’Aucutto, del mefe di Giugno Bolognefi con circa trecett 
to lancie trafeorfero nel Reggiano,& Parmegiano infino oltre il fiume 
della Lenza,depredando,rubando, & ardendo quello di Guardafone, 
S i le circondanti terre. L ’eifercito pofeia del VifcOnte, che dicemm'ò 
cifere (lato mandato contra le genti della lega, dopò l’hauere cacciato
li nimico fino nel Veronefe,fe ne pafsò nel Piacentino,& nel Parm igia
no,la cui venuta fetitendo ì Bolognefi, fenzà altro afpettafè dierono 
volta. Del mefe di Luglio hauendo le genti del Vifconte fu io quello di 
Alcfiandria rotto le genti del Conte Arm eniaco, & fatti prigioni die- 
ce millafoldati valorofi,con maniera miraeolofa,noneiTendo flati più 
di mille i vincitori »furono nella città per tre di continui fatte procef- 
fioni,fuochi,^ allegrezze grandi.  ̂ Nel mefe d ’Ottobrè Pietro da C or* 
reggio,che giacol padre, & co’fratelli era flato fatto prigione in Cor- 
reggio da Guido fuo cugino,& pofeia fcaceiato,& fuorùfeito s’era con 
dotto allo llipcndio d’Autonio dalla Scala contra il Duca di M ilano,& 
dopò chiamato da Fiorentini fotto Stefano Palatino , & Duca di Ba
viera, & come fuo configliere gli haueaferuiti contra Giouan G aleaz
zo, fu rcilituito dal V ifcotite nella iti a patria, il quale in guiderdone di 
cofi Segnalata grati ̂ perche ninna cofa è più breue, niunà ha vita m i- 
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nore, che la m em oria de benefìci» fi ribellò  da lu i à Bolognèfi, & Fio
rentini , & fu creato da loro capitano Generale della M ontagna, che’l 
Sanfouino,errando nel tempo, difl'e del nouant’otto > là  qual cofa d ie- 
de da temere affai à R eg g ian i, & Parm igiani .p e rfo fp e tto , eh. e gl 
hauendo in quelle città gran feguito , non faceffe qualche dannofa 
folleuatione. Hauendo dopò il Marchefe di Ferrara 'mandato ad afle-r 55J4 
diare Caftellaranno,luogo pollò fufofecchia,affai comnaòdo da edere 
oppugnato in m aniera, che i p iccoli foccóifi foreftieri vi farebbero d i 
poco aiuto.ll Còte di virtù,quantunque moftraffe di non introm etterli 
inciò ; leuò nondimeno in piu vòlte géti dal Parm igiano tra il co lle , &  
la montagna, & gliele m andò,che rinfrefcaiTero gli alfediati; lì che po
terono durare fino, che N ico l ò li ri tirò . Donò in quello tempo il V i-  
feonte al Conte A lm erico Bàtbiano,il quale g iàera ilato  gran Sinifcal 
co nel regno di N apoli,ne’dì del R e C a rlo , & hora fi trouaua al fuo fol 
do condotto, il ¿alleilo  d i M ontecchio; com e dicem m o,per l ’imputa*- 
rione di Tomafino liberamente caduto nelle mani de V ifconti. ¡ N e lrl 59f  
l ’entrar dell’anno nòuantacinque,hauendo V incilao , riceuuto G ioùan  
Galeazzo,còme figliuolo del facro Im perio,¿¿ ordinato di confiituirlo  
Duca di Milano,furono nella città di Parm a,& nell;altrétérre dellò ila  
to fuo,fpiegate l ’infegne Im peciali, dopò del mefe d i Settembre man
dò in Italia il Conte di Cunfinch fuo am bafeiatore, ¿¿m andatario , ii 
quale à nome di Cefare il creò Duca con’vn priuilegio am plifsim o.nel 
quale fi contiene, che oltre l ’eretcione iti Ducato ; li concede Céfare d i 
propria fcienza,5r con potellà Cefarea di poter godere^  fruire,com e 
foleuano i Prencipi dello’m perio, ¿ ¿ i D u ch i, Parm a, Borgo San D on- 
nino^  molte altre città, cartella,>8l luoghi de quali nominatamente fi 
fa mentione in detto priuilegio;& neirifteflo mefe furono in Parma per 
ciò fatte ferte gfòndi d i fuochi,¿£ di campane,fecondo il folito. 11 quàr 
to di Nouembre Beltrando Rofsi, padre di Pietro/>& G iacom o,prim a  
rio configlierò di G iouan G aleazzo,dal quale era prim a fiato manda
to in Francia à trattare vna lega col Re C arlo ,fi muore à P au ia^  il de 
cimo dì portato à Parm a, con funeral pompa di m olti causili coperti 
di panno nero, ¿¿m olti ftendardi fufepolto àSanFrancefco. L ’anno 
feguente nel mefe di Febraio hauendo G iouan Galeazzo condotto al 1397 
fuo foldo il Conte G iouanni da Barbianocon la fua compagnia d’huo- 
mini d’arm e, ¿¿ d e fila to lo  in T o fcan a , à congiungerfi con Alm erico  
da Barbiano capitano di venturieri fufo il Pifano, per alcuni dì il fece 
fermare nel Parm igiano ; doue da ardere, am azzare in fuori, non fi 
portò altrim éti,che fe fuffe fiato nim ico capitalissim o del paefe.Inque 
fti dì mandarono i Parm igiani à M ilano à giurar fedeltà al nuouo D u-
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cafuoi ambafciatòri,& (ìndici,chefuronoJNicolò MarchefePalauicinò, 
G ib erto ,& Gerardo da Corregg io , Pietro Rofsi,&  G iberto Sa V itali. 
Poco appreso haucdo animo il Duca d’impatronirfi di Matoua,oltre le 
gétid'arm e ifpèdité nella Tofcana,né fece vna grofsiisim a mafia, e da 
cauallo,& da piè, & hauendole afsignate àfuoi capitani,& condottie- 
ri,le  mandò nel Parmigiano,fotto titolo di volere farle paliate l'Alpe à 
congiungerfi con l’altrejdoue dando infino al terzo d id ’Aprilejchepo  
fcia,con molte altre genti d’arme raccolte del Parm igiano,in vn grotto 
eflercito le cacciò all'improuifo fotto Mantoua, diedero à Parmigiani 
vn danno grandifsimo. Vicino à queftidì,non potendo il Vifcontere- 
fidere allcgrauifsim e, & quafi intollerabili fpefe.che per le m olte, & 
continue guerre era necefsitatofare^ impofe àfuoi popoli vna taglia, 
raddoppiando le gabelle; ma ne eflèndo badante queita, vn’altrali ne 
aggiunfe, la quale perche non fi potè fe non per la metà efsigere, volle 
che l ’altra metà fotto fpetie di predo ditte diuifa tra cittadini,all’ettàt- 
tione della quale propofe m inidri feueri, & crudeli ; che procedeuanó 
all'eiTecutione cofi rigida, e coli feueraméte,& fenza riguardo alcuno, 
che molte famiglie ne rimafero confumate, & edinte. 11 Tedici d ’A go
do Filippo di Pifa partito da Razuolo con trecenro caualli Mantoua- 
ni corfe la villa di Berotto,Cadel G ualtiero , Puui, Meledolo, & il C o -  
goruzzo,& fece vn bottino di due m ila bedie gro lle, & cento prigioni. 
Rotte poi il ventiquattro, & sbaragliate per acqua,4 & per terra le gen
ti Duchefche, cheerano all’efledio di Gouerno dal campo della lega, 
gran parte de fuggitiui fi ritirò à Guadalla, & à Brefcello ; Poco oltre 
Guido da C o rre g g io le  per fette anni continui era ftatto dal D uca d i 
Milano tenuto prigione,per hauere contra di lui ordito vn trattato,m e 
tre ch'egli era in guerra con lo Scaligero ; & à perfuafione, & richieda  
di molti nobili Lom bardi, con giuramento d ’eflere allo dato fuo Tem
pre fedele, l’hanea liberato * & podo con alcuni huomini d’arme Tuoi 
dipendiati in Siena, fi ribellò da lui à Fio rentin i, & Bolognefi; da qua 
li hauute ottanta lande, venendo Tufo quello di Reggio, & di Parma fi 
diede à danneggiare il Duca;la qual cofa attizzò in tal guifa il Vifcon^ 
re contra i Correggefi,che‘l vent'otto di Settembre leuò ad Azzo il ca
d i lo  di Cafalpò,&  ad Antonio la Torre appredo il Tarro , la quale do 
nò poi à Nicolò Palauicino. Hanno creduto alcuni che fia vna attionè 
ideila queda,& quella di Pietro,del quale dicemmo difopra; m ala va 
riera de nomi,quedi prigione,& quelli fuorufcito,quedo del nouanta- 
fette, quello del nouantatre,quedo condottiere,& quelli G enerale,di- 

¿5>8 moftrano il fallo di coloro. 11 nono di Giugno del nouant’otto mandò 
il Duca à fpianare Cafalpò,& volle perciò,che la città yì mandafle grof
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*  duolo di gtiaftadori. Il quarcodecimo di Luglio venendo à'Parma !> f  
ftorre Manfredi per gire à Pania à feruigij del Vifconte, mandò la città 
ad incontrarlo infino à Modona Gerardo de gli Aldigieri con grciTa comi- 
tina di gente > che li fu feorta infino nella città. Venuta Pila dopò inpo-1393» 
tcre del Vifconte, per vn’accordo pailato tra lui, ÒC Gerardo Apiano Si
gnore di quella città, patendo ella grandillìmacarertia,nata dalle pal
late guerre hàuttte da Lucchefi, & Fiorentini, il Duca la foccorle di grof« 
fa quantità di biade leuate del Parmigiano - Il ventinone di Luglio giun
terò in Parma due Sacerdoti accompagnati da quattro fecolari di quelli di 
Borgo San Donnino, i quali recarono nouelle della Compagnia de Bian
chi, che à palio à palio ne veniua dietro,& non era guari Ipatio lontana-». 
i:ù quella Compagnia 1 detta coll dal colore deil’habito che porraua, !a_» 
quale anchora chiamaualì la Compagnia della Mifericordia , che fecondo 
alcuni lì eia partita di Spagna,1 donde ella haiieua hauuto originednftituita 
da Henrico Secondo Re di Cartiglia, per vna apparinone, come fi dille-/, 
della gloriola vergine, la quale hauea predetta vna peftilenza crudele alla., 
chrilbanità per gli hornbili peccati delle genti aitine che lì gille d’ogni in
torno con orationi pregando, àC placando l ’ira d’iddio . Altri nondime
no Icriuono, ch’ella hebbe fuo cominciamento nell’Inghilterra . Non* 
mancano, chi dicono j che fendo la pelle vniucrfale per tutto il mondo, 
con mortalità infinita delle genti, vn Sacerdòte nella Gàllia Narbonele le- 
uatoffi, dille. che la Beata Vergine appanna gli era y 8c gli hauea detto, 
che s’apparechiaua vna gran ruina al mondo, era egli veftito di bianco, 
dirnoltrando modeftia grande,e ncll’a(pecto,& nel ragionare ; per le quai 
cole luuendoli apprellò quelle genti acquillato credito grande di fomma 
fatuità, pole tanta tema in que’ popoli, SCtanta religione, che veftiti tutti 
di bianchi veftimenti di lana, fen’andauano cantando vn’hinno, fatto al
cuni anni prima da Giouanni Ventefimofecondo, che comincia. Stabat 
water dolorofa &c. Procellìonalmente dunque n’andaua per ogni luogo, 
mandandoli vn Croci fi ilio innanzi, & alcuni confaloni, ^predicando, &  
cantàdo altre orationi,& Salmi.La mattina del terzo dtd’Agofto giunlero 
allachiela dell’Arlione oltre quaranta carri carichi, discoperti di bianco, 
con vent’otto huomini àcauallo addobbati loro, caualli pur di bian
co, & dopò à due à due con ordine ne leguiua la Compagnia tutta,la qua
le tra huomini, donne , & piccoli fanciulli giungala al numero ili fei mila 
dugento venridue, fenza gli infermi, & le donne, che lattanano, che co* 
bambini erano fu lo i carri. Chiederemo perdono, le nel raccontamento 
di quello fatto fi fpenderannopiù parole di quello,che l’ordine deli’hillo- 
ria ricerca , ò raccontarono cola forfè non degna da tenerne minuto con
to, conciofuche l’habbiamo fiuto à fine* che i moderni ; con l’cflempia

O  4 innanzi



, 0 -: . Ll&Rt)'SrC0Nf)0.
{¡manzi gli òcchi de gft antenati loro-> rn cafi fimili fi diano almeno ad im i. 
tarli,fé non vogliono cercare di fourauanzarli. Giunte dunque quelle gen
ti allachiefa vi fi Fermarono, & la città mandò loro à donare iei carri di vi
no, & ottanta ftaia di pane; de l’altro dì cominciarono ad entrare poceflìo- 
nalmente nella città, doue con loro fi veftirono quel dì di queli’habito tre 
mila, ottocento cinquantadue perfonb, &^J’altro dì Furono Tei mila, &  
trentafei. Partendoli poi la Compagnia, gli Antiani col coniatone del po
polo , dopò le vicinanze co’ loro conFaloni, tutti vertici di bianco gli ac
compagnarono infino à Reggio,caminando Tempre à due à due,in nume
ro, quelli della città, di fette mila con dugento caualli, ¿^trecento Cln. 
quanta carri;dopò loro ne venniano del Vcfcouato ventifei mila con otto

cento cinquanta carri carichi di vcttouaglia ; l’accompagnò fimi!- 
mente Giouanni Rufchini da Como Vcfcouo di Parma com, 

tutta la cherefia. Trauagliò quello anno crudelmen- '■ 
te Parma la pelle , la quale cominciò il L u 

glio, 6c durò infino à mezo i -
Nouembrc**. ; ; y ,
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I l fine del Secondo Libro. - <■
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0  v e v a  Illuflriffim a S ig n o ra ,  trattandoli nel f i 
gliente libro  d'alcuni g lo rio  f i  g e f ì i , &  va lo ro  f i  im - 
prefe della nobilifjìm a C a fa T a la u ic in a , m ajom a
m ente d ‘O rla n d o , q u e llo , ch e  per l'heroiche v ir tù  
fue  m eritò  effere chiam ato "Magnifico, fo p ra n o m e . 
in quella età  à  niun a lt ro , che à T r e n c ip i , & g r a n  
Sig n ori conueniente . il quale rifplendè in lui tanto  
p i ù , q u a n to ,  che di gran  lunga di mafauigliofa li
beralità  -, &  di g r a n d e v a  d'animo fiour aitando  , 

ogn altro di quel f e c o lo . D oueua dico pienam ente di quefla Illu flrijjim a  fa m i
glia {duellare ; la  qual cofa di fa r lo  g ià  prom effo,  &  vbligato n i  e r a . M a  ba
tiendo intorno l ’antica origine di quella d ifeorfo , raccolte le cofeda lei v ir i l
mente operate in g u erra , in paefi Jlran ieri, <cr fo tto  il  foldo di gente fo reftiera ,
&  in pace, ne regim enti delle p ro p rie  c i t t à , &  dell'a ltru i ; reca ti in v n o  tu tti  
quelli, che di lei difeefi fo n o , <& efjendom i riufeiti i ragionam enti più lunghi af
fai di quello ,che à lettera  fu jsed iceu o lei alla p ro m e ffa ,& a lco n u e n cu o le  m an
care , m ’è fla to  f o r i la . T e r  intelligenza nondimeno dell’h iflo ria , ho di quelli 
voluto {duellare , che da A d a lb e r to , prim o fondatore  di quefla Cafain I ta l ia ,  

J'ono flati infino ad O rlando il M agnifico  , com pcndtofa, &  brieuem cntc più to
f o ,  che larga, &  copiofam ente, &  d V .  S . lllu flr ijl . infierne con la terrea p a r-  
ted i quefl'opra fa rne  dono , a cui debitam ente douutefono ; f i  ben p er origine  
ella non culi quefl’alta Cafa ñ a ta , poi che p u r n è  per e le tt io n e ,&  tiene il tito 
lo del m aggiore, & più  honorato luogo dello fla to  T a la u icin o ; &  f i  truoua effe- 
re fa ta  vn a  carne ,  v n  co rp o , &  vn ifie fs 'a n im a , f i  cofi lece dire-, col valorofo * 

Signor Girolam o M a;rchefe di B u jfetog ià  fuo conforte,di fcl.m cm . dal cui (flcn-
0  j  dore



i

dofe elici (quantunque da f i f ìe f f i i l lu f lr c  ftk , & f c r  l'horiÌfi<%buóiia, '&  f i n .  
ta vita  fu a, degna d’ognì honorè, &  per e fibre dotata dì quelle -virtù rare t &  
di quelle pregiate qua lità* che in  Gentildonna ben grande anfora desiderar f i  
poffono,pa*tkotarm ente di g ra ti fimi a 'caritd  v e r f i  t p o ù e rifd q u h ltto m p a rtc -  
do quest'anno, oltre modo p en u rio fi co fìf lra o rd ip a ric  elem osine,  con tanto 
effempio di d iuutione}ogrìbora  piu rifilertidc; rìfilendcrà- in 'èterno anchora ; po 
foia che per tutti i fecoli f i  raccordarà la fiamma,&  incffabilcortefia di quel ce 
lebre, &  magnanimo Caualliero ; fi predicarà la  m unificenza grande da quel
lo vfata n e ln ceu cre  nelle 'fitee afe geriti flran ierc  y &  s ’in a lza r anno fe m p re , 
& c o n  giocondi g r id i , le g rate , &  amoreuoli accogliente, che da quello con
tìnuamente vend a n o  fatte a ’ v irtu o fi, &  dotti ; accom pagnate da corte f i , &  
volontari'j donii &  con vera, &  douutà-, ma da altri raro vfata, maniera, che 
dando fi d pcrfuadcrcdi fa per molto, l’altrùi virtù tengono à vile. Tfon farà, 
chi refi mai di dire della fede fua verfolo’ mpcr io , &  della gratitudine, che 
per ciò gliene fintifie Carlo, che, alla morte di Chriftoforo fuo padre, ne volle 
pigliar particola* protezione, chiamandolo à f i ,  <& facendolo Gcntilhuomo 
della fua Camera. Che paffando l’anno irentadue ne’ tempi di Clemente fei- 
timo di Spagna d Bologna, volle alloggiare nella fua Biocca di Bufjeto ; dotte 
nell’entrar della porta della Terra > che riguarda verfo mczpdì, battendo ve
duto vn-^quila rileuatain marmo nero, fogno dell’antica de ustione di quella 
Cafa verfo il facro Impero, diffe con faccia allegra, e fi a non fa Ita. Si vide po- 

feia quella MaeSlà da quella 1\occa infino alTalaz^o di Buflalora, che cotan
to à Ccfir piacque, che ne feceleuarla pianta, nel gire, &  nel tornare ,me- 

tra lui, &  il M archefc delVaflo foli, ragionar hor con l’vno, &  bora cori 
l ’altro molto farriigliarmcntc ; Et volle ad honor fio lo’mpcratore, chè fufje 
quella Terra Città, ornandola di molte preminenze, di molti honori, <& d’affai 
prerogatine, &  mafiime d’vn Collegio di Troiai, con autorità di poterne crear 
altri. Segui egli Ce fare poi à Bologna, &  fu volontieri veduto da Clemente, 
& riconofciutoancora, con molti fhuori fempre, in I\oma ; pofeia che quello, 
mentre era Cauallierdi Malta,&  feguiua la parte Eranccfc,banca feruito per 
Gcntilhuomo Galcaz7Ko Talauicìno ; del quale à forza douemmo qualche cofa 
dire, fratello di Cimilo foro filo padre ; nel qual tempo alloggiaua in vna (lan
cia della Biocca di Buffcto , che, fitto Papa, chiamaua ancora la fua camera , 
Et in Bologna, &  fonia fu mezano fccrcto tra il Papa, e lo’mpcratore di quel
le cofc, che per mezani trattar fi poffono. Che haucndolo feguito in Efiis, 
l’anno 5 6. con troppe d’huomini fegnalati, &  valoroft à fpefi fue, lo riceuè 
corte]¿mente , &  lo raccomandò à Don Ferrante Gonzaga, che continuamene 
te lo tenne appreffo il padiglione. Et egli in quella guerra, douc finente veni- 
ua da Ct fare molto bimanamente fducato , &  con fratermpiu tofìoaffezio
ne, che da maggiore, per le valorofe fue anioni lafiio in forfè, fi fuffe miglior
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DUCftò Canottiera Che nel 4$ .hautndofi a trattare tra  il :Papa » &  lo'mpcra,  
tote di cofe gratti, &  d’importan\4grande, fùda fua Beatitudine, ZT da quel» 
U jHaeflà, perla: fede* ér dmtionefiiquel caualUero verfoTvqp, &  l'altra, 
eletto illuQgoÀi Buffeto, fter tfrpitp confidente ad amendue.fioue nella fua Epe- 
ca ricetti’ molto fflendidamcnte Taolo Ter^o fomiti0 Tontefice, &  dinuouo 
ton honore flraordinarbil medefimo Imperatore , che fono le maggiori, &  le 
più alte dignità di tutto il mondo. Che l'anno fegumte hebbe da quello la ca
rica di Colonello di. fanteria, <& à Serrauale appreffo il fiume della Scriuia, 
nella rotta, eh'hebbe dal Trencipe di Salerno Ttetro S tro fi * mofìrò quanto 
nrl maneggio dell'arme, &  nelgoucrno delle genti (uff e prudente, &  valoro- 
f0\ che dimoftrò > quanto di lui tencjfe cura, Carlo , quando del 5 $. il venti- 
fitte d'Ottobre,dagliaffaffinif ojjcruqndo appreffo înuerfa vnacarro^ade 
mercanti, cbepajfardouea, come n’baueuano¡pia , per rubarli, , ter per qualche 
impedimento preuenuta da quella di detto Signore) flato affalito , Z ? graue- 
mente da loro ferito * mandò fubito d medicarlo îndrea Vcjfagho eccellen
ti fimo fuo Chirurgico ri le cui ferite furono la falute dimolt'àltri, che bau- 
rebbono potuto corrycre fi quel rifchio. conciofiachc irato per ciò Cefare, com
mandò ad jtgmone Gommatore di quella Terra, che.con ogni diligenza ope
raie, che fufferoque mafnadieri gafligati -, fi quale fcguendoli ncl tempo del
la notte con molti armati infinò à Malmessi fece cadere nelle manidella giu- 
flitia, che loro diè quelgafìigo, che meritauano. Che nel 55. fatto condottiero 
di caualli nel Tiemonte contra i Francefi, con Talte fue prodcyge, e con quel
lo, cb'ei fece col fenno, e con la mano, v'acquiflò nome diguerrier prode, ZT 
di faggio capitano * Che fu gouernator di fiodi, la qual città per alcun tempo, 
refe, &  con effemplar giuflitia ; della quale anchora per molt'anni nera fla
to,&  morì Vefcouo, &  paflore Carlo Talauicino 'fio di fuo padre, la cui me
moria era ancora fiefeai e verde nelle mepti di quelle genti pei molti, &  fuper- 
bi apparati, di che fornita lafiiò la maggior Chiefa di quella.. Ch'egli fu legit
timo , &  vero difcendentc d'Orlando il grande, poiché fu figliuolo di Criflo-  
foro, &  Dona Maria Tuflerla nobiliffima donna Milanefe, nato l’anno 1508. 
nella ¡\occa di Buffeto, &  nodrito con quella fplendide^a,& caùalkrcfchi efer 
citiffCbe fi conueniuano allo flato fuo, come mofìrò nel corfo di fua vita, quefto, 
Catoltco c[fendo,ZT d'animo giuflo, Z ? fìncero, attefe molto alle cofe {piritua
li > &  alfhonor di Dio, &  perciò peregrinando fe ne pafìò alfcpolcro finto di 
Chriflo in Gcrofohma. Fabricò in Buffeto ilbelliffimo monaflero degli offer
enti Francifcani, dotandolo, per fojlentamenta di que’ padri, di molte clemo - . 
fine, &  legati. Edificò anchora la Chiefa dell'Incoronata à Caftiglione Lodig- 
giano, tra Milano, e Cremona ; dotandola di due iujpatronati Sacerdotali ; de’ 
quali hà F. Si lUuflrifl. in vita fua la collatione, con protettione della Chic- 
fa- &  quantunque egli fujfe dato in gran parte allo jpirito, non reflò però di
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non fahricarc il palarlo di Sari Boffato, tafa dà piaceri, <àr commodità monda
ne , per cotfiro cheatteniefjeró alle cofe del mondò, &  a piaceri > &  dotte egli 
anchora, ritirandoli alle volte, &  fequefirato dalle genti , &  anioni monda» 
ne, potata con molto agio attendere alle meditaìioni , &  alle contemplationi, 
Finalmente imputato da Lotrecco Vicirè nello ¡iato di Milano, acerrimo perfe-  
tutóre della Cafx Talauicina, &  atiido fuor di modo delle robe, &  feudi di quel 
Signore,che fuffc troppo affcttionato alla parte imperiale ; il ventuno di *A(o- 
ucmbre del 1520. lo fece in Milano decapitare ; &  immantinente mandò Le- 

fcttns fuo fratello à faccheggiar la f{occa di Bujfetó, &  quella de Monticelli,&  
i palaci di San Bosè, &  di Caflione di Lodi, abbigliati riccamente di tutte 
quelle ricche fuppelettili, &  pompoft apparati, che alla grande^ della fa
miglia, &  all'cjfcr fuo fi conueniuano. de quai luoghi poi nè flato pofiejfo- 
re fin alla morte il conforte di V . S. lllufiriff. godendoli moli'anni con così ca
ra , &  amata compagnia, &  flraordinario amore di qite'popoli, che ancho
ra celebrano quella memoria ; ch'ognhora loro fi rapprefenta, con veder 
V. S. lUuflrijj.fua vedouà, piena di tante qualità fingolari, d'honeflifiima, 
&  virtùofìfiima vita ; intenta fempre all'opere pie per memoria fua perpe
tua , &  folate dell'anima. non lafciando anchora per quello > che tocca al 
mondo, d’amare, &  fauorire i virtuofi d'ogni qualità, &  trattarli nobiliffi- 
mamente, conforme al fuo grado. Fu Chrifloforo figliuolo di Talauicino il vec
chio , &  di Caterina dal Fiefco nobihffima Genoucfe. diede quesii principio al 
ramo di Bujfetó, &  fa configlicre del Duca di Milano, &  Gouernatore dopò 
lamortcdi Galcaigo Maria Sforma, di Giouan GaleaTgò Sforma fuo figliuolo, 
di che dicemmo nell'hifloria anchora. Fu egli il quarto di fette figliuoli ma- 
febi, che di Caterina Scotti Orlando, morendo in Bujfetó, l’anno climaterico di 
fua vita, cioè, fejfantatre , fi trono lafciare ; lafciò cinque figliuole anchora di 
fei, che n batte a maritate nelle più lUujlri Famiglie di Lombardia. quelli non 
morì prima, c'hauefie ordinato ilgouerno dello flato fuo con prudenti ffimi jla- 
tuti particolari, c'hoggidì s'attendono , <& offeruano anchora. Da quello 
f a , per certe qualità , &  virtù maggiori di quelle, che fi trouajfero cffeYe ne 
gli altri Talauicino amato, &  per ciò nella diuifione, che fece dello fiato fuo 
tra fuoi figliuoli, d lu i,& d  Giouanlodouico ter̂ o figliuolo lafciò BuJJeto 
membro principali/fimo di quello, &  delle Juc gturiditioni ; fatto cui veniua 
quella parte, chora vien detta Corte maggiore, con le fue ville, &  il cafiel- 
lo , &  territorio di Bargone. nella diuifione poi paffatatra que due fratelli, 
fabricandò Giouan Lodouico il palalo, &  ¡Rocchetti di Corte maggiore con 
dieci mila feudi hauuti dal fratello. n'hebbeBuffato Talauicino, &  le ville, 
che gli faggiacciono. dopò quefli ne feguì l'inueftitura della villa di Caflione de 
Marcheft, per e fiere confine di Bufìeto, &  quella del Cafiello di Vianino,pollo 
in luogo amenifiìmo fufa vn piccol colle in riua il Torrcnte Ceno, ricco dt mol
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le viene, dotte nafcono i piùgencrofi, e più perfètti vini di tutta la Lombardia, 
¿'aria molto gioconda, &  fana,& di veduta,eh’à mirar non fatta mai. c'bora 
¿cuoiaio, per la morte del Signor ftto conforte ,vltimo de' difeendentimafehi 
levitimi, &  naturali di Talauicino, alia camera de Sereniffmi Trencipi Far- 
fieli, tenuto viene con fodàfhttione, Scontento de’ popoli da V, S'. tUufirij] . 
ton titolo di Marcbefain vita ftta, per la liberalità del Duca Ottauio Farnefe >* 
Cotto la protettone del qitale è ella fiata tanto, &  con tanto pregio, &  bono- 
re ; &  tuttauia fi truoua fauorita da i Sereniffimi Duca ̂ ilefiandro, &  Ca
rniccio Trcncipe il figliuolo, in ricompenfa della diuotione mojlrata dal Signor 
età fuo conforte ,& d a F .  S. lUufiriff.alla Sereniffima loro Cafa. tìora effett
uo la gloria di Talauicino afeefa al colmo d'ogni granària , fù per inuidia da 
alcuni maligni auelenato, ó* morto in Milano ilfèttimo di Giugno Tann. 1484. 
ór come fù il Signor Girolamo nipote à Talauicino, fù medefìmamente nipote 
à Galeâ 0 , quel fkmofo CauaUiero, dì Talauicino figliuolo , &  fratello di 
Chrifìoforo ; quelli feguendo l'arme, &  la fattione Francefca, bebbeda Lo-  
¿ottico Cèdi Francia, mentre ei teneua Milano, carico di gente , &  con quel
le vn quartiere in quella città ; fece acquifio delle Caflella di T or chiara,&  Fe
lino , comprandole da vn Baron Francefe, à cui il B j donate l'bauea, quando 
letolfe à Filippo Maria Bpffi, per quindicimila feudi. venne Gouernator di 
Tarma à nome del Cè ,  l'anno 1500. Cacciato dopò di Bologna da Giulio Se
condo Giouanni Bentiuoglio co'figliuoli, fi condujfe àTarma colTrotonota-  
rio, &  */ilejfandro fuoi figliuoli, ma non potendoui lungamente dimorare, per 
l'interdetto mandato dal Tontefice fopra la città, fe ne partirono, &  Galeaq* 

li coniuffe, &  riceuè in Borgo San Donnino, &  dopò in altre fueTerre. ,, 
Soffittando il J{è della città di Tarma, per la lega fatta tra il Tapa,&lo'm- • 
peratore, vi fé entrar dentro con le fue genti, eh'erano cinquanta lande, &  
cento arcieri Calcalo, eh*bebbe il quartiere di Torta KJjtoua.Fornì dopò Ton 
tremolo di vittouaglia à nome del J{è. ór nato difguflo tra Finitiani, Ò" quel
lo, mandò il Talauicino i fuoi Cauaì leggieri à Caffano fufo il Ducato di Mila
no alle confini de Finitiani, &gli buomìni d'arme à Tiacen^a. T^et fatto d'ar 
me di Giara d’^idda con Finitimi, fi portò così valorofamente, che da quel
lo potè il I{è conofcere gran parte di quella vittoria : onde, in certi ver fi, che 
s'andauano di quella cantando, così di lui vien detto ,

El buon Palauicin in terra vn ico ,
; Perfetto amico del Rè Lodouico. C

intorno i quai ver fi fcriuendo gli hifiorici di quei dì, dicono, che fu ben vero,' 
che furono buoni amici alBj , &  li diedero il giuoco vinto il Talauicino, &  
Giouan Giacomo da Triultio, che fe non erano loro, il l{è perdeua la giorna
ta . Come egli fù caufa ancora, che quel B j acquifiaffe la città di Cremona ® 
dandogliela i Ghibellini ; de' quali era egli capo, della quale poi ei ne fù fatto

Go-



Gouernatore. andò in aiuto del Duca di Ferrara à nome del Incontra Vtiitia- 
ni co fuoi buomini d'arme, &  con gli arcieri ;fe negl pofcia à Tontremolo, per 
affienar quel luogo dalle genti del Tapa, chetano verfo Gcnouapcr quell'im- 
prefa. fu mandato conia fua compagnia à peggio per veder d'hauere la cit
tà , e(fendo la Fiocca in mano al ({è : ma Reggiani, hauendolo ringratiato, non 
vollero darli la città. bebbe Saffuolo d’accordo , effendoui con le fue genti in
torno à nome del ¡{c in aiuto del Duca di Ferrara, <& dopò fi conduffc in tu 
biera contro il Moionefi,tenuto da Tapa Giulio,doucera Tcff'crcito del !{è,la- 
qual tenne molto tempo . pofcia paffuto in campo contra Modona, &  infcrma- 
touifi, fi* portato à Tarma. chiamato coi fiatelli da Giulio à ¡{orna, per lo 
fdegno, eh’ci tcnca contra loro, per effcrc fiato fufo il fuo ricapitato il Bentì- 
uoglio , f ì  feusò per l’infermità della gotta, &  con l'autorità del f{c ; andan
doti, per quello ancora, Ottauiano, &  Chriffoforo con comitiuagrande d’buo
mini figliatati, &  nobili, &  graffo numero di famigliati, &  fcruitori, afeen- 
dendo al numero di cento fejfanta caualli, douc furono incontrati da molti 
gentilhuomini Romani, in maniera, che nell'entrare della città, non erano 
meno di quattrocento caualli, &  veduto dal Tontcficc dalle finefire di San 
Tiero cosìgroffo fiuolo di gente , &  l’accogliente fatte à cofioro da Fornati, 
mitigò in gran parte l'ira fua . diede loro il Tapa pubtica rdien^a , da' refiò 
così appagato, che ad amendue largamente donò catene d'oro con croci bene- 
dette, adorne di gioie di gran pre^go > &  ** GaleaTtfo affiate, la contrada di 
Langirano. nel partir fi di ¡{orna poi, per gli fuperbi vefìimenti loro di fetta, 
d’argento, &  d’oro, dr per le fflcndide menfe continuamente tenute, vguali 
à gran Trencipi, lafciarono di loro gran marauiglia al popolo ¡{ornano, &  al- 
all’ifieffo Tontcficc . "Morto Lodouico , &  feguendo il ¡{è Francefco heb- 
be l’ordine di San Michele con la carica di cinqnanta buomini d’arme ; &  
di nuouo il gouerno della città di Cremona, doue e {fendo alla meffa regia -, ne 
potendo 'nel partir fi il figuir la corte*, per trouarfi affidrato per la got
ta, fi* aiutato dal ¡{¿tifino alla porta maggiore della Chiefa. Et qui effendó 
dagli jintiani apprefentato al fiè vna copa d’oro, con cinque mila feudi den
tro , l’accettò lietamente, &  fubito ne fé dono al T alani tino, che ridotala in 
feudi, li dijpensò tutti poi nella Corte del l{é . ¡{iccué nelle fue Terre Francefió 
Maria Duca dVrbino,cacciato dello fiato. i Fifcoittifuorufciti; Giouan Taolo 
di Mclij , adottato da Dcifcbo Lupi MarchefediSoragna, &  efclufo di quella 
Terra da Bonifaccìo /̂idigicri ; il quale dopò da lui venne fi acetato,riponendo 
il Meho in Cafa. in rìcompcnfa della fcruitù fua verfola Corona di Francia, ni 
bebbe ti dono dal ¡{¿s ore fina, Fontanella, ¡{omanengo, &Tontremolo. 
Hauendo Lotrccco arrogantemente mandato gli effecutori nelle fue Terre , per 
prendere alcuni banditi affidati da Ini, &  cfendo quegli fiati dalle fue genti vc- 
cifi, tofìo dopò il fiuto s intiò a Marigtiano, douc era Lotrccco, il quale in- 
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trfa la fu a giunta, venite ad incontrarlo fióri della porta coti infinite accoglimi 
re &  fefte • era egli fplendidoi &  mmificentifiimo in maniera , che ordina- 
riamente fi trouauano viuerin capi fua trecento bocche; La onde egli era da 
qualcheduno perciò più tofto riputato prodigo, chefplendido ; il fino diletto, 
(¿r il contento non erano ornamenti, &  pompe di cafe , ma glihuomini valo- 
roftfi Capitani, &  i deftrieri. Hebbe egli due mogli, delle quali l' vltima fu 
leonora Tica, donna, oltre la nobiltà della famiglia, di vita, &  di cofiumi 
Caiolìci, &  fanti. Di colui nipote dunque il Signor Girolamo; del quale V. S. 
lllullriff. viuc vedoua con così fanta legge, &  honore inefiimabile j dopò Ve fi
le re fiato bonorato di tante dignità militari, &  fauorito da così gran Prencipi, 
e signori, applicando Vanimo à vita quieta, accompagnata da diuotiongran-\ 
de ; fi diede à  reggere, &  gouernare i popoli delle fiue Terre con tanto amo
re, & con tanta clemenza, che perauentura non farà mai, chi le pofja effier pa
re, Si diede à fabricar il belliffimopalw^o di Cafliglione di Lodi fiuo feudo 
Fregio , &  ordinaria fianca per la giocondità del fito , &  aria ; dotte, efiendo 
per volontà di Dio ridotto al fine della gloriofia , &  virtuofa fua vita , &  al
l'età di fcttant'un anno, vi morì il ventitré di Maggio l'anno 157 <>. dijponen- 
do de [noi beni così cauallereficamente, come aneboragli hauea goduti in vi
ta , conciofiache particolarmente raccordandoli dell'anima fua, non hauen- 
do figliuoli, fece legato ali'hoffiital maggiore di Milano de beni di valore di piti 
di cinquantamila feudi ; &  à y ’.S.lUuflnjf. altra fua anima, fapendo, chele 
feruarebbe diuotijjima viduità con douutagratitudine fin alla morte, nè l abbri 
donarebbe d'orationi, &  demo fine, vsò queUa liberalità, di che fiamo per dire 
altroue. vuole egli e fiere fcpolto nella Cbicfa dell’Incoronata, dóue cottidia- 
riamente fi deono celebrare quattro Meffe, &  far altri vfficij, &  elemofìne, 
battendone di ciò Inficiato all’hojpitalc il carico; oue pur anebora mofira con al- 
tre diuotioni V,S. llluflriff. gratiffma memoria ,vedendouifi la douuta fepol— 
tura in marmo , ordinata dalla fua liberalità , &  afiettione verfo il conforte ; 
con difegno di maggior accrefcimento di diuotione, &  operertligiofe, per fa
llite anebora deli'anima fua, volendo lei ejferefepolta apprefio così cara par
te del corpo fuo. per lo che ne efia fempremai perrifplcnder in concetto di . 
tutti coloro, che haucr potrano notitia delle fue virtù tanto pregiate , ina egli 
è tempo hoggimai, Signora Illufirifilma , ch'entriamo à ragionar con órdine 
della famiglia . :

/ T a la u icin i vengono tenuti efier fla ti antichiffim i di Germ ania, del ceppo de 
M archefi di Badcn, c ittà  di La m a g n a , à' confini degli S u i3g\eri nella Soeuia , 
&  che fufiero  inficine con quelli di M ifn a , a l prefente D u ch i di Safiònta ,  &  
quelli di Erandburgh creati M a rch efi da O ttone prim o Im p era to re  ; chiam an
doli prim a p u r T a la u ic in i , p er efiere /em piici Signori di B a d en , che fa t t i  poi 
M a rc h e fi,  f i  difi'ero M a rch efi di B a d en ,  fen ica  altra m entione deUa'gentilitd i



di cbe non fi nhà però teflimonian̂ a così certa , che /opra quella fi pòfia fon
damento gagliardo fare, &  fìabilire queflaopinione. T îcolò Fefiafìovuo
le, che Adalberto, cbe ei f i  primo fondatore di quefla cafa in Italia,nafieffe 
in Taurino, detto Belgrado, in Ungheria, &  che paffaffé in Italia ne'tempi di 
Landolfo, ò Luitolfo figliuolo dottane Imperatore, Alcun altri fino flati, che 
hanno per fermo hauuto, che del fangue Longobardo fafferò, che pare mol
to più vero , pofiiachcin vno flromento fatto da lui, & da Adeicida', det
ta anchora Adelalda, fia moglie, nell'erettione del monafiero della Trinità ,■ 
fi truouano qtiefìe parole. òC Adelcyda iugal. filia quondam Berfoni Co- 
mitis,qu? profclla ium ex natione mea lege viuere Alemanorum,ied nunc 
prò ipfo viro viuere lege videor Longobardorum ; che aimoflrano, cb'ei vi
nca fecondo la legge de Longobardi, che ¿ Alemanno flato fi fuffe. oucro tan
ghero , batterebbe aU’vfo di quelle genti voluto viuere. Fu egli dunque Logobar 
do. ma doue nafceffi noti (ibi infino à qui potuto fapere-,comeè ben certo, che 
nonèqueflo Adalberto il primo lui della cafa in Italia, effcndoui flato Orher- 
to, ò F  berta fio padre , come egli tjìcffo attedia in detto flromento , dicendo, 
Nos ipii Adalbertus (ìlitis bona: memorie Orberti, itemque Marcbionis, 
ma perche ne dellefue attioni, ne d'altri di lui prima, di quefla cafa, s'hà me
moria alcuna , come di capo di quelle ragionaremo. Fu egli dunque nellaguer- 

9 f i  ra,che venne in Italia àfirc Landolfo contra il Berengario,che Ducadel Friu
li effendo , &  eletto da Carlo Calao a tener ilpaefc à fia diuotionc*, s'era già 

. con Alberto il figliuolo, fitto di tutta l’Italia affro, &  crudele tiranno, onde 
perciò veniua fieramente da tutti odiato , Generale della caualleria dello ope
ratore. Morto pofeia Landolfo, dopò 1‘ hauere gloriofameni e alcune vittorie 
contra il Berengario hauute, &  fitto acquiflo d’ah uni luoghi, e d’alcune cit
tà , venne in Italia Ottone ; che viene fritto effcrc la feconda volta, effendo 
la prima fiata, quando egli l{è di Germania folatnente, vi fù chiamato da 
Agabito Sommo Tontcficc, &  vi pafiò perla via del Friuli con cinquanta mi
la finti, &  à tanta humiltà riduffi il Berengario, ch’egli riceuè in gratiada 
lui di regnare in Lombardia ,riconofccnioloper fopremo Signore; & fù da lui 
fitto Adalberto Generale del!'efferato. quantunque non fiano mancati di 

9C1 quelli,‘ che habbino affermato per vero, ch'egli quel grado filo con Ottone 
hauuto baucfjc, cbe fi trouau.i con Landolfo hauere. fi portò egli cosi vaio- 

\  rofatncntc in quella guerra , che n’ottenne imperatore la vittoria, fi fece 
prigione il Berengario con la moglie Finita, &  Alberto, detto da alcuni Adal- 

961 berto il figliuolo, il quale mandò in Cofiantinopoli, accioibc lontano li fiffe;&  
gli altri due confino nella citta di Bambcrga , doue dopò finirono gli anni loro • 

96$ Coronato poftia dal Pontefice de il scorona imperiale in I\oma, che alcuni difi 
fero da Gtouanni Duodecimo , hauendo già quella d i Pregno a'Italia hauuto 
da yalperto Arciuefcouo di Milano, fe negl in Lamagna, lafcmnio fio Vica

rio,



rio, &  Luogotenente in Italia., &  fopra il tutto nella Lombardia Jidalberto; 
douegi ì ei fi trouàua poffedere alcune cafleUa, tra quali erano Gufalecchio, 
•pellegrinò, &  Val di Mugola* fncendolamaggior parte del tempo fuarefi- 
¿¿¡¡zj m Tarma. Ritornando poi di nuòvmn Italia,peralcune folleuationifit- 966 
te in Lombardia, imperatore, andollo ̂ Adalberto con vna fplendida, &  bono v ̂  
rata copagniadi S ignori,&  gcntìlbuomini di 'Lòmbardiaad incontrare ne'con- c ; 
fini dell'Italia, &  della Germania, dal qualefu amoreuolifjìmamente, &  con 
molte coregge riccuuto; volendo Cefarein quel viaggio batterlo fernpre ap- 
preßo la fua perfona ; Ú" che vicino al fuo palalo egli alloggiale fernpre. Da 
che fi crede ,cbc eßendo fluente richicflo, douela fua flanga fuffi,& riipofló al 
pal ilo  vicina, &  da Tedefebi, con breuità maggiore, al pai vicin, s'origi
nale il nome di Talauicina, flato poi fernpre della Cafa, &  fucceffori fuoi ; la 
onde perciò non dirittamente fcriuono coloro, che nominando quefla famiglia, 
raddoppiano la l. &  peggio coloro,che la chiamano Telauicìna, &  Taran
tina, come il Biondo, &  altri, volendo moflrare,cbe fuße dannofo l'eflcrli vici
no, &  che di quella non fi pote/fero.i vicini lodare. Acquetate le cofe di Lom- 9C7 
bardia, Ottone fe negl à ¿{orna, &  non fu affettato da Giouanni,che di lui te
mendo >già fuggito s era, oni'egli, in luogo di quello fé creare Leone Ottano, 
che poi, partito per Germania Ce far e ,fà da Gioitami cacciato, &  rifece ri* 
corfo allo’mp er at ore, il qual non volte moleflarlopernonporre nella Cbicfa 
qualche feifma. Ma morto lui, volle,che fuße Leone giuridicamente dichiara
to Pontefice. La qual cofa non piacendo à Romani, &  rifiutandolo,crearono 
Benedetto, di che irato Ottone, di nuouo pàfsò in Italia con numerojo cßercito, 
capitano del quale nera Mdalberto. &  fi pofe fotta Roma,cingendola d'aßc- 
dio,& finente in vari) luoghi v olorosamente adattandola, alla fine dalla fà
tue vinti i cittadini, gli aperfero le portedoue molti nefur tagliati à peggß. i 
Confoli, i Senatoria gli altri I'(fidali banditi, &  gran parte della città da
tad fiacco ; maggiore certamente farebbe fiato il danno, fi Adalberto, di
clemenza pieno, &  colmo di pietà, noni baueffe vietato. ripofi Ce far e Leo
ne nel Pontificato, pacificò lo fiato della Cbiefa, &  fico in Lamagna conduffi 
Benedetto, che fece in diligenza cuflodire in Amburgo fino alla morte, nel gir- 
fine à cafa poi, andò à Rauenna , &  inT ofiana. Di nuouo pofeia fece ritorno à 
Roma,doue, hauendofi compagno ncllo’mpcrio eletto Ottone il figliuolo, volle, S><>8 
che dal Sommo Tontefice foße coronato ¿ fi transfert in Campagna poi,raffet
tando alcuni tumulti fufeitati da Beneuentani, &  vnaltra volta ritornò à Ro
ma, da quellapafsò a Ferrara, <& à Milano, &  mutilamente à Roma ; di do- 970 
uc partendofi per la Magna, à Tauia col figliuolo,&  Teofania fua moglie,già 
di 7q¿ceforo Imperatore Coflantinopohtano figliuola, fi conduffi; figurandolo 971 
fimpre in tutto quel viaggio, Adalberto, à cui Cefare riconfermò il goucrno - - 
prima raccomandatoli ¡ &  il titolo di fuo Luogotenente in Lombardia-,&  oltre 971
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ciò rinucjìì con amplifjima autorità per jfé, &  pò fieri,& fhcecfiorifuoi.nonfa 
lo di tutte te cafieUa, &  luoghi già da lui tenuti ; ma d'alcun altri ancbora che 
egli in premio delle[ut fatiche donati gli haucua, col titolo di Trtarcbefe . 
fiato poifolo Imperatore Ottone fecondo il figliuolo , &  riuedendo le ragioni 

•7 j dello'mpcrio. Lafciò Adalberto tol mede fimo grado, che'l padre dato gli hai 
980 uea. Fluttuando poli'Italia tutta per le folle uationi, riforte dopò i'abfcn^i 

del I{e,' perche battendo Ottone il padre , &  Ottone il figliuolo fatto acquisto 
delle migliori, ■ & maggiori città, che lompero Conflantmopolitano tcncuain 
Italia, ferucndolo fempre in quelle guerre il Talauicino,ò perche bauendo F{i. 
ceforo Imperatore di Coflantinopoli(¡10fato col mĉ o d' 4̂mbafeiatori la figlmo 
laTcofania ad Ottone Secondo , non li la volata pofeia mandare ; ò perche 
i Greci, che in Italia dimorauano, bauendo pace, <& lega con gli mfidcli, che 
■vi habitauano, dauano loro molti aiuti, &  fattori contra i Chrifiiani; \B afi
llo, &  Conjìantino figliuoli di Romano j tolti compagni nello'mpcrio Greco da 
Cinico, veggendofi giouani, &  potenti, &  che Ottone fi trouana occupato 
nelle guerre di Francia ; dolendo fi delle terre, ch'egli col padre haucuano tolte 
à quella corona nella Tuglia, &  nella Calabria, determinarono di ricoucrar-- 
lc, valendoli dell'occafione ; degli impedimenti di colui, per le cofc di Fran
cia ; &  che i Tonieficihaueano poche forile, per rifpetto de i molti, &  gran 
Tiranni, che fi trouauano in ¡{orna, &  ancbora in Italia, per l'afienza de 
gli Imperatori. &  amendue paffarono il mare, conducendo f  eco molti Sara - 
ceni, co fi pagati, come quelli,che v erano venuti innanzi, &vbaueanofht± 
toguerra, &  cominciarono à guadagnare cajlclia, &  città, &  in piccolo 
tempo prefero tutto il rimanente delta Calabria, &  della Tuglia. la qual co- 
fa bauendo intefa Cefare, accommodatofì, &  con molto vantagio con Fran- 
cefi, &  poflo nella Germania quell'ordine , che couucniua ; molto potente di 
genti fe ne pafiò l'adipe ,/contrato come fu fuo padre,da Adalberto con pom- 
pofa, &  fitpcrba comitiua, col quale n andò à Bjoma, doue volle dì nuouó 
cfiere dal 'Papa coronato. ¡{otto egli pofeia à Bafcntello in Calabria, &  
tramortendo 1S aracini infume co’ Taglie fi, &  Calabre fi Campagna di Fio
rila , Ottone vi mandò contra Adalberto , che li cacciò, &  di fife il luogo; &  
dall''.Ticfio fu mandato in C orfica capitano, la qual vinfc3&  debellò t&  perciò 
nel fuo elogio fi dice.

Inclims A ufonia.* quondam fpcs fida carina:,
Quo duce Rouiuleis Cyrnus i ubi cóla triumphis,  ì

■ Barbara gens , ltalaq; proculdepdlitur vrbc. ■ <
Marchio, Dux Latij. , •

1 inuefiillo poi Ottone Secondo, come il padre,delle fu e caficlla, chiamandolo nel 
l'mucHUitra Marehcfe Talankmobcncmcrito t 6 ' fidclc dellompcrio. Dato fi

v ■ ‘ p oi

#



poi Jdalberto atta vita quieta, &  pacifica,edificò con molta indubbia, #  ar- 
te lafuperba Biocca dì Buffetto,riparò le mura della terra, #  Vaccrebbe, ren
dendolo maggiore di circuito ,fermandouifi gran parte dell'anno ; &  perche il 
«¡lìcito,&  ilpaefe fajfedàpiu habitato, diede terreni à che he volle àlauorar 
l i ,pagandoli per recognitione ognanno certa mifara digrano. Edificò apprejfo 
Firenzuola vn fontuofo monaftero à homredi San Bernardo, detto della Co-1001 
tomba,& difanta Colomba,fiotto titolo dellaTurità, chiamato poidi Chiara-  
¡¡alle,il quale dotòdi ricchepoffefjioni, #  di molti beni, facendolo iufpatrona- 
todicafiafua.lnuefiitopoi dalter^o Ottone del caSìelLeone,chiamato con no
me corrotto Cafiione,iuifabricò anchora ima cbicfia, ajfegnandogrojfe entra
te à facendoti, che l'vfficiauano ", #  di quefia nel fiuo Epitafio fi fa men-

Saceraed isco n d ito rh u iu s. à . ^  . ^  > f
Facendola anchora iufpatroriato di cafitfina; la quale dopò fu tenuta da mona
ci Oliuetani,& amendue furono fatte abatie,# mejfe in commenda, \4lla fine 
danni pieno morì il fefto di Génaio,del mille #  fette, che’ l Sanfouino con mori 007 
molto grane dijfe del trenta quattro, ne aueder fi vuole,che bifognarebbe,ch'e
gli di molto tempo hauejfepajfató il centinaio,che di rarofuole in huomini fiati 
lungo tempo trattagliati,in huomini che mutano pàefe, #  ò non mai in quel luo 
goauenire. Fu Adalberto, come il dipinge il Fefiafio, di fa ccta, &  d'affetto 
reale, #  lieto, con occhi bianchi,mà lucidi conte raggi, barba, #  capelli ftaui, 
nafo aquilino,#“ fronte ampia, &  jfiatiofa,di corpo afeiuttó, membra bendijfo 
fte,& proportionate,& largo nel petto, d'ingegno vitto, #  altijjìmo,di natu- : 
ra piaceuole, &  benigna, #  perche à pieno tutte le perfettioni battere non fi .
pofjono j  #  noft è ,fen\a qualche mancamento , veruno, declinaua egli an
chora alle volte alla collora  ̂ Fufepoltoin Caflione innanzi l’aitar maggio
re interra, &  con vn lungo elogio fopra, il quale anchora fi vede rinouel- 
latoin nuoua pietra, ejfcndó là vecchia di marmo pqrio, come pur dice l'i- 
fcrittione. * ^ v̂  : H" 4 '.':
Pariohocfubm arm orete& am . •:i
Che non l'intefe il Sanfouino,# però in vece di panò, dijfe pariq,', con molta 
dijfonan̂ a anchora del verfo.Di Jidelaldajita moglie, #  parente deUo'mpera 
torelafciòBrancaleone,Bertoldo, &  < ; u ^

Ubertino,che fa da Corrado chiamato à Milano, doue venutofe n'eraper rìioi6 
cenere la corona di ferro,# ficco fi trouò in 1{pma, comefeudatario dello'mpe- 
rio, quando fa coronato da Giouanni vige fimo, che'l Sanfouino dijfe venteftmo 1017 
fecondo. Fu con lui,quando ci venne dgaftigare le città di Lombardia, che li io p  
erano ribellate, #  quando d'ajfedio cinfela città di Milano. Rifece vbertino la 
picue di Santo oindrca,ch'è nellagiuriditione di Bujfetto, #  l'accrebbe digrof 
fi entrate, ottenendo dal Sommo Totefice,ch'ella fempre rimancjfe in cafafua,

la quale



la quale dopò fu unita alla Treuofluradt Buffetto',et quelTanno ijlejfofe ne mo 
rìtlafiiando Meffandro, &  Vifionte della prima moglie, dell'altra ¿

Vberto, eh e nacque nel i oqS.ilquale giunto ad età matura, volle coi fratei 
li diuiderfi,doue da buono à buono fitti di tutti gli fiati» &  beni loro tre parti, 
li toccò infòrte Teliegrino, Cufalecchio, Varano »Tolecine, S andito » Vigole- 
no,Scipione» Firenzuola, Cafieldardo,detto caflello ardè,&Corte maggiore: 
à Vifconte Borgo San Donnino,Bargonc,<& Cofiame^ana; ad^Aleffandroil ri
manente delle caflella,dcfiritte ne commentarij della fuá cafa. Fu egligrato ad 
Henrico Quarto, il quale effondo pafiato in Italia per alcuni difpareri, ch’egli 
haueua col Tontefice intorno lelettone del Tapa, f  accompagnò con honor ata 

io/7 troppa digentilbuominiàCanòjfa, dentróil qual caflello fi trouaua jGregorio 
fcttimo,doue fu riceuuto nel grembo della finita Chiefa; ma diuenutopoi ancho 
ra nimico dell\Apoflohca fede , &  effendo priuato del regno, & in  fuo luogo 
eletto Rodolfo,fc ne tornò in Lamagna,tenendolifempre honorata feruità infi
no à Tauia Vbcrto,à cui egli alla partenza promiffe, che fi  fopra il perfido ni
mico vittoria acquifiar potè fife, al ritorno fuo in Italia farebbe conofiere,in che 

loZoconflderationc eil‘hauc(fc, & ilgran conto, che di lui fkceffe. Rotto dopò Ro
dolfo,&  da Henrico mortoi &  ritornando egli in Italia con effercito grande, 
Vgo con graffa compagnia di cauallieri eletti' andò ad affettare d Trento ,da 
cui fu veduto yolontieri, accarezzato, &  honorato d'vna parte della carica 
dell'effercito>col quale vinfe Firenze,& alcun altre cittàrubelle. Scriue il Fe- 
ñafio,che ncll'Vmbria diede à fiacco Rimini, che hebbe ardire di volere refi- 

1081 flcrgli,& vietargli il paffàggio.̂ Andato dopò à Roma ruinó i Borghi, pofe taf 
loZifidto alla città Leonina, <£r l’hebbe,danneggiando il nobiliffimo, &  reai tem

pio di San Vie tro,gli antichi portici, &  molti edificij ; dopò fi diede all’affedio 
1084della vecchia città, &  entrato nel Campidoglio il prende, dotte fd cònfecrare 

Clemente fi ifmatico; &  egli pòi con la moglie viene da lui vnto, &  coronato. 
Tartcndofi poi per ritornarfene in Germani a,in Viterbo fece ad vberto l’inue- 
flitura di tutte le caflclla,ville,porti, acque,fiumi, et pefcaggiom, ch'egli fi tro
uaua battere,con quelle più larghe parole,che fìpoffono in filmili c (¡ceffoni vfit- 
re,chiamandolo condottare vigilante,& capitano degli efferati valorofo, &  

11 oCfaggiod Henrico T cr̂ p fìtcccffc Henrico Quarto il figliuolo > il quale volen
do,non altrimenti, che gli altri Imperatori,cfi ere coronato Re d'Italia, &dopò 
Imperatore de Romani, fi transferì à Milano,& ,fecondo ilfolito,fcce chiama
re ifcudatarij di Lombardia alla fita prefinía per honor are la coronatone,tra 

1111  quali vi andò Vberto, cr  con quello pofeia fe ne pafìò à Roma,dotte, in vn im
petofatto da Rontani contra befare, nel quale egli refiò ferito nella fàccia, fi 
portò Vberto cofivalorofamcnte., che gran parte della falute dello'wperatore 
li fu afiritta;&perciò Cefare, ritornandofene à cafa in Tauia l'honorò d'vn 
ampliffma confermatone delle terre,ville, &  altri luoghi,gradi, dignità, &  
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concediti dal padre , ano, &  altrifuoi preceffori. Ffpafsò di nuociuti 

M p0j in Italia Hcnrìco.efconmuilicato da Taft ale per decreto del concilio,per 
noma,dotte per debito di vajfallaggio vberto,'già di età difeffanta otto anni \ 
l'accompagnò à Peonia,d'indi nella Marca T riUigiana,& dopò dinuouo à Ho-* 
ma,otte andato fe n era,per battere intefo, eh'era flato dato ficee flore à Tafca- 1117  
le Gela fio ,il aitale non lo trùUandoui, "vi creò Bardino, &ilcbiàmò Gregorioi 1 18 
ottano.Dopò s’affrettò in Lamagna,&  Fbertofi condttffe à Tarma, &  allefie .
calìclla.& quitti dato fi alla vitaffirituale, &  contemplatiua, il nonageftmot 119 
anno della fn a  età ajfalito da vna febre lenta, fe ne p a fìò  al Signore lafciando 1158 
- Gìouanm d'età,come dice il Feflafìó, di dicinoue anni, nato in Gufaleccbio ... ? 

lamio 11 l 9 .  che fe cofì fu,era il padre,quando l’bebbe, di fcttant'vno anno ;
(fucili fi diede allo ftudio delle belle lettere, &  alla filofofia, &  neìl'vnc, &  
nell'altra,offendo d'ingegno acuto,riufet eccclletifi.attcfe alla Cofmografia, &  ■, 
diuene Cofmografo raro, era egli poi nelle cofe del mondo di gran giudicio, &  
molto aucduto.Hauendo Federigo Imperatore cinto d'affedio Milano, Giouan- 
ni,come feudatario dello’ mpcrio,ando à farli riueren̂ a, &  infìeme ad offerirli, 1 1.60 
come vcro,& fidclfuo vaffallol'hauere, &  laperfina. Racconta il Feftafio j- 
chc baiicndolo Cefare veduto jiuolto all’ îrciuefcouo di Colonia difft,fipuògi 
ve alla caccia de Falconi, che cominciano appareregli aeroni; percioche Giouatk 
ni crudi fiatura molto grande,di membra fittili ; volto pallido,& fcarmo,capti 
uluo ,nafi quiiino lago,et torto allumano fìniftra,barbanera,rara, &fola
barbuto era il meto,i capelli baucua lunghi,neri,et crefpijc jpalle arnie, et era 
vcjlito con habìto affai lugo,che rendeita maggiore la fia graderà. ma fentito 
pofeiadellafuanobiltà,et coditione Cefare,etconofciute, nelragionarfico alti 
go intorno varie cofe,le rarefue qualità, lafua prudenza,&  il fermo, &  ficuro ., 
fio difcorfi.fece di lui gran fiima,et vsò affai ilfuo co figlio in quell'affedio. Tiu 
volte pofeia di lui ragionando con l\Arciucfcomfoleua dire, come inganna aU 
cunavoltal'apparenza dell' buomo.Soggiogato dopò Milano,non filo li conferì 161 
viò i priuilegi, &  feudi',ma chiamandofi molto ben firuito,&fodisfnttoin quel 
Li guerra,gli aggìunfc moli'altri bonori,titoli,&  immunità. Horatrouandofin?1 
egli in età di fettant'vno,& corto fendo, eh e i rancori, &  le difeordie dalla com 
munione de beni per lopiuprocedono, le quali poffono diuenire pofeia maggio
ri nelle diuifioni,&piu atroci,& crudeli tra ¡rateili,per ragion delfangue, &  
dell’amore pajfato fra loro; &vcggendo, che fi'a Manfredi, &  Guglielmo, al 
quale egli adheriua, era differenza di natura, &  di genio, &  difparità dipar cn 
tadiper le mogli, volle,per prouederc ad ogni difordine,cbe auenirpoteffe, vi
vendo,tra loro diuidere i beni;toccando a Manfredi in forte,fecondo il Sanfiui-i 190 
no,V arano,Banditola,Miano,lfofeto, Fontancllato ,.Cafalbarbato, Tavola, 
€rc^o,& Medefano; à Guglielmo Sci pione,Fontana broera, Capale.Albino, 
Vigolerìgo,GrQttafTietra CQlloreta,Cafid Tellegrmo, conla tara de Greci,da

Manfredi



Manfredi rìcouerata,Scìfano,Tufca,i beni di Coniglia,landa fio, il paL^Zp di 
Firenzuola con altre terre, &  caflella, &  con tutti due ifalfi da T ot̂ uoIo.ì 
beni diSeuo,di Tarmigiana,di Soragna,di Borgo ,di Caflelnuouo,di Cori ¡cella, 
di Tottaruolo,& d'altri luoghi ritenne per fc il padrc.ll Fcfiafìo ragionando di, 
queftadiuiftone ,ftfcofla molto dal Sanfouino, conlroucrfìa veramente da non 

• . decidere in cofi poche carte,come quelle dyvna lettera, la quale alla fine haurà 
1 15)6giudice vn'inilr omento di diuifionc fatto in Caflello arde il nono di T^ouebre, 

xilemi ami dopò morì Giouanni. . ' •
( Guglielmo hebbeper moglie Co franca di Efle, &  à luiperucncro tutti ifcu-  

1117  di della cafa Talauicina, offendo morto Manfredi il frate Ilo, &  Gioitomi il ni- 
potefinz  ̂lafciarui facceffore alcuno. Quefii morendo lafaò . >v : 1 , 

Talauicino, da cui fecondo alcuni ne nacque il ramo de Stiponcfi di Tie- 
monte, &  " V- ■ ■  ̂ ' -v« ‘n.̂ v ^

Manfredi,origine di quelli dalla Grotta&  da VellegrinOj benché il San fu i  
no voglia,che da Talauicino veneffero quelli da Tellegrino, &  da Manfredi i 
Scipione fi, dalla cui linea pofeia ne difeendeffero quelli di Corte Maggiore, &  
di Buffetto,di che ragionamo allrouc, lafciò anchorà Guglielmo \ v ;

•vberto ILchc nacque inTolecine di SanVito, l’anno 1197. questo ne pri
mi fuoi ami fi dimoflro di marauigliofo ingegno,&  atto ad ognimprcfaàl qua
le accompagnò poi vnagran for\a corporale,con molta dcSìrczZfr > &  àgtLtà, 
vna celerità coftgrande ne maneggi de ncgotij,& nelle ifpeditioni dcU’imprefe, 
che’l renderono à tutti ammirabile-, &  daua certa fpcranrgi d'hauerc à riufire, 

Hi 1 qual ei poi vcnnc.Jtnchora bengiouincto con honorata compagnia digentil- 
huomìni fe negl in Lamagna alla Corte di Federigo, il quale venendo pofeia in 

Pcr riteuere la corona accompagnò à foma, acquiflandofi tanta gra
fia, &  tanta riputatone appreffo quello, che hauendo egli deliberato di fare 
l'imprcfa contra la città di Milano,&  l'altre città dell'Italia, che filettate da 
alcuni li fi erano ribellate,non primavollcmuoucrft, che fuffe certo di valcrfi 

illudi Itti,& degli aiutifuoi.Taß'ato poi quello in Italia,fi adoprò cofi fattamen
te liberto colfenno &  con la mano,che riduffe à fata diuotione la maggior par
te delle città di Lombardia,donde partendofi Cefarc d’Italia il lafciò fuo Luogo 
tenente in quella.Di nuouo poi, per l'ifleffe ifeditione, paffete l’alpe, con vna 
valorofa compagnia d’huomìni d'arme l'andò Liberto ad incontrare nel Vado-

1 imitano,doueil rìccuc Cefarc molto benignamente, (ir accettò con amoremlc^a 
non altrimenti,che fraterna,facendoli fauori, &  vfandoli coirtefìe jìraordina- 
ric.T^cU’affcdio di Milano egli volle,che in tutti i confgli,di fc or fi, &  ragiona
menti haueffe voce,dotte freffe volte ilfuo parere fu riceuuto pcr buono,&  ef- 
fe qui to. Tacile fri tt ioni dimoflro ilfuo valore,facendo Vvfficio bora di faldato, 
&  ; *ora di Capitano. Difertato poi Milano, <gr fufeitatofialcuni romori ne po
poli di Lombardia,alterati pcr la difìruttionc di quello,egli co molta defìreiga



placò gli odij, eftinjc i rancori, &  fedo gli attimi adirattiri maniera, cheridujfe 
all'obedicnra dello'mperio tutte le città ribelle nonfolo della Lombardia ; ma ; 
della Gallia Cifalpina da Tarma,&  Bologna in fuori, delia qual cofa ne meritò 
molte lodi apprefjo Cefare.Soleua Federigo dire,che non inuidia alcuno de fuoi 
prccejforidi molto tempo à dietro di Capitani,hauendo vberto Talauicino, &  ■ 
¿radino da RomanoJ'eco.buomini di grandiffimo feguito, di mirabile giudirio, 
difopremo valore, prefliffimi ad ogni imprefa,prudenti ne maneggi, &  arte del 
la guerra,& abondantidi sìratagemi. Sdegnato poi Federigo contea il Tapa , 
che l'baueua fcommunicato,&decbiarato heretico,s'inuiò verfo Roma, aiu
tato dalla parte Ghibellina di Lombardia, della quale era capo Uberto , dotte 
giunto, & firingendola fortemente con l’affedià, nelme^o dell'imprejafe ne 
partì,&  venne à Rauenna, &  laprefe',dopò paffando all'afedio diFaat^a,& \ 241 
bifognandolipartirfene per Lamagna, lafciò infuo luogo Vberto. Fuggendo Ce 

fare per la rotta di fattoria,fuggì anchorafeco Vberto. Ritornato dopò in Ita- 1249 
lia imperatore, &  paffuto in Tofeana per cacciarne i Guelfi, &  feguendolo 
Vberto,volendo egli riconofcere la fua lunga,&  fidele feruitù, in Tifa li con- 
coffe vn ampio priuilegio,ncl quale oltre il mentouarui Buffetto, Borgo San Do 
mno,Solignano,Montepallerio,Rauarano,Seraualle,Tietra7Mugolana, Ta- 
biano,Barbone /Parola, C aflcluecchio di Soragna,San Bosè,Coflame^ana, &  
altre caficÌla di momento,v'aggiunge il c afelio di Ripa marana,di ¿ringhiera,
&  d‘\Acqua viua,con tutti i porti,tgabelle,puffi, &  immunità conucnienti, &  
effentioni in perpetuo perfefuoifucceffori], &  difendenti, liberandoli dà ogni 
grauc^a.Tfcl qual tempo anchora hauFdo Corrado figliuolo di Federigo bau» 
to in Siciglia vnagloriofa vittoria, &  ricouerata quell'Ifola, ne diede ad Vber 
to auifo con lettera latinamentefcrittafecondo l'vfo di quella età, nella qual fi 
vede ilgran conto,che di luifhceua. dicendo neltifcrittione. i* ;
Magnifico,& Egregio viro Dom ino Vberto Marchioni Palauicino fuo. 
Lom bardi« generali V icario  tanq; patria Etnei corpo. 01;
Curri commendatione fé toturn paratum ad grataferuitia,&  obfequia,
& voluntatem, per multa« literas noftras magnitudini veftrar trafmif- 
fas,per quas perfonam noftram,obfequiaj& negocia noftra vobis affe- 
¿hiosèmandauimustanq; patri. > Etaltroue.
Nuncaiitemquiacredimus, quod in audienda foelicitate fuccefluum 
regi« celfitudinis, veftraMagnificentiadele&atutj vobis adgaudium 
nuntiamus. Et infra.
Nobilitateci veftram deprecamur, vt èundem nuntium noftrum ad 
negotiorum noftrorum expeditionem apud vo$recipiatis(fidignemi- 
ni)vobisq; placcar commendare nos.
Confermalipofeìa anchora Cefare ilpriuilegio,prima datoli,guerreggiando inl t 
Tofana,col mero,& mifio imperio,concedendoli le regalie,&  da doli autorità

ài far
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di far fiale,ór creandolofao V icario generale in Italia. Tu poi Uberto chiamai 
115 ito da Creinone fi per fao podestà, a quali ricouerò molti luoghi/fati da altri oc

cupati. Qucft’annohebbe. vn altra confermatone dallo'mpcratoredefaoipriui 
legv,& la data è in Canufto Cali elio in Puglia fatto il ventìduc di Fcbraio.Cc- 

115 muto poi in Italia Corrado , facce fifa nelfo'mpcrio à Federigo il padre, Uberto 
fondò coti moltigentilhmmini adincontrarc fui VeronefeÓr i  accompagnò 
nel regno , douc àKfapolt in campo li fece nuoua riferma de faoi priuilegi, il 
creò fao Luogotenente in Italia,& dichiarò, che i confini dello fiato faò fu fero 
dall'spennino infino al Po, ór dalTarro d Cbiauena fiume del "Piacentino. >
• In quefli dì fu elettopodefìa di Piacenza,nella quale hebbe molti cftntrafìi,cf- 

x i fafcndoncpÌH volte cacciato dalle fattio'ni, ór egli altresì cacciando quelle, thia- 
• maio da Milancfi,pcfacconciar e alcune differente tra loro,vi andò àgli ìndi

ci di TSfouembre con ottocento e aiutili,dotte non flette guari,che colfauore, <Q 
1 lòoaiuto de partigiani,ór amici faoi fc ne fece patrone, <cr ftgnore. îcquiflò poi 
1161 lleffandria,zr Tottona, &  dopò Brefaa, della quale fu per vn tempo patro- 

nc.Fu luogotenente di Manfredi nel Piemonte ; ór in tanto accrebbe il fuo no± 
mcjafua rìputatiùne,&grandezza,che à volerfao reggeuaalcune cittadel
le quali fi fa mcntione in alcuni annali delfino tempo in cofi fatta maniera, v 
Fuit enim Dominus vno,&eodem tempore harum ciuitatum , Medio- 
lani,Brixiar,Cremonic,PlacentiarJTortonarJac Alexandriae, & proeofa  
ciebant,ficut volebat, Papienfes,Bergomenfes, Parmenfes, Regienfes, 
& Mutinenfes.& fub dom inioM ediolaniregebatetiam LaudenieSjNo  
uarienfes,& Cumanos. < -, )»•. ■. -v.::.. \ V - ' ,  .
Ma come fogliano tutte Le cofe,cbe toflo s'acquiflano, tofìo anchora perder fi, 
Ór ma ¡/imamente gli flati,difuniti,&feparati,acquifiati per le foileuationi,ór 
porgli humori delle parti alita, che fatta polla contraria parte piu grande,cac
cia l altra,ne fi può ih vnifleffo tempo cff'crc in tutti i luoghi, ór valcrfì vni- 

1 iC'òt.xmcnte delle fine for?,c,rcfiò di tutte cffulfo. Fatto poi vecchio di fettant vnah 
no fc ne mori,ar fu fcpolto in Cufalccchio.fn di futura commune, di mebri mol 
to ben propor lionati, ór di color bruno,gli oci hi baite a grandi, (¿meri,&  neri 
atte bora la bar ha,ór i capelli; ma per alcun tempo andò /afa, come le fue meda 
glie dimoflrano,Inficiò egli : ^  ^

Man frodino d'anni quindici, ór per effere fanciullo,lafciollo fatto il gouer- 
no di libertino,ór bifronte Palamenti da Scipione faoi nipoti, del Conte Vbcr 
tino da Landò,ór di Buofo da Dottara. hebbe quefli per moglie Sofìa figliuola 
d'Hcnrico 5 igna con dote di quattro mila lire Verone fi, ór ne fu fatto lo flro- 

1315mento ildicinouc di Maggio 126 4.Hebbe da Lodouico il Bauaro la conferma* 
tionc di tutti ì priuilegi concefji d fao padre da Federigo fecondo,ór da Corra- 
do ,ilfc cado diFcbraio in Milano. *Attcfe egli piu toflo alla vita fùritualc,che 
terrena, &  più àgli cjfcrcitij diurni, che bimani, concioftacbe egli era molta

dinoto,
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¿lutto, &  fi ficetetqmò di fan Wraneefbó, yefkndo fi quél colore, convns 
berettadtpiega larga, che Ufiringeua ik e a p o & vna vefie larga con U rna* : *
niche da frate ; ma, di frate ara proprio la fita effigie, effonde pallido in vtfo,
&  di corpo macilente ; haueua poi è capelli,& la barba bianca, &  il nafo cur- : * * 
uo,& largo, mancando, lafiiò tre figlinoli Fedrigo,dal quale difeefero i M<xr-i$ 18 
chefidi franarono, #  ■ '■ j ’ì.1. . v >  ‘
Donnino, che fu difuccefiori tanto abondante ; quanto alcun*altro mai fi fra 
fiato ; &  in vn'iflefio grado fe ne fono alcuna volta trouati de fìtoi quattordi *
ÒH &  quindici y fe bene’ilFeflafio difie., che di Federigo, &  Donnino non fi 
trouaua memoria : jD^. I{afhele poi nipote di Dòmino venero quelli di Borgo 

Pontino. Lafiiòanchfira Manfaedmo ^  'n y > 4 ; "s
yberto Totip., che nacque delyi } o x , # d i  ventifei anni era quando morì il 
padre, fattori egli molto laparte Ghibellina;: &  fu acerimo nimico della Gttel* ; i 
fa. Venendo Carlo Quarto in Italia,andò à farli riuerent̂ a infino à Pefchie-i $ $$ 
ra, da cui fu benignamente accolto .feceli corte infino à Milano, doue ei riceuè 
U corona di ferro*# fiopòanchoradTifa; #quìui lipromeffe, che alritorno ! 
fuo di ¡{orna • doue.egb pcriacoronatane fenegiua , li farebbe la rafferma de 1 >
fuoi priuilegij, la quale però non primafate , che cinque anni pafiafferó ; #  ¡„ .t-; i 
in Fraga il(ccaniodi Giugno. Morto dopò Carlo * #  creato Vincilao, Berna* r 3 Co 
bò, &  Giouan Gaieaigo Vifconii mandarono Vbetto à condolerfi feco della 
morte del padre, &  d rallegrarci della nuoua fua elettione * il quale dallo'm- 13 7& 
peratorefu veduto volontieri,&accarc7gato affai, come ambafeiatore deVi-> 
fronti, c? coma. rbcrtol?alamtno,tti optale dopai hauer ragionato delle eoa: 
fe de fu$i Mignotte trattò de fuoi posriaoheri^^^apttiln-ottenne l’inuefiitura 
de gli fiati futi, j&rmolte effenttoni. Tofiofiincammopoipér Italia.* granato 
dalla fomma difettantafèianni ì&jlanco dalla faticadelviaggio, affralito da 
vna continua febee, mancò; il cui corpo, condotto in Italia, firfepoltoin Buffe* 
to nella chicfà del beato Órlando appreffo la Vrepofitnra. Lafiiò di lui , &  d$ 
Caterina di Marftglio Bpffi <. v> . 4  r n • • v o >' 4
r2ficolò,che fu fieramente dalla fortuna balefirato,hauendogli i miniflri di Ber* 
nabò, perarriepire il loro Signore,leuate Tefientioni, #  immunità conceffeal 
la cafra fua dallo jfilendore, &  liberalità di molti Imperatori ; &  eglifleffo ha* 
uendogliimpedite lefnbriche, &> feguendo l'humorcdiI{eginafua moglie,(fio* 
gitolo d'alcune caftella, ’ cafi, &  luoghi de'quali nell’hifioria fi fauella . l{i - 
ceuuto poi ingratia da Giouan Calcalo, rihebbe liberamente le cofe tolte. Et 
furono annullate tutte le multe, &  condannagioni contea di lui, de fuoi fami-1}9®  
gitati, &  dellafua Cafa fatte. Concedè à gli huomini di Zibello il Hfconte in 
fuo fattore i L'effentione da cólte, &  da ogni altro carico per dieci anni j da cui 
fa egli creato moderatore, ^partecipe de configli,&  maneggi fuoi,co fi publi-iyjx 
ti, come priuati. fecello dopò Senatore di Milano,&  volle,chefuffe eletto cit-
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Ili
tadmo di Tattia, dalla qual città col mfigliù di dttgento buomim ¡1 ventici*- 

1 3 p^que di filarlo fu donato della cittadinanza. Efcndogti fiata dalla fitetta Vccifà 
Antonia fua moglie, mentre era ad vna fmejlra Verfo Oriente nel palalo di 

*ì9SBu/fcto ,fi maritò in Maria de gli zittendoli, poco dopò del mefè(tOttobre ói- 
i} 96tenne da Vincilao la confermattone di tutti ifuoipriuilegi , il quale di motto il 
i+Oidicbiarò Marcbcfc con tutti ifvoi [uccefiori. Morì poi egli, eir la moglie in 

vniflejfo tempo, &  creduto di veleno , infoiando vn figliuol fóló naturatefuo 
herede, chiamato V -
Orlando , che nacque il decimoterzo di Giugno delti 94) &  fi trouauaalla 
morte del padre d'otto anni. di lui fi preft curati Duca di Milanesi &  feeeloi 
come proprio figliuolo diligentemente notricarc,& non anebdrà giuntò à pedici 
anni,Giouan Maria Vifconti li fece la confermatone depriuilegi di Carlo Quar 

\4ioto,& di Vinài <xp,& libero dono della Villa di Salfo Maggiore, &  Monte Ma 
niollo.comc luoghi molto commodi alle fue giuriditioni. confermoli i puoi pri- 

*4 ì òuilegi Sigifmondo Imperatore, aggiungendoui Monticelli di Vngini non nomi- 
*4l9nato nell*altre conce/Jioni, Filippo Maria il creò parente, &  cittadino di Via* 
i^icenza. Li diede vn ampliffìma cjfentiontt &  dopò li confermò tutte le inucsìi- 
141 ¡ture fatteli dal Duca Giouan Maria fuo fratello. ’ • \ 1 c
; Et intanto,che V.S.  llluflrtfi. mirando quefii rami » fi confolarà d'effer fiata 

moglie di Signor cofi valorofo,& di cofi alto lignaggio, thè viuo di lei ha gravi 
conto tenuto,& amatola quanto maipoteffe, &  dopò morte l'hà mofirato an
cora : bonorandota d'infinite cortefie, &  di molti legati , co'quali ella nobiliti- 
piamente conferita la dignità fua tanto principale, col pàrticipari anchóra le 
fue facoltà à poueri religiofi particolarmente, &  altri di tutte le qualità, con 
effempìo di vifadiuotifjìma. & fi rende (filondente, per vna fua naturalijjt• 
ma inclinationc digiouare ; eUrfar fcruitio à tutti, che ne la ricercano, &  pre
gano; &  per vna flraordinaria liberalità verfo tutti quelli,che la feruonò, &  
baiino occafione di riccucre beneficili da lei. Facendo con quefle attionivirtuo- 
ft(Jìmc,& molto grate à Dio, rìfplcndcre la Biocca di Bujfeto ì fua fianca ordi
naria, già rivendente molto, non foto per arme, ma per concorfo generale de 
cauallieri, grTrcncipi,alla quale hoggidì anchoro-fànno concorfo mólti amidi 
parenti,et fcr ultori puoi,ritenuti con tanta benignità,et magnificenza,che l'ho- 
norano perciò tutti, riuerifcono,ct fe lecito è di dir e,l'adorano. puhlicando,non 
hauere,per ogni rijfietto potuto il signor fuo conforte far'altra elettion miglio
re,per contento in vita,& confolatione fua dopò la morte,di quello,che fi truo- 

> ua di lei fatto hauere, &  intenta ella efjendo ognbora piu ad accrefiere la fua 
famadi liberalità, carità, diuotionc, &  altre virtuofi opere con amoreuolei^a 
di tutti,che fi reputano à fkuore à conofierla, &  penùria, io attenderò ad ordì 
nate, che fott0 l'Illuflrifs.fuo nome,compiuta vegga il mondo l’bifioria tutta,' 
&  con tal fine reuerentemcntc le bafiio Ihonorattjjme mani.
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D 1 P A R M A .

fea

O r a  noi com inciam o d  fcriuere quella Par
te d ellh ifio ria , doue fi trattano iriuolgim eti 
ti della citta» le conditioni turbulentifsime di 
quella , le fiere ciu ili difcordie » l’afprifsime 
guerre cittadinefche,l’empie tirante» gli vfur- 
pam enti della lib e rt i, le nuoue crudeltà,  &  
coli grandi,che non Tappiamo Te m ai, non in  
vna città contenta della Signoria d i Te tòefla, 
& delregim entodl quel poco territorio, che

fi crouaua hauerè d ’intorno ; ma in vna c ittà , che fufle Donna di tutto 
il mondo, & piena d ’huomini d’ogni m ifericordia p riu i, & d ’humano 
fangue fitibondi, maggiori fi fu fiero potuti vfare.Perciò non farà ad al 
cuno m arauiglia, Te tal volta lafciato l’ordine infino d qui ne notòri ra
gionamenti attefo i  trapalerem o d quello del d iario , &  del giornale; 
conciofiache volendo tutte le cofe,che paflate fono,raccontare, & con 
quella irte le  difpofitione,& tante fiate,quante auenute fono, & non in  
tralciare, come hauer fatto fi truoua il Carraro di Rauennà, l’vna nel
l ’altra, nepartito m igliore, ne via più commoda ne è  paruto d i poter 
eleggere, & ritrouare. L ’anno dunque quattrocento,che feguitò,fu il- 1400 
luftre per la diuotione del fantifsimo G iu b ileo , & fu memorabile per 
molto tempo alla città di Parma, per gli infortuni; grandi,che le recò; 
prima vna crudelifsim afam e,che,dal non edere fiate le terre colm iate, 
nacque, perche hàuendo la mortifera peftilenza dell’anno innanzi ve
ci fa la maggior parte de lauoratori,quelli che in vita fi rim afero,lafcia 
te le terre in abbandono,attefero, gli infermi d  curarli,& gli altri d pre 
feruarfi in fanità; la quale accrebbe molto poi il grandifsimo difeorri- 
mento delle genti,che contrite per la remifsione de peccati loro, Te ne 
giuano i  Rom a,che tale fi fù,che a' pena quelli,che nella città alberga- 
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uano,capirà poteano % 8. hofterie, dal 7. di Marzo innanzi fatte Tufo la 
ftrada,che da porta Tanta Croce camina à quella i  S.Michele, fenza Tal 
tre,ch’erano détro le mura;& pur 5 o. fe ne trouarano da Reggio à Par 
nia Copra la via Em ilia.D opò la peftifera infermità,che rifuegliata il 
di d’Aprile,am azzò affai più gente di qllo,che prima fatto haueua. 11 
io d i quel mefe fi leuò vn veto oltre mifura impetuofo, che in poco fp* 
tio d hora,ch’egli durò, gettò à terra i merli della torre del potè della 
pietra,& alcuni portici della città. In qfio tépo G iacom o dal Verme, à 
cui dal Duca per Cuoi benemeriti era fiato donato il cafiello di Puuì,oc 
tene dalla coita vn groflò numero di guaftadori,che le fotte intorno ¿il
io cauaflero,i quali il 12.d’Agofto dierono principio all’opera. L ’vnde 

1401 cimo di Settébre N icolò Marchefe di Ferrara accópagnato da gétilhuo 
m ini,capitani,& làce fpezzate,che arriuauano al numero di qoo.caual 
li;tra quali Vguccione Cótrario,Vgo Boiardi, e Natii Strozza erano pri 
cipalilsim i,& con 5. carrette coperte,pafsò per Parma,andandofeneà 
Milano à vifitare il Duca,& à darfeli à conofcere.che nella guerra,ch’egli 
fi dirizzaua p fare àBolognefi,& i qlla,che la voceandaua attorno,che 
la Germ ania era per muouere contra lui nello fiato di Milano,era p ef- 
ferli,fe non collegato,almeno neutrale,& amico, il quale ritòrnàdo in
dietro il 1. d’O tto b re , carico di molti doni riceuuti da quel Sign.tra 
quali erano tre bellifs. corfieri molto ben forniti,fmótò al Vefcouato; 
à cui fu la fpefa fatta,come p tutto lo fiato di Milano era fiato fatto,dal 
Duca. Trouandofi dopò G io.G aleazzo vuoto di danari,& bifognàdo- 
gliene accattare grotta soma per le guerre,chea fare haueua, »1 20. del 
mefe domadò in preftanza alla città fei m ila fiorini d ’oro, i quali nò li 
venendo cofi pftamente sborfati,com’egli defideraua.fece ritenere a l
cuni cittadinii& pcheàgran fpefaerarenditadebole quefia>& fi fiim a 
ua il Duca di non hauere perciò grauati i Parm igiani,poiché di quella 
sòma egli nc doueua effere il réditore, il primo di Nouébre mette alla 
città vn taglione di 12. mila fiorini,il quale fu diuifo tra 152. deprim i 

•J4°icapi della terra,i quali prolungando il pagam éto, il 4, di Genaio fece 
arreftarli nel palazzo del criminale.Quefte impofitioni,& qfie grauez- 
ze,quatunque paiano cofe folite, & perciò poco neceffarie à faperle,&  
noi infino à qui u’habbiamo lafciate molte da parte, nòdi meno di qfie 
ci è parfo còueneuole fauellare, pche noto fia,quàtoegli fouente anga
riane i popoli,& qual rigore,& quàca Imanitàadoperafero nello fcuote 
re ì Tuoi miniftri,& eflatori.L’ifteifodi della retétionedi coloro crefce- 
rono Tacque della Parm a, Lenza, & Tarro tanto, che vfeirono de loro 
aluei,& allagarono grà parte del paefe.Laqual cofa,oltre il dano,che al 
1 h ora le recò,fu riceuuta p ¿pdigiofa alla città d i Parma,poiché bagna

tono
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tono  queU’acque {blamente il Tuo contado « H ora non procurando gH 
¡sprigionati il pagamento, & riputandoli il D uca nafcere ciò  dal po
co conto,che d i lui teneffero i Parm igiani, fieramente fdegnató,il deci 
rrioterzodel mefe fece paffareà Parm a G iànnardo dalla V iezzavec- 
chia,huomo crudele piu tOftó, che feuerò, ilqùàle immantenente leuò 
i  divenuti il fuogo,i le tt ile  panche,le tauole, &  il mangiare, & due dì 
dopò, fece di tutti i veftintenti fpogliarli,& rim anere in cam ifciad qua 
li,da coli afpri tormenti ftretti,diedero m alleuadori d i pagare l‘im po
li rione in tre term ini,& la m etàdel pretto à mezo il profsimo Febraio ,  
&fubito furono rilafciati, fe non fe F ilip p o  G a rim b e rti, che 0'ftinato à 
non volere fictirtà dare , vi rim afe,à  c u i, dopòrelfere fiate per pegno 
del fuo fondaco tolte diciottó pezze d i drappi,conuene,s’vfcir volle,fa 
re,come gli altri fatti haueano. G rau ò  anchora in  quello di il V ifcon- 
te la città del pagamento d i dugentolancie; & appreflo o rd in ò , che, 
per far nuouo cenfo, doueffe alcuni huomini à Pauia mandare, che iu i 
voleua egli,che fi forniife. & il decim o d i Febraio vi mandò vent’huo- 
mini cinque per {quadra,i quali il riduiTeroà centofeiTantalire, partea 
dolo foprale fchiere;  alla RofTa a llignarono il pagamento di cinquan- 
taotto fiorini ;  allaCorreggefc d i d iao tto  s hebbene^aSan V ita le  Te
d ici, & la Palauicìna otto. I l  dicìnouè ,pet fare il partim ento de dó
dici mila fiorini,& delle lande,furono nel palazzo del tormento difte- 
ìiuti òtto cittadini,due per ciafcuna fquadra.Fu anchora in quello tem  
po fatta la defcrittionè defuoghi della città,& ritrouato,che erano,fen 
za quelli delle lancie,m ille cento fettantaquattro. , H ventidue fcrifTe à  
Tuoi Queflori à Parma il D uca,che dàlia città duo m ila,&  feicento fio
rini, & altrettanti dal Vefcouato rìfcuotere doueflero. 11 prim o di M ar 
zo commandò al Vefcouo,& à C h etici, chequattrom ila, Se ottocento . 
nc pagafièro » Inferm ato del mefe d’Aprile à m orte G iberto  da C o r
reggio figliuolo d ’Azzo, patrone del caftello di Guardatone, d i Mòte- 
lugolo,di Scalocchia,Bazano,Couriago,Colorno,Rofrenna,RòiTennel 
la, SafTedolo, &  G o m b ia , & per mancare lenza pròle ,  anchora che il  
Sanfouinoimmerfonèl pelago d eg li errori,d ica, ch’ei lafciò Lom bar- 
dino,decadendo! luoghi alla camera del D uca, G iouan Galeazzo né 
diede intendono à N ico lò  Terzo in riconofcénza de feruigi hauuti da  
Iui,& da O tto  il figliuolo; mancando p o iild ic in o u ed i quel mefe G i
berto, G iacom o figliuòlo d i N ico lòTaltro  d ì entrò in tenuta di tutti, 
eccetto Roflènna,& Roffennella, cheG alaflb  d ’vn'altro G iberto  C o r
reggere à fe,& à fratelli la préfe.poco dopò ne hebbero N ico lò ,& Otto  
rinuefliturain feudo gétileda lu i, & nonguari appreffo la raffermada 
Giouan M aria Anglo D ùca d i M ilano !  Trauagliando pofeia in quelli
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tem pi il Brefciano,& altri popoli dello (lato di Milano Roberto Tmpé- 
ratore, chiamato in Italia da Fiorentini turnici del D ucaci Vifcóte per 
sfogare in danno loro l ’ira , che perciò prefa hauea,ordinò, che in tut
te le fue città, & nello (iato fuo futìero dati à ruba i beni de Fiorentini, 
& efsi podi in bando,la qual commifsione ettèndo à Parma (lata reca
ta *1 (etto dì di Maggio, quel dì ¡fletto com m inciò ad eifere pofta in ef- 
fecutione.il vét'vno i villani della valle di Scurrano,che mai per lo adie 
tro non haueuano voluto darli ad alcuno ; che della cafa Correggefè 
non fuife,quantunque da molti ricercati ne fuifero, fi dieronò ad vbidi 
re à Gerardo, che fu fufcitamentò de lit ich e  poi nacquero tra Gataffo 
da Correggio per vna parte, & Giacom o Terzo con Bartolomeo da 
Correggio, ma naturale,per l’altra parte. Rotto poi il ventici di G iu 
gno dalle genti del Duca à Ca& lecchio del Botognefe Tette re ito  di G  io 
uanni Bentiuoglio, G iacom o Carrara venne in potetti di Francefcó 
Gonzaga, il quale.il terzo di Luglio inandando col prigione à Milano, 
pafsòper Parm a. Furono anchora in quel conflitto fatti prigioni da 
Facino Cane Bernardone In gl eie capitano de Fiorentin i, & Franceico 
Carrara figliuolo d i Francefco Signor di Padoua,&  fratellodi G iaco
m o, i quali furono da Facin o , & O tto Mandcllo capitano Duchefco 
condotti il fettimo di Luglio à Parma per girne pofeia à Pania al D u
ca; ma il Carraro la quarta bora della notte fuggendo da Parm a; fi ri-  
duiTe à Padoua. Nel colmo delle allegrezze di quefta vittoria fgrauò il 
D uca la cittàdel datio delle com pre, & delie vendite ;  & de legati d i 
cofe di valore fatti per l’anima ; che fipagaua in ragione di cinque per 
cento, di che ella, oltre il commodo,ne lenti tanto piacerete tanta al
legrezza,che vettì il Torello della piazza di panno rotto con Tarme del 
popolo.» Morto pofeia il primo di Settembre, ò come altri ditterò, U 
terzo. Giouan Galeazzo lafciato fuo firccettore nel Ducato d i Milano* 
& nella Signoria di Parma Giouà M aria Anglò fuo prim ogenito.lacit
tà mandò à Milano dodici ambafeiatori, che tanto numero le fu chie* 
fio, à dolerli della morte, rallegrarli della nuooa elettionc, & honora- 
re Teflequie del defonto. Il quarto dì del mefe Orlandino da P a lla , d i 
famiglia naturalméte difiofa di nouità,& di folleuationi, rubò il cartel 
lo d ’Antefga.à cui il fettodì i villani di Pietro Rotto, come cofa già de 
Rofsi (lata,il leuarono ; & Pietro il nono dì il rertituì al caftellano, che 
nera ftato da Orlandino cacciato. Queflr del mefe d'Ottobre à fuafio- 
nede Fogliani,& come anchora fi ditte deCoireggefi,&  Rofsi,checò  
federati à Fiorentini nim ici del V iiconte, afpirauanoalla ribellione, 
con alcune genti entrò nel cartello di Niuiatio degli Arduini,tenuto à  
nome del Duca > & fi ribellò à quello,  à cui Fiorentini dando fauorc*

comin-
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cominciò cón correrie à  trauagliare il Parm igiano, cétra il quale fé ne 
»fcìreiTercito del D uca con le genti de T e rz i,R o fsi, & Corregge fi; ma 
con poco giouam ento, non potendo attendarli alla campagna per le 
grandi,& continue pioggie,che regnarono da! 14. di Settembre infinó 
à 1 6 . di N ouem bre. quelle pofcia fecero á coli fatta altezza montare i 
fiumi del Po,della Léza,del Tarro , & della Parm a, che fpandendo inó- 
dacono tutto il Parm igiano. 119 . d i Decem bre Lu ig i có lettere sfidò il 
Duca,la onde fu gridato in bando con la confìfcatione della roba qua
lunque il fauorifce ò d ’aiuto,ò d i confìglio.Hora effóndo affai men mo 
lefio il tépo di quello,che dinanzi fi trouaua,per (lare con leiTercito al 
la càpagna»di nuouo le genti del D uca n*vfcirono,& ftrinfero il cartel
lo in tal manicra»che il 2 6 .d e l m efead hore 2 $.fu sforzato à darli,fug- 
gendofene L u ig i,& rimanendo prigione Febo fuo parentesi quale po
co appreflò nella città fu im piccato p erla  gola» i l  a S .d i Decem bre, 
che altri difiero,non có li bene inrtrutti,il 29.di NOuembre.Facino C a 
ne, Pandolfo M alaterta,Tom aio Trotto , Marcoaldo R o cca,& G ug lie l
mo dalla Scala capitani d i gente d’arm e, con le loro compagnie d fer- 
uigi del Duca,entrarono nel Parm igiano in porta Chrirtina,&  in pòrta 
Benedetta,doue non altrim enti 1 che capitalifsim i nim ici fi portarono 
in quei contorni,depredando il tutto,& a pena perdonando aUVccifio- 
ni,àgli incendi),& alle prigionie; rubando,& dialiggiando coloro tut
ti indiferentemente,che caminauanò la ftrada di Brefcello, & di Reg
gio. L ’anno feguente il fecondo di Gen aio, la città, di cómandamencoi^oj 
del Duca quel di venuto,fece raccolta grande di guadatoti, i quali il 4. 
dì dopò furono inuiati à N iuiano per atterrare quel cartello. I n qucrto 
tépo i Sa V ita li fecero fare il  cartello d i Nofeto, & i Rofsi quello d i Mu 
lazzano.già ne tépi di Bernabò,m inati sezafaputa del Duca,della qual 
cofa egli adirato,& fofpettando di qualche nouità,il 28. del mefe mah 
dò à Parma Vgolino del Prete fuo V icario ,il quale d prim a giunta fece 
imprigionare otto cittadini de m igliori della parte San V ita le ,& altre 
tanti di quella de Rofsi;m a Nofeto il penultimo di quel mefe fu da San 
Vitalefi disfatto,& Mulazzano da Rofsi il i»di Febraio. Bifognado poi 
mandare d M ilano á predare il giuraménto di fideltà in mano del D u 
c a ^  per lui della Ducheffa fua madre,elefle la città 4.Sindici,de quali 
vno fu Gerardo Correggefe. Hora fenteñdo malaméte G iacom o Rofsi 
Vefcouo di V ero n a , & Pietro fuo fratello la ruina di M ulazzano, & la
cattura fatta de gli huomini della loro fattione,fì difpofero volere effe- 
quire quanto già tra loro s’haueuano propofto di fare,che era di ribel
larli al Duca,parédoU hauere ferma caparra della poca fidanza,ch’egli 
di loro ceneua; & temendo anchora » che vn giorno,trouandofi la città
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partiate,& diuifa,come ella fi trouaua, e doue m olti nim ici haueuano» 
dando fede à qualche maligno,che fe bene maluagi non fono i Prenci- 
p i regolarmente, molti di loroageuolmente à maluagi huomini credo 
no,nó li faceflè qualche fegnalato affrontojil i o. d i Marzo com inciaro 
no à fortificare le loro cadetta nel Parm igiano, niafsimamente Felino* 
& San Secondo, nelle quali tutte le vettouaglie delle terre a loro fotto- 
pofte, & de gli am ici, quali hebbero parte per amore , & parte per ti
more,1 fecero raccorre, adunandoui ànchora grati moltitudine di pedo 
ni,con colore di volerli difendere da Vguccione Palauicina , Antonia 
daGam baraBrefciano * G iacom o Soardo da Bergam o, dallacaià de 
Terzi, & da Marchefi di Scipione. Mà giudicando la città * che quelli 
prouedimenti fuifero maggiori di quello,che richiedellè il fofpetto de 
fiiòi n im ici, & la lontananza de luoghi d’alcuni di lo ro ,  & dubitando 
di qualche Grano mouimentOjdiuerlada quello,che la fama andaua à  
torno, lì diede à fare d i dì>& d i notte con molta diligenza grolle guar
die co’foldati,&  co'cittadini. La  DuchelTa prefentite quelle cole, fe
ce immantenente paliate à  Parm a G iacom o dalla C ro ce ,  Franchino« 
Rufca,detto anchora Rufcone,& G iouàni da Siena con le loro compa
gnie, rrnouando nella città il  capitano; il podeflà,i cuftodi,&  le guar
die delle porte, & facendo adeguare al fuolo il cailello  d ’A nteiga, g ià  
ilàto de’Rofsi» accioche non afpiralfero alla ricuperatione d i quello. 
N el qual tempo Alm erico Barbiano gran conteRabile ;  poco raccor- 
deuole de benefici riceuuti dal D uca, li ribellò da lu i; con fperanza dii 
leuarli Bologna, & fi coliegò col Pontefice,& Fiorentini; & perche già* 
come dicemmo ,hebbe da quella M ontecchionelParm igiano, glielo  
rellituì. Com inciò in quelli d ì la parte Correggefè »fpogliata quali à  
fatto dogni fua giuriditione,à sbandarfi,adherendofi i fuoi fautori*chi 
à quella,& chi à quella dell altre tre.Il m efedi Maggio i Rofsi,che ha- 
ueano pollo inlìeme tra de fuoi partiali, & di quelli de Corregge!!, co*“; 
quali erano in lega,da ottocento fanti,all’im prouilò corfero fopra Sci
pione, volendo con quello infulto dar à credere,cheì delìderio d i ven
dicarli de fuoi n im ici, gli haueflfeà quelli mouimenti in d o tti, & non; 
altro , vi corfero anchora con fperanza d’occupar quel lu o g o ,la  qual 
cola li farebbe venuta fatta ;  trouandofilenza prefidiò alcuno dentro*? 
& gli Scipionefi per l’impènfato cafo m ezoperduti, (e Orlando Pala« 
uicino giouane d età d i tredici anni,di fenno però,&  d i prudenza vec
chio,non gli haueflè mandato vnfoccorfo di feicento huomini bene in  
punto,che’l Sanlouino, feguendo l’vfate lue follie,dice feicento huomi 
ni u  arm e, che fecero ritirare i Rofsi > i quali ritornando poi adietro; 
apprelfo Coftamezana furono la notte da gli am ici d ’Orlando fualig-
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ciati. V icino à. quelli d i, e (Tendo paflata vna lega tra il Papa, la Repú
blica Fiorentina,il Marchefe di Ferrara, & m olti altri Signoria danno* 
dd Vifconte,& fatto di quella l’Eftenfe capitano, vici con l esercito fò 
pra il Bolognefe, & vi prefe alcuni luoghi, dopò in vna confulta fatta, 
fé era meglio á continuare la guerra nel Bolognefe,ò á dare il guado in  
quello di Reggio,& di Parma,paffato,che s ’haueffe aprir l'adito ad al
tri acquifti, il Marchefe col Legato ¿ tenendo perciò la lirada di. San 
Giouanni à N atiicella, & facendo la via del collemonte d i paifaggio, 
fece depopulare la giuriditione d i Safluolo,  & continuando d i depre
dare ilReggiano, fi piegò alp on teiLen za,d òu eild u od ecim o  di G iti 
gno fi fermò con l ’effercito per vna notte, cacciando i cauai leggieri á  
San Lazarofotto P arm a, & á Brefcello, i quali.cercarono tutta porta 
Chriflina, & Correndo il paefe fecero grandifsima preda, & m olti pri
gioni. I l  Sardo ferine,  che’l Legato vi fu chiam àto di G iacom o R o f- 
fo,& Pietro fuofratello Vefcouo di V erona,  m aegli commette errore 
nella perfona d i P ietro, chiam andolo Viefcouo di V erona, che haueua 
figliuoli,& m oglie,& G iacom oerà il Velcouoy La  notte ifteffa,che fe- 
gui queldijche giunfero le genti dellalega al ponte : O tto Terzo, m an- 
datoui dal D u ca, entrò in Parraa con cinquecento làn cie ,  & trecento* 
fanti a pié, & l’altro dìintornò T e rza n ’vfci per porta à San M ichele,&  
girò verlò. il cam po nim ico con trecento caualli, il quale elfendofi par
tito,li diede alla coda infino á Reggio ,& á Saffuolo,doue guadagnò a l 
cuni caualli,. & vn gtoffo bottino di b e ilia m i- Il diciotto di Giugno fi: 
diede princip ia a l cauamento dà fontana V a io ria  al Nauiglio da por- i 
ta à Bologna, per prouedére alle m olina, che macinar poteifero , non* 
correndo all’hor&acqua, d i .fòrte alcunadéntro la città.. L ’altro di O r
la n d o le  giaapertàm ente s’era feoperto nimico à Rofsi,oltre là con
traria fattione,efféndo egli G hibellino ,  depredo, & arfe la terra della 
Pieue d’A ltauilIàidel Veicouato Gremónefe ¿i doue habitauano più di. 
cento huomihi dellà fattione Guelfa am ici i  R o fs i, á quelli d i Stim
ino, & á Caualcabò Crem onefi, che più volte haueano lui y & fuo ife- 
guaci offeio. L ’iftè tfo d ì anchora fu abbruciata in parte la villa d i R e- , 
2euoldo ; perla qual cófa il venti del mefe mandarono i Rofsi alcune- 
loro genti á Colfam ezana,&  G ribalda,ne quai luoghi habitauano G h i
bellini congiònti per am ic itia ,  & vniti per la parte al Palàuicino, che 
arfero quella terra; & l’altro d ì n’andarono à Varano, doue con molti, 
pedoni di quelli de San V ita li,& d ’O rlandòvicorfeO tto  Terzo, & at
taccata là m ifchia, egli ne riportò la piggiore, & i Rofsi minarono vn 
bellifsimo,& ricco palazzo d’O rlando,&  altri edificij,con vccifione d i 
molte perfone •. Offefero la città quelle nouità co sì,  che non folo per.
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rifentiméto,ma ànchora per prouedere, che più oltre ferpendo nòn ali 
datte quello morbo,l’altro dì fece diilencre ventiquattro della fchiera 
Rotta,& otto di quella de Correggefi, i quali il venticinque del detto 
mefe furono confinati quaranta miglia lontani dalla città.ll medefimo 
dì Vguccione Palauicino con alcuni fanti di Giacomo Terzo corfo fot 
to il caflello di Mulazzano de Rofsi,l’arfe con la villa infieme,& Giaco 
mo l’altro dì entrato nella valle di Scorrano tenuta da Correggefi,die- 
de fuoco alla fortezza,& lafpianò. Il ventifette Giouanni da Caftione,
& Pietro Gambara Ghibellini di Brefcia pattato il Po, giunferoà San 
Secódo,& fatte molte riprefaglie di beflie,& di perfone, & arfe alcune 
cafe della villa di Rezeuoldo.dierono volta,& fi riduifero ad vn camel
lo d'Orlando Palauicino in riua il Po.I Rofsi in quello tempo effendofi 
confederati con Tanta Chiefa,con la Republica di Firenze, con Nicolò 
di Eflé Marchefedi Ferrara fi ribellarono allafcoperta al Duca , & il 
medefimo infieme con loro fecero i Marchefì di Varano,Giberto Aldi 
giero da Cotignaga,&alcun’altri Parmigiani della fua fetta,& comin
ciarono la guerra contra la propria patria,rubando il paefe,& facendo 
quanti più poteuano prigioni, che tutti pòi erano condotti a Felino, 
San Secondo, Albari, Mamiano,& altri luoghi de Rofsi. 11 dì fèguente 
G iacomo dalla Croce,Franchino,& gli altri, che dicemmo efTere (lati 
mandati à guardia della città, furono polli ne borghi,hauendo lafcia- 
to (officiente prefìdio dentro le mura,-acci oche fuilero più predi,& più 
ifpediti a foccorrere,doue richiedeffe il bifogno fuori della città, & ré 
pri metterò l’infolenza, & l’audacia de nimici, che tanto innanzi fcorfa 
fi trouaua,che à voler loro intrepidamente trafcorreuano Parma d’at- 
torno. Quelli in vece di difendere il paefe da latrocini)',& dalle ruberie  ̂
de nimici, fi diedero loro à rubar biade,drappi,beflie,& ogn’altra for
te di cofa,cacciando anchora i patroni delle cafe lóro;& finalméte dal 
1* vccidere,& far prigioni in fuori,diuentaronoefsi i nimici, & tanto de 
gli altri più rei, quanto che fi trouauano nelle cale, & quelli fuori;, da 
quali fi può alcuna volta guardare, & difenderli. 11 fecondo di Luglio 
Giacomo infieme con Bartolomeo Gonzaga corfero (opra il caflello ■ 
di Felino,& dopò calando al bailo pattarono d Caragnano,Crocagna- 
no, Vigato, Albari,& altri luoghi de Rofsi,prendendo befliami,& face 
do prigioni,con tanta crudeltà,che non perdonauano à bambini mino 
ri di diciotto mefi.L’altro giorno fe ne girono àSan Secondò, alla villa 
di Viarolo,& Grugno,rubando,& Taccheggiando il tutto, ne perdonati 
do à prigioni, che potettero hauere;& quel dì ideilo furono nella città 
gridati in bado della vita,& della roba quelli, che andaflèro alle caflel 
la,ò ville de Rofsi, ouero vi flantiaflèro, non ettendo diquei luoghi ori-

ginariji



T E  K  Z  Ò . t' h y -
kìnarij; & pe* deprimere più quella parte furono confinati il feguente 

, e, di quelli,che la feguiuatio,& 4. di quelli della fquadra di Correg 
¿io» Quel giorno anchora corfero fotto Marmano cinquanta fanti del
la cjcca con dngento de Terzi, facendo grafia preda di beiliami.il fello 
Vguccione Palauicino con le genti di Giacomo andò alla villa di Sac-i 
ca,Sangiiigna,0 1 iuedolo,& al Mezano de Rondini,doue confumò più 
cale,col fuoco,& fece afiai riprefaglie d’huomini,& d'animali.Lotta- 
uo,intorno la terza hora della notte,quelli di Felino,& di Mandano en
trarono ne 1 borgo di San Gilio, & apprestili alla porta à San Michele 
l’arfero. 11 decimo GiacomòTerzo cacciò fuoco nella villa di Manda
no,& abbrufeiò cento,& tredici cale. L’vndecimo le genti d’Orlando, 
& di Giberto San Vitali andarono àCailelnuouo in riua la Parma,& fe 
cero prigioni,& bottino di be(liami,pofciafen girono alla villa de Cor 
nazani,à Vidigumeri,allaSeIua,& à Meledolo,chiamandole tutte vil
le, &huo mini de Rofsi,airvltimo fi ridullero alla Torre appretta il Tar 
ro,&in Fontanella. 11 duodecimo quelli di Guardafone arfero la villa 
di Cazzolla. 1 1 1 £ .Giacomo dalla Croce,& il Gonzaga girono al calle! 
lo d' Albarùà Vigatolo,& alle ville circonllanti, nel qual tempo fu an
chora corfo à Felino, mettendo ogni cofa àfacco,doue furono fatti $ 5 . 
prigioni,ledati 400. capi di beilie grolle» Se dugento di minute. 1 1 14. 
i Colorniefi>fignoreggiati,come già dicemmo,da Terzi,trafeorfero al 
la villa di Gainago,à Caftelnuouo in riua la Parma,à Pietra Baldana,& 
àSanto Andrea,fingendoli huominideRofsi, &rubando ogni cofa. 11 
16. il Gonzaga andò à San Secondo,& alle ville circonllanti,doue fece 
molti prigioni, & gròtta bottino.Non fi rimanala la città intanto di pé 
fare à quelle colè tutte,che in difprezzo,& vituperio de Rofsi far fi po- 
tefiero, per efiequirlecontra loro,& fuoi adherenti, & perciò il » 1. del 
mefe fece gridar ribelli sù la piazza, cò libertà d’ofienderli nella roba, 
& nella perfona,Giacomo, & Pietro Rofsi i Galeazzo Albertuzzi, An- 
dreolo Pallù, Andrea Bedodo,Nado di Louidifi,Gerardo,& fratelli da 
Correggioj& quel di medefimo fu arfa la villa dalle Fontanelle del Piz 
20.Cominciando pofeia à venire à noia quella guerra à Rofsi,parendo" 
loro, che più in lungo afiai ella fe ne falle andata V di quello, che da 
principio s’haueuano penfato, Se tròuando maggior il danno, che efsi 
fenriuano,di quello,che à ninnici far patire fi credeuano,& apprefio co 
nofeendonon potere lungamente à quelle fpefe re filiere, alle quali la 
città più ricca,& aiutata da molti particolari,poteua lunghifsimo tem 
po durarli.Si diedero à péfare di vedere d'ottener qualche accordo dà 
gli agéti del Duca; ma farlo in maniera,che chi trattale la bifognadef 
fe à credere,che dafe folo fi folle à quello àccdmodaméto molta,& fat
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ta lelettione d'Antonio Rofsi della famiglia loro, gli impofero qt tato 
-che in penfiero haueuano, ch’egli faceife. ilquale, ottenuto faluocon- 
dotto, il ventitré del mefe, nel qual dìhebbe lacittà ordine per lettere 
del Duca,di lafciar rifare ¿Giacomo, & fratelli da Correggio il cali el
io di Cafalpò,fe n’entrò dentro; ma indarno fu ogni fua fatica, perche 
gli vffìciali non vollero a cofa alcuna orecchie dare . Il ventifei il Cro
ce,& il Gonzaga con dugétocaualli,& alcuni fanti andarono alle ville 
d’01zano,Gaiano,Talignano,& Fornuouo,luoghi tutti de Rofsi,& ma 
darono ogni cofaa ruba. In tana? dubitandoli,che dentro lacittànon 
fuflè preiìdio fofficiente per vno sforzo,che le fu fle fatto, vi fu fatto en
trare Giacomo Terzo co dugétO fanti, & l’altro dì la DucheiTa di Mila 
no infieme col fuo còfiglio diede il gouerno di Parma,& di Reggio ad 
Otto,& Giacomo Terzi con titoli di Cómmiifarij della città, i quali vi 
introdulfero mólti ftipendiati del Duca, & appreifo quelli, dugento 
fanti. Hora fcorgendo i Rofsi,che non eranoperhatìere accordo alcu
no nella citta, & tanto meno trouandófi nelle mani deTerzi loro capi-« 
talifsimi nimici,entrarono in penfìero di fare in quella qualche notabì 
le fdrufcita,per vedere,ò di diuenirne patroni,ò almeno ridurre la co- 
fa à termine tale, che fuiferopregati accettar quello, che domandato 
non haueuano potuto ottenere, la qual cófa lóro panie poterefacilmen 
te auenire,fe dentro lecacciaiTero quella maggiorquantita' de fuoi vil
lani,che potelTero, con ordine, che poi in quella leuaflfero qualche ru
more; accioche i faldati, & feco infiemeanchora il popolo correndo a 
quello; ò come vfo popolarefempre fuolé, ritirandofiincàfa,lafciaiTe- 
ro le porte, & le mura abbandonate, che all’horaefsi liberamente en- 
trarehibero nella terra. Mentre adunque attendeuano all’opera di met
ter dentro glihuomini, i Terzi auedendolì, che di giorno in giorno là 
turba di coloro dentro le mura fi aumentaua, & fofpettandodi qual
che nouica, all’improuifo mandarono vn bando,che tutti ! villani ma- 
fchi da otto anni in fufo, che fi trouauano nella città, douelfero néll’ar- 
dere d’vna candela da dodici danai, che perciò fu pofta foprala cam
pana del commune in Piazza,vfcirne fatto penad'eiferetagliati a pez
zi. Intanto,che fi elfequiuano quefte colè, circa mille caualli del Du - 
ca,& grannumerode fanti, deputati alla guardia della citi à,la fcorfe- 
ro tutta,gridando,muoiano! traditori, &fe Otto non fi fufle loroop- 
pofto,& nò haueife in parte riprefo quel loro furore,n’andaua a rifchio 
Parma,di rimanerne quel dì tutta diftrutta. Il ventinuone in cafa i fra
ti Minori fu fatto vn configlio, nel quale fu conclufo, che la fquadra 
Correggere, come (lata piu vòltenimica , &TÌbélla alla città , non più 
meritafie il nome di fquadra, ne doueiTc pui chiamarfi; ma in fuo luo-

" ...................... ' m # ' *
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•ofuccedefleOtto,& fratelli,& nelTauenirelafquadrafi chiamafle de 
terzi, i quali giurarono fedeltà nelle mani di Bernardo Vifconti all’ho 
ra Capitano della città. Il penultimo del mefe fu introdotto dentro Gi 
bertoSà Vitali,e cógl’altri deputato alla guardia della terra,e tutto ad 
vn cépo fu gridato, che i cittadini della parte Rolla in pena della forca 
doueilero prefentar l’armi. La notte dell’altro di i Villani de Rofsi ar- 
fero alcuni molini, ch’erano apprefl'o la città, & otturarono le bocche 
del canale del communé,& del canal maggiore fopra il caftello di Ma
ndano, per leuar Tacque alla città. Non mancauano in quefto mezo 
Parmigiani di fare ciò che potatane à danno de Rofsi,cofi nella città, 
come fuori di quella, & per quefto priuarono dell’Antianato la fqua- 
dra Rolfa, & feflanta cittadini di quella fattione furono confinati à Mi 
latio. Le guardie poi continuamente,& con molta diligenza fi faceua- 
no nella città,tenendoli Tempre tutte le porte chiufe, fe non fe quella à 
Tanta Croce,& quella à fan Michele,alle quali deputati fi trouauanoo- 
gni di Tei cittadini,due per fquadra.che non lafcìauano entrare alcuno 
delle ville de Rofsi. Il primo d’A godo andò bando da parte de Terzi 
Commiifarij, che tutti i Villani della cafa Rolfa, che dentro le mura lì 
trouauano d’età maggiori di dieci anni,douelfero vfeirne in pena della 
vita. Il fecondo di,per prouedere al macinare,di che cominciaua mol
to à patire la città, fu fatto commandamento à ciafcheduna vicinan
za , che douelfe prouederfi d’vn molino da mano,ò da beftia ; nel qual 
di quelli d'Alberi arfero la villa di Befgauoiano ;& il feguente giorno 
quelli delle giuriditioni de Terzi,che erano chiamati dentro per guar
dia della città, viriti per porta à fan Barnabà, la quale fu loro à quefto 
effetto aperta, corfero infino à Caftelnuouo,facendo prigioni quei vil
lani tuttoché prendere poterono della parte Roifa, i quali poi legati 
condulfero à Parma. Dopò,pur in odio de Rofsi, fu perpublico ban
do gridato, che cittadino, ò contadino alcuno non potefle ne in cafa, 
ne fuori dipinte tenere Tarme Rode fottopena della forca, con tempo 
di due dì à leuarle. Il quinto del mefe furono ritenuti nel caftello di 
porta Nuoua dodici cittadini de primi,& de migliori della parte Rof- 
fa,& furono à pagare angariati,otto,che altri dilfero, dieci mila fiorini 
d’oro per lo ftipendio delle genti àcauallo. L'altro di di quella fqua- 
dra ne furono confinati quaranta à Milano, & nelle cafe loro in Parma 
furono podi foldati à piè, & gente à cauallo, che confumarono ciò che 
vi fi trouò dentro. Ilfettimo Bartolomeo Gonzaga, Guido Torello, 
& Bonifacio da Valle con cento fanti corfero fotto Felino,& fatta grof- 
fa preda di beftie,moki prigioni, & arfala villa di Felino, fe ne torna
rono nella città ; oue s'accrebbero lè guardie sì, che ogni notte cir-

cuiuano
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aiiuano la terra di dentro feflanta huomini d’arme, i quali fi riducei 
uan poi intorno le mura, doue iacea miftiero. Inrtaua in quello tetti
lo  Pietro, che’l campo della lega,della quale già fi diflè, fi conducete 
all’afledio di Parma, & tardando egli troppo à venire,andollo vicino à 
Modona à ritrouare,& à follecitarlo. Otto altresì certificato de gli an
damenti del Rodo, non perdonata à fpefa,neàfaticaperrendcrelacit 
tà ficura,& forte da poter refiilere all’impeto,& a (Tedio del nimicojcer 
cando con ogni maniera di pofsibilitàdiuertirè.&rimouere tutte quel 
le cofe,ch egli fofpettaua,che li poteflero recare qualche danno, ò ge- 
lofia,& perciò il nono dì del mele fece gridare,che tutti i chierici, & fe 
colari,cittadini,ò contadini d’età maggiore di dieci anni,che da tre an 
ni à dietro fiati fu Aero della parte Roda, doueflero , nell’ardere d’vni 
candella d’vn foldo, porta Tufo la campana folita del commune, hauer 
vuota la città in pena della forca; eccettuando però gli Aldigieri, i 
Garimberti,& Braui, che abbandonata quella parte, fi erano già ad- 
heriti all’altre, & erano di molto feguito; donde per porta à fanta Cro 
ce vfeirono quel giorno di Parma più di feicento feflanta cittadini. Ho 
ra l’efiercito della lega, che già partitoli del Modonefe,era entrato nel 
Reggiano,il decimo dì d’Agofio fi pofe intorno il cartello di fan Polo, 
doue ftando, corfe à Trauerfedolo, & al Bottone ville di Guardafone, 
& l’arfe,& fecoinfieme alcune cafe di Guardafone.L’vndecimodì,per 

i publico editto da parte de Commifarij, fu data libertà à qualunque fi 
volefle,di prendere,& taglieggiare,che fi fufle ftato amico à Rofsi,che 
î trouafle nella città, & eccedefle il quartodecimo anno, lènza hauere 

/riguardo alcuno, fe fufle della città, ò di contado. In quel dì ifteflo il 
Campo, abbandonato fan Polo, pafsò ilfiume della Lenza, & quello 
della Parma, & fi fermò alla villa di Pannocchia, doue fu incontrato 
da Pietro, che già veduto l’eflèrcitoin camino, fe ne era ritornato alle 
Tue cartella, & ini fece dimora per quattro dì.Difcorrendo con Pietro al 
lungo intorno le cofe della città il Marchefe Nicolò,intefe,che Otto f-
haucua molto bene prefidiata con buona caualleria,& fanteria;& per-» 
ciò egli .come anchora fu dal Roflò perfuafo.à inrtigatione mafsima- 
mentede gli ambafeiatoridi Lodi, Cremona, & Crema, che già era» 
no venuti in campo per vnirfi con la lega, parendo!i,che per eflère fcó 
municati i Vifconti, & potereogni potentato fare inuafione ne gli fla
ti loro,cefipotefleroefsi,fenzafofpettod’infamia,torfi dalTobedien- 
zademedefimi, àcamìnare verfoFornuouo,&quiuifar mettereal- 
l’ordi ne il legname necefl'ario per paiiare il Po, col mandarlo giù con 
l’acqua del Tarro, in quei giorni ingroflata, percioche daual'animo à 
Lodigiani,partalo che fi fufle il Po,d’accompagnare querte genti den-
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tto deV NlilatiéTc » & fere qualche notabileprogreuò, per tremarli in Mi* 
làrto all'idra, ¿omeferini il Pighà f  là parte Guèlfa non Tolb infuriata, 
ma di grati lungi fuperioreàUà Ghibèllinà, '&  oohfegùentèmente ribel* 
le al Ducà. Coli,J fatteli alcunefcàtte'"conila' èotftmodità-della maceria 
¿t boièhi,‘chetili fi iròuauanb * furono condotte" in Po in bócca il Tai
ra :Teilercito pòi il qUirtòdecim'ó depredò -il Medefano, &^jl dècimo'-1 
fello la villa di Viarolo » facendo molti prigioni ; dell’altro dì fi polè in
forno il cartello di Siila tenuto da Terzi, trafeorrèndo don preda, & bot
tino iiifino à FontanellatoVTbventetìmb fccòndòf laicista Siila, fe ne gl 
à Sara, deiJ Sanguigna, dt l̂timàmehté pèriiétìfie al Pò; dotié immànte- 
nente {òpra alcune nani ì Sc bòtte' attrauerfatc da lègnàini condotti ,■ fe
ce fine vhpòhtè > fufo!il qualc haùendofi cominciato)à farei! paifaggioiv 
Snellendo già' pàflari all’altrariuà da cinqueCentÒ huomihi d-arfncJÌ1 
fopraueneròda Pauia quindici galeoni , che’l fagnà, & il Carraro dico
no fei, benafmati, di quelli del Duca ; tra quali afferma il Carraro eter
ne fiati tre del Palauicino V che tanto meno-è credibile , quanto era di 
Orlando maggiofe là̂ potertza del Viftonte. i quali calarono con tanto 
imperni cheruppèi?ò il ponte iSc non foli» fomWìèrfero i caualli, che ini 
quel tempo feguiuaHb'di pàiTare ; maanchora sbàrtàgliatonotutti i le-* 
gni, che erano in quòbpSrtì Ricevuta che hebbe l’éllèrcito quella per
colai , & rimalo fmembratò di quella Cauallèria, che era di là dal Po, fi 
cominciò à ritirare verfo il Mezanó V doue fi fermò. All’hora Otto, che-»
con grollacorniti ua èra la notte vfeitò della città, Sc^di tutti i fuccelfi 
de nimici, di momento ih momento<era dalle fpie auilato i con impeto 
li diede alla còda, > &^preÌe da fcllàhta causili. il ventèlimo quarto Pel- s 
fercito della lega, lal'ciato il Mezanoj camino più oltre , ài ficonduilèl. 
Cohenttó accampandouib intorno. Nel qual tempo >oomt-» racconta-» 
il Pigna, elfendo difeefi i Rodi della ' montagna con leguico de '"villani, 
&fhauendo abbrufeiati quanti luoghi aperti fi trouauano, Otto , & quei 
di San Vitale, che con tutto che fullèco amici ài Rodi, in quella occa- 
fione "vollero attendere alla difefa della propria patria y fi rifoluétero* 
di cacciar fuori dellacittà dà circa due mila Guelfi i de quali gli inutili 
andarono à trauèrfo, & i pòilènti fi congiunferò con gli altri ribelli. Il5 
Marcnefe intanto fecè diiltuggerè parte del1 Parmigiano, & correre in- • 
fino lotto le porte della tèrra-». Il ventèlimo fello entrarono nella città 
alla guardia.» della-» piazza dugento fellanta pedoni d’Ortando Palaui- 
cino, Ò Ĵa lega fece ripàllàre il Po la fua cauallèria , la quale-» infoila- > 
«ai confini delMilanefe, aiutata da que’ popoli finitimi, che fi erano • 
alienati dal Vifcontè-/ j'la onde là Duchella, che per eiTerc i figliuoli in
capaci del regimemo, gouernaua quello dato7 , troaandofi trauagliata-» '

dadi-
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cU diuerCc Wde, t̂emendofi di pcggio»h deliberà di trattarla., pa
c o  con la lega ; & paruele. di pot$re .forlo ipn pm,decoro del figliuolo, 
rc.dioftralle di.n?ou?rfi come dv ffc-»ì &Tdfhauerui miglioriconditioni, 
Qt faeelTe ì n tferpo? ili : y t>a terza. per fona d’̂ ijtQcità, di cui ella fi poteflo 
intieramente promettere » S ĉbe^on fuife divìdente all'altra parte , che 
come amóreuoI.e al Duca, &^ji collegati, SCdcfiderofadella-* quiete di 
que’ pacfi, toglie tic Pa (Tanto di tal maneggio; &: fece, còme dice il Pi
gna; elcftipne di Francqlco Qonzaga, che anchpt̂  .per benefìcio prò-, 
prio, noft.ha0Cndó pup&Jemxn*$acwic<*<ì vicinarne prefp ^oloi^ 
tierilacatica vhauepdo tan  ̂pÌPÌ’Ìflgftfi *̂i "̂J» commodità ^  pianeg
giare la pirattica, per t#QU?riì, cpgnatp divario MftlateQà« £h$ ecsL* Vno 
de confederati ,.;al quàk «il fegato preiUua.ipolt f̂ede ; r à Frpnqefco, per 
quanto rie feriuonu alcuni , aggiurjfe la Duchefla-» Otto dî -Mandello, $4 
Franchino CriùcUi,, i quali in piccolo fpatio di tempo ilriniefo la paco, 
la quale feguita;, BaldeiTarè Colla Cardinale, Se Legato, che col Marche- 
fe fi trouaua à Ĉ oheijtip, il :vènteGmo fetdipo.pur d.ìAgoftp $<l con ¡tqttp 
l’elTercito fi partì!».̂ hridòiflene al pOUté̂  Lenza ,d ĵajla Cadfiij quel
dì medefimo telando il, Duca lordine alla-ìciKà̂ , ,che,dpueìle pc;r tradito
re far dipingere obi palazzo de Notai Pietro.Rp4lo>dfc îacómAÌuo fra
tello , Luigi «.^VgOjlino Caualcabò, GiouannìRozpn da Brefcia, Se al
tri ; ma Giacomo dal Verme Generale del Duca , che à < Cafo aU’hofa fi 
trouò m Parma, 'vietò ch’ella il facellè., promettendo, che trattarebbo 
col Duca cpfi ,fattamente la cofa » clic .,'per.quefta dtfubidiepza non., fep- 
tirebbe noia alcuno o  Don dei fi ;fcpcge-ehe mala, lufingheuolqipnte,  Se, 
eoaripugnanza-» grandó».ragiono ViceiizóCarrari-daRàuenna, quan
do'dice, chp la DuohelTa :Ottpnne la pace dalla Lega, Con reflitoire a di- 
cifette di Nouembrc i Rodi in Parma ; SCall’hora all’Ilota foggiungo» 
che il fettimo di Marzo occultamente con le fcale entrarono nella città» : 
Partili! pofeia l’altro dì il campo della Chiefa dal ponte , 8C dalla Cade, 
menando feco più di quattro mila capi di beftie rubate $ù il Parraigia-l 
no , Se Milanefe. Se fi mpfièin camino per Yaluerdè, pafiàndo apprettò 
le porte di Reggio'. Il ventrnoue. mandarono! Rotti à depredare Mon-. 
tèchirugolo, Se à ¡bandiere (piegate; coiTero le loro genti-olla Tprre dei ; 
Gaione , la quale hauendola aliai combattuto ,,i,ua indarno ,/urpno sfor
zati àritornarfene lenza profittò alcuno, il fegqctitej giorno depreda
rono le ville del Codipontc, facendoui alcuni prigioni, chc;poi à Feli
no furono condotti. L’vltimo del mele rubarono i luoghi, & le 'ville di 
Noletp» ; Otto anchora egli, che del pari loroccrcauarifpqndere, il pri
mo <li Settembre ' yf̂ ito della città con trecento caualli , ̂ e dngento un
ti fe nè gì à San .Secondo,. «Se. arfe quclla villa, & Viaroloinfieme, dando

i i  - j , i ‘> • "  - v. . .
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^m'ofaafcba, dcue oltre molti prigioni

2
gnò piu di quattro 

cento capi di beftie grolle, fc dugento di minute. i Rofsi abbrufcià- 
toi'oarchora loro la villa di Sala> & di Maiadego ; dopò ne ritornato- 
nodi nuouo a' campo alla Torre del Gaioné,facendo tutto in vn tempo 
trafcorrere alcune delle loro genti infinò à Monticelli,& a' Befgauoianò, 
brufciando cafe, & rubando il paefe. Dentro la citta' poi (oliente ve- 
niuano da Commiflarij fatti configli intorno la deprefsione della 
fattione Roifa in maniera, che non fi hauefie ¿temer di quella en
tro le mura; laonde perciò fu il fefto dì delmefe ftatuito, che tut
ti quelli della fua parte , maggiori di quattordici anni, che in Par
ma fitrouauano, doueflero vfcirne, ne auicinarfele ¿duo mila paf- 
(i. furono anchora dannati ad efsilio da dugento , parte di quelli 
fuori, & parte di dentro, amici ài Rofsi, che erano nel campò del
la Chiefa fiati, & con quello venuti contra la città Mentre fi traĉ  
tauanoquefte coiein Parma,!Rofsi tuttauia attendeuano à cercare 
d’hauere la pace dal Duca;ò almeno tregua per qualche tempo,accio-t 
che potefiero da gli afpri,& lunghi trauagli,ne quali già gran tempo iti 
uolti fi ritrouauano, alquanto refpirare ; alla fine il fettimodì per due 
mefi l ottenero ; ma le genti in tanto, ch’erano fuori, il nono di arfero 
la Torre del monaftero di San Martino con le campane infieme. 
Paflata la già detta tregua,il Vefcouo Rofsi,per gratificarfi la città, fen 
tendo, ch’ellapatiua difagiogrande d’acqua, la fece il quartodecimo 
dì ricondurre nel Canal maggiore,& nel Commune, lafciandola difcor 
rere,come prima era Polita di fare. Venendo dopò Gerardo de gli Aldi 
gieri della parte Roifa da Caftel Franco con cento cinquanta lande,Ot 
to li fi fece contra à Montecchio, & con tutta la fua compagnia il fece 
prigione,mandando luiàGuardafone, & gli altri conducédo à Parma. 
Le caie poi di Gerardo,& d’Antonio fuo fratello, ch’efsi haueuano den 
trolacittà,furonomefledafoldatià fiacco. Accompagnarono Simo- 
ne da Canofla, & Antonio Valifnera Gerardo à Guardatone,& lefué 
genti à Parma,! quai ritornando à caia, fcontrarono Pietro,che da Bo
logna,da ragionare col Legato, con dicifiette caualli andana alle fue ter 
re,& il prefiero, conducendolo nel cartello di Monte vetro del Canofla, 
porto nel territorio di Reggio,& Cubito n’auifiarono Otto,il quale il ven 
tefimo nono dì partito da Caftel nuouo de Terzi con Ceflanta caualli ve 
ne à leuarlo,& il conduife à Montecchio,& d’indi à Caftelnuouo, fipar- 
gendo la voce di volerlo à Milano al Duca códurre.La cattura di Pietro 
raddolcì cofi fattamente Otto, parendoli di rimaner hormai fenza fo- 
fpetto alcuno patrone, nó folo della càpagna;ma delle cartella iftertè de 
Rofsi,che cominciò à piegarli à quelli della parte RoiTa, che d’entrare

O nella
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nella cittì li domandammo gratia, & perciò il quarto delfeguente me, 
fé con faluocondotto n’admefl'e molti, ¿poco a' poco poi andauano 
entrando gli altri confinati, hauendoli dal bando egli alfoluti. Il de
cimo fettimo Tacque della Parma crebbero, fopra l’vfato loro corfo, a 
tanta altezza,quanto mai fi fuffe veduto da cento anni à dietro, & con 
l’impeto del corfo minarono più di quaranta braccia del ponte mozzo, 
& il ponte leuatoio dalla banda di Santa Cecilia. Hora trouandofi Pie
tro dentro Cadelnuouo ritenuto da Otto,era per certifsimo hauuto da 
tutti,che tra loro,non come nimici fi guardaflero,ma come amicifsimi 
trattaifero infieme di farfi aifoluti patroni della città per la prima occa 
fione,che loro s’apprefentafle,& à credere cofi.s’induceua ogn’vno,veg 
gendo la maggior parte della fattione Roda, poco prima tanto nimica 
ad Otto,efiere con tanta facilità entrata in Parma. Il terzo dì del mefe 
di Nouetnbre il Terzo,tratto Pietro di prigione, libertà li diede, che 
chiaramente fece conofcere per vero quello,che creduto sera.Ragionà 
uafi,che pattouito infieme haueuano coftoro, d’impatronirfì attbluia- 
méce della città,ribellandola affatto al Duca di Milano, chefe cóformi 
al ragionamento feguirono gli effetti,palefaralo quello, che più innan
zi produremo infieme. In quedo tempo trouandofi Otto creditore del 
Duca per redo di paghe di grofTa fomma di danari, & facendo ogni dì 
indanza,che li fuffero pagati,ò almeno afsicurato in maniera, che po
tette col tempo efTere certo d hauerli, il Duca il tredici dì li diede in pa 
gamcnto,& godimento il cadetto,& le ville di Mótecchio,Brefcello,Be 
roto,Cadel gualtiero,l’acqua del Po, Borgo San Donnino, & Firézuola. 
Tre dì dopò fu gridato,che tutti i cittadini, che volontariamente della 
città vfeiti fe n’erano.i difcacciati,& confinati detta parte Roffajdòuef- 
fero ritornare ad habitare la città; conciofiacheegli eraragioneuole, 
che effendo ridotto à fanità il capo, douefiero anchora Taltre membra 
curarli, & anchora, perche fauorir potettero i richiamati le future at- 
tioni di Pietro, & del fratello. Giurauano nette mani de glivfficiali 
quelli, che àcafa fi riduceuano, d’eflere fideli al Duca di Milano, 
velame affai fegnalato, per leuare al Duca ogni gelofia,che prendere 
potette per la collegatione d’Otto, & del Rotto. In quedo mezo Gi
berto, &Giouan Martino San Vitali fi diedero à fortificare la torre del 

/ Gaione con fotte,& fpalancaci, &i Rofsi il ventifei di Decembre for
tificarono la torre della chiefa di Porporano . Infofpettì la fortifica- 
tione del Gaione oltre modo Otto; dubitando, che non fi legaflero 
infieme i San Vitali, & i Rofsi, altre volte dati amici, & tentaflero di 
cacciarlo della città, come già anchora vniti feco fi erano, quando 
efclufero i Rofsi ; & per liberarli da queda tema,perfuafe à Pietro, che

contra
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/entra toro s'armaile; quantunque fi predicane, che già", dì leuar Teli di- 
narzi gli occhi,haueuano concertato infiemejpublicando, che ciò face 
uano,accioche da loro,di feguito molto grande , qualche mouimcnto 
a'danno dell’vno, & dell’altro,& della quiete, & pace di Parma non fi 
fufcitaffe. Verfo la fine dell'anno fù vn freddo grandifsimo, & lefoffe 
della città agghiacciarono si fattamente » che’l ghiaccio v’era groffo 
poco men d’vn braccio,& per romperlo fu fatto il comparto, & tocco- 
ne vna pertica per ciafcun capo di cafa.& il dì primo dell’anno fegiien-t404 
te fù dato principio alla rottura, con poco riguardo della folennicàdi 
quel dì,per eflere ogni cofa in armejdentro la città i Terzi, fuori di quel 
la i Rofsi,& i San Vitali ; & perciò anchora non fù quel dì chiamato, 
fecondo il folito,à configlio, ne eletti gli Antiani. 11 fecondo dì i Rofsi 
rfciti in campagna correndo,& depopulando quei luoghi arfero la vip 
la di Corualle, & quella delle Cafelle de Sabioni appreflò Fontanella- 
to, col farui molti prigioni. Nertauano tra tanto i Correggefìin ri- 
pofo ; perche, già veggendofi efclfifì dalla città, & la parte loro effe- 
re data ad altri ; attendeuano à peniate di recar qualche trauaglio alle 
cofe del Vifconte ; onde veggendofi, come aperta la via all’entrata di 
Montechirugolo, mal fornito di prefidio, & con pochifsima diligenza 
guardato, il quinto dì con la guida di Pietro, & fratelli /entrarono,
& glielo tolfero j contrai quali l’altro dì caualcòOtto con trecento 
lancie,ottocento pedoni, & molti gualcatori, & cinfe il cartello d’affe- 
dio. Hora i Rofsi, vfciti, come fi diffe, contra i San Vitali, il ietti- # 
mo dì con trecento pedoni fi mifero fotto la chiefa del Gaione, & l’heb 
beroj diquàpoi, & di là dal Tarro furono arfe cafe , & edifici) affai 
dell’vna, & dell'altra parte. Il ventidueMontechirugolo.aftrettoda 
Otto, fi diede faluo l’hauere,& le perfone. Cominciando dopò à man
care nella città il fofpettOj & ad accrefcerfi l’ardire, & la fierezza, il- 
duodecimo di Febraio fece il Terzo aprire la porta à San Barnabà, II 
Duca in tantotrauagliatodadiuerfeguerre, & bifognofo di danari, 
fece il quarto di Marzo intendere alla città, che di mefe in mefe gli do- 
ueiTero i fecolari rifpondere di quattro mila feudi,& due mila gli eccle- 
fiaftici,infino à guerra finita. L’altro dì Martino da Faenza, &,Gafpare ■ 
di Pazzi foldati d’Otto,& da quello pofti in guarnigione nel Borgo San 
Donnino,li ribellarono il cartello,facédo prigioni gli vfficiali, che à fuo 
nome li fi trouauano dentro.Mormorofsi, che ciò fatto quelli haueffe- 
ro ad inrtigatione de Rofsi ; ma nouella certa fapere non fe ne puote.
11 fettimo ad hore fei di notte, Pietro, chefe bene era in concordia con 
Otto,& quelli della fua parte,fe »'erano nella città entratilo però mai 
dopò la fu a liberatione egli entrato v’era, e (Tendo Otto affente. il ve-

G ' 2 nerdì
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nerdì venendo il fabbató fece fcalare le mura della cittì da porta Ca: 
pclluta à porca à fan Barnaba,doue le chioldare fono; luoghi ne quali fi 
diflendono i panni,& pafifatiui dentro dodici foldati, con alcuni vicini, 
del fatto cófapeuoli,leuarono quella porca al Cóteftabile ; laquale aper 
ta v’entrò Pietro có tréta quattro caualli,& dugéto fanti à piè,che’l Car 
raro,bé poco di quelli fatti inftrutto,dille có tre mila fanti à piè,& du- 
gento caualli tolti delle fue cartella per la maggior parte; Se con intédi 
mento,& confenfo de cittadini,che fe’l confenfo flato vi fuflfe,& l'intédi 
mento,com’eidicedecittadiui,non accadeuadi notte entrare, nefea- 
lar le mura;ma di dì,& quando entrauano gli altri.Hora entrato Pietro, 
$e gridandoli viua parteGuelfa, fi ridufle alla piazza con feguito di più 
di mille tra villani,& cittadini,che li fi erano porti alla coda ; ne alcuno 
fu nella cittì,che hauefife ardire di opporlifi;anzi le donne dalle fineftre 
con le lucerne accefe accompagnauano la fua venuta, furono vccifi mol 
ti nimici alla parte fua,adherenti de Palauicini,& faccheggiate, Se arfe 
molte cafe. Il feguente dì intorno la prima hora della notte per la mede 
fima porta à fan Barnabà,entrò Otto nella città,venuto all’hora da Pia 
cenza,con feicento caualli,pur gridando viua parteGuelfajriceuuto da 
Pietro concordeuolméte à parte del dominio, della qual cofa ne Tenti il 
popolo allegrezza cofi gràde.che incontar! éte fi diede à leuar l’arme de 
Ghibellini, del Vifconte,& d’altri, che dipinte nel palazzo del capita
no fi trouauano.L’altro dì loro fi diedero il Potè di Galera,quello di dò 
na Zilia di quà,&di la. Furono arfe tutte le fcritture del palazzo, &di 
Chiefiola,aperte tutte le prigioni,liberati i carcerati, Se molte cafe de 
Ghibellini faccomanate.Inrtando poi d’hauere il cartello,Se la rocca di 
pqjrta nuoua,& la rocca di S.Croce, il decimo dì nell’hora di terza furo 
no loro da foldati,che à guardia détro gli erano, fenza fperàza di foccor 
fo alcuno,date,Cartelliuouo d’oltre Léza,St laBaftia del Catone fi racco 
màdarono ad Otto.L’entrate fatte nella città,& di notte tépo dalRoflò, 
fif dal Terzo; i mouimenti d’impadronifi delle Rocche,faceua il popo
lo feco riuolgere dinerii péfieri,& quatuque còcorreflero tutti nel pare
re da loro prima perla ritétione di Pietro pronofticato,nó daua pò loro 
l’animo di conofeere qlle attioni di cofi fatti veli copte. Pur alcuni più 
aueduti,moftrauanocògetturare,che’lTérzo,come huomo molto accor 
to,hauefife cacciato innàzi il Roifo,p cacciarlo anchora prima fuori ; Se 
pfeoprire gli animi delle géti. Hora amédue dado principio alla loro Si 
gnoria,l’vndecimo dì fecero gridare,che i villani,che nò erano amici à i 
Rofsi,&ài Terzi,per tutto quel dì doueflfero hauere fgòbrata la città ;

ad Otto diedero i cittadini il cartello dlla torre del Vefcouo;nel qual 
tépo Bartolomeo Marchefe di Fiuizano venne in aiuto del Rollo,& del

Terao
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Terzo con dugcnto tra baleilrieri,& pedoni, & Giouanni Manfredi lo- 
ro mandò cinquanta fanti. Il duodecimo la parte Guelfa giurò fideltà 
nelle mani d’Otto,& di Pietro,& la città fece otto (ìndici,due per ogni 
porca, accioche fuiTero di quei quartieri capi,& delle porte,come cullo 
di,Se capitani .lodando polcia i nuoui Signori d’hauere il dominio,con 
quelle cerimonie tutte,chefogliono vfarfi nelle creationi de veri,& legi 
timi Signori,iSan Vitalizi Palauicini conlìderando, chelacofaera ta 
co innanzi pa(Tata,che non erano badanti,dicendoli di nò, ad opporli 
loro,perche oltre vn grolfo numero de foldati,che v’haueano introdot
ti detro, & il feguito grande,che lì tirauano dietro delle genti delle loro 
fattioni,haueuano le fortezze tutte della città in mano, & con le gride 
fatte haueuano vota la città di quei villani,de quali qualche fofpetto ha 
neuano,che fogliono in coli fatte bifogne elfere di molto giouamento, 
deliberarono di compiacerli, & però il decimoterzo dì del mefe fecero 
chiamare, & adunare nel Duomo tutto il popolo, & cantata la meda 
Tomaio Cambiatori fece vna oratione; dopò la quale ad amendue die 
dero lo feettro della Signoria,le chiaui della città,& delle rocche, il po
polo,& gli otto (ìndici,J^bene il Carrara dille,che fu vn folo, & à tredi 
ci dì in giorno di fabbato,poco credibile ; Quelli giurarono fratellanza 
inlìeme,& con vna medelìma hoftia coniecrata lì communicarono. Ra 
gionando di queilò fatto l’Arciuefcouo Antonino dice, che Pietro erà 
piti amato,& edb folo il Signore pareua.Due dì dopò il Marchefe di Per 
rara mandò à fare con quelli Signori il complimentò, & appreifo loro 
mandò in foccorfo cento prouigionati della fua guardia. Il dicifette del 
mefe in Lunedì Giacomo Rofsi Vefcouo di Verona entrò nella città 
per porta à San Barnabà con grandilsima fella,& allegrezza; Nel qual 
dì anchora cento quaranta caualli di Borgo San Donnino corlèro fotco 
Parma, lino alla porta à fanta Croce, doue fecero dugento fedant’otto’ 
prigioni,& rubarono cento capi di bellie grodej&lafquadra Roda, & 
quella del Terzo s’apprefentarono armate alla piazza, l’altre due nò, 
perche loro fu vietato con efpreifo commandamento,& fubito fu grida 
to,che i contadini tutti delle due fquadre doueflero dentro al termine 
d’vn’hora edere vfeiti della città, il qual bando fu anchora il dicinoue- 
dì rinouato,& aggiuntoui,che tutti i cittadini di quelle due fattioni do 
uelTero apprefentarele loro arme ad alcuni deputati à quello, ouero in 
cuilodia darle à quelli delle fquadre Roda, ò Terza, come più loro ag- 
gradefle,& tutto in vn tempo furono confinati à Cremona venti di cia- 
fruna di quelle Jue fquadre, i quali il vent’otto per vna grida fatta da 
parte del Vefcouo,& d’Otto furono richiamati; & inlìeme tutti quelli, 
che erano dati confinati dopò il diciotto del mefe. Il rtiedefimo dìy
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cioè,il dicinoue * i Bòrghefani nouellamente fi diedero àtrafcorrere il 
paele,& venero infino à Malandriano» ma poco nocumento fecero, ri- 
tornandofene con pochifsimo bottino. I Rofsi il vent’vno fornirono di 
buon prefidio il cartello di Madregolo,leuandolo ad Vgolotto Biancar 
do cittadino Parmigiano,che Antonio Campo, icriuendo fhiftoria di 
Cremona,poco di colui inftrutto,il chiamaCremonefc.il vent otto voi 
lero i nuoui Signori dalla citta mille e cinquecento fiorini], per pagare 
quelle genti, che dentro erano alla fua guardia condotti; & in quel di 
pafsò vna fiera fcaramuccia,che durò tre hore,tra Parmigiani, & Bor- 
ghefani dalla banda di fopra del Borgo verfó Firenzuola, nella quale re 
ftarono vccifi,& prigioni molti Bòrghefani. Non contenti poi il Rollò, 
& il Terzo dell’acquifto di Parma fola ; ma defiderando d’allargare le 
braccia fopra i vicini,fecero qualche diflfegno fopra Reggio, tic,il penu! 
timo del mefe à Montecchio,& Montechirugolo ammaliarono duo mi 
la fanti à pié.Ne alla quiete in tanto penfauano i Bòrghefani, i quali fat 
ti piu arditi, poiché di rado ritrouauano fcontro gagliardo, il quinto 
d’Apriledi nuouo corfero fino alla porta àfanta.Crocecongroifo botti 
nodi prigioni, & di bertiami. Nella città ptófcs’attendeua à mettere 
guardie,& compartire le genti,non altrimenttTchefe lafledio hauelfe 
attorno.L'ottauo di furono eletti due capitani per porta,' hauendo cia- 
fcheduno di loro fotto alcuni coneftabili, à cui vbidiuano venticinque 
cittadini,per ogn’vno di loro,tutti delle due fquadre, de quali ordina* 
riamente fettantacinque n’andauano ogni notte alla guardia della piaz 
za,& piu,fe piu li ne bifoghauano. Haueua porta nuouanoùe infegne, 
Chrirtina dodici,Parma diciotto,& Benedetta quindicLlldecimo quel 
li di Borgo trafcorfero infino àCirterciefi; ma con poco guadagno. Giu 
dicando pofcia i Signori, che farebbe con piu diligenza la città guarda 
ta,fe tra loro le porte fi diuidelfero,il diciotto dì le partirono, e tocca
rono à Rofsi fan Barnaba,fanta Croce,& fan Francefco; al Terzo porta 
nuoua,Bologna,&San Michele. Dal vantaggio, che rertòin mano ad 
Otto per quello paramento,ritrouandofi egli hauere poco meno, che 
idue terzi della città, & quali tutta la vecchia, argumentarono ipiù 
prudenti,ch’egli à voler fuo poteua il compagno cacciare, & non elfere 
egli cacciato, ritrouandofi anchora in poter fuo le maggiori,& piu ficu 
re fortezze di Parma,Porta nuoua, & San Michele.il vent’vno i! Farina; 
& Giacomo dalla Mirandola,che al foldo del Mantouano fi trouauano 
à Sabioneda con felfanta caualli,fe ne venero à DolTolo,& àGuaftalla, 
& tiratali dietro vna longa coda de villani,di quelle tre cartella, corlè- 
ro à Cartelououo oltre Lenza,a Meledolo, villa del Cogoruzzo>Puùi,Be 
totot tic Brefcello,& fecero molti prigioni, & groifo bottino di beftia-
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fn!,ché tutti poi conduifero à Guaftalla. Il venticinque i foldati della 
città.auidi di preda,fe n'andarono (òpra Bufsé, doue fecero vn grofsif- 
(imo guadagno di beftiami piccoli,& grandi. Non ftaua in tanto la Si
gnoria fenza qualche fofpetto della fattione Palauicina.che non faceffe 
qualche moffa,& mafsimamente pel danno dato à Bufsé, & perciò per 
difarmarla, & la Vitalefe infieme il Tedici di Maggio mandò bado, che 
tutta la parte Vitalefe, & Palauicina apprefcntaffe le fue arme daoflfe- 
fa,& da difefa à Filippo Pegaio,& Martin Camello,& l’apprefentaffero 
medeiìmamente gli altri, che di quelle due fquadre n’haueano in con- 
fegna in pena del terzo de Tuoi beni. 11 dicinoue bandirono, che tutti i 
dilirittuali delle due fquadre nimiche, che erano nella città, &anchora 
a' quella vicina la danza haueano, doueifero vfcirne per tutto quel di, 
neauicinarlifìpiù,nedi di,ne di notte à due miglia, in pena della vita; 
& della roba. Hora Otto, che già fatio fi trouaua della compagnia di 
Pietrosi quale, fe bene l’haueua tolto à parte nel entrare nel dominio j 
non voleua però hauerlo nel dominare,ò come alcun’aItrifcriuono,fde 
guato contra i Fiorétini,che ricercato da loro, d’andare à fuoi ftipédi, 
non haueuano voluto condurlo,allegando, che troppo fouerchie erano 
le fue domande, fi diede àpenfare di cacciar Pietro amico loro della 
parte della Signoria di Parma, rifentimento molto ben debole, & al- 
l’hora chente,ch’egli fi foiTe,d’accettare,quando l’vtile, & il guadagno 
non vi fi trouaffejfè n’andò à Piacenza,& fatta raccolta grande di gente 
à piè,& à cauallo,il ventidue in Giouedì circa le vent’vn’hora fe ne tor
nò à Parma, & entrò nel cartello di Porta nuoua. Pietro,che già prefen- 
titihaueua gli andamenti d’Otto,& il trattato, ch’egli accordatoli co* 
San Vitalefi,maneggiauadi cacciarlo della città, per rimanerne egli fo 
lo Signore,& veggendofi con forze difuguali, & inferiori affai a quelle 
denimici, fi difpofe, prima,che venir con lui ad alcuno acimento,di ce 
dere alla fortuna,& vfcirfene della città,& perciò entrato Otto, eglife 
n’andò ad Alban*, dopò à Felino, & intorno le ventidue hore Otto con 
Giberto San Vitale venne alla piazza con molti caualli,& con circa fei- 
cento huomini tra foldati,& villani,& furono rubate molte genti di tut 
te le {quadre, & fpetialmente di quella de Rofsi ; dopò prefe il cartello» 
ponti,& le porte tutte della città, fe non fe quella à Tanta Croce, nella 
quale ritirata s’eraGiouanaCaualcabò moglie di Pietro,che'lSanfoui 
no,& il Carraro errando,chiamano Maria, & pur potè quelli auederfi 
del fuo errore, raccontando ch’egli mori l’anno quattrocento trent’ot- 
to,à ventifei di Genaio, & fù fepolto nella chiefa di Santo Antonio aba 
te di Parma,in vn fontuofifsimofepolchro,quantocomportauanoquei 
tempi,eh egli fteflò fi fece,1 doue fin’hora egli anco fi vede vertito di ve-
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fte d’oro,inginocchiato, in atto di adorar Dio, 6cè dipinto con quello
elogio. /
^ iu rea ,q u e m v ettÌ4  redim ebat tem pore v i t a ,  >
T ru tte  l(ubeum  T e tru m , afpera petra  tegit. . !

Poiché dall vna bada della capella è dipinto l’inferno,& il Paradifo, 
& có lettere molto gradi fcritto, che fece la pittura fare l’anno quattro* 
ceto cinquantino,Giouanna Caualcabò moglie gii di Pietro;ma ne la 
fepoltura è altro,che vna tóba in terra, fopra il fallo della quale è taglia 
to quell’elogio, il quale ne cóuerrebbe ftar appreflb Pietro inginocchia 
to,come viene dal Carraro dipinto, eflendo fatto Colo per dimoftrare, 
che fotto quel faifo era egli coperto; la quale fi tenne fette di. Otto in 
tanto hauendo fatto fofpetto Pietro al Popolo, ch’egli hauefle trattato 
dipriuarlo della fua parte della Signoria, fù da quello co l configlio ge-̂  
neralegridatofoloSignore;&egli il ventitré mandò bando, che tutti i 
cittadini di Parma della parte Rofla doueflero apprefentar l’arme da 
offefa,& da difefa;& l’altro di caualcò intorno la citta', facendo prigio
ni, & bottino; dopò fi ridufle à Montecchio, doue hauendoui per poco 
fpatiodi tempo fatto dimorale ne ritornò in Parma. Deliberato po- 
feia di ricouerare la Rocca di fanta Croce, nella quale oltre Giouanna, 
vi erano Antonio Rofsi,& parecchi altri di quella fattione, fece prepa
rare l’artigliarie,& il ventifei cominciola à battere,erano in tanto viri
ti della Rocca,& della città Antonio Baleftrazzo, Antonio Rollò, Pie
tro da Fofe, & Francefco Beco per Felino con contentamento d’Otto, 
per vedere fe tra loro qualche accordo trattar poteuano; ma fù l’vfcita, 
& l’andata in vano,perche Pietro talmente trouarono indurato, che nó 
che,non poterono cofa alcuna operare ; ma non volle egli dell’accordo 
intendere parola alcuna. Sentita in quello tempo dal Duca di Milano 
l’efclufione di Pietro, &àfuo nome eflendoli da certi mezichiefti la pa 
ce, fi contentò d’vna tregua per due meli tra lui, & fuoi "adherenti per 
vna parte,& Giacomo fuoi fratelli,& adherenti per l’altra,la qual fù gri 
data il vent’otto del mefe;ma non volle il Vefcouo, ch’ella caminaife in 
nanzi,facendo qualche diflegno fopra gli aiuti de Firentini,à cui Pietro 
era ricorfo,& efsi di mandarli,& torto promdfo haueano. Il ventinoue 
la Giouanna vfeita della Rocca con le fue robe falua fi conduce à Feli
no,& l’altro dì il cartello,eifendo battuto,à dodici hore fi diede al Ter- 
zo;& tutto in vn tempo andò vna grida, che i lauoratori di terre della 
parte Rolla, che nella città fi trouauano, tutti doueflero vfeirne nello 
{patio di due hore, ne piu farfi à quella vicini à quattro miglia ; & per
che,fe bene erano cacciati i villani > rimaneua anchora nella città il nu
mero delle genti di quella fattione in maniera groflò, che non fi poteua
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reftare fenzaqualche fofpetto di folleuatione , !ò di mouimento, ò di
erandif$imodanno,qualhorafifu(feroqùefte genti appoggiate, à chi 
nella città fufcitata hauefle qualche feditione,òromore; perciò il pri
mo del feguente mefe mandò vn bando,che tutti i m afe hi di quella par 
te,che di maggiorerà edere fi crouauano di dieci anni,haueifeto nel ter 
mine di tre hore vuota la città; i quali vfeendo per porta à fan Michele 
veniuano fpogliati d’oro,argento,& danari; & tutte le cafeloro, dopò 
la fua partenza,furono date à facco,c poco mancò, che tutta la città no 
dineniife preda di quei foldati,che dentro li fi trouauano, i quali era
no cofi infoienti diuenuti,&à tanto,tutti vniuerfalmente,che rubando, 
non perdonauano più à i luoghi facri,di quello, che à i profani fi facefiè 
ro, donde i Sacerdoti, lafciatoda parte gli vfficij, & le mede per paura, 
tencuanole chieferinchiufe,&efsi afcoili fe neftauano;lebotegheper 
la maggior parte ferrate fi vedeuano,& l’aperte,di mercantie, & d’al
tre robe da vendere, vuote fi ritrouauano; hauendole i mercanti, & gli 
artefici appiatate nelle piu occulte,& piu ficure parti delle cafe loro. à 
quelli inconuenienti,volendo rimedio conueneuoleprendere Otto,ma 
dò alcune gride con pene crudeli,& certi vni de capi fece impiccare per 
lagola.ln tanto leporte tutte della città fiteneuanochiufe,fenonfeSa 
Michele,& San Francefco. Il terzo dì del mefe Otto con le fue genti da 
cauallo, & da piè corfe à Porporano, & hebbe à forza la torre de Catel- 
lani,quella de Guazzardi,& quella de Vaiariani,doue fù fatta vna grof 
fa fcaramuccia con le genti d’Albari,che v’accorfero,delle quali alcune 
ne recarono morte, & alcune prefe.Trauagliauano anchora loro i Rofsi 
il paefe,& lacittà;hauendole il quarto dìleuate Tacque, con danno grà 
difsimo per le molina.ll fedo dì furono murate porta à San Barnaba,la 
quale fe ben aperta non fi teniua,era però folamente ferrata, & quella à 
San Francefco,& fù aperta quella à Bologna. In quelli dì mandarono i 
Firentini à Felino in aiuto de Rofsi cinquanta lancie.Horafofpettando 
i Terzi, che’l Duca non diueniife fauoreuole à i Rofsi, come da quello 
edere fauoreggiati procurauano, & grofsi aiuti pofeia li preftafle, per 
cacciarli in vn fubito della citta',ò non li venendo fatto,ftringerli còluti 
go aifedio tantoché sforzati la lafciaifero, trattarono accordo con lui ± 
& ageuolmente l’ottenero, in virtù del quale fecero nella città alzare lo 
ftendardo del Duca,& cominciare à fuo nome à fcuotere il datio del vi 
no,& alcuni altri datij foliti efsigerfi da fuoi miniilri ; & per rimoueré 
ogni dubio,che dell’altre due fchiere haueflero,San Vitale,cioè,& Pala 
uicina,il nono dì s’allegorono infieme,con colore defiere nimici, à chi 
nimico del Duca fi trouafie. Correndo pofeia alcuna volta i foldati, & 
rubando le cafe delTaltre fattioni indifferentemente,con la feufa, che fi
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credcuano,che fuflfcro de Rofsi,per prouederli,fù ordinato, che quelle 
de Terzi la balzana fopra dipinta haueiTero, le Palauicine le parpadeU 
le,& le San Vitali il Sanguinazzo, chiamato coli da Parmigiani di quei 
dì quella falcia rofla, che trauerfa l’arme de San Vitali, per raffomi- 
gliarfi ad vn pezzo di budello pieno di fangue,che fanguinazzi efsichia 
mano,da che prefero forfè occafione alcuni,di dire fognando,che que
lla nobilifsima famiglia fuife anticamente chiamata de fanguinazzi. il 
decimo quelli di Mamiano,Albari, Porporano, & San Secondo fecero 
trafcorrere il Parmigianoj& le terre de Terzi. Parimente quelli di Fon
tanella»,Torrefela,Siifa,& dell'altre caftellanze de Terzi, corfero fufo 
l’haueredeRofsi-, & Ottocaualcando à Montechirugolo trouòàSan 
Geminiano vn’imbofcata di quarantadue foldati,de quali ne prefe tren 
tafei,che fece condurre à Parma, & porli nelle carceri.prefagio poi d‘? 
na agghiacciata carità',& d'vna ardente crudeltà, panie, che fuife vn’a- 
fprifsimo ghiaccio,che fù il decimo terzo dì del mefe;& l’altro di man
dò il Duca à Parma Pietro da Corte fuo Vicario, per accommodarfi 
co’Rofsi,& pofeia mettere d’accordo iniìeme Octo,& Pietro; ma nò po 
téegli,quantunque fi adopraife aliai,fare cofa alcuna,che Pietro nó voi 
le condefcendere ad accordo alcunojnon volle conuenirfi col Duca,per 
che noneifendo in concordia col Terzo,quello accommodamento non 
fortirebbe effetto alcuno; non volle accordarli col Terzo,perche preten 
dendofi d’effere prima fiato da lui tradito, Se cacciato della città, hora 
molto meno hauea da fidarfene,&fopra il tutto, non potendo fare di 
non eiferli di dì in dì innanzi gli occhi, circondando quali d’ogn’intor- 
no la città di Parma le terre,& i luoghi fignoreggiati da Rofsi; ne fareb 
be fiato,com’egli diceua,di feufa degno,ne meritato compafsione per 
auerfità.che li fuife auenuta, eifendo vna volta fiato ingannato da lui j 
tornando incautamente à confidarfene.il vent’vno Pietro da Corte,che 
co’Rofsi nò haueua potuto operare cofa alcuna,fe n'andò al Borgo,pur 

* per vedere di collegare infieme Otto,& quelli,che quella terra tolta gli 
haueano,ò con vna pace,ò tregua di qualche tempo;ma indarno fù ten 
tata 1 opera,perche troppo erano contra lui incrudeliti, Se inciprigniti 
gli animidelle genti.Fauoriua il Pontefice Otto cétra i Rofsi, & perciò 
li mandò-ifoo. caualli guidati da Paolo Orfino, che il ventidue fe n’en
trò nella città,doue facendoli fefte, & allegrezze grandi di fuocofufo 
la torredel commune,s’accefe il lanternone di quella, & arfe, onde la 
campana cadde à terra. Due dì dopò Otto con vn bando commandò, 
che tutti quelli della fquadra Roifa huomini,& donne, grandi, & picco 
li doueifero fino à Nona vfeire della città,& non approfsimarfi à quella 
a'quattro miglia fotto pena del fuoco ; & l’ifteifo dìhebbe Otto il ca-

ftello,
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flcllo»& la cittadella di Reggio libera da Gioufn Maria Anglo, in pre
dio delle Tue fatiche,promettendoli di fargliene lo ftromento. In que
llo mezo hauendo intefo.che Fiorettai in aiuto de Rofsi mandauano il 
Tartaglia loro capitano, con vna grofla compagnia di caualli* & che 
già erano giunti à Roflenna,& Roffendla,andoli contra,& il ruppe,fa-* 
cendo prigioni trecento feiTantacaualli, & il Duca commandò, cheà 
fuo nome fi poneifero le guardie alle porte, le quali il venti cinque po
lle vi furonojla onde egli cominciò ad hauerne il poiFeflò. Patendo poi 
difagio grande d’acqua Parma,per hauere i Rofsi diuertite quelle, che 
dentro vicorreùano,Otto, per compeiifare quello difagiòi con vn’alr 
tro,cherecaffeà nimici,ilfecondo di Luglio fece vfeire i foldati a fac- 
comanare le biade d’Albari,& Porporano. Le guardie in quello tempo 
alle porte;cioè,à Bologna,a San Michele, & àfanta Croce accreditate 
furono,aggiungendouifi,oltre i foldati deputati, venticinque cittadini 
per ciafcuna,che d’otto in otto di fi cambiauano, & licentiati pofeiai 
foldati,cuftodirono loro le porte. Non contento poi Otto della depre- 
dationed’Alban,& Porporano, parendoli,che non pareggiale quel de 
trimento il danno,che fentiua la citta',il fettimo comandò, che tutte le 
femine, &ifanciul!i piccoli de Rofsi li fi douefiero nell’hora di Nona 
prefentare innanzi in pena del fuoco« Haueuafi propoflo egli di confi-? 
narli, & fatto l’hauerebbe, fe Giouanni da Marzola, Antonio Carifsi- 
mo, Ambrogio da Milano, & Benedetto Miola tutti quattro della par«* 
te Roda,non fi fufTero offerti àlui di procurare, che i Rofsi lafciafferò 
l’acqua dentro la città venire,& ftberaflero due foldati da loro poco pri 
ma fatti prigioni  ̂quali andati à Felino,& ragionato col. Veftouo, non 
potendo cofa alcuna ottenere,fe ne ritornarono nella città jfentendoil 
loro ritorno Otto,fenza hauer fatto operatione alcuna, & parendoli ef- 
fere da coftoro delufojpoiche ne pure ad ifeufarfi con lui venuti erano ; 
intorno la prima hora della notte mandò bando, chequalunqué tenef- 
fe di loro alcuno in caia, ò tutti infieme, doueffe nello fpatiod’vn’ho- 
ra denonciarli, & prefentarli fotto pena della forca. Trouauanfi nella 
città,oltre i già detti, Filippo Garimberti,Bertolazzod’Aiabo, & Gió- 
uanni Zambini, de quali tutti,cinque fe ne presentarono, che furono 
carcerati,& podi in ceppagli altri fe ne fuggirono. Amaua fommamen 
te Otto vn fuo famigliare,chiamato Merlino, giouené d’afpetto vago, 
dilodeuol maniere,& coftumi,& che piò particolari virtù di fuoni,can 
ti,& balli fi trouaua hauere,che alcun'altrô di piaceuoli pofeia, & leg
giadri motti era pieno,de’quali fouente egli per piacere, & ricreatione 
dell’animo affaticato,& trauagliato foleua goderfi.Quefti il 14.di fu da 
villani de Rofsiprefo alcaftello d’Aibari, &il feilodecimo vecifo, &
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cofi morto mandato à Parma,come in Tuo di (prezzo; la qaal cofa con
trario effetto fece, che fù incitamento alla vendetta; conciofìacheegli 
fece vccidere i prigioni tutti di quella parte, che in Parma fi trouaua- 
no,che tra cittadini, & contadini paifarono il numero di cento Tettata, 
& Tufo dicifette carri fece condurli à Porporano al campo de nimici.. 
Il Sardo,(largandoli affai nel ragionare,fcriue, che furono gli vccifi tre
cento quattordici, & di quella molto honoreuole, & antica famiglia ; 
che aggiungendoui la turba de villani vccifi,che pur ne furon morti, Se 
d’altre famiglie de cittadini, farebbe di gran luga maggióre lafumma. 
Vuole il Minorità, che i carri fuflero quattordici, & il Bucato dodici ; 
ma pochi carri farrebbono quelli flati,à cofi grolla quantità, mafsima- 
mente non caricandoli troppo,per eiferejegolarmente tirati da vn pa
io di piccoli boui,ò vacchette.Sopragiunge il Bucato, feguito dal Car
rara , & da altri, che effendo portato vn fanciullo de Rofsi nelle fafeie 
ad Otto,egli,prendendolo pe’piedi,il percoffe col capo al muro, & có 
memorabile crudeltà IVccife ; macoli rio misfatto non è da credere, 
che commetteffe Otto,fe ben pieno era di cruccio,& di dolóre.Più ho- 
neilamente nondimeno fanello l'auttore dVna di quelle lettere, che 
fenza nome andarono all’hora attorndjil quale nel ragionare d’Otto,fi 
eftefein dirne talmente male,che peggio fentir non fi può,che referédo 
vnfimilcafo dicé, che facendogli vn fanciullo figliuolo d’vrfottimo eie 
tadino vezzi,non altrimenti,che i fanciulli fanno, {frappatolo de gli ab 
bracciamenti della mifera madre,fece tagliarli la gola, & percuoterlo 
ad vnfaifo.Ma quelle cofe ingratiad’alcuni fcritte, non vengono toc
che da coloro,come non vere, che l’attioni d’Otto prefentiàlmente, & 
minutamente più per notarlo,che per lodarlo fcriffero. Quel di medefi 
riiol’arme de Rofsi,pòco innanzi apprefentate, furono condotte à caia 
Giberto San Vitali,& alcun’altricittadini;& in queflatempo vfeiuano 
ogni giorno cento caualliàfaccomanare dalla citta à Lenza, che non 
guardauano amici,ò nimicijma affatto rubauano.Celebràdofi poi il de 
cimofettimodi nella cluefa de’frati minori l’eflequie di Merlino,Otto, 
che volle,che fuflero coli fontuofe,come s’egli ileflo il defonto flato fof 
fe, femprepiangere fi vide,& lagrimare,il quale intorno il fine di quel
le, fece atterrare fette cafe della parte Roffa,dpue furono anchora mor 
ti alcuni.Temendofi poi chel Codiponte sarmafleeontrala città, per 
elfere in gran parte habitato da gente inclinata alla parte Roffa, per li- 
berarfi da quella gelofìa, il ventidue del mefe fu fatto comandamento 
per parte del Duca à tutti gli habitanti in quellojnel quale fi trouauano 
piu di fettecento fuochi,che douelTero fra il termine di lèi di ridurli tue 
ti nella città oltre la Parma in pena del fùoco ,\ nei qual tempo molta 
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donne deRofsi grandi,& piccole fi partirono della città,lafciando i ma 
fchi;pcrche di condurli Ceco non era loro permeilò.Poco dopò,che fù il 
ventinoue, vici Otto fuori,& corfe fotto Felino,Mamiano,Pariano, Al
bâ  Porporano predando il tutto. Horatrouandofi la città in (lato 
fpiaceuole à Terzi,dannofo à Rofsi,& odioCo à gli altri, i’vlt imo di Lu- 
elio,molte famiglie dell’altre due fquadre per vfcire di quelli trauagli, 
I: allontanarli da coli fiere difcordieciuili la fgombrarono, & altroue 
ad habitare fi condufifero.il fedo d’Agodo, di nuouo Otto corfe a' Feli
no, doue il Tartaglia,che già fi dilfe rotto à Rofifenna, & dopò venuto à 
Felino,col rimanente de caualli, che in quella fattione gli rellarono, li 
fi (è contra valorofamente, & ne feguì vna graffa fcaramuccia, della 
quale ne riportarono iRofsi la piggiore, rimanendone molti de Tuoi 
prigionia arfe alcune delle ville di Felino. Quattro dì dopò Vgolotto 
Biancardo ritolfe à i Rofsi il cadello di Madregolo, già da loro, come: 
dicemmo,prefidiato. Venuta intorno quelli dì occafione ad Otto di ri 
conofcere la feruitù d’alcuni Tuoi,fece loro donò di tèrre tenute dà alca 
ni della parte Roflfa,chiamando nelle concessioni la Squadra de Rofsi ri 
belli.ll ventifeivfci ti iRofsi di Felino arfero la villa di Siila, San Naza-
rio,Tricafa,& Paiafone luòghi de Terzi.Ma efl'endo hoggimai venuto i 
noia à gran parte dell’Italia la cittadinefca guèrra di Parma, pel pefsi- 
mo odore,che rendeua di crudeltà,di rubamenti,di fiacchi, depredatio 
ni,8«: abbruficiamenti, Vinitiani,Fiorentini,& il Cardinal Coffa Legato 
di Bologna,vnitamente deliberarono vedere,s’eilinguere ò in tutto, ò 
in parte fi potefife quelcofi grande ; & cofi ardente fuoco ; & perciò 
mandarono loro àmbafciatori à Parma, i quali entrarono nell a cit
tà il fecondo di Settembre, & con loro entrò infieme Francefco da 
Zibana, per la parte de Rofsi, pur per vedere fe la pace trattar fi po- 
teua, ò almeno tregua per qualche tempo, & cominciatoli à maneg-i 
giare la cofa, il Settimo dì del mefe fece pubicamente bandire Otto * 
che tutti quelli, che de Rofsi fanciulli haueffero, per tutto quel dì gli 
apprefentafferoà Pietro Vianino fuo vfficiale', huomo di rei coita
mi, di maniere befliali, & vita fceleratifsima , in pena della for-* 
ca , & d’efferli faccomanata la robba. Gli apprefentati , da cin
que anni in fufo, erano podi prigioni , & da quel tempo in giù; 
veniua per loro predata ficurtà di dugento fiorini d’oro per cia- 
ficuno di presentarli. L’ottauo dì fù data in pegno ad Otto la cit̂  
tàper fettant’otto mila fiorini d’oro, che alcuni, male di quedò nu
mero indrutti , dififiero fefifanta , ch’egli auanzaua delle Sue paghe 
dal Duca di Milano, col termine d’vn’anno à ri co aerarla ; la qual 
cofa non facendo, libera Sua fulfe ; & all’hora fù mandato à tutte le

porte
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porte aperte vn’infegna de cittadini per guardia, che d’otto ìn otto di 
fi tramutauano. Durò quefta guardia così infino alte calende d Otto
bre del i^oy.La concordia in tanto,che fi pratticauadagli ambafcia- 
tori,de quali ragionammo,fu conclufa in vna tregua publicata l’vndeci 
mo dì à tredici hore tra i Rofsi,& fuoi adherenti,& i Terzi,& fuoi adhe 
renti,per tutto quel mefe, & più per tutto il profsimo mefe di Marzo à 
beneplacito d’Octojcon condì tione, che niuno della parte Rofla potei- 
fe approfsimarfi alla citta',ò à cartella de Terzi à due miglia in pena del 
la vita; ne potette godere cafe,ne fue,ne d'altri,nella città.ouero Vefco- 
uato. 11 decimo terzo fu fatto intendere publicamente, chele femine 
tutte della parte Rofla,di qual fi volefle età, doueflero lafciare la città, 
& ftarle lontane mille pafsi fotto pena del fuoco,& che non douefle al
cuno ricapitarle pena la forca,& lettere daro l’hauer fuo à ruba.fette dì 
dopò andò Otto à campo à Mozzadella, & hauendo otto giorni battu 
toil caftellod'hebbeàpatti.Trattandoiì poi vna tregua tra Otto, & Or 
landò Palauicino,la publicarono il primo d’Ottobre per tutto il profsi 
mo Genaio,nella quale anchora interuenne il Borgo. Eflendo pofcia da 
Viniciani condotto Otto,& douendoui il trenta d’Octobre andare con 
dugento lande, lafciòà guardia della città Antonio Terzi, & Giberto 
San Vitali con quattrocento pedoni ; nel qual tempo entrarono in fpe- 
ranza i Rofsi, di potere con qualche improuifo aflalto impatronirfi dd 
la città;la quale loro fperanza pareuagli accrefcerfi maggiorméte,fap- 
piendo,che già ne erano vfciti molti caualli, & poche genti fi trouaua- 
no dentro;& hauendo perconftante,che’l Terzo,& il San Vitale,lafcia- 
ti gouernatori,cofi folleciti eiTere non doueflero,ne cofi diligenti intor
no le guardie di lei,com’era Otto; & perciò il decimo di Nouembre 
intorno la decima hora della notte,il Vefcouo Rofsi con cinquanta ca- 
ualli,& mille e dugento fanti,venne à San Leonardo per fcalare le mura 
appreflò porta Capelluta;ma eflendo da quella parte la città ben guar- 
data,l imaginatodiflegno fi refe vano.il di feguente, per ouiare ad ogn’ 
altro Amile aflalto, che potefle alla città eflere dato, pafsò con ordine, 
che ogni notte doueflero à guardia della piazza, & delle mura ftare cin 
quecento huomini armati,compartendoli equalmente.il decimoterzo 
andò parte,che tutti i fanciulli di qualunque feflò, & le vecchie ancho
ra della parte Rofla,& ogn’altro,che da Otto hauefle faluo códotto im 
petrato, doueflero in pena della forca vfcit e per tutto quel dì della cit
tà. Hora i Rofsi non fmarriti,ne punto d'animo perduti per la paflata 
imprefa tentata indarno,di nuouo prouar la forte fi rifoluono,& il venti 
intorno le quindici hore Leonardo Rofsi fi prefentò fu’l Re di foflò da 
Santa Agnefe con cinquecento caualli, & più che mille ¿¿cinquecento
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fantijtna non andandoui lietamente, & con quel filentio,che d’buopo 
era,furono da quelli di dentro Tentiti,& fcoperti;donde non ir enoriu- 
fci quello fecondo diflegno vano,di quello, che fi fufle l’altro fiato pri- 
ina.Non refiauano in quello mero i mafchi, & le Temine difcacciate an 
chora, di correre ogni notte in torno la città, fpiando fe entrar dentro 
quella poteifcro,venendo Tempre fpalleggiati dal Vefcouo Rofsi.Calà- 
do in quelli dì dalle montagne al piano alcuni con doni di robe da man 
giare, per apprefentarle ad Otto, i Porporanefigliele tolfero ; donde 
egli, perciò fieraméte Tdegnato, il primo di Decembre fece correre cin 
quanta Tanti à Porporano,i quali fecero riprefaglie d’huomini, & di be 
ilie in grolfa quantità; il qual bottino eflendo dopò offerto à Porpora- 
nell infieme con la libertà à i cattiui, Te refiituiuano le coTe tolte, non 
vollero accettarlo;& i Rofsi,per rifcattarfi del danno riceuuto à Porpo- 
rano,il quarto dimandarono à depredare Monticelli, & Collecchio, 
conducendo la preda,& i prigioni à Mamiano;la onde fi per quello,co
me per gli alfalti contra la città tentatigli gridato in Parma, che fi po
tettero rubare i Rofsi,& Tuoi huomini,& Tarli prigioni,come mancato
ri,& inofieruatori della pallata tregua. Il quinto, & fello dì vfcirono le 
genti Totto le cartella,& ville de nimicùdoue furono prefi alcuni cittadi 
ni,& molti villani,& tolta gran copia de belliami, che poi furono à Par 
ma condotti,& i prigioni taglieggiati, & perche molti non fi curauano 
pagar le taglie,Tperando d’edere vn giorno rifcofsi con la permuta d’ai 
tri prigioni Tatti da fuoi,ò d’eflere liberati,cadendo la città nelle mani 
alla parte Roilajmolti anchora di quelli, che pagate l’haueano, non fa- 
peuano, ò non voleuano della città partirli, per notare gli andamenti 
tutti de nimici,& di mano in mano darne à Tuoi auifo; il Tedici del me
te pafsò vn bando,che quelli,che pagato haueano, douefleto per tutto 
quel di vfcirne,& quelli,che non haueano pagato, pagar doueflero per 
tutto i quindici dì rimanenti di quel mefeinpena d’eflere tagliati in 
pezzi,& gittati nel fiume della Parma. In quello tempo prefentendoi 
Terzi,che à Caftrignano s’erano adunati affai della parte Rolla,& v’ha 
ueano raccolto vn groffo numero di beftie, parendoli d’eflere in quel 
luogo ficuri,per coronare il cartello il monte, & haueredall’vna banda 
il fiume della Parma , dall’altra il riuo Fabiola morbido in que’dì d’ac
qua,il ventiquattro vfcirono della città trecento fanti à piè,quattrocé- 
to caualli,& altrettanti cittadini » i quali dando voce di volere qualche 
fdrufeita fare nel Modonefe,fe ne girono à Montecchio, la notte poi dà 
do volta corfero alTimprouifo à Callrignano, doue fecero molto botti
no,il qualcondufleroà Reggio,Guardafone, Parma,& Montecchio; fe 
cero anchora molti prigioni, de quali hauendo il vintifei Otto fatta la
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raiTegna,trouò,che tra grandi,& piccoli paiTauanó cinquecento. Quel
lo ideilo dì fù ftatuito,che fi come ne'tempi paliari il configlio genera
le era fiato di mille cittadini, cofi per l’auenire filile di cento, efiendo 
molto piu facile raccoglier quelli,che quelli, & generarli meno confu- 
fione ne pochi,che negli affai,• oltre che più fouente il configlio fi iinno 
ua,& molti dall’Antianato,del quale partici pare tutti i nobili deuono, 
lontani,più li fi approfsimano, le non realmente con fperanza almeno.

4°5L’anno quinto lopra il quattrocento il dì primo di Genaio furono fat
ti otto Antiani,che fi chiamarono quelli della bailia, de quali quattro 
erano della parte Terza, rapprelentando ella la fquadra Correggere,& 
la Rolfa,due della San Vitalefe,& due della Palauicina. Quel dì ancho- 
ra alcuni foldati vfciti di Parma corfero fopra Albari, di doue vfeendo 
iRofsifù fatta vnafanguinofafcaramuccia ; mai Terzi entrati dentro 
la cerca del luogi>,dopò l’hauerla rubata,l’abbrufciarono. ogni dì poi 
quelli di dentro trafeorreuano à Porporano, Albari, Panocchia,Vigatu
li,& à Felino,facendo prigioni,& rubando ogni cofa,che tutto fi condu 
ceua dentro la città. Erano per quefte continue correrie le cofe à tal ter 
mine ridotte, che ficura non era firada alcuna, che fuife intorno la cit
tà,ne perfona di qual fi voleife forte,la onde bifògno fù,che la città com 
mandaife i villani di porta Chrifiina à guardare la firada, che à Reg
gio fe ne và,da Parma al ponte à Lenza, accioche ficuramente di notte, 
& di dì fi potelfe caminare.Nel qual tempo Gerardo da Correggio,che 
co’ Rofsi era fiato in lega fempre, volendo quieta, & pacificamente vi- 
uere.pratticò vna tregua col Terzo, la quale fù publicata l’ottauo di Fe 
braio per tutto il foprauenente Ottobre. Condotto dopò dal Duca di 
Milano Otto con mille & dugentocaualli,& dugento fanti, fi partì del- 
lacittà ilfettimodi Marzo,lafciandofuoi Luogotenenti Giacomo, & 
Antonio Terzi, & alfhora quelli di Porporano, fatti per l’aifenza d’Ot- 
to animofi,& arditi, fi diedero ogni dì à correre il circuito di fuori del
la città infino fotto le porte, donde Giacomo per reprimere quefta tan 
ta loroinfolenza.infieme con Guido Torello Malifcalco d'Otto có tre
cento caualli,dugento fanti,& più di cinquecento di quelli della città, 
fe n’andò à campo à Porporano, in aiuto del quale venero Colorniefi , 
Brefcellefi,&quelli di Caftelnuouo oltre Lenza; Veneronui quelli an- 
choradi Malandriano,Montecchio,Couriago,& Monticelli in numero 
più di dugento fanti,& affai di Guardafone, Scalocchia, & altri luoghi, 
& cominciarono à batterlo, principiando la batteria ad hore venti, ne 
intermettendola punto infino à gli vndeci del dìfeguente, che all’hora 
faluol’hauere,&leperfonefirefe; lafciando l’arme però in potete del 
vincitore;& deliberato Giacomo di por fine à quefta guerra có la ruina
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¿e nimici, fatto anchora egli più gagliardo per facquidodi Porpora- 
no,il trenta del mefe con Guido Torello,& con tutto leflercito fi códuf 
fe intorno Mamiano,a' fauor de gli aflediati concoriero tate genti, che ■ 
l’eilercito paflaua4000.perf0ne.Il dì feguéte i Rofsi, temendo che‘1 be 
fiiame de Pannocchie!],di S.Michele del Tioro,& di Lifignano non ca
bile nelle mani de nimici,ne potédolofaluarecó màdarlo fuori, per ef 
fere attorniati dagétenimica,l’arfero. 11 ^.dìd'Aprile venne Mandano 
in potere de’Terzi;i quali quell’ideflò dì col capo andarono à Pariano, 
ch'era de Braui,& fubico l’hebbero,che nó vollono i Parianefi fare dife 
fa alcuna.L’altro dì s’impatronirono della badia di Lifignano, & dopò 
di quella del Tioro,& all’vltimo fi pofero fiotto Cadrignano,ma venuta 
vna gràdeA alta neue furono sfoizati lalciare il luogo,dal quale parte1 
dofi,fie n’andaronofn attedio d'A lbari,& métre il batteuano,legéti tra 
fcorrédo hebbero la badia di MattaIeto,la qual Giacomo fornì,& fotri 
fico di fiofle,&fipalancati.il 14.Albati battuta fi diede.Otto in tanto ri 
tornato da Milano,fece il 2 2.dipingere Tufo il palazzo de notai il Vefico 
110 Rofsi,& Pietro fiuo fratello impiccati per vn piede,i quali il 1 .di No 
uébre furono leuati,hauédo ciò egli còcedo in gratia ad Vgolotto, Car
10 Foiani > & Giberto Sah Vitali. In quedo tempo Pietro Vianinoj 
del quale àdietro dicémo,altrettàto, & più nimicoà i Rofsi di quello, 
che il Terzo fi fufle > otténe da lui, di poter fare qualche fdrufcita nelle 
terre loro, & il p.di Maggio cacciatoli fiotto Lifignano atterrar fece la 
chiefa,& dopo il cadello di Mamiano.il Borgo S.Donnino in qdo tépO 
pareua,come cofa derelitta,& pciò il Duca il 1 8.del mefe vi fece entra
re à fuo nome il prefidio.Bifognado pofcia ad Otto girfene có mille lari 
cie,& mille fatià Lodi,nó volédo lafciarein trauaglio quelli,che in fuo 
luogo rimaneuano,fece tétare vna tregua coi Rofsi infino à mezoGiu- 
gno.la quale fù publicata il 2o.di Maggio; &egli quel dì medefimofi 
parti pel Lodigiano. Dieci giorni dopò fù bandito, che quelli,che già 
discacciati dalla città fi trouauano,per eflere della fattione Roifa.i qua
11 già perla tregua poco innanzi paflata, haueuano cominciato à con- 
uerfare ne borghi,& venire nella citta', non doueflerònein quella entra 
re, neconuerfare neldidretto,fiottopenadeflereprefi, & taglieggiati. 
Quel dì anchora Giberto San Vitali fi partì per Fontanellato,per anda
re podedà a'Piafenzà.Temendo poique’ di dentro, che Albari,& Por- 
porano non fuflero di nuouo da Rofsi ripigliati,& fortificatici quai luo
ghi per la vicinanza erano atti à recare molto danno alla città, come 
già piu volte veduto fi era, per leuarfi quedo fofpetto, mandarono 
l’vltimo del mefe tutti i lauoranti della città, & molti del Vefcouato i 
Spianarli. 11 ventiquattro di Giugno vide la città, & tutto il Vefcouato
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vngrandifsimo ghiaccio. Haueua in quefto tempo Giouanni]Ter20 
grande animò al Borgo ; maconofcendo , che molte difficolti, 
molti impedimenti vifitraponeuano, ilauadi mouerfìin grandifsi- 
nw dubio, al fine volle tentare la forte ; per vedere, come quelle gen
ti fi portaifeto, & perciò il ventifettè licorfe fotto con buona troppa 
di genti, doue fece affai prigioni], & rubò molto beftiame piccolo, & 
grande. Pendendo in tanto l’anno prefinito alla ricóueratione della 
citta: di Parma,& al pagamento de danari, & conofcendo il Duca non 
potere nel promeifo tempo pagarli i di nuouo con Otto fece vn’altro 
contratto,che Parma teneffe egli in pegno, & per fare,ch’egli più facil
mente difeendefle a' quella nuoua conuentione, v’aggiunfe il Borgo Sa 
Donnino,promettendo egli di difenderli,& conferuarliogni cofa data. 
L'vndecimodi Luglio Giacomino Guarnazza,GflJhani Mazza, Si tre al 
tri compagni dal Borgo vcciferoilcaftellanodiqtiel luogo,& prefero il 
cartello,il quale tenero à nome loro, ne vollero riceuere alcuno dentro ì 
ò fuffe del Duca,ò d‘ altri. Otto il quattordici vi andò con le fue genti à 
campo,& più duro intoppo, & più valore ritrouò ne foldati, di quello 
che penfato fi haueua,& perche intefe, che la refiftenza gagliarda, che 
lifaceuano quei Borghefani, nafceua dagli aiuti, che fecrétamente 
li daua Orlando Palauicino, il vent'otto fece correre tutte le fue ca
rtella,facendo molte riprefaglie,le quali al campo poi condotte furono. 
Hora veggendo egli, che malageuolmenteli poteua quefto negotio ve 
nir fatto,dando fopra il tutto la potenza d’Orlando, che pur hormai 
nimica li fi mollraua, &la nimicitia de Rofsi, che in cafa guerra li 
poteuano fare, mentre egli attendeffe, lontano daquella, a' ricoue- 
rareilfuo, &acquiftare quello del nuouo nimico, con loro conchiu- 
fevna tregua] per tutto Agofto; la quale fu torto gridata. Correua- 
no tuttauia le fue genti Scipione, Tabiano , Bargone, & Solignano 
cartella del Palauicino Tempre con depredamenti, & Tacchi, & egli 
attendeua all’acquifto del Borgo ; ma’pacato il tempo della tregua, 
ch’egli badante fi hauea creduto allacquifto del Borgo, vn’altra ne 
fece} il fecondo di Settembre per tutto Ottobre , che poi fù prolun
gata infino a' venti di Nouembre. Ogni di pofeia intorno il Borgo 
fi hiceua qualche leggiera fcaramuccia ; ma groffa, & fanguinofa fu 
quella , che fecero il duodecimo dì del mele , nella quale periro
no molti da quella, & da quella banda ; Se perche ad hauere quel 
luogo ben municiato , & pieno di gente oftinata alla difefa , non 
balìananole correrie, & le fcaramuccie , nelle quali Tempre fi per
de il fiore de più valorofi foldati, deliberò di ftringerlopiù forte, 
& metterli tanto più con le fue genti in faluo, & perciò il venti del
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rncfe fece fare vna badia, che chiamò di Caftióne, lontana tre mi
glia alla Terra, & quattro di dopo ne fé farevn’altra a Carobiollo , 
più a lei vicina, & formile di buonprefidio; le quali lafciòpofda co
li fornice. L'vlcimo del mefecol rimanente ddl’eiTercito fi.riduflé a 
Parma, affettando maggiore , & migliore occafìone per l’acquilló 
di quel luogo. Durante la tregua tra lui, & iRofsi, Pietro da Borgo 
catiellanodi Guardafone, che per ingiurie particolari fi teneua da 
Rofsi offefo, l’ottauo d'Ottobre di notte tempo entrò in Cailrignano,
& perche egli da fe non era ballante à tenerlo , diede nome di guardar 
lo ad Otto. Finito poi il tempo della tregua, il Terzo , che per tenere 
¡1 nimico in continua gelofia , & perciò in fpefa infinita , gli pareua 
guadagnare aflai più di quello, chea' guerra aperta faceua, indcbo- 
lendoloogn’horapiù, & non hauendo egli, chi di dinari in fpefe cefi 
continue il fouenilfe, ne potendoli de Tacchi,& de depredamenti vale
re,rinouò la tregua, la quale ftì publicata l’anno feguente il quarto dii 40̂  
di Febraio per tutto il venti del mefe, nella quale etiandio era com- 
prefo Orlando Palauicino, &fuoi adherenti, & collegati, la qual fù 
prolongata per ventifei meli, & publicata il ventèlimo dì. L’vndeci- 
mo di Settembre i foldati d’Otto in tempo di notte rubarono là Bafìia 
di Saraualle, che fi trouaua apprelfo il callello di Vianino, & la depre
darono, &arfero,facendoui molti prigioni. 11 ventidue.Leonardo 
Rofsi, fratello naturale di Giacomo, & di Pietro , non conofciuto 
dall’Herba,ne dal Carraro , che faper vogliono pofeia le cofe di quella 
cafa di mille, & di due mila anni, & le moderne ignorano, elfendo in ■ 
San Secondo leuò quella terra à i fratelli j i quali immantenente con 
moka gente vi andarono fotto, & Otto in aiuto loro il penultimo di 
Settembre mandò le fue genti,& cinfero il luogo d’alfedio.Hora trouan 
doli Giouan Maria Vifconte pur anchora debitore d’Otto per conto 
del fuo feruigiò,& del fuo foldodi 7 8.mila fiorini d’oro, il 4.d'Ottobre 
per iftromento rogato per Gio.Morone fuo fecretario, Donato Arièti,
& Martino Léghi notai li diede in pegno, infino ch'egli folle fodisfatto 
di quella fomma,la città di Parma có le fue fortezze, terre, ville, & tutto 
il fuo diftretto,& diocefe,& con tutta la giuriditione, & tutte le fue ra
gioni infieme con altre cartella,& ville col mero,& mirto imperioso la 
podeftàdel sague,& le regalie, có autorità di fcuotere i datij, &come 
più ampiaméte fi hà in quella fcrittura , nella quale fi truoua anchora, 
fatta métionéjche altre volte p quella fomma eragli fiata in pegno da
ta la città col Borgo S.Dónino,il quale douédogli eflére dal Duca dife- 
fo,& non gli efsédo fiato matenuto, fù forza à quello nuouo contratto 
diuenire. Nomina qllo fcritto anchora il cartello di Moncecchio,la villa
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di Gaida,di Santa Eulalia,& Firenzuola,diocefe di Parma.Queirifteffb 
di anchora per le molte, & ardue fatiche foftétate da Otto per accrefci- 
mcto,& conferuatione dello flato di Milano il crea Cote di Reggio, in 
ueftédolo della citta',cartella,fortezze,diftrettó,& diocefe, con tutte le 
fue ragioni,giuriditioni,regalie,ragion di regalie,mero, & mirto impe
rio^ anchora il cartello,& la Rocca di Brefcello,& la fua villa, có le na 
gioni, che a detta villa, & cartello s’appartcgono * & le ville di Berrot- 
to,cartel Gualtiero,Breifanello,Hézano,Létifone,SaSiftro, Caftelnuo- 
uo del Parmigiano cóle fue ville,le ville di Càpigine, di Corruttolo,del 
Cogoruzzo,di Fótanefio,di Meledolo d’oltre Léza,di Nucolo, Pratofe- 
ii,di Taneto,& la villa dell’olmo diftretto di Parma,p fe, & fuoi figliuo 
li,&difcendéti mafchi.natidilegitimo matrimonio, & l’iftromento fii 
fcritto p gli medefimo tre notai,de quali poco appreifo dicémo.efsédo 
poi nella città i Ghibellini,p le morte fatte da Orlàdo cétra i Terzi,guar 
dati da tutti gli altri có occhi torti,& disfauoriti in tutte qlle cofe.che fi 
trattauano entro le mura,ò fuflero ragioneuoli.ò nò,i quali temédo di 
peggio, & hauédo innàzi gli occhi le crudeltà recéti poco prima vfate 
addoiTo i Rofsi,il 12.di quel mefe tutti rinótiata quella fattione,diuene 
ro Guelfi,& fi dierono à feguire Otto,& eflere della parte fua,promette 
do có giuraméto da loro prertato nelle mani di Làzaloto Rainapodertà 
di Parma d’erterli fedeli,& egli cacellate l’arme Palauicine di quelle ca 
le,che dipinte le teneuano fopra, vi fece le fue porre:Stringédo in tato i 
Rofsi S.Secondo,& quello nó afpettàdo da luogo alcuno aiuto, il lo.di 

M°7 Decébre fi refe faluo le robe,& le perfone.L’anno y.fopra il t40o.furo- 
no cofi grandi le pioggie, che cominciarono ilfefto di d’Aprile,& conti 
nuaméte durarono infino à 2<5 .di Maggio, che i fiumi Lenza, Parma, & 
Tarro ruppero gli argini inódàdo il paefe.ll xo.di Giugno màdò Otto à 
correre fotto il Borgo, doue i trafcorritori fecero vn’opulétifsimo botti 
no d’animali,& d’huomini.quattro dì dopò fe n’andò à capo alla Torre 
d’Orlàdo porta appflò il Tarro, la quale già era Rata d’Antonio da Cor 
reggio,& cominciò gagliardaméte à batterli,-la quale fù sforzata fei dì 
dopò à 2 ?.hore à róderli,& ad onta de Ghibellini fù dal Terzo,chiama 
ta Cartel Guelfo,il qual nome hà poi eli.* séore ritenuto,& le merlatu
re tutte prima dipinte d’aquile nere,furono in gigli trasformate. I Bor- 
ghefani in tato raccolti détro i loro ripari fe ne ftauano, & attédédo la 
pugna attaccata tra il Terzo,& il Palauicrno,fi péfauano p buona pezza 
andareefséti da i dilturbi della guerra ; ma diuerfo péfiero haueua Ot
toni quale veduto approfsimarfi il tòpo opportuno alla ricolta, il 2 i.& 
il 2 2.del mefe,cacciò i gualcatori à mietere le biade,& à faccomanare il 
paefe tutto, poco dopò fe riaudò eglià campo à Scipione, & il 17. di
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Tugiio l’hebbe. ì! ventifei fé ne gialla Caftellina luogo pur ¿ ’Orlando. 
Trattauafi in tanto l’accommodatnéto tra il PaIauicino,Otto,& i Rof- 
fi,il quale apprelfo fu ferrato, in virtù del quale Orlando il feguente dì 
diede la tenuta della Rocca del Borgo ad Otto,che l’altro di poi hebbe 
il caftello tutto.& egli reftituìà Pietro Palauicino Scipionefe Scipione» '
& ad Orlando il caltello di Corte maggiore, toltoli in quelle correrie 
pochi dì prima.Hora iedate quelle dilcordie,& con la pace vniti i Rof- 
fi,i Terzi,& i Palauicini;la città oltre il commodo vniuerfale,nefentìan 
chora beneficio particolare, perche i cittadini, che erano per tre anni,
& alcuni dì lempre ftati alle guardie delle porte, il venticinque di Set-* 
tcmbre furono da quella feruitù liberati,&: in luogo loro furono, fecon
do il folito polli i capitani. Cominciarono pofcia ad entrare nella città 
quelli della fattione Rofla, conducendoui con le loro famiglie le robe 
iniìeme,& veduti vi erano volontieri; ma hauendo l’animo troppo più: 
inclinato alla vendetta,& al rifentimento,faceuano conuenticulefouen 
teinfieme, & adunanze, le quali infofpettirono non folo il Terzo; ma 
tutta la città;la onde Otto il penultimo dì del primo mefe dell’anno fe~M°8 
guente per vteire di quelli fofpetti, & per rendere la città, da qualche 
tno(la,chefarelì potelfe libera,fece gridare, che tutti di quella fattio
ne, cheli trouauano elfere venuti ad habitare la città da trenta giorni 
indietro,douelfero di loro vota lafciarla in pena della forca. eflendolì 
poi congiunti inlieme à diltruttìonedella parte Guelfa Gabriel Maria 
Vifconti,terzo fratello diGiouan Maria Duca di Milano, & di Filippo 
Maria Contedi Pauia,& Facino Cane. Giacomo dal Verme fece cono
scere al Duca,che andauano coloro à camino di leuarli tutto il domi
nio, & il perfuafeàtirarealloilipendio fuoOtto, cheli trouauadue mi 
la,& cinquecento caualli,affineche introdottolo in Milano.poteifetan 
to meglio fortificarli,& leuar l’animo à chi contra lui diffegnato hauea,
& ricouerare anchora; ma con corfo di qualche dì,fe non tutte, almeno 
parte delle città,& luoghi rubai ilifil quale chiamato v’andòl; ruppe Fa
cino apprelfo il Ticinello, & fù creato Gouernatore del Duca ; il quale 
per ciògitoà Milano,riduffe la cofaà termine tale,che le nonera il Ver 
mejfaceua vna notte vccidere tutti i Ghibellini; Si con gran fatica fù di 
ilolto da quello proponimento. Soggiunge il Pigna,che domandando 
egli gli auanzi fuoi,& trauagliando per quello verfo il Duca;tanto ope
rò, che dalle taglie impolle à Milanefi cauò, oltre alla depredatone 
d infinite bellie grolle,che haueua mandato nel Parmigiano,piufdi ceni 
to mila fiorini d’oro;che da principio fi metteuano difficilmente infie- 
me;ma capitolacofi,ch’egli,ferrati i Tuoi conti,& pagato intieramente, 
fe n andrebbe,li rifcolfe incontanente;ma quefl’vitimaattione inette il

R 3 Corio



254 L I B R O
Corio lotto il fette; nel qual anno il venture d‘Aprile fu celebrato vnò 
ilromento per mano di Giouannino Moror.e dell’Ariento, & del Lon- 
go, che trottandoli creditore Otto di tredici mila fiorini del Duca, & 
promettendo darli per fette meli ciafcun mefe otto mila fiorini, & fro
llandoli anchora creditore di trenta fei mila, & perfcuoterli hauendo 
mandati i Tuoi foldati nello fiato di Milano,che depredandolo, vi face- 
nano danno grandifsimo, il Duca fece vbligare ad Agoftinodi Valla
rla agente d’Otto, i prefidéti delle prouifioni della città di Milano, che* 
à nome di tutta la città,s’vbligarono nello fpatio di certo tempo pagar 
Inquanto li doueua il Duca.ma come che fi fulTe quefto fatto, nel tòpo, 
che Otto fi trouaua nello fiato di Milano, i Rofsi empiuano le loro ca- 
ftella di gente;donde ritornato à Parma , il ventifettedi Marzo meffe 
campo à Carona cafiello Ioro,iI quale il dì feguente fi diede,infieme co 
la Cafiia di Santo Andrea. Perfuadeua in quelti dì Carlo Foglianifuoce 
ro d’Otto,il genero à volere entrare nello fiato di Modona, per vedere 
di leuare quella città al Marchefedi Ferrara, Se facilitauali cofi quella 
imprefa,che Otto v’impiegò il penfiero,donde infieme conchifero,per 
lafciarfimanconimicidietro,chefuflepofsibile, chefuifebeneàfare, 
prima d’ogn’altra cofa,accordo co’Rofsi;& prefa Carlo fopra di fe quel 
la carica,fi diede à praticare la pace,la quale conclufe il quinto dì d’A 
prile, Se l’altro dì conditile Pietro à Parma, che fù incontrato da Otto; 
la qual pace,& perpetua tra loro,fù publicata il quartodecimodì. man 
dò poi Otto il fedici d’Aprile buon numero de foldati verfo Vignuola, 
&Spilimberto, iqualihofiilmente procedendo,vi fecero improuifa 
prefaglia di beftiami,& contadini, che tralfero dentro del Reggiano.-? 
Ma il Sardo vuole,che la prima mafia facefie il Terzo l’anno innanzi,ac 
cordato con Obizo da Motttegarulli ,& correndo alla Mirandola,à San 
Felice,& tutto il contado di Modona, faceife preda per cento cinquina 
mila fiorini,ma egli fi truoua in contrario hauere il Pigna, di lui in que 
fti tatti molto più verfato, & infieme gli fcrittori contemporanei d’Ot
to,che tutte le fio attioni notarono. Il Marchefe in tanto fi collcgò col 
Duca ui Milano, con Buldeflar Cofcia Legato di Bologna, col Gonza
ga, con Pandolto Malatefta, & con Cabrino Fondulo Signor di Cremo 
naà danno,Se clterminio d’Otto. Cabrino il vetit’ottod’Aprilecorfeà 
Torrefella in riuail Pò,facendo prefaglia grande di gente, & di beftia- 
mi,& abbrufeiò alcune cafe. Se il diciotto di Giugno con fei galeoni,& 
due barbute per lo Po venne al Doifolo,& arfe le molina di Viattino ; Se 
dopò il ventiquattro con quattro galeoni del Marchefe di Ferrara ap- 
prefio i fuoi,tentò di imontare in terra à Brefcello,& Guafialla, & non 
I i venendo quello fatto, fmontò à Pomello, & f  arfe • Nicolò vfeito il

' venti-
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Ventifcì di Ferrara venne nel Modonefe, col quale à ruina ¿ ’Otto s’ac- 
f0tllpagnar°no Guido, & Nicolò da Cauofla. Galeotto da Valifncra, 
Orlando Palauicino, Pietro,& Giacomo Rofsi, i quali limitati da Or
lando, & a peifuafionedell’Eftcnfe ,s‘erano da Otto diuifi, con animo 
d'cflerli nimicijnel nominar de quali erra il Sardo, che li chiama de Ru 
berti, erra il Pigna,che dice Giacomo Vefcouo di Luna , & Pietro fi a- 
telli,?«: Orlando tutti tre Palauicini, conciofiache Giacomo era il Rof- 
fo,chefir Vefcouo di Luni,dopò di Verona, &vltimamente di Napoli; 
benché paia poterli direelfere Rato errore quello 'deirimpreflbre, per 
latrafportatione della voce Palauicini,douendo dire i Rodi, Giacomo 
Vefcouo,& Pietro fratelli,& Orlando Palauicini, tutti tre potenti baro 
ni nel Parmigiano;& peggio fauella il Carraro,affermando, ch’era fini
ta la tregua,la quale perpetua eiTendo di pochi di prima gridata, ró po 
tè quel fine hauere ricalino,ch’egli dice. Dopò s’accampò il Marchefe 
d Rubiera, oue i Boiardi li diedero la fortezza in podeila, & egli mandò 
Sforza da Cotignuola, condotto da lui con dtigento cinquanta huomi- 
ni d'arme,d guaftare il Reggiano, & i! Parmigiano ; & Otto il ventitré 
di Luglio corfe a Putii,& fece atterrarlo,diede!! voce, accioche i nimi- 
cidiuenetrdone patroni non batteflero il contado di Reggio, di Par
ma, & la giuriditione di Brefcello in vn’ifteilò tempo ; ma il fece egli,' 
perche Giacomo dal Verme, di cui egli era, non volle darli le paghe ; 
promefleli da lui ¿ nome del Duca.L’ottano d’Agoftò Gabnno,hauuto 
il palio per le terre d’Orlando, prefe la baftia di Calliope, che di fopra 
dicemmo, edere Hata fatta da Otto tre miglia lontana dal Borgo; la 
qual cofafentita Otto,fece tagliare la tefta a' trentafei de migliori del 
Borgo,amici d’Orlando,& confinati fino il ventidue di Luglio, vndici i  
Parma, & il reftante à Reggio.il Pigna dice,che i decapitati furono fef- 
fantacinque. In quelli dì ertendo da Luca Flifco combattuto Grondo* 
lo cartello nel Pontremolefe,& ftretto sì, che non poteua più difender
li, Pietro partito da Felino con quattrocento causili, & trecento pedo
ni di quelli di Cabrino, & con quattrocento de Tuoi villani andouial 
foccorfo,a cui facendoli incontra il Flifco venero ad vna fanguinofa fac 
tione,nella quale fù Pietro rotto, & reftò con trecento fettanta cauàlli; 
& cinquecento cinquanta fanti prigione; vi morirono Antonio Rofsi,& 
cento cinquanta fanti della fua parte ; Pietro coli prigione fu condottò 
a' Pontremolo;il qual borgo per la parte di Tofcanaerade Rofsi,& per 
quella della Liguria era del Flifco.lntefa Otto la cattura di Pietrosi ven 
«quattro d’A gorto corfe à Felino, & di nuouo ritornatoti! il decimo di 
Settembre vi fece grorto bottino d’huomini, di carri, dibòui y& di vi- 
nOjdTendòil tempo all’horadelle vendemie, & le genti intorno quelle 
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occupate,& trafcorrédohebbe Vigato. L’altro dì hauédo pfentito,che'l 
Baratto pareua declinare alla ribellione, per afsicurarfi il fece prcdere, 
& carcerare in Guardafone,& cinque di dopò fece fpianare il cartello di 
Malàdriano.In tato efsédo entrato il Marchefe có reiterato nel Reggi* 
no, & eltendolifi dati quali tutti i luoghi di quel territorio in maniera, 
che non haueua Otto quali più caftellaze di vaflallo alcuno,fu sforzato, 
far ridurre il meglio de gli armenti fuoi in Valeftra, luogo del fuocero 
Carlo Fogliari,che folo èra reftato à fua diuotione, là qual cofa diede 
occalìone a Fràcefco da Sartuolo, & ad Atto di Rodiglia di fare vna lu- 
crofafattione,perciocheefsicóle gétidi Correggio, & della Miràdola 
vi girono coli potenti,che fuperata Valeftra condurtene via dodici mila 
capi di beftie grò ite,& non còtcnti di quello, nel ritorno corteggiarono 
il Parmigiano, facédo bottini opulétifsimi infino fotto le mura dilla cit 
ta.AU’entrardel Nouébre efsédo Otto andato áCaftelnuouo.&áGua 
Italia, accioche dal nimico nò li fu fiero anchora rubati quegli armenti, 
ch’eranoin quei luoghi,Sforza,facédo sébiàte di voler aflalire i luoghi, 
che fono nell’Apénino, andò verfo Caftelnuouo,& Otto fi partì per di
fendere le cartella del mòte,Sforza ritrouati gli arméti fenza guardiani 
prete,& prefe anchora vna Sartia dal Terzo fatta appreifo Reggiuolo. 
Quiuipoi venuto Otto, che della preflura de gli armenti auifo hami- 
to hauea,aliali Giberto da Correggio,ch’era per guardia loro, & iugga 
tolo gli Tciolfe, & li ricouerò. il decimo di quel mefe la lega, fatto vn 
potè fopra la caua di fotto la Baftia del Cantone, fece correre fopra Ca 
falpò,Puuì,Berrotto,& Cartel Gualtiero, & pfe molto beftiame,& fece 
molti prigioni. Ma Otto, che ritornato à Parma, fen’era anchorapar- 
tito cò cèto cinquanta caualli, diede alla coda à quelle genti,& prefe la 
retroguardia,che furono da cento fanti,& cèto caualli; doue i villani di 
Guaftalla,che con quello s’erano congionti, guadagnarono molte fpo- 
glie de nimici.Verfo la fine del mefe feorrendo il Parmigiano Michelet 
to Attendoli foldato di Nicolò con quarata huomini d’arme s’incappò 
in Otto,il quale il prefe con trentadue compagni, & feceli nelle carceri 
di Parma condurrei quali,con tutto che fullero prigioni, vfauano mol
te infoléze,donde fu forza porgli in ceppi,& nudi ogni dì li faceua Otto 
gettare l'acqua fopra le fpalle. Giacomo Terzo in tanto trauagliaua nel 
le loro torre i Rofsi,& perciò andato col campo fotto Corniglio, dopò 
rdferui alcuni dì fiato,l’hebbe il nono di Decembre ; & giràdo à Preda 

4opMugolana hebbe l’vndecimo dì quel luogo anchora. L’anno del noue,il 
dicinoue di Genaio furono eletti 300. cittadini Parmigiani p guardia 
della cittd,& d alcuni luoghi de Terzi,cento de quali ne furono madati 
al Borgo,dieci i  Roltena,& dieci al cartello di Carona.lWét’vno fù co-»
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minciato à cauare le forte,&: far rofte, & ripari intorno il Borgo della eie 
tà dalla porta à S.Michèle alla chiefa di S.Gilio.Hauédo poi Otto inte- 
fo.che’l capo della Lega haueua deliberato girne à Puuì,& iui edificare 
vna baitia.il 12 .di Marzo fece abbrufeiare tutte le cafe, & paglie di ql 
luogo,S.Siftro,Meledolo,Beroto,8r Fòtanefe.rvndecimo d’Aprile Gia
como Terzo ridottoli al Bofco l’hebbe,perche quei villani,poco amici 
de Rofsi,li fi diedero.il 17-Otto andato a S.Secondo fece arare a quelli 
di Torrcfela,Sirta,Paiafone,la Cafa,Saquilago,& di tutta la caftellaza di 
Fócanellato il fruméto feminato nella giuridittionedi ql caftello.L’vn- 
decimo di Maggi'o intorno le fei hore di notte l’A ttédolo, che co’ cópa 
gni già prigione dicémo.rotti i ceppi,che tre paia per vno, fono chi di
cono,hauerne loro hauuti,& rotte le carceri vfeirono di quelle, d’vna lo 
laeamifeia veftiti, & fi códuflero due di loro alla bertefea dopò il potè 
mozzo,Sì due al póte della pietra,& pfero le guardie, & le tenero, vieta 
li il gridare,infino che tutti gli altri furono calati nella Parma,che all’ho 
ra,lafciatele,efsi vili lanciarono dietro, & più che di paifo fuggendoli 
ricouerarono in Felino,dou’era il Vefcouo Rofsi, il quale, fattoli vefti- 
re.fi ̂ artì di quel luogojafciatido la terra in poter loro.Otto in tanto ri 
tornato à Parma,& vdita la fuga de prigioni,& doue ridotti s’erano,cò 
alcune genti d’arme,& altrifoldati, ¿¿cittadini,che giungeuano al nu 
mero di quattro mila perfone, il Tedici del mefe affali Felino, & diede 
il guaito al paefe, trafeorrendo etiandio à Niuiano de Rofsi, do
ue Rette da quattro dì;ma i fuggitiui fidifeferovalojofamente, &con 
grande animo, & in vna zuffa pallata tra loro, il Terzo ne riportò vna 
ferita nel piede;la onde torto ritornò à Parma. Vccifo dopò il vétefimo 
fettimo di Maggio,che fù il Lunedì di Pafqua Otto à Pontealto, in vn 
luogo chiamato Valuerde,porto tra Rubiera, 8¿ Reggio daSforza Atte 
dolo,che fù creduto ad inrtanza.Sz d'ordine di Nicolò Marchefe di Fer 
rara.il Corio fcriue.che conofcédo Sforza,che Micheletto hauédo deli
berato per riferimento dell’ingiuria riceuuta d’vcciderlo, & dubitàdo 
non fi perdeffe d’animo,ftrinfe il cauallo, & có lo flocco nudo in mano 
tanto impetuofamente inuertì Otto, che paffato dall’vna all’altra ban
da infieme col cauallo il fece cadere in terra; doue all’hora Micheletto 
andatoli fopra,crudelmente il ferì nella tefta. Vuole il Cauiceo, che à 
Sforza fufle compagno in quefta imprefa Pietro liberato dal Flifco, & è 
feguito da Vicenzo Carrari,della verità di che , fi ragionerà altroue.Vo 
gliono altri,che Giberto San Vitali quello fuffe, che auifato rendeffe il 
Marchefe,che di nafeofto haueife Otto mandato in Saluaterra caftello 
tre miglia lontano da Rubiera alcune genti per pigliarlo , & che per
ciò egli fi induceife à farlo yccidere ; ma il Pigna di quefto aguato

non
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confa memoria alcun a ; il quale fapereegli mcltoben ¿onrrbbe', to
me più di quelli altri verfaco nelle cole d ella cala de Signori di E fle , & 
fopra il quale hauerebbe fatto gramliÌMmo fondamento, quando ifeu- 
fando Nicolò,dice cosi.Haueua Ottobuono lungamente infidiato nel
la vita di Nicolòjcercando quando di corrompere fuoifamigliari,per
che il velenafléro; quando di farlo cogliere all’improuifo,& vccidere;& 
vlcimamente haueapratticatovn’abboccamcnto,nelqualeseffettuaf- 
fe quello,che infino all hora non gli era riufeito, di che i proprij compii 
ci haueano auifato per vie fecrete il Marchefe; il quale conferito il tutto 
con perfone intelligenti di cofe di confcienza, & fpecialmente col Le- 
gato,che per diuerie occorrenze era diuenuto fuo confidentifsimo;heb 
be per configlio da gli altri, & da lui in particolare, che ogni volta che 
in quello abboccarli d’amendue, fi volelTe venire all atto d‘ammazzar
lo,egli douelTe prim a, ch’eflére colto, leuare la vita al nimico, perche 
quello folo farebbe a fua honelladifefa; ma concernendo l’interefie de 
fuoi fudditi,farebbe opera caritatiua rifguardante il bene altrui,& vnU 
uerfale.La morte d’Otto con molti fegni fu predetta prima, conciofia-i 
che nell’hora, ch'egli fi parti di Reggio per Rubiera,vna gallina, dopò 
L’hauere cantato fette volte, come fa il gallo fece vn’ouo quadro da vn 
lato, dou’era fcolpita vna tefta d’huomo con due tagli fopra. Vna cico
gna hauendo il nido fopra vna delle torri di quella cititi,doue hauea tre 
figliuoli,ne mangiò vno, & gìttò gli altri due à terra. Tarme d’O tto, le 
quali erano dipinte fufo il palazzo de notai,caderono à terra. Hora vc- 
cifoOttojcomc fi è detto,Giacomo Terzo Aio fratello,fcbeneil Sardo, 
il Pigna,& il Carraro.cou troppo più,che fegnalato errore difiero , che 
fù con Giiido Torello prefo,ilelTabboccameuto, nel quale égli non ini 
terucnne,ne che vi interueniflée verifimile,per non lanciare la citta feii 
za alcuno de più propinqui d’O tto,& pet le attioni, che dopò la morte 
di quello da lui fatte furono, & perche prefo non fhauerebbono i nimi- 
ci,commettendo vna folia.fi grande,allhora, all hora lafciaro.Ijen furo 
no prefi,come quelli raccontano, che ¿quelli fatti prefenti fi trouaro- 
no,Giouanni de Piccoli,Giouanni da Cremona,Guido Torelli, & Gia- 
comò Terziima non il fratello,& Antonio del Già, fecondo il Corio. il 
di Tegnente la morte d’Otto à vent'vn'hora, fece Giacomo il fratello có 
Uocarc tutti i cittadini di Pannanti palazzo del Vefcouo,&portare in 
braccio Nicolò piccolo fanciullo delfvccifo Terzo figliuolo, natoli del 
la figliuola di Cado Fogliahi il fedo di Decembre dell’anno quattrocé 
tofei,&  chiamato Nicolò dal nome di quel Santo, la cui folennità fi ce- 
tebrunel Tuo giórni! natalitio, & Cariò dall auo materno, da quali coi 
faldati vnitarnente infieme fù chiamato Signor di Parma , & di Reg-



T E R Z o : 'ij*
pio.cdaloro in mani di Giacomo il Zio giurata fedeltà. L ’vltinno del 
nicfe in venerdì fu condotto con gli altri figliuoli d'Otto mafehi,& fe- 
niitie,a Guardatone, & Giacomo cominciò à reggere, &  goternareU 
citta,preparandofi alla difefadi quella,&di R eggio,&  àdanni diqiiei 
fetida tari j,che erano Rati al fratello ribelli; & perciò il terzo di Giugno 
in Lunedì fece andar grida,che tutti i cittadini,&' contadini, chefnife- 
ro.òfuflero mai Rati della fquadra R o lla , doue fièro vfeire della r itt i 
per tutta terza di quel dì,& girfene alle cartella di Giacom o, ouéro de 
fuoi collegati fotto pena d’ertere fatti prigioni,non giouandoli faluòcó 
dotto,accordo,ò gratia alcuna ottenuta perl’adietro. Il giornofeguen 
te ricouerarono i Rofsi dalle mani de Terzi il cartello di Carona, perla 
qual cofa l’irteflo dì fecero iTerzi correre al cartello del T ioro , & il 
diedero à Ricco; dopòl’arfero, accioche, comeCaronà, non ricadeffe' 
egli di nuouo alle mani de Rofsi, Due dì dopò d’ordine di Giacomo fu 
rono leiiàte l’arme del Marchefe, eh erano dipinte Tufo il palazzo del 
capitano in piazza, Scqueirifteflodì andaronoi Rofsi al caftellodel 
Tioro,& cominciarono à fortificarlo, trouandoui la Rocca anchora iti 
piè,& le mura d ’attorno, conciofiache non fù à fatto m inato, perche i 
ioldati datiliifàccom anarè, non vollero fare la feortaàguaftatori, &  
efsi,di terrore pieni,imperfetta lafciarono l’opera loro. Nicolò in tan
to con l’eflercito della Lega,partito il fiume della Lenza alle quattro c i 
{Iella,fe n’entra nel Parmigiano,& fi pianta a Guardatone. Ma il Sardo 
vuole,che s’accampafle anchora appreffo Montecchiò,ne s’auede, ché 
M ontecchioreftapiùàbaffo,&dall’aItro laro della Lenza ; mà il non 
hauere cognitione de luoghi,& de fiti di quelli,in vna da gli fcrittori cq 
Rifa narratione del fatto , fa trauiare l’hiftorico. Piantatoli dunque à 
Guardafone,per afsicurarfi,mette alcune genti contra San Polo, & ripò 
ne i carriaggi,& molti altri impedimenti in Montechirugolò, luogo di 
Guido Torrelli,che già làfciato di prigione, era venuto alla fua obedié 
za con le forze fue, & con la perfona,facendo qtiiui la malfa delle vitto- 
uaglie,delle quali prima che paifar più oltre, volle, che fatte flirterò lè 
debite prouifioni.Dapoi trapaflfata l’acqua,intendendo, che erano i fol 
dati di Parma per vfeire. l’vndecimodi Giugno firidufTeà Panocchiai 
cafale del territorio di Parma,lontanò dalla cittàda fette mila pafsi,&  
ini nella ghiaia del fiume pofe all’ordine reflerrito,afpettando il nimi
co, il quale non venendo fi fortificò nel medefimo luogo, circuendo le 
cafe anchora di Pannocchia,non lontane più d’vn tiro d’archibugio. la 
onde errarono coloro;che come cofe feparate, & diuifè pofero la Ghìa 
ia,&Pannocchia.Queldì ifteflòVinitiani,auididiporrei! piede,&fer 
maruifi,nella Lombardia Cifpadana, & à cui Giacomo immantenentè
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feguita la morte di Otto s’era raccomandato, &  efsi a lui mandato ha- 
ueano Lorenzo Valifneraadinuitarloà Vinegia, per concludere feco 
quanto di fare fi proponeuano , vi mandarono Giouanni Contarini, & 
fecero elettione di gentilhuomo, perche la caufa con piu riputatione 
trattata fufle,& torto lifpedirono, per fofpetto, che non afpiraflero à 
quella città Genouefi, nella quale il venti di erano già entrati Luca Fli- 
fco,& Nicolò da Spoletti capitano loro,& loro atri baie iatori. Giunto à 
Parma il Contarino,Giacomo fece fare la raifegna delle genti à piè, & 
à cauallo, che fi trouauano nella città. L’altro di di nuouo mandarono 
Vinitiani àragionarecon Giacom o, & Giouanni Terzo Francefco Fo
rcarci] quale vi recò lettere del Senato, che haueua loro donata laciui- 
lità,&' creatiligentilhuomini Vinitiani.Quefli in Parma dimorò quat
tordici di. Horail Marchefedandoà ranocchia, parendoli d’hauere 
quali tutto il popolo per lui,per confernarfelo am ico, vietò che’l paefe 
non fulfe dannificato; anzi eflendo prefi alcuni cittadini fece difubito 
lafciarli;non volle però con tutto c iò , che non fi lafciaflèro Tacque del 
canal maggiore,il quale il duodecimo di fece à foldati fpianare,accio- 
cheil mancamento,che in vniuerfale ne fentiua la c ittà , à nimici furto 
rifentimentoàgli amici fproni gagliardi à cacciar della città coloro, 
che patire li faceuano infino gli amici à nuocerli.fei di dopò, che iui di 
morato fi era,parendoli Giacomo eiTerfì pollo alla fola difefa della cit
tà, fenza volere mandar fuori i foldati, & conofcendo di non potere ha 
uereoccafione di combattere, ned’efiere aiutato da Parmigiani, ne 
d hauere commodità d ’aflediare la città,fe ne leuò per Reggio, 8«: fi in 
uiòàSanPolo.Sentita Giacomo la partita del Marchefe, & hauendo in 
animo di perfeguitare quello elfercito, & perfeguitare in maniera da 
piu bande,che potefie farlo cadere in qualche graue necefsità, non vfcì 
altramente àritrouarloà San Mauritio, perelfere quel luogo troppo 
difuàtaggiofof del quale haueua già intefo,che fi voleua valere per l’af- 
fedio di Reggio;& apprelfo fapea,che’l fito di quel luogo era molto ac- 
commodatoàquellaimprefa,per Tacque,che li corrono d attorno ; & 
perche iui llando con TelTercito era fpalleggiato da Modona.) ma incò 
tanente mandò Giouanni Maluicino con trecento caualli à Guardafo- 
nej Giouanni Terzo,Carlo Fogliani, & Nicolò Guerriero con feicento 
lande à Montecchio,& ordinò, che cento altre n’andafleroà Pariano, 
&  delfero alla coda alTeflercito nimico. Vi aggiungono alcuni, che à 
quello effetto il dicefette dì del mefe,oltre tutti i caualli,& fanti,vfeiro 
no ottocento cittadini di Parma. Ma il Marchefe-deliberato, che quegli 
fianchi fi leuaiTero,commandò,che Sforza gifle ad aifalire quei di Guar 
dafone,che condotti à Trauerfedolo, borgo di quel caffelio, & luogo 
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jlqiiato rileuato,ftauano coperti dalla più alca collina; egli fpinto inna 
zi alcuni fanti perla valle,& alcuni fopra il colle, fece palTatli di là , oue 
erano i nimici, accioche fcopertili, col girare li tiralfe verfo la ftrada ,  
ch'era da lui corteggiata. M ailM aluiciuo, conofciuto il poco nume- 
rodi quelli, fi fece loro contra i  e gli fconfifle,& fuggò ; Sforza che g i i  
era focto il monte giunto , veduto quello , falendo il piccol colle, im- 
petuofamente andò à darui dentro , &  dapoi che il conflitto durò 
qtiafijper due hore, furono i caualli defMaluicino rotti, con la prefa di 
dugentod’efsi,&con ftrage della maggior parte degli altri, tra qua
li de fegnalati fu Antonuccio dall’Aquila. In quefto tempo iileifo i 
villani di Cazzola,Sbuzzano, Riualta, & la parte di Guardatone , che 
era fiata amica à i Rofsi, lì ridulferoà Guardafone per entrami détro,
& facendo rumor grande alla porta del cartello con alcuni foldati à ca- 
uallo.ch’erano alla guardia di quello,e con altri villani del luogo, v ’ac- 
corfero alcuni fanti, & caualli del campo,i quali torto, temédo d'elfere 
accolti in mezo,fe ne fuggirono.I villani, con animo di almeno diuenir 
patroni della cerca,gagliardamente menarono le man», & ogn’hora fi 
mofirauano più fieri,& più corraggìofì, ne à quelli di dentro s’allenta- 
nano punto le forze,anzi valorofamente difendeuano il luogo; & cflen- 
do hormai gli vni,& gli altri fianchi,Pietro dal Borgo cartellano, vfcito 
della Rocca con alcuni à piedi ruppe, & molti ne vccife, & molti ne fé . 
prigionia quali tutti poi fece impiccare. All annucio pofcia della rotta « 
del Maluicino,Giouanni Terzo col redo della caualleria vici di Mòtec- 
chio,& rapidamente fi ricouerò dentro di Parma. Nel raccótaméto di 
quelle attioni,erra grauemente il Sardo, & s’inganna quali in ogni co- 
fa,infino nelle qualità de luoghi,confondédo il tutto. Dice egli duque> 
che veggendo Nicolò,che i nimici erano venuti à Panano per combat
ter feco,andò verfo Panano, attendandoli tralaPanocchia>& Felino; 
ma come poteua egli andare à Panocchia verlo Panano, fe prima non 
paifaua per Panano,ò vicinifsimof> eflendo quello fufo la riua ^.ella Par 
ma dal lato verfo Reggio all’incontro di Pannocchia, che Uà su l’al
tra riua. Et dopò, eh efsi col refto de Ile genti li fermarono à Montec- 
chio fopra il colle; ma fopra qual colle: non eflendo à Montecchio 
colle alcuno. Soggiunge anchora, che Carlo Fogliano, & Giacomo 
Terzo penfandolì di poter vincere il Marchefe; vennero con le gen
ti per altra ftrada à Panano, ma chi crederebbe m a i, che hauefle 
Giacomo in frangenti tali , lafciata in gouerno d’altri la città, e cit
tà piena di varietà d ’humori facili à folleuationi , ponendoli egli in 
campagna. Il decimo ottauo dì il Fofcaro partito da Parm a, fe n’an
dò àReggio,pofcia à Mozzadella,oii’erail Marchefe, & al campo an
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chora à San M auritio, & recò lettere del Senato à N icolò , nelle quali 
l’elTortaà defifiere dall’arme,& prometterli,che dapoi, che Otto era 
eftinto,non haueua ad hauere più gelofia dello ftato di Modona, aggiù 
gendoli appreifo, come per conclulione di quelle, che i Vinitiani mai 
non erano (oliti mancare à chi ricorrala al grembo loro, & perciò haué 
do i Terzi fatto à loro ricorfo,haueuano prefa la loro prottetione, ne vo 
leuano d modo veruno abbandonarli.L’alcro di dopò il Fofcaro ritornò 
à Parma,& il Marchefe mandò ambafciatori alla Signoria. Il venti di 
Luca Fhfco,& Nicolò da Spoletti,che già dicemmo edere venuti à Par
ma,fi partirono per Genoua, i quali ne ragionamenti haunti coi Terzi, 
non mancarono di mettere in confideratione il nome del Re di Fràcia, 
& di volere valerfi del fuoappoggio, talché più torto fi dimoftrauano 
d ’eifere ambafciatori dì quel Re,che di Genouefi.il ventèlimo fecondo 
il campo della Lega, che del Reggiano haueua cominciato d dar volta 
verfo Parma con qualche intentione in quella, fi fermò alla Guailema, 
&  quel dì irteifo intorno le quattordici hore entrò dentro Giberto San 
Vitali,che chiamato dalla maggior parte del popolo, veniua da Fonca 
nellato,& d’ordine di quello due hore dopò fufo la piazza diede comia 
toàGiacom o Terzo,& all hora Antonio da Cufino cominciòà grida
re viua il popolo. La qual voce fece tuttala città commouere in manie 
ra,che i foldati.ch’erano alla piazza temendo di qualche folleuamen- 
to prefero di loro ftefsifoipettograndejma Giberto li fece ficurtà, & 
appreifo afsicurò ancliora gli altri foldati,& il Maluicino capo loro, cò 
querto,cheneefsialcunanouitàfaccfl'ero al popolo. Hora Giacomo 
licentiato dal San Vitale’, ne trouandofi hauer forze ballanti à contradi 
re alla volontà del popolo, poiché feco non erano fe non pochi foldati, 
& quegli anchora tutti sbigottiti, con alcuni huomini d ’arme fi ritirò 
nella cittadella di porta nuoua, doue non fi fidando poi di ftare, fe n’v- 
fcì occultamente,& pafsòà Guardafone.Fuggito egli della città, porta 
à Bologna,& quella à fan Michele,ch’erano in potere de Terzi, fi diede 
ro al popolo, òr Giberto fece intendere per Galalfo da Correggio à Ni
colò,che ne vencfle,il quale il ventifei ad hore vent’vnacol campo fi fer 
mò alla chiefa dell’Arlione.ln tanto haueua Giberto,amico gràde del 
la caladi F ile , col quale etiandio pone il Pigna Giouan Martino fuo 
fratello,che il Sardo, errando al folito, &fecoinlieme ilCarraro voglio 
no,che Giouanni,& Martino fuifero due ; perfuafo il popolo di Parma 
à ribellarli da Terzi, & darli al Marchefe. &, dopò l’hauer dentro fatto 
vn,improuifo,& impetuofo tumulto, apre la porta à fan Michele, &fe 
ne và difiefamente al Marchefe , & l’introduce dentro conefclamatio- 
ne,letitia,&applaufoinertimabile, il quale vi fece l ’entrata con Vguc-
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to l’efferato; ma egli non fi parti punto doue era , prima della partenza 
del Marcitele, ben di dì in dì entrauano quelli,che voleuano,& per qual 
fi voleife cofa.Smontò Nicolò al Vefcouato, Vguccionealla caia di Pie 
tro da Vanino,& G  alaflo à quella,che fu di G iberto Correggefe’. L ’al
tro dì i Rofsi cominciarono ad entrare nella città,& circa le vent’vn’ho 
ra fu latto configlio generale, nel quale fù ftatuito,che fi doueflcro crea 
re tre Undici,i quali hauefièro ad apprestare al Marchefe la bacchetta 
della Signoria,& il cófalone del popolo, & furono eletti Gabrino Cerni 
tore,Gerardo Kacchelli,& Pietro Bernìero, & in vn fubito furono leua- 
te della loggia del capitano l’arme d ’Otto, & polloni quelle dell’Eften 
fé. Il vent ottoil Marcheferaccomandò la piazza della città à Nani 
Strozzi creandonelo capitano di quella, & elelfe dieci cittadini, i quali 
chiamò della badia',' & cominciò à battere la rocchetta del ponce di 
donna Zilia,dal capo di qua' vèrfo il cantone, & tutta fu aria * Nel qual 
tempo anchora i villani di San Secondo corfero foprà Siila,& i Trecafa- 
li,i&arfero molte cafe.L’vltimo del mefe per parte di Nani Strozzi ca
pitano della città,fu gridato, che qualunque hauelTe dipinte in cafa, ò 
fuori l’arme Terzefche,dotiefle cancellarle, & fi diedt principio à batte 
re la cittadella di porca nuoua ; & il  Vefcono Rofsi quel medefimodì 
fece ardere tutte le cafe,& biaue della villa di Pannocchia,& Pariano.fi 
dille,che ciò fece egli per fofpettó, ch’egli hebbe, che i Terzi vfeiti di 
Guardafone,non pigliaflero,& fortificaflerò quei luoghi . 1 1  primo di 
Luglio la RoccadelpontediDonnaZiliadi là dalla Parma verfo fanta 
Catherina,chefi batteua,fi diede ; & l ’altro dì fù aperta la porta à San 
Francefco,la quale,eflendoui in vn fubito fatto il ponte, fi cominciò ad 
vfare.In tanto che nella città fi attendeua à quelle cofe, il Marchefe heb 
be auifojche s’egli mandaua à Colorno alcuni de fuoi, potrebbe facil
mente di quel luogo la pofl'efsione hauere ,*il quale incontanente vi io
nio Gerardo da Correggio,che’l quinto del mefe col braccio de villa
ni entrò dentro la cerca del caftellojma non potè all’hora la rocca haue 
re,perche quelli di dentro valorofametite la difefero, & fi moflrauano 
ogn’hora più oftinati alla difefa, danneggiando molto il cartello con le 
rocchette di fuoco,che gittauano,con le quali arfero molte cafe;la on
de Gerardo, vedendo eiferli andato fallito il penfiero, & non hauendo 
feco gente da potere per l’acquifto di quella (lare in campagna, fene 
ritornò à Parma.ln quello tempo i capitani dell'Eftenfe non mancaua- 
ro di fcorrerc il paefe, per ricuperare le cartella tutte del Parmigiano, 
^perciò il fedo dì hebbero, & prefidiarono Montecchio,Couriago, &  
Panano,& il dì medefimo Antonio,& Giberto Terzi.veggendo le cofe

loro

1T E R 2 O .
io,con trómbe,& molti caualli, che’l Pigna difle con tnt



i <f 4 I  I  B  K,  O
loro andare à trauerfo,fi accordaróno col Marchefe, èc Antonio vinnè 
all'abbattimento di Santa C roce, la qual Rocca il fettimo di del mefe 
fi arrendete. Haueuano in quelli dì tenuto trattato Giouanni Malusi
no,Galeazzino dall'Anghirano,che’l Pigna il chiama da Parma,& Mat 
teo Fole,detto da alcuni dal Fogo,& da altri dal Pozzo, condottieri di 
fanti à piè;i quali,prefa la città,li erano polli allo flipendio^del Marche 
fe,d ’ammazzarlo, quando Giouanni Terzo fufle venuto attorno Par
ma,& hauelfe pollo dugento pedoni nella cittadella, mettendo efsi pri 
macon le loro compagnie rumore nella città;ma fcoperto il trattato fu 
rono preiì, & polli nella Rocca di Santa Croce. Hora l’ambafciatore, 
che fi dille mandato dal Marchefe à Vinegia,non prima giunfe là , che 
Nicolò fu fatto Signor di Parma,laqualcofa intefafi poi dal Senato Vi 
nitiano,hebbe forza di fare,che quei Signori,che già haueuano penfato 
di proteggere i Terzi.non folo ne luoghi non tentati da nimici ; ma an- 
chora ne medefimi alfediati cangialfero fubito opinione, & fidamente 
attendelTeroàprefidiare Brefcello, & Cafalmaggiore , come fecero il 
nono di Luglio, i quai luoghi i Terzi gli haueuano dati'nelle mani, ne 
s’intrometteilero in alcunaltra cofa,Tettando loro Guardafone, il Bor
go , Firenzuola,&  à fua diuotione Cattelnuouo oltre Lenza.à luoghi da 
ti à Vinitiani.il Pigna,& il Sardo aggiungono Colorilo; ma douè eflere 
quello prefidio molto debole, poiché snaueano loro ritenuta la Roc- 
ca.Il decimo GalalTo da Correggio, mandato da Nicolò verfo la mon
tagna per la ricuperatone de luoghi occupati,hebbe il cartello di Mat
tale,& quello di Caftrignano,che li fi refero.Hora ftringendo il Marche 
fe la cittadella di Porta nuoua,hauendo il campo all’ A riione,il decimo 
terzo dì in fuo foccorfo venero Orlando Palauicino, iR o fs i , Azzo da 
Correggio,& Giberto San Vitali. 11 quintodecimo Beltramo da Cor
reggio con dugento pedoni andò fiotto Cartefnuouo oltre Lenza, che 
ad iniligatione di Giacomo Terzo non hauea voluto adherirfi col Mar 
chele;ma reftarfiene come prima à fiuadeuotione,& nella fuafuperiori- 
tà,& entrò nel primo cerchio ; ma non potè la Rocca hauere. perche il 
Cartellano,ch’era d’accordo con GalalTo, di renderla,quando fi rendei 
fe il cartello di Porta nuouada difefie,ma aggiunto l’altro dì à Beltramo 
Vguccion Contrario,tanto infieme fecero con lufinghe,promeiTe,e do
ni,che laficiò colui prefidiarla à nome del Marchefe. Il giorno feguentc 
la Rocca di Porta nuoua fi diede faluo l’hauere,& le perfone, nella qua
le alle diciottohore con trombe,e tamburi v’entrò Nicolò;ma il Pigna 
dice,che Thebbe à viua forza. 11 diciotto fi refe à GalalTo da Correggio, 
Rolfena,Scalocchia,Bazzano, Montelungo, & la cerca di Guardafone. 
Il dicinoue la vipera infegna di Milano, in più luoghi dipinta fufo il pa
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lazzo del podeftà, fu leuata > & in luogo di quella portoni l’aquila bi5 
ca. 11 venti gl* Antiani cominciarono à crearli à tre per fquadra* Oc di 
tutte le quattro fattióni, & l’altro di fu ratinato il configlio generale, 
douea'queiSindici ,che già dicemmo , eletti à dar la città al Marche
se , furono aggiunti Francefco Hocco , della fattione Rolla ; & quel dì 
ideilo,che fu in Dominica, cantata la meda nel Duomo,doue era N i
colò , i detti quattro Sindici alle quattordici hore li prefentarono 
il confalotie del ipopolo, le chiaui della c ittà , & la bacchetta della Si- 
gnoria,&fece TorationeSimone daHenza Archidiácono del Duomo. 
L'alcro dì tutte le vicinanze co’ loro confaloni per allegrezza della nuo 
ua Signoria celebrarono la lefia della Maddalena, & furono chiamati 
tutti gli ertoli, e fuorufeiti con la reftitutione di tutte le loro cafe, & i 
loroterreni ; & la notte Giouanni, Galeazzino, & Matteo, che adietrò 
dicemmo prefi per trattato, erta minati,& haciendo confdlato il delit
to,furono nelle carceri decapitati, che’l Pigna dille, che fu publícame
te quella giuftitia fatta. Il dì feguente il cam po, che era flato vent’otto 
dì all’Arlione, fi partì, & andò attornoà Madregolod’VgolottoBiatì- 
cardo,del quale più volte facemmo mentione in quelli ragionamenti, 
che fi refe l'altro dì. All’hora cominciò il morbo nella città, il quale fu 
caula, che l'Agofto feguente pallarte in pace . Nel principio dell’altro 
mefe hauendo ordinato nella città il Marchefe fuo luogotenente G ia
comino Rangoni, il quale con la moglie vi entrò il nono d ì , Si nello 
fiato fuo di quà dal Po Vguccione, con fare,che Sforza fi contentarte di 
reftarui fotto, fe n’andò à Ferrara; Il decimo Giouanni Tefzo,cheli tro 
uauaal Borgo con centocinquanta cauallicorfe nelle vigne di Codi po
tè,& prefe da feflanta paia di boui, & fece molti prigioni, che poi coti- 
durte à Caftel Guelfo; <k il Cótrario,con l’efièrcitò fi ridulfe fottò Guar 
datone, & hauendolo cinto, cominciò à batterlo. Il ventiquattro G io- 
uàni partitoli dal Borgo entrò nel cartello di Colorno, perche la Rocca 
fi teneua à nome fuo,& la cerca de Vinitiani,& fece correre le fue géti, 
& icaualli infino àSau Martino de Bocci,facendoriprefagfied’huomi- 
n i, & di befiiami, i quali conduceuano poi à Colorno :&  quel dì ifieflo 
Guardatone,dopò refiere fiato difirutto co’ tiri delle bombarde,à vé- 
t’hore s'arrefe al Cótrario,il quale hauédointefo la preda fatta da G io 
uannijpafiato per Parma fe ne gìà S. Secondo per affrontarli con lui, &  
lcuarli il bottino.ma fu tardi.Il ventifei col campo fe n’andò fotto C o 1- 
lornojma molto prefto fe ne partì,concioliache Vinitiani li fecero iute 
dere, che quel luogo era fuo, & voleuano loro difenderlo ,&  foli quella 
imprefa fopra di loro hauere. ma poco dopò totalmente fi diftolfero 
dalla retentione di quello,abbandonando i Terzi à fatto.la qual cofa il 
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Pigna dice eifere auenuta per la continua vnione. che’l Pòteficéteneua 
col Marchefe,oltre alla riputatione in che egli era da fe fteifo per le paf 
fate vittorie, & altre fueimprefe.il primod Ottobre Colorniefi depre
dando corfcro á Sorbolo, Lentefone, Enzano, Berfagna,Fraifenara,Ra- 
naldefe,Piccolefe,Pietra Baldana, Sant’Andrea,Viana, & Rodanze, & 
l ’ottauo di Ferro da S.Felice capitano del Marchefe con dugento caual
li,&  400. fanti andò à campo á Cartel Guelfo,ma intendendo,che i ni
nnici faceuauo vn sforzo grade di gente, raccogliédoli dalle loro cartel 
la,con aiuti delle genti Vinitiane,che fi trouauano in Brefcello, per an
darli adoifo,& vedendo di non poterli con le fue genti refiftere,& dubi 
tandofi anchora di non eifere colto in mezo,il quintodecimo di circa le 
otto hore di notte (e ne tornò co' fuoi à Parma.In tanto i foldati di Co- 
lorno, & quelli di Cartel Guelfo ogni di correuano infino fufo le porte 
della città,& il 24.Ì Colorniefi girono à Chiazzola pigliando molte be 
ftie,& facendo aliai prigioni. L ’altro di pofcia trafcorfero à San Vitale 
de monaci facendoui danno grandifsimo. In quelli frangenti Orlando 
Palauicino,fatto vna grolfa malfa di gente delle fua cartella,il 2 8. fi con 
dulfe intorno il Borgo SanDonnino,& l’occupò;ma non potè della Roc 
ca impatronirfi,che à nome de Terzi era tenuta, & con gagliardo prefi 
dio valorofamentedifefa. Ilfeguente di quelli del Fiefco,che mentre 
viueua Otto,erano fempre flati amici de Terzi, & dopò ch’egli fu veci 
fo,erano diuenutifuoi nimici,& perfecutori.andaranofoprail cartello 

M  di Tizzano,& quello di Ballone;& l’vno,& l’altro prefero,mettendoui 
É  dentro à nome loro il prefidio. Poco appreifo i Terzi ritrouandofi in tut
1  to abbandonati dalla República Vinitiana,penfarono col fauore della 

■ ■»a Rocca di Colorno,che s’haueuano riferuata, ritornare in quel cartello, 
; v J B  leuandolo alla Republica;ma andò loro fallito il penderò,conciofiache

Nicolò Piazza,che erti haueano lafciato per cartellano,huomo di ícele 
rata,& trifta natura, auaro,& traditore; benché doue l’auaritia fi truo- 
ua,per fe medefima,come radice d’ogni male,reca (èco ogni feeleratez 
za,& tradimento,fe n’era fatto patrone;confidando non hauete a ceder 
la fenza qualche fuo profitto notabile,il Pigna v’aggiunge,ch’era il Ca
rtellano fatto forte da vn Gregorio Tedefco, che vi haueua dugento ca 
ualli.Hora i Terzi vegendofi coli malamente battuti dalla fortuna, pre 
fero diuerfi partiti,& tutti finalmerire pernitiofi. Giouanni per vccide- 
re Francefco, & Giouanni Scotti,& afsicurarfi della loro nimicitia, vsò 
per mezano Andrea fuo congiunto, il quale fingendo di voler partici
pare dell’vna, & dell’altra fortuna fua, li preftò orecchie, &dopò Co
perto il trattato à gli Scotti, menolo nelle mani d ’efsi,da quali eifendo 
fatto prigione, fu finalmente fatto morire di veleno. Giacomo, lafcia-
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•n rjroff> prefiche* in “Borgo San Donnino, fi transfer?a Firenzuola, oue 
fen andò Alberto Scotti, A* prefacon molti hnomini d ’arme la terra, 
li rii si pretto adottò,che non hebbe tépo di faluatfi nella Rocca, in cui 
(landò il Cartellano oftinato in no volere darla, Giacomo fe gli appre- 
fencò,& per liberarli,il ricercò fupplicheuolmente a volere vfcirnejma 
non profittando có fue preghiere,fu vccifo dal popolo.Rertarono,ertiti 
ti quelli due capi principali, in gran perplessità',fecondo il Pigna. An
tonio, Ambrogio,Nicolò, & Giberto Terzi,fecondo altri due Antoni), 
Giberto,& Georgio;& con tutto che Gabrìno Signor di Cremona fufle 
dato in lega col Marchefe contra Otto.fperarono con offerirli la Rocca 
di Borgo S.Dònino di poterlo guadagnare in guifa,che accettarle la Io 
ro prottetione,cofi iti i  farli quefta offerta,egli con accettarla, aduna
te molte genti,& paffatò il nono di di Nouembre il Po,come fe in aiu
to loro veneffe,fi fece confignare la Rocca,& dopò li dirtene tutti quat 
tro,de quali il Pigna fcriue, che non fi feppe quello,che indi aueniffe,' 
ma furono tutti quattro liberati.il Corio ragionando dell’acquirto del 
Borgo tolto à Terzi, moftra in quanto errore egli incappi, mentre che 
dice,che io Sforza fe n’andò d Borgo S. Donnino, la qual terra prefe di 
fubito,infiemecon gli altri luoghi,! quali teneuanoiTerzi.In quello té 
po il Marchefe,per riconofcere la feruitù di Sforza,li donò il cartello di 
Montecchio con tutte le fue ville,&  appreffo,fecondo il Sardo, &  il Pi
gna, vno ftendardo,incuiftaual’im prefad’vnanelloconvn diamante 
in punta,& d quelli di Sa Vitale il cartello di Madregolo. Il vent’vno Vi 
nitiani prefero Siffa,& le Torrefelle, che alcuni,come poco certi diqfte 
cole, differo, che loro erano fiate donate; ma no vi pongono ne da cui, 
ne quando. l’vltimo del mefe pafsò vna tregua per venti dì tra Nicolò 
da Piazza Cartellano di Colorno,e Cartel Guelfo,& il Marchefe. Poco 
appreffo quelli di Beluedere, che haueuano quel cartello tenuto in no
me di Giberto Terzi, fentiti la prefa di quello da Gabrino, ne mai più 
vditone nouella, chiamarono Vguccione, & à lui come capitano del 
Marchefe fi diedero,fe béil Sardo diffe,ch’ei prefe quel cartello.il fefto 
di Decébre Giouanni Scotti,che dicémo hauere vccifo Giouani Terzi, 
a affacciò à cartel Guelfo,&  entrò détro,& à fuo nome vi pofe il pfidio. 
due dì dopòcabrinogratificadofi i Palauicini,diede à Orladola R occa 
del Borgo,accioche hauendo la terra,haueffe libero quel caftello.il 27 
quelli di Colorno, effendo già finita la tregua, trafcorrendo à Sorbolo, 
fecero riprefaglie d ’huomini, d’animali, &  d’altre robe. L'anno 4 1 o. 1410 
Sforza da Cotignuola da gli Antiani, &  dal popolo di Parma fu fcritto 
nel numero de cittadini. Il ventidue di Febraio di nuouo pafsò, &  fu 
gridata per dodici dì vna tregua tra il Cartellano di Colorno, & Par-

S 2 migiani.
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migiani. L'ottauòpoì di Marzo corferoi Colorniefi alpontedi Gale«»
ra , tc Tufo la fo(Ta di San Barnaba alla porta di Bologna. 11 duodeci
mo facendo al folito loro fcorrerie con cento dodici caualli, & eflendo 
giunti d San Leonardo, Ferro da San Felice vfcito della citta li ii fece 
contra, & venuti infiemealle mani rimafero prigioni vétifei Colornie- 
fi, & quarantadue caualli .dopò, come il Pigna fcriue,Gregorio danni- 
Beando il Parmigiano,& eflendo leggiermente impedito, piglia tanto 
ardire,che trapaflato Tufo quello di Reggio, prende dugento fanti, che 
giuano alla voltadi Parma.Ferro,che lhaueua per fpia,vfcendoli adof- 
io il fopragiunge,& rompe di maniera,che nó folo lafcia i prigioni,ma 
gran parte de Tuoi caualli,tra quali egli medefìmo retta prelo. Andate 
poi le genti del Marchefe fotto Catte! Guelfo, occupato, come fi ditte, 
dallo Scotto,& ftringendolo có attedio,lo sforzarono à darfi à patti fai 
uo le perfone,nel quale il 2 3. d ’Aprile entrarono, lafciandoui vna buo - 
na feorta di foldati a guardia.il 2 5 .la tregua praticata tra Nicolò Piaz 
za,& il Marchefe fi ferrò per vn’anno.e rifletto di fu publicata,nel con
cludere dellaquale,furono liberati cinquàtaquatcro foldati Colorniefi, 
che prigioni fi trouauano in Parma.Tenendoin quello tempo i Correg 
geli Caftrignano; i Rofsi il ventitré di Maggio in tempo di notte vi en
trarono dentro con intendimento, & glielo leuarono, ricouerandolo 
come fuo,poi che egli era fiato tolto loro. Vide pofeia il feguente mefe 
vn gran gielo,come videro imefi feguenti vn gran morbo nella città,& 
& nel Vefcouato,& fu coli crudele,che gli vffkiali ittefsi,lafciata la cit
ta', fe ne fuggirono, cofa che non fi raccordaua alcuno per Tadietroef- 

ifere accaduta mai. 11 fecondo di Febraiodelfanno feguente i Pàllufe- 
ditiofi,& intenti Tempre àfolleuarioni,cofe nuoue,& ribellioni,per ma 
tenere la guerra l'ufo il territorio di Parma, fecero vna baftiaà Niuia- 
no de gli Arduini.nel luogo iftelfo , doue già edere foleua il cattello, & 
fi fortificarono in quella , con intentionedi leuare dall’vbidenzadel 
Marchefe quelle terre tutte , che erano da quella banda del monte; 
ma cacciati dallo Sforza, fu loro rottoogni diiegno. 11 nono di Mag
gio il Po, fatto oltre mifura grotto,™ ppe gli argini, ti inori dò le Tor
refelle, Colorilo, Brefcello , Guattalla, & m oV  altri luoghi. Procu- 
raua il Marchefe intanto d hauere nelle mani i Terzi, chericòtiofcere 
non lo voleuano ■ , ò almeno co! mezo della giuflitia far conofcere al 
mondo, che procedendo contra loro, tutto faceua con ragione, e per
ciò il 2 5. di Giugno furono chiamati fufo le fcale del palazzo à prelen- 
tarfi dinàzi il regimerò del Marchefe in pena di mille lire Antonio Ter 
zo,Matteo,Nicolò Guerriero,Giacomo,Giouàni,e Giberto ; ma totto 
furono ifcufati,e ritenuti da Gsbrino,& allegata la morte de gli vccifi.

Maneg-
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Maneggia*13 Inqueflo tempo vn’accordo Orlando Patauicìrb, & it 
poca di Millano, il quale dTendo conclufo,il Duca occultamente lì 
nrellaua ogni forte d’aiuto, donde che da fuoi tra fcor ri tori quali ogni 
di era il Parmigiano infeflato , della qual cofa aueggendoiene il Mar- 
chele, lo 1 1 .  di Luglio mandò Vguccione con 12 co. caualli,e dugento 
redoni.che due mila caualli difiero il Sardo, & il Pigna,a'correre l'otto 
fóoreoSan Donnino,douefeceriprefaglia grande dhuomini, & dibe- 
ftiarni,& calando giù il tredici d ì, s’attendò fotto la Callellina, luogo 
pur ¿'Orlando,doue, per batterla fece condurre da Parma molte arte- 
g!ierie;!aquale nell’entrata del mefed’Agoftohebbe,& fornii nome di 
Nicolò. Dandoli pofciaaftringerlo in altri fuoi ltioghiproprij,fece,chè 
nò pur cefsò dalle folite inuafioni; ma dopò hauei* perdute molte calici 
la,che p non patire i dani,che poteuano loro dal nimico venire,s’arren 
deuano, contiene col Marchefe di riceuere dentro il Borgo à Tuo nome 
vn preludio d huomini d’arm e, reliando la Rocca libera nelle mani del 
Palauicino. ma il Sardo,& il Pigna dicono,che conuéne di ritener quel 
lo,che folamente li trouaua delle ragioni de Palauicini,e lafciar il Bor
go, come cofa fpettanteaTerzi.il qual caftello venne per quella via 
nelle mani di N icolò. Verfo la fine del m efediGenaiodeirannofe-1**1 * 
gnente feccò il fiume della Parm a, & della Lenza in maniera tale, che " 
non li fi trouaua iiilli ’d’acqua dentro.Defiderofa pofeia la citta di ren- 
derfi più illufire di quello,che all’hora ella fi fuife, & darli i  conoicere 
per pacifica, & quieta, fpogliàdofi di quel cattiuo nome, che g ii quali 
di pienadifeditioni,& di ciuili discordie acquiftato s’haueua ; ne cro
llando cofa più opportuna, neaquello più conueniente , che lo Au
dio,come quello,che non può habitare, doue regnino guerre, & que
stioni , & preda adito i  forellieri di concorrerui ; i quali oltre l’vtiliti, 
che li recano,rendono moka riputatone alle citta,fi rifolfe d’introdur 
uelo, & perciò il duodecimo d’Aprile mandò quattro ambafeiatori 
vno per fquadra i  domandare licenza al Marchefe di poterglielo fare,
& appreflo d’accommodare ilN auiglio, accioche le naui cariche di 
mercatante per quello fi poteifero códurre da Colorno alla porta i  Bo 
logna. llventifette d’Agoilo A zzo Baratto figliuolo del Baratto diede 
il caltellodi Scalocchia i  Pietro Rofsi.ln quefto mezogli ambafeiatori 
andati à Ferrara, con licenza idi fare lo ftudio fe ne ritornarono. man- » 
dòi medefitni poi anchora la città a Roma perla licenza del Papa, la 
quale con poca fatica fi hebbeda onde il tredici di Settembre per parte 
del Papa,del Marchefe,e di tutti gli vfficiali ddiacitràfu publicato,che 
lo 11 lidio di legge,fi!ofofia,e mediana cominciarebbe il jpfsimoS.Lu- 
ca,com’egli poi fi cominciòtnel qual leggerono Signorelo d Homodei,
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Milanefc, Nicolo Sicigliano , chiamato poi l’Abate Panormitano, & 
Criftoforo da Cadiglione,tutti tre faroofifsimi dottori,&  che nella cit
tà di Parma haueuano anchora gli honori del dottorato riceuuti. il 
me della Parma il verno di quello anno fu coli fecco,che dall vltimo di 

jNouembreinfiuoalquartodecimodiFebraio dell'anno feguente non 
hebbe mai acquai la qual cola auenne dal verno, che pafsò coli afciut- 
to,che mai non neuicò,ne mai piouè.Hora hauendo il Marchefe acque 
tate tutte le cole dello (lato fuo,& trouandofi vbligato al voto del Santo 
Sepolcro in Gierufalemme, tolti in compagnia Pietro R odo, Alberto 
dalla Sale, Feltrino Boiardi, Nicolò de gli Obizi,Tomafo Contrario, 
Pietro Petrato,& alcuni altri irifino al numero di quaranta perfone, vi 
andò,& nella Chiefa del Santo Sepolcro fece caualieri il RolTo,il Sale,il 
JBoiardo,&il Cótrario, &  volle anchora egli eflère pariméte fatto caua 
fiere dal medelimo Sale. Ritornato dopo il fello di Luglio à Ferrara, la 
città Tvndecimo di quel mefe mandò otto ambafciadori,due,cioè,per 
fquadra,vediti di bianco à rallegrarli Ceco. Douendofi poi in Modona 
trattare vna lega tra il Marchefe,& i nimici del Re di Napoli,nella qual 
città concorreuano molte gentili Marchefe ricercò il popolo,& i gen
tiluom ini Parmigiani,che, per ogni occafione,che potelfe auenire, li 
mandalfero alcune genti, donde la città il quindici di Settembre àftie 
fpefe vi mandò cento venticinque tra pedonile baledrieri; &  i gétilhuo 
mini da quelle della città diuife,& feparate vi nudarono le lue; le quali 
tutte pòfcia licentiate il 25, fe ne ritornarono à cafa,la onde lì vede,qua 
to dal vero lìfcodino coloro,che fcriuono, che furono quelle genti ifpe 
dite ad indanza del Marchelè,per guerreggiare coi Bolognefi. Hora la 
lega,della quale dicemmo,fù tra il Papa,Fiorentini,&  il Marchefe con 
clufa;con quedo,tra molci capitoli,che non lì potette trattare, ò conclu 
dere lega,ò accordo alcuno con im p eratore , fenza farne confapeuole 
il Marchefe,& includerlo,& fenza farli le inuediture di Modona,di Reg 
g io ,5c di Parma.Trouandofì poi in molti trauagli lacafa di Dio,per ef- 
fere in vn medelimo tempo fatti tre fommi Pontefici,Benedetto,Grego 
rio,& Giouanni,chiamato ventefimoterzo * &  da altri ventèlimo quar
to,e praticando ciafcuno di loro i principali potentati di Chriftianità, 
per rimanerne folo, efclufi gli altri.Giouanni il ventifette di Nouembre 
pafsò per Parma,che àPiafenzafe n’andaua àfauellare con Cefare,per 
vedere di guadagnacelo, accioche fauoreuole li fuiTe nella concorren
za de gli altri due Pontefici,& per caufa de quali fi celebraua il concilio 
in Condanza città della prouincia Magontina,caminauano con lui do
dici Cardinali,i quali tutti furono riceuuti nella città con fpefa,& hono 
re draordinario.il giorno feguente intorno le fedici bore fi partì,& fac-
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Éornpagnarono Vguccione,& le genti del Marchelè irffroàFirézuc!?, 
che non volle egli entrare in Borgo San Donnino.il qual pafl'atojì roucr 
fciò la carretta,nella qnale egli era dentro,c he fu certo prefagio di quel 
lo,che li douea auenire,perch'egli cadde del Pontificato.L'anno dietro 
il venticinque di Maggio tra le dicifette,e diciotto hore fi videro pa (Ta
re fopra la città àgrandifsime fchiere molti parpaglioni rofsi,che dalla 
banda del monte veniuano,& coli compofiamente,che pareuano ordi
nati per battagliare,! quali fé ne girono verfo porta à Bologna,& d iridi 
à Punì fenza fermarli in luogo alcuno. Il vent’vno di Settembre à vent’v 
n’hora cominciò vna pioggia molto gagliarda, la quale feguendoper 
buona pezza fenza refiarfi mai,inalzò aiTai l’acqua del fiume,che, rapi
damente correndola notte alle dieci hore tirò giù più di dugento brac 
eia di mura del Codiponte appreifo a' fanta Catherina, &  gran parte di 
quelle della vecchia città à lato alla Chiefa de Frati Carmelitani, & la 
città da quella,&  quella banda allagò quali tutta. Di fuori po i, trattoli 
Tacque dietro gran numero di belliami, col loro repentino impeto affo 
garono.Fù in quello tempo dal Cielo fentito coli terribil tuono,che tut 
to il popolo Parmigiano s ’empì di terrore,& di fpauento, &  molte don 
ne grauide per la tema li fconciarono.il decimo ¿ ‘Ottobre il Marche- 
fe,ch’era flato à vilìtare Santo Antonio da Vienna, &  San Giacomo in 
Compoftella,venuto perla via di Pontremolo,fe n’entrò nello fiato fuo 
di Parma,dotte fù riceuuto nella città con molto giubilo, &  allegrezza 
grande di procefsioni,&fuochi * L ’anno feguenreVguccioneContra-i4 0  
riojvolendolileuate dinanzi Toftacolo di Colorno, che recaua tale im
pedimento al Marchefe,che non poteua goderli in pace lo fiato di Par- 
ma,T vndecimo di Giugno con molta gente gli andò fotto, &  comincio 
lo à battere, & col?gagliardamente,& fenza intermifsione alcuna, che 
quelli del cafiello, che già priui d’aiuti eiTere li vedeuano, il primo dì 
del feguente mefe li li diedero, &  egli vi cacciò dentro vn groflò prelì
dio,& due dì dopò con Teffercito fe ne pafsò la Lenza, &  entrò nel Reg 
giano. L ’vndecimo di Nouembre alcuni fanti, che li trouauano in Ca- 
ilelnuouodel Piacentino,fi diedero à trafeorrere il Parmigiano,venen
do infino à Nofeto, doue fecero molti prigioni, &  rubarono beftiame 
affai.Ritornato dopò Vguccione à Parma,& hauendo intentione d ’ha- • 
uere con rn’improuifo affatto Vianino, &  Pellegrino, il quintodecimo 
dì vi corfecon molta gente à piè, & à cauallo;ma non effendo riufeita la 
cofa,per trouarele difefe più gagliarde affai di quello, che fi haueua pé 
fato,toilo fe ne partì.11 venti due del mefe di Giugno dell’anno quattro-14 16 
cento fedici Orlando Palauicino, patrone, come fi diffe,del Borgo,di 
Buffetto, &  d ’altre otto caftella, lafciata la collegatione del Marchefe > 

i  S 4  s’adhe-
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s ’adherì al Duca di Mflano,& hauendo r ¡cernito dentro il Borgo le ges 
ti di quello,fece prigioni ottanta huomim d’arme,che vi erano in pre, 
(ìdio à nome del Marchefe,i quali fpogliati d’arme, & dì caualli li fece 
nelle carceri porre. Il Biondo vuole,che'l Palauicino rendefle il Borgo, 
&  che dopò i Rofsi,& i Pellegrini fi deiTero co’ loro cartelli à Filippo 
Maria,nelle quai cofe egli erra follemence. Il vent’otto le genti da ca- 
uallOj&da piè del Duca,eh erano entrate nel Borgo,corfero a S.Brlcac 
ciò, d S. Hillario, & infino d cartelli della porta d Santa Croce, oue fi fe
ce vna leggiere fcaramuccia, &  iui rotta la porta della cafa del Gabel - 
liere la robbarono. Nel ritorno poi al Borgo corfero fopraNoiTcto 
de San Vitali, & fi diedero à combattere il cartello, il quale hebbero d 
forza,ne guari dopò rtette ad arrenderai la torre a patti,i quali non li fu 
rono ofleruati,perche mandarono ogni cofa à ruba ; fpogliarono i foU 
dati, &  fecero prigione la moglie di Giouan Martino San V ita li, che 

«da loro poi fu condotta al Borgo. Hora fofpettando Vguccione, che 
per quelli coli Tubiti , & improuifimouimentide n im ici,i cittadini, 
ò per vfeire di fpauento, ò per adherirfi d gli auerfarij, non votaffero 
la città, mandò bando * che niuno vfeifle di quella, attendendo del 
continuo à prouederui di guardie, & di foldati, &  far mafia di gen
ti , cheognhoraviconcorreuano.del Parmigiano, Modonefe, & Reg
giano. Nel principio poi del mefe di Luglio i foldati Duchefchi, & 
Antonio Palauicino con le genti d’Orlando andarono à Rezeuoldo, ca 

'( ftello de R ofsi, &  l’hebbero ; perche non troliandofi egli in termine 
di poter lororefiftere, fubito fi diede. L ’ifteiTò dì il Contrario donò 
à Giouan Martino Cartel Guelfo, già del Palauicino* in cambio di 
Nofleto toltoli. Poco dopò Galaffo da Correggio, temendo, che non 
cadefie nelle mani delle genti del Duca il Medefano fuo cartello porto 
oltre il Tarro, l’arfe ; & Vguccione per renderli vbligatiiBraui nobili 
della città, & di qualche feguito, rendè loro il cartello di Partano altre 
volte flato fuo Mentre che pafTauano quelle cofe nel Parmigiano» 
pratticauafi tra il Duca, & il Marchefe la tregua, la quale finalmen
te conclufa, fu publicatail quinto dì d 'Agofto, della quale ne Tenti la 
città allegrezza molto grande, fpérando.di poterfene viuère in pace*' 
&  quietamente, come ella bramaua, &  fiatando, di rihauerfi da mote 
ti danni riceuuti in cofi poco tempo, ma torto fi vide quanto la for
tuna può nc diifegni humani, & mafsimamente quando fi tratta cori 
perfona di poca fede, chernon attende le cole promeffe »come di ciò 
palefememe faceuaFilippo Maria profefsione, conciofia, chel’anuo 

i^ fe g u e n te  il decimofettimo dì d'A godo , due giorni dopò» che nella 
città fi era veduto vn gran gielo , mandò dugenco caualli à correre il

Par-
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Parmigiauo ,! quali eflendofi polli in aguatò nelle ghiaie del Tarro, 
cacciarono alcuni di loro innanzi, che fé ne venero infino alla chie- 
fa di Santo H ilario,i quali pigliarono molto bertiame, e fecero affai 
prigioni : ma i villani di quelle contrade adunatili infieme, & fatta 
¿i loro vnagroffa tefta, fi diedero à fegaitarli , &  giuntili li tolfero 
molti prigioni ì Se li leuarono gran parte del bottino . Il vent’vno 
Orlando, perrifentirfidell’onta , che li pareua hauere riceuuta dal 
Contrago, quando diede Caffè! Guelfo à i San V ita li, fece ardere le 
caie della cerca di Noffeto, e quelle della villa . Se il ventiquattro fe-̂  
ce tagliare la Torre,-e laRoccadiquel cartello,& arderla ? e gettare 
a terra, &appreflo abbruciare il cartello di Rezeuoldo. Il fello di 
Settembre Pandolfo Malaterta , chiamato dalMarchefe per traua- 
gliareilDucadi Milano nello ftatoluo, venne al ponte à Lenza coti 
duemila» & cinquecento causili, &  cinquecento pedoni * i quali fe-̂ r 
cerograndifsimo danno» rubando indifferentemente ogn'vno;:ò fi , 
fuffe egli am ico, ò nimico. L ’altro dì il Contrario .G a b r in o , & il 
Conte Bartolomeo d'Arcè , che à quello effetto s’erano condotti i. 
Parma ; furono con quello à parlamento per i’imprefa di Piacenza? 
verfo la quale poi fe ne girono. Il vent’vno dugento caualli del Borgo 
corfero lino alla villa di San Donnino, Se pallata la Parma prefero cen
to cinquanta due prigioni, & nouecento capi di beilie graffe i doue 
furono vccifi alcuni foldati da certi pochi villani, che fi erano porti 
alle difefe »&quattro dì dopò ne corfero trecento al cartello di portar 
Nuoua, che polcia trauerfando la campagna fe ne girono à Monticelli? 
Marano, Balifgahuouà » Felino, Vagatoli, &  Pannocchia, facendo 
molte riprefaglie d’huomini, & d’animali j &  l’vltimo delmefe an
darono trafeorrendo infino all’Arlione , &  all’Anghiranno, depre
dando1 ogni cofa ; Secoli facéuano gli altri dìfequénti, non lanciando
ne alcuno paffare fenza qualche correria, e danno notabile. Il penul
timo d’O ttobre, il Contrario ,8t l’A rce , che già fe ne erano ritornati 
à Parma, con le loro compagnie andarono fotto Rauaranò cartello 
d'Vberto PaJauicinò, Se il prefero. &  perche fofpettaua »Vguccione? 
che Azzo Baratto haueffe qualche intendimento con Orlando Palauici 
no , accioche non fuffero i fuoi beni dilapidati da trafeorritori, come 
già ne era fparfo il rumore,e quelli riguardare; il decimo di Nouébre il 
fece prenderò nel fuo cartello di Scalocchia, Se condurlo prigione in" 
Guardatone »togliendoli il cartello, & mandando à ruba la villa di C a- 
ftione di quel diftretto. l’vltiuio di quell’anno fi partirono di Par
ma il Contrario , Gabrino, l’Arce * Se Pietro Rofsi con tutte le loro 
genti dapiè, & da cauallo, Se andarono à metter campo à Zibello 
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caftello d’Antonio Palauicino,pollo Tufo la ripa del Pò.dotie di dì in d i 
correli ano gènti Reggiane»Modonefi,& Parmigiane.il caftello battuto 

i4i8per,poche hore à fette del mefe di Genaio dell’anno diciotto, fi diede à 
patti,& fu prefidiato à nome del Marchefe.nella Rocca erano Antonio, 
&  Donnino Palauicino coi figliuoli, i quali con trenta altri de primi di 
quel caftello,per afsicurarfi dalle folleuationi,& mouimenti.che potef- 
fero in quel luogo fare,li confinò in Parma à fuo beneplacito. 11 quarto- 
decimo di.Febraio andato il Signor di Mantoua con molte genti intor
no Guaftalla la prefe,& la forni a fuo nome, la quale poco dopò rende à 
GuidoTorello, di cui primaellaera.il medefimodì Vguccionefe ne gì 
àCaftelnuouo ¿ ’oltre Lenza,tenuto da Dauid Fiorentino,che l’haueua 
riftorato,& fattone più della metà di nuouo,& prefe Vetro fuo fratello, 
il quale fece prigione condurre in Reggio,inuentariando ogni fuo haue 
re,&  mettendo aentro il caftello buona guardia de foldati.La notte fe • 
guéte pofcia intorno le due hore furono prefi in Parma Dauid,& Crifto 
foro Valieró,& pofti nella cittadella di Porta nuoua.à quali in vn’iftef- 
fo tempo furono leuati tutti i beni,e due figliuoli di Chriftoforo furono 
prefi in Reggio.Poco dopò Dauid con la moglie,&  la moglie di Vetro, 
che con fuoi figliuoli erano diftènuti à Caftelnuouo, furono condotti à 
Reggio,& Criftoforo à Modona.Quefte catture cofi grandi,& cofi fubi 
te,diedero,che dire affai,non effendo,chi la cagione fapeflè,fe bé mol
ti varie cofe andauano tra loro riuolgendo,che tutti in vno concorreua 
no ; che,cioè, auenute fuffero per ofFefa fatta alla maeftà del Principe; 
ma in qual maniera,era nelle menti anchora delle genti incerto. Alcuni 
fi dauano à credere, che col Mantòuano fuffero in concordia il Fioren
tino,& il Valierò,& perciò fuffe auenuta la prefa di Guaftalla,con pro- 
pofito di incontrarli in quello di Reggio,& di Parma. Altri, che hauefTe 
offerto quél luogo al Vifconte,ricercato da lui,per cacciarli dentròoc- 
cultamente alcune bande de foldati, cofi à piè,come a' cauallo »■ i quali» 
trauagliando ilVifconteilpaefedall'altra banda, vfcifTerodietro àgli 
inimici,&  glitoglieffero nel mezo, & ftando i nimici rinchiufi dentro 
la città,depredaifero,& confumaffero da quél lato il paefe. Furonui di 
quelli anchora,che fi perfuaderono,che colf oro machinalfero contrala 
perfona propria del Contrario ; pur con tutto ciò fé ne paffarono quei 
fatti,fenzahauerfi cofa certa di loro. 11 decimo nono di Marzo intorno 
le tre hore di notte fuggirono di Parma » calandoli per le mura della 

’ Ghiaia apprefiò il ponce di Galera Antonio; &  Donnino Palauicini,& 
due fuoi figliuoli,con venticinque de confinati di Zibello; &  fe ne ritor-f 
narono àcafa.doue furono riceuuti dentro i foborghi del caftello, & co 
minciarono à trauagliare la Rocca, la quale due dì dopò Cocco riero co 
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j. joro geaci,Pìetr©Rofeii Sin  V k a iìJl Matcheiedi$©ragtia*& eoa la 
fua compa«oiad Conte Almerico, ikhe tesato da Pietro da Scipione» 
che eoo mòla pedorà coatta «joeda era corto m aiuto de Pal<HMk«àfim 
nareotUe neibgg* eoo le tire geoei>iuggì aoehora Donoinocoi figüso- 
li,retto« AaawWbä qnale,acqjiitlbtta da mutici la cerea» rimale pngi© 
nccon BraadotirKMi Ro&ttK^qoaraMi di quelli dì caftello Arq«ato^&: 
venti di qadìi di C^lelBBW i^fcm n cotti io aiuto d Antonios é s p è  tik 
metfo osci colà à lacco ,  &  al cadetto il rea* otto dt dei mele ta dam a» 
dal Marcisele a G ib n e o i s o d a u  m q w lü  é  Otiasd© d D s o o ^ i o  
Ielle viene ia cam p assi contra d Marehet'e1&  trasaeìaarcrì tramaci** 
do,perche m  casco,cìiel ¡Vlarehetè attesdetle à  dii«adeiio , feaxeteMàò 
ef lì cercalo dt rkooerare d dea cottoti dal CootEari©» la., ©ode d Dm:z 
vjeroda qaexko ifkz&ito » ildiciSQee di Maggio mandò rn eilersnca* d i 
miHe e d*s«sco cm äSük àm&ms&lomt&Bdmt « fa  g io ia  ̂ péoeà dt gpt* 
ih: jri**e®sri per iccommodase k  teide,dt ¿ae  te spianatami ? w n i 
piano J 1 qaate paisà ÄsainRe appreiToà Sa® hmmmée^M rsdacMÙtutò 
h ¿rada vertöäeoEieeseodeijfe-time deEsE&ee: db Maaors, feeè* dir 
correrie atrccnol* dch,ràeerado sire k  genti à CeSsmm * tetòolovSan >

tre riU embando*& depredando agni coikdàfaè ÉradaieàSan 'Miray- 
no de Bocci »doae e iiéa io ite f» fer «sa aaeae * riesr-iotei^itiogc^ydidl 
cah prima EeuKSa&Ììerm emcsm>eifflqpanc« prigiimiyét tetti ine *qfia&»v 
rm rìda capi d i b e iis e 2 ro & ^  a»cÉè&anBW»i^lq|«ftdltanO' porcai 
do tecs Ea desa graadässsa  eexa^ie ?eetnd#f e» k iller ag-can-allrar n * -im* » V
m ^a^ ok n d cm n ci» f^ d ieaek aevA^|ineidtiÌiCàugttodò:e team la 
vipera grande lufoil pai*EZ*»deirapeaa® dipano:» ,»dfervsiie*&>egp> né te 
porrr a acme agl Maccaete-jdi geeite d iy^ d d ifeM alaad ^  * J&tesrimOf 
éì Laigrio« eam ineià «sgrani
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cartello d’ Antonio Patauicino,porto Tufo la ripa del Pò.douedi di in di 
correuano gènti Reggia ne, Modonefi,& Parmigiane.il cartello battuto 

i4i8per,poche hore à fette del mefe di Genaio dell’anno diciotto, fi diede à 
patti,& fu prefidiato à nome del Marchefe.nellaRocca erano Antonio, 
&  Donnino Palauicino coi figliuoli, i quali con trenta altri de primi di 
quel carte(lo,per afsicurarfi dalle folleuationi,& mouimenti.chepotef- 
fero in quel luogo fare,li confinò in Parma à fuo beneplacito. 11 quarto- 
decimo diJFebraio andato il Signor di Mantoua con molte genti intor
no Guaftalla la prefe,& la fornì à fuo nome, la quale poco dopò rende ì  
Guido Torello, di cui prima ella era.il medefimo dì Vguccione iè ne gì 
àCaftelnuouo ¿ ’oltre Lenza,tenuto da Dauid Fiorentino,che l’haueua 
riftorato,& fattone più della metà di nuouo,& prefe Vetro fuo fratello, 
il quale fece prigione condurre in Reggio,inuentariando ogni fuo haue 
re,&  mettendo aentro il cartello buona guardia de foldati.La notte fe - 
guétepofcia intorno le due hore furono prefi in Parma Dauid,& Crirto 
foro Valiero,& porti nella cittadella di Porta nuoua,à quali in vn’iftef- 
fo tempo furono leuati tutti i beni.e due figliuoli di Chriftoforo furono 
prefi in Reggio.Poco dopò Dauid con la moglie,& la moglie di Vetro, 
che con fuoi figliuoli erano dirténuti a Caftelnuouo, furono condotti i  
Reggio,& Criftoforo à Modona.Quefte catture coli grandi, &  cofi Tubi 
te,diedero,che dire aliai,non eiÌendo,chi la cagione (aperte,fe bé mol
ti varie cofe andauano tra lororiuolgendo,che tutti in vno concorreua 
no ; che,cioè, auenute fulfero per offefa fatta alla maeftà del Principe; 
ma in qual maniera,era nelle menti anchora delle genti incerto. Alcuni 
fi dauano a credere, che col Mantouano fuifero in concordia il Fioren
tino, & il Vallerò,& perciò fufleauenuta la prefa di Guaftalla,con pro- 
pofito di incontrarli in quello di Reggio,& di Parma. Altri, che hauelTe 
oftertoquél luogo al Vifconte,ricercato da lui,per cacciarli dentrboc- 
cultamente alcune bande de foidati, cofi d piè,come à causilo, i quali, 
trauagliando il Vifconte il paefe dall’altra banda, vfcilfero dietro à gli 
inimici,&  gli toglieflero nel m ezo, &  rtando i nimici rinchiufi dentro 
la città,depredartero,& confumalfero da quel lato il paefe. Furonuì di 
quelli anchora,che fi perfuaderono,che cortoro machìnalfero contrala 
perfona propria del Contrario, pur con tutto ciò fe ne palTarono quei 
fatti,fenzahauerfi cofa certa di loro. Il decimo nono di Marzo intorno 
le tre hore di notte fuggirono di Parma ¿ 'calandoli per le mura della 

! Ghiaia appreflo il ponte di Galera Antonio, &  Donnino Palauicini,&
due fuoi figliuoli,con venticinque de confinati di Zibelloì &  fe ne ritor-: 
naronoa cafa,doue furono riceuuti dentro i foborghi del cartello, & co 
«linciarono à trauagliare la Rocca, la quale due di dopò foccorfero cò 
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le loro genti,Pietro Rofsi,i San Vitali,il Marchefedi Soragna, & con la 
fua compagnia il Conte Almerico, ilche fentito da Pietro da Scipione, 
che con molti pedoni contra quella era corfo in aiuto de Palauicinifuoi 
parenti, fé ne fuggì con le fue genti, fuggì anchora Donnino coi figliuo- 
li.reftoui Antonio,il quale,acquiftata da nimici la cerca, rimafeprigio 
ne con Brandolino,il Rofsino, quaranta di quelli di cartello Arq«ato,& 
venti dì quelli di Caftelnuouo,venuti tutti in aiuto d’Antonio; dopò fu 
niellò ogni cofa à Tacco, & il cartello il vent’otto dì del mefe fu donato 
dal Marchefe à Gabrino.ftimolaua in quelli dì Orlando il Duca,che yo 
Ielle vfcire in campagna contra il Marchefe,& trauagliare il Parmigia- 
no^erche in tanto,che*] Marchefe attendere à difenderlo, hauerebbe 
egli cercato diricouerareil fuo, toltoli dal Contrario, la onde il Duca 
vinto da quello (lim olo, il dicinoue di Maggio mandò vn’ellercito di 
mille e dugento caualli,& dugento fanti,oltre vna grolla quàtità di gua 
(latori, venuti peraccommodare le ftrade,&fare lefpianate,nel Parmi 
giano.ilquale pafsò il fiume apprettò à San Leonardo, &  ridottoli Tufo 
la iìrada verfoilconuentodellefuoredell’ordine de Minori, fece far 
correrie attorno la città,facendo gire le genti à Colorno, Sorbolo,San 
Donato,Crocetta, Vigopò,Paullo,San Vitale,Cafalóro, Gainago,&al 
tre ville,rubando,& depredando ogni cofa;dapoi fi ridulfe à San Marti
no de Bocci, doue eifendo (latoper vna notte, ritornofsi al luogo, dal 
qual prima leuato fi era con cento cinquanta prigioni,fei femine, quat
tro mila capi di bertie grolle, &  molti di minute,del qual danno portati 
do feco la città grauifsima noia,ne potendoper all’hora, con altra ma
niera di rifentimento vendicarfene, il quindici di Giugno fece ieuar la 
vipera grande Tufo il palazzo del capitano dipinta, & in fuo luogo vi fe 
porre l’arme del Marchefe,& quelle di Pandolfo Malateftà. 11 (ettimo 
di Luglio cominciò vn gran gielo.il quale durò tre dì continnì,& quat 
tro notti.Le cofe de gieli,de ghiacci,&  delle neui anchora,ne tempi cal 
di,& dell’eftate nella città di Parma,non fono molto marauigliofe,tro- 
nandofi ella vicina àquell’Alpe, douefouentefopragiungono le nuoue 
neui,& i nuoui ghiacci i vecchi,farebbero ben fegnalate,eraré, &  pre- 
dicitrici forfè di qualche nuouo auenimento,fe in cofi fatti tempi fi ve- 
delTero nelle città lontane da monti,& porte in valli,e paludi, doue Pa
ria Tettate Tempre vi fpira calda,pe’vapori caldi, che della terra vfcifco 
no,ouero in città fituate fufo,& appretto i lidi del mare,doue à pena di
morami il verno,vi poflbno,pel calore delle marine.Di quelle habbia- 
mo nondimeno alcuna volta fauellato, per feguitare più torto Torme 
d alcun’altri,che molto prima di noi hanno fcricto,che per proprio no- 
ftro volere, battendo Tempre ferma credenza hauuto, che non fufle di 

. ■.( '' ' ragie-
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ra gionarne cofa bifognofa. Balenato dunque in coli fatta maniera Io 
{lato di Parma , il Marchefea cui hoggimai cominciauanoagrauare 

( le fpefe defletter cito, che era sfoì iato del continuo tenere, per difen
derli da rim ici, & tanto più, chceffendoglifi hora fcoperto il Duca 
contrario, ni mico molto potente,era bifogno accrefcerlo, & ingroffar- 

• lo, fec^e tentare Filippo Maria d’vna tregua, alla quale facilmente egli 
diede orecchie i si perche per propria inclinatione egli non era vfcitò à’ 
quella guerra ; ma infettato da continui (tirinoli dJOr!ando, si anchora 
perche elfcndo pur entrato in qualche fperanza fra pochi di di venir pa 
trone, con la guerta confumando quel paefe, noceua à le (tetto. Vi ag- 
giungeuano quelli, che conofceuano la natura di Filippo M aria, per
che nel tempo delle tregue,egli fìcurampnte poteua machinare,&; qual 
horanon fiettettuafle ilfuo penfiero i ritornaua alla guerra, comefe 
elle non fuffero fatte, ò finito il tempo di quella, ò nò. Onde la tre* 
gua tolto fu conclufa, & publicata il vcnt'otto del mefe per due anni.

I4 Ii?(l ventilate di Maggio dell anno feguente giunfeà Felino Baldattare 
Colfa, il quale prima nel concorfo di più Pontefici era (tato chiamato 
Giòuanni Ventèlimo terzo, da altri ventiquattro, come più sù dicem
m o, & prillato del Papato nel Concilio di Coftanza; il quale con vn 
Ve'fcouo Alamanno, datoli per compagno dallo’mperatore, accioche 
l’apprefentaffe a Martino Quinto, n’andaua à Firenze. Coltui in tem
po di notte fe ne fuggi di Felino, & il Vefcouo rimaftoin quél caltelloy 
il penultimo’del mefe fe ne parti per Firenze, la cagione della fuga rac 
conta con quelte parole il Platina. E flendo anchora Baldattare Cotta 
in prigione pretto Heidelbergin in Germania ritenuto dal Conte Pala
tino , alcuni cittadini di Firenze, del numero de quali fu Cofmo Me-* 
dici, non cettauano pregar Martino, che hormai hberatte Baldaflare di 
prigione, il Pontefice promitte farlo,& mentre vi mandò il Legato per 
quefto effetto, Baldattare non potendo indugiare,diede al Conte Pala
tino trentamila ducati, & rifiatandoli di prigione venne in Italia, per 
andar diritto à Firenze,& alloggiando con Pietro Rotto Barone del ter 
ritorio Parmigiano, & Aio vecchio amico , s’accorfe,che gli erano ap
parecchiati tradimenti, però di notte fuggì àTomafo Fregòfo,pur ari- 
chora egli fuo amico di molto tempo, col Legato del Pontefice, il qua
le haueua fcontrato in viaggio ; le parole del Platina habbiamo volu
to porre,accioche ragionandoli intorno, fi veggano più chiari, & più 
manifetti gli errori fuoi. ch’egli fe ne vencfleà Felino, hauelle feco 
vn Vefcouo folo, & che dopò la fua partenza vi rimaneffe il Vefcouo 
tre di, noi la habbiamo da perfonadique’d ì , che quella attione notò 
minutamente. Hora fe non haueua feco Baldattare fe non quel Vefco

uo,do-
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no, doue era il Legato > & fe à quello erano apparecchiati tradimenti,
perche fuggir fi il Legato , à cui non erano cefi inganni  ̂& doue pofeia 
cltolle eglVquefio fatto,che l’onnipotente Iddio,per prcuedcreallafua 
Chiefa, conftringeffe Baldaflare, fer.za accordo alcuno,& fenza ficurtà 
andare à Firenze da Papa Martino,non farebbe quella cofa fiata tanto 
marauigliofa,hauendo il Legato,ch’ei li dà,in compagnia,che fe ne gi
us per la fua liberatione in Germania, dal quale hauerebbe potuto co- 
nofeere la buona mente del Pontefice,che era bafieuole per l’accordo,
& per la ficurtà. Leonardo Aretino.che viife in quel tempo,fcriue,che 
Ciiouannijdopò che fu pigliato, & cherinonciòil Papato, fu tenuto in 
prigione in Bauiera,& che era perciò vn dubio apprefloà molti ,fe la  
depofitione,& larinonciadi quello era fiata sforzata ; fe era valida di 
ragione, ò nò; fe quella era dubbia,l’elettione anchora di Martino ve- 
riua in dubio,perche non vacando la fede,non fi haueua potuto proue- 
dere alla Chiefa di nuouo Pallore, per quello timore Martino,& infie- 
me i Prencipi della Germ ania, hauendo tale imaginatione, procura
rono di rifeuotere Giouanni, & ridurlo in Italia, il quale peruenuto in 
Lombardia,& parendoli conofcere il configlio di Martino,che luffe di 
farlo ritenere in Mantoua,acciochciui in' perpetuo carcere fe ne viuef- 
fe, lafciò di fare quella v ia , & fuggendo fe ne pafsò nella Lombardia 
Cifpadana,& d’indi andò inTofcana à piedi di Martino, In quello paf 
faggio fi fermò à Felino, & eden do ogni cofa fofopra pel fofpetto gran
de, che fi haueua , che Filippo M aria, durando il tempo dellarregua, 
non coglieffe Parma improuifa,& Orlando Palauiciro non fi rimaneua 
di occultamente tramare qualche nouità , per vedere di racquifiareil 
fuo,cgli in guifa di coloro,chefgorrientati per la frefea paura, fofpetta- 
no.c'he ogni cofa à quel fine tenda, del quale efsi temono, veggendo 
preparamenti de foldati, & adunanze di genti,per paura, che per rite
nerlo fu {fero chiamate, fe ne fuggi. 11 primo di Luglio Crilloforo Va
lerio co’ figliuoli,liberato dalle carceri , fu bandito in penadellatefta 
di Parma,ik del fuo territorio. L ’anno dietro hauendo quelli di Pian* 14zo 
zo cartello del Reggiano vccifo il loro Vicario,poftoui dal Marchefe,il 
primo di Marzo vi mandò l’Lffenfe molti caualli,& fanti, i quali arfero 
quel luogo, facendoui molti prigioni-, & rubando affai befiiami, che 
pofeia condulfero dentro la città. Cercaua intanto Orlando di tirar Ce
co in lega alcuni de Ridditi al Marchefe, per e fiere più gagliardo nel far 
li guerra in diuerfi luoghi , & tetitaua non fologli huomini,ma le cartel 
la anchora,donde che Couriago, tra l’altrc , li diede qualche intentio- 
ue,& perciò il ventinoue di Luglio, il Marchefe, di ciò auifato, mandò 
il Capitano di Parma con molti gualtadori à minarlo, che l’arfero, &

atter-
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atterrarono. Quellafattioneafcriuonoalcuni àCalailoeiaCòrreggìo, 
d ’ordine peròdj Nicolò,& hanno l’vno, Se l’altro fetittori ; mada"qua
lunque di loro iì iurte,egli fu difsipato. Il fecondo di d’ Agofto il Pala* 
uicino fatti vfeire del Borgo trecento caualli, & alcuni pedoni,fece cor 
ferii infino à San Brancaccio, Se àSanto Hilario, i quali torto fe ne ri
tornarono fenza guadagno alcuno. Due dì dopò con qualche guada
gno corfero altri infino al ponte d’A ttaro. NeH’irteifo tempo Guido 
Torello,che già dicemmo gratiofamente edere rtato da Nicolò libera
to ; quando, vccifo Otto,egli reftò prigione,fenza moleftar punto lo fta 
fio fuo, pratticato fecretamente dal Duca, à cu i, come vadallo,man
care non poteua ; hauendo da quello l’anno 1405. hauuto particolare 
inueftituradi Montechirugolo; s'adherì àTerzi, & al Paiauicino,& mif 
fé in campagna cinquanta caualli, Se alcuni pedoni, i quali tramorten
do il paefe, &  facendo prigioni, fe ne venero fino sù le porte della città 
à porta N u o u a ,& à  porta San Michele, e correndo poi ogni giorno la 
Brada di Sorbo!o,& di Reggio, rubando,&  facendo ri prefaglie,non la 
feiauano luogo alcuno ficuro. Ne foto recauano alla città danno le gen
ti forertiere ; ma i fuoi anchora, conciofiache entrato il duodecimo di 
d ’ Agofto in Montecchio con le fue militie da piè, &  da cauallo il Con
te Almerico, fi diede à faccomanare il tutto,non altrimenti, che fe fuf- 
fe nimico rtato, differente foloin quefto dall’auerfario capitale, che 
non faceua prigioni.Et perche à Montechirugolefi pareua poco il dan
no , che con le feorrerie apportauano à Parmigiani, che tutto alla fine 
cadettaaddofloi villani, &  poco oftèndeua la città, & i cittadini, i 
quali offendere fopra gli altri bramauano ; perciò il vent’vno del mefe 
fi conduifero à leuare l acqua alla città del canal maggiore,& del com-* 
mune, che fu dì nocumento à tutti in vniuerfale pel difagio del maci* 
nare. L’vltimo del mefe Guido Torello, Nicolò Guerriero;& Ceco da 
Montagnana con feicento caualli, Se molti fanti fi partirono dal Bor
go,& venero à San Donnino in riua la Parma,& itti fermatili mandaro
no alcuni trafeorritori à Paradigno,Caftelnuouo,San Martino,c paca
to il Nauiglio à Gainago, & altre ville, facendo prigioni, & bottino di 
beftiami. Bora ftretta in quefto modo la città dalla banda verfo Reg
gio, fu sforzata ricercare la tregua per qualche di, per vedere in quefto 
tempo d’accordarfi con chi guerra da quel lato le faceua, Se l’hebbe; la 
quale il ventiquattro di Settembre fupublicata perotto dì da Lenza 
infino al fiume del T arro . 11 terzo di Nouembre fi partirono dal Bor
go molti caualli,& fanti, feguiti da grolla turba di villani,! quali corfe
ro alla villa del Torille depredando ogni cofa. Intanto, (decedendo al 
Duca di Milano le cofe molte profperamente intorno la ricuperatone

delle
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delle città dello (lato fuo,& con facilità riacquiilando quelle,che pare
v o  impofsibili à rihauerfi, entrò in penfiero di volere ia Lombardia 
tralpadana ricouerare,& infieme la città di Parma,& Reggio,& l'ecre- 
tamente , per vedere fe in pace quelle due città hauere potefle più to- 
fto,chi in guerra, per mezani ne fece tentare il Marchefe con qualche 
proferta. Egli vedendoli immerfo ne trauagli delle feorrerie, & delle 
depredationi;& con fofpetto grande, che i feudatarij, di che, ne è co
pia grande in quelli Rati, ò mofsi da felici fuccefsi del Duca,ò con fpe- 
ranza, che fauoreuole e ile re li douelfe nel riacquillare le loro tolte ca-  
llella, e terre; ò fpinti dalla paura,lì appoggialfero à quello; & appref- 
fo considerando con quanta poca fatica haueua egli occupato Berga
mo,pollo in terrore Cremona, & di mano in mano gli andalTero tutte 
le fue terre ritornando ; & anchora conoscendo, che malamente pote- 
ua ritenere Parma , la qual pofeia non efl'endo fua fe non per ragion di 
antico dominio,tanto meno poteua honellare il calo fuo,ogni voltache 
armato voleffe difenderla ; e Scorgendo che i vicini erano poco difpoili 
à muouerfi per ptellargli i foccorfi opportuni : & che il Papa inclinato 
ad adherirgli, haueua Sempre meno la facoltà di corrifpondere con gli 
effetti alla buona volontà,che gli mo(lraua,pere{ferneil regno di N a
poli purtroppo fuo vicino, &dlato della Chiefa in arme, fi difpofe di 
dare orecchie alle parole,di chi gli ragionaua della rellitutione di Par
ma , per vedere con quella,di riferbarfi Reggio, del quale li ne veniua 
fatto pur qualche cenno, poiché la necefsitàil conRringeuaà codiare. 
& fi cominciò à maneggiare il negocio col mezo di 
Abatedi Santo Antonio, doue Scope rfe,che non Solo haueua l’animo il 
Duca à Parma, ma anchora à Reggio , àcui fece Nicolòrimofirare, 
che dirittamente Reggio era de Prencipedi Eile per ragion d’inuefti- 
tura, di deditione,accompagnata con raffenfodello’mperatorejdi de- 
ditione geminata, & di poffeflò ; & che anchora Parma era Rata altre 
volte della Cafa fua ; ma che nondimeno fi contentaua di redimirla, 
fenza hauere riguardo à ragione alcuna, che vi poteffe pretendere fo- 
pra. li fece anchora vedere,che alca imprefa era Rata quella di liberar
la dalle mani di Otto, il quale fe Riffe reRato in vita più, hauerebbe po 
luto recare affai maggior briga al Ducato di Milano di quello, che ne 
haueffericeuuto infino alfhora; &che lafpefa fattaui d’intorno non 
era Rata disordinata,perlo breue tempo, & poco difpendiofo modo, 
con che fi era fatto quell acquiRo ; il quale potrebbe forfè eff^re Rato, 
che in altre occafioni, ò Sotto altri capitani non fi fuiTe fatto,& che con 
tutto ciò fi haueffe fpefo affai di vantaggio. Li fece anchora mettere in 
cónfideratione il pericolo, àche egli era Rato per laliberatione de Ino
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ghi occupati di perdere Modona, & mettere il retto del fuo a sbarra-
elio; & finalmente hauendo l’Abate più,& più volte da Mi [ano a Par- 
m a,& da Parma a Ferrara * & à Milano Tufo le porte fatto il viaggio, fi 
ftrinfe la prattica, che Parma fuiTc redimita dal Marchefe,& all'incon
tro il Duca li rifacefle tutte le fpefe fatte, li cedette liberamente la citti, 
& territorio di Reggio, con icrittura, che derogale ad ogni difficulrà, 
che per portello alcuno, hauutoneda Vifcooti, potette faruifi fopra in 
alcun tempo. Conchiufol accordo, Nicolò il quattordici del meiefi- 
gnificòognicofa alla città, fcriuendogli anchora.che fi rimandle dal
le oftefe infino à venti, nel qual di giunfero à Parma Alberto dalla Sale, 
&  Francefco dall’O ro, Committàrij del Marchele con ottanta caualli, 
&  leuarono perbandopublico.gridatoil di feguente , tutti gli accre- 
fcimenti fatti a datij, nel tempo ene i Marchele neera (lato Signore; &: 
con vti’altro bandoriuocatono,&: fecero gratiaà tutti i banditi fe non 
àCriftoforo Valerio. LI ventitré intorno le ventitré hore entrò nella 
città Vrbano da San Rosa mandatario, & luogotenente del Duca di Mi 
lano, al quale Alberto, & Francefco il dì di Santa Catherina Martire in 
Lunedì in certa hora planetaria fuperttitiofamente oiferuata dalla bau 
da del Duca,diedero la poflefsione della cittadella, Rocca, & Cartello 
di porta Nuoua,& dopò della città,& Rocca di Santa Croce,ch’egli ri- 
ceuè in nome di Filippo Maria;& due giorni dopò tutti i foldati, & gli 
vfficiali del Marchefe fi partirono , lafciando di loro vuota la città. In 
calende pofeia di Decembre, chiamato il popolo,fu fatto configlio ge 
nerale,& ad hore ventiduegli Antiani col configlio tutto, con le trom
be innanzi,& col gonfalone, fi condurtelo al Duomo,doue gli attende- 
ua Vrbano, &iuia'nom e della cicca corfe l’aringo Tomaio de Cam
biatori, ingegnandoli di inoltrare la confolatione, & il contento gran
de, chefentiua il popolo, dopò ch’egli ficrouauaedere ritornato fot- 
to l’antico fuo Signore, liberato da quelle moleftie, che poco auanti lo 
haueuano cotanto afflitto ,&  renduto con la grandezza del fuo nome 
tanto ficurOjche pili non haueua à temere,ò lótano,ò vicinojv’aggiùfe, 
ch’ei fperaua di douer edere nó folo coli caro,come prima al Duca,ma 
d’auantaggio aitai, non tanto per l’aftettione, ch’in lui verfo quello era 
crefciuta molto,quanto perche egli haueua à mille fegni potuto cono
scere,che ne trattagli, nelle angultie, da lei co fi acremente patite, ha- 
ueuaiiohauuto mai forza di farlo có l’animo, & có la diiiorione partire 
dalla cafa fua, & fe per lo innanzi non rhauea,adherendofdi,moftrat3, 
cagione la troppo grande potenza degli auerfarij ftatan’era. Perla 
parte del Duca da Catelano Triitani fuo contratterò , furono rifpofte 
alcune parole , che in foftanza conteneuano, che’l Duca non haueua
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maihauutola città di Parma fe non in buona confideratione » & per 
(uà molto amoreuole ; del qual penfiero punto non fi era ingannato : Se 
che ifcufauail popolo, fe prima non gli haueua moftrato il buon a- 
nimo > che egli teneua , che ver lui hauefle, perche molto bene ha
ueua comprefo , che le forze grandi , & i grofsi prefidij -, che di 
continuo teneua nella città il Marchefe l'haueuano vietato ; ma che 
hora era venuta tanto à tempo queftafua deditione, che non pote- 
ua dolerli , che fufl'e fiata tard i, & che era per hauere in tal con
to il Duca il popolo, & per portarli con quello in tal maniera » che 
non li lafciarebbe mai cagione , almeno giufta > di dolerfi. paflati 
quelli ragionamenti, fu dato ilfacramentodi fedeltà' à tutto ilcon- 
figlio , il quale in fegno di tenuta diede ad Vrbano il Confalone 
con rinfegna della città. Il decimo dì mandarono Parmigiani à 
Milano otto ambafeiatori, due per fquadra , à confermare la cittàj 
al Duca ,■ il quale vi fece entrare per capitano di porta nuoua, & della 
piazza Antonio Vifconti , che l’vndecimo vi giunfe. Duo dì dopò 
l’angue del Vifcnnte fu dipinta ne luoghi , doue erano l’arme del 
Marchefe, & Pandolfo Malatefta, abolite quelle di prim a. Il ven^ 
tiduefu gridata la pace tra il Dùca * &  il Marchefe, il quale in que
lli dì fe ne era ito à Milaho con trecento cinquantafetté caualli. - Il Sàr* 
do , abbreuiatore piu collo v  che hiftorico » racconta tutto, quello 
fatto con quelle poche parole ; Il Marchefe andato à Milano da Fi+ 
lippo Maria Vifconti donogli Parma/ Hora doueiìdofi con la città re- 
fiituire il Parmigiano,& perciò auchora Montecchio,alfer>tiló Sforza, 
àcui Nicolò, come dicémò,dopò la guerra de Terzi Fhaueua donatoj 
a quella reftitutionè, & fcrifl'eà Lucia fua donna i che fu madre del 
Conte Francefco,che douèfle condurfi à Ferrara, & lafciar libero quel 
caltello a! Duca. L ’vltimo di Genaio Pietro di Borbo da Sócino Pode-* 4
Ila' di Parma, infieme’coFReferendario à nome del Duca ne prefero il 
poifeflò,cacciandoui déntro il prefidio.il 2 7 .di Febraio l’vfficiale delle 
bollette della città entròin tenuta del cartello di Guardafone pur à no 
medi Filippo Maria. Métrecorreuaquella felicità del Duca,Vinitiani 
praticarono con qllo la tregua,laquale all’entrar di Marzo fu publica- 
toàBrefcello.èCafalmaggiorep io.anni.Pacificata dunque la città,e 
ridotta fottolapfoctetione d’vn Précipc,che ageuolméte la poteua di
fendere da qitfiJùqiie,cheipiw all’hòra fuflep tanagliarla, fi diede à cer 
care le comodità,«ch’erdnó per retarle vtile, &  perciò fi pofe intorno il 
Nauiglio pche agiatamente nauigàr fi potefle.& il 18. d ’Aprilecomin 
ciarono le naui à códurfi per quello da Colorno al molino deFerapeco- 
ri, vicino alla porta à Bologna, Il 2 5. il Duca,ò per fofpetto, ch’egli- 

: T  hebbe,•• v  ••
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hebbe,chei Bianchi per la ricuperatione del cartello di Madregolo,
già (lato fuo, & dopò donato à San V itali, nonfacefleroqualcheno- 
uità nel Parmigiano, & di nuouo fi delie principio ¿qualche guerra 
cittadinefca, ò perche temefle, che fortificato quel luogo, non appor
tane qualche noia alla città, che non fe ne Teppe cofi chiaramente la ca 
gione, mandò àruinarlo. L'ottauo di Settembre fi prefe à fare il ca- 
uamento del Re di follò dalla porta di San Francefco infino nella Par
ma, per farli cader dentro il Nauiglio, che fi conduceua dal Tarro; l’
acqua del quale cominciò à correre il quarto di G en aio , & giunfe in- 

x412 fino alla porta à San Francefco. Quello anno infieme col feguente paf- 
sò Io fiato della città cofi pacifica, & quietamente, che non auenne 

H ^ co fa  alcuna degna di memoria. L ’anno feguente poi il quartodecimo 
di Genaio vna moltitudine grande in guifad’vna nuuoladi taccole, 

*424ò mulacchie, che non furono (limato meno di cinquanta migliaia, in - 
torno le ventitré, & ventiquattro hore, volò fopra la città , & volteg
giando la piazza più volte, fi fermò fopra il Duom o, il Battefimo , & 
SanGiouanni,doue dettero per tutta la notte; l’altro dì entrarono quel 
le ne gli horti della città, & dentro quelli di fuori di porta Chriflina, & 
porta Nuoua, doue elfendo Hate alquanto tutte fe ne girono. Hora 
elfendo palfatala pace tra Fiorentini, & il Duca di Milano con ca
pitoli , che non potelfe egli introrhetterfi oltre Pontremolo , & il 
Croftolo del Reggiano , &  che particolarmente non doueflfe por ma
no nelle cofe della Romagna, quantunque vi fuife qualche terra , che 
voleiTe darfegli, & eflendofi egli impatronito di Forlì , fi doleuano 
i Fiorentini di quello acquifto, & ch’egli haueife violata la pace, al
l’incontro il Duca allegaua, che già non haueua difegno alcuno , che 
piegaife alla guerra, & che einon pretendeua per l’acquifto di For
lì , che fuife violata la pace , la qual pur quando parelfe violata , po- 
teuaragioneuolmentedirfi , che ciò deriuaife da loro , poiché dan
do le ragioni, ch’egli haueua fopra Genoua ; e fs i, prima ch'egli n’ha- 
ueife il dominio, haueuano comperato LiuornodaTom afodaCam - 
pofregofo, all bora amico di quella Republica; à cui rifpondeuanoi 
Fiorentini, appartenerli loro quel porto, come porto della città, & 
della giuriditione di Pifa, che Gabriel Maria fuo fratello haueua ven
duto con tutte le fue pertinenze per gran fomma d’oro, ma mentre 
quelli difpareri andauano attórno; per altri conti anchora fi itrfiami- 
mauano più i cuori d’amendue quelle parti,il Duca il {irimo di Mar
zo fece bandire tutti i Fiorétini di Parma fotto pena dell’hauere,& del 
la vita, nel qual tempo illelfo Vinitianifecero fpianare il cartello di 
Silfa, qual già hebbero,come dicemmo difopra da Terzi,& era gouer- 

‘ i nato
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nato da G u ido , non parendoli edere cofa da fpenderli intorno, per 
volerlo fortificare , &  difendere da nimici , efl’endo circondato tut
to dalle loro cartella, &  giuriditioni. Entrò poco apprettò il mor
bo anchora nella città, il quale s’andaua ogn’hora più fieramente in
gagliardendo ; con grandifsimo detrimento di quella. Il Duca in
tanto, à cui più compiutamente fuccedeuano le cofe, di quello, che 
imaginare fi poteife, ricercaua con inftanza molto grande, che li fuf- 
feredimito il Borgo, come allo fiato fuq,, &  per ragion di dominio, 
& d'antico portello pertinente, il quale diceua eflere fiato vfurpato; 
da che t Duchi di Milano l’haueuano confegnaco ad O tto. Onde il 
Palauicino fi rifiolie più torto, che venir feco à contefa , di render
glielo , & cofi il duodecimo d’Aprile dell’anno venticinque glie ne fé- j 
celiberarafiegna,&il Duca in ricompenfa di quefto , à lui donò f -  
elTentione di tutte le cartella, ch’egli teneua Tufo il Parmigiano. Po
co dopò querte cole Gal a fio da Correggio, per gratia concertali dal 
Duca, fi diede à rifare il cartello di Couriago, ruinato, come già fi 
dille. Trattandoli poi vnalega tra Vinitiani , e Fiorentini contrail 
Vifconte,Fiorentini fecero correre alcune galere fottili,& alcune gale
otte fopra il porto di Genoua gridando il nome de Fregoli, per vedere 
di ribellare quella città; maefièndoloro andato il penficro fallito, fi 
torfero alla riuiera, &  la girarono infettando.Genouefi anchora per 
difenderli armarono, &  mifero in alto venti galere, donde ne fegui 
vn conflitto molto crudele, nel quale Antonio da Campofregofo fra
tello del Doge di Genoua reftò vccifo, &  vn’altro rimafe attediato in 
Sarzana; in aiuto del quale mandò il Duca alcune delle fue gen ti, &  
temendo che con grotto sforzò voleflero Fiorentini tentare d’hauere 
quella terra, che è polla alle frontiere di Tofcana, & è come porta, 
& chiaue del Genouefato, per darli tutto quel foccorfo maggiore, 
che in piccol tempo potette da vicini luoghi raccorre. fece nell’entra
re del mefe di Maggio gridare, che tutti i gentilhuomini del Parmi
giano doueflero con le loro perfone , & cerco numero di pedoni, pre
sentar fi innanzi il fuoCom miliario à B ercè,&  parimente vn’huomo 
percafadi tuttofi Velcouato dacitiquantaanni in g iu fo ,&  da venti 
in Tufo, tra il termine d’otto d ì, in pena della fua difgratia, per andare 
nel Genouefato. 11 tredici fu commandato, che tutti i defcritti do- 
uettèronel termine di due di ridurli auanti il capitano à Borgo San 
Donnino per farne la raflegna, & le cerne. Il quindici di Settembre 
intorno l’hora di terza nella villa di Santa Maria del piano , diftante 
¿dieci miglia dalla città , furono vedute in aria due vipere di lon- 
ghezza in apparenza di dodici braccia con l’ali d’ofcuro colore, &

, T  z Tozzo.
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Tozzo. Le quali dopò Teflere andate vn pezzo attorno,fe ne girono ver*
10 il monte,che la Tofcana diuide dalla Lombardia. Parue l'anno que* 
ilo de prodigi), &  de portenti, coticiofiache il dì innanzi erano ilari i  
Lugo,& Bagnacauallo, cartella della Romagna, circa le ventitré hore 
vedute due altre bifcie in alto con alaccie grandi, & brutte in guifa di 
ferpenti,& l’vna era di color d’oro,l'altra d’argento con le corna in ca*

* po,hauendole vna di loro aliai maggiore dell’altra. 11 principio dell’an 
142^110 ventifei fu d’acqua coli penuriofo,& coli Aerile, che feccaronfi i fiu

mi Lenza, Parma,& Tarro; & fecchi fe ne reitarono infino al ventitré 
di Febraio, che all’hora per vna pioggia continua di fette dì comincia
rono ¿correre. Pratticauafi l’anno innanzi vna lega tra Vinitiani, Fio
rentini, il Duca di Sauoia, il Marchefedi Monferrato, Mantoua,&Fer
rara a' dani del Duca di Milano; laquale fu fìnalméte conchiufa con mol 
te conuentioni, & tra Taltre, che fe fi ricuperale Parma, ella fi douefle 
àll’Eftenfe, del quale già era Hata. Hora per offendere lo flato del Vi- 
fconti in più luoghi, accioche anguftiato da molte parti, fi rifoluelTe di 
venire ad vn’accordo conueneuole con Vinitiani,& Fiorentini, del qua 
le più volte centato mai volle condefcenderui.il Marchefe di Erte gene
rale di quella lega cacciò iu Reggio dugento caualli,& dugento fanti, 
la qual cofa empì talmente di paura la città di Patma,che'l ventiquat
tro di Genaio furono chiamati ad habitare dentro le mura,ò nelle for
tezze tutti i cittadini »che ftanzauano fu o ri, &  i villani con le loro 
robe, & bertiami fra il termine di tre dì in pena del fuogo, & comin
cio fi à fortificarla. Et perche temeua il D uca, che facendoli correrie 
fufo il Parmigiano, che fogliono apportar Tempre, oltre il molto dan
no, grandifsimo fpauento, non nafceffe qualche folleuatione dentro 
le mura, &  mafsimamente trouandouifi hauere il Marchefe la parte 
molto potente , &  verde anchora in tutti que‘ cittadini la memoria 
della buona compagnia loro vfata da quello , effendo patrone di 
Parma ; per ouiare, accioche fatte non veneifero , fece pafTare fufo
11 Parmigiano Angelo dalla Pergola con m ille, &  dugento caualli » i 
quali fi diuifero in Montecchio, Caftelnuouo, C afalpò, & Couriago, 
luoghi tutti, che fronteggiauano quel territorio verfo Reggio. In que
llo tempo quelli di Pellegrino, fautori del D uca, còrfero l'otto il Bor
go Val di Tarrò tenuto da Flifchi nimici al Vifconte, & fecero vn grof- 
fo bottino di bertiami con la prefa di mólte perfoné, che tutte poi 
furono loro leuate da quelli de San Vitali» che dentro il cartello di 
Bel forte fi trouauono , verfo de quali fdegnato forte il Duca , & 
con qualche ombra , che fentiflero co’ fuoi nimici i mandò il de
cimo di Febraio gli vfficiali di Parma à prendere la tenuta di quel

cartello
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cartello dfuo nome. Il ventidue Pietro R odo , g i i  liberato dal Flifco, 
¿'ordine del Duca andò a metter campo a Marzolara, intorno la qua
le con batterie & con aflalti vi dimorò ventiquattro di. Il vent’otto fe
ce il Vifconte fortificare la Bafiiadel cantone; & dopò furono le cerne 
fatte di tutte le fue terre, volendoli egli di quelle valere più torto, che 
di gente foreftiera, per prefidiare gagliardamente la citta', che pur era 
alle frontiere dello rtato fuo da quella banda; & il diciocto di Marzo 
cominciaronoquelleà condurli dentro Parma,che poidim anoin ma* 
no diuite erano mandate a Colorno, alla Bartia del Cantone , a Cartel- 
nuouo,a'Couriago, & a Montecchio. lidi medelìmo lì parti della cit
tà Nicolò Guerriero, & andò al cartello di Marzolara ¿fornirlo ¿n o 
me del Duca, il quale battuto da Pietro R ofsi, come li d irte, fe gli eri 
dato, lnquerto tempo Vinitiani per fobligo della lega già fatta con- 
tra il Duca,mandarono fuiò per Po vn’armata di ventotto galeoni »tre 
galere, cinque barbotte, & quaranta barche, delle quali era generale 
Francefco Bembo. la quale il diciotto dipafsò fottoGuaftalla. & d 'in - 
diaBrefcello, & il prefe, & prefeanchoraCafalmaggiore. L'altrodt 
molti foldati delle nani fmon tati, cor fero al Mezano de Rondini luogo 
del Parmigiano;macon poca préfa,& quel dìanchora le genti della le - 
ga.che dicemmo eflere d Reggio, trafcorfero il Parmigiano, venendo 
alla Cade, a' Montecchio, d Bacchi,&. altri luoghi intorno, &  con rren-s 
tatre prigioni, & più che mille capi di beftie grofle, fubito fe ne ritor
narono d Reggio. La notte di quell’ifteflò dì alcuni fanti, vfciti di Bre- 
fcello,girono alla villa di Iuizano,& Berfagna oltre Lenza, & fecero al£ 
cuni prigioni. Intanto nella citta fi cominciarono a mettere guardie» 
& fopraguardie, andando intorno il di, & la notte ifoldati,& i cittadi
ni. Il venti di notte tempo molti fanti di quelli,che ad inftanzade Vi
nitiani guardauano Torrefella, accompagnati da alcuni di quelli del- 
l armata,fe ne girono alla villa de Ronchi del Pafcolo, & iui fecero grof 
fo bottino di bertiami. Il ventiquattro parecchi di quelli di Brefcello 
corfero rubando alla villa di FraiTenara. &  Firteflò dì quelli di Vigolo- 
ne tenuto dal Flifchi,per propria natura, (eguendo la parte Guelfo, ni- 
mici al Duca,fecero correrie nella villa di Palmia. Ogni dì pofcia quel 
li di Reggio difcorreuano per tutte le terre,& luoghi del nimico vicini 
d quello fiato à piacer loro d diritto, & à trauerfo lenza fofpctto,&fen- 
za tema veruna, che i nimici altresì faceffero fopra il fuo ; perche An
gelo dalla Pergola capitano di Filippo Maria, il quale gid fi dilTe edere 
venuto d Parma, ridotto nella cittd,non lafciaua,che i Tuoi vfciffero per 
difcorrimento alcuno fufo quello del Marchefe, affermando non hàuc- 
re fopra ciò dal Duca conunifsione alcuna* Maera per fermo quafi da
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ogn’vno haiuito, che tra loro haueflèro ferrata la pace, & che quello, 
quei vicini fuÌfero,dcqualihauea fatto mentione in vnagrida publica- 
ta il feftodecimo di Febraio, che la pace era con alcuni vicini paifata, 
per la qual cola fe n’erano iti Parma fatte procefsioni per tre dì. occul
tandola però ciafcuna delle parti più,che poteffe; il Marchefeper non 
fi tirare addolfo,Coprendola,l’od io,& la maliuoglierza della lega tut
ta; il Duca, perche fi potcua valere dello fiato del Marchefe,& facen
do imprefa con quello,che,per poco contrailo di lui, li vernile fatta,ne 
acqui (lana à fe fteflo riputatione grande, &: diminutione alla lega, co
me dal fucceflò.che poco apprdfo ne feguì,fì potè comprehendere.dal 
quale anchoraie ne tralfe forte , & molto gagliardo argomento del - 
l ’voione di quelli Prencipi. Haueua il Duca fcritto alle fuc genti, che 
egli in Romagna, & in Tofcana fi trouaua hauere, che torto con giun
tamente fe ne paiTalferó in Lombardia per l’imprefa di Brefcia, lequali 
giunte al fiume della Scoltenna |  hebbero contra Nicolò sù l’altra ritta 
per vietarli il paflò, & moftrando quelle di volere per forza palfare, & 
quelli con forza volerle impedire, fi teneua per fermo,che doueflè na~ 
fcere qualche fanguinofa niifchia ; ma ecco in vn fubito, che le genti 
Duchefche più sù vicino à Vignola fene palfano fenza impedimento 
alcuno. D’altro parere ritrouandofi il Pigna,accennò nondimeno que
llo accordo,dicendo,che è creduto da qualche fcrittore,che’l Marche- 
fehauelfe accordato occultamente le cofe fue col Duca ,&  che perciò 
egli non folo lafcialfe l’adito libero à Carlo M alateflàch e conduceua 
quelle genti, ma anchora li prefiaflè materia da fare il palfaggio ; per
mettendo ch’egli facefle tutto quello, fingendo di noti vederlo. 11 Si
monetta dice,che Nicolò ciò fece à prieghi di Filippo,dandoli non tan 
topoteftà di palfare,quanto materia di fare il ponte ; Ma quanto alla 
materia ragioneuolmente col Pigna fi può dire,quello elfere falfo,per
che non furono tagliati legnami per quello effètto di forte alcuna,non 
elfendo fiato il palfaggio fopra ponte di legnami, ma fopra venti bot
te lunghe , di quelle, con che i contadini portano le vendemie in sù le 
carraie quali ridotte in due ordini,furono firette inficine con le corde, 
legando i capi efiremi a gli alberi dell’vna,& dell’altra ritta .* & in cima 
polli vi furono tanti gradicci, che badarono; de quali fuole fempre ef- 
feré copiatale nelle ville, che non accadeà farli di nuouoV; Et quando 
pur fulfe fiato forza far ponte di legname,potenano quelle genti valer
li di quelli, che erano dalla banda loro propria ; di che erano patroni* 
elfendonecofi quella copiofit,come l'altra. Intorno quelli dìfolpettan- 
do Angelo; che Giacomo da Corteggiò patròne di Cafalpò s’accoftaf 
fc al Marchefe,per hauer egli riceuuto lettere da Vgùcciòn Contrari0*
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iecc il ventifei del mefe chiamarlo à Parm a, &  con ficurrà di dieci mi
la fiorini di non partirli della città,il confinòdentroquella,raccoman
dando il daftello à Pietro Bertano cittadino , &  à Battifta da Marano 
condottiero di foldati del Duca infino à nuouo auifo da quello. Il ven- 
t’otto i galeoni,le galere,& le naui dell’armata Vinitiana, che fi trotta
r l o  à Brefcello, &  Torrefella,lafciate qile riue, fi voltarono verfo Cre
mona. Il quindici d'Aprile fi diede principio à cattare il Re di foifo di 
fuori la città dalla porta Santa Marianuou3 ittfino à quella à San Fran- 
cefeo . L'altro di Pietro Rollo hauendo hattuto in dono dal Du 
ca il cartello di Marzolara , fi mille à fortificarlo. Il diciotto alcuni de 
foldati de galeoni, che partendoli verfo Cremona, s’erano condotti à 
Cafalmaggiore,sbarcatifi fufo il Parmigiano corfero fopra Iìufsè, & pi 
giurano aliai beftiame, il qual volendo condurre alle naui, i villani di 
Orlando,& d’altre ville intorno, fi fecero loro innanzi,& con vccifione 
d’alcuni di quelli ricoueraronole beftie, & fecero cento, c quattro pri
gioni. Ogni di poi fi faceuano correrie, & fcaramuccie àCartelnuo- 
uo,Cafalpò,& Colorno con Brefcellefi; à Torrefella con quelli d’Orlan 
do Palauicino di San Secondo, & di Colorno. Hora il Duca defiderofo 
di fare qualche notabile fdrufeita nelle genti dd nimico, & ribattere le" 
cofe tolteli, & fopra il tutto Brefcello, il quale ne gli ardori di quelle 
guerre, pel danno che recaua, & tuttauia potea recare al Parmigiano, 
era di molta confideratione ì 11 fello di Maggio vi mandò fotto vnef- 
fercito di più di dieci milaperfone ,il quale llatoui tre di intorno, àc 
con qualche difeomodo per le vittouaglie, & con poca fperanza di fa
re profitto alcuno,fi leuò,& firidulfead Iuizano,& alle ville circonllan 
ti; il decimo poi camino à Torrefella : ik perche vn’elfercito coli groflb 
faetna poco medierò intorno luogo coli piccolo, & più torto era atto 
a' generare qualche tumulto, che à far cola profittenole pel Duca, il dì 
Tegnente di fuo ordine vna parte fe ne ritornò à Parma,& l’altra di duo 
nula caualli, &  trecento pedoni, & balertrieri reftòàTricafa villa po
rta di rincontro à Torrefella fotto Angelo dalla Pergola, & Erafmino 
Triulcio, doue fouente poi fi faceuano foaramiicc ie con quelli dell’ara 
mata. Tre giorni dopò partendofi del campo Buon Giouanni Trotto 
vno de condottieri del Duca con dugento fdfanta cattarti per Cafalpòi* 
& Calle!nuouo,trouò,che quelli di Brefcello, eflendo corfi fotto Cartel 
nuouo, haueano prefi alcuni di quel luogo, & fatto grolfo bottinodi 
beftiami, fi riduceuano à Puì, doue dato loro addoflo, prefe quaranta 
caualli, &  nouanta pedoni, i quali furono condotti prigioni in Caftel-r 
nuouo, &  Cafalpò. Hora eflendo il Carmagnuola capitano di Vinitia- 
ut flato tirato da Pietro, & Acchile Auogadri nella città di Brefcia, iti 
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quella parte, che è chiamata terranuoua, il Duca per voler difendere 
quella città, & ricuperare la parte perduta > chiamò i 1 rimanente delle 
fue genti, che erano in Romagna, & in Tofcana con tutti i fuoi capita
ni, & alcuni anchoradi quelli, che erano in Lombardia, tra quali fu 
Angelo, il quale con la fua compagnia da cauallo, & da piè il quinto- 
decimo del mefe fi partì del campo. & perche nella lega eraGiouan 
Francefco Gonzaga Signor di Mantoua, come già fi dille, il Duca, ac- 
cioche trauagliatoin cafa fua, haueife che penfar affai à difenderli, & 
non attendere ad offenderlo, fece che i caualli di Caftelnuouo, & Ca- 
falpò con cento villani di quei luoghi, il ventiduecorferoà Luzara, 
Suzara, Reggiuolo, & Gonzaga, & fecero cento quarantafei prigio
ni, & prefero duo mila, & quattrocento capi di beftiegroffe, le quali 
conduffero à Cafalpò,& Caftelnuouo. & d’indi poi per la maggior par 
te à Parma. Donò in quello tempo il Duca à Francefco da Correg
gio liberi dalla città di Parma il cartello, & villa di Cafalpò , Noie- 
dolo, Olmo, PradoiTelle, & San Siftro. Già eifendo le biade del 
Parmigiano mature, & da mietere, quelli di Reggio, vfeendodella 
città, corfero àCouriago, Barchi, alla Cade, & altre ville ,&  taglia
tole le condulfero in Reggio, Se altrettanto il duodecimo di Giugno 
fecero quelli, che erano fufo t’armata all’altra riuadel Po al Mezano 
del Vefcouo , & altri luoghi ; ne con tuttociòerano mai lafciati ifol- 
dati Duchefchi correre fufo quello del Marchefe. Hora volendo Par
migiani prouedere alle loro ricolta , parendoli troppo grande , che 
fuffero fempre preda del nimico , & non folo fenza qualche rifenti- 
mento, che pur fuole il rifentimento reprimere la troppa audacia, & 
& far che con più riguardo , & più ritentiuamente nell'auenire fi ca
mini j mapriui dogniguardia, & d’ogniaiuto à difenderei! loro. 
Il vent’vno del mefe mandarono Antonio Vifdomini, & Giouanni 
Piccoli ambafeiatori à Milano per ottenere dal Duca foldati, i quali 
alla guardia attendeifero, mentre i villani raccogheifero le biade. 
Nel qual tempo nella città, infino i fanciulli da fette anni infufo fer- 
uiuano per foldati, andando il giorno intorno la terra, & la ferari- 
ducendofialla piazza. Netuttauia reftaua il Duca, ò pur fingeuafi 
cofi ; ma non però gli vfficiali di Parma, che ciò procurauano, fin- 
geuano,di trattare vna tregua col Marchefe , la quale il quarto di Lu
glio fu publicata per vn mefe con contrabando di tre d ì, perfedici 
ville del Parmigiano, con altrettanto di quelli del Reggiano. Il pri
mo d’Agofto quattrocento caualli, & cento pedoni di quelli della le
ga , che erano in Reggio, paffando fotto la baftia del Cantone, cor
fero à Caftelnuouo, & prefero trentaquattro prigioni» & mille, Se 
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ducuto capi di beftiegrofl'e, & numero infinito di minute, checon-
duflero in Reggio. Nonftauano in ripofoin quello tempo i Flifchii 
&iltofsi,m a correndo hor Tufo quello de gli vni , hor fufo quello de 
qiialrri con rapine, & depredationi s’andauano confumando gli vni* 
gc eli altri, & i fudditi loro anchora. Et Pietro per diuenir patrone 
della campagna, & ftringere maggiormente il nimico, all’incontro di 
Calettano, borgo deFlifchi, fabricò vna forte baftia, addotto alla 
quale con turte le forze venendo coloro ; la città temendo di qualche 
imiltro di Pietro , per edere forte, & grofio neruo di genti quello; 
che contra li veniua ; il fettimo di mandò in fuofoccorfo à Felino du- 
£cnto cittadini pagati dell'entrare del commune. Pietro, fattoti con
tra il Flifco, venne con quello à battaglia, & il ruppe , facendo pri
gione con molti defuoiGiouanLuigi, & conducendolo à Felino.il 
rimanente delle fue genti fi ritirò in fatuo fufo il monte di Vigolone, 
doueera vn caftelluccio del Flifco, & cominciò à fortificarlo per di
fenderti in quello. i foldati del Rodo, lafciato il penderò di poggiar 
il monte, non facile à montare, & difficile anchora à guadagnarlo per 
le pietre, che da quelli difopra ageuolmente potfono edere gittate ad
dotto ipoggiatori, l’attorniarono ¿pigliando quelli, che di dì in dì 
per prouederti di vittouaglia difcendeuano. 11 duodecimo dì Gionan 
Luigi fu dal Rotto condotto à Milano,&prefentato al Duca, il quale 
il fece carcerare nel caftello di Porta G iobia, colpi veramente, &in- 
ftabilità del mondo, & della fortuna, alcunianni prima, fu Pietro pri
gione de Flifchi, &hora vn Flifco è prigione di Pietro. Teneuain 
quelli dì trattato Vguccion Contrario col Cartellano di Montecchio, 
il quale la notte del dicinoue del mefe li diede il cadello con la Roc
ca, & egli entratoui l’altro di diede àfaccó tutti iborghi. Il fecondo 
di Settembre fece il Duca patfare in Parmigiana cento feitontacaual- 
li , di quelli, che egli haueua in brefeiana , vna patte de quali 
andò à Cafalpò * & l’altra à Caftelnuouo . 11 duodecimo i foldati 
di Brefcello corfero à Sorbolo , Chiozola , San Vitale de Monaci, 
& l’altre ville infino à Mafera rubando beftiami grofsi, & minuti, &  
facendo prigioni. 11 fimile fecero quelli di Reggio, di Montechio, &  
di San Polo, correndo àMalandriano, Porporano, Marano,Caftione, 
& infino all’Arlione.Due dì dopò Montecchiefi,& Reggiani giunfero à 
San Bartolomeo di tira rotta, & Brefcellefi alla Croceta fuori di por
rà à Bologna depredando ogni cofa. I galeoni della lega intanto , &  
l’altre nani affacciateti à Guaftalla, & metto in terra parte della zur- 
ma, fi diedero à ftringerla gagliardamente da terra , & da acqua, 
infoccorfo della quale mandò Parma il feilodecimo dimoiti fanti, de 
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baleftrieri. Il ventifei vfcirono di Montechio, & Brefcello feicento ca- 
ualli con cento pedoni,& baleltrieci,& partati alla Guaruola mille pat
ii fiotto Parma girono à San Maffeo, & pofeia à San Martino, dotte en* 
trati per forza nel monaftero, vi fecero groflò bottino di beftie, & 
altrerobe, condotte da conuicini in quel luogo, come in parte ficura; 
non poterono nondimeno far prigione alcuno,con tutto, che vi tufferò 
afl'ai genti,perche quelle fi fortilìcarono nella torre, di quindi poi par
titi n’andarono a Cohentio, & a Coparmoli, dapoi fi ridudèro a Bre
fcello . Di quelle depredationi, rubamenti, & fiacchi, auifato il Duca, ' 
&fappiendo,cheinParmanonfi trouaua gente da piè, nedacauallo 
atta a correrie, & ad opporfi in campagna al nimico, per edere quel 
prefidio tutto,che la guardaua, di gente ordinaria del paefe, il quin
dici d’Ottobre vi fece entrare Giouanni Trotto con la fua compa
gnia,il qual era in Caftelnuouo, con ordine,che attendeffe alla guardia 
di tutto il Parmigiano pollo tra Lenza, & la Parma. & perche fouente 
nelle occorrenze della città bifoguaua hauer ricorfo à Milano,& d’ogni 
minima cola per aiuto, & per configlio, il Duca vi deftinò due proue- 
ditori, à quali s’haueffe in fimil bifogno à ridurre, con carico di confe
rir Tempre le cofe tutte,che ordinaffero col Commiflario,i quali v’entra 
rono il decimo di Nouébre, & furono Pietro Rodo l’vno, l’altro Pietro 
da Scipione.Hauendo dopò animo il Duca d’imporre rìuouo aggrauio 
alla città; ma non volendo improuifamentefeoprirfi per qualche fuo 
difegno,fingendo voler vedere fe la città fullè à baitanza fornita di vit- 
touaglia per la guerra, il ventitré di Nouembre face fare la deferittio- 
nc del vino,& di tutte le biade,la qual compiuta,fi lafciò intendere vo
lere per ogni mifuradi vino vnfoldo, dueperftaiodi fermento, & vno 
per Baio d’ogn’altro grano, la qual cofa Pentita la città, fubito fpedì à 
Milano AzzoGarimbcrti,& Giouanni de Piccoli, accioche operaffero 
col Duca, perche ella rimaneife da quella importa libera, parendole, 
che douelfe ballarle,& edere purtroppo anchorà il trauaglio,& i dan
ni, che fentiua della guerra . Impofc à quelli ambafciatorianchora, 
che haueffero à far fapere al Duca il cattiuo (lato, nel quale ella d tro
uaua con tutto il territorio, la copia delle genti prefe da nimici, il be- 
itiame tolto, le raccolta perdutte, &redèreimpedice le Tementi ; ma 
non operarono quelli raccontamenti cofa alcuna, non le fiupplicationi 
di quei due,che vuole ilDucachepagadero. Dinuouopurelacittàvi 
rimandò ambafciatori»per vedere almeno d’allegerire quel pagamen
to, che giouò alquanto. perche quello del formento fu ridotto ad vn 
fòldo, & Tei danari, & quello dell’altre biade à dinari tre per ftaio. In 
quefto tempo Martino Sommo Pontefice, come quello,che ftretta ami 
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citta teneua col Duca, & bramaua vederlo libero da tante guerre, & la 
Lombardia in pace, mandò à Ferrara Nicolò Cardinale Santa Croce 
frate Certofino, & fece s i , che’l Daca di Milano, le Republiclia di Vi
ncaia, & di Firenze vi mandarono anchora loro ambafciatori per ftabi 
lire tra quelli potentati vna vera, & perpetua pace, valendoli in ciò 
molto dell’opera del Marchefe di Ferrara,come quello,che oltre Felle- : 
re capitano della lega, era tenuto in molta riputatone da quelle due 
Republtche , doue difcorfo aliai intorno quello maneggio, & hauuto 
rifpoila da gli ambafciatori,che erano prontifsimià far quello,che fof 
fe in poter lnro, perche il Paparimanell'e fodisfatto ; fu conclufo.chc’l 
medelìmo Cardinale inftruttifsimo del tutto, andalfe a' ritrouareil Du 
ca, & li facelTe chiara la mente della lega,& l’intentione di fua Santità', 
&vedcfi'edi difporloa confermare quello, che ¡collegati, con l’appro- 
bationedi Martino iftelfo, domandauano. Hora mentre fi fpendeua1 
il tempo intorno il ragionamento di quello fattoci Marchefe, per dar i  
conofcere a fua Sancita,ch’egli era difpoftoalla pace.il terzo di Genaio 
dell’anno ventifette fece gridare nella città di Reggio la fofpenfione! 
delle arme, non perciò fi rellarono i galeoni della lega di battere di dì 
& di notte il cartello di Guaftalla. L’ottauo dì à Parma furono porta
te lettere per parte del capitano de Vinitiani di Cafalmaggiore, Bre- 
fcdlo,& Torrefella, della fofpenfione dell’arme. & l’altro dì furono re
cate lettere dal Duca, che quella fofpenfione fi gridarti: per Reggio, 
Montecchio, Cafalmaggiore, & le terretenute da Vinirianinel Par
migiano infino, che altro auifo fufledato. Il Pigna nondimeno fcriiie* 
che’l primo dì dell’anno fi conclufe la pace tra il Duca, & là lega. II 
duodecimo dì fu nuouamente gridata la fofpenfione infino al ventefi- 
moquarto ad inrtanza del Pontefice, & il 2 furono aggiunti à quel 
termine due dì di contrabando. Quello dì Tarmata della lega,ch’era 
à Torrefella, Cafalmaggiore,& Brefcello.fi ritirò più ingiufo. fu dopò 
anchora prorogata quella fofpenfione con contrabando di tre dì infino 
al dicinoue di Febraio, fofpefa lì teneua la guerra ; & prorogauanli le 
fofpenfioni per vedere in quel tempo di ferrare la pacejma venuto il di* 
cinoue di Febraio, & non ellendo condufa cofa alcuna, il Commifla- 
rio mandò bando,ch’ogn’vno con le bertie fi douefle condurre nella cit 
ta', perche già era pretto che pallaio il termine della fofpenfione. L’al
tro dì intorno le diciotto hore alcuni foldati della lega,partiti del Man 
touano,pattarono il P o i Brefcello, & corfero infino à San Vitale ì & i  
Sorbolo,Benecé,Cafalbaroédi, Calaletino, Vigopo, Pedregnatio,& al- 
treville, & preferOhuomini, & beftiami, dopò fi ridufleroà Brefcello. 
Poco appretto pafsò la pace tra il Duca di Milano, quello di Sauòia se



292- L I B' R O
la communità di Firenze ; ma non con Vinitiani, perche pendendo il 
termine del contrabando di due di, erano entrati in campagna contra 
il Duca nel Bergamafco,fatto ribellatela valleCanolia, & meiTouiil 
prelìdio dentro. Donde il Duca {degnato non volle con loro la pace fa
re , & efsi altresì non fe ne contentarono per non reftituire il tolto, & 
hauendo ferma fperanza d'andar più oltre acquiftando : & di ciò ne 
fendei! Duca alla città, la quale il vcnt’vnodel mele riceué le lettere, 
ma il Pigna diuerfamente fcriuendo quello fuccelfo, narra,che la pace 
fu conclufa con la lega, con quelle conuentioni tra falere, che Brefcia, 
& tutto il contado filile di Vinitiani con tutte le terre,& cartella di qua 
dall Ogliodel Cremonefe, & Bergamo con tutto il Bergamafco . & 
perche la perdita di Brefcia, & la rertitutione di quei luoghi à Vinitia
ni non piaceua al Duca, vuole con le fue moftrare, che con loro non 
hauea fatto la pace, colorando la cofa con la rottura della fofpenfione, 
pur intanto, come anchora il Pigna fcriue, teneua à parole i Vinitiani, 
& faceuatuttauia gente fecretamente, con animo di rompere la pace, 
& dirihauere Brefcia, & finalmente difeoperfe la volontà fua con l’en
trare nel Mantnuano, & danneggiare tutto quel paefe. I Vinitiani ha
uendo veduto, ch’egli fi era rappacificato con quelle conditioni ,defi- 
derofi efsi anchora di ritirare la gagliarda fpefa, che faceuano,haueua- 
nolicentiato la maggior parte del loro efferato; ma hauuto auifo di 
quelli mouiméti cominciarono di fubito ad armarli,& il Duca già fat
to patrone della campagna faceua confu mare ogni cofa d’intorno Bre
fcia. Si volfe anchora contra loro nella Lombardia, facendo il fello del 
mefedi Marzo calare da Pauiadodici galeoni bene in punto, i quali 
venendo giù à feconda del fiume minarono le naui,& le molina, che e- 
ranoà Torrefella,Cafalmaggiore, Viadana, & Brefcello: poifeefero 
à Gualtalla, & al Dolfolo. dietro loro ne venero alcun’altri, che lì fer
marono à Torrefella, per leuaila à Vinitiani; la qual cofaaccioche più 
facilmente venir fatta potefle, mandò il Duca con grolfo elfercito Ni
colò Piccinino per terra, accioche da terra la ftringeflero,& da acqua, 
doueil nono dì in aiuto deDuchefchi venero Pietro Rolfo, Giberto 
San Vitali, & Orlando Palauicino, con mille foldati ; & la communi tà 
à fue fpefeli mand0cinquantaguailadori.il campo dunque attenda- 
tofleleintorno,cominciò à batterla gagliardamente, & ilprefidio, 
che dentro v’era, à difenderla valorofamente,facendo ripari,terrapie
ni , & bertefche,doueera miftiero ; accon ciando à feccoi muri rotti* 
& fortificandoli con tauole, traui, & legnami, ma non celiando di bat 
tere il nimico, tanta parte delle mura aperfe.che acconciamente fi po- 
teua darel’alfalco, al quale volendo il capitano venite« & trottando ef-
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ferii di molto impedimento, t acque delle fofle,piene, & molte profon 
de, per votarle,fece vn nuouo caliamento fare, per la qual cofacono- 
nofeendo quelli di dentro, che à difenderla non era pofsibile, & che la 
loro refiftenza altro non era, che volontariamente, & infruttuofamen- 
te pori! alla morte. Il ventitré del mefe fi refero faluo l’hauere , &le 
pedone ; Ragionando il Biondo di quello fatto, con qualche errore, 
vuole, che di lui prima fi delle Orlando à Vinitiani, & che pofeia par
tendoli da loro saccoftalì'e al Duca, & interueneife a'quella imprefa. 
l'atto l’acquifto di quello luogo, palTarono le genti àCafalmaggiore, 
& vi fi pofero attorno, douela città il ventitré d’Aprile vi mandò cen
to gualladori pagati. Prefo quel cartello , l'armata che era di venti- 
fette galeoni, & due nauigrofle da tre coperte, & il campo il primo 
di Maggio fi prefentarono à Brefcello, &. la città, ricercata di guafta- 
dori, li ne mandòcentoàfuefpefe l’altro dì. 11 fello dì fi diede prin
cipio alla batteria, & infìemeàfarnuoui cauiper leuar l’acqua delle 
fotfedelcallello, le quali in poco tempo vuote, furono riempiute di 
fafsine, & Copra quelle con ruote gettarono quattro ponti, doue paf- 
fat i i foldati, il diciotto dì li diedero l'aiTalto, & per forza entrati alcu
ni di loro détro le rotture delle mura, cominciaualì ad appicare la mi- 
fchia, quddoBrefcelleficonofciutoi! pericolo, & veduta la perdita del 
luogo,fi dierono alle genti Duchefche, rellando in potere de Vinitiani 
la Rocca fola. Hauuto il Piccinino il luogo, cominciò à fortificarlo, 
preparandoli di volere per forza hauere la Rocca. Et perciò il dicino- 
ue la città l’inuiò fettecento guafladori, i quali nettarono le fofle già 
empiine, & cauarono vna folla ¿ ’attorno la Rocca ,accioche i foldati 
non poteflero correre nel cailello, ne dalla bada verfo il Po hauere aiu
to, ò fufsidio alcuno, attendendo tuttauia à battere la Rocca gagliar
damente , con artigliane fatte venire da Milano , & da Cremona. In 
tanto l’armata de Vinitiani, ch’era in Po di fettantacinque vaflel- 
li tra galee, galeoni, barbote, & naui armate, nauigaiia all’insù , &  
di Cotto Brefcello da cinquecento pafsi, il ventitré del mefe sbarcò 
da quattro mila foldati trahuomini d’arme , caualleggieri , & fanti 
à piè. Nelle quattordici hore il campo Duchefco, che era di tre 
mila perfone in circa » cominciò à vedere il nimico , & fi milfe 
in punto, & fi diuife à ripari, dopò fi diede principio ad vnafea- 
ramuccia, la quale fu afperaper le bombarde , che vi fi adopera
rono , & durò più di due hore , & era per andar più innanzi , fe 
le genti di Brefcello non fi follerò date à chiamar San Marco , le 
quali incontanente leuando i ponti fecero prigioni, & rubarono le 
genti del Duca , che era dentro il cailello ; la onde quelli dell’armata
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lafciando le naui cariche, & il campo le bombarde, gli ftormenti da 
guerra, & le vittouaglie in potere de nim ici, fi ritirarono à Parma. 
Et con quella verità, fcritta da auttore di que’ d i, concorda anchora 
il Pigna ; ma il Biondo, & il Sabellico variano aliai, & quanto più va* 
riano, tanto maggiormente fifcoitano dal vero. Scriuono dunque, 
che ridotta l’armata di Filippo àBrefcello, cinfe quel luogo d’ogni 
intorno, & in breue per trattato d'vno di quelli di dentro hebbe il ca* 
Hello, dopò fi diede à battere la Rocca gagliarda, & continuamente il 
giorno, & la notte, doue da ogni banda ruinati i muri, & i ripari, il 
prefidio Vinitiano,&gli oppidani erano sforzati dalle ruinec’haueua- 
no, quali piene le folfe, refiìlere, & che in quello mezo l’armata Vini- 
tiana era per Po condottai confini de Mantouani, alla quale giudi
cando douerfi andare incontra Pifano Euilacchio condottiero delle 
naui di Filippo, lafciato l alTedio di Brefcello, il Piccinino non volle 
partirli da quello ; la onde per la diuerfità de pareri, feparati gli ani mi 
de capitani, perciò vfando negligenza intorno l’ailedio, Brefcellefi 
di nafcollo chiamarono alcune compagnie Vinitiane mandate dal 
Magiftrato di Brefcia, le quali riceuerono il cartello, doue Filippo vi 
perde molte machine, & molte munitioni condotteuiperTafledio; 
foggiungono anchora, che nella pugna nauale, chehebberodopòle 
genti Vinitiane con quelle del Duca, fuggendo Tarmata di Filippo, 
quelli, che erano fopra i galeoni pieni di munitioni » con le turme sbar 
carono nel Parmigiano, lafciandoli, come erano, pieni nel Po. L’al
tro dì i prigioni tutti fatti da Brefcellefi, li furono leuati, & confignati 
al capitano delle galee, il quale fece loro far taglia, & la diuife tra i fol 
dati dell’armata, lafciandone fuori i Brefcellefi, che non volle, che ne 
haueflero parte alcuna. Si diedero pofeiai Vinitianiàcauarei palan
cati , & le forte del cartello, riducendolo in fortezza maggiore di pri
ma. ElTendopofciadaFrancefcoBugione da Carmagnuola capitano 
de Vinitianifttetta Cremona , il Duca richiamò di Romagna con le 
fue genti Ardicioneda Carrara, mandandolo ad incontrare pel Conte 
FrancefcoSforza, acciochefenza impedimento potefle paifare Pana- 
ra ; il qual entrato nel Parmigiano, il quarto di Giugno fi partì da Ca
rtel Guelfo, & il fettimo col Carrara, & le fue genti ritornò in Parma. 
Hora trauagliato il Duca di là dal Po ,* accioche in pace non fi reftaife 
di quà ; quelli di R eggio, Montecchio, & Brefcello il diciotto corfero 
infino fulo le porte di Parma, & à  tutte le cartella di porta Criftina, 
prendendo huomini, & beftiami,& mietendo le biade, & coli di dì in 
dìandauano facendo. Nel qual tempo il Duca volendo feoprire il mal 
animo, ch’egli haueuacontraOrlando Palauicino, il quale per molti

anni
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anni haueua tenuto occulto, fece leuarlì tutte TelTentioni, che gli ha- 
ueuano gli Imperatori concede, che fuo fratello, & egli iftefl'o confer
mate gli haueano,& grauarlo dinufitati pagamenti,& d’infoliteanga- 
rie ; la onde per quello, & con la fcufa, & honefta querela deflergli oc
cupato Borgo San Donnino il ventinoue di Luglio fi diede à Vinitiani, 
& fatto gentilhuomo di quella Republica con tutti ifuoi difendenti, 
dirizzo San Marco nelle lue cartella del Parmigiano,& del Piacentino, 
& fece accordo con tutta la lega contra il Duca. & Vinitiani all’hora 
vi mandarono Nicolò daTollentinocon quattrocentocaualli, i quali 
egli riceuè in Bufsè,& loro aggiunfe duo mila fanti delle fue genti. Era 
Parma,comefefolafuiTecagionedi tutti i difpareri,& di tutta la guer
ra della lega, d’ogni intorno oltre modo trauagliata da depredationi, 
& da correrie iconciofiache Orlando corretta difotto dal Po infino al
la rtradamaertra, & difopra dalla rtrada maertra infino à Solignano. 
in piano fi correua ogni dì à San Secondo, Fontanellato,Borgo San Dò 
nino, di qua, & di là dal Tarro, & à Colorno. Giouan Luigi Flifco g ii 
dal Duca lafciato in libertà, & capitalifsimo nimico de R ofsi, conti
nuamente depredaua le terre loro per montagna, & piano. Quelli di 
Reggio, & MontecchiogiuanoàGuardafone, Balifganuoua, Caftel- 
nuouo, Cafalpò, & fino sù le porte di Parma ; à gara de quali Brefcel- 
lefi ogni dì leuauano preda di Cafalpò, Cartelnuouo, Colorno, & San 
Martino de Bocci, facendoli fouente vedere appreifo Parma. Il Ponte
fice in quelli tumulti morto, ò come padre della pace dafe, ò pur,co
me altri difl'ero, fpinto dal Vifconte, inuiò il Cardinale Santa Croce 
per fuo Legato à Milano, per vedere di trattare l’accordo tra il Duca, 
& la lega, il quale il dicinoued’Agofto con quaranta caualli giunfeà 
Parma, doue fu riceuuto à grande honore ; ma non pari à quello, che 
gli era ordinato, perche ei volle poficiuamente entrare nella città ; Se 
ì altro dì fi partì per Pizzighitone, oue intefe, che era il Duca. 11 ven
tinoue alcuni galeoni della lega entrarono nella foce del Tarro,& mef- 
fero in terra alcuni foldati à Rezeuoldo,alle Fontanelle del Pizzo,& al
tre ville.i quali vendemiarono, & tagliarono le meliche, portando via 
ogni cofa. Il Cardinale, che dicemmo, mandato dal Papa fauellò col 
Duca, & il quarto di Settembre ritornò à Parma, & d’indi fe n’andò à 
Reggio, Modona, Ferrara,& vltimamenteà Vinegia, pur per l’accor
do ; ma non fece profitto alcuno. Il diciotto partirono il Po vicino à 
Pollecine mille caualli, & mille pedoni della lega,à quali Orlando die
de il parto per le fue terre, che corfero infino al ponte à Nuro, & d Fi
renzuola rubando, depredando il paefe, & facendo prigioni ; condu
cendo pofeia ogni cofa à Bufsè terra ¿ ‘Orlando. Correua il Palauicino 
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non Colo i luoghi del Duca, & d’ogn’altro fuo adherenté ; ma quelli fo- 
prail tutto de Rofsi, donde Pietro vfcito in campagna con le Tue gen
ti da piè, & co’ caualli di Borgo San Donnino, fi pofe attorno Miano 
d’Orlando, & il quinto d’Ottobre à forza l’hebbe; Se fatti prigioni tut 
ti quelli,che dentro vi erano, faccomanato il luogo, l'arfe, & fpianò. 
Recauano in quefti di gran danno al Reggiano, per le fcorrerie, che vi 
faceuano, alcunifoldati, che la Badia del Cantoue teneuano à nome 
del Duca, donde il Marchefe per prouederli, & leuarli quel ridotto, il 
decimo dì vi mandò fotto Vguccione con le fue genti,& con Tartiglic- 
riada batterla bifognando, il quale trouandola predo, che di prefsi- 
dio vuota, poi che fe nera i foldati gitti à bufeare nel Reggiano, la co
minciò à battere, & nel termine di quattro hore l’hebbe à patti, Se la 
fece brufeiare. Il feftodecimo fu gridato in Milano Orlando ribello, 
& traditore, & poco dopò anchora in Parma. Il ventitré tra le dieci, 
& vndeci hore eifendo il tempo chiaro, & fereno, fu in aria veduto ve
nire dalla banda di Reggio vna vipera bianca, &fplendente, torta in 
guifa della vipera, che ferue per infegna alla caia de Vifconti, la qua
le cominciando auicinarfi alla cittd diuenne tutta di color celeile, Se 
giunta fopra la piazza tutta morella fi vide, & volgendoli la coda verfò 
la teda, fi trafmutò in forma fiumana, Se pofeìa fi dileguò di botto, la 
qual cofa diede molto da dire, Se da penfare alle genti, Se vari) furono 
i giudicij, che intorno quella fi fecero, la maggior parte de quali però 
hebbe per conchiufione, chevoleifedimoftrare, che in perpetuo Par
ma doueife cflTere dello fiato di Milano, lignificando la coda approdò 
il capo l’euo, Se l’eternità doueife altamente riiplendere, Se fotto ilgo- 
uerno d’vn capo folo, venuto dalla banda di Leuante. Praticandoli 
poi vna tregua di qualche dì,particolare tra il Duca, il Marchefe , & il 
Commifiario di Brefcello.che prometteua per la lega,paltò a piacimé- 
to,con contrabando di tre dì per tutti i luoghi, Se ville oltre Lenza dal
la firada di fopra infino à Pò, & dal ponte à Lenza infino a' jReggio ; la 
quale fu publicata il ventifei del mefe. Il dicinoue]di Nouembreil 
GonzagaSignor di Mantoua pafsò il Poà Teriolo con quattrocento ca 
ualli, & dugento fanti, Si fi conduflfe ad alloggiare à San Martino de 
Bocci nel monaftero,& fece correre a Colornoj, &alle ville circonuici- 
ne,& finoappreflò Parma dParadigno ;&  alcuni caualli pafl'ato il fiu
me fecero bottino di beftie grofie,& minute, & fe ne tornarono al mo- 
naftero, d’indi poi fi partirono per oltre il Po , & nel fare il viaggio fef- 
maronfidBerfagna,&Enzanò. Il vent’vno dugento caualli del Reg
giano p affarono il ponte à Sorbola>& girono à Cafalbarone,a Cafaleto- 
ne, Se Tufo il Traio infino al ponte d Lenzaj'ma con poco guadagno.

Menaua
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Menaua apprclfo que’ dì vn trattato Vguccion Contrario con France- 
fcodal Pozzo da Montecchio , a'cui egli haueua alcuni danari dati, 
accicclie conducertefei foldati forartieri, & li cacciafle nelle guardie, 
ò d’vna, òdi due delle porte della citta', dopò prendefle domefti- 
chezzacol capitano di porta d San Francefco, Si l’occideile, pofeià 
con alcuni foldati forertieri, che Tempre farebbero in pronto fuori del 
la città, prendefle la porta,& ne loauifafl'e fubitoà Mòtecchio, ch’egli 
verrebbe con grofl'osforzo ; mafcopertala cofailfertodecimo diGe-1418 
naio, fu colui (Irafcinato, decapitato, & fattoio quarti. llventinoue 
i villani di Miano, che poco sù fi dille edere fiato fpianato, iquali fi 
erano ridotti nel cafiello di Santo Andrea luogo di Pietro Rofsi di noe 
te tempo,ellendo nelleguardie negligenti i foldati.che v erano dentro 
diedero l’entrata ad Orlando, il quale mandato il luogo à Tacco, vi 
pofe à Tuo nome il prefidio dentro. Fu ragionato, che v hauefle parte 
in quel trattato il Cartellano; ma comunque la cofa fi fu il e, fugiu- 
diciovniuerfale, che ragioneuolmentc haueaquel danno patito Pie
tro , perche non doueua mai lafciarfi que’ villani annidare in cafa ; ha- 
nendofi ben a' peniare, che non douefle efìere ballante d cancellare l’
ingiuria loro fatta, & a' feontare il danno loro dato, cacciandoli di 
caia, & minando le loro cafe , le terre, & le malfanne , riceuendoli 
in cafa Tua, ne à raddolcire per quello gli animi mal difpofti , & in
fiammati alla vendetta contra di lui; machepiù torto Tempre fode
ro per machinare qualche cofa, & maggiormente offercndofieli co
li commoda occafione -, ellendo in caia Tua. Hora ellendo tutto il 
Parmigiano in arme, quelli di Collecchioinfieme vniti fi fecero vna 
badia , & vi fi fortificarono dentro conducendoui il meglio del- 
l’hauer loro, & intendendo di difenderla!! fenza l’altrui aiuto; ma 
temendo la città, che venuta quella in mano de nimici non li folfe 
per apportare qualche graue danno. il decimofelto di Febraio li man-*- 
dò centocinquanta gualtadori per minarla; ma i Colccchiefi vietarono 
loro l’entrata, affermando, che voleuano à nome del Duca difenderla,
& guardarla.Diquellohauuto il Ducaauifo il 2 <5. di Marzo.oltrei gua 
rtadori,che di nuouo vi mddò la Cómunitd>vi fece gire Guido Torelli,
& Buon Giouani Trotto con le loro compagnie,coli di góte à piè, come 
à cauallo,& tutta la fpianarono . L’vndecimo d’Aprile 15 o. caualli di 
Brefccllocon 70.pedoni fipofero in agnato difopra il ponte dLenza,& 
rotta la ftrada fecero molti prigioni, pigliando tra gli altri vn meflàg- 
gio del Papa,mandato da lui ad Orlando Palauicino,con alcuni folda
ti.che l’accompagnauano. Di nuouo d’ordine del Pontefice fi condnf- 
fc il Cardinal Sàta Croce à Ferrara, per vedere,che la pace,& l’accordo
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tra il Duca,& fuoi nimici fi ftringcfle doue concorfero gli ambafciato- 
ri de gli altri potétati,che fi trouauano implicati in qfta guerra, tra qua 
li qllo del Duca di Milano,qllo del Duca di Sauoia,& qllo dt 1 Duca di 
Borgogna.ch’era VefcouOjil 12.dientrarono in Parma,& fu loro fatto 
la fcortada 8o.caual!i infino alla Torre del Vefcouo.lntornoqueftapa 
ce poi eflendofi dibattuto afl'ai,finalmente il i 8. del mefe fu conclufa 
con tredici capitoli,tra quali erano qfli, che fufie tenuto lafciare al Mar 
chefe Mótecchio,reftituirele caitellaad Orlando Palauicino, & Zibel
10 ad Antonio,come collegati cóla Republica di Vinegia. Vi aggiDgc
11 Pigna,che cóuenero,che Torrefella refi alfe fotto il giudicio del Car
dinale, il quale hauefiè ad arbitrare,fe douea rimanere à Vinitiani,ò ef 
fere re(lituita;main quello dir fuo,fi cóprende,che vi è  corfoerror dei- 
ri tnpreifore, perche nó trouandofi Torrefella in poter loro, toltaui l ati 
no adietro,come raccótamo.feguédoriftefib Pigna,& altri,che prima 
diluì qfte cofe videro, e fcriflero. non poteua loro rimaneréjdor de egli 
volle dir cosìjfe douefleal Duca rimanere,òà Vinitiani elfer redimita; 
ouCro,che quefla fu fili ella capitulatione,della quale fi era trattato pri 
ma,che perdeffero Vinitiani quel luogo,la quale non fu punto mutata, 
Quei che vogliono altrimenti quello luogo difendere,v'adoprano alcu 
ne fottigliczze trouate dalla ragione, che rimanere hauea riguardoà 
quella pofiefsione,checon Paniino fi ritiene, la quale col titolo fi dimo 
lira, vfata hoggidì affai da Prcncipi, Duchi, R e , & da molt'altri ;ma 
nó è verifimile,che a quelle infruttuofeminucciolehaueiferoriguardo 
que’Signori,& fpecialmente in trattato di pace, doue le cofe fi raccon
tano,^ conchiudono della maniera,che fi tmouano, & nó fi ila sii Tali. 
Ragionando di quella pace ilmedefimo Pigna, dice, che’lfetti modi 
Maggio il Cardinale Santa Croce,che era à Ferrara,ito à Milano,diede 
conto con fue lettere della ratificacione fatta da Filippo Maria, & che a 
1 8. fu publicata la pace.Della quale non reilando il Duca molto fodif- 
fatto,non ne diede alle fue città pieno auifojma folo gliela accennò,co 
me fece à Parma il 2 6.d’Aprile. & pche nella capitulatione della pace 
fi cóteneua,che l'arme fi fofpendeuano infino alle caiéde di Maggio.^ 
chi prima acqui Halle luogo alcuno, ferritene fle. I Brefcellefi corferoi 
Benecè,& leceroriprefaglied hiiomini,edi beftie,& Fvltimo del mefe 
150. caualli,&r altrettanti pedoni di quelli di Cafalmaggiorepaifatoil 
P o i bandiere fpiegate venero infino à San Brancaccio,& mandarono i 
corritori à Sàto Hilario,&all’Arlione,doue pigliarono alcuni, & beftia 
mi afifai,dopò fe ne girono di là dal Po. Il 12 . dì del mefe di Maggio la 
pace di cÒmifsione del Duca fu gridata in Parma,con ordine, che non 
iè  nedoueiTe far fefta,ne allegrezza. & Montecchio furendutoal Mar-

chefe
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ebefecoformc à capitoli della pace. Nel qual tempo véne proueditore 
a Parma Fietro da Scipione,Si il capoà 16, andò attorno Pellegrino,Se 
l'altre cartella di que'Marchefi, perche non haueuano mai voluto adhe 
rirfial Ducajmafempre ftarfene appoggiaci a'fuoi nimici. & nuouamé 
te haueuaegli intefo,che s’eranoinfiemecol Ferrarefe,Mantouano,col 
Marchefedi Monferrato,Sì col Palauicino offerti compagni a Vinitia- 
tiani,saccadeiTe rinouare la guerra contra lui. Vna pelliìenza crudele 
in quelli di fi fuegliò nella citta', che durò per fei meli, la quale fi portò 
fecopiù di fette mila perfone.Et l’Ottobre fu cofi caldo, che fi fentiua- 
no lecicade gridar sii gli arbori. L’anno vcntinoue venuto Orlando Pai4*9 
huicino in difparere con Antonio fuo parente, il decimo di Febraio li 
leuò Zibello,Sì dopò larfe. Nel qual anno Filippo Mar/a fi diede a far 
guerra à i Fregofi, à i Flifchi, & à i Marchefi Malefpini ; Sì quantunque 
nella capitulatione pallata della pace,fi dicerte,che i Flifchi,Sì i Fregofi 
adhercnti à Fiorentini, rimaneflero tuttauia con le loro giuriditioni a- 
mici al Duca,8i molti volertero perciò dire,ch’egli era poco ofleruator 
di quella, nondimeno rifpondeua egli, che nella pace non erano di tal 
maniera comprefi, che facendo loro guerra, quella fi violalTe. mandò 
dunque contra à coloro iGenouefi, Se dopò il Piccinino, il quale di 
primo colpo s’impatronì delle cartella de Flifchi, che efsi haueuano 
nella montagna. Sì non erano proucdute di prefidio, che furono, Ca
rena, Turiglia, Montobio, Se Sauignone. Dopòficondurtecontradi^o 
Giouan Luigi, Sì per affedio li tolfe Val di Tarro, Varifio , Sì l’altre 
cartella foggette àPontremolo. Il vent’vnodi Settembre pafsòperFar 
ma vn nipote del Re di Portogallo, che andaua vedendo le cofe del 
mondo, Sì fu magnificamente riccuuto. Hora leuati al Flifco i luoghi, 
ch’egli haucua nel Piacentino, 8ì volendo fpogliarlo di ciò ch’egli ce- 
neua nel Parmigiano.il primo d’Ottobre verfo la fera furono tutti ica- 
ualli, ch’erano in Parma, fatti correre alle terre, & fortezze, ch’egli in 
quello hauea, Si fattagrandifsima prefa di villani,Si beftiami, in aiu
to de quali mandò Pietro Rortò mille pedoni, che dopò fe ne girono 
a' campo al cartello di Marzolara, il quale cominciarono a battere di,
Sì notte continuamente »durando la batteria infinoa'ventiduedi De- 
cembre, che all’hora fi diede al Duca, il quale l’altro dì vi mandò il 
cartellano a prenderne il pollerto. Crebbero queft’anno tanto Tacque 
del Po, che rotti gli argini inondarono il Parmigiano dalla via Emilia 
ingiù. Il Duca intanto granandoli molto la rertitutione ch’egli hauea 
fatta della citta' di Bergamo, Sì eflendo anchora follecitato da Vinitia - 
ni à lafciarli le cartella prefe nel Cremonefe, conforme alle conuentio- 
ui pailate tra loro, cercauaoccafione di romperla, ò almeno difouer-
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far le cofe di tal maniera,che data materia à gli altri d’entrare in Canv. 
pagna, egli poi come a forza tirato, fi moueflè di nuouo alla guerra, 
ne per all hora li potè occorrere altro miglior modo, che quello. Fio, 
rentini, ò per l’odio,che portauano à Paolo G uinifi, che s’era fatto Si- 
gnordi Lucca, ò perdefiderio d'impatronirfi di quella citta', fecero, 
che Nicolò Fortebraccio , nipote di Braccio per la forella, fingendo di 
voler feguire le veftigie del zio, & viuere doue li piaceflc,fi diede à de- 
predare il Lucchefe; adombrando l’elettione di quello luogo , più clic 
d’altro,perche il Guinifio non li pagaua quello, che diceua Braccio el- 
fere creditore di lui. 11 Duca Umilmente fece , che’l Conte Franct fco 
Sforza fuo foldato li domandò publicamente licenza per andare nel re 
gno,ilquale ottenutala,fc n’andò col la fua compagnia in Tofca»a,&: fi 
lafciò intendere di volere anchora lui viuere in libertà, & fi pofe in foc- 
corfo di Lucca; doue fatto prendere Paolo, & cinque fuoi figliuoli li fi 
códarre al Duca, & rende la libertà à quella cittàjla quale viene pofeia 
da Fiorentini affalda. all hora Filippo ti che Genouefijì collegano con 
Lucchefi,& li chiedono il Piccinino,accioche in aiuto di qlla città,hab 
biaad opporfi alla Republica di Firenze, & nudano fuoi ambafeiatori 
àVinegiaà chiedere liccza à quel Senato, chefia loro lecito difendere 
i Lucchcfi contra i Fiorentini.Ma aueggendofi quelle due Republiche, 
che qdaera nuoua inuentione del Duca,per hauer’occafione d’entrare 
in campagna con l’obligo,che teneuacon Genouefi di difenderli,& ti
rare il rumore di Tofcana in Lóbardia, di nuouo s’allegarono infieme, 
& conduifero il Conte d’Vrbino,& il Sig. di Faenza,con animo di caua 
re della teda al Duca la voglia di guerreggiare;& p dar principio à qlla 

451& in cafafuail j.diFcbraio fecero correre alcuni foldati, & villani di 
Cafalmaggiore.e di Brefcello il Parmigiano, i quali i tre parti diuifi da 
tre bade il dàneggiarono,vna parte girò al Mezano del Vefcouo,vra fe 
n’andò à Cohentio,e l’altra à Sa Sidro,facendo prigioni,& ricco botti
no di bedie,delle quali,parte ne fu condotta à Brefcello, & parte di là 
dal Po à Cafalmaggiore,& appreifo ordinarono,che Orlando dall’altra 
banda con le fue genti aflaliife quel territorio, il quale il i o. di Febraio 
màdò à Fontanellato,à S.Secòdo,& Soragna rubando ogni cofa,& vera 
metegrandifsima preda batterebbero quelle fitto, efiendofi da quella 
parte ridotti tutti i bediami delle ville verfo Reggio, per faluarfi dalle 
correrie di Brefcellefi, fe nò hauefle prima puedute quede cofe lacittà; 
la quale tre dì prima haueua publicamente fatto gridare, che ogn’vno 
fi doueife da lui guardare,perche egli ammadaua gente per róperla col 
Duca. Di nuouo poi il ventifette quelli di Brefcello,& Cafalmaggiore fi 
diedero à correre Tufo il Parmigiano, & giunti à San Martino de

;v ‘ - Bocci,
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Bocci, ruppero le porte della chic fa , fecero affai prigioni, & rubaro
no molte bertie, ridotte in quel luogo per faluarle dalle mani de ni- 
mici. Poco dopò pafsòvna tregua tra Brefcellefi, & Parmigiani per 
le terre,& ville, che erano oltre Lenza. Nel qual tempo penfando ì Vi- 
nitiani, che dando da più bande difturbo al Duca Sortirebbe meglio 
quello , che efsi defiderauano ; conchifero, che era bene trauagliar- 
loperacqua, Se perciò meifa vn’armara in mare , ;a fecero il venti- 
fette di Marzo fotto Nicolò TriuigianocntrareinPoditrentalette ga
lere fottili, & ventitré legni grolsi, fecondo il Pigna , la quale poi altri 
legni feguiuano di mano iu mano, in maniera, che il fedo di Maggio, 
giungendo alle riuedel Parmigiano, fi trouòefleredi trentafei galeo
ni, & cento,e cinquanta barche ;fei galeoni della quale, che ventilano 
pcrvanguarda, mifleroà Brefcello in terra alcuni fanti, che correndo 
alle ville di Cafaloro, Rofsi, & Pedregnano fecero parecchi prigioni, 
&- pigliarono molti beftiami ; dopò ritornarono à Brefcello. il Duca 
in quello mezo per allegerirfi denimici, & diuertire gli aiuti àVini- 
tiani, fece pratticare vna tregua col Palauicino , la quale fuconclufa, 
& publicata il venti d’Agollo per tuttoGenaioprofsimovenente. & 
trouandofi di danari effluito per le molte guerre, nelle quali era del 
continuo intricato, grauò lacittàd’vna taglia di ventifei mila fiori
ni , diciotto fopra i laici, quattro mila fopra i capi cheregati, due mi
la al Vefcouo, mille al Commendatario di Santo Antonio, & mille i  
Certofini, & la città, perche feifattione non cominciaffe prima del 
principiodeH’anno, mandò ambafeiatori à Milano Benedetto Gote- 
falto,& Hercoliano Bergonzi,i quali ottenero dal Duca, quanto di ot- 
tennere defiderauano. Il fedo d Octobre pafsò vna tregua tra il Com
minano di Brefcello con certe delle fue ville,& quello di Parma per Ca 
delnuouo oltre Lenza,Cafalpo>& altre ville pur di là,la quale fu publi
cata il medefimo di per tutto l’Aprile futuro. Vicino à quelli dì entrò 
fofpetto grande nella città di tradimento-.perche feoperto sera , che in 
Cremona più volte Vinitianicoi faldati delle porte haueuano tenuti 
trattati, & perciò il quarto di Noucmbre fi cominciò à mandare alle 
porte quattro cittadini vnorper fquadra,che infieme con le genti depu
tate hauefTerodcuftodirle,i quali di quattro inquattrodìfi tramutaua 
no,& con molto maggiori guardie del folito fi cudodiua la piazza, Se 
tutta la città.Poco dopò l'entrata di Decembre il DucadonòàNicolò 
Guerriero il cartello,& la Rocca di Guardatone, Se Montelungo, che’l 
quartodecimoli mandò à fornire,& prefidiareànomefuo. mentre peti 
dcua il termine della tregua paifata tra il Vifconte, & il Palauicino; 
Confiderando il Duca,che lodato d'Orlandoper le molte cartella,che

V  3 egli
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egli hauea fparfe nel Parmigiano,delle quali alcune per all'hora mina: 
te,& guaite,con fpefanon molto grande,& poco perdimento di tempo 
fi poteuano fortificare cofi , che refifterebbono per qualche tempo ad 
ogni groflo elTercito, & ad ogni lungo attedio, & altre disfornite delle 
cofe vtili alla guerra, che fornendole, per edere di tal natura, & di tal 
fìto, poteuano lungamente mantenerli; rimanendo feparato da lui 
poteua recarli detrimento gradifsimo, Si feco eflendo,oltre che fi rimo 
uerebbe la tema di quel danno, poteua riceuerne anchora vtile molto 
grande , per hauere cofi nel fno dominio , come nella città feguitodi 
gente affai notabile. fece fegretamente tentarlo, & trouando, ch’egli 
ilaua molto fofpefo, parendo, che iurte per apportagli feorno grande 
quefta adhercnza, che hora ad vna delle parti faceua, & bora all’altra, 
ik farloriputare inftabile, & leggiero ; li fece offerire partiti grofsi, fc 
far promette molto larghe, per indurloui, che furono,oltre il riccuerlo 
in gratin,di refi ituirli quello tutto,che tenefifedel fuo; di dare à Nicolò 
fuo primogenito la condotta di dugento arcieri,& far opera,che alcuni 
gentilhuomini di Lombardia, & dello fiato fuo prende fiero per mogli 
lei figliuole, ch’egli fi trouaua hauere,* le quali à prima giunta perirti! 
grande,che li nerifultaua,il cómolfero affai,& l’indutteroà cominciare 
à podere da quellato; perche fe ben può il rifletto dell’honeftà molto, 
può nondimeno hoggi commumente più la forza del commodo, & 
delivtile particolare. Hora dico,clic fi truoua potere f  auaritia tanto, 
che à pien popolo, & fenza rofibre ardifeono dire molti di quelli, che 
prima erano riputati prudenti,& faggi, amico Socrate,amico Platone; 
ma più amica la roba aliai. Fece approdò il Duca intenderli, in ma
niera però, che pareua, che il tutto procedeife da coloro fidamente, 
chemaneggiauano l’accordo, che auertifife, che i Viniriani erano per 
giouarli poco , qualhora il Duca diueniffe patrone della campagna. 
La qual cofa fi haueua da hauere per fermo, che torto fu He per accade
re, poiché ¿conforti di Filippo Maria lo’mperatore Sigifmondo ha
ueua già partati i monti, & il ventidue di Nouembre era entrato in Mi
lano con quattro mila causili tra Vngheri, Boemi, Se Tedefchi ; feben 
di due mila fidamente alcuni feri fiero; & aflenendo quefto, tutto il pe
lo della guerra era per ridurgli!] addotto, non volendo il Ducalafciare 
il nimico armato in mezo dello flato fuo ; & che all’hora implorando 
gli aiuti della Republica, per edere molto dittanti,& lontani, potreb- 
beindarno chiederli, & affettarli, & che anchora poteua molto ben 
vedere, quanto, in quefto cofi grande ardore delle guerre, piccolo ac- 
quifto di qua dal Po hauefle fatto, che non era degno d’alcuna confi- 
deratione, liauuco riguardo alla grandezza di lei. le  quai cofe hauen-

do
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do molto ben mafticato Orlando > & tirato piùdalprofsimo, & certo 
beneficio, che ne era per riceucre, che fpauentato dall’incerta , & lon
tana paura, saccorto al Duca nel principio del mefe di Febraiodehi 
l’anno feguente; & in quefta adhcfione fece prigioni due Commiifarij, 
che fi trouauano edere nelle fu a cartella , l’vno de Fiorentini, l'altro de 
Vinitiani, con tre condottieri di gente d'arme, i quali tutti pofcia fu
rono condotti à Milano. Hebbe in apparenza coli cara quefta adhe- 

renza del Palauicino Filippo , che oltre la reftitutione di 
quello, che egli gli haueua tolto, li donò anchota 

Cartel Guelfo già flato fuo, il quale 
egli mandò à prefidiare,efor 

nire di vittouagliail 
decimo di 

Marzo.

I l fine del TerZjO Libro.





A L L ’ I L L V S T R I S S -  SIC-
T R O IL O  ROSSI, M A R C H E S E

DI  S A N  S E C O N D O ,
C O N T E  D I  B E R C E T T O ,

E T  S I G N O R E ,  &c.

^ l l V n a  banda S ignor I llu f ìr if ì.  con molta in 
f la t iv a  m inu ta  l ’obligo, che v e r f i  la  fp lcnd ida, &  
nob ilijfim a fua  e afa tengo ¡n a to  dalie prom i(¡ion i 
g ià  fatte d i rag ionar d i l e i , ad ejfcrc boggimai d i 
quelle  rea le ofjcruatore. D a ll ’a ltro  la to  à fa r lo  
impctuofamente m i fofpinge l ’ardente de fìde rio ,  
ch ’io tengo d i mo A ra rm i de fa t to r i, &  benefici r i 
cettati conofcente ; pojciacbc feonofe iuto , &  pe l
legrino à grande honore fono fla to  riccuuto nelle  

fite e afe, fa re  à conofcere a l mondo,che d i quelle non è lam cm oria  fugg ita ,
tic p a jfa ràg iam a i,  come io m i c redo , mentre che da llo  fp ir ito  fiano  l'o ffa  mie 
rette. L a  onde vago  d i fod is fa re  à qiteflo , & d i  d ife ioglier quello , bora, che 
acconcio, &  opportuno luogo * fc  ben foggetto lagrimofo, &  d igrau iffim e, &  
amare punture pieno m if ip re fe n ta , d i raccontare con quant’odio, q u a n t ità ,  
&  quanta poffa Lodouico-Sforma, ben poco raccordato le de benefìci da lla rea
le fam ig lia  {{offa a lla  fu a  cafa f a t t i , de ll'antico, &  natio fuo nido la  cacci affé, 
entro à ragionarne, non abonde m in ie n te , poiché troppo p iù , che gran carico  
fopra di fe riceucrcbbe, ch i à bajlanga d i quefl’a lta  cafa le magnanime im pre- 
fc, leg lo rio fc  v it t o r ie , le  fopreme d ign ità  , g l i  bonorati ca rich i d 'e ffe rc it i, d i 
go item i d i terre, d i c it tà , &  di p ron incic battuti dalle {{epubliche ,d a 1 { c ,d a  
g li I o p e ra to r i, &  da T a p i voleffe (piegare, ch i i  t ito li,&  le f i  gnor ic  de'fetidi, 
de p rop rij lu o g h i, delle g iu rid ition i,de lle  c it t à , &  de g l i  f la t i lo ro  à n a rra r f i  
prendejfe. chi l'an ticb ijjim c memorie, le lettere, le pretenfìoni, le r ic cbe yvc ,le  
prelature  , &  i  parentadi tu tt i dcferiitcre  ; ma quanto filam en to  a le tte ra  
conitene no i f ia ta n d o  a l ragionamento p rin c ip io  da quel tempo, che d i le i f e r i i -  
ture f i  truouano, &  memorie fede degne, p o kbe  p iù o ltre d i quello faue llandor  
come i l  Sardo fece,  v o le n d o , che fu a  orig ine e lla  traeffe da I{ofcio tanto fum o-  
f i ,  &  amico caro d i C ice rone , ò V ice n vp  C a rra rr  da flo fe io  fig liuo lo  d iS if ifo  
l{e di Corin to , fig liuo lo-d 'Eu lo , &  d i j lm e r o e , ò Tri crepe fu a  moglie ; nata d i 
f id a n te  Ita lo  y &  d i T lco n ia  f ig liu o la  d'Oceano, i l  quale edificò {{ofciolano»

ò l{on -
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o r  onciglione, c nomò monte 7{ofiio,ò fio jfo ,da  poste ri del quale fu rono pofila 
ch iam ati f io f iio la n i a lcun i popo li della Sarm atìa , et nacquero R if i la n o  tribu
no de fo ld a t i d i Scrfc fio  de T e rft ; fiofeiana moglie d 'M c ffa n d ro  Magno ¡Lu
cio Ronfio, che trecento fe d it i ann i dopò la  edificationc della c ittà  d i I{oma, fu  
mandato da R om an ia  F id ena ti, c h e r ib c lla t if id a  q u e ll i, s'erano da ti à Larte 
To lunn io  F{c d c V e ic n t i;  S c ilo  fio fe io ilT a d rc ;S c j lo  fio fe io  i l  fig liuo lo ; Quin
to  Pyofcio cognominato i l  C a llo ; T ito  f io fe io , &  v n  a lt ro T ito  J{ofcio Capito
ne; Luc io  fio fe io , detto col [opra nome d 'O ttone,che T ribuno  della plebe cjfin- 
d o , fece la  legge P\Pfiia  , la  quale d ifiingucua la  plebe da caua llie r i ne teatri; 
L u c  che m ilitarono con Craffo nella guerra T a t t ic a  ; Lu c io  fiofeio Le
ga to  di Ce fa re  nella guerra di F ranc ia , &  d ‘Ingh ilte rra  ; l\v fc io  Celio, che ne 
tempi della ere adone d i V ite ll io  Im peratore f i  trono con T  rcb c llio  M a  filmo Le 
gato della v igcfim a legione ; P o  f i lo  f ie g o lo , che fu  C o n f ile ; Luc io  fio  f i  io , di 
cui f i  f i  memoria in vn  epitaffio pofio in B re fiia  ; &  che edificarono Pofano 
c ittà  della Ca lab ria  ; <& i l  nome diedero a l golfo d i f io fe ia n o , a l promontorio 
f io f i ia ,  a l fiume f io f i i l l o , & à  fio fe ietto  i l  luogo . l'au to re  bugiardo, & lu f t n - 
glnero reputato ne r im a n e , &  che attenda à quelle co fi f irm e re  ,  che i poeti, 
& g l> f ir it to r i delle f.iuo lc  occupano, coinè tra g ich e , &  monfiruofe . oueramen 
te f ir iu o n f ic o f i dubic, &  incerte in gu ija ,che’ISanfouino fece,quando raccon
ta,quefla fam ig lia , f i  arfa per d iue rfi c ittà  d 'I t a l ia , effere d i Ba fìlea  pajfata à 
T a rm a  l'anno di Ch rifio  cinquecento ; ma non e jfire  agcuole à fapcre  di qual 
f ìirp e  prim a ella f i  f u ß e , &■  con qua l T rcn c ip c  pafifafie, douendofi co fi qucjìo, 
ò di due l ’vno, come i l  paßàggio Jà p c re . Soggiunge app re ffo , che v i  fono di 
quelli,che f i  pcnfiino, e fi'crec lla in  quel tempo venuta, che ̂ Alboino, chiamato 
d a T Ja r f it c p a f ìó l\ y ilp c .  a ltro  argomento adducono, chcH Leone arma 
de fio  (fi fihvJ'o per la  Germ ania in diucrje fam ig lie  d i ch iariffim o fangue, ind i-  
tio  molto ben leggiero, &  di niun v a lo re , poiché la  po fitu ra  à d e f lra , <& à f i 
n i f ic a , i l colore, la coda vo lta  dentro, &  fu o r i, la  te jía  meno c lc u a ta , ò p iù , la 
lengua d ir itta , ò torta,et l :v n g h ia d i v a r ij  colori,rendono d iu e r f i l 'a rm c ;&  le 
fam ig lie , ò co n i in cc rt itu d in i, per adom brarle , f in te f io n o  fre g i di fattole, et 
menzogne, come .Angelino id o a n fe w ,  affermando, che da fiomaàmmediata- 
mcntc ne venne a ll ’bora, che fu  Tm rna  fa tta  co lon ia de fiom an i, ò quando fu  
da G iu lio  Cefarc d ittatore am p lia ta , &  riem piuta di n tiou i c ittad in i l'anno 
quaran ta fittc  innanzi l ’aucnimento di C h r if io , onero nello mperio di G iuñ ino  
i l  vecch io !' anno cinquecento v e n t i, quando fu  ried ifica ta  da p ro p r ii c ittad i
n i à commune fpefa, dopò che g ià  jc jfan ta j'e i anni era f ia ta  da Id t t i la  fie  de 
g l i  Fh inn i d iñ ru t ta , &  a ltro u c in  v a r ij  lu o g h i. &  con quefie imagínate in -  
uentìon i offendono cofi va lo ro fa fam ig lia , non meno,che f i  facc iano coloro, che 
cercano dare à credere , che d i Germania pa fa ffe  in I ta lia  con Ottone Terrò, 
d ic u i f u  i l  p r im o p a f  aggio l'anno noucccnto o ttan taq ua ttro , po iché  molto
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prima s'banca dato à  conofccrc co l m e lo d i 
Guido , che va loro fo  effe n do , s 'adoprò m olto co l fc n n q , &  con la  mano 
contro, i l  Berengario , &  [e n ti O ttone p rim o  , [o tto  i l  (¡naie m ilitò  an -  
chora
Bernardo i l  f ig liuo lo , da cu i perciò meritò d'efferc guiderdonato della Corte d i 
p e r o n e , -vacante per la  morte d 'Vgo  d 'E f le  M arcbcfe  d i T o fcana , come a t 
te f i a Iicn rico  in  vn [ ito  decreto dato in Tìlcresbiirgo l'anno  1015. fecondo del 
(no Imperio , co l quale egli conferma ad in f la t iv i d i Cunigunda Im peratrice  
la donationc, fa t ta li da O t to , &  i l  ch iam a Conte Tu rm ig iano , dicendo

Quoniam, fenioris noftri Ottonis prccdeceiToris Imperatoris, cogno- 
fccntes liuius remunerationis fautriceni gratiatn, Bernardo Parmen- 
fi Corniti fidelifsimo noftro Curtem Ncironem, &Cadrum de Val- 
leuiiineria cumomnibus ibi pertinentibus, vel adtacentijs, quindi
ci , vel nominari pofsint ; & ficut quondam VgoTufcia Marchio per 
omnia tenuir in integrimi , per interiientuin , de petitionem Cuni- 
gundar Impcratricis Auguftceconiugisnolìrxdonamus, concedimus, 
arqnelargimur. Quoniam Senior nofter Otto Imperacoream,quam 
prafati (umus Curtem, eidem Bernardo Corniti, prò digno eius fer- 
uitio donauit, concefsit,fuoq; Imperiali iure ius,& dominiurn tribuit. 
& largitus eli.

M o r ì Bernardo a ttem pa to , &  d i m o lti ann i p ieno , lafciando  
G u ido , d i cui fu  fig liuo lo  Bernardo , mcntouato da Corrado Secondoin v ita  
fua conccjjioncdata in  Odcm brunol'anno tcr^o delfino Imperio 1 02$ . offen
do anchora g iouanctto, c r  perciò egli dice c o s ì,

poi! diiccffum, vidclicct, Bernardi Comitis Vidonis , nifi forte de 
coniuge fua filium habuerit mafculum.
queHo Bernardo è quello , che da ll'Edoaro, C a r fa ro , &  Gqrim berto viene  
Orlando detto i l  quale d i molta au torità  cfiere fia to , fcriuono, appreffo Cor
rado Secondo Imperatore; battendolo f r u i t o  non fo lo  in torno Tarm a; ma con- 
tra i S a ra c in i, &  g li V n g b e r i, che occttpauano i l  V a tr im o m o , &  la  T o jia  - 
n a , &  che meritò d'efferc r icono fiiu tod 'a lcun i lu og h i, partico larm ente fu  l  
‘P a rm ig ian o , cb 'c i pojcia n o b ilitò , &  accrebbe, &  dotte, venuto a ll v lt irn a  
vecch iezza , v i  m o r ì. ma coinè non fu rono  de luoghi d a tili c e r t i, non fu rono  
anchora del nome , &  della pe rfona , ponendolo dt loro a lcun i pe l p a d re , dr  
a lt r i pe l f ig liu o lo . d i lu i restò
Sigifredo, che in p ace , &  in  guerra attefe ad im ita re , &  f ig l i  ire le paterne  
pedate; &  fu  celebre intorno l'anno 1080. di citi nacque

O r iv i-
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O rlando ,que fli in  vn ag raue  ca restia , che fu  l'anno  1128. con le proprie fu t 
fo flangefouenne i l  popolo d i T a rm a . E g li f u  v a lo r  o fo ,&  caro à Federigo moL 
to , à g iif l ip c n d ij  d el quale f i  trono a lcun t i  m p o , da cu i l ’anno n ó i .  parten
d o li per Lam agna ,fecondo l 'E d o a r i, dopò la  d ifiru ttione  d i M ilano  , fu  fatto 
s ic a r io  generale in  tu tta  I t a l ia , la  qua l cofa eg li dice hauer veduta in alcuni 
antich iffim i elogij, f i  v e r i fono ,non è a lt ro c h é  tic r agi o n i , &  dub ita r fe nc può 
a f id i ; perche in molte c ittà  egli haueuam effi ip o d e s ìà , &  poco dopò la fua 
partenza mandò in  I ta lia  R in a ld o .A rc iu e fio u o  d i Co lon ia  , acciochc in nome 
f i o  ord inafic quelle cofc , chefu jfcro  ncccffaric ; &  del mefe di 7̂ ouembrefece 
p a ffam i Erm ano F c rd c fc  Vcfcouo di S a fo n ia , che conoficfie delle catife ver
ten ti tra  T rcn c ip i, &  p r im a ti,&  i fpedijfe l'a p pe lla t io n i dcuolutc à lu i. l'iflcfiò  
anno de lla  p a r t ita  d i Ccfare m orì O rlando in M ila n o , &  fu  fepo lto  in  fanta 
T e c la , la fc iando  
S ig ifre d o ,& r \
Bernardo  J  quefli con E fd ra  de M a lc d o b a t i, T ie tro  B rauo , &  tutto i l  po
polo cacciarono i  m in i f r i  d i Ccfare della c ittà  l'anno  1 167 . come fermammo 
col Corio , &  col Sigonio infieme, fe  ben due ann i p rim a, &  con grande errore, 
ferine q n c flo fa tto  i l  C a rra ro  . i l  qualefeguitandò d ic e , che S ig ìficdova lo ro -  
fo c fe n d o , fu  mandato contra Federigo , &  che condufe  i l  ventiquattro di 
M agg io  11 7 6 . fuo ri d i M ila n o  per porta  T fu o u a , come r ife r ifc e il Corio , le 
fu cgen ti fo tto  l'infegna del Leon bianco, a rm a , &  infegna an tica , principale, 
&  p rop ria  de Ro fji T a m ig i  an i, per andare con g l i a lt r i  cap itan i contra l  ef
fe ra to  d i q u e llo , &  che g iun to  con l'a ltre  gen ti à tre bore d i g iorno per la  v ia  
d i Como fiufo quello d i Barig liano, f i  attaccò v n  fie ro  affatto, &  fa tto  d'arme, 
dono eg li f i  portò va loro fatncn tc; ma ò po che , ò neffuna d i quefie cofe i l  Corio 
d ic e . mandarono T a m ig i  an i, &  in  a ltro  tempo a iu to  à M ila n e  f i , &  l'infegna 
del Leon bianco non fu da q u e llo , non nom inato punto  , po rta ta  ; ne veduta, 
come infegna di fua  cafa, ma della porta  p ro p r ia ,&  de lfe jhcre di porta  T fno - 
ua,della qual cofa i l  Corio ragionando dice.
M ila n c f i fu o r i di M ila n o  con la  m ilit ia  v fe irono  con qucFlo o rd in e , porta Ro
mana baueua ifu o ifo ld a t i fo tto  i l  v c f iì l lo  ro ffo , la  T ic inefe  i l  b ia n co , la  V e r-  
cc llin a  i l  b a llano , la  Comafca i l  tabcrla to , oucro f ia c ca to  b ia n co , &  rofi'o, la 
7SJuoua fo tto  i l  Leon bianco, <& la  O rien ta le  i l  ne ro . Q ue flc  bandiere fogg ia- 
cenano à  quello della Com m un ità , quale anchora hà  la  croce roffa nel campo 
b ian co . commette qualche fa llo  anchora m if ih ia n d o , come ci fa  l'a rm a  , &  l -  
in fegna. S iano, S ignor Illu flri(fim o,con fu a  buona pace quesìc cofe dette , &  
non per defraudare l ’a lto fino legnaggio delle fu c  g randezze  ; ma perche la f,in
cera ve r ità  fi vegga, folendo le lufinghe a ll'adu la te  cofe recar danno : renden
do talmente g l i a d u la to r if i (p e tt i, chea  fa t ic a  f i  truQtta,cbi i lv e r o  credere li 
v o g lia .  R c jìa rono  di S ig i frodo

Orlando,
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Orlando, i l  quale del 1182. fu  p o ic f là  d i T a rm a , &  fu  i l  prim o cittad ino d i 
auclla, che ta l v ffic io  baucjfc.V icen^o C a n a r i ferine, che a ltro  podeflà non ba
lena ¿dietro la  c ittà  battuto, fe  non TS{egro de G ra ffiM ilane fe ,che  creato p re 
tore Tanno 1175« tenne quella  d ign ità tre ann i, & p o i f c  ne m o rì;  ma non fi 
auede, ebe infino Tanno n ó i .  ne era f la to  M R R o n ed a  Federigo fa ttou i, che 
(inatte anni con quel t ito lo  goucrnò la  c it tà , d i cu i i l  Corio , T igna , &  a lt r i f a 
vellano. ò ’abbagliò di lu i ragionando i l  Sanfanino, quando dijfc,cbe quantun
que ¡antico fnß'c quel m agiflratO jfu à quello nondimeno confermato per d icc i an 
ni; conciofìache dopò lu i d ’anno in anno , &  d i mano in  mano furono p re to r i 
f il.vì[ redì Barato Ta rm ig iano , R a i mero d i Gomola Modonefe, Vagano d i M o 
doimo da Cremona, V a l anicino Marebefe T  a lau icm o .,&  a lt r i,d i che largamcn  
te dicemmo nella Crortologia de podestà della città. Iti calcndc d ’M p r i lc  d i quel 
l anno cattalcarono i T a m ig ia n i in fum e con M a ro c llo  Marebefe M a le  f in ì , d a  

fe r ii tori ch iam ato M a rce llo , et M o re llo , fa tto  Carpancta dentro la  quale d 
jha difcf.i erano a lcun i Confo li, &  a la m i c ittad in i de m agg io ri, &  m ig lio ri d i 
peggio, la quale battendola a lcun i d ì com battila la  prefero, coducendo p rig ion i 
in Tarma tu tti que lli, che dentro v  erano. I l Carra ro  vuo le,che Orlando v i  ma, 
duffe il>iarcbcfe cap itano de varm ig ian i;m a pare troppo a llon tana rfìd a l nero* 
perche capitano de T a rm ig ian i cra ilpodestà,com e erano tu tti ipode flà  d i quel 
le terre,de Ile qua li la  p retura  tcneuano, c tc g lif lc jfo  queflo afferma, ragionädo  
largamente depodeflà di que’d'i fo tto  i l  12 0 0 .e non bebbe cap itan i la  c it tà p r i 
ma dell'anno 12 <5 5. che a lt  bora cominciò à crea rli d ’anno in anno, &  dopò d i 
fei me f i in fe i me f i;  era ben con Varm eg ian i collegato i l  Marebefe. M o rto  p o i i l  
giorno dell' Affim i ione della M  adona Tanno 11 yS .M ngche ro  da l Borgo da C re  
mona,detto da l Carra ro  O rn c lie r i de Borgh i podeftd di T a rm a ,& da quella d  
grand' bonor fe p o llo , la  c ittà  cleffc f e t t  o ri infino à calcndc d i Gcnaio O rlando, 
&  Guido Rugg ie ri da m olti detto Bogbetti, i qua li erano quell'anno Cofo li. F e  
tiuta pofeia la f i  ne de ll’anno,ne cjfcndoft podejlà trottato, per eflerc ogni cofa in  
arme per la  guerra  del Borgo San Donnino, infìeme col copagno fu  confermato 
nella detta R e tto ria  per Tanno fcgucntc. donde no bene T in te fi i l  C a rra ro ,qua  
do diffe,cbc que ll’anno fu  la  terrai v o lta  podestà còfcrmato. L ’ano  1200 .entrò  
podestà di Bologna,dotte ricoucrò S a J fitc llo ,g ià  ribellatofele, &  pofeia Tarfe', 
Fccifc M lb c r to  M ra ldo ,d e tto  Capore lla ,gu ida, et capò de mafnadicri.pafl'ato 
i l To  col carroccio cinfc d 'a fed io  A rg e n ta  castello della cb ic f i d i Raucnna,fa t 
toà Bologne fi,che  Tbaucauogià acqut stato ,r libe llo ,et dato li la  battag lia  i l  p re  
fe ,& d ie d e  à ruba; fece troncare i l  capo ad M r r o  g jn rccon fu lto ,&  edificare i l  
ca flc llo Sa  T ic t ro  alle frontiere  del Bologncfe p f i  e u re k a  maggiore di quel ter 
ritorio  ¡com choggid ì anebora i l  fa tto  dimoftra una ta m ia  di marmo fe ru ta  con 
larghe lettere,pofla in  vna  delle to r r i di quel luogo. R ito rna to  dopò à Tarm a  
none l i  amento f u  eletto podejlà  .  D i queflo perauentura intende A n to n io
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Cam p i, quando neU 'h if lo r ia  d i Cremona v i  noma pp ffi, che del n o ;
in  v n a  tregua [ la b ilità  per cinque an n i tra  Crem oncfì, T e rm ig ia n i,&  fim i 
h c rcn t i per vn a  p a rte , &  T ia c e n t in i per l 'a lt ra ,  venne à nome de T iaccn tìn i 
interttenendottiper T a rm ig ia n i Gu ido L u p i M archefe  d i Soragna podcflà di 
T a rm a . del quale , fe  non in tcfe , è d i qucfla  fam ig lia  v n  a ltro  ramo tra lafcia- 
to  da g h fc n t to r i d i qucfla  cafa. Teccò  ne d ifco rfi di co flu i i l  San fou ino , vo 
lendo , ch 'eg li que ll'if le jfo fu ffe , che l'anno  1128. foH cnnc p e r la  penuria i l  
popo lo  d i T a rm a , morendo pofcia la fc iò  tre  f ig liu o li Vgo lino ,Bernardo , &  Or
lando, fra te llo  d i que ll'O r landò,&  fig liu o lo  d iS ig ifredo  fu  
Gerardo , i l  quale con Guido ^ ild ig ie ro  , &  i com pagni fu  confole della città 
l'anno  119 1 - Bernardo d iS ig if re d o  fra te llo  del quale g ià  d icem m o, heb- 
be
S ig if re d o , che fu  Confolc d i T a rm a  l'anno  1 r 9  7. infleme con G ilbe rto  dalla 
p o r ta . S c r iu e i lC a r ra r o , ch 'eg li hebbe mano nel p r in c ip io  della fabricadel 
batte fim o d i T a rm a ,com inc ia to  l'anno ad ietro , ne però ei la  ragione rende,co
inè hauer mano v i  p o te f ic , non battendo a ll'h o ra  regimento a lcuno , fe non in 
quanto,eh 'eg li della c ittà  nobile f i  trouaua ,nc l qual modo anchora intendere è 
f o r f a  quello,che l  Sanfou inoferine, quando, ragionando d 'O r la n d o , dice , fu 
parim ente p rinc ipa le  orig ine motore nel 9 6 .  ebefìdeffe p rinc ip io  a fa-
b ricarc in T a rm a  i lB a t t if le o  . co fa ch c  dire d i tu tt i g l i  a lt r i  T a rm ig ian ift 
potrebbe, almeno di q u e ll i, che nel config lio  erano, f ig liu o lo  à S ig ifredo fu  
F g o , detto Fgo  vecch io, &  Fg on c , ch iam ato fecondo i l  C a rra ro  prim a Fgo- 
ìino  ; ma detto poi così per d iffcrcn tia rlo  da V go lin o  fuo  fig liu o lo  , & d a  Sgo
lino  d 'O rlando, v '  aggiunge i l  C a r ra ro , ch 'eg li hebbe ilfo p r  anom edi Conte, 
ebefopranome non fu ,  ma nome d i d ign ità  commttnc à tu tta  la  fa m ig lia , con
cio fiachc C o n t iT a rm ig ia n i f i  ch iam auano , &  C on ti d i T a rm a  , come adietro 
accentiamo; &  d im ofira lo  i l  Corio , quando fo tto  l'anno  119  2. ra ccon ta , che 
T r  tifar do Luogotenente d i C e fiirc in  I ta lia  tra ttò  v n a  pace, f in ?  a che 'lfapcf- 
fc ro  i l  M archefe M a le  f im i,  &  i l  Conte d i T a rm a  fu  quel C on te , Orlando
L o f io ,  d 'am ic itia  f r e t t a  congionto co l M a rch e fe , d i g ran  nom e, &  di molto 
fegu ito in quei d ì in Lom ba rd ia . an^fi p rim a d i lu i d i rado, ò non mai f i  tro iia- 
rà  della fam ig lia  ¡{offa fa tto  memoria, fe  non come C o n t i, &  de Conti di T a r 
ma ; che 'l nome della g en t ilità  s'acquietarono p o i da lla  lo ro  qua lità  di capelli, 
&  barba ro ffa , <& pelle à quel colore molto jòm ig lian te ; &  perciò più volte 
truouafì,che non vo levano  i fu o i au c rfa r ij in  cafa lo ro  a lcuna cofa tin ta  in rof- 
f o ,n e d i ta l c o lo rp in ta . Scritte i l  C a r ra ro , che effondo quefio F g o  Contea  
fe ru ig i d 'i: g e l in o  da Jfomano fu  fa tto  podcflà  d i F e rona  l'anno  1240, &  
battendo feorfo nel T o lcc in e  d i l{outgo contra s iT Z ?  d i E fle  M archefe d i Fer
ra ra  in fic ine col Conte Bon ifacio  da T  aretino, <¿1- Bonacorfo d a lla T a litd c T a -  
uefe, &  trouato i luoghi ben g u a rn it i d i g en te , v it to u a g lia , &  m un ition i,ft
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ritirò f in ta i fru tto , &  pa rendo li, eh f i  r ito rn a re  à  Ve rona  fuße  dishonor c, r i  • 
fo ra to  i l  v a lo r fuo ,p rim a , che f i  p a rt iffe  da l T o lec ine , rubò i l  cafle llo d i Ga%~ 
*o, detto anchor a G a ib o , &  m inò  le  m u ra . era qtteflo cafle llo  ñ a to  innanzi 
‘de Verone f i , po i to lto  lo ro  da l M archefe >A7g p . ma veram ente v fc ì qtteflo  
f r it t c r c  d i v ìa , perche ne V g o  C  onte, ne V go  f io ß ifu  quello ; ma V g o  da C o r-  
tc,del quale dicemmo nel com inciam cnto d e ll 'h if lo r ia , ne tc lfe  eg li a l M arc ite 
le ^ V \ °  ^ caf l ett° de G a ib ii ma cacciando le genti del M archefe , V g o , & i  V e -  
roneft,tolji' lo ro  quel ca f le llo ,il quale p rim a haueuano fab rica to ,com c raccon
ta il Sardo, ad Vgo  fu  f ìro c ch ia  >
^Adclafia, m arita ta  fecondo i l  C a r ra ro  in Gerardo Corrcggcfe fecondo d i que- 
flo nome, la  quale mancò nel 1275. ma fc  f io r ì Gerardo l'anno  1150. co
me il San fon ino dice, che de f i r n  con tra tti quell'anno fa t t i f i r m e , farebbe e lla  
vinata molti, &  m olt'ann i o ltre i l  centenato.arrogge poi,che d i Gerardo M a l-  
tro il fig liuo lo  fu  celebre, &  molto g ra to  ad d i E ñ e  nel 1177. D i V go
fa figliuolo '
Orlando, p o d e flà , come ficriuc i l  Campo d i C rem ona , l'anno  1224. poco 
conofanto da g li f i r i t t o r i  T a rm ig ia n i, &  Ben to rnati. di co flu i fu  f r a te l
lo
Vgolino, pur f la to  podeflà d i Cremona del 1277. nel qua l tempo fiauenna- 
l i mandarono M arcoua ldo lo ro  ambafeiatore à chiedenti a iuto contra i B o lo - 
gnefl, come anchora haueanolo mandato à M o d o n a , &  à T a rm a , da cu i non 
bebbe r i f io  fi a m igliore d i q u e lla , che s'battcflc da V a rm ig ian i bauuta, de lla  
quale nel corfo d e ll'h if lo r ia  f i  truoua fa t ta  m cn tione . D 'v g o lin o  fu  anchora  
f ia  teli 0 . . .
Gerardo, che non lafciò cofa a lcuna degna d i m em oria , che à no flra  no tit ia  
peruenutafla, i l  quale fu  padre d i '
Giacomo, che fu  di T a rm a  cacciato a ll 'b o ra , che G iberto  da Correggio eletto 
S ignore della c ittà , bandì i  f io  (fi del 1705. & i n  coflu i fine hebbe qtteflo ra 
mo, 0 “ fe non f in e , almeno p iù  o ltre non fe  n b t  cogn itione . H o ra  ritornando  
adietro, O rlando di Gerardo fra te llo  hebbe, come g ià  dicemmo,
Vgolino, che fu  podeflà d i C em ita  nel 1 2 ? o . fecondo i l  Ca rra ro  n c ll'h if lo -  
r ia , &  .ambafeiatore d i quella fiepttb lica à Federigo Im peratore à fiauenna. 
ma il Campo feguito anchora da l Ca rra ro  ne ll'arbore d i queña  cafa vuo le , che < 
fuße del 5 ì . d i Vgo lino  fra te llo
Bernardo, hebbe nel 12 1 la  podeftaria d i Modona, i l  quale, come i l  C a r
raro vuo le , c o lig li a iu t i de T a rm ig ia n i, M an touan i,B o logne fi, &  F e rra re f i 
a fed ii) del mefe d 'O ttobre Sa lingnerra  T o re llo  in v n  cafle llo  detto a l ponte  
del Duca , & ‘ co flflre ttam en te, che l'o ttano  del mefe di Tsf ouembre fi diede i , 
p a tt i, i  qua li fu rono fa t t i  nel campo de T a rm ig ia n i. M a  le b if lo r ie  T a rm i-
giane c flra tteda  v n  antico l ib r o , chiam ato de Can i, douereg iflrate f i  in tona 
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no m olte cofc f re t ta n t i cofl a lla  c itta  d i T a f  ma,còme ad  a ltre  de ll' I ta lia ,<& f m  
r i  d ì le i,d icono,che in queflo tempo T  arm ìg ian ì, M an to  nani, Fe rra re  f i,  <&• 
done f i  andarono à campo a l ponte D o ffo lo , ne l qua l cafie llo  s’era ridotto M l-  
ben ino  nipote d i Sa lingucrra, che vcc ifo  haucUa Ba ldu inò F ifd o m in i Tarm i- 
paiano,all hora podeflà d i M a n to u a , i l  qua le prefo i l  decimo d i T^ouembredi- 
flruße ro ,< & arfc ro . Fu  Bernardo anchor a podeßd d i Siena l'anno  1224. j[ 
quale hebbe per moglie M adda len a , ò M adda lcnucc ia , fave lla  d'Innocenzo 
Q u a rto . Fu  fim ìlm cn tc  ambafeiatore con Orlando Igoffi a Federigo,come dice- 
m ode l 1230 . E t per quell'anno, A n to n io  Cam pi vu o le , che fu jfc  podettà di 
Cremona; d o u cc in fcd im u ra vn a  parte  d i quella città,com e anchova lifc r it -  
tionc d im oflra. M a  fe  vn  O rlando haueß'e tutte le fa tt io n i d e g li O rland i fa t
te, come i l  Sanfouino crede,che vccch ifjìm o f i  fo fre fla to , farebbe bifogno dire. 
Scrine  i l  Ca rra ro , che Bernardo fu  quello, che reflò d 'H cn rico  T c fla , &  Man
fre d i Cornavano v in c ito rc ;m a  non hebbe,come g ià  d icem m o,in questa imprc- 
fa  Bernardo parte a lcuna, perche egli a ll'b o ra  f i  trouaua in  M i la n o , dicendo 
i l  C o r io , che i l  fe fio  a itanti le calende d i G iugno la  congregatone della creden
za , nom inata d i Santo  ^dvibrogio in  p r e f in ía  del M onte lungo,d i Bernardo di 
Orlando fio ffi,C F  d ’a lt r i fece a lcun i f la tu t i. E t  i l  lib ro  de can i dimoflra,eh'egli 
dopò quel fa tto  veneffe à T a rm a , con quefle parole.
Quo etiam tempore dominus Gregorius de Montelongo,qui erat Pia
centi# pro Legato Hcdefi# , cum domino Bernardo Rolandi Rnbei 
per montana venit Parmam in auxilium ciuitatis, & partís Ecclefi#. 
v i  aggiunge pofeia anchor a i l  C a n a t o . che da lla  parte  Im peria le a lla  T o n t if  
eia rido tta  la  c it tà ,v i fu rono fub ito  c rca t ip c r  fe i me f i  due podeflà,Gerardo da 
Corregg io ,&  Gerardo de’ D H iyn ià  oh D io , come s ’abbagliano legeti?dotte cofi 
niiouc cofc tru o u a n o h fc  f iiffc ro  due podeflà e le tti,no  è ch i i l  d ica fe  non folo il 
Carra ro .Chc fuße nella c ittà  Gerardo de D en ti fepara to  da Gerardo da Correg 
gio,non s 'v d ì mai d ir e.Gerardo de’D en ti era que ll’ if lc ffo , che Gerardo da Cor
reggio, come il l ib ro  de c a n i, folcente da in ifegu ito ,d im o flra ,d icendo . 
Dominus Gherardus dt Corriggia* qui alicer dicebatur dominus Ghe 
rardusdeDentibus. :
riceuè queflo fopranom c Gerardo, da denti g rand i, ch ’egli h ancua; ma peggio
re errore anchova commette, che riprendendo B jna ldo  Corfo, che que f io  parer 
tenne, dice,chiaramente apparerò, effondo f la t i amendue creati podeflà di T a f  
ma, che Gerardo da Correggio, è a ltro  da quello de Denti, &  egli, che la  parte 

f o f le n t a f  i l  g iud ice ,& i l  te flm on io ,non  tra ttando ,fe  non lu i quefle cofe. i l  Sa 
fon ino  narra , che non Bernardo,m a G iberto  da Correggio fu  que Ilo,che ruppe, 
&  vcc ifc  i l  T e fla  podeflà, &  che operò perciò che Gerardo i l f ig liu o lo  di coin- 
m unconfcn fod i tu tt i i c ittad in i fu ß e  eletto pode flà  in  luogo del defunto,della 
cu i e lc ttionc fa u c lla  anchor a i l  C o r io , Ú  a ltrouc no i dicemmo, Bernardo,&  
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Criando, f ir iu e  i l  C a n a to , in  m a  fa ttione fegu ita  à  Coleccb io del me f i  d i Ce
nato del 1 2 4 8 .  e f e r e  f la t i  p r ig ion i f a t t i , &  dopò m orti; in  vendetta dt cu i, 
quattro de p r im i de lla  parte  dello 'm perio, che p r ig io n i erano in  T a rm a , e f e r e  
flati v c c if i , fono ch i f ir iu o n o . <& che perciò im p e r a to r e  mandò qua tto rd ic i 
•parm igiani, eh 'egli p r ig ion i haueua in T a g lia  a tenere in  c a t t iu ità . G iró la -  
mo B p ft  vuo le ,che p rim a  della guerra  d i Federigo f u f e  Bernardo morto, a l 
cuni tengono, che nel co n tra ilo  d i Colecchio fo to  re f ìa fe d a  b a n d it iT a rm ig ia -  
ni eftiato Bernardo . E t  i l  Sanfo u in o n a rra  , eh 'ci del 1250. r if ia tò  m o lti 
parm ig ian i f a t t i  p r ig ion i in  v n a  Truffa battuta co 'G h ib e llin i a p p re fo  i l  ponte à  
Santo H ila r io ;  che accordò Vberto  T a la u ic in o  co l L e g a to . che l'anno  1254.  
bebbe molto da fare  per a lcun i foUeuamenti f a t t i  ne lla c ittà  tra  la  fu a fa tt io n e , 
&  i Ba lducb in i ; &  che co l fuo rnc^o l ’anno 12 6 6 . tornarono à diuotione 
della c ittà  San Secondo, Soragna, rtq¡o f i t o ,&  a ltre  c a f le lla . ma l ' i f ie fo  Car
raco poco con fan te  n a r r a , che nel 12 <54. Bernardo fupode flàd 'O ru ie to . 
Hebbe egli tre  f ig liu o li
y g o lin o , che fu  Conte della F la m in ia . ò B om and io la , che co f i  f i  chiamauano ì 
goucrnatori d i que llap rou inc ia . i l  quale, ferm ando f i  lungamente in  Bauenna ,  
f lu o r i Teodorico .A rd u e  f io tto ,&  i T o len tan i à ricouerare a lcun i luogh i v fu r -  
p a t id a v ic in ip o p o li dopò la  pa r ten sad 'I ta lia  di Federigo,&  à rifto ra re  le co- 
f i  g ià m in a te . r icon c iliò  eg li g l i  an im i de c ittad in i tra  lo ro  difeordi. L a f i iò  do
pò f i  ’ y : vy ,,, ,  ■ . j . .L :v. ■
Brand ino, ò T r a n d in o ,&  v  ̂ '
Vgo, che fu  T reuo flo  d i T a rm a . quefli l ’anno 1282. e fe n d o  vn a  g rand if-  
f im aca rc f lia  in  maniera* che fu  da l config lio della c ittà  ord inato , che ciafcun 
cittadino ricco donef  e preflare a l commune certa fom m a d i danari per prone-  
der di b iade, promettendo d i renderla, &  hauendo raccolte trecento lire  d 'im 
p e r ia li, <& bauutone m  dono da l y e fco u o , &  da l C lero cento; infierne con 
Brancaleone F lifco  ^Archidiácono d i T a rm a , l i  ne prefiò  cento . fu  dopò fa t  io 
Vgo lino  ̂ Archidiácono in  luogo del F lif io .  m
Sig ifredofu i l  fecondo fig liuo lo  d i Bernardo, q ueñ i dice i l  Sanfouino e f e r e  f la 
to Con file  d i T a rm a  l ’anno  1 1 8 0 .  ■ che non èpo jjib ile  ; eg li hebbe vn  f ig liu o 
lo chiamato . ; ü *> :
Bernardo, &  Bernardino, i l  qua lefu , come racconta i lT ig n a ,  daObi^o d i Efle  
l'anno 12 8 9  mandato à  peggio per fuo S ic a r io  > d  riceuere i l  g iuram ento d i 
fedeltà da quella  c i t t à , che l i  f i  era data a l l ’bo ra  ; f u  poi fcacc ia to  d i T a rm a  
da G ibe rtoda  Corrrgg io  nel 1305. d i co f lu ì nacque G e ra rd o , &  d i G era rdó  
Vgo detto V e tu lò , d i lu i G iacomo, &  d i G iacom o A n t o n io , che fugg ito  dalle  
mani de Ter^ j l ’anno  1404. f i  n ’andò ad hab itare à F e r r a r a , &  pofeia in  
-Argenta., Ter^o fig liu o lo  d i Bernardo d ‘O rlando fu  
Giacomot ch iam ato anchor a G iacom ino , del quede dicem m o, che con V go lino

X tlfra-t



. . . , . 
i l  fra te llo  bebbe carica ne lla  guerra  d i T a rm a  con trà  Federigo , à quali i l  c u 
ra ro  da l'h ono re  d 'hauerc libe ra ta  la  p a tr ia  dalle guerre  d i fu o r i, fu  podeflà 
d i M ila n o  nel 1250. &  d 'O ru ie tone ll'anno  1 2 6 2 , &  1271. egli beb-

U g o lin o ,
Gug lie lm o, j  i qua li l'anno  1282 .ne lla  fo lcn n ità  de ll'^ iffun tione  della "Ma
donna d'.^d goffo fu rono  ne lla  c it tà  d i T a rm a , cbe 'l S anfouino, fognando fi,diffè 
in  ¡{orna, f a t t i  caua llie ri da ¡colò F l i f c o n e l  qua l tempo, haucndo Gugliel
mo g ià  Canonico d iV a rm a , renuntia to  i l  Canon icato ,&  prefa per moglie Don 
ne lla  C a rra ra  fo re lla  d i M a r f i l io ,  &  d 'v  ber tino g e n t i lu o m in i Tadouan ì, <& 
V g o lin o  l  lena d i Caualcabò de Caua lcabò M a rch tfe  d i V iadana , che ile a r-  
raeo dice d i G ug lie lm o , &  fo re lla  d i G iacom o congrand iffim a fe f la  ft celebra
rono le no^xe, &  p c r r n  mefe in tie ro  f i  tenne corte band ita , doue à moltigen- 
t ilhuo tn in i, &  caua llie r i della c it tà ,&  d i tu tta  la  L o m b a rd ia , che rìconco f- 
fic ro , fu rono  donati r e f i im c n t i, robbe, a rm e , &  caua lli a n ch o ra , fetondoìl 
¡{auennate. S i pacificarono in fìcm c lo ro ,& g i i  a lt r i  I\o(Ji, con que lli d i M ar
c ia v a ,  tra  i  qua li era an tica  ga ra , r in oue lla tap e r la  morte d i Gerardo rccifò 
da a lcun i de Ifo ffì due ann i prima',donde non fo rfè  ben l'in te fc V icen^o, quandi 
d iffe , che quefli f r a te ll i erano band iti per la  morte d ic o lu i p e rm ise  dt
C a n a r i , ò "  de C aua lcabò , rito rnarono  ne ll a p a tr ia  ¡,; perche ne per hvniortt 
bandito Gugiielmo,batterebbe i l  beneficio ritenuto ', &  le lo ro  cafe farebbero fi» 
te le rum ate per l'o rd ine  della c ittà  ( che fcgm to vnecce ffo  , i l  podeflà  con k  
bandiere ¡piegate , &  m ille  huom in i deputati o rd ina riam en te , à fegu irlò , a r 
renano à cafa i m a lfa tto r i,&  ru inauano tu tte  k  cofe foro, ne lla  c ittà  cafe, fuò
r i  ca fe ,& - terre, erano o ltre  quefli o rd in a ti anchora m ille  a lt r i,  i  q u a li chiama* 
ua i l  podeflà ne g ran  b ifogn i, comandando anchora tu tto  i l  pòpo lo) come »0» 
fu rono im a que lli de m a lfa tto ri fo lam ente, d icendo la  vecch ìah ifÌo ria^  H

t » . ' - ' . j 1 .. j v.V. ♦ ; t ' *

Eodem anno (e ragiona de ll'o ttan ta )  Dns poteftas con bariderijs, & ve- 
xillis ; & con vniuerfo pòpulo cucurrit ad domum dominorum de Ru- 
beis occasione mortis Gherardi dc -Marzolarra , & domos mälefoßo- 
rum funditus diruerunt. ‘ ■
dice ad domum , nominando la Firada, che fi chiam du'à làCa Fòffa, doue là 
maggior parte della famiglia Jfoffix fiana ; la quale vtene pofia Ma laria di 
Gallegana, &  quella di porta Hfuoud. dimoFìrà quell'hifloria dnfbora, che 
la pace co' Mangiari fuffe fatta, nel colmo di queFle attegrc&x\ dicendo , do
pò la memoria della creatione de cauallieri, &  delle noT^e. f
, ■ ' * \ -, . ~ v \\ "A , j . . O. S :• •'** ^
Et tunc etiam pra?di&i Domini de Rubeis, & ali) de Rubeis, & illi de 
Marzolaria > iecerunt inter fé pacem de guerra > quam fimul habfe-
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bant,& parentelas etiam plures ínter fe fecerunt pro ipfa pace melius 
obferuanda. .
(he altramente, fe  non fa t ta  la  pace-, non è v c r if im ile , che fu jfe ro  f la t i  la fc ia t i
entrare nella c i t t à . - , v a . , >
ygo lm onc l 1278. f u ,  fecondo che ra cco n ta il Corio  , d a  prefìtti de g l i  a r 
tefici , come q u e ll i , che tu tta  la  c ittà  regeano > &  c ittad in i Regg ian i creato  
per fuo cap itano , &  i l  p rim o f u , che hauejfe m ai quella c it t à . d i cu i rag io 
nando i l  Ca rra ro  dice, che fu  ne l 1286. pode fldd i M o d o n a , eletto à pac i
ficare i Bofcbetti , i  S a jfu o li, &  i  Sattignani ; i l  quale vffìc io  battendo r ic u -  
fato da p r in c ip io , conte fece anchor a l'anno medefttno quello d i M ila n o  ; f i 
nalmente l'accettò  d p rlegh i de lfuo commune d i P a rm a; nelle cu i m ani era da 
tada M odoncfì, &  d a ll ’v n a ,  &  l'a lt ra  f a t i  io n e , la  de libcrationc della pace; 
ó" mandò Guglie lm o fuo  fra te llo  in fuo  luogo podefld d M ila n o , d i confenti-  
mento di quella Repub lica  ; ma m olti f a l l i  commette, perche ejfendo da M odo  - 
nefi ñ a to  ricercato in to rno  i l  fine  del mefe di G iugno , s'haucjje a ll 'hora m an
dato il fra te llo  à M ila n o , non farebbe fecondo lo rd in e  d i quella c ittà  , entrato  
nel regimentó i l  p r in c ip io  de ll'anno , &  p u r del mefìedi Febraio que lli com in
cia a maneggiarfì nelle cofc im portan ti delgouerno , come i l  Coriofìcriue . ma 
nc ballerebbe que ll’ifleffo anno r if iu ta ta  la  pretura M ilan c fe ; perche quella  
c ittà ,/o lita  d r iceu c re  i f ì io i m ag ifìra ti i l  p rim o dì dell'anno , non hauerebbe 
tardato d prouederfine infino a q u e l tempo, &  je  dimora v i  fuße f ia ta  a lcuna, 
come d i cofa notab ile , &  fcgna la ta  , ne farebbe qualche memoria appre/fo i l  
Corio molto diligente in quefle co fc . &  paiono anchor a pugnar infierne quel 
rifiutare, &  mandare in fuo  luogo. ; Tsfc fu  egli eletto d pacificare quelle p a r
t i , la qual cofa vo lendo d im o flra rc , c  forrea,che da a lto  prenda princ ip io  , &  
pro li f io  io  m i f ia  a lq u a n to , però V .  S . l l lu ß r iß .  re fia rà  d 'ìfcufarm i com
piaciuta , non potendo a ltr im en ti f a r e , &  effendo quefla parte d e ll'b iilo r ia , 
cß'cntialc rife ruata  fu o r i del volume per que f io  cafo d p un to . L 'anno dunque 
12 84. la  parte de Bofe be tti cacciò di Modona i  Sauignani,ß>ogliandoli d i tu t
t i quei beni, che p o tè . que f i  1 fe  n'entrarono in Sa/J'uplo, Sau ignano, &  a lt r i 
luoghi loro. &  f i  diedero d f a r  guerra a lla  c it t à , Ó" d fuo i n im ici,danncggian-  
do fi grandemente g l i  v n i , &  g li a ltr i', &  due vo lte  venuti à  \u ffa  infiemet 
fupcrio ri fem pre f i trouarono rimanere i Sauign a n i , m ancandoti p iù  d i cen
to de m ig lio ri della con tra r iap a rte , &  m olti refiando prefì,con pe rd ita  de po-  
c h ij f im i,&  m o r t i,& p re f i d i lo ro ; i qua li affamarono M a lg rcda, &  a ltre  m o l
te v ille , tetre, &  c a j lc ! ia ,&  in ututo de quaii.com  a ltre vo lte  dicemmo, m an
dò Obi^oSan y  it a l i trecento Canadier i .  L a  fam a d i quefii ru m o r i, c ó lm e lo  
de T a rm ìg ia n i, peruennealle c ittà  della compagnia d i L o m b a rd ia , le qua li 
fecero c.he i  lo ro  am bafeiatori M odonefi mandarono in Reggio a par la 
vi cut are p e r l'v m o n c ,.<& concordia d i quel popolo  j doue prefenti fu rono
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amendue le p a r t ì;  ma non vo lle ro  iB o fc b e tt i con ten ti restare d i que lle , che 
haneuam  g l i  am bafc ia tori della c ittà  compagne per commodo loro  determina- 
to. L a  onde fu  da lo ro  conch iufo, di non in trom ette rfi p iù  nelle cofe loro,ne à 
d ifefa , ne per offcfa, &  non dar lo ro  podefld , ne c a p ita n o , ne ricetterne ; im
ponendo graue pena à ch i f i  trouajfe contranen ire à queflo accordo . Spaucn-  
tò qucfle moffe tanto le c ittà  v ic ine , tem endo, che per la  v a r ie tà  de g li Immo
t i  tra  loro i c ittad in i non f i  d iu ideffero , c iu ili guerre  f i  fufcitaffero,che por
t i t i  a lcun i d ifparcri trà  Regg ian i,to fio  s 'accordarono,prom ettendo, &  confz- 
gramento per l ’vn a  p a r t e ,&  l'a lt ra  i "Parm ig ian i. De qua li i l  capitano del po
po lo  con dodici am ba fc ia to ri, &  con q u e lli d e ll'a ltre  c ittà  d i Lom bard ia  fe ne 
g irono  à M odona, pu r per vedere d i concludere pace tra  quelle p a rti;  ma quel
la  de Bofchctti non re f io  contenta ; come anchora r if iu tò  d i compromctterfì nel 
Card ina le  Legato del P a p a  in Lom bard ia , chea fa r lo  haueua amenduecon 
m olta  in f ia la  r ice rca to .D i nuouo po i in torno ciò f i  conduffero à ragionamento 
infieme Regg ian i,e t P a rm ig ia n i a lla  Cade,et a lfv fa to  r ig id i,&  duri fe  ne fle- 
tero i Bofchetti; i qualifeoprendo la  m aluag ità de ll'an im o, che tcneuano verfo 
iP a rm ig ia n i ,c o n  l'infcgne de n im ic i lo ro  l i  rubarono cento ven tife i corbe di 
fa le ,con  trentadue p a ia  de boui, &  i  c a r r i,c h c  per la f lr a d a  d i B a can o ,a ccu 
ra ta  da amendue le p a r t i , condotti ne ven iuano à P a rm a , poiché all'hora per 
le guerre non era la  v ia  d ir itta  libe ra . R ice rca t i p o i d rendere i l  m al tolto, ri-  
jpofero v o le r  loro la  fu a  caufa d ire nel config lio generale d i P a rm a , doue non 
comparuero mai. L 'anno  dietro fe  ne g irono à M odona  i l  podefià  con dodici 
am bafc ia tori P a rm ig ia n i, que lli di peggio, di B o logna , &  d i Fe rra ra  perula 
pace ; ma l'im ped irono que lli d i dentro. "Kfuouamente pofeia v i  ritornarono, 
&  con loro infieme i l  capitano del p o p o lo , non tanto per la  p a ce , come per r i- 
haucre i l  fiale, ò 'Ifuo p re zzo , ma fu  a ll'v fa to  l'andata  in d a rn o . V i  s'interpo-  
fe ro  anchora ad in fa n g a  del commune di P a rm a  G erard ino  fiangon i da Tifo* 
dona per la  parte d i que lli d i d en tro , &  M an fred ino  da Saffinolo per la  parte 
de fuoru fc iti;m atoH o f id ifc io lfe la p ra t t ic a ,  perchedom andauano iBofcbetti 
cofe g ra n d i, &  im p o n ib il i. M a n d a t i d a lla  c it tà  d i P a rm a  dopò v  andarono 
G u id o , &  M atteo  f r a te ll i da C o rre g g io , &  fu  in que lli fa tto  compromcffo ; i 
q u a li dopò battendo fe n tcn t ia to , non vo lle ro  que lla  fen tenya  accettare i Bo
fch e tt i ; donde l ’vna , &  l'a lt ra  parte  per quefta cagione mandò ambafciatori 
à P a rm a , intorno che fu rono  m o lti c o n f ig li, &  rag ionam enti f a t t i  ; ma r i f 
iu t i i  Bofchetti di non f ia te  a lla  determ inatione f a t t a , g l i  am bafc ia to ri ,fcn7* 
a ltro  comiato ch iedere, fe  ne p a rt iro n o , &  la  c it tà  ijped ì due ̂ in t ia n i con 
due am bafciatori à  Bologna per quefli d ifpareri; i  q u a li r ip o r ta ro n o , che Bo
logne f i  non voleuano ne f a t t i  de M odonefi in trom e tte rfi. P o co  dopò i l  pode
f ià  con dodici am bafciatori del p op o lo , &  con g l i  ̂ in c ia n i entrò in  Modona 
pe r effequire i l  laudo, d cu i refifiendo i  Bo fchetti, la  c ittà  v i  mandò v n  T ro ia io
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tonicttcre continenti,cbe douefferofuo im effi i n ß m t t i , & c o n  pieno mandato 
mandare à T a rm a , per fa r  quanto lo ro  fu ß e  im p o r lo , a ltram ente n im ic i l i  d i-  
ucrrcbbono,&  foccorreriano i fu o ru fe it i. poco que ile  m inaccic i Bofchetti f l i -  
mando, &  fig n o  dando , non vo lendo i l  mandato v d ire ,  d ì non tenere de fa t t i 
loro conto, tanto p iù  f i g l i  ir r ita ro n o  contra, i  q u a li perciò à S a u ig n m ì , &  à  
quelli da Saffuolo diedero podestà Bernardo d a l Ferro  natiuo de lla  c ittà  d i 
Tarm a , i l  quale f i  n eg l a l f i o  reg im en to l’v lt im o  d ì d 'a p r i le .  Effendo dopò 
andati i  Bofcbctti in to rno  i l  carte llo  d i L iu f ia n o  del te rr ito r io  d i M odona, den- 
tro i l quale erano i  Sau ignani con a lcun i b a lc f lr ic r iT a rm ig ia n i de cinquanta  
che n'hauca la  communità d i T a rm a  m andati à S a ffu o lo , [en tità ffì la  co fa à  
T arm a , i l  podcflà incontanente con quaranta dè fuo ip iù  v a lo ro f i fo ld a t i,  c't  
con a ltr i, che vo lle ro  a l fo ldo  a n d a ru i, c o r f ià  Sa ffuo lo , donde iBo fcbctti f i -  
bit o , la fc iato U n iv a n o  , f i  n entrarono in "Modona. D e l mefepoi d i M agg io  
cento ca u a U cg g ic r i,&  cento barbute furono da lla  Comm unità à fu c  fpefe man
dati in foccorfo da S a ffo le f i, &  appreso  da quella o rd in a to , che f i  doucfiero  
ammajfar gen ti,& con g l i  a iu t i de popo li confederati f a r  v n  efferato man
darlo à M odona. de lla  qua l de libera toneau ifà te  l  am iche c it tà , Cremona» 
Brcfcia, &  T ia ce n ^ a , p rim a  che metter mano ad a lt ra  ifp id itt io n c , manda
rono loro am bafeiatori à M odona ; effortando quel popolo d  condcfcendcre a l 
volere de T a rm ig ia n i, perche non facendolo erano sformati con que lli contra  
loro armar f i  ; la  onde i M  odono f i  prefero per ifpediente d i mandare f i o i  amba * 
[d a to ri, &  capitano con lo ro  in fìcm c à Tarm a,con  ampio mandato; douegiun  
t i vna, &  p iù v o lte  fu  ch iam ato i l  config lio , d r  v a r ij  ragionamenti f a t t i  ; ma 
fin^ a  conclufion? a lc u n a , perche f i ia c c u a v n  d ì quello , che l'a lt ro  era p ia c 
c ic o  : per la  qua l cofa fu rono  otto fa u ij  e letti due per porta; che con g l i  am ba- 
fc ia to r ila  cofa t ra tta f ie ro , augnando  determ inato tempo à M odonefi ad ac*  
cordar f i .  In  tanto ¿ b e l negotio t ra  coloro f i  m anegg iam i i l  podcflà, [piegate 
l'infogno del commune, le difpensò 4  d iu e r f ia lf ie r i, confegnando quella de lla  
beata verg ine à C e ra r do da Correggio ; m ato flo , che v ide ro  M odonefi quefta 
infogna in mano del C o r reggo f i ,  f i  conu cn cro ,& m o lto  p rim a del term ine, a l-  
l  bora fu  ord inato,che i Legati d c lT vna , &  l'a lt ra  parte  f i  neg ifie ro  à cafa, &  
riportaficro  [offic iente procura , i  qua li immantinente f i  no ritornarono, &  ha  - 
unto ragionamento infìeme la  v ig i l ia  di S a n T ie tro  nel config lio generate della  
città confermarono la  p a ce , &■  l'a lt ro  d ì [ufo la  p ianga furono i  p a t t i , &  ca 
p ito li le tt i, &  fe rm a ti d a ll'v n a , &  l'a lt ra  parte col ba fiio , &  co l giuramento* 
Vcrfo  la  fine p o f iia  del mefe d i G iugno, que' M odonefi, che erano dentro la  c it 
tà , s'c lcfiero le t to r e  S g o lin o , che rifiu tando quel regimento, fu  da l Cornmunc 
di T a rm a  d ig iru i sformato, i l  quale i l  nono d i Lug lio  in  M e rco ià i andatoui, co
minciò à goucrnare, donde,che a l fuo  a rriuo  era la  pace fa tta . Q ueflc ce fi met
tono g l i  a n t ich i anna li d i T a rm a , i l lib ro  de c a n i, I b if ìo r ie  d i le g g ìo ,  &  M o -
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donefe. F u  po i f  anno 12 89 . S g o lin o  fa tto  podeflà d i F ire n ze  Jo n e  con M  
merico d i T fa rb o n a  cap itano del Cremonefe, &  con v n  efferato  de Guelfi Fio" 
ren tin i, Sanefì, T ra te f ì,L n c c h c f ì,V o la tc r ra n i,T if lo ie f i,  Bo logncfi,d i San Gc* 
m in iano , d i C o l l c j i  San M in ia t o , &  d 'a ltre  terre  Guelfe d i To fiana r fc ì con
f a g l i  „A r e t in i , co 'qua li era i l  f io re  de G h ib e llin i d i Tofcana della M a rca , del 
D ucato , &  d i Romagna, &  l i  ruppe ne l p iano à p iede  T o p p i nella contrada di 
Certom ondo,recidendo come Gtouan V i l la n i  fe rm e ,au to r e d i que‘d ì,p iù  di mil 
le ,&  fittccen to  d i lo ro , &  tra  g l i a lt r i G u ig lic lm ino  d e g li V b c rtm i V cficuo  di 
A r e i c o , & facendone p rig ion i da due m ila . L a  qual fa tt io n c fe r it i cado Ange
lino  Làb a r i j i c e ,  che i  tu o n i fu rono tre m i la , &  i l  Vcfcouo hebbe nome Guido 
d iT ie tra n ia !a ,c r  i l  C a rra ro  i l  chiama Guglie lm o T ic t r  am ala. Indid ifìruflcro  
V g o lin o , &  A lm e r ic o  44 . ca flc lia  del contado d ’A r c ^ o ,  &  ritornando r i t -  
to r io f i à F iren ze  fu rono  da lla  chercfta p roceffiona lm ente, &  da l p opo lo , con 
molto fa u flo j &  a l le g r e r à ,  in con tra t i,&  amenduc to lt ifo tto  r n  palio di drap 
pod ' oro, condotti nella c ittà . Q ue fla  è quella battag lia  ta to  raccordata da Tar 
m igian ì ¡interi! cncndoni tre regimenti della fu  a c it tà .V g o lin o  podestà di Firen
ze , Tomafo da M e n a la  podeflà d i Siena,che fu rono  nella fa ttione. A n ton io  de 
R ugg ie r i podeflà d iT is t o r a , i l  quale non potcndoui per indi(fiofittone andare, 
mandò in  fuo  luogo Tomafo da Tauarano  fuo fo lda to ,e t compagno.Giouan V ii 
la n i vuole,che fìtffc  a ll'b o ra  podeflà d i T if ìo ia  Corfo D ona ti.L 'anno  12 94 .beh 
he la  podefla ria  d i T e rug ia ,ne l qua l tempo fu  in quella c it tà  eletto à S omo Td -  
tefice Celcflino Q u in to ,& dopò lu i creato Bonifacio  O ttauo ,da l quale l ’anno fé 
guente fu  fa tto  Scnator d i ¡{orna,dotte eg li andò con com itiua  grande d i canai-  
liev i, g iu d ic i, no ta i,fa lda ti à p iè ,e t à cau a llo ,d o n g e lli,&  fam ig lia v i per la mag 
g io r parte T a rm ig ian i.L 'anno  98. fu  podeflà d 'O ru ic to .L 'anno  13 oo.bauen- 
do i l  M archcfe  ATgzp m arita to  Beatrice la  fo re lla , cbé p rim a  fu  moglie di I f j -  
no d i G a llic ra  in  G a le u to  V ifc o t it i,&  fa tte f i le n o ^ c  ne lla  c ittà  d i Modona, 
in  andandoui lo (pofo con m o lti caua lheri, et gentili] uom in i d i M ilano ,T ia cen -  
\a , T au ia , V e rce lli, T^ouara, Como, T a r m a , &  a lt r ifu o i am ic ip a fìò  per la 
c it tà  di T a r  ma,come g ià  anebora dicemmo, &  là  g iun to  fu  da l detto Marchcfe 
fa t to  caualliere inficine con m o lt 'a lt r i ,&  fpofata la  donna, confumato con lei i l 
m atrim on io ,d i intono per p a fa g g io  con la  (pofa f i  conduffe à T a rm a,douc egli 
a ll 'r fa to  p a la r lo  del Vcfcouo f i  ne fm o n tò , &  la  m og ie  fu  riceuuta nelle cafi 
d 'Vog lino  Rpffi. fu rono in quefìo pafiagg ìo  fon tuo fìff im cfifte  fa tte , &  bagor
d i,&  m o lti d e 'm a g g io r i,&  p iù  nob ili della c ittà  fu rono  à fpefi della comunità 
r e f l i t i  d’vn a  robba foderata  d i v a r i, et a lle  medeftme fp e fi l'accompagnarono, 
et ritornaronfene da M ilano ,com e f ìm ilm e te ,re ft it i con robba fìn tile  à fpefi del 
la  lo ro  c ittà , fecero m o lti Bolognefì co’ trom betti d e llo ro  co m m u n e ,& le  trota 
he d' argento. Creato pofeia difenfore, ò S ignor d i T a rm a , come anchora dicem-  
mo f  anno 1503, Giberto da Correggio, &  richiamati i band iti, &  ordinato,
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che tutti, &  que lli anebora della parte de l Vefcouo; che erano f la t i canati del 
tonfati0 te li*  co m m u n ità ,& d e lla  compagnia d i T  arma',ritornaffero nel Con-  
fig lio , &  i f ig liu o li in  luogo de pad ri m o rti ,* vedendo V g o lin o , &  Guglielmo  
con i l i  a lt r i ¡\p jjì,chc con quefli fa u o r i f i  tiraua i l  Correggefe dietro g ran  p a r
te del popolo, &  feco in fic ine f i  erano /be tte  tu tte  le  buone cafc della a t t a , non 
da a ltr i cacciati; ma a flre tt i da lla  tema, che d i lo ro  f le ff i baueuano f i  n v f i i -  
roii'j di quella, riducendofi a lle  v il le ,  &  luogh i loro,che , fecondo i l  C a rra ro , 
furono Collecchio, TSfiuiano, &  Segalara. L 'anno fcqucn tc  fu  m utilam ente  
Sgolino fa tto  podettà d 'O ru ie to . I l  g iorno d i San Stefano dopò nona V ng ia r  
do di Giacom ino da Correggio parente d i G iberto, effendo nella camera d i quel
lo, fu vccifo da vno  de f ig liu o li d ì G iouann ide lla  Senapa,&  con gran dolore del 
la città,perche d i le i, t ir  del Vefcouato fu rono  incontanente banditi, & f a c c ia 
t i H ila r io ,&  Loren^eto f ra te ll i,d i G iouann i f ig l iu o l i , T ila f it to . &  G iouann i 
pur fra te lli n a t i d i G iacom ino d i Guidone B^offì da lìc ito la ,G ilio lo  d i Gerardo, 
d 'A ld ig cro  della S enarri,d ifìru tte le lo ro  c a f c ,& i  loro beni dentro,et fu o r i del 
la città. &  que lle  due fam ig lie ,che f i  trouauano ejfcrc le maggiori, &  più in t i
me fa m ig lia t i, &  am iche d i G iberto  in  vn  fub ito  le dinenero nim ichc; in odio 
delle qua li fu rono r ic h ia m a ta  G u a s te  Tri a lab rach i loro n im ici, ch 'e ranofuor- 
ufu ti della c ittd .V anno  vegnente trattarono i Senapi, &  H cn ^ o lid 'v n ir f ì co' 
Bplfi, condotti fu o r i della c ittà , <& fa re  qualche fo llcuam entoncl Tarm ig iànó , 
&  mentre f i  maneggiaua queflo negotio ,il quarto d ì del mefe d ’^/goflo i l  g io r
no di S. Dom inico fu  rapporta to  nella città ,che i Bp ffi à Scgalara ammaffaua- 
no genti fia  onde i l  Correggefe mandò a ff la re  queflo f i t t o  Zanardofuo fam ig lia  
re, i l  quale ne l rito rno  fo tto  i l  ca ttc llo  f u  vccifo  daTa lam ino  naturale di G u 
glielmo B o ffi, da cu i eg li a ltre  vo lte  era f ia to  o ltra gg ia to . T o rta lo  i l  morto d 
Tarm a incontanente per Bafò lino de Bafo li,ct a lt r i del popolo fu  corfo alle ca - 
fe  de Boffi» &  caccìatou i i l  fuoco dentro. I l feflo g iorno, che fu  in  Venerd ì, i l  d ì 
di SanS  if lo  , in p iù  luogh i della c ittà  f i  diede a ll'a rm e ; qu inci la parte Boffa, 
che vecchiamente f i  chiamatta della C b ie fa ,& c o f i fouente viene da g l i  f i n i t o 
r i detta, &  qu ind i q u e lli de llo 'm perio . &  del V c fio u o , eh'erano i San V ita l i ,  
<jZ i T a la u ic in i, &  non potendo la  parte Boffa  l'impeto de ll’a ltre  foflenere, fu  
sformata cedere, &  v fc irfcnc, donde immantencntc furono,come fouerfo ride l
la c ittà ,band iti G ug lie lm o , &  Vgo lino  con tu tti i f ig liu o li le g it t im i, &  bu
g iardi ; &  G iacomo di Gerardo B p f f i, &  a lt r i di quefla fam ig lia  ; Bon ifa
cio , &  O rland ino fra te lli de L u p i , &  Lupo d i Gerardo L u p o , Buonacórfo  
Pegg io ri, &  m o ti’a lt r iJu o i feguaci; &  le cafc lo ro  dentro la  c ittà  furono ven  - 
dute da l C om m un i, &  da com pratori rub iate infino ne fondam enti ; &  da 
cinquanta Ta rm ig tan i d i quetta parte  furono con fin a ti. per le qua i co fi la  
parte G h ibe llin a  , ¿ r  del V e fiouo  crebbe m olto d 'au to rità  , &  quella 
della C b icfa  s ’abbafiò a ffa i, &  fo rano rich iam ati dentro la  c ittà  g li e /fo ti tu tt i
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della p a rte  Im p eria le . T u ffa te  qttefie c o f ,  nell'ifìeffo mefe il podefìà c o 'f ld f  
ti del com m une da p i è ,  & d a  (attu ilo ,  &  con tu tto  il  popolo di porta d iTar-  
m a ,&  p orta  Benedettafe nè g ì à\CoU ecchio,Segalara, T fiu ia n o  de J{pffi, fi- 
altre  terre  lo r o , mandando à fe rro ,  &  fu o co  tu tte  le loro  cafe , p a la n ti, f a  
tc o g e  j &  poffefjioni, &  in aiuto della Comm un ità  , &  di G iberto  mandò il 
M a rcb cfe^ /7 ^ 0  cinquanta  defuoi ca u a llicri,con  due ca u a llip cr c ia f  uno con
d o tti dal Conte di S a r t ia n a . Tenendo p o fe ia ,  com e f i  diffe, il M arche f i  mano 
à G erardo da H  cupola  nobile  J <& cau a literò , f i r  à T a o lo  f u  f a  , cbccon'al- 
t r i  trattam m o di fea ccia re  G ib erto  di T a r m a , &  f o p e r t a  la c e fi per la cat
tu ra  di que due, ò pub licata  cefi , f c  ben non fu  v e ro , diuenne ad 7^0 nimi
co il C or regge fe  à jfiada t r a t ta , &  tram ò d ileu a rli f e g g io , come dicemmo, 
donde i f o f j i  in quefii d isp a reri, &  m ouim enti co l me^o de L u p i s'appoggia
rono a l f l j U r f ,  &  come d'amico diuenne i l  M a r  c h e f  nimico del Correm o, 
c o f  di nim ico de Pyoffi, f c  li fece  a m ic i, &  li riceuè nella c ittà  di feg g io  ; fa
cendo à loro in fa n g a  m entre fo lto  5 or agri a era G ib e rto , correre  molt ¡f id a ti il 
T a rm ig ia n o , &  ma f  me le te n e  di q u e llo , guaflandoui col fuoco  gli edifica, 
p er d iucrtirlo  dall’im prefa ; ma non vo lle  egli p a rtir fe n e , prim a ,  che baitefe 
riacquiflata quella terra . V a n n o  pofeia 1 3 0 7 .  fu  ricercato  da quelli di Ca- 
no f a  ad entrare con tu tti if irn  , & c o l f g u i t o ,  ch ’egli haueua de L u p i , &  di 
tu tti i f u o r u f i t i  di T a rm a  nel loro caflellodi G effo , il quale del mefe d ’a p r ile  
■v'entrò, <& cornine iolo d fo rtifica re , per tema che sb a u eu a  di quelli d a l?  alò, 
ch e  attende nano tuttauia  à r ip a ra re , &  m unire la C o ru a ra , &  l ’altre terre, 
ebe haucuano fufo quello di fo g g io . Sentita  G iberto  la fortificatione di Goffo, 
inferno col podefià , &  con tu tti i f i d a t i  fo r e f ie r i  della Ccm m unità  cofida 
p iè , come da cauallo, &  certa  parte  delle m ilitie ordinarie del F e fco u a to , &  
i fo ldati di fo g g io  v i  corfe , &  diede il guafio a l paefe ,  dopò fe  ne ritornò d 
T a rm a . D el fine d 'Fg o lino  c e r t o s a  non fe  n h à  potuto battere alcuna s ’e fo le  
e ife  ne m o rife , ò nella p ropria  p a tria , di lu i re fio
^Andrea detto ^ indreaffo, che p e r moglie hebbe V a nn ina  di G iouanni Ouiri- 
co  , &  fu  podefìà d i Tiaccn-ga nel 1 3 2 5 .  S e ru ì C^rlo figliuolo del f e  Gio
uanni nel contrafio, ch'egli hebbe à San Fe lice  contra  la lega di Lom bardia, &  
fu  da lu ì, fecondo il C a rra ra , fa tto  con m oli’a ltr i ca u a llicro . andò alfitto foldo 
quando egli di Lom bardia  pafiò  in T o fe a n a p e r com battere Cingolo, à cofiui fu  
fra te llo
Bernardo padre di
V g o lin o , il qual hebbe in m oglie jt lc f f ia  f u g g i  e r i, della quale g liene nacquero 
due figliuole E le o n o ra , che fu  moglie di Beltrando M a rcb efe  ter^o d iS a n S  e- 
condo, &  Gibitofa, detta  c o f  p er e fe r  nata G o b a , che f i  m aritò ad Orlando di 
G iacom o fo f f i .  m ortali la moglie, f i  fece  protonotario  u ip o fio lic o , fratello  di 
A n d r e a ,  &  d i Bernardo dice il Carato  e f e r e  fia to
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R o fc t to , d a g lif c r i i t o r idetto R o ß b d e  R o ß t , ¡1 quale deltanno  i ? 2 7. f u p o -  
deßd di T ia cen ^ a ,  v ien e  creduto  da alcuni qitefli eßcre quello f la to ,  che f u  
nonfolo V ica rio , m a capitano principale d e lprefld io  di Brefcia ,pofloui dal R e  
G ioitam i, quando quella  c ittà  à  lu i f i  d ied e ,  &  che poi ¡battendola da B ru 

fe iati, &  dalla p a rte  della Chiefa hauuta M a flin o , egli sii la p ia '^ a , com bat
tendo valorofam cnte contra  la parte G u e lfa , à cui haueua lo Scaligero dato l ì -  
retila per tre dì d ive  cidcrc, &  /fogliare  la p a rte  G hibellina, dopò l'cßerli fia 
to vccifo apprefiò G ab rie l Cornavano da T a rm a , foldato bratto , che fiotto di 
liti militati a, fu ß e  cacciato , &  rubato. M a  diucrjo parere hanno aleuti a ltri  
tenuto, che ne di quefla fam iglia ei f i  f u ß e ,  ne Tartn ig iano , perche la fam ìglia  
Rofiahaueafem pre la p a rte  feguita della Chiefa, &  bora non trattandoli del 
particolare fitto in tc rc jfe , non hauerebbe riccuuto sìipcndio contra la Chiefa. 
i l  Cornavano era delle nobili famiglie della città  d i T a r m a , che non f i  fa rebbe  
degnato ila re  a lfoldo di co lu i, che non era però de capi principali della fua  ca -  
f i , cr erano am endue di fa ttion i co n tra rie , offendo i C o r n a t i l i  f la ti fem pre  
fauto ri della p a rte  G h ib ellin a . V uo le  il S  anfouino eh’ei fu ß e  nel tem p o ,  che  
fu vccifo, podeflà di Brefcia. D i coftuifratello è detto  
Puofo, il quale fu  Canonico di T a r m a , &  nel prim o a ß a lto ,  che diede la  fu a  
famiglia al Borgo San  D onnino, l'anno 1 5 1 5 .  v ire f iò  m o rto . fra te llo  d 'V g o -  
lino, di Giacom o fu
Orlando,che con Guglielm o cacciò d iT a rm a  G ib e rto ,& perche l'efferelafam i 
glia ¡{offa eß'ole, cacciare della città  co lu i, fernet dim oflrarfì,com e e lla ,per
farlo , v e n tra ffe , potrebbe qualche dubio g en era re , perrim ouere ogni ob iet-  
tionc, con fitta buonagratia  , f i  riguardarono alquanto adietro, ß iegando più  
largamente q u e llo  fu c ceffo di quello, che nell’ hifioria fa tto  f i  f ìa .  L a  m attina  
del ventiqu attro  di f i l a r l o , U d ì della vig ilia  dell'ddnnm tiationc della M a 
donna, nel p a l a l o  del V efcoua to , douc fe  ne flaua G iberto , tra  alcuni de mag 
giori, &  p iù  honoratifito i g e n tilu o m in i nacque contentione, la q u a lto fto fu  
da lui a cq u eta ta , riportandone però v n a  piccola ferita  in v n a  m ano.fedata la  
riffa fe  n'andò p er la città  à diporto . L a  fam a di quefto rum ore preflo pafiò  
di vicino  in v ic in o  in m aniera,che in breuiffimo tempo tu tta  la città  il f c p p e ,&  
battendo penfìero , che fu ß e  orditura de fio  f i ,  f i  meffein a rm e , &  l'a ltro  dì in  
f u i  fa re  della fc r  a la  parte dello 'm pcrio , &  alcuni di quelli del vcfcouo com 
batterono in C odiponte, &  prcualfcro contra la parte della Chiefa, correndo  
alle cafe di quella ; nel qual rum ore fopra  il ponte dello'jpcdal Rodolfo fu  v c 
cifo b in in o lo  de Guiglielm ani G h ib e llin o , &  il figliuolo di G iouanni T ro u a ti  
Guelfo, cacciarono il fuoco nelle cafe de gli m u lin i nella v ic in a rn e  d i Sa n  
Giacomo in Codiponte, in quelle di G iouanni G a rim b e rti, &  d \A ld ro u a n d o  
B o tto n i, rubandole tu tte , dotte i G ib cllin ia d  ^tldrouando , vecch io  di più d i  

fiß'anta anni ,fcg a ron o  la g o lla . dopò andati nella v ic in a n za  di Santa M a ria
d c lB o r-



del Borgo T a fib ic ro  a b b ru c ia ro n o  le cafe d i quelli d i San  T fa g a r o i&  olì M -  
b in i, m andandole tutte à  ru b a ; a ltr i d i loro  cacciando,&  mettendo in fuga,<& 
m olti v cc id  cndonc.J Beccari di p i a l l a  arm ati teneuano la flra d a  di San Geor- 
g io , &  m olti di loro la pace chiam auano,  &  il  popolo. V o len d o  Sajjuolo da 
S  affinolo Alo do ne f i ,  ch 'era  capitano genera le  defo ldatig irfene, a l p a la lo  di 
G iberto ,non  fu  lafciato dalla parte della Chicfa andarui. Finalm ente f i  con luf, 

fe  il Corrcggefe in p iagna, doue col podeflà, ca p ita n o , co' fa ld a ti da piè, &  da 
cauallo , &  m oli'a ltri ju o i  am ici, fi fo rtif icò , &  v n a  notte v i  fle tte ; male in
tanto n o n fìfen tiu a  alcuno dentro le m ura, fe  non fe  in Codiponte ,  reflandonc 
g li  a ltr i nelle loro v ic in a n te  fo rtifica ti infino alla m a ttin a , gridando alcuni 
p a ce , &  popolo ; &  alcuni tacendo, fe  ne fiauano affettando il fitte della cofa. 
I l  vegnente d ì ,  che fu  M a rt i ,  il ventifei del m efe ,  intorno il m ego di, tutta la 
città  f i  m effein arm e, fìando ciafcuno rifiretto  nelle fu e  v i c i n a n e . M a  quelli 
dì C odiponte della parte dello' m p c r io ,&  del Vèfeouo, et m oli’a ltri d'altre par 
ti amici lo ro , arm ati con g li flendard i di tu tte  le v ic in a n te  del C odiponte , per 
In g h ia ia  del com m unc, doue f i f à i l  m erca to ,  v en ero  cantra  quelli di San Bar
naba ,  &  della T r in ità , che v i  concorfero,eccetto a lcu n i,  che trouandofi della 
p a rte  dello’m p e r io , erano con quelli di C o d ip o n te ,  &  quiu i cominciarono vn  
a ffra  battaglia,doue al rum ore corfo il podeflà con alcuni g e n tilu o m in i,e t  mol 
ti f o l la t i  da cauallo, fingendo vo lere  a c c h e ta r lo ,•&  leuare la battaglia, per- 

fuadcua à quelli di Codiponte à menar le m a n i,i quali fa tti p iù  animo fi perciò, 
f i  caricarono cofì fattam ente addojfo alla parte di San Barnabà, che non poten 
do quell' em pitofofìcnere , fim effe in fu g a ,& v fc c n d o  della c ittà  fe  ne fuggi do 
U e p o tè . S ili 'b o ra  i Codiponte f i  m cjfcro il fuoco nelle cafe de G u id a r li , de 
C a rd ilcu i, &  fu o i v ic in i, che fiauano p er la m aggior p a rte  dietro la chicfa di 
San Barnabà, &  in Borgo G hiaccio  di quella v ic in a n za , &  brufeiarono molte 
cafe; rubandole, &  ferendo di quelli a ffa i. G iberto  continuam ente fe  ne flauti 
col podeflà , &  gli a ltri detti in p ia n g a , &  con m olta d iligenza attendenti 
alla falute fu a , battendo del continuo m ejfì, che auifo li dauano di tu tti i fuccefi- 
f i  , &  preparam enti della c i t t à . In ta n to  peruenuta la voce  delle paffute no- 
u ità , fatte in T a rm a , à Crem ona, à l\pffì,à  L u p i , &  à g li e ffo li,  & fu orttfciti 
T a rm ig ia n i, che dopò la p a rten za  da Geffo de C a n o p i ,  s erano in quella 
città  rid otti, f in g a  altro  indugio p ren d ere ,a rm a ti, chi à p iè , &  chi à cauallo, 
l'iflcffo  dì venero  à T a r m a ,  &  dopò loro veneu i Tegniacca Ta la u icin o  M i-  
lanefc podeflà d i Crem ona con tu tta la  m ilitiadella  c i t t à , &  alcuni foldati 
fu o ru fiiti di B refè ia , i quali g iunti à V ia ro lo  con intentione d'entrare in T a r 
m a , hauendo dalle fpie in te fo , che la parte della chiefa di San  Barnabà  , &  
del Codiponte haueuano hauuto la p ig g io re ,  J e  ne paffarono à Grugno oltre 
i l  T a r r o ,  &  iui fletterò  tu tta  la n o tte . ma i Igofii co' fu o i f ig lia c i , &  con 
a lcu n i ra lo ro f i C rem o n cfi,  tra  quali erano G uglielm o,  &  G iacom o f ig l ia 
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Ji ài Caualcabò M a rch e  f i  di V ia d a n a , &  i fu o rtifiiti di B re fc ia , venero alla 
porta d Santo t ì i la r io , la quale incontanente fu  loro aperta da alcuni fuo i a -  
mici, dopò pafj'arono à quella à Santa  C ro ce ,  &  trottandola cb iu fa , fi diede
ro a com batterla . G iberto  in qucfto mc^o hauendo in te fo , ebe i banditi era
no alla porta  d San ta  C r o c e , &  la conte ajìauano p er im patron ìrfene,f i l i l a  
mettere indugio al f i t to ,c o n  lefitte genti fic ne co rfca lla  p o rta , &  dal tc rr  aglio 
veduto il p iccol num ero di quelli, fece la porta  aprire  ;  &  paffuto poco oltre il 
ponte , attaccò con loro  v n a  fiera  cuffia ; ma non potendo egli la fu ria  (o tten e
re , fi riuolfe verfo  la p ia n g a , &  affiti di quelli, che ficco erano v e n u ti, &  
de anali ci f i  fidava  m olto ,fi partirono  da lu i, &  lift v o lfiro  contra , fcgu iro ii-  
lo mfino in p ia t ta  i banditi, a quali s ’adhcrirono m olti del p o p o lo , che arm ati 
lt feguiuano,gridando pace, pace,popolo, popolo. S a p p iu to fìp er la  c it ta ,  che  
t banditi erano g iunti in pianga, da ogni banda v i  concorrettanogenti,&  muf

firne da porta rfifuoua; v i  corfie Orlandino Scorda  con le fue g en ti, &  f i  diede 
cominciamcnto ad vn a  pugna crudele, nella quale dell'vna, &  dell’a ltra p a r
t e  reftarono m olti f e r i t i ,&  molti m o rti. finalm ente G iberto vedendo di non p o  
ter rcfìfierc, verfo  la fe ra  con q u e lli , cbc'l vo llero  fe g u ire , f i  diede a fu g g ire , 
vfen d o  egli della c ittà  p er lefoffe di San Benedetto, ^lattee) fu o  fra te llo ,la  fina 
famiglia , &  tu tti i fo ld a tico fì d a p iè ,com c da cauallo .Sifa luarono,com e potè  
rono, il podefià, il capitano, le loro famiglie, &  alcuni foldati Reggiani, che in  
fuo foccorfo erano venuti, la fina p a rte , la parte d cllo 'm p crio , <&gran parte di 
ijuelh del V cfcou o ; della quale G iouànni Q jiir ico , &  a ltri de Sa n  V ita li f i  v n i-  
rono co' fio  f i  i . i fu g g iti f i  riduceuano, chi à R e g g io , ch i à  Caflelnuouo d ’o ltre  
Lenita, &  chi a ltro u e . S  affittolo generale de fo ld a ti,  fu  prefo in v n  fcolatoio  
nella vicinanza  di / anta Cecilia in Codipontc,douc ci f c  n e ra  fuggito , &  f u  da
to à Guglielmo R o fii , che con bollore il fece  guardare, quelli poi di San Barna
b a ,&  a ltri, che t com c dicemmo,fe iterano fuggiti,intefo il rum ore, & l ’ingref- 
fo de R ofii, et della parte loro nella cittd ,fub :to  fe  ritornarono, furono fa tti m ol 
ti la trocin ij, co rre r ie , &  dato il guatto  alle cafc della parte d cllo ’m p crio , &  
ad alcune di quelli del V e fc o u a to ,&  m olti di loro m a r t i .&  co f i  ricouerò la p a r  
te del Chic fa  in quel d ì , &  quella fe ra  quello, che in m olti dì perduto  haucua. 
I l  Carraro vu o le , che Orlando,che s ’adoprò in quefiafattionefuffefigliuolo di 
Guglielm o,& nipote ad Orlando di Giacom o, &  con l'a u torità ,cov i egli dice,  
di Giouan V illa n i, che vu o le , che particolarm ente quella fa c c ia ta  fu jf  e fu c c c -  
duta p er tra tta to  d ’Orlando Seflo R ofii, figliuolo di Guglielmo, la  qual cofa ne  
diffe, ne fi pensò di dire mai il V illano  , il quale nel raccontam ento di qucfto  
fatto vfa q u efie  parole folam cnte.
l i  a p r i l e  vegnente  1 5 0 8 *  il popolo della città d iV a r m a , con tra tta to  
d o tta n d o  R o f f o ,&  de fuo i, cacciarono d iT a rm a m effere  G biberto  d a C o r -  
veggio

d ’Orlando



m
D yOrlando reflo  
G iacom o, cb c fu  padre di 
T ie t r o d ’ ”)
O rlando, &  di >
Marfilio J  de quali non habbiamotrouato,cbe dire, hauendo la fama!
g li a ltri tolto T ie t r o , O rlando, &  M a rfilio  di G uglielm o. H o ra  ritornando vn 
p c 'zz?  adictro V g olino , &  Orlando bebbero p er tcr^ o  fra te llo  
G uglielm o, chiam ato anchora G uglielm ino, il quale il C a r ra ra , &  l'Edoaro 
dicono, che fu  del n % 6 .  podeflà dt M ilano  ; ma noi tro u ia m o , che fu  GuglieU 
m ode Boiardi da fieggio ,  &  il Corio i l  chiam a da t u b i e r a , perche egli era 
Signore dì quelcaftello, à difefa del p a re r loro il C a r r a r o ,&  l ’Ed oa ro  adduco * 
no vnantich iffim a Cronica di M ila n o ,ch e  l chiam a de B p  (fi,& fra te llo  d'Sgo
lino, ma infino à q u i, a ltro  non f i  v e d e n d o ,  apporta  troppo gagliardo inditio 
in contrario l'autorità  del C o rio , &  in parte dotte m inutam ente i fucceffi della 
Jua  c i t t à ,  &  i nomi di t u t t i ,  ebe v in te ru e n e ro  ra c c o n ta , &  doue cofifedele 
no fi truoua fem pre la relatioue, le Croniche di p e g g io , che di quel luogo il chia 
m ano. Guglielm o nel 133 6 . nella perfecuttonc di M a ftin o , v fa ta  contro ifuoì 
figliuoli,fi coduffe à V inegia  in faluo con le mogli d 'O rlando,et di Marfilio,mo
rendo egli lafciò m olti fig liu o li, &  due fig liuo le , la M a d d a lena , che fu  moglie 
di G iberto da C o rreg g io , &  la Beatrice  di T a o lo  ^Aldighieri Signor di Coti- 
gnaca. de mafebi fu  I v n o
G iacom o, a cui Guglielm o il p a d re , l'anno  1 2 9 8 .  quando facendo inHan^a il 
p o p o lo , ch ’egli è Guido da Correggio f i  pacificaffcro con la p a rte  del Vefcouo, 
&  parcndoui G iberto  dopò la m orte di G uido il padre inclinare, p er interrom
pere quella pace m aritò la Beatrice di colui f ig liu o la , la qualeì, effendo ajìret- 
ti pofeia i Bpffi da liapropria  vo lo n tà ,a d  vfcirfene della c ittà  dell’anno 1303. 
fdegnato oltre modo, rip u d iò , non effendo tra  effi anchora  p er l'immaturaetà  
d c t Ìv n o ,& d e l l ’altro confumato il m atrim onio.
V golino à cofiui fu  fra tello , il quale fu  Canonico di T a rm a , &  dopò,come di
cem m o, ad infìan^a del Legato fa tto  Vefcouo dellafua patria  fanno 1323- d 
quindecidt M aggio , della qual cofa ne fe n tì a l le g r e r à  m olto grande la città, 
&  p er tre  g iorn i continui furono fa tte  allegre1̂  g randi di fu o c h i , &  di cam
p a n e ,&  tenute le botteghe tutte f e r r a te , &  chiufè. I lp r im o  del mefe di Set
tem bre, che fu  in G ìo u cd ì,e i fe  ne venn e à T a rm a , doue fu riccu u to  à gran
de b o n o rc , facendo f i  quel dì fefia fo lenne, & fm o n tò  a l V e fco u a to . fu  poi ap- 
prefentato da tutte f a r t i ,  &  dal collegio de T r o ia i ,  che li donò vaft d ’argento 
di molto pregio, &  egli a lf  incontro fece loro co rn iti fo n tu o fì, &  banchetti 0- 
p u lentifjìm i. I l  duodecimo di Luglio  confecrato fc  ne rito rnò  à T a rm a , & ho- 
norcuolìffm am entc fu  dalla chercfia , et da feco lari con proceffioni accolto, do
uefecondo il[o lito  f c  n e g l prim ieram ente a lm on a jlero  di San  G iouann i, do-
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pò vcjlito  in pontificale con la m itra ,e  co lpaflora le  andò alla chiefa m aggiore, 
¿r ini fu cathcdrato a ll'v fan^ a  antica . E g li  p rouide di f ia ta ti a llefue Cortt di 
%igofo, &  di C o rn ig lio . F e c e  v n a  groffa cam pana nel D u o m o , la quale , f e  
ben poi fu  v n a , &  p iù  v o lte  r ifa t ta ,  ritenne però fe m p re il nome d F g o lin a .  
offendo da neceffità a stretto ,p ig liò  in prefio groffafom m a di danari da Beltran  
do fitto n ip o te ,  à cui non potendoli poi refiitu ire , li  diede in pagamento la C orte ,  
Òr il cafìello di C orn ig lio , intcruenendouil'a jfcnfo del Sommo T o n tefice . E r a  
il feltrilo,che coflu i baueuanellà  città  m olto g ra n d u la  onde temendo B ernabò , 
ch’egli qualche nouità  nella patria  fiaccjfie ,fe c e  à M ila n o  g ir lo ,  doue,dopò  
batter cinquantaquattro anni tenuto quella d ig n ità ,  pafiò à m iglior v ita  l ’an
no 1377* &  v i  fu  fiepolto. Federigo  B p fjì, &  dopò il Sanfiottino dicono,che  
in Tarm a venne à m o rte ,  & f u  fepolto  nella fu a  chicfia. da quali è molto lon
tano il Corio , che di queflo ragionando, dice co f i .
Del me f i  di Ttlar^o V g o lin o  d e fio ffi in M ila n o ,  dotte p er fo jpetto  di T a rm a ,  
era tenuto da Bernabò,abbandonò la v ita .
Fratelli di co flu i fu ro n o  O rla n d o , M a rf il io ,  &  T ic t ro  » de quali douendofi 
largamente ragionare, com ede m em briprincipaliffìm i di tutta la fam iglia ,bah  
biamo penfato, con fu a  l i c e n z a ,  rifieruarli dopò il ficrmone de g li a ltri fra te lli, 
hebbe dunque Guglielm o  v 
Galuano, &  dopò
Talamede, che fu  natu ra le ,il quale effendo con G iacom o della S e n a p a ,e s c e r
ti altri bandati del com m une d iT a rm a  andato à dannificareil Borgo San D o n -  
nino, hebbe contra  alcuni fa ld a ti T a rm ig ia n i, co'quali effendo in contrafio v e 
nuto, il quartodecim o d ’O ttobre in  dì di Sabbaio  1 3 0 7 .  fu  fa tto  con G ia co
mo prigione, <& mandato da G iberto  nel cafìello di Guardafone. L e  infegne de  
quali prefe ,  fu ro n o  appefe a l ballatoio del pala7go del commune . fu  egli po i 
con Giacomo della Senapa  , &  il figliuolo di B jT^ ardo de B iffin i la ffatoin  
permuta di SaJJuolo capitano della città  ,  prefo neli'ejpulfìonc di G iberto  da  
Correggio. D i  nuouofu  prefo con  
ninnino,&
Lam oroto, purfìto i fra te lli naturali, &  Ruggiero Baratto  da G iberto  da C o r-  
roggio, neU’acquiftOjCh’eifece di G htaruolo , l'anno 1 3 0 8 .  &  m andati p r i
gione d G u a rd a fo n e ,  iq u a li tu ttip o i furono lib era tip e rla  pace, che pafiò tra  
1 Tarm igiani della c i t tà ,  &  t fiuorufeiti di quella d'ordine <£ H c n r ic o ,  l ’anno  
1 3 1 2 .  che alcuni dicono l'anno in n a n z i, &  con e rro re , poiché G iberto  fu  à  
Milano chiam ato pel Lunedì appreffo l'ottaua della 'M atiu ità  del S ig n o re , &  
le lettere furono date fa tto  il v e n ti di Decem bre dell'vnd eci. hebbe Ta la m ed e  
vna figliuola chiam ata ^ tnnaberga , la quale fu  moglie £  A n to n io  da C ella .  
M a rfilio ,  il  quale mentouamo d ifopra ,  figliuolo di G u g lie lm o , fuccorfe nel 
1 3 1 4 .  G iacom o da C a rra ra  Signor di T a d ou a  contra Cane dalla S cala con
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trecento caiiatlipagati del fuo .V o lend o  R eg g ia n i liberàrfi dalla podcfiàdelit  
g a io  A p o ( lo l ic o ,à  cui poco prim a d a tis  erano. M a rfilio , Vanno 1528.  
{tem e con A ^ o d a  C orreggio , G iberto  F o g lia n o , &  K fico lù  M an frodi veci- 
fe ro  il Facitore poftoui da q u e llo . dopò cacciarono A r n a ld o , V a cca  con le fa  
g e n t i , &  M arfillio ,Rettore v i  mandò Bonacorfo Foggierà  cognato d'Orlando 
fu o  fra tello  , &  eglifu  podeflà di T a d o u a a d in fla n g a d i Cane . .  Accom pa
gnò il Bauaro à T re n io , che'l Corio e rra n d o , chiam a M a n fre d o , &  fu  da quel 
lo in u eftito , come dicem m o,per f e ,  & p e 'f r a t è l l i  di molte cà fle lla , con titolo 
particolare  di M a rche  f i  dì San  Secondo, &  de Conti di Berceto. egli non hcbbt 
fig liuolifc non f i lo  C a therina ,chefu  moglie di V b e rto  T .a lau icino ,d i che dicem 
m o anchoraaltroue. m olt’a ltre  cofe di lui fa reb b ero  da d ir e ,  th è  in V n  gene
rale ragionamento di tu tti tre  ifra te llifi.ra cco n ta ra n n o . ■,•.<>,, n  i;,
T i e t r o , l'anno 1 5 2 8 .  ejfcndo egli di ventifette  ann i ¿hebbe p er moglie A lca-  
nata , detta anchora G in etta , figliuola di C arlo  F lifco ,S ig n o re  diVigolone,Ca  
Iettano , & altre te r re ,&  caficllapofie n e ll 'A lp e . Fu ,co n te  ferin e  il Corio,per 
le fuegràndiffìm e fo rile  tenuto come gigante. H auendo To'ntrem olcfi dclmefi 
di M aggio del 13 2 9 . f a c c ia t i  g li v ffic ia li, &  V a ltre  g e n ti del Bauaro , chia
marono T ie t ro , &  U fi d ied ero , il quale fu. po i nel. 1 g l  3 .d a  M a rfilio  fuo fra
tello,parendoli, che la c it tà d iT a rm a h a u e ff id e lla  fm p e rfo n a  bifigno,man- 
dato à goucrnare L u c c a . fa uorirono  quefti fra te lli sì Cane della Scala,che à lo 
ro  fuggettione M a rfilìod a  C d rra ra a lz fi in T a d o u a la  fitta infegtìa, & h  fece 
cadere quella città in mano. H o ra  éjfendofi M a fiin o  dato 4 perfeguitarli, Or
lando ,&  M a r  ¡ìlio  f i  condujfcro in  V ineg ia ,  &  T ie tro  in T o n trcm o ló , addojfo 
il quale, come adietro f i  dijfc, mandò Sim one da Correggio  j &  Spineta Mar- 
ch cfi M alcfpini con genti, per leuarli q uel luogo , <& lui r e c id e r e . &  intanto, 
che in quel caflcllo affèdìato f i r i t r o u a u a . i F io re n t in i, che f i  v idero  fchcrniti. 
da M attino  per laritcn tione di L u cca  i &  che in te rm in e d ’a m icitia , &  fitto  
trattam ento di compo fittone erano fia ti infittitati dalle g e n t i ,  ch'egli tcncuain 
L u c c a , in V a l di T^ icuole , &  in altri luoghi ; arfero di tanto fdegno , che con 
V in itia n i; che non meno di loro ojfcfi da M afiino  fir ip u ta u a n o , perche egli ha 
ncua fa tti alcuni baflioni y &  fo rtc v g c  fo p ra  V acque non lontano da Tcntabu- 
b u ia , &  quelle di buone dtfefe fo rn ite , il v e n f v n o  di G iugno f i  collegarono 
co n p a tti,ch e  f i  fpingcflero alla v o lta  del V cro n efc , &  del T riu ig ia n o , come 
ferine il T ig n a , due mila c a n a lli ,&  due mila fan  ti alla d ifirutttonc di quei pae~ 

che trattanto r  in fo rca ti f i ,  affalijfcro quelle due t e r r e ,  le quali doucffcrO 
èffere de V m iU à n i, f i  com e L u cc a , &  T a rm a  de F io ren tin i. E t  V in itiani l e- 
leffero per capitano contrai lui in quella guerra  ; il q u a le , o l i r e i  che tra i Si

g n o ri dell'Ita lia  era ,com eferine il Sabelltco , riputato  huomo prudentifiitno in 
f i n i  r i  'a rm e. t T a re u a  lo r o , chcdoucffe  efier.e '¿ran vantaggio  q u i t t o , poiché 
f i  trouaua contro  colui d e tto ,c h e  Vhauea tante vo lte  o jje f i j fo g lia to lo  di tut- 
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to quafiilfuo ; &  e m a n a  con quel poco rim anènte *•che re c a to  g li era l ?  
tarli U n t a i  & c h e  doueffe piu  d 'o g n a ltro  capitano cjftre  d iligente , poi 
(he oltre l'obligo n y i  co n co rre u a a n cb o ra  la  partico lare  n im icitia , &  il de
fi Jerio del rifentim ento ,  &  della vendetta  ;  &  vend etta  nonfolo della fua fa 
miglia ; ma de C a n a r i  anebora fu o i p a re n ti, &  nimiciffimi di quei dalla Sca 
la , che li tencuanolo  f ia to . &  perciò  fub ito  f e d i r o n o  à F ire n z e  O rlando, 
perche al fra tello  ladeliberatione del Senato  intenderòfaceffc, donde fi vede, 
(he non bene Fintefe d o n a rm i V illa n o  ,  quando difife,  che tu tti tre  fra te lli f i  
ntronanana in V o n tre m o lo ; ne coloro, che (¡.credettero, che v n fra te llo fe c o  
im c jfe , a cut pofeia raccom andaffe ilg oucrno  della l{occa  come conta il S a -  
bellic o; ma peggtodt tu tti,q u e lli, cjbc jc r iffc ro ,' eh'egli innondila fu a  ven u ta  
ta-vidò fri affilio il fra te llo  à V in e g ia , à trattare  la condotta con quella Signo
ria , i (piali v  ’aggiungono, che dopò eh ‘egli fu  fatto  cap itano , furono amendue 
ritenuti nel num ero de cittadini-,ma M arftlio  con la fu a fe ru ità  s ’acqui fio la c it  
tadìnan\a. H o ra  giunto à F ire n ze  O rlando ,  e per mefijò fedele fa tta  à T i e -  
trointcndere la v o lo tìta d e l Se n a to  F in iv a n o  ,e g li trailer li to,  di notte tem po, 
tati vn fito fidato fe  n .v fc ì di T o n tre m o lo , paffando f i  diram ente p o rm e lo  il 
campo de ninttà  » &  lafciando co n ia  moglie al gouerno del luogo f i  ndrcaffo, 
■&. T a li amino fu o i p arenti . L a  onde pare poco accettabile quello, che in que
lla parte il; C a rra to  fe rin e , vo lendo  » ch'egli mandaffe la moglie co 'fig liu o li,  
ah padre di lei à  C a leiìano  ; pofeia che ella refiò in T o n tre m o lo , come r a c 
conta il SabcUrco,m ettendo g li a m o rcn o li,& p itto  f i  ragionam enti fa tt id a le i  
projlrata à piedi del m arito conm olte  la g rim e , le preghiere delle figliuole p ia  
gcndo fatteli.dim ofìralo G iouani F illa n o ,d icen d o ,ch e  arrendutofi à patti quel 
c afelio yfalue le p c rfo n e ,e t le lo ro  cofcfic fam iglie, et donne di detti ì{o (Ji,v fc i 
Tùlio di Ton£rentolo ,c v e n e ro  tu tti à F ire n z e ; i quali furono ricetiutigratiofa-  
m ente.Hora T  tetro v fc ito ,com e f i  difje,giim fe à F ire n ze  il ventitré  d '^ ig o jlo i  
&  fu da Fiorentin i ve d u to , &  ritenuto honoratam ente. tiebbe parere G io -  
tian V U la n i,  che ’P ie tro  veggendofi da, M a ttin o  cofi mal trattato  ; &  non  
poter fi dallefue f o r r e  rip a ra r fenica altro aiuto ; trattaffe coh Fiorentin i d'ef- 
fere con loro in lega cantra M afiino  ; &  che loro gratiofam ente l'accettaffero, 
dimettendo ogni ingiuria riceiiutada lui per la citta di L u c c a , fri a maggi or
to ente raccordandofi dell'antica am ifìa d 'F g o h n o , che fu  loro  p odcjià  alla  
battaglia di Certom óudo contragli A r e t i n i ,  &  che giunto in F ire n z e  fuffe  
fitto  lor o c  apitano di guerra  ; il quale il.penultim o dì delm efe con o tto ce n ti  
taualli, &  m olti fa n ti caualcò fòp ra  Lu cca  p er dare il guaflo ¿q u e lla c it- ;  
t-i > &  d iucrtire  con cinefile depredationi ta ffe d io d iP o n tre m o lo , e ip r im ò  d i  
fi pofeà C a p a n o le , gttaflando il paefe in torno , poife negl à L u c c a , &  fe rm o -  
fi al ponte ¿ S a n  G u ir ic o , douc /lette tre  d ì ¡correndo ciafeun giornofen^ a ri
paro alcuno infinoaU a p orta  di L u c c a ,  In ta n to  fc ice n to ca u a lh ,  &  affla,
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p edoni, eh*erano dentro quella c ittà , f e n v f à r o n o  con G ib e rto  alem anno et. 
pitano lo ro , chiam ato dal V illa n o , &  dal C a rra ro  capitano, &  M a h  f a lc o , ( 
p u rm a lifc a k o , &  capitano è l'i jle jjo , &  s'a lcu n a d ife ren ^ a  v i  è, è dal f a  a\ 
meno ; i quali il quinto di Settem bre f i  ridufferò in  f u i  C errug lio , per impedi
re  la v itto u a g lia ,  &  ilp a jfo  al nim ico, T ie t r o ,  che fen 'a u id e ; pernonefert 
fo p ra p refo , rito rnò  adietro in  o rd in a n za , &  g iunto  v ic in o  ad v n  fojfofottoil 
C erfu g lio , fa tto  d a fa im o n d o  d i Cardona nelle paffute g u e rre  d ’^iltopafcfado 
ue haueua G iberto  la f i a t e  otto infegne de cà u a tli,  &  certo  popolo per vietar. 
g li il pafio , f u  rimeJfo alquanto; ma centocinquanta  caualli cacciati à trafeou 
re fe  in n a n zi, che'l C arraro  dijfe cinquecento; n e s a u e d e , che non effendouent 
fe  non ottocento, ta n ti honfe  ne poteuano, ne doueudno m a n d a rfio ri, per po. 
te r  i re fia ti,[occorrer i m efjì fu o r i,in  v n a  carica  c h a u e jfe ro ,  &  non indebolire 
l ’effercito tanto , &  fira cca r tanti caualli in  v n a  fia ta  ;  com batterono valoro- 
fam ente il p a j jo , &  ru p p e ro ,  &  m ejfero in fu g a  il nim ico  y cacciandolo infi. 
no al Cerruglio  , &  con/peran^a d ’im p a tron irfid i quello ,  fen^a attaidere 
le  trom be, ch e  tuttam afuonauano la r it ira ta ; tem endofi T ie t r o  d ’aguati,fe nen 
trarono nel caftello, doue da nim ici, chefiauano p ro u ed u ti, &  su  l'auifo,furono 
attorn ia ti, &  [co n fitt i ,  m olti di loro  m o rti,  &  p re fi, q ua ttro  coneSlaboli, &  
altri affai. D ella  qual v itto ria  fa tte  le genti Sca lig ere  p iù  animofe ,fmont on
do tutte il colle, con maggiore audacia cacciauano quelle d iT ie t r o  ; ma egli per 
ciò non puntò  sbigottito , neperduto  d'animo fa tta  de fu o i v n a g ro Jfa te fla ,&  
confortandoli, a ttefeiln im ico , i l  quale con m olto e m p ito ,& fù r ia  grande Iv r -  
tò  s ì ,  che’l  rifofpinfe alquanto a d ietro ; p u r foftentandolo , &  diuenendo ognho 
ra p iù  ga g lia rd o , &■ più fiero , in p o c o d 'h o ra v in fe ,  &  ruppe il vincitore; 
recidendo  affai delle fue genti, &  facendo prig ioni il cap itano ,tred ici concila- 
boli, &  molti caualiieri, con l'acquifio dell'mfegna genera le , &  di niolt'altre. 
Tofciafuònando à  raccolta  infino à notte  dim orò f u i  cam po  co* torchi acceft; 
la nòtte poi albergò d.Gallena. L ’a ltro  dì con grande honore ritornò  à Fucec
ch io , &  d ’indi fub ito  con poca gente fe  ne g ì a F i r e n z e ,  doue, in dijpreggio di 
M a iìin o , fece  i fuo ifiendard ifira feinare  vituperofam ente pe' luoghipubliebi, 
ne vo lle  da quella città  trionfo a lcu n o . M a  quefla fa ttio n e  dtaltra maniera 
racconta il SabcU ico,d icendo,che hauendo T ie t r o  con fe r r o , &  fuoco  corfo in
fino sii le p o rte  di L u c c à , &  menandone v n a  g ra n  p r e d a ,  incorfe nell'aguato 
di cinquecento caualli m andati da M afiino  al foccorfo  d i L u c c a , i quali e f  'endo 

' da altra parte  della città  v f e i t i , là  erano cor f i ,  doue baueano p e r ferm o,dout- 
re  i{ nim ico paffare ; il  qualefoprauenèndo, e (fi v fe it i fu o r i  dell'aguato gridan
do , loro furono addoffo,ét la  prim a fc h ie ra , im pedita p e l g ra u e  carico della pre 
da,m ifero in fuga; &  feguendo con forala m aggiore l'a (fa lto ,og n 'vn o  toro dava 
le  (pa lle ; onde m olti n Jv c c if e r o ,&  prefero  /’ infegne. la qual cofa intefa da Tie
tro , ch 'era  nella retroguar da del ca m p o , com e q u e llo ,  ch 'era  di prefio confi-
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capitano piu
dofi baiicr v in to , furono Ju p cra ti;& e m e n d o  f i  dati à fugg ire ,fu rono  congràdiffì 
via loro vccifìonc infino alla città  fogniti; fi¡battendo T  tetro no foto la preda, et 
linfignc to lte , ma togliendo loro lc f u c ;& p e r  cffcrc il F U la n o fir itto re  di que* 
d ì ,& la  guerra  fa tta  in T o f a n a ,<& dalfuo Com m une,piùla  fu à ,ch e  l'opinione 
del S abellico pare da f ig u ir e . fiicbteflo poi da F in it ia n i V  tetro, come vuole il 
Fi!!ano,pcr cffcrc capitano, &  D uca dcli'bofle della L e g a , ch'era in Triu ig ia-  
n i f i  partì a ll’v fc ita  di Setteb re  di quella citta  p e r F  m ogia,Lifìiàdo in Firenze  
Orlando,il quale da quel com une f u  eletto capitano della guerra  di T o f ia n a ;&  
condttccndo egli f ic o  le g e n t i le  quali F io ren tin i p er patto ballettano prom efiò ,  
quando fi cominciò la g u erra ,ch e  furono  m ille ,&  cinquecento cattaìli, de quali 
4 0 0 .erano de F io ren tin i, j  o o .d e  B o lo g n cfi,& q u a ttro ce to  di Obigo di E jlc ,a n  
dò à Ferra r a ,& d 'in d ia  Cbioggia,dotte partito  conpocb i s'imbarcò per F in e -  
già in cÒ tra to ,&  riccuuto  da m olti Senatori,m andati per bonorarlo; ¡1 quale da 
lorofù condotto in p a la ig o ,& a l la  preferita  del Doge F r  ance f io  D andolo , da 
etti hebbe il baffone, lo fiedardo di S .M a r c o ,&  l'altre cofe fo llie  darjì nella crea  
tionc de G e n e ra li,  &  con le debite cerim onie , vfando il T r in c ip c  alcune gratti 
parole,firitte dal S  abellico , & d ' v n a  in vn a  riferite  dal C a rra ro .H a n u tc lin fe  
gne V ictro ,p o ch e  parole rifpofi à quello ,che'l T r in c ip c  banca detto ,lafiiando-  
gli in fpcranio, di cofe m aggiori,&  con le[ite g e n tifi ne partì. In  quegli dì effin 
dofi i Conti di Coll alto ribellati da quelli della Scala , &  dato fi à F in itia n i,reca  
rono fico  le loro  c a jlc l la ,&  la  M o tta , nel qual luogo fit fa tta  la mafia dellegcn  
tiV in itianc,doue tra s fe r ito fiT  tetro v i  fece  la rafiegna, &  trottò,oltre le genti 
confederate, quattro  m ila ,&  cinquecento canalli,& f i i  mila fatiti à p ie , fetida  
i v tu .m d icrij fa c c o m a n i,& i ra g a g ri.M o lti attebora de confini del F r iu li ,  O l 
tram ontani,&  Tedefcbi,m o(fi dalla fam a di tanta g u erra ,ven ero  in cam po,ac  
ere fe n d o  l'e ffera to  de F in itia n i. Flora dtfpofie T ic t ro  le genti, <& in procinto  
effondo di p a r t i r e f e c e  à f i r n  v t tb r  m e  ragionam ento, non effendo egli ord i
nariamente di m olte p a ro le , confortandoli ad cffcrc di buon animo , v a lo -  
rofi à fa re  l ' v f i d o  di v e ro  fa ld a to , e ficrepatienti nelle f a t ic h e , &  p ro n ti a l-  
l v b id ire , &  f i  alcuno f i  tronaffe d'altro p a re re , f i  ne reflaffc più to f lo , che  

figttirlo ; ch'egli f i  contentaua più di p o ch i, &  v a lo ro fi,  che di molti d'animo 
vilc;cociofiacbe q iteflifim p rc f i  trouauano,ò  cffcrc cagione della perd ita ,ò  irti 
pedire la v itto ria ;m a  g li animofi f im p rc  f ic o  la portauano;propofe i m eriti,che  
n erano, p ortadofì da p ro d ig u errieri, p  acquiflare. dopò co M a rfilio  il fratello  
eòdotto anchora lu i da quella Signoria , co l'e f jcu ito  f ip a r t ì . M aflino intefo 
il mouimento de n im ici,tcm ed o ,cb ei l\ofit non occupaffcro i luoghi v icin i d M e  
f i n  ¡comandò ¡co n  m olto mula fo d isfa ttio n c , &  danno grande d eg li babitanti,
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che tu tt i in v n  tem po fu ffero  a b b ru c ia ti. I l  P\offo paffato il fium e della Viant 
conduffc /’ efferato  ne càpi T r iu ig ia n i ,&  vedendo da lontano fu m a r le ville di 
M e fìr id iffe ,c b e  p iù a lts  cofehaueuafi eglipenfato  d i f a r e ,  ebed' alloggiare ne 
luoghi v ic in i d M c flr i , &  fen^ a con tra g o  alcuno ven n e  infino alle porte di Tri 
uigi depredado ogni co fa ,il qual luogo m olti f i  penfauano, eh'ci doueffe ¡(pugna 
re ,m a  egli rifpofe loro , eh e p e r  giungere il nim ico no vo lcu a  in luogo alcuno fcr 
m ar fi, perche v in to  q u e llo , farebbe pofeia ageuol cofa ad battere v itto ria  delle 
t e r r e ,c a t t c l la ,&  città .¡{a ccon ta  il C a n a to , ch e fù  q tic f i  a venu ta  il veti d'Ot
to b r e ,&  che P ie tro  haueua feco  m ille, &  cinqucceto  caualli, &  tre mila pedo 
ni;m a perche nella raffegna il numero era affai m aggiore, et à fo r^ a  era bifoiiio 
d a r colo  del rim ancte.lafiiatofi d u n q u e T ic tro d o p ò  le fp a U eT riitig i,fc  ne vene 
à  M e s l r i ,& a r f e i  borghi,dopò f i  vo lfe  verfo  il T a d o u a n o , &  pervenne infilo 
al fium e della B rcn ta .Scn tita fì d T  adotta la ven u ta  di "Pietro, &  ch ’egli tutta
via  s'andaua più auicinando alla c ittà , com inciarono i T a d o u a n i d rimprouen 
r e a g ii  Sca ligeri la loro negligenza,dicendo, che riputandofi v a lo r  o f i ;&  volen
d o ,ta li effere tenu ti,doucuanogià  efjere con tra  il nim ico v fc iti,n e  lafciarlopaf 
fa re  il fium e.la  onde p er non p a re re b b e  fu ffero  d'animo p erd u ti, quantunque te 
meffero a ffli,fecero  arm ar le g enti, &  ^Alberto con v n a  fch ie ra  difoldati eletti 
fe  r iv fc i  della città , &  f i  pofe in  camino ve rfo  il n im ico .il Raffio paffato la not
te  con l'cffercito il fium e,prim a del f a r  delgiorno s e r a  accam pato fu  l'altra ri
t ta ,& in te fo  il nimico efferein capagna,& - ven ire  p e r affrontar f i  feco , ordinate 
le fu e g e ti tu tte ,con  a l l e g r e r à  grande f i  fpinfe contra  quello , defìado tofto ve
n ire  al fa tto  d ’arm e, fiimado effere g iunto il tep o ,ò  di vendicare  l  antiche ingiù 
rie  riccuute da g li Scaligeri,ò  valorofam cnte cobattendo, bonoratam ente mori 
re .M a  no fi prejto hebbe A lb e r to  il diffegno del nim ico intcfo ,che cominciò, ini 
p a u rito ,à  penfare alla fu g a ,la  qual cofa dafìtoi conofciuta ,lafciati g li alloggia
m enti pieni di vettouaglia , &  le m um tioni tutte in potere  del nim ico, voltaro
no le f ia llc , &  F ìm tia n i f i  diedero à p erfcg u ita rli,  accom pagnandoli infino alle 
porte  della c i t tà , &  d'indi riu o lti diedero ilguafio  al contado tutto  intorno la 
città ,aflenendofi dicom iffione del capitano d a g li h o m ic id if ,&  da gli fiupri.do 
pò  diriTgarono il loro camino verfo  P ie n e  di Sa cco in e l qual tem pofcg li Scali, 
che h •menano dentro la città  p iù  di quattro  mila caua lli, f i  foffero tneffi in cara 
p a g n a ,&  loro caualcato innanzi ¡s’andaua à rifch io ,ch en o n  ne campaffc alcu
no ,che non fu ß e  ò m orto,ò p re fo ,p cr effere il paefe agua^zofo pieno di fiumare, 
&  canali, <& tagliati i ponti, che ne g ire  f i  potcua  inn a nzi,n e  indietro ritorna
re .F fc iro n o  M a llin o ,v en u to  in q u cfli m ovim enti à P a d o v a , &  l i b e r t o  della 
c it i  ; ma tofio v i fi ri in f e r o  dentro , perche M a r f ì l io , ch ep reu cd tu a  iIperico• 
lo ,ch e  auenir p>)tcua,&  le difficoltà,nelle quali potcua l'cffercito  cadere , incon 
tanente ,com c dice il V illano,m andò più lettere , &  meffaggi nel campo de niml
ci à M a flin o ,à  conefìabilit &  baroni ¿richiedendoli di battaglia  ; ma M a ttin o , 
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diedi natura erapouero  di cuore ,<£r dì poca  v ir tù , &  fo la ta  'vìncere .come di
ce il T igna, p iù  con tra tta ti, &  p er g ra n  vantaggio  di forile, che per animo fica» 
ò per arte di guerra  .n o n  v o lle  m etter fi à battaglia ;  ma con tutta la fitta canal-  
¡cria fe ne tornò in T a d o u a .co n in tcn tio n e  di fo rp rcn d crli col tempo tutti p er  
s l r a c c b c ^ i ,& a jf e d ia r l i  tagliando loro i ponti innanzi. &  in d ie tro . T te tro  
auicinandoft in calcndc di l^ o u cm b re  à T ie n e  d i Sacco ,bebbc dattanti g lib ito -  
viini di quel ca fìc llo , che piangendo il pregauano à non volergli fa re  ingiuria , 
che non voleuano loro fa r e  r e f f e n d i  ; ma che erano apparecchiati d iobedire, 
er am oreuolm cntcfoHcnirc le ffe ra to  di v e tto u a g lic jc  quali, com m andati, re
carono . D i quindi anchora  mandò il I{offa a dire a Tilafìitio, chefom m am en-  
te egli defidcraua di aetgjtffarfi con lui, &  che offendo di quella a l t e r a  d'ani-  
jn o ,&  cofi fe roce  nelle cofe belliche ¡com e egli g lo ria r f ifa le n a , co n b o n o rc  non  
patena rifiutare il fu o  inulto',ma toflo doueua m ontare d cauallo, apprefen-
tarfi alla battagliam one in poco d bora f i  f  irebbe veduto , qual di loro due piti 
valorofo faldato fifu ffe .à  cui egli rifpofla alcuna non d ied e . Donde conofccndo 
Tictro ,n on  potere cattar il nimico fu o ri delle m u ra jcu ò  il campo , arfe la torre  
di C or.mia, ilfc f lo  di defouembre f i  condii]] e a B ouolenta , C ontradapofìa
fu la riua del Bacchiglione, lontana dodici miglia da T  adotta, douc da F in e  g ià , 
<jr da Chioggia continuam ente fi poteuano con le barche battere vcttouaglic, 
&  il camino era libero',&  era molto atta alle cofe della g u e rra , p e r le fco rrc -  
r ie , che fa re  fi poteuano ne ' cam pi de T a d ou a n i ; nel qual luogo fece fa re  v n  
cadrilo,fortificandolo da terra , &  da acqua, con potenteprefidio ; fece  ancho- 
r a f i m i  molte cofe di legnam e p er potcruifi,bifognando, vernare. Dopò ch'egli 
hebbe fo rn itig li alloggiam enti di quello ,che bifognaua,propofc di non m ouerfi, 
ne mutar fi di là infino a tanto ,eh 'ci non intende]] e i configli del n im ico, fa p cn -  
do,eh’egli era ta le ,che  non bifognaua proceder fccofollem cute. I l  dicifettc del 
mefe Orlando 1\offo con l'efferato  de F iorentin i di mille &  trecento c a n a lh ,&  
tre mila pedoni v fc ì di F ire n z e ,  e r e  altaico fijpra  Lu cca  , perfoccorrere  T o n -  
tremolo, f r e t t o  dalle g en ti di M a fiin o , &  lcnarh la jf c d io ; ma non battendo 
i I\pf)ì,cbe dentro v i  erano, foccorfo alcuno, ne ¡fo ra n d o n e , &  temendo il p o -  
polo,cbe m on norau a ,per paura del fiacco m inacciatoli da n im ic i, &  cofi den
tro , &  fu o ri la g u erra  battendo, il venticinque del mefe s'arrenderono à patti 

faine le robe , &  le perfonc,<& le donne de ¡{o/Jì, che dentro g li e ra n o , f i  rico  - 
iterarono in F i r e n z e . H o ra  offendo T ic t ro  a Bouolenta, le genti de F io ren ti
ni, <Ù* d'altri confederati,e he erano refiate à Chioggia, fi congutnfcroficco in ma 
n ie ra , cb 'ci fece v i ie s e rc ito  molto g ro ffo ,  &  maggiore di q u e llo , che' l V i l 
lano d ice ,  che v u o le , eh'ci crcfccffc in quantità  di più di tre  mila ca u a lli, qua-  
•fi i più Ted efeh i,  &  più di cinque mila pedoni, con quefii dunque a ffiliò  T a -  
doua, &  caualcando innanzi le p o r te , &  le mura inuitaua i nimici à com bat-  
tcrc,tim prouerandoli con amariffime parole la loro dapocagginc. Tri a f i  andò fi
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dentro le m ura riflretto  M aflìno , ne potendolo t ir  Are a lla  b a tta g lia i riuolte  
l ’arm e ¿ lu o g h i baffi,andò à C a p o d 'u rg e re , dopòfe  riandò ad ¡/pugnare i lc a -  
fle llo  delle Salm e ,  tenuto da g li S c a l i , doue V w itia n i haueuano m andato  
M a rco  Lorcdano con a rm a ta g ja n d e , &  m olti iflrom enti da g u e r r a ,  la  qual 
cofa intefa M  a it in o , &  l i b e r t o  con più di tre  mila c a u a lli ,  &  grandijfim a  
popolo ,per la difefa di quel luogot vfeirono della c i t tà ,con tra  c u i j i  rnoffe "Pie
tro  con le fue genti ; &  f i  tenca per ferm o, che com battere dou effero , &  perciò  
ne furono  per tre dì in V inegia, &  in F iren ze  fa tte  p ro ceffio n i,  & fu p p lic a to  
con diuotit &  pieto jì prieghi il Signore p er la v i t t o r ia , M a  M aftino a ll'v ja to  
fuggendo,non vo lle  a ll’acimento v e n ire : donde P ie tro  ritornò alla  p rim iera  im  
p re fa ,&  di com m m  configlio fi com inciò à tra tta re , come f i  douejje  d a re i'a f

fa tto  , tentando in queflo m e^ ogli animi di coloro , che difendeuano i l  lu o g o ,  fe  
yoleuano d a rfip rim a ,ch e  lo ro fu jfe  f a t t a f o r r a , i quali r ic u fa n io lo ,f i  com inciò  
la battaglia, doue i V  initi a n i,à  cui toccaua quefla caufa ,ch 'era  la p rin cip a l ca
gione della loro im prefa, valentem ente com battcuano. E ra n o  g ià  p o fii a lle m u -  
ra  gli (ìrom enti da guerra , & i fa ld a ti en tra ti ne'ripari de n im ici, quando S p i
nello capo della difefa,d’vn a  fabita  fe r ita  refiò m orto,donde g li  a ltr i p e r  ta l ca 
fo fm a rriti, domandarono tregua per otto dì, con p a tto ,ch e  fe  M a flin o  in queflo  
tempo fu jfe  venuto à tettarli Ìa jfed io ,efJi per lui tenirebbono il lu o g o , non v e 
nendo jiren d ercb b on o .M a n d a toà  P a d o u a  p e lfo cco rfo ,a ltro  a iu to , non hebbe  
ro ,fc  no chcprouedcffcro alla loro falute,donde il ca jlello  f i  diede; il quale hauti 
to lo iV in itia n i incontanente il m inarono ,fcrìu c  il V illa n o , che p e r for% al'heb  
bono il ven titré  di T jo u c m b rc .il  fedict di D ccem bre andando quattrocento  ca 
ualli di M tflin o  à M onfelici ¡P ie tro  fi fece  lo ro  co n tra ,& li ru p p e , &  fco n fijfe . 
f i  refero in quefii dì à V in itia n i quelli di Coniglìana, &  ne fe g u ila  ribellione d i  
molti compagni degli Scaligeri. H aueuano queflia l loro fo ldo  da tre  m ila Ted e  

fch i fi quali molte dishoncflà vfauano nel contado di P a d o u a , rubando, < crjucr  
gognando verg in i, &  ’m aritate;della qual cofa ejfendone ogni dì ra p p o rta te  que  
relè a M a fim o,per vfarui qualche rim edio,fotto  colore di foccorfo , ne inuiò m il 
te &  cinquecento à E jle , done non meno v ja ro n o  quelle dishoncflà  , che prim a  
fn ccu a n o , &  che g li a ltrifuoì compagni re f la t i  in P a d o u a  tuttauia  fegu i nano  
d if iirc Jo n d c  che g li E slen fì com inciarono anchora loro à dolcrfcne, &  i P a d o  
n a n i, che più n evó le  nano ,n e  poteuanofopportare  quelle in g iu rie , leuarono  
contra loro tumulto , &  farebbe f i  com battuto nel me^o àcida cittd ,fe  M a il in o ,  

ftn ^ a  mettere indugio al fa tto  non v i  fu jfe  c o r fo ,&  haueffe a c ih e ta to  il rom o-  
rc ,d a  che f i  diedero i P adouani a penfare d'alienar f i  da g li Sca lig eri, &  alla r i  
bcllionc,d i che prendendo fo(pettionc M a ñ in o , vo lcu a  rich iam ar dentro la  c it
ta  a g e n t i  mandate ad E f l e ,&  fa tto  l ’haucrcbbe,fe A lb e r to  il fratello  dijfuajo  
non l haue/fc diccndo',che non era r agioncuole , che fu jfe  quella c ittà  a^grauatc* 
tanto dall'ingiurie de Barbari,  &  che della fede de cittadini,  &  di M a rfiliù
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C a rra ri,ch 'e ra  in  quella  c ittà ,n ó h  haueua  pun to  da tem ere, battendo della leal
tà  di tu tti h a m to p iu  v o lte  affai ch ia ro  in d it io . "Pietro in tanto f i  conduce ad  
S fie , &  tenta  d 'h a u e rlo , &  v e n u to  alle m ani con quellitctterano  ne g li alloggia 
m en ti,co m b a tte  a ffa ifelicem ente cori lo ro ,fa cen d o n e  p rig ion i trecen to ,  à quali 
leuate  l'a rm e , &  i  caualli lafciolli liberam ente andare. To lfe  dopò alcune caflel 
la  à n im ici, le  qua li battute il ven tin óue d i G enaio  dell'anno  1 1 3 j .c o n  duo m i
la  ca u a lli,& a ffa ig en tè  à p iè  co rfefo tto  P a d o u a , &  affali la p o rta  del Borgo  
d 'O g n i Sa n ti,ha u en d o  ìntentione d'battere i lB o r g o ,& e n t r a m i  dentro , &  da
to  il fu o co  a lla  p o r ta ,v ’ entrò  p a rte  delle fu e  g en ti. M a  quelle d 'A lb e r to , ch 'era  
no in  T a d o tta  auedute fi del p erico lo , meffero i l  fu o co  nel borgo, & l 'a r fe r o , d i

fendendo  anchora  la  p o rta ; donde vedendo P ie t r o  non potere  l'intènto fu o  otte  
nere,ne alcuno acquiflo fhreffe  n e p a rt ì .T o c o  appreffo ,pur con la m edcfm a in - 
te n d o n e ,d i no tte  fe  n v j c ì  del cam po con trecento caualli e le tt i ,  &  a lq u a n tip c  
d on i,dan do  ord ine ,che m ille &  ducento caUallieri ilfeg u iffe ro ,& g iu n fe  a l B o r  
g o  dì S a n  M a r  c o ,il  quale fu b ito  li f u  d a to .Le  g en ti,ch e  fcgu itarlo  doucano, do
pò alcuni riuolgim enti fa tt i ,p e r  l'acque, &  canali,che p e rfira  da trottarono,di 
c h e n 'è p ie n o il P adouano ,hauendo  fa llito  il cam ino,&  f r e t t i  da lgran  freddo,  
rito rna ron o ,d otte  p a rt it i  f i  erano.Sono ch i fcriu on o , che artatam etefurono tra  
nia ti,à ccio ch e  non fuccedeffe lo ro  quel f a t t o . P ie tro  tnfino à nona fe  neflette  
n e l B o rg o ,p u r  affettando ifu o ifi quali non ven en d o ,&  dubitando egli dello f la  
r è ,  &  del p a rtire  p e r hauer pòca g e n te ,  &  trouarfi in P  adotta p iù  di due mila 
ca u a lli, &  popolo g ra nd ifftm o ,  c h e f  e l i b e r t o  haueffe delpoco  numero delle 
fitegentiau ifo  h a u uto ,n on  ne cam pana tefla;com e fauio , configliatofi co lb ifo - 
g n o , &  coti la  neceffità ,finfe di vo le re  la p orta  della città  a ffa lire ,  di vo lerla  
co m b a tte re , &  d'battere il fuo fo cco rfo feco . ma A lb e rto  di tim or pieno f e c i  
ch iuder le p o rte , &  leu a re i ponti.ond'eglifa luo , & fìtcu ro  la fera  fe  ne tornò iti 
cam po • ^ in d a u a  fouente  p o ifc  orrendo fiottò la città , hauendo continuamente 
tra tta to  con M d rfìlio  C a n a r i  fu o  Z io , d r  fu o i conforti, i quali per gara de loro  
v ic in i, &  cittadin i haueuano quella città  data à g li S  ca lig e r i, p e r vedere fe  li  
poteua v e n ir  fa t to  ;  d i entrarli dentro. I l  ven ti di Febraio  effendofì p a rtiti dal 
cam po da cinquecento cinquanta caualli, &  fatto ,[correndo ilp a e f i,v n  groffo  
bottino ,li f i  fecero contra ottocento caualli d eg li S ca lig e ri, d i' venu ti alle m a* 
ni,fu rono  quelli di P ie tro  [co n fitti,re fla z io n e  da cento,tra  m orti, &  p r e f i ,&  
perden d ou ifip iù  della m età della p re d a .T rc  di dopo il Bpffo caualco con m ille, 
d r  cinquecento caualli infino alle porte  di P a d ou a , &  prefe v n  B o rg o , &  ab-  
b ru fd o lio ,re fla n d ou i dal fu o co  confum ate p iù  di quattrocento c a f c . In  quefla 
caualcata M aflino  fe ce ,ch e  alcuni fe d e ra t i attaccarono il fuoco nel cam po , d z  
n'arfe p iù  del quarto con tutta  la m unitione, &  più oltre farebbe andato ardeti 
doffe non fu ffe  H ata  la buona d ilig en za ,& ilJubitanoaiuto di coloro,che r ie r a
no alla guardia  reftati.m a tofto f u  acconcia , &  rifatta  l'a rfìo n e , perche V in i-  
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tìani v i  m andarono tu tte  le cofe bifognofe p er la  re fla u ra tio n e . 7sJuòuam ente
pofcia tenne M aflino  trattato con alcuni condottieri T ed efch i,ch e  f i  trouauano  
nell’e jfercito  v in it ia n o  con feguito di p iu  di m ille caualli,  che v cc id e jje ro  T i e -  
tro ;m a  effendo feoperto  il  tra tta to , &  non venendo loro  la cofa  fa tta ,a W v fc ita  
di M a r7 o  fi partirono, &  meffono fuoco  nel cam pò, c h e l ’abbrufciò in g ra n  p a r  
te .l l  quinto dì d '.A p rile  T ietroflafciando à guardia  del campo m ille ca n n ili,  f i  
p a rtì col rim anente dell'efferato , &  fub ìtam entecaualcò  infino alle p o rte  d i 
Triu ig i,fa cen d o  grandi (¡imo danno ¡p red a n d o ,& ardendo ogni co fa ,d i tre  m ila  
caualli ragionano ¡ch'egli haueffe, il v il la n o , &  i lC a r r a r o ,&  p u r all b o ra ,a ll 
bora  dicono l’v n o ,& ‘ l ’a lt ro ,c b e T ic tro  b a u e u a a lfo ld o  de V in it ia n i ,  &  F io 
rentin i cinquem ila caualli, co f i  inconfidcratam ente v n c r r o r  fegue l 'a l t r o , &  
fe  ne v a  in infin ito .il T ig n a  ferine, ch'egli all’hora  baueua cento cinquanta  ca
ualli , &  tre  mila fa n ti. G iunti cofloro di notte à T  r iu ig i,& a tte n d a tili  al Borgo  
de Sa n ti quaranti.abbruciarono due porte  della c ittà , &  tanto  fpauento entrò  
ne cittad in i,che  m olti di lo ro ,da ll’a ltra  p a rte  v jc i t i  della città  fe  nefuggiuano ,  
de quali alcuni fm a rritifu ro n o  prigioni fa t t i ,& tra  quellifà  la nobile Cam m e-  

fe,m oglie di G erardo da C a m in o ,re flita  in babito d iferu o .[{a cco n ta  il Sa b e lli
co ,che cejfarono da maggiori com battim enti, p erch ep o co  f i  confidarono di p o 
ter prendere la città ,non conofccndo la p a u ra d e c itta d in i, ch efu g g iu a n o ; one
ro  più toflo andarono p er togliere S c rra m ile ,i l  quale con M e f l r i ,  <& m olte al
tre  cajìella del Trìu igiano f i  refero. Soggiunge il T ig n a , che effendofi il I{o ffo  
jf in to  troppo in n a n zi,& p er le male Jiradc attrauerfate da c a n a li,  &  più p e r  
difagio dì vettouaghe, &  di jìram i,trottando f i  à tal p a rtito , che M  a stin o ,vfeen  
do,batterebbe potuto fàcilm ente vincerlo',nondim eno intefo, c h c l  nim ico v o le -  
ua ven ire  à b a tta g lia ci quale mandò infino à T a d o u a  à disfidarlo , fle tte  tanto  
fo(pefo,cbc'l fio flò  hebbe tempo di r itira r f i  lungo l ’A d ig e , &  m etterfì sù quel 
di Chioggia inftettro . In  queflo tempo effendofi da M a flin o  ribella ti tu tti i con
federati così dell’Ita lia , come d'oltre i  m onti, &  apparecchiando m olti la g u e r 
ra  contra di lui,battendo perdute m olte ca flc lla , non fitppiendo qual deliberà-  
(ione in tanta auerfltà p rend erfì, ne à che luogo ricorrere  f i  doueffe, p er r ip a -  
ra rfì dalle fo rz e  de m m ici,nein  che m aniera doueffefoccorr ere le città  S u b ita 
mente f i  parti da T a d o u a ,&  fe  nandù  à V ero n a , lafciando l i b e r t o  con g ra n  
parte delle genti in dìfcfa della città . I l  fed ic id i M aggio  hauendo fa tto  entrare  
in Lu cca  ^ig^o da Correggio perfuo  V ica rio  con trecento ca u a lli ,  F io ren tin i i l  
penultim o di quel mefe crearono loro capitano fopra  quella c ittà  O r la n d o c i  
quale il V illano contra luifdegnato,an^i che nò dice,  ch 'era  h u o m o g ro ffo ,  &  
m ateriale, &  che p er am or di T i c t r o ,& d i  M a rftlio , che erano al feru ig io  loro  
in  Lom bardia ,li fecero q u e llo b o n o rc .il trenta  di Lu g lio  rito rno  Veffercito à F i  
ren ile , dotte il VU lano,non contento di quanto battea d’O rlando detto , v i  aggift 
g et ch c ritorno male ordinato,per non battere buon ca p ita n o h a u u to . F lo ra  ef
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fen d o p a ffu ta  m a  lega t r a V ìn ìt ìa n U ^ i- ^ o  V if io n t i ,F ilip p o  G o n z a g a , O b ito  
di E f l e , &  C a rlo  fig liuolo  del B e  d i Boem ia , 7*1 arfìlio  Bpffo ,lafciando T ie t r o  il  
fra te llo  in  cam po con m ille ,& fiic e n to  caualli,  &  popolo  affai p  er potere co n ti 
m a r e  nel tra tta to ,ch e  teneua in  T a d o u a filn o n o  d i G iugno f i  p a rt i  con due mi
l a , c i n q u e c e n t o  ca u a lli,  paffuto l  td ig e ,  p e l T o le c in e d i B ou igo  il v e n t i  
d ì del m e f ig  iunfe a M a n to u a , &  q u iu ì co n g iu n to li con F ilip p o  G o n ra g a , L u 
ebino F ifco n ti[a cc e d u to  nel D u ca to  d i M ila n o  p e r  la  m orte di ^ i^ xo fu o  p a 
dre*,&  con Obietto d i 8file, &  fa tto  v n  e ffera to  d i p iù  d i quattro  m illa ca u a lli,  
del quale ne f u  fa t to  G enerale  Luebino',trattarono d i quelle c o fe . che faceuano  
b ifo g n o ;d iu ije ro fra  lo ro  le  p a rti della g u e rra , &  deliberarono p rim a  d'ogn a l
tra  co fa  affaltare V e r o n a , onde fub ito  moffe le  bandiere entrarono ne confini 
di quella c ittd ,d a d o  ilg u a flo  a l contado.dopò caualcati infino appreffo q u e lla ,  
ordinarono c iò ,ch e  all'ijpugnationc era neccffario .Trauagliaualo intanto C a r
lo da v n  a ltra  b a n d a ,c h e , hauendo fa tto  acquijio  d i Belluno, era aWaffedio di 
F e ltro ,d o n d e  veggendofì M a ttin o  cofi fieram ente da tre  lati ca n eg g ia to ,&  non 

fappiendo con qual ragione poteffe fuperare  le forese de n im ici,  fa tto  animofo 
'nella difperatione,fi riuolfe a lla fo rg a , &  a ll’arm e, &  fa tt i  cauallieri F ra n ce f-  
co fu o  fig liuolo anchora fa n ciu llo , Sp ineto  M a rch c fi M alcfp in i, Guido d a C o r -  
re g g io ,  &  “P a o lo  ^ ildigiero  podefià d i V ero n a , f i  n v f c ì  con tre  mila caualli, 
&  popolo g ra n d e ,vo lg en d o li v e rfo  L u ch in o , &  i collegati, <& f in g a  alcuno in  
dugio p igliare li r ich ie fi di b a tta g lia ,  m aricufando loro la pugna, la notte del 
v e n tife tte d i G iugno f i  sbarrato  l'efferato ,andandone v n a  p a rte  qua ,  & v n a  
là .fcritie  i l  V illa n o ,ch e  L u c h in o ,ò  p er fu a v iltd ,c h e  cofi f i  d iffe ,  ò p e r  tema di 
tra d im ento ,ouero , c h e l 'v n  tiranno l'a ltro  non vo lle  a b b a ttere , ò come diffe il  
V ig n a ,p e rch e  l i  pareffe che allo fla to  di M ilano metteffe conto l ’abbaffam ento, 
&  non l'eflintione di M a flin o , rifiutò la b a t t a g l ia la  M a rc  .A  ntonio Sa b clli-  
có d ice,che non parue à M a rfìlio , ne à g li altri d 'a tta cca rla , giudicando effere 
meglio affai tirare  la  g u erra  in lungo,perche quella fp e fa ,&  quel carico  non po  
tetta M a ttin o  [o tten ere  ,il  qual partito  f i  vendetta p iu  ficu ro ,cb e  m etter f i  à peri 
colo della fo r tu n a ,&  che dando luogo all'em pito ,ritir andò f i  à poco à poco,più  

‘ toflo, che fuggendo ,tornarono ne confini di M antoua. M afìino per questa r it i
rata ,d 'orgoglio  pieno, &  di fuperbia ,com c s ’battcffc v in to , Inficiata V erona  fiòr 
nita  con due m ila ,& cin q u e ce n to  cauallieri, fecondo il V il la n o , ò tre  m ila , &

. m olti pedoni, co m cfiriu e  il Sabellico , venne fin^ a contrailo alcuno preffo M a n  
toua à fe tte  m ig lia ;d o u efin tcn d o , che T a d o u a n i teniuano trattato  con T ie t r o  
B p ffo ,p e r  im p ed ire ,  che con lu i à  Bouolentanons'accom pagnafiero le genti di 
M a rfìlio ,f i  moffe il  prim o di L u g lio , &  in due g iorn i f i  piantò f u i  canale tra B o  
u o le n ta ,&  C h iog g ia ,  ott erano i V in it ia n i, &  all'impromfo fopraggiungendo  
oppreffe da v e n ti nauilij de nim ici,eh'erano appreffo i loro r ip a r i ,  &  cominciò 
ad  e f iu m a re  la fo r tc rz a f la  quale valorofam cntc 'dififa,  egli f i  ritirò  due m i-  

f ic ; T  4  glia



glia più g ià , accam pando f i  a p p re fo  il f tu m ]p e r  v ie ta te , o ltre  i l  defignato im 
pedim ento ,ch e  da Chioggia , &  da F in eg ia  non v e n ifè  vettoua g lia  al cam po, 
era in tanto in pericolo  grande "Pietro p er le poche g en ti, che f i c o  b a u e u a ,&  te  
mena il  nimico fo rtem ente, donde p er rim o u erlo , fece  tutte  le  im m onditie del 
fuo campo g etta r nel fium e,com e quelli,ch 'cra  in parte  fu p e r io re , &  dopò p e
sia re  quantità  grande di cicuta , ò d ig u a d o , come racconta il Sa b ellico , &  g e t
tar b u i  dentro ,il quale calando a lb a fo ,co rru p e  Í acque del canale in m aniera ,  
che ne le genti di M a fiin o , ne le beñie  poteuano p er la fu a  am aritudine g u f a r 
la , ne altra acqua, che que fia  baueuano da potercene f r u i r e  ;  la  qual q u a n tu n 
que chiara f i f e , era nondimeno à bere am ariftm a ;  M a  non leuandofi p erciò  
M a  fi ino procedendo a quefio d ifio n d o  con poTtfi, &  f i f e  canate r ìc in o  a l f iu 
me, doucl' acqua,pafando p er la  terra  f i  purgaua da ogni d ife t to ,&  com in à a n  
do f i  nel campo V in itia n o  à p a tire ,P ie tro  chiamò M a rfilio , che con la fu á  caual 
leria era iui p rcfjo  à cinque m ig lia ,  &  p er la fu b ità  ven u ta  di M a f iin o , fernet  
gran  pericolo di lui,<& di fila gente ¡¡non p o ta ta  p iù  in n a n 7 n g ire ,& ñ a u a ,  p er  
non dar vo lta  ind ietro ,pur affienando,che l nimico f i  n andafiè ; il quale g ira n 
do più  sii, &  con a fa i lungo c irc u ito , venne à faluam cnto à congiungerfì con  
l'altre fue gcnti.doue a ccrcfiiu to  il campo , & i n  numero non m inore di quello  
del nim ico,s'inuigorì così,che poterono i F in it ia n ì andare, o u m q u e  loro p a ru e , 
&  m utar campo, i l  V U la n o , &  con grande e rro re , non v u o le , che v e n e fe  a l 
campo M arfilio  prim a della p a rten za  dì M a ñ in o , che f i  v e ro  fla to  f u f e  d f o r 
bii fifarebbero  affrontati infiem e,p a fa n d o  nel ritorno  pel luogo,ò v ic in ijfim o  a  
quello, dotte s'era M arfilio  ferm ato. F u  P ie tro  p iù  v o lte  da M a fiin o  sfidato à  
combatterc\ma egli artatam ente ricusò la battaglia f i  p erch e  lip a reu a  non p o 
tere il nimico tanta (f ic fa ,&  tanto carico fo fle n e re fi p e rch e g iu d ica u a ,ch e fu f-  
fc  tem erità grandc;trouando fi il nimico da f i  quafi mc^o ro tto , &  che tu tta u ia  
andana piggiorando, vo lere  per rom perlo à f a t t o ,  ffiargere m olto fa n g u e , Ú"

■ m ettere vna certa v itto ria  in cafo d’vn a  dubbiofa battaglia. In  tanto dunque,  
che M afiino f là  ferm o di fatto B o u o lc n ta ,&  fegue d 'im pedire,che da quella bei 
da non vengano vettonaglie al ca m p o , li  viene ra p p o rta to . Luch ino  F i f e  oriti 
e f e r e  intorno Brefcia, donde p er foccorrerla  il tred ici del me f i  turbato  co le fitte 
genti f i  p a rte , &  f i  n e v d p e lP a d o u a n o ,& V ic e n t in o  d F e ro n a . F u o le i l  C è 
rio ,ch e  dopo, eh’eglifugiunto à F e ro n a  fra  pochi g io rn i f i  n a n d a fe  c o n i e f e r  
cito t r a E f t e ,&  lìlo n filic i,&  che all'incontro li veneffe Marfiilio p er m odo,che  
tra am enduegli c fe rc it i  f u f e  fa tto  v n  grandiffim o f o f o ,  &  ch e  ilv e n tid u e  f i  
ne rito rn a fe  d F c ro n a , nel qual d i P ie tro  Inficiato Bouolentà,  con tu tto  l 'e f e r 
etto caualcò a l poni e delle g r a d i l e , che è tra  P a d o u a ,&  F e r o n a , &  v if e c e  
v n a  bafiia,fruente apprefentandofìfiotto le m ura di P a d o u a , nella quale b a rn -  
u a l  intendimento,come anchora accennatilo d d ietro ,con M a rfilio  C a rra ro , col 
quale erano la m aggior parte de cittadini Tadouanit ch efi trouauano g ià  tro p -  
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po f if t id it i  delloJce lcra to  gouerno  d e g li  S ca lig eri, ji f f r e t ta u a  il Carrarefe,cl>  
s'eßegm jfe il tra tta to ,p e rc h e  p a re u a li,che g ià  di lu i qualche fo jp ctto  baucffer 
in  a jü n o ,&  il fra te llo , donde ,a ccioche  fa t to g li  vene jfe  m eglio , diuisò co la fu a  
fa ttio n e  di p ig liare  A lb e r t o  con t u t t i  fu o i confìglieri, &  ca p ita n i,  &  fecondo  
l'auifo fu cce jfe  la cofa-,perche le m to  rom ore nella c ittà , &  affalita,fecondo l'or 
dine loro  dato da quelli del cam po da più  bande la  t e r r a ,  il C a rra ro  col popolo  
corfero à fu ro re  al p a l a l o ,  &  prefero l i b e r t o  con tu tti i fu o i feg u a ci. ma il  
Corio  aferiue quefla fa ttio n e  à T ie t r o  dopò, c h ’egli f u  introdotto  d e n tro . eh c i  
prendeffe nella fua  p ro p ria  h a b ita tion e , &  fub ito  fu  aperta la  p o rta  d i ponte  
C o r u o ,&  il tcr^ o d i l ig o  fio  tolfcro dentro i I{offì con le loro  g e n ti,i  quali co r
fero  la c ittà  fienosa fa r  danno a lcu n o ,fc  non à fo ldati, &  alle genti d eg li S c a li .  
V ed u to ,ch e  f ù  T ie t r o  in pianga,fubitam ente fù  da quel popolo fa lu ta to ,  come 
f i o  liberatore ,lodandolo ,& esaltandolo  m olto, &  egli di quella c it tà ,d ’ordine  
del Senato V in itia n o ,d ied e  il gouerno al Carrarefc, che M a r  f i  li o il dice il Sa b el 
l i c o ,&  l i b e r t i n o  il V illa n o  fc ritto re  di que' d ì , &  che potè molto ben fa p c r -  
lo .,A  Iherto  p o i ,&  g li a ltri p re ß  furono mandati à V inegia , &  l'hauerloro  da 
to à ru b a .Fu ro n o p re fìa n ch o ra cin q u e ce n to  Ted efcb i,ch ’e ra n oa lfo ld od i fila -  
f t in o ,i  quali /fog lia ti d 'a rm e , &  caualli fu rono  Uberamente la fc ia tig irc . L a  
prefa di T a d o u a , &  d 'A lb e r to  inalbò molto i [ {o ff ,p o ic h é  baueuano fa tto  f i  
alta, ven d etta  de rim ici lo ro , &  com inciò à dargli ffc ra n \a  di riacquifiarc la S i  
gnoria  della città  di Tarm arci) e fa r  ebbe loro forfè  attenuto, &  to flo , co n i’aiuto  
de F io ren tin i,d e  V in itìa n i, &  d'a ltri della Lega ,fe  la m orte loro coft im m atura  
non v i  f i  fu ß e  inter p o jìa .H o ra  f i t t o  V acquisto di T a d o u a , pofe l'animo T ie tro  
à fiio n fe lic i, cafìcllo à  dieci miglia lontano dalla città  molto f o r t e , il quale ben 
g uern ito  era tenuto à nome di fiJaßino, &  andatoui con molta gente à p iè ,  &  
f à cauallo, cominciò ad affalire da più p a rti i borghi di fo lto , &  con continui a f-  
fa lt i ,& b a t ta g lie  hauendogid quafi v in t i parte  de fo f f ì , &  d e g liflccca ti, p e r  
f a r  m aggior anim o alle fue  genti fm onto da cauallo, &  f i  mife à piè con m oli’al 
t r i  cauallieri à com battere l ’e n tra ta , ò come dice il C orio , commettendofi v n a  
fcaram uccia  difinontato da cauallo d iffe,voler toccare le m ura del ca flc llo ,  &  
cofit c animando p e r la  fo jfa  di quello fù  da vna  lancia co rta ferito  alla g iuntura  
della C o r a t a ,c h e  li f i  ficcò per lo fianco; ma egli punto perciò non perduto d ’a  
riimo,fi truffe del fianco il troncone, &  fig ittò  nel foffo per pajfare alla terra ,in  
tanto entrandoli l ’acqua p er la piaga l ’incrudelì pel molto fangue perduto cofi 
fattam ente,che lo Jpafimo l ’a ffa lì, donde tratto  del foffo, in naue fu  condotto à  
T a d o u a . &  ilfcttinl& d’^/goflo pafiò di quefla v ita , in età di trenta fe i anni;la-  
fciando,d icc il Sabcllico fe ttc  figliuole, &  il Carraro ò cinque, ò fei. doue noma 
v n  fig liuolo, chiamato Bernardo,detto  colfòpranom c di Bcrtonc.o  B r ito n c . I l  
quale del 1340.  in v n  torneo fa tto  in fiiantoua nelle n o ^ c  di Lu ig i G onzaga  
com battè molto v a lo r  ofim cnie in f im e  con ventiquattro a ltri cauallieri, d o n



f ìd a  G uido G onza g a  p re fen ta to vn  cordiere, v n  cauallo di me^a taglia , &  due  
v e fli ,v n a  d ifa a r la to ,&  l'a ltra  di fciam ito  fo d era ta  di v a r i ,e h ’è m en che v e r if i  
m ilc,poiché ninna viene  da fcritto re  alcuno fa tta  d ilu ì m em oria ,&  alm eno * A l  
conata ,nelragionam cnto,cì) ella fà  à v i e t r o ,  quando e ifi p a rti da T o n tre m o -  
lo.nominando le figliuole, batterebbe di lu i fa tto  anebora qualche m en tio n e . &  
Guglielmo nelfito tcjìam ento fatto  il detto anno 1 3 4 0 . 1 »  T a d o u a  rogato  p e r  
D ofjio  dalla T o r r e ,M c a r d o  di Galuano de B a f ì l i j , &  A m b ro g io  M a g n a rn e - 
ca,dotte berede la fcia O rla n d o ,refla toviu o  dopò la m orte di T i e t r o , & d i  M a r  
/ilio , l'baucrebbe, come era douerc,berede inflituito col fig liuo lo ,en trando  i l  n i
pote  in luogo delpadre m orto ,ò  di qualche commodo h o n o r a to ,&  m aggiorm en  
te ¡poiché egli fà  mentione delle figliuole fem ine di c o lu i , &  di quelle a nchora  
d i M a r  [ilio , &  di tutte  le fu  e m aritate, &  de fig linoli delle m o rti ,&  à tu tt i  la -  
fe ia  qualche co fa ,& fig liu o le  di T ie t r o  nom ina T b c o d o ra ,L u c c a ,F re fc a , *A lu i 
f ìa ,& Ifa b e lla ,à  cia fcm a  delle quali lafcia cinquecento lire  d 'im p eria li p e r  do  
te.Ben di Bernardo di quefìo tempo f i  truoua m em oria, &  nel mede fim o g ra d o ; 
ma egli fà  figliuolo d 'Sindreaffo  figliuolo d 'V g o lin o .D i T ie t r o  fauellando il V i i  
lano dice,ch'egli era il più fo ffic ie n te ,& fa u io  capitano di g u e rra , &  p ro d e  del 
la  fu a p crfo n a ,ch c  nuli'altro, che a l fu o  tem po fuffa ,non ch e  in Lom b a rd ia  ;  ma  
in  tutta Ita lia .i l  Sabellico fc r iu e , ch ’egli fu  huom o di fìngolariffim a p ru d en za , 
prontiffimo fa ld a to ,& ottim o capitano,& alieno d'ogni crudeltà  ; p erciocb e  in  
ogni iHfprcfa, che andana, folcita am m onire i fa ldati,che  ft guardaffare p i u ,  che  
poteffero dallo fihtrgimento d e lfa n g u e ,& d a ll'e fie re  inhonefii con le donne;on-  
dc fu  tanto p er la fuagrande Immanità da tu tti am ato, &  anchora  da T ed efch i  
med efi m i,che pochi erano ne f i r n  e ffera ti,eh  e n on io  chiam affaro p a d re .E ra  ap  
p rc jjo d i tanta lib era lità ,ch e  oltre  à c a u a ll i ,&  arm e, largam ente donaua ogn 
altra cofa à faldati. Egli fu  fepcllito nella Cbicfa del Santo di T a d o u a , d i rincon  
troa lla  capclla delgloriofa Santo  .A n to n io ,in  v n a  capella fa b rica ta  da T\pfft, 
&  L u p i,& d ip in ta  da C io tto  i IIuflrc p itto re  di que* dì con grande c o r r o t to , &  
effequie molto honorcuoli, & f u  honorato il fuo  c o rp o , come à g ra n  Signore  f i  
com m u ta . M o lti Italiani, &  T cd cfch i coperti con neri m anti celebrarono ifu o i  
funcrali,<& lungamente il p ianfiro .H auutafì della fu a  m orte nouella à V in eg ia , 
di cui egli era nobile, &  à F ire n z e , furono p er l'anim a fu a  fa tte  effequie co g ra n  

fa lenn ìtà .Lo  fendo fai portato à V in c g ia , &  poflo nella cbicfa di San  M a rc o ,  
&  ilf to  padiglione nell’a r c a n a . M a rfilio  il fra te llo , chiam ato dal C orio  nel 
race ornamento di quefìo fa tto  fuo fig liuolo , che poch i g io rn i in n a n zi era caduto  
malato di f ib re  in T  adotta, fapragiuntoui il  dolore della m orte del fra te llo , co
me dicono il V illa n o ,il T ig n a , &  altri,fa bene il C arraro  fcriu e , cb*ei no n efep -  
p e  nulla,in età di cinquanta anni il quartodecim o dì d ’.A g o f lo , ò com e v u o le  i l  
* ¿bellico , fa i dì dopò T ie tro  fa  nepafìò  d m iglior v ita , &  fu fe p o lto  appreffo il 
fra te llo ,il  quale,dice il  V illa n o ,fà  de p iù  fa tti,&  va lo ro fi ca u a llic rid i b om b a r

d i a ,



d i a , & d i  c o n ig lio  m igliore M o l t e  a ltre  co fe d i cofloro  f ir iu o n o  d o m im i  v i l l a  
n i,B ern a rd ino  C o r io ,M a rc o  A n t o n io  Sa b e llico ,B ern a rd o  Sca rd eon e, il V o la -  
fe rra n o ,  i l  T i g n a , il  S a rd o ,  &  a ltr i affai In f io r ic i ,  à  quali p o trà  rico rre re , 
chi de fa t t i  g lo rio fì lo ro  v o r r à  più  piena notitia  h a u ere , à no i p e r  bora  bafla ha  
nere da loro  to lte  q u eflep och e  cofe in p re jlo . M o r t i  q ueflidue va lo ro fi capita
ni ,fù  dato ilg o u e rn o  delle g en ti ad O rlando ,ch 'era  in T o f a n a ,& d'indi chiama  
to,non m olto dopo f i  condujfe fiotto M o n fe lic i,p ercioch e  l ’ajficdio no f i  era intra, 
meffo p la  m orte  del C a p ita n o , doue laficiataparte delle g e n ti perfioccorfio d e lc d  
po ,con  l ’a ltra fco rfep e 'co n fin i d i E fie  faccheggìando f u i  Vcronefie ogni c o fa ,&  
guastando col fe r r o , &  co l fu o co  fino  alle m ura-, dopò carico d i predafie ne r ito r  
nò a lc a m p o .T o c o  a p p reffo fù  chiam ato à V in eg ia ,d o u efi erano r id o ttig li am  
baficiatori d i tu tti i confederati p er fa re  la pace.m a perche dom andauano v in i -  
tìani, che T r iu ig i, &  T a rm a  fu jfc ro  refiitu itc  nella prim iera lib ertà , &  Lu cca  
rito rnata  à F io re n tin i.v i aggiunge T a d o u a il C a n a t o , &  fo rfè fen za  ragione, 
perche ejfendo ella in m ano de C arra refì,non  accadeuapiù d i lei tra tta re , &  r i  
enfiando d ifa rlo  M a flin o ,g li U m b a fc ia to ri fiena i alcun'effetto fa re  da V inegia  
f i  p a rtiron o . S ir id u ffe  p o i col cam po Orlando à M o n te  f o r t e ,  &  fu ro n o  fa tte  
m olte correrie  f u i  V e r o n c fe ,&  v ice n tin o .U ffcd ia u a  tra  queflo tempo M afli-  
no M o n te cch io ,n e l qual luogo venendo O rlando il ruppe, &  miffelo in fu g a ,la  

fidando,com e il C orio  ferine,fuggendo i padiglionuDopò di nuouo ritornato fo t - 
to M o n fe lk i ih e b b e  con la  fiocca . Chiam ato dopò à Tadoua ,fe  na n d o  con l ’ef
fe ra to  à V ic e n d a ,& affali p o rta  à  San  Felice , &  porta  m o n a , hauendo i Bor
g h i hauuto  p e r t r a t t a t o le  quali fortifica tofi, non potcua la  città  effere fo cco r-  
fa  da M a fìin o ,n e  v e t i  Quaglia da luogo alcuno hauere, perche f i  trouaua a tto r
n iata  da nim ici,effondo in potere d eV in itia n i B rendola ,  &  M o n tcecin o ,  che  
im pediuail paffo alle m unition i,che poteffero da Verotta v e n ire , donde f i  tro-  
uauano i  V ic e n tin i à T iretto , &  molto grane partito-,& delia perdita  di quella  
città  tem eua affai M a fiin o , &  dì temer haueuagiufia ragione, conciofiacbe e l
la è la  ch iane, &  la difefa di V e ro n a ,&  ch i di quella è p a tro n e , può tofìo affe- 
diare quella c i t tà .T e r  liberarla  dunque, fece feg r et amente o fe r ir e  à V in itia n i 
T riu ig i,d a  quali ilv e n tiq u a tro  di Ccnaio del i ? ? 0.» ottenne la pace con m ol
te c o n d it io n i,&  p a tti, &  tra  g li a l t r i , che i ¡{o ff  poteffero fìcnram entogodere  
le loro entrate de beni, &  luoghi, che haueuano nel Tartnigiano, &  altroucfot 
to la Signoria d eg li S ca lig c r i.il  rimanente difina v ita  poi menò Orlando con V i  
nitian ì,rivenuto  da loro p er nobiledella  citta , &  quantunque fufie  p iu  volte  r i

Beiforte , a lla fin e  carico di m o li  anni fe  ne m o r ì ,& f ù  fepolto col padre manca
to del 1 ? 40.  &  coi fra telli in T a d ou a . egli bebbe oltre le due forclle  già d e tte ,  
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Ykndreola  m on a ca la  Caterina,che fu  moglie d i Guiy&òUo da C a m in o ,  tg la r d à  
d 'F g o lo tto d c ' L u p i, Sim ona d 'A n to n io lo  M a rchèfe  T a la u ic in o , Fra n cefca  
d 'H cn rico  M a rch e  fe d i S c ip io n e ,Fa lb o rg a  d i C hrifiophoro  S co tto  T ia c e n tin o . 
La fcìò  Orlando di l u i ,&  d ’A g n cfe fu a  m oglie, M a d d a len a ,&  Coftan% a,cbefit 
tono quefla moglie d’O m e r ic o  figliuolo di C a flr  uccio C a ftra ca n e ,  &  quella  
d vnfigliuolo baflardo di M a f l in o ,&  •
G iacom o,che co fratelli fu  confermato gentilhuom o V in itia n o . egli hebbe in  mo 
glie  lA vnefedi Bonaccorfo Ruggieri,com e A  li f i  a l'a ltra  fo re lla ,ch e  n o ich ia m ia  
mo A leffia ,hebbe Sg o lin o  di B ernardo, &  co fi le chiam a il padre  n e l fu o  tefla  
mento fa tto  l ’anno 1 1 q ó .m o rì A g n e fe  a n c h o ra g io u e n e tta ,& fe c e ilfu o  te fla - 
mento nel i ^ o . & p e r c h e  Bonaccorfo era Signore d i Fe lin o ,  del q ua l luogo ne  
era fla to  inueflito dalloim peratore Guido R u ggieri infino dell'anno  1 1 8 6 . v e t i  
ne perqueflo  mc^o nelle m ani de Ifò fji.H ebbe anchora  u ig n efin a  L u p i  g ià  fig li  
m ia  di Bonifacio, che a l i  v i t in a  v e c c h ie z z a  ven u ta ,m o rì nel 1 4 0 3 .  & f u  f e -  
pelli ta in San Francefco , douc ordinariam ente f i  portauauo i  R a ffi de fo n ti.d i lu  i  
d un q ue,&  di s ig ile fin a  nacque
O rlando, che hebbe per moglie la Giacom ina di Francefco  da G abianoi il  qua le , 
mancando lafcìò del 1 3 8 9 .p ertefla m cn to fu o h ered e  ’ v j

Bcltrando fuo fra tello , che di Coflany^a A ld ig ic r ifu a  m oglie hebbe  • : • :... 
A n d r e a , che cacciato del 1404.  da O tto  Ter^o di T a rm a  f i  conduffe à F e r r a 
ra , &  i defeendentifuoi andarono ad habitare ad .A rg e n ta , &  à R a u en n a .fra  ? 
fello di Giacom o diOrlando fu  - i ; ì
G io u a n n i,  del quale non f i  hd memoria di cofa degna d’h iflo ria , d cu i f u  g e r 
m ano  •
Bcltrando M archcfe  fecondo di San Secon d o ,C onte  fecondo di B erceto , &  p r i
mo di C ornig lio ,il quale hebbe quel caflello con la C orte  da V g o lin o  fu o  Z io , co  
me à dietro d icem m o .ilSanfanino,com e non punto inflrutto  delle cofe d i quefla  
nòbilijjìm a fa m ig lia ,ru o le ,ch e  fo lo  fuffe queflo Bcltrando al padre, q u efiife  ne  
m orì di frefea età, & di Sarra ,ch iam ata  latinam ente S a ra y , che L a u ra ,co i con  

fitteti e rro ri chiama il  Sanfouino,figliuola di Guglielm o da cam po San T i e t r o ja  
fc iò  F ra n ce fca ,& g ra u id a la  m oglie, ebe p a rto rì •
Bcltrando M archcfe ter^o di San  Secondo, Conte tcr%o di B e rce to , &  fecondo  
di Corniglio ,il quale de m afehifu vn ico  al p a d re ,& come tale nell'albero i lp o  
tic il C a r ra ro ,&  dopò li dà nel corpo d e f in ito r ia  fi-atolli, dicendo, che7 M a r 
che fe  Bcltrando terreo coi fra te lli,&  p a ren ti, non ceffaua d'affaticarft in hono-  
ra te  imprefe. Soggiunge il Sanfouino, che fe  coflui non nafceua era efiinto il cep  
p ò  di quefla fam iglia , &  p u r v i  erano G ia com o,&  G iou a nn i,che  f i  trottarono  
v iu i  dopo la morte di Bcltrando loro terreo fra te llo . effendoui v n o  fìrom ento di 
S a rra  vedoua dì lui fa tto  del 13 45  .d 'v n  credito coi detti G ia co m o ,& G iou a n  
ni. F u  Beltrandò mandato da C a rlo  V ifco n tc  figliuolo di Bernabò d fpofare

M a r -
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M a rg h e rita  f o n i la  d e l u d i  C ìp r i ;  fu  conferm ata nofnÌe r in i t i  ano t fa tto  con- 
fig h ere  di fla to  di G iou a n  G a le a ^ o  F i f c o n t i ,  &  m andato da lu i in Francia  d  
tra tta re  lega con  q u el f{e , p e r la  g u e rra , ch'egli intende uà di fa re  à F io re n t in i  
F u  da quelli anchora  lafciato com m iffario n e lfu o  te fia m en to . H ebbe p er m o
g lie  E le o n o ra  d 'F g ó lin o  di B e rn a rd o , com e a ltre  v o lte  d icem m o . &  lo f io  due 
fem ine ^Agnefe, &  C a th e rìn a , dem afebt 
G iou a nn i, che hebbe

Clem ente , il  quale fca cc ia to  di T a rm a  del 1 4 0 4 .  diede coviinciam ento a l ra 
mo de B^pfjì da B iton to ,fra tello  d G iou ann ifu
G iacom o ¿ h e  f u  letto re  di ragion canonica in T a u ia , &  com e dicemmo F c f o 

n o  di L u n i ,e t  di F e r o n a ,e t  u ir c iu e f io m  di ISfapoh ; goucrnò la M a rca  d ’a n 
cona, fu  g ra n  filofofo , &  a flro lo g o . H auendofì il borgo di Tontrem olo  ribel
lato dal D ù ca  di M ila n o , &  diuifo in due p a rti totalm ente contrarie , &  data-  
f i  l'vnct à F l i f c h i , l'a ltra  chiam ato T i e t r o ,  com c.altre vo lte  anchora haucua. 
fa tto  quella  te rra , chiam ando v n  a ltro  T ie tro .e g li v i  mandò il Fefcouo fu o f la  
fe llo à p ren d ern e la p o ffe ffìo n e . operò del 1 4 1 3 .  che Sigifmondo d e tto  Im 
p era tore  di nuouo inueflì, &  conferm ò d lu i, &  à T ie t ro  f i o  fratello, &  à f irn  

'f icce ffo ri la p rim a  inueflitura d i B afjìcanuoua, C aflrignano ,T igneto lo , <Arci- 
' nò ld o , T o le c in e , I{aga< gtiola ,lsfiuiano deI\offi, F  arano de M c lcg a ri,S a n  Se 
condo , caflclla tutte  quafi del T a rm ig ia n o ,  &  d'altri lu o g h i. fu  a l concilio di 
Coftaw^a. m anco affai vecch io  in  T a rm a  l ’anno 1 4 1 8  . &  fu  fepellito nel 
D uom o nella capella m aggiore fo p ra  la p orta  della f ig r i i l ia  g ra n d e ,  co n v n  
lu n g o , &  affai ornato Ep ita fio  fo p ra , fratello  di cui fu  

-T ie tro  q ua rto , M archefe  di Sa n  Secondo, Conte quarto d i Bercelo , &  ter^ odi 
C o rn ig lio ,il quale nell' effe quie di Giouan Galeaygo V i  fo n ti,c o m e  narra il C o 
r io , fu  p osìo  d p o rta rli fo p ra  il Baldacchino di drappo d ’oro alla ter^a bafla à

• man delira , egli p e r le fu e  g ra n d e z z e , &  fplendorcfu chiam ato co lfp ra n o m e  
- ài M agnìfico , come fu  all’bora co f i  chiam ato anchora Orlando Ta lau icino . E -  
’ g li  d icin quantafctte  a n n i,  nella cb icfiid i f in to  s in to m o  dentro la citta  fece  
■ v n a  capella fa re  fo tto  il  titolo di f in t a  C roce, doue v o lle ,  che fuffero due m o

num enti, l 'v n o  p e r R e tto ri della c h ie f t ,  l'a ltro  per f i ,  nel quale il ve n tifii di 
G cna io  1 4 3  8. offendo d'età d ififfàntacinquc a n n i, v c flito  di panno d ’oro ,

' com e di vefltre  v iuendo era f o l i t o , v i  fu po jlo  ; Inginocchioni poi dipinto in
• quella  c h ic f i  fi v e d e u a ,  &  ritra tto  a l naturale, che pochi anni f in o  con offeft
dell'antich ità ,  &  con carico  per auentura del defunto fu  fa tto  lcuare,poc 0 me
no che cento cinquvnta anni d o p ò , eh egli v i  era Fiato poFlo, Lafcio  egli due 

fig liuole F r  ance f a ,  &  C atberinà ,cbe fu  moglie di Giacomo F i f c o n t i . V n  f i 
g l iu o lo  naturale, che fu  u

O rlando caualliero G cro filim ita n o , che nell’¡fola di P odim ofìrò  il valor f i o
a ll’I m a ,  ch'ella v e r n a  dal T  tire q f r e t t a  ¡da cui p ofiia fu  prefa. L ’anno 1448.
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il  quindici dì d  O ttobre prefe Tàfofeto de Su n  a ita t i  don la  I { o c c d ,&  il  diede $
fa cco , adombrando certofuo rifentimento col colore ¡ch e  fattori f i  e A n g e lo ,c h e  
r ie ra  patrone Leonello di E f f e  , che t ra i  tana d occupare la  c it ta  di *P arm a• 
H ebbe Beltrando figliuolo legitimo
T te tro  M a ria  quinto M archefe di San  S e co n d o , quinto C onte  d i B e rce to ,  <& 
quarto di Corniglio. E g li  gicuineto d i quindici anni hebbe m oglie l 'A n to n ia  
d i Guido T o rc ilo . Cinque volte,com e ferm e il C a u ice o ,  f i  trono à g l i  S lip cn d ij 
d i Filippo  M aria  V ìfco n ti. Gouernò le p a rti dell'*Adda in quel tem po,che boi-  
liuano le guerre tra  il D uca F ilip p o ,&  v in i t ia n i ,  che voleuano infignorirfi di 
Crem ona .paffatopoi vnalega  tra  T a p a  Eu g en io , &  F ilip p o  à danni, &  m i
na  di Francesco Sforma, il  D uca  mandò P ie tro  M a ria  à T o n tre m o lo ,  ch e  fo la  
delle terre  di Francefco f i  trouaua cffcrc in pace, il quale l'anno 1446'. cerco  
&  con tra tta ti,& con offerte Iettargli c i ò , r i d u r l o  alla diuotione del V isco n 
te', ma trottatolo troppo affettionato à Francefco , f i  diede ad affé d iario , il quale  
valorofam ente veniuadifefo da alcune com pagnie d e fo ld a ti, m andate da F io 
rentini in aiuto del Conte ; donde conofcendo il Cpffo che non era con quelle  
genti bafleuole àSoggiogarlo, lafciatolofe ne ven e  all'affedio d i C rem ona con
federata  con V in itia n i, contra lo Sform a . Trou a nd ofi dopò il  C onte in to rn o  
'P iacenza, ne potendola conquiflare, per effere m olto bene p refid ia ta , &  tu tte  
le cofc baucre preparate alla guerra',volendo con lingegno quello fa re ,c h e  non  
li  datta l ’animo di fa re  con la fo r^ a , chiamò à fe T ie tro  M a r ia , ch cfa p e u a h a -  
uere nella città Seguito grande, e tra ttò  feco  della ribellione di quella , il quale  
maneggiò il trattato cofi accorta , &  cofi acutam ente, che m olti de'prim i deir 
la c ittà  f i  riduffero alla diuotione f u a . la onde egli lofio s'im paironi d i quella• 
V ofcia  com battè à Carrauaggio ,  cjfcndo in fu a  com pagnia, con tra  V in it ia n i  
per la città di M ilano. d Lc qui fiata ,eh  e poi hebbe lo Sforerà la  c ittà  di T a rm a • 
T ie tro  M a ria , come racconta il Cauiceo, fe riandò Subitam ente /ò tto  T ia c e n -  
% a ,&  bauendo fatto  opere marauigliofe di caualleria appreffo F ire n zu o la  ca
l i  Ho de P iacentin i, quella città , raccordcuole della poco in n a n zi p  affata g u c r  
ra , li f i  refe. D i f c f  gagliardamente Crem ona à nome dello Sforma dall’a rm a 
ta  v in itia n a ; ne quantunque ne riporta jfe  v n a fe rita  in vn a g a m b a , fifp a u e n -  
to punto; ma fem pre piu gagliardo f i  dim oflrò, <& pii) pronto.alle difefefin m a -  
nicra , chefu  sformato il  nimico partirfì. T f c l  qual tempo nonfauoriuano F r a n 
cefco altri, che la t{cpublica F io ren tin a ,&  la fam iglia fioffa , com e altroue d i-  

^fiat a l anno 1 4 5 2 .  la  guerra  tra  V in itia n i, &  il D uca  di M i
lano, mandò quefiile fuegenti, nel Lodigiano, &  C re in o n e fc ,&  m andarono le  
loro quelli nel E n f ia n o ;  il cui capitano vo lendo  anticipare il nim ico, paffato



ogni copi m andando d  ru b a ; &  fe r ra te  a l nim ico le jìra d e  d 'h eu cr vettouaglie , 
lo  sfor?Ko à r ip a g a re  con le fu e  g e n ti nel Brcfciano ;  il  quale volendolo ancbora  
egli d iu crtire  fa re ,  che fe n e to r n a jje  n d f m  paefe di Crem ona .m andò C a r  -
lo  F o r te  B ra cc io , &  M a rc o  da Capita con tre  mila ca u a lli ,  &  tre  mila fa n ti, i 
q u a li,g etta to  il ponte à  C eredo , p a ca ro n o  l \ d d d a ,  &  fecero  v n a  B a ftia ,d a n - 
dofi à fco rre re  il Lodegiano ;  con tra  i quali mandò Francefco  ‘P ie tro  M a ria , 
Intorno,come dice il  C o rio ,d i g ra n  fede,  &  p erito  nell'arte della g u e rra ,e t A n 
tonio da La n d n a n o  con m ille caualli, accioche occupando la b .iflia ,disfa ce[¡ero 
ilp o n te .m a  non potendo qiteflioflare à  n itn ic i,g liaggiunje M le ß a n d ro  fito fra  
fello con duo m ila caualli, con ord ine,che v n ito  con g l i  a ltr i ,&  Iettando di L o 
di l ’a rtig lierie , fa e e ß e fo r^ a  diguafiare il ponte. F in ite  le g u e r r e ,  renontiò à  
fig liuoli P ie t r o  le com pagnie,dando f i  al ripofo, &  alla  q u iete . nel qual tem po  
c ifìib ricò  il  caflello di T o r  ch ia ra , della m aniera , cbe'l dipinge il C a u iceo ,  &  
traferiue di paro la  in parola  il C a r ra ro , Ed ificò  anebora il caflello di B o cca 
bianca verfo  i l  Crem onefe, che dalla Bianca M ilanefc fu a  amata donna chiam ò  
così. D opò  la m orte del D u ca  Francefco  fu  à pom a da Vaolo Secondo chiam a
to p e r G enerale di f in ta  C b ie f i . ma non vo lle  egli quel carico a cce tta re , b ra
m ando p iu  to flo ,p er l ’afiettione troppo grande, c h ’egli portaua à quella cafa, 

fe ru ire  il  D u ca  di M ilano m inore,che, U fciandolo .adherirfi à m aggiore . O ltre  
che dub itando ,che p a rtito , eh'ei fitfic  di L o m b a rd ia ,  Bartolom eo Colconc G e
nerale de F in i t i  ani, non entrafle a ll'im p refi di T a rm a ,n o n  volle Inficiarla,po
tendoli queflo m aggior fco rn o  reca re ,  che riputatione il foldo della C h ie f i . S i  
diede anchora  allo flud io  delle le ttere , p e r  rinoucllare quell'eßercitio , nel qua
le in fu a g io u en tù s' era fa tica to  a ß iii. Jel 1 4 7 1 .  fu  con alcun’a ltri g cn til-
huom ini m andato am bafciatorc dal D uca à Siflo Q u a rto  à rallegrar fi della fio , 
elettione. R a cco n ta  il C o r io ,  che egli fit a ll’vltim a cclcbratione del %occo be
nedetto , che fe ce  il D uca  G alcaygo  s fo rila . Vccìfo quel Duca p o i , &  reflato- 
ut f ig liu o lo , &  fuceeßore nello fla to  Giouan C a l c a l o  fanciullo f i t t o  la tu 
te la  d i Bona la  m adre; e lla p er meglio reggere coft gran  p e fo , clcffc t r e , chia
m andoli,com efcriue il Cauiceo, configlicri di Credenza,che fu ro n o  T ic t ro  M a 
ria , Ceco Sim oneta,et Orfeo ^ in ca n ì T  ofeano. nel qual maneggio f i  portò T  te
tro  con m olta p ru d e n z a , C7” n'acquiflò l'amore di qua fi tutti g l i  ordini di quel 
lo  fla to . Benché il Corio , p u r  anchor lui fcritto rc  di que di, n o n ficc ia  di "Pie
tro  m em oria alcuna. E g li c ra coft perito nella lingua /* ranccfe, & Spagm iola, 
ch e  pareua eßere n a to ,&  nutrito  in Spagna, &  in I  rancia. Doto d entrate l -  
alta re  m aggiore della ch iefi d e lfin to  i cpolcro  di T a rm a  de Canonici regolari^  
com e alcune a ltre  le tte re fip ra  d v n  f if lò fe r it te , in quella ch iefi dimo irano. . 
E r a  v n a  flatua di lui di marmo Cararefc fa tta  da dotta mano nel cailello di 
T o rch ia ra  ; m agli anni a dietro riconciandofìquello , fu m inata  , & fe p o lta  ne. 
fon dam en ti. H cb b c  egli dell * iiito n ia jita  moglie, fecondo il Cauiceo, none fi ■*
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g U u o lifiim a fcb t, &  tre  /e m in e ,M a rta  Bianca ,  E leo n o ra  m oglie d e l C o n t i  
Bartolom eo S co tti T ia c c n t in o ,c t  D onneila moglie di G ib erto  San  V  ita li .H c b -  
be due figliuoli naturali
V g o lino ,ch e  Canonico di T a rm a , &  T ro to n o ta rio  u fp o f ìo l ic o , hebbe la B a
dia di fa n  M artino  de Bocci, la quale effendolileuata p er batterla il T a p a  con
fe rita  a i  a ltri, f i  fece  monaco del m onajlero di fa n  G iouanni E u a n g e lif la , dotte 
col tempo fu  fa tto  c ib a te . Hebbe poi da V in itia n i il prim o di Martgo l ’anno 
1 4 84 .  la Badia di fa n  Zenone in V ero n a , la quale à rich iefìa  d 'Innocenza O t-  
tauo reffignò à Battifta Zeno Cardinale d i f in t a  M a ria  in  T o n i c o , co  penfìone 
d i fcicento ducati l ’a m o  ; ma to flo  hebbe quella dello S p ir ito  Santo  di ¡\auen-  
n a , nella qual città  m ancò, &  f u  fcp o lto  del 14P 8 .  L ’a ltro  f u  
Beltrando à cui da lpadrc fu ro n o  la fiia te  alcune c a ftc lla ,&  tra  quelle B e r ceto, 
donde egli fu  il fe jìo  Conte di B e rce to . egli m o ren d o ,  fu o  herede lafciò T ro d o  

fu o  nipote,nato di G iouannifuo f ra te llo ,  &  fu  fcpolto in  B e rce to . I l  C a rra ro  
t r a i  legnim i figliuoli d iT ic t r o  M a ria  v i  pone
R o b e rto , che molto g iouinctto  m orì del 1 4 5 0  à i ven titré  di Lu g lio  di cu i m cn-  
tione alcuna né in nome,  nè in num ero non fa il C a u k co ,b e n  degno à ch i f i  c re 
da , poiché egli in quel tempo v iffe ,f ir iffe  la v ita  di T ie tro  M a r ia ,  &  feg u ìtò  
nelle p ro f fe r ita , &  nelle auerfìtà la fo rtu n a  di G u id o ,  fo tto  cui m ilitò  à f o 
nerò, &  fu  fa tto  p rig io n e , come egli f r in e n d o  quella g u e rra  a tte f la ,  &  noi f i  
fiam o delle fue fatiche fcru ito  a ffa i,sì nellofcriuere le cofe di G uido  M a ria , co-  
me nello (piegarci'h i fioria di }{ouerè. figliuolo di T ie t ro  f u  . ,
Bernardo fa tto  V efio u o  di C rem ona,&  dopò di Ts[ouara,che m orì nel 1 4 6 2 .  
dfanni tren ta fe i, &  me fi q u a ttro ,  & v e n t ’v n d ì ,  & f u  fep o lto  in fiom a in  
m iraceli. Lafciò egli v n
B ernardo , c h e f in  andò b a b ita reà  B a u ennal'anno  , 14^0.
Beltrando di T ie tro  M a ria  f c  ne m ori Bam bino, à cu i fu  fra te llo .
G iacom o,che l ’anno 1 4 5 5 .  fu  mandato dal Due a di M ila n o  in aiuto de B olo-  
gnefi infìcme con Cora, &  [Roberto da C otignola ,Euangelifla  Saltello, C riflo  -  
fo ro  T  o rd ii col fig liuolo ,  Sagram oro T a rm ig ia n o , il figliuolo di M ich eletto  da 

* C otig no la , il figliuolo del Conte L u ig i  dal V e r m e , &  ^ ilm crìgo  Sanfeuerino  
con quattro mila c a u a lli ,& m o lt i  fanti;quando  temendo di G iacom o T ic c in in o  
figliuolo di TSficolò, che m inacciaua vo lere  andare à danni lo r o , m andarono d  
lui pcrfoccorfò  Lodouìco C a ccia lu p o , di coflu i reca ron o  Ce f a r e , ^ ileffandrò , 
&  altri figliuoli, che di nouefono, ch ifc r iu o n o , tu tti n a tu ra li,  &  m ancarono  

f in g a  Infoiare cofa di memoria degna , f i  non f i  C cfa re ,  che f i  trouò a l fo ldo de 
V im tia n iin  T  adotta, quando l'anno 1 jo p . ella era cinta d‘affé dio da M a f ji -  
m iliano Im peratore.
fra n co  f io f u  di T ie tro  M a ria  figliuolo, &

Guido Maria,il quale f u  ilfifìo Marcbcfi di San Secondo, &  quinto di Corni•
g lio ,
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glio , il quale teneiia anchora  il titolo d iB e rce lo , fe  ben a ltr i n h a t m u  il domi
nio , &  la pojfieffìone. Q u efii cacciato d a g li S fo ra i del V a rm ig ia n o , come d i
cemmo, fi conduffied F  inegia , &  fu  mandato con le [n e  genti alla guardia di 
F e l t r e r e i  qual tem po alcuni fo ld a ti di Sigifm ondo fratello  di Federigo Im p e 
ratore co rfe ro [o tto  R o u e rè  camello della R ep ub lica  V m itia n a  poflo alla fin ì- 
ftra  del fium e r id ic e ,n e llo  t ire tto  d e l l 'a lp e , donde F in it i  ani,per quefia g u er
ra ,bauendo crea ti due p ro u e d ìto r i.fc r i jje ro  d G u id o ,cb e  doueffie mandare vna  
parte della fu a  com pagnia nel contado Feronefic , à ficruire i p ro lied ito ri, &  
l'altra p a rte  f i  tenejfe ficco p er bifiogno di F e ltre  . à pena baueua egli aperte le 
lettere , che a ltre  le ne fiopragiunfiero, a usan dolo ,che con tutto ifiuoi caualli 
douejfie incaminarfit verfio B affano , perche bauendo già il nimico cominciato à 
correre ilF e ro n e fie , F ice n tin o , <& Feltrin o , ft tem eua,ch'egli non volcffc f i t 
to quel luogo feendere. T o c o  dopò fu  proueditor eletto M arino B o a t i , il  qua - 
le mandò G uido d Scleda caflello del F ic e n t in o , acciocbc egli difendeffie tutta  
quella co n tra d a , &  non g u a ri apprefifio di commi ¡filone del S c in to  Inficiò quel 
luogo, & fie  n'andò d Sarrauale,dotte Roberto  S'anficucrino dato compagno nel 
Generalato d G iu lio  CefiareVarrano Duca di Cam erino, co lT ro u e d ito r  Luca  
Tifiani condotto s ’era , p e r  fa re  quanto da quelli im pojlo v i f u j jc .  In tanto  fa t
to li di fo n e r ò  patrone l ’.A lam anno, &  difiagiodi vettouaglic p a ten d o , manda 
à prouedere difiormento ottomila fa n ti d p iò , &  trecento caualli, con ordinò, 
che prendano il monte Corona, p er impedire d F in it ia n i le vettouaglic, che lo
ro  veniuano dal lago di G arda , <& da fiuoi confini, quefii la nottc ,getta to  il pon
te fiopra l ' r id ic e ,  fie nepajfano a ll’altra ri n i .  pofic dopò in aguato tra  il fiume, 
&  la ra d icc  del monte tre mila fa n ti, acciocbc d guardia  fio tic fic/fcro del pon
t e ,&  bifiognando , p e r  qualche improuifò affalto fatto  d quelli eh'erano vficiti 
p e r le v e tto u a g lie , fu  fiero  prefii al foccorfio. Intcfio dalle Jpic ¡{aborto del p af

f ig g i  o del nim ico, delibera d'affiilirlo naficofiamentc. D à il carico d Guido di cu-  
fiod ire  g li alloggiam enti, &  egli col F a r r a n o , &  con l efferato in ordinanza  
f i  mette in v ia . il nimico del difiegno del capitano auifiato,viene à ritronarlo, er 
d ip a riva lo ro fia m cn tefi com ba tte . iT cd cficb i, eh’erano '.n agitato, rica tto U  
fogno, ¡a itano  f u o r i , &  il F in itia n o  impaurito per veder f i  fopraprefio da cofi 
groffio num ero, d poco d poco fi ritira , molti però fi diedero à fuggire, tra qua
li fu  il Generale della gente d p iò , il quale la jliò  folo Giulio com battendo, che  
in v a  fiubito venne dal nimico tiretto  , &  era per cadere, ò rim aner prigione, 
fie. in firn aiuto non v i  fuffic corfo Filippo  M aria  ¡{o ff , il quale fortem ente coni-

I O  ) d i  y i b  * c  • t f l U I  t t V t L V  i n  I J t U J n *  l i  L ti  *-*■ r f
tiani, ma affidi più M a rn a rm i, &  prigioni v i  rollarono A n to n io  M aria Sanfie-
ucritio  fig liualo  di Roberto  con due com pagni. t i n n i i  al figliuolo di Giulio con

Z  quattro,



q u a ttro ,  &  due de fioffi. Tortilo pojcìa da Ifiouerè il nimico .determinano V i-
nitiani d'afifalire il castello della V ie  tra d i lungi da T re n to  prefifo à d icci m i
g lia , &  accio ibe meglio loro [acceda quefio fa tto  .p ig lia n o  T fu m o .ca fiìcU o jt-  
tuato tra m onti, contrapojìo  alla T i a r a . ordinano a G u id o . che tantofiìo,
&  chetamente [o p ra  In tim o  due miglia fa cc ia  [u fo  alcune n a u ic e lie rn  pon
te per poffare il fiuta e. t g l i  datofi all opera fà  raccòrrò  le b a rch e ,  &  hauuto il 

fegno attrauerfa il fium eeoi ponte.et con fu n i  da quefia banda, et da q u ella ,ra c  
comandate ad a lb e r i , &  tra ilip iantati in tc rra . ilfe rm a  . a ll'bora com m anda  
il  capitano,che j'opra quello l'effcrcito f c  ne p u ff i, &  m anda alla g uard ia  del 
m onte m ille ,& ducento fa n ti, &  trenta caualli laficia ad v n  f r e t t o  p ia n o , che  
giace tra il f iu m e , c ’I co lle . attendendo egli tuttauia  à fa r  a rg in i. &  tagliar le  
f ira d e . Intanto ritornando alcuni tra feorritori a l cam po ca rich i di p r e d a , le  
fcin tinellc  credendoli n im icigridarono all'arm e. Guido ¡goffi co' fu o i caualli fe  
nefee  fu o r i, f i f a  loro contra , &  li fe rm a , &  trottatoli de fu o i, f i  duole grande-^, 
m ente, &  fe  ne torna in ca m p o . V enendo il nimico pofeia, &  g rid a to  a lt  a r
m e, non è ch 'il creda ,penfàndofì i f o l la t i ,  che come la paffuta,fuffe q u e fia v n a  
beffa .m a  Roberto  velocem ente corre al paffo della p ianura  > &  v i  aggiunge 
v e n ti caualli di quelli di G uido. D a to  il fegno della b a tta g lia .  l'e ffcrc ito , che  
non credè, difarm atofi trouaua,donde Guido con alcuni pochi f i  congiunge etm 
R ob erto . L 'a la m a n n o , non lafciando alcun ordine di m ilitia .fa liffc il m onte.  
&  affalta le poche guardie di quello, effendoui di m ille, & dugento fa n ti,re f ia  
toglienc cinquanta fo lam cntc, guidati da Trance fico graffo , &  M a rc o  dà fiim i-  

: n i, &  con fu ro re  le m ette in fu g a . R ob erto  veduto  l'c jfcrcito  f i n ?  a a rm e , ri-  
corre ad vna aflutia m ilitare, aduna qnc' poch ifa ldati, eh'egli hà fieco, &  con

vampo fi vertono t arme. Gioitam n da T a rm a  valorofa  
pugna, ferito  in tre  luoghi, riman prigione. D ato  fi po i l'effcrcito  à  fu g 

g ire , &  mancato il capitano, G uido  appreffo il quale,dopò la m orte del S a n -  
feucrino era il carico refiato dell'iniprcfa, li chiam aua tu tt i , cfifortauali, &  pro  
m etterla, ma indarno , perche l'effcrcito im paurito, haucua fuggendo , l ’ali a pie
di . alla fine più per m iracolo,che per paura li f i  aggiunfcro cinque de fiùoì F i l ip  
po M a ria  il fig lin o lo . G io ita m i Gradcnigo V m it ia n o , Scipione M a rtiiicn g o  
B rcfciano ,,A nton io  T io  da C a r p i , &  L a t r i n o  da Rfimini, fcguendoli G iouan  
Leonardo Boffiì, Giouan G affare  G a rim b e rti,  Tgafix IC a n t c i lo , tu tti V a rm i-  
giani, T c f o  S  offa M a n to u a n o , Girolam o M arcenghio  da Bergam o, T ie t r o d a  
Fanno  Cauallicre aurato , Stefano Sa ltasbara , T á re n te  V ice n tin o , &  alcun a l 
t r i ,  con qncfiil inim co, ri f r e t to  tra il fium e e l  m onte, lieto , <& della  v it to 
ria  in fu p erb ito , ma v in to  dalla fat ica, affale, ro m p e , &  m ette in fu g g a , in  
m aniera , eh in piccolo jpatto d 'h o ra , ne reftarono p iù  di fctteccn to  m o r t i ,  p iù  
c h ia ra ,  &  più illusire  v itto ria  de mede fim i nimici V ittorio  f i  a fe  riportando.



£ * 5 /
Ffcirono della "Pietra trecento foldati, che tutti vccìfii furono, mancarono del-
l ’e jfe n ito  F in i t im o  da tren ta , ma p iù  Tacque ne I m o ,  cb e 'l f a r o . G irolam o  
M a rce llo  T v n o  de V r o u e d ito r i je f td e r o fo , che f ir ifa c e ffc il  ponte p e r [o cco r
re r  G u id o , h o r qua h o r  là  correndo sii la l t r a  fipoda del fiu m efc  rìandaua, chia 
m ando, prom ettendo , &  m inacciando, p erch e  le naui f i  conduce fie ro  alla  viur, 
ma non g iouaua p u n to , ch'elle erano in potere  di co lo ro , che dati f i  alla preda, 
&  al g u a d a g n o , erano ciechi ,  &  fiordi diuenuti all' aiuto d ’a l t r i . Guido a f
flitto  dalla fam e ,  &  dalla flètè , arflo da l caldo ,  c h ’era  g ra n d e , cficndo 
il decimo dì d '^ tg o f lo , &  affannato p iù  p e r la fa tica  dell’a n im o , che del 
c o rp o , fiene fia u a  sii l ’a ltra  riua . F o l le  poggiare il m o n te , p e l quale f i  v à  di 
fiouerè  à Calliano, p e r  condur le fine genti in fla luo, ma' tem è di non effere r i - 
tornando fa tto  prig ione  ; &  v c c ifo .f i  trauagliauano fortem ente i  fo ld a ti an- 
ch o ra p e n fm d o  à i p e r ic o li , &  alle f a t ic h e . raccom andar f i  à  v ic in i non era  
ficuYo. m entre quefiie cofe d iu ifiu a  G u id o , fo p r  agiunge vn a  grò/fa pioggia, con  
g ra n  v e n t o ,  onde egli accioche p e r la d ie ta ,  &  p er la pioggia non perdeffe i 
fo ld a t i ,  p e r  alcuni à p iè  fà  tentare il guado del fium e, con fpcrarrza,  che f i le -  
uafife dalle mani di qualchefo ldato , v n a n a u icc lla ,  &  fop ra  quella f i  pafiafie; 
ma p er la p rofondità  del f iu m e , ù *  crcfcendo l ’acqua p er la pioggia tuttau ia , 
non f i  potè  guado alcuno tro u a re . In  queflo mc^o il V ro u cd ito r M arcello  man 
dò v n a  fu a  b a rc h e tta , la qual egli p er ogni accidente preparata  tcn c ita , à Ie
ttar G u id o , [o p ra  la quale à poco àpoco  p affarono g li a ltr ifo ld a ti, lafciando le 
r o b e , &  i ca u a lli , che p er Taccrejcim ento grande del fium e condurre non f i  
p o te ro n o , da quella banda :  con in tcntionc di rifare il p o n te , &  ritornare  l'
a ltro  dì à prenderli ;  ma l'inimico che n a f io  fio f c  n e ra  f ia to , vicino allo (pun
ta r  dell’alba v fe ito ,  &  tolti ficco in  compagnia i v ic in i ,  s'im p aironi de caual
li , &  d’ogn altro arnefeche t r o u ò . Fu ro n o  dopò condotto le reliquie dell'ef
fe ra to  à T o m a ro lo , &  trouati fa lu ip iù  di duo mila fo ld a ti, fu  dalTcficrcito , 
( i r  dal parlam ento fa lutato  G u id o , d a cu ila filu te rico n o jce u a n o lc  genti, &  
chiam ato padre della patria , &  conjcritatorc della città . H  attendo pofeia o r
d in a to la  {{e p u b lica ,  che f i  ri faceffc Teff cre tto ,  <& co n clu fo , dopò m olti ra 
gionam enti , di ridurft à Sarraualc  ; Guido l ’altro d ì , di commandamento de 
T ro tte d ito n , mone il campo , &  il conduce à quel luogo, douc F ilip p o  M a ria  
hebbe la condotta d i cento cinquanta caualli ,  & t o ( lo  tra  Sigi fintando, &  la  
Signoria  f ig u ita  la pace , f c  ne tornarono i faldati alle stanrec lo ro . D i lì à p o 
co Tanno 1490. Guido f c  ne m orì in F ineg ia  con molto dolore di tutta la c it
tà  . L a  pom pa funerale fu  fo lenncm cntcfatta  p er ordine della ¡{cpub ltca , &  
con vn a  molto bonorata or adone fu  lodato da M arco  ,A nton io  Sabcllico , 0 “ 
fcpellitù  nella chicfa della C a rità . H ebbe d'M m brogina Borrom ea fica moglte 
la  G iouanna, che fu  maritata à Gioitati B a tt ila  M alcfpinì Marchcfie di Fofd i- 
mono nella Lu n ig ia n a , &  tre  m afehi. H ebbe anchora due natura li, cbefiìt-
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tono ¡ le t t o r e , &  C iouan Talarin detto M  arlotto . Q u e g li in  v ttà  g to fìtà  f a t t i  
in F in e g ia  l'anno  1 4 8 5 .  douc, come ferin e  il S a b c llic o , v i  fu ro n o  g li appa
recch i p o m p o fi, &  v i  ven ero  m g io flra  tre  fig liuoli di R o b e rto  Sanfcu crin o , i 
qualila jcia nd ofìin  m o ñ ra  vedere in diuerft tem pi ,  baucuano ciafcuno innan
zi venticinque cor fieri d ’oro coperti, &  di p orp ora ,  &  qua f i  con vgv.al pompa  
com parucro i J\o/ji, perche Jbpra la ju a  età , cfjcnito g a rzo n e  a n ch o r a ,  ruppe  
ben tre  la n d e , &  piacque molto al popolo , hebbe in prem io v n  cor f ie re  ricca 
mente gucrnito. i l  Carraco vuole, che M a rio tto  fo ffe chiam ato  
fe ltra n d o , figliuolo legitimo di C u id o , ch eg iou en ctto  fe  ne m orì l'anno  1492.  
in F in e g ia , & f\ t  v ic in o  al padre fcpo lto  . ma p er a u cn tu ra n o n  bà di quefìo  

fondam ento alcuno v e ro , ne v c ro fw n le , ( fè n d o  affai pii) cred ib ile ,che TlJ a rlo t
to , à Ciou.in  Triaría fi d iccffc,com c anchova boggidì v fà  quella M a rca  di dire, 
che à Delirando, &  fe ojiando f i  troppo dal v e r o , che a d v n  figliuolo legitimo 
di Cuido caro m olto à quella I\ep u b lica ,fu ffc  ella di cofi deboi dono fia ta  libe
rale. Figliuoli à C iouanm aria  fu ro n o  F in c a , C 7“ Retirando , che r i c o , che fia to  
lungamente d C o rn ig lio ,v i m orì ncll'v liim o  dell’età fina, de quali non f i  ha cofa 
degna. Hebbe Guido anchova H etto re  naturale,m a legitim o fu  
Bernardo verfato molto nelle fa e n z e  dell’arti liberali, &  delle leggi ciudi. T g li  
f u  A rch id iá con o  di Tarm a,dopò  A  bate di San Crifògono di Z a ra , V  efe otto di 
Belluno,gir pofi ia di Triuigi. F u  prefidente, &  F ice leg a to  della }{p m a g n a , nel 
qual tempo ordinò molte cofc à commodo della citta di Ifaucuna . ma perche è 
difficile molto porta r fi talmente,maffìm e in città,dotte fono  v a r i j , gir diuerft g li 
h u m o ri, &  v i  regnano lcp a rtia lità ,co m c a ll’bora f i  trouaua quella città  , che  
di fo d isfa rc  f i  poffa à tu tti,fu  infidiato per e (fere vccifo j ma la bontà di D io ,ch e  

fitpeua il fin c ,à  che egli tenda la , che non era fe  non b uono ,vo lle  p re  fer ¡ta rlo .Fu  
g o m m a to re  di ¡{orna, <¿r della M a rca  A n c o n ita n a , et purgò le fira d e  eli B acca  
no,della M a rca ,c id i J{omagna da ladroni, eh'erano talm ente infette ,che no era  
n cfo lo ,n cin  troppe, fulcro ad alcuno l'andavui.Manetta Cíem ete fettìm o difegna 
to ,ìn  premio de m eriti fi-tot,di crearlo C a rd ina le ,il cui di fogno era à tutta  la C  or 
te notoim a fo p r attenuta la p re f i  d c lT a p a , et il f ic c o  di I\om a,nÒ p o tè  all' bora  
effettuare quefiafua ci f o f t io n c  ,n c  anchova c (p ò ,c Ò c ic fa  che del 1 5 2 7 .i l  2 3. 
di Giugno Bernardo fe  ne m orì, et fi credè di veleno  à l u ì , et à F ilip p o  M a ria  il 

fi\itclio ,n cl inficilo di Corniglio datoli dal Caficlla n o ,ò da altro de fuo ifa m ig lia  
ri,d i cui pur troppo fi è qfla fam iglia fidato sepre ,et h à v ed u to  per tradirti eto lo  
ro je u a rfi l{occa Ferra va ,il B o fo  , &  a ltre  ca fie lla ,fi è pciò  trottato in g ito lo ,  
qfìo ramo almeno,di refiar totairnete di veleno  c f i in to ,&  p e ra u e tu ra b à p o fio  
iti forfè qualche a ltra  cofa anchova,wora m orto Bernardo fi) fcp o lto  nel Duom o  
di T a rm a ,d o u c f<>pra v n  faffo fcrittc fi veggono l'a ttien ifu e . fra te llo  di lui fu  
F ih p p o D la ria  Conte fefio di Corniglio , del quale anchova fich ia m a u a  Conte il 
f i’atcllo ;  F u  lih p p o d a  Cuido  il padre dato per hofiaggio al D uca  di M ila n o ,

& f u g -



&  figgendo fine fu carcerato, tome dicemmo, il quale dopò la ruma della fu i 
cafafit liberato con giuramento di non pretendetene domandare mai ragione 
alcuna nelle terre fiate della famiglia trofia, &• a quella tolteci quale con una 
protefiatione,che libero non eratne volontario quello,eh'egli era per farti ma 
sformato,&  di timor pieno,anticipò ilgiurameto.la qual co fa fu dt pochi/Jmo 
rilevo, &  potè all'vna parte, &  all'altra poco giovamento recare, perche fe 
con ragione erano fiati gridati ribelli il padre, &  Tauo,non era di rinoncia del 
figliaci bifogno,per l'atrocità del delitto, che fa cader la pena fopra i figliuoli 
gnehorafi indebitamente erano cofi chiamati,il giuramento non legava, come 
quello,che non haueua caufa alcuna valida prefiiicnte ; &  tanto 'meno,non 
offendo,chigittra in libertà,ma in potere anebora di chi l'induce àgiurare, fio
ra liberato,ch'egli fu,ficonduffe d Ciliegia,douc era Guido il padre, col quale 
fu <dlaguerra di Hpuerè, &  bebbe à Vomarolo la condotta di cento cinquan
ta cavalli,&  finita quella guerra fu deputato alla guardia di fouigo ; nella 
quale ritrouaniofi anchora alla morte del padre,ber editò, d'ordine del Senato 
la paterna compagnia,&  la metà dello sltpendio, dandone l'altra metà à Bel 
trando pur anebora egli fuo figliuolo,il quale mancando poco dopo, tutto fit 
conferito in Filippo. Di quindi l'anno 1 495./? partì con quattrocento cinquan 
fa caualliper la guerra della Giarola contea Carlo ottano, &  fi trono in quel 

fatto d’arme.“Poco appreffofu da biniti ani, che aiutauano Ferdinando d'eira 
gona à rie onerare il regno leuatoli dal I\e di Francia, inviato à T^apoli con 
vna compagnia di cento huomini d’arme, &  andando per vnirficon le genti 
del He, mentre,ch'egli affedraua zittella,nel pajfo di Serbano fu affalito da 
Grattano Guerra,che perciò s'era pofio in aguato, dóue dopò vna Lunga, &  
àrdente battaglia ffaluandofì egli, vi perdi i carriaggi, &gran parte de'canate 
li. il Guicciardino dice, ch'egli fu rotto dalle genti del V re fitto di [{orna. Etti 
Bemboferine,che Giovanni della f{°ucre fratello di Giuliano Cardinale di fan 
Pietro in vincola, con motti cavalli, &  molti più fanti affilinolo, che conia 
compagnia defuoi cannili difordinatamente pajjaua per la filua di Caffino con 
molti più candii, &  molti più fanti, che fico bauea,levato vn graniiffimo gri
do l'affrontò fio 'quali lungamente Filippo combattendo, pochi de fuoi vccift,
&  prefi, &  alquanti carriaggi perduti, al capitano fi ritornò. offendo dopò 
Ferdinando fitto Tela,per affediare più diligentemente i Franccfi, &  levarlo 
to ogni modo d'baucrla vettovaglia,bauea ordinato,che lfuo efferato più vi
cino alla terra s'accoftaffe.Di che avertiti 1 Francefi, con celerità mandarono 
fuori delle porte vngran numero difaccommani, &  di cofi fitti huomini, con 
guardia di centotinquanta huomini d'arme, &  altrettanti balefiricri à corni
lo, d fine, che delle Ville, &  cafe vicine,quanto più fraine potè fiero, ragunaf 
fero,&  dentro alla terra portaffcro, Cr il rimanente tutto arde fiero', ai età 
tbo inimici valere non f i  nepoteficro ; Intendendo quello il Marcbefc di Man 
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n o
toua inficmt con Filippi,&  con quei cantili italiani leggieri »che egliera vfa 
to hauere al dintorno,pr.vHunente feguitatìli > ì  attacco con loro, &  fecene 
tata vccifione,che li consìrinfe à ritirar fi nella terra, partitoci poi dà Vitiitia 
ni, fé negi à feriiire lo ¡operatore, per eonfeguire col me^o di quello lo fia
to fuo ; &  nella guerra di Vadoua,fatta l’anno 1 5 0 9. fu fuo configliero i nel
la quale .come racconta il Moccnico,accompagnando la vettouagfia nel cam
po con trecento canai leggieri,&  giunta alla villa di Longare., bebbe contra 
Ianes da Campo Fregofo, Saccardo da Soncino,& Giouanni Greco con le lo 
ro compagnie,da quali fu sbarragliaio,&  rotto.il Bovolo fi fatuo con lafur 
ga;ma Filippo,&  Manfredi fi ritirarono al monte, dotte dopò una fanguinofa 
mifibia,cbe fu à VinitìaHi vittoria cruenta, refiò Filippo con cinquanta canai 
li in potere del nimico, &  condotto à Vadoua, fu mandato à Vittegia. Ma fi 
Guicciardino dice,che facendo Filippo con Federigo lafeorta all'artiglierie del 
imperatore,che andauano per battere Vadoua con dugento cattai leggieri, fu 
rono rotti apprejfo Vicenda à cinque miglia ,  da cinquecento canai leggieri 
guidati da villani. L’anno 1510. il quindici d‘cigolio, fu liberato da Vimtianì 
sì ai in ftaniti di Vapa Giulio Secondo,come per interetje loro proprio, che li 
diedero carico di gente, il quale egli accetto, referuandofi di mai non ejfere te
nuto militare contralo'mperatore.la onde è poco credibile quello,che’l Carta- 
ro ferine,che haueffero que Signori riguardo à meriti di Guido il padre hauu* 
to',che fe vero fofje fiato quefio,non l'bauerebbono prigione tenuto infino Àgli 
vndiciycbepur di tanto tempo egli ragionq;m t ò[abito dopò la cattura, ò im
mantinente finita la.gueYra,l,bauèrebberoiafciato.Hauu$tapòfcia Mafjìmilia- 
no Imperatore la città di Modona dal Vonpefice, di quella ilgouetno à Filip
po dicde.Tgel qual tempo egli chiamato da alcuni fuoi fudditi,ricuperò Bardo: 
ne,& Corniglio càfiella già tolte à fuo padre.Fù dopò da Bernardo fuo frniel
lo Tre fidente, &  Vicelegato di gom*gna,& dell’EJfqrcqto fatto fuo Luogote 
nenie in Bomtgna,Infoiandolo in gauenna,cbe dopò volle, che fi ritiraffem 
Imolaipcrbauerlopm vicino, 0* più predo à commanèimehti fuoi, &  per
che Ipalleggiajfì Guido Paini, &  Ghuanni ̂ iptonià Bellini entrati di notte 
tempo nella città per la Bocca , &  datii contrafegni. al -Cafièllano, contra i 
Saffatelli,cbe s'erano alberitià i Bentiuogliribèlli della Cbiefa.Aerleudrli Bo- 
logna.ridotto dopò à Cornìglio caÌiè infermo, & iu i fe rpè morì del 1 5 1 9. 29. 
di Marcio doue fu fepolto * Egli lajciò d‘sintonia fuamoglie.Camillo, &  Mar 
filto amendue Conti di Berceto. &  Signori di Cornigtio, come cofi anchorafi

\ < ìv ** • \r' A > v.V , , \ noutcbiamauano il padre, &  Bernardo il zio. )
.■ ■ immillo nacqueit.vent.efimfecondo di Maggio .1.5; 1 } / & i ipesò:,no**-M- 

tf& feiongè,&  per ciò,fu.portato alla Madonna .di Mantoùa vna ¡tatua, <£A 
argentai tanto pefo. >...v - , ,
>v.Mar(ìlio nacque il fe fiodi Gcnaia 1 5 1 o.chtfùrono antendue canti di Cor*
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viglio,&  di Btrceio donde n o n  pare,(he ̂ intenda il Carf aro, chiamando Mar 
filio più giouine,fettimo Conte ,&  Camillo di più di ottano. Fùqueflifanciullo 
dilettato in Cefena,&altroue fòtt&Bernardo il Zio.attcfi poi tn Tadua allo 
¡ludio delle leggi ciudi,&  canoniche,nette quali batterebbe fatto gra profitto« 
&  farebbe à degni honórifaldose àlcunenouìtàfucccffe in quella città, &  i 
negotij Jkmigliari, ét le liti moffelt da alcuni de Vi fonti,che patroni douer ef- 
fere di Cornigliofi prctendcuano,non l’haueffero da quell'ivoprefa diflratto. 
ma con tutto ciò non reflaua egli,quella parte del tempo, che rubare ài dtflur 
bi,&  d i traliagli potata, di non dtjpcnfarla negli fìuJtf delle belle lettere, e 
nette cofe deli’hifìorià, maffmamente detta fua famiglia ; egli morendo l'anno 
lìjl.dclm cfed’vdgoflotl.fciò ' ' "•
Vejpafìano,& ■ ■’ v ' 1'1 -• ’ 5 . u .,

F ilippo Maria amendue Conti di Bercèto &  ¡ignori di Corniglio, i quali il San 
fonino dice naturali,& l'accenna il Carraro,&  glt altri, che chiamano il pa-  
dre abate,&  archidiácono, &  pur l'anno 15 6$.à ventifei gofio ¡¡osò Lh 
cretia Cofauecchia bonorata cittadina Tadouana,& dello sponfalitio, riap
paiono publiche f  ritture.ne timpedì in ciò, ne impedir lo puotel’ejfere flato 
hudmò di Chiefa, conciofia che fi trouaua falo i minori ordini bàttere,che non 
vietano il maritaggio.mancò Vefpaftano fatto huomo di Chiefa anchora ben 
giouenetto,& foto reflò Filippo Maria, il quale di dicìotto anni fu dal Duca 
Ottauio mandato colTrencipe fianuccio adincontrarè l'Imperatrice,che s’im 
barcò à Genoua. Dopò fu fatto gire nclT-4brw{\oà trouare pur quel Tren- 
tipe,col quale f r i  andò pbi à bafeiare ilpièdSifio Quinto . Lafctò anchora 
Camillo \Alcffandro naturale.Marfilio reflò,morendo iípadre,ben gioueaetto,
&  diede fi col fratello Camillo allo ftùdio delle buone lettere in Tadoua, Or 
all'effercitiódell'arme,Ma faticatooltre modo quefto fuoramoda varie, &• 
diuerfe afflitionifu sformato ¡pendere molti anni à Vinegia,à Bpma,& altrùi 
ue,in maniera,che non potè aquel termine delle lettere giungere,a che egli de 
fiaua peruenire\ma ne confeguire que'gradi di militiatcbefi jperaua da molti.' 
sbrigatoli pofeia alquanto dalle facende con vna compagnia de caualli fruì 
netta guerra di Siena il Duca Coflmo de Medici,la qualfinita,fi còdufft dCor 
nigliòper viuerfene in quiete,&  ripojo.ma l'anno 1560. bauendo dt notte la 

faetta petcoffo nelfondo d'vna torre,doue la polue delle bombarde fi confrua 
uct,& netta quale ei dormiua,acccfa la munitione,ct ardendo la torre reflò,dal 
le ruine di quella morto nell'età fua di quarantanni. Egli lafìòvnà figliuola 
naturale chiamata Ifabella, &  infino d qui è ridotto il ramo di Guido. di cui 
il fratello.
Gi ou anni diredato dal padre,per qual fi voleffe cagione, che molto giufla non 
douè ejfcre,s'attenderemo quello,che ne figut giudicio, che fi può dir di Dio, 
da che egli dopò certa penitenza entrò ne beni,&Flati paterni, &  auan^a- 
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ronoifuoi pofieri gli altri tutti della famiglia di dignità ,Ìhonorl, di ghiri* 
diùom,& di ricchê e.Tqon deuono dunque cofi prccipitofumentcipadri t 
in qualche maniera dallagiouentà figliale offefi, correre alle abdicatìoni, &Ì 
a II 'efiberedationi; ma gafiigarlifollmente con qualche forte di penitenza par
ticolare , &  non con quella cofi feuera, &  cofi rigorofa punirli, cbe’l noceri- 
te, & gli innocenti in perpetuo offende, lontana tanto dalla clemenza , &  
dall’boneftà . egli dunque priuo de paterni beni, trauagliato continua
mente da Lodouico Sforma, troppo gran perfecutore della gente Hpffa, 
fchernito dalla fortuna, abbandonato da gli amici, confequen̂ a, che fao- 
le fernpre auenire à chi dalla forte è sbalan̂ ato, guai tato da alcuni de fratti 
li in cagnefco,&sformato aniarfene vagabondo, con animo intrepido fofte- 
nendo tutte l'aucrfità, &  viuendo fignonlments mantelle la riputatione non 
pur fu a, ma di tutta la famiglia. &  quantunque eifuffe cffole, &  in cofi 
baffo flato,non li mancò però, che non baueffe moglie nobile , &  di legnag- 
gio iUuflre, prendendo Angela Scotta "Piacentina. eco fiato fi poi à Car
lo ottano l\e di Francia, quando vittoriofo trafeorfe l'Italia, fu da quel
lo reflituito à paterni beni, &  tra gli altri luoghi hebbe San Secondo, di 
cui ne fu fettimo Marchefe,doue poco dopò,in età di fejfanta anni vi mancò » 
lafciando.
T  roilo ottauo Marchefe,natoli mentre,come faggitiuo fe ri andana quinci, &  
quindi,d cui Feltrando il ̂ io,fratello di Giouanni, lafciò per teflamento le fae 
cafiella,donde ei fu anchorafettimo Conte di Ber ceto.tenuto poi di Lamagna 
in Italia per ricouerare lo flato fuo di Milano Lodouico il Moroj Troilo con Fi 
Uppo Maria fuo cugino,& con genti fatte d fpefe loro, It diedero quell*àuto f  
che poterono... Fatto pofeia Lodouico duodecimo He dì Francia Ducq di Mila: 
no l’anno 1505.ottenne Troilo da lui l'infeudatane di San Secondo, di mono 
eretto in Marchefato nella faa perfona. Comprò da Giouan Giacomo Trinici 
Bafjicanoua. Hi fiorò San Secondo, ch’era quafì tutto minato, &  l'adorno di 
belli [[ime habitat ioni, &  fornito regalmente , ampliandolo di circuito, &di 
mura. Egli fu cofi bene auenturato,& accrebbe in manierale fue facoltà,che 
fa de ricchi, &  potenti huomini,&Signori,c baueffe la Lombardia; &  acciò 
che nulla lì mancaffejvolle la fortuna,perfauorirto compiutamente, che Pa
pa Stflo Quarto li dejfe per moglie la Bianca faa nipote,figliuola di Girolamo 
Hiario S ignor d* Imola,&  Torli,&  di Catberina Sforma,che fa madre di Gio- 
uannino de Medici padre del Duca Cofìmo.di coflei ragionando il Sanfouino , 
non fi parte dafaoifoliti errori,dicendo,che fa figliuola di Bianca figliuola di 
Catberina Sforma. Di cui hebbe dieci figliuoli, fette mafchi,& tre femine, che 
furono Canida moglie del Mar eh e fe Girolamo Palauicino,Cofian̂ a,& *4n- 
gdjfhcfa pruno, moffe di ViteUwgo Vitelli, &  poi (CMeffandro Vitelli. 
/  g li fu  d  primo ¿he nella c.tft faa facefje primogenitura, inftituendone due.

l'anno
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L'anné t %i i .  /ine m riin  sa» Stendi, &ìuifufepolto. fìtti figliuolifu*

Gioitati Girolamo prima abate di cbiaraualle nel Piacentino,battendoli quella 
Badia di groffijfima entrata dato ¡{afaelo Icario Cardinale di fan Giorno 
fittolo materno, che ano, &  non sò con chefpirito dice il Sanfouino. Tré* 
sferitofi pofcia à Bpmafu da Clemente Settimo fatto chierico di Camera, &  
dopò Vcfcouo di Tauia, &  fu amico intrmfeco, &  caro a Paolo Terrò ne 
primi anni, eh'eglifu eletto 4 Sommo Pontefice, di fui fu fatto in qùedl 
fiima grande, ̂  &  fuhonorato molto nella corte Romana ;  &  fàcilmente fi 
farebbe a maggior grado, &  à dignità maggiore inalbato, bauendodi quel* 
ligia il fondamento gettato molto grande, &  molto fodo, fe non fuffe flato 
meffo nel capo dafuoi nimici ,à chi gli bonari conferirfuolc, ch'egli ripentito, 
fuffe, &  troppo ngorofo vendicatore. Ma come può Signor lUuftnfJimo vn 
huomo d'animo ingenuo, che finccramente, &  fen̂ a ruginc alcuna procede, 
&  nel quale ogni jpenfiero ftia di far vtilealproffimo, &  all'amico ; fenten- 
do fi oltraggiare, &  vedendo fi far difetti da chi da lui hà benefici, &  hono- 
ri ricettati, da chi meno fare il douea,fiore àfegno t Dotterebbe sfor̂ arficia- 
fcun di farlo, Inficiandone la vendetta à Dio, che perciò nhà la ricompenfa of
ferta; ma fendala diurna grattapare, che non poffa ihuomo poflamp alcuna 
fòprai primi motti hauere. Io per me dirò, che poflomi quefla hifloria à feri-  
nere,noti di mia volontà, ne perche à me gioui, ò piaccia di cofi fare; ma per
che troppa vergogna, ejfendone piti volte chiefio, da chi legge mi può impor
re, mi batterebbe parato il piu ricufare ; fento quefla mia non anchora veduta 
fatica, da alcuni,che malauoglietr̂ a à gli finitori portano, dannare. Hò tro
ttato effermi con mille fè, &  mille giuramenti promeffe cofe à quefla perti
nenti, &  non fi tofio promejfo coloro mi hanno, che di non volere attendermi, 
per partito fi hanno prefo. filtri, acciocbe Firn prefa abbandoni, &  me ne va
da, con molti mctf fifono ingegnati nuocermi, &  non è chi meglio di lei il fop
pia . Chi il rifentimento in quefli caft non adoperarebbe ? chi in guifa di Gio
va» Girolamo non cercarebbe di vendicarfene ì ognvno certamente, io foto 
eccetto, che meco fteffo mi hò propoflo volere conia partenza calcare la mije- 
ria detta mia fortuna, che fieramente baleflrandomi, inguifa dipartito, co
gnome per mia feiagura in fino da miei primi anni, elettomi ,&  ai vna */tea * 
demia da me infiituita dato, mi fi hot quà, bora là gire. Ma ritornando,do
tte partito mi era. TSftm parue àgli auerfarij del Vefcouo baficuole tlprouede- 
re, ch'egli maggiore non diueniffe, che'l cercarono mettere in difgratia di Tao- 
lo,con imputarlo dimoiti mali, la qual copi tofio loro venne fitta, trouandofi 
perii piiì iTrencipi, &  Signori fàcili à credere à coloro, chele mal fatte cofe 
contano; &  fu prigione nel cafietto di Santo Angelo poflo, &  tettatoli la di
gnità, &  i beni, dotte flette tre anni, &  quattro relegato in città diCafidlo,
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& comtenhtycfa figiuflifrcajfe y&purgafledi mltC'talmìiìe ¿die egUrrttjf
no opposìe, per le quali fecero i fuoi rimici ogni riformo , perche la vita fata  
toUftìffc \ ma effendi egli flatofi rUpar d'anim ò»fo Mi; &■  cmfiarieT'&nonfi 
trottatoio in luiàppòfmone,perla quale meritafe £effere condannato", fu dal 
Wòkfice pojhfm Tibett'd,malgrado defuoiac<ufttort,che tuttauiafi $for%a-\ 
nano éimpedire quefla Ub’eratìoneinon peròfuotè i fuoi beni batterei &  li fu 
vietatolo fare nello flato de fuoi fratelliDurò queftofuo eflilioper lo fra-, 
fio quaft difetti anni, il qual tempori confumò parte in Francia,apprejjb il 
fratelloTietro maria parte in Milano con Don Ferrante Gonzaga. Mor~ 
to dopò "Pier Luigi Farnefe,e venuta Piacenza col Piacentino in potere de gli 
Imperiali , &  fitto Tvkdiert̂ a di Don Ferrante Góuerriatore di Milano ,  
egli raccordeuole dèbénemeriti 'di Giouait Girolamo, &  della parentela fatta 
ira lafua cafa i &  là f\efja diSari Secondo , li rendè la Badia diChiaraual- 
le . Succeduta pofeia la morte di "Papa Paolo, &  detto à Sómme "Pontefi
ce Giulio Terqo di Monte ¡liberalo dà ogfti ejfilio , &  li vendè il fuo Vcfcouato 
di Tatua ,■ ónde paflkto à Róma per tendete grdtie al Papa dell'bohore riha- ' 
unto fnon foto dà lui fu ben veduto", & raccòlto amoreuelmetite', ma conofcen 
dolo d'ingegno molto raro , dì gtan riilanéggio ; &  d propofitòper quél cari- 
io ,' il crco gQuernutor di Bpma, nel qual vfficto.portandofìdefidamente, 
con molta fincerita, entrò in tanta confideratione& ritma del Papa , &  
di Cardinali ; ch'era in grandiffimo predicamelo venuto d'ejferé Cardina
le; ma la morte soppòfi, togliendo inceratamente la vita à Giulio:. flefla- 
to egli dunque priuo di co fi benigno, &  giurio Signore', &  rèndutafi vana 
ogni¡paranza , fatiodella J\pmana Corte , fi ridujfe in Firenzi dou'e fattori 
acquirio di cafef& poderi >*& entrato in molta gratta di Co fimo de Medici, 
fi diede allo ftUdio delle lettere ¡arduamente attendendaui all’bora, che li con
cedevano tempo le fkeende. cheli toccamano , per l'honorata carica, ch'egli 
teneuada quel Signare;&  in que'dì egli rmuntiò il Vefcouato ad Hippolito* 
figliuolo di Pietro Maria fuo fratello, &  compofe alcune opere, tra le qua* 
lì furono cento dubij teologici di materie fiiclte, da lui elegantemente riffo- 
Uttifie vite d'alcuni buomini ili afri antichi,&  modernilafciati daglifcritto- 
rlnlcune hifìoricyvn libro degli vfìantichi;&  moderni, &  vh poema, alla 
fin* attempato Tanno 1 5 6 4. morì in molta gratta d'&gn'vnó r fudi Troilo fi* 
gtiuolo r . . :.4

îleffaniró,ilquale bambino perde M ito,& dopo lafituella, &  datofiàfe- 
guire la guerra, vi fi condujfe alcuna volta, ma mancando ddi vitto, fenfb 
troppo bifognofo nelle battagliefusfor^ato lafciarle,& viuerfene, quanto alle 
'kttioridel mondo,otiofamente;a cuifìt fratello ) v v - . „.r-. -, • r 
Hettore,che a dorno di moltcdoti dalla natura, parca difpenfutricedi quelle 
&  (nttofi d conofiere al mondo per magnifico,liberalo,d animo conf ante, ^
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pieno dimoiti,•& ifiiek feiende, ancboragbuinetto bebbc dal Patriarcha <Fr 
xdquileafuo %io materno,che pur co’¡oliti errori,auo materno il Safouino di- 
ce,la Badia di San ’Pietro ih Cielo d’oro diPauia,ìl quale haucndo la frigio-  
niadi dottati Girolamo'fuo fratellofentita, lafiiati tutti gli altri affarifuoi,fi 
diede d prócurarelafualiberatione, &  andato perciò 4 I{pma,vi dimorò infi 
no che di prigione tratto ¡hebbe.morto dopò Pietro diaria fuo fratello, &  
chiamato dà CamUlafua cognata d difenderete calcila di Troito il nipote, mg 
tre la guerra fitrouaua intorno Parma,&  la Mirandola, fortificò, come di
cemmo, San Secondo. Paffuta la pace poi tra il Duca Qttauio, &  il Papa li 
Conduffe à Pauia,àgoderfi vita reiigiofa,& quieta,attendendo aìiofÌudio del 
le cofe facre.Hebbe egli fratello,
Beltr arido, chc\ fatto Luogotenente del colonello di fanterìa di Pietro Mari# 
fuo fratello,che mìlitaua fittolo'mperatore,&accóflatofià Pfalmentone,ba7 
uendolo il Marche fi del Pafto battuto con l'artiglierie, & prefi perforai jicf 
l'entrar dentro vi fu feritod'vrìarchibugiata,& {ubilo morì, d'età -!di dicenar 
ue anni,tre me fi, gir quattro dì, &  fu fepolto in P aliano, ingratia di, cui Già? 
uan Girolamo il fratello fece inP arma nella Steccata indn-̂ are vn belitjfimq 
fepolcro,con lettere dimoftranti il caf i  fuo.figliuolo anefmafii diTpoilo :, f
Mario Camillo, dr . .-o Vu a -uà'.,./,va t . •.<
Giulio Cefare,chiamato per lo pià fittamente Giulio.queflifu dal padre lafcia- 
to berede del cafiello di Bafficamoua%con graue^a di ; primogenitura, egli nè 
fuoi primi anni con la fplendida fua liberalità, &  col valor fuo, che dimoflrò 
metornei,& inoltri giuochi cauatler efebi, doue fempre refiaua vincente, &  
gtoriojo,arrogépoi lamarauigliofa acutfiga dedo’ngengnofiavaghĉ gadel- 
ia faccia,Ubendifpofia,& ben fondata fua fiatur,a,&ia gagliardi# delle
bra,s'acqutfiò tatvfauoreapprefifo il popolo Parmigiano,thè fu gridato pfin 
cipe di quellagiouentu. era nondimeno,per efferc terribiU an̂ i che nò, & fi* 
fitiuo fuord'ogn ordine,riputato pércipitofi,più tofio,che temperato. Fgli no 
fi trouando molto bene agiato delle cofe del mondo, &  battendo l animogran- 
de,deliberò non,lafcidr à dietro occafionc,cbelpotejfe aiutare àfilleuarfiidon 
de intendendo,ibeà Murano fiirouauano due figliuole gii di fioberto Sanfe- 
ttcrino Conte di Cataro iche bereditauano- quello fiato, & Color no con altre 
giuriditioni,& amcnduc bcUiffimc, fì propofe d'haucre ò con forma,o con amo 
re per moglie Maddalena,ch'era la primogenita,c cofi fingendo volerfene l'an
no 15 j  j.d yinegia gire,per vedere quella bclliffima città, f i  conduffe a Mura 
no,& veduta la Gioitene, s'intrinficò con Giouah Battifta Cibò gjo naturale 
per parte della madre di Maddalena, &  con lui communicato queflo penfìcro, 
ne bebbe da quello conftglio, 6* aiuto à leuarla di quel luogo, &. menarla via, 
la quale battutala, fi la prefe poi per moglie. La madre di lei di ciò gmtdemenA 
te fidolfe apprèjfù il Senat? Vinitianofil quale perfidisfarla, il bòrni) da ferri
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& luoghi di quel dominio con pena del capo, &  con groffa tàglia* Spofata le 
moglie fe neutro in Color no, come dicemmo,del quale egli fu priuato confuta 
te le fue c afidi a paterne. Dopò fe ne partì per 'Ffapoli per poffare à Cataro, 
&  fu in quel tempo à punto, che Don "Pietro di Toledo Viceré, Toletta inero- 
dumi l'inquifitione,come è cofiume de regni diSpagna,perfuafo dfarlo dalCar 
dinal Teatino di cafa Caraffa, uirciuefcouo di quella città, la qualgraueTga 
Hon volendo quel popolo accettare, per cjferc cofa contra i priuilegi, &  patti 
che quel regno hà co'%e di Spagna fuoi Signori,che le cofedell'berefiejido- 
ne fiero giudicare da giudici Ecclefiafiici ordinarti del regno fenica altra mag
gioranza, fi leuò in arme contra il viceré, &  vi introdufie dentro da tre mila 
banditi, & afiafiìni, che fkceuano molto danno. .Altresì s'adopraua il Viceré, 
conducendouigroffò numero di Spagnuoli,et altre genti mandateuidi Spagna, 
&  d'altri dtucrfiìuogbi,et tuttauia attendendo ad ingrofidrfi; doue Giulio ado- 
perandofi valorofamente in feruigio della città, & del Viceré nàcquifiò buon 
lume, &  feguìtógrande, &  da quèfii, &  da quella ne riportò affai rìngra- 
tiamentiiconfefiando tutti,ch’egli mediante la diuina gratta, era fiato ingrati 
parte cagione dell’ eflintionc di quel fuoco, il quale fe più oltre feguiua, anda
na a granrifcbto d’efiere la totale ruma di quella nobilifiima città. fiondofené 
poi nel regno, ma inuidiato molto, sì pelchiarifiìmo nome acquiflato nella paf- 
fata imprefa, come per vna compagnia di cauatli hauuta da Don Ferrante Go-  
nernatoredi tutto lo fiato di Milano , fu dafuoi emuli accufato al Viceré, che 
bauefiemanocofuorufciti in difieruigio dello'mpcratore, per la qual cofa fu 
pollo prigione, doue lungamente vi fiettcialla fine purgati tutti quegli inditi/, 
che contra lui fi trouauano-, et mofirata la fua innocenza, fu liberato, &  man
dato in Lombardia à Don Ferrante,eh'era intorno Parma ; nella qual guerra 
égliferuì anebora. Paffuta dopò la pace tra Giulio Ter̂ o,dv Ottauio Farne-  
fe » églife nandò in Piemonte à Don Ferrante, da cut era Hata fatto colonello 
di fhnteria,doue sfidando à battaglia qual fi volefie capitano delTeffercito Im- 
feriale Mons.dt Senio,baron Franccfc', Giulio accettò ¿’inulto, &  venuti ali'- 
acimento, et ne refiò vincente. Haucndo dopò Cofmo de Medici mofie l’arme 
contra Sane fi, & chiamando molti capitani per valerfi di loro in quella guer
ra, Giulio, vno degli eletti,prepar andò fi per quella andata ', affatiti) di notte 
alla Badia di Chiaraualle da pctfonc mandate pel guadagno della tagliavi fu 
vccifo, l'anno trentacinque dell'età fua. egli morendo lafcià di Maddalena fua 
conforte, Fuluia, che fu moglie di Giouan\Antonio Carbone Marchefe della 
Padda nel regno di TSfapolt. tìippolita moglie d’Alberto Pio Signor di Mel- 
doli,& Sulpitia, chefatta Monaca in Mantouàin fan Vicenzo, fu chiamata 
Catherina i hebbe mafehi o i , v uì

F p b c r t O • • • • >•* "■ c  ̂ \ * \v . vi r V. • •. i s
Mende, cbèperefiere primogenito, fu il fecondo Conte di Caiazjp di quella 
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famiglia, il quale hebbe per moglie FauHina Carafa di cui ne nacquero due
fo n in e , &  •
Umberto, .A m b ro g io ,&  -
G iu lio , ' t a c q u e  ancbora  d i G iu lio , &  M adda lena  
F  errate, che fu fo ld a to  ven tu rie re  in F ranc ia  ne lla  guerra  di To itie res co tra g li 
u g o n o tt i,&  trottando f i  in  que lla  c itta  quando l i  fu  da Lu te ran i l 'a ß alto dato, 
yfe ito  d i quella, f i  po rtò  va lo ro fiim en tc , andò à ricono f ie n i 'e f fe r a to  del n i
mico, &  con fu o  g ran  perico lo , dotte dafo lo  a fo la  combattè con vno de p rin c i
pa li F rance f i  d i que lla  fe tta , &  l'v cc ije . riferendo po fe ia a l Conte d i Sant a f io 
re Generale dei T a p a ,cb e  dopò le ¡pa lle  del n im ico,non era caua llc r ia ,s ’a ttac
cò i l  fa tto  d ’arme, ne l qua l y ìtto no fo  fe nerefiarono i  C h r if iia n i. a n d ò  s ii l ’
armata de lla  Lega , p u r venturiere, battendo à ß e fc  fue m o lti va lo ro ft fio tta ti. 
Fu  M anda to  da Cofino àc M ed ic i g ran  Duca d i T o fa n a  ambafeiatore à Don  
Giouanni a a u^ina a M effina  , à ra lle g ra r li della g lório fit v it to r ia  riccuuta' 
contra i l  Tureo, da cu i fu  benignamente raccolto , sfi donato d 'vna collana d i 
gran p re v io . sfi fu  l'a ltrann .o  d a llif lc f fo  Duca mandato ambafeiatore a llo 'm -  
p c ra to rc . E g li battendo per moglie prefii T o lifena  Gonzaga fig liuo la  di Carlo  
da Gagno lo , n bà battuto F it lu ia , s f i G iu lia , &  unifichi 
Orlando detto Ca rlo , sfi 
Ferdinando, la fc iò  ancbora G iu lio  Cefare
G iu lio  n a tu ra le , che fu  à fc ru ig i del g ran Duca d i T o fa n a  , s f i  f i  trouò nelle 
guerre in F ra n c ia  contra g l i Ugonotti,a lfiere d ’A lb e r to  T io .  fig liuo lo d i T ro i-  ■ 
lo ancbora f u
T ie tro  M a r ia  M a r c h e f  nono d i San Secondo, &  ottano Conte d i Bcrceto,qud  
tunque nono Conte d i Bcrceco i l  C a r fa ro , &  l'S d oa ro , &  ottano M a rcb c fc il 
Sanfouino con poco g iud ic io  i l  d icano. Questi f in i i  primogenito d i i  ro d o , i l  
quale, f i  ben f i  tritona pofio n c ll’v lt im o  luogo de f ig lin o li di q ue llo , è fa tto  fio-  
lam enteper f ig u ir e la  fina dcfccndcnga fetida in te rrom perla , col tram enam i 
alcuno d e ll 'a lt re . co f i  ancbora offeruato babbi amo in quelli d i que lla  cajd, che 
fono f ia t i  p r in c ip a li nelle d ifenden te . F io r ì egli d i v a lo r  d i lettere, d'arme, d i 
g ra n d e t ta  d 'anim o, &  di l ib e ra lità , nella quale non f i l o  v g u a liò , ma f i l t r a -  
1 lui f i  la  m ag n if ice n t i de f ic  magnanimi, .si ccomp agitarono p o f ii a qttcftc fitte 
rare d o t iv n a  fingo la r benignità verfo tu tt i,vn a jp c tto  di vo lto  veramente he-  
ro ico , s fi j ig n o r ile , vn a  quadrata fta tu ra , grande a ii7xi che nò , s fi molto ben 
difpofia , a tta  à foflencre i l  grane pcjb de ll'a rm e , chc'l renderono oltre modo 
am m irab ile . Q u a f ì fanc iu llo  fu  da l padre mandato nella Corte di tranc ia  pag
gio del l{c F ranccfio , à cui egli fu  molto g ra to  per certa [ p e rd it a , che dalia di 
doucre col tempo fa re  qualche notabile r  in f it ta .  Iti orlo i l  p a d ic fc  nc venne in  
I t a l ia , s f i ricòuerò Icjue g iu r id it io n i, occupateli da a lt r u i, come afuoluo^o 
diccmmo.dopò f i  diede ad esercitare la  m ilit ia  fiotto G ioii uhm dc’M ed l“ t'ey  '
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do l'e rro re  del Sànfouinó fu o  ano materno; ma come p iu  veram ente i l  C a r rà -
ro v u o ic e lo  watcyno fra te llo  d i futi madre,che con l  cffercito Franccfe  f i  t ro -  
unita a l l ’a ffi dio d i T au ia . guerreggiò fo n o  d i lu i a n eb o ra , quando g l i  Im pe
r ia l i,  battutane la  c ittà  d i M ila n o ,  tencuanoa ffed ia tone lca fte llo  Francefco  
Sforma; dotte accompagnato fittamente da due va lo ro ft, &  f id i a m ic i, non foto  
fa tto  tetta, fo f l enne 1‘empito, &  la  fu r ia  d d vna fib ic ra  d i gente T  edefca,ma en
tra to  nella battag lia  otto v o lto la  tra fcorfepe l mego , rilcuandone otto a rch i-  
b it? late; ma Iv lt im a  d e ll'a ltre  fu  p iù  crudele a f fa i, che lip a ffò  la  f in if lr a  Cù
f f ia  con fuo  bonorg rande, &  dolore d i que lli c h e l conoff c itano , temendo di 
perderlo. .A ffa lita  a ll im prouifo I\oma da Co lonnefi,&  meffo à facco i l  palaZg  
■ zo, &  lc  co fc , &  ornamenti f u r i  d i f i n  V  tetro. Segui la  tregua tra  i l  T ap a , 
{¿r Don Vgo d i M oncada ; ma e ffen io fi dopò da l po rto  d i C a rtagen ia , p a rt ita  
per le ritticrc d 'I ta lia  vn a  grò [fa arm ata, i l  Tonte fice  fòffiettofo de lla  fede del 
V ice  I{e, &  d eg li Spagnuo lich iam ò à ({orna V ite llo  con la  fu a  com pagnia,&  
de 'N ip o ti,cen to  ¡mommi d ’arme del M a rcb c ff d i M an toua , et cento cauai leg
g ie ri di T ic t ro  M a r ia . ^Andando po i Borbone à lipoma rice rco lo  con darg li i l  
fog lio  bianco fo tto feritto  ; ma egli ricusò d i (eru irlo  in  quella  occa fìone . r ice r
colo Francefco G u icc ia rd in i, Comm i(fario del T o n te fice , con da rg li i l  Colonel-
10 d i duo m ila  fa n t i, &  cento caua lli, i  q ua li egli banca inue rna ti ne f ito i conta
t i di T a rm a . i l  qual pa rtito  egli accettò per fc ru ire  à f in t a  C h ie fa , com incian
do poi 1  cffercito del T ap a  andare d trauerfoper effere fu c  ceduta la  fioffefione 
dell'arnie, &  la  tregua fra im p e ra to re ,  &  i l  T a p a , ne volendo i l  Com m iffa  -  
r io  pagare i fa ld a ti, &  ma f i  me que lli di T ie tro  M a r ia ; egli i l  p rim o d i G iu g n o  
e fendo i l  Campo della lega intorno à M onte  ruo fi, cbìefie licen za  , &  l ’hebbe. 
&• ricercato da F ilib e rto  T renc ip c  d ’O range , &  da Don Ferrante , d i fc ru ire  
con le fuc gentilo 'm pcr.ttore, accettò i l  p a r i ito .la  onde manifeftamcntc f i  vede, 
che f in g a  ragione bia finano  a lcun i qucjìo fuo  tran fito  d a lla  Cbiefa à C c fa rc , 
perche egli intcntennc nel Sacco d i1\ o m a , &  tanto p iu , che fu  condotto per 
fcru ire nella guerra di F fapo li, cb cs ’ in tendcuad ifa re . effendopoi f ìa to p o f lo  
a lla  guardia della Badia di fan  T ic tro , v ic in a  à T  ern i, con .A  leffandrò V it e l l i ,  
dugento ca ita lli, &  quattrocento f a n t i , cbe’l  C a rra ra  malamente diffe con la  
g iun ta  d i quelle genti, no pone qua li f i  fo ffe ro  le  p r in c ip a li, ne confiderà fe d i 
maggior numero de fa lda ti, era capace i l  luogo, fu  di notte a ffa lito  d a l M a rch e -  
fe d i s a l it i lo ,  &  da Federigo con m o lti ca u a lli,&  con m ille  fa n t i, ( la  qua l im -  
prefh parendo per f i  troppo tem eraria, perche non era quel luogo, che caftello
11 chiama i l  Carraro ,con  ta l prefid io cfpugnabilcfenrìa la r t ig l ia n e ,  riu fe ì à fe 
lice fine  ; concioftacbe battendo i l  dì medefìmo m andati cento c inquanta a rch i
bug ieri a (fogliare vn  caftello v ic ino , s'erano p r iu a t i delle gen ti n ccc ffir ie  a lla  
dì f i f a )  &  benché ftd ifendefff molte bore v a lo r  ofamente; f u  fo r z a  dar i l  luogo 
a d ifire tìonc. fa lla n d o  f i  e g li, &  ̂ llcffandrò con le robe lo ro , f e r it i  d a reb ibu-
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g ia te , questi in  v n a  mano, &  queg li in  vn a  gam ba . E g l i  p o fc ia , d 'ordine del 
•principe d 'O range, mandò le  fu egen ti gu ida te  da CarloCo Garim bcrto  P a r 
m igiano, ch iam ato co l fop ranom e del caua llie re ,fuo  luogotenente, de l quale a~ 
dietro d icem m o , con P ie r  L u ig i Farnefe in M anfredon ia  per dijfcfà d i quella  
città contra i  V in it ia n i,c h e  v i  mandarono fo tto  C am illo  O r fino  leuato da T ro 
ia. Im po flo po id a  C e fa re a lV re n c ip e d ’Orangc, ad in fa n g a  d e lP a p a ,ch c  do-  
ueffe a f f i l ia r e  lo  f la to  de F io re n t in i per re fìitu ire  in quella  c ittà  la  fa m ig lia  de 
M edici, eg li ràccolfe le fuegen ti, che erano tre m ila fa n t i Tede{chi, &  quattro  
mila I ta lia n i non paga ti fa t to  d iuerfì co lond ii. P ie r  L u ig i Farnefe. i l  Con ted i 
San Sccondo , & a lt r i.  E n tra t i dunque nel F io ren tino ,&■  intendendo Orange, 
che ven iua a iu to  à F io re n t in i, pe r quel di P ifa  mandò P ie tro  M a r ia  con M a r -  
tio Colonna ve rfo  quella p a rte , i  qua li incontr a t i f i  ne lla retroguardia de ru
mici fecero v n a  groffafcaram uccia , &  fu  lo ro  d i molto a iu to  vn  con fìg liop re - 
fo dal !{fìffo, che in g roppa di ciafcun cauallo hauea borio vn 'a rch ibug ic ro , i  

quali recarono tanto danno à  n im ic i,chc g l i  sba rag lia rono  con morte, &  fe r i
te d i m o la  . TSfe m olto dopò , effendofì i l  campo poflo f i t t o  F irenze  da quella 
banda,che é verfo  mego g iorno à f in t a  M argherita  a M on tìfc i, &  hauendo de 
liberato i l  P re n c ìp e  d i p ig lia re  due poggi, che da lla  v a l le , douc egli s'era ac
campato,piaceuolmente s ’a lla ttano , i  qua li pareggiauano la  cima del munte d i 
San M in ia to . &  fo rn ir l i  d i pegg i groffi d ’a rt ig lie r ia  ; prefentita la  cofa da ca 
p itan i F io ren tin i,d iedero  ilfegno à tutte le fan terie , eh'erano pofic a lla  guae- 
d iad i tu tto  i l  monte,le qua li guidate da M a rio  O rfìno,corfero addoffo i  n im i-  
ci, la  cu i fu r ia  fofienne va lo ro fam cn tcP ie tro  M a r ia , douc fu  combattuto g d -  ‘ 
gliardam ente, &  efj'cndo d a ll'v n a , &  l'a lt ra  parte fo cco rfo , tanto ofl¡nata
mente s 'a ttaccò , &  mantenne la  battag lia, eh'cjfcndoucnc m orti m olti,& p iù  
fe r it i,  à fa t ic a  f ip o tè , an cho ra , che fuße ito f i t t o  i l  Sole p a r t ire . Scaramuc- 
c ia n io f if in e n te  po i, furono P ie tro , &  A lcß 'and ro  V i t e l l i , che an im of unente 
fia ra tane  dando  caricauano i T ofean i, che molto v a lo r  ojàmente f i  ritira itano, 
menandoli dentro M a r io  Orfìno, amendue feriti. Effetulo vfeito di F irengc .A n  
g u d o tto P ifa n o ,& F ra n ce fc o  Ba rd i Fiorentino, per difender q u e lli, che v fe it i

J  -  Il  ̂  Il    *   / ^ . - -li l.ftT a  't i / T) tm ti r v r t s u 'lì/ *  ti C ittì fìt-m
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guidaua vn a  com pagn ia , la  qu*— , ......- - ,
a l Con te , che per g iud icw  de lP rcn c ip e  d Orange era fia to  deflinato ad vn a  
b ru tt i film a morte. F lo ra  per aucntura vfccndo le compagnie della porta, l  in -  
fegna d i lu ifu  v e d u ta , &  conofciuta d ag li Im peria li, &  (feria lm ente da l Con 
te; i l  quale d i là  d ’A r n o  feopriua ogni cofa da p o g g i, per la  qua l enfi fub ito  c i 
f in e  g ì a lp re n c ip e , &  l i  fece à vedere, eh' era venuta l occafionc d opprimere 
l 'A n g u ìlo t to ,  s 'eg li pa fiàua A rn o ,  &  con m o lt i, &  ifpediti canai leggieri a f- 
fid taua  i  n im ic i jf ia r f i per le campagne ape rte . P iacque ilconfcgho



pe, &  ch iam ato Don Ferran te  G on zaga , &  feguendo li appreffo m o lt i cap i* 
t a n i ,&  condottieri, f ra le  tre m ig lia  d ir im petto  à p o m p a n o , battendo t r o 
ttato ¡¿guado, pafiò  i l  fium e, &  com m andò, che in  due p a r t i fo jjc ro  a j fa lt a t i i 
n im ic i, &  egh in nan z i à g li a lt r i arm ato con l'e lm etto in te fìa  pe r que lla  s 'in -  
uiò verfo la  p o r ta , l 'a lt ra  banda ve rfo  man r i t t a , p ig liando  la g ira u o lta  p iti 
la rg a , accertino in im ic i. E ffcndo li dunque qua fi tag lia ta  la ftra d a  d i r ito rn a 
re nella c ittà , ^tn g u ilo t to , battendo indarno n e re t to  infteme i f u o i , attende
v i  d combattere, i  caua lli dì ogni parte  l i  fu rono  in torno, aggiunfcro la  fan te r ia  
di lu i, che ta rd i penfaua d i fu g g ir  e, f i  che la  mifero in  ro tta , &  tag lia rono  à pe^ 
2i. ^ ingu ilo tto battendo battuto v n  gran  colpo d’ vn a  maTggga fu  la  t e f la , f i  refe 
à Ferrante V ite ll i T fapo litano  Cap itano de cau a lli; ma egli non lo vo lfe  feden
do in fk  me, accettare, affermando, che lifa rebbe  po i f ia to  dishonore,conuenen-  
dolo dare in  mano a l boia pe r fa r lo  pun ire  del fu o  tra d im e n to , &  d i f  ua mano 
T vcc ife . h ' A lf ic r fu o  Ceco da B u t i, i l  quale era rifugg ito  infteme con l u i , ef- 
fendofìg ìà  r c fo ,& fa t t o  p rig ione, m orì effendo paffuto per g l i  f ia n ch i,p e r ma
no del ¡{offo ad ira to . *lS(on molto dopò perfeguitando infteme con D on  F e rra n 
te G ogaga,i n im ici,che accompagnauano A n d re a  G n ign i dato fucccffore  à F ra  

, cefco Ferrucci, infino a lla  Frefcobah ia ,in  qucjlo corfo la  fu r ia  de lla  caua lle rià , 
riletti) d i molte fe rite , &  non pu r de caua lli j ma de g l i  huornin i a n ch o ra , doue 
v i  fu  fe rito  i l  fuo  bellifjìm o c a v illo ,  &  quello del G on^ aga.V fc ito  pofeia i l  F e r  
ru c c io d iT ifa  p e rfo cco rrc re F io rcn g a , ilV re n c ip cd 'O ra n g e la fc ia to  a ll'a ffé  - 
dio della c ittà  Don F e rra n te , mandò innant^i fu o r  de l campo i l  Conte T ie tro  
M a r ia ,M a r t io  Colonna, &  lo Scalengo con le lo ro  com pagnie,& accom
pugnò anchora co 'ca u a lli del Conte Teodoro B if ib e rm i cap itano de caua lli, 
^ libanefi. i l  l{ojfo c(fendo feorfo in n a n z i, &  dando a lla  coda^ delle gen ti del 
Ferrucc i tranagliaua la  rctroguarda, ch'era anchora a lla  po rta  d i San M a r  cel
lo ,&  banca to lto in groppa de fu o i caua lli d vno  per v n o , v n a  ijfe d ita  banda 
d archibugieri, i  qua li fcorrendo,(¡fi1f a r  andò loro .archibugi moleflattano g ran  
demente i n im ic i. Venuta po i la  c ittà  d i F ire n ze  in  mano de M e d ic i innanz i, 
cbe l afied iofi partijje , fucccdc vn a  fca ran iucc ia  fra  l i  Spagnuoli, &  I ta lia n i,  
dotte i l  Conte M a rtio  Colonna,et i l  C a fia ldo  va lo ro fam cntc combatterono con 
g lt S p agnuo lì, che l i  vcn iiiano  addo jfo . Vaffando  g l i  I ta lia n i p o i in Lam àgna  
per f r u i r e  im p e ra to re  centra i l  T u rc o , il M arcbcfc  de l V a f io  eleffe a lcun i v a  
loro f i ,  &  vecch i Co !one lli,tra  q ua li fu  i l  Conte, liccntiandone m o it 'a lt r i ch ia 
m ati tn vn iu crfd c . effendo po i i l  campo à V ienna  , &  nato tu m u lto , &  am - 
mutui amento da fo ldatt i t a l ia n i , mentre f i  rag ionaua de lla  p a g a , d e lla v e tto -  
ttaglia, &  della d ifficu ltà della g u e r ra , a lle  fuc in fègne  chiam ate ne ll'effcrc ito  
quelle de T a rm ig ia n i, rico rfcro  molte com pagn ie . V a n e n d o  po i di V ienna  
Ccfarc per Ita lia , hauetta ord inato, che due d ì dopò la  p a rt ita  de lla  Vanguarda  
de ll c j f  re tto , nella quale egli e ra , f i  metteffe in camino i l  C a rd in a l d eM cd ic i
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ton  tu tta  la  com pagnia d eg liam ba fc ìa to r ì, p re la t i,  &  h m m in ì d i rohba lun  
¿ a . m a  i l  C a rd in a le  m p a t ie n tc ,p o H o g m  l ’hab ìto  C a rd in a le fco ,&  i l  capello, 
m e fa ff i in  doffo vna v e f le  fode ra ta  d i L u p i, corfe in n a n z i con a lcun i poch i ca -  
u a ll i a rm a ti, &  perche im p e r a to r e  entrò in f o g n o ,  &  credette, c h e cß b i-  
do egli g io itane  à i g rande  f p i r i t o ,&  o ltre  ciò hauendo ìn  mano i danari de l r a 
pa» andajfe a occupare F ir e n z e ,& à cacciarne i l  g ene ro , percioche eg li baue- 
ua fatte lla to  à fa ld a t i am m utina ti, & m e n a u a  foco i l  Conte, dalle citi compa
gn ie , f i d iceua , che era venuto  i l  p rin c ip io  dell'am m utinam ento  : mentre che 
eg li dunque corretta in n an z i, &  non v o la ta  v b id irc  à melfi f u o i , cb c 'l r ich ia -  
mauano. im p e r a t o r e  i l  fece p ig lia re ,&  f i le t ie r e  in fa n  V ito  infteme co l ¡{af
fo ; ma i l  qu in to  d ì dopò fece Infoiare i l  C a rd in a le , ritenendo T ie tro  M a r ia , i l  
quale a n d /  eg lip o i fa c ilm e n te , im petrando li lib e rtà  Don Ferran te  Gonzaga  
f ito  p a ren te . f u  tra tto  d i p r ig io n e , percioche i l  maefiro del campo battendolo 
r itroua to fenga  a lcuna co lpa per honorato tefiim onìo di molti a lf ie r i, <& cap i
tan i, l'b aueua  a jfo lu to . Seguì egli p o i im p e ra to re  in .A fr ic a , quando egli fe 
ce l ’acqu ifio  della Go letta, fegu illo  anchora quando entrato nella T ro n c a la  c -  
f iu g n ò  b in u b o , & p re fea lcun  a ltre  te rre . Dopò inficm c con Don Ferrante  
Gonzaga su l'a rm a ta  d e lP re c ip c  d 'O r ia  fe nandò à Caßelnuouo, f o r t e t i  del 
Tu rco  p o fla fo p ra  i l  go lfo  d i Ca tta ro  , dono v.dorofintente combattendo,fu i l  
prim o che m ontalfe le  m ura, in  m an iera, ch ’egli fece la  Firada a l a ltr i,che  a n i- 
mofamente p o i v i  poggiarono, &  i l  ca fic llo  s 'b cbb c ,& ‘ di etti fo lc ita  C c fa rcd i-  
re, che fc  non fuße  P ie tro  M a r ia  f la t o , Caßelnuouo non f i  farebbe acqui fia to , 
r ito rn a to  po i à ca fa  per menar v ita  qu ie ta , &  tra n q u illa , agio non v 'bcbbc, 
che trouò G iottan G iro lam o , &  G iu lio  fu o i fra te lli in qttc frangenti che raceon 
tanto, ragionando d i lo ro , che in  trattag li m aggiori entrar i l  fe ce ro , d i quello, 
che p rim a eg li f i  f u j f e , &  fecero , che per tre anni come c ffo le , fuße sformato 
girfene.dopò conosciuta d a l Tontcfice l'innocenza fua  i l  riccuè d i nttotto in g ra -  
t i a , &  e ife  ne r ito rn ò  à godere liberamente i feudi fu o i patern i. Chiamato do
pò da F ran ce fcoße  d i F ranc ia  , fc  nandò a lu i, da cu i fu g ra tio fim cn te  racco l
to , fa tto  caua lfie rc d ì fa n  M iche le , &  creato Generale di tu tte le f in ta r le  I ta -  
l ia n c . cinto trouandofipofe ia  dalle genti Im peria li Landrcsì in  F ia n d ra , in  
m aniera  i che fe n ?a  foccorfo non p a ra ta  poterfi tenere. I l l{e Franccfeo col 
D a lfin o  fcn tcndo fi fo rn ito  di buone g e n t i , f i  mojfe per andar lo fio  a l foccorfo d i 
que llo , &  mandando innanzi M onfig . d i B r if ic h  con duo m ila cannili, i l  C on 
te d i San Secondo con g l i I t a l ia n i, f i  pofe à C am b rcs ì, e fri po i en trati m La ti-  

• d re s i, v i  conduffcro quanta ve ttouag lu  v o l f ì r o . Iettarono i fa ld a ti a ffa tica
t i , &  in fe rm i , &  cacc iando ti San P ie r  Corfo con tre injegne d ' i t a l ia n i , V i 
pofero nuouo p re fi d io . r it irando fi po i i l  ¡{e con gran riguardo  , &  accorta- 
mente , &  f lu it a n d o lo  molto in co llo ra  lo  mpcratore , chc.d -tra fremetta,
T ie t ro  M a r ia  > ch'era po fio  ne lla retroguard ia , francamente andana jb fic -

+ 4a * ncndo

0



ncndo l'em pito  de lla  caua lle rìa  n im ica , &  con v ig o r  t a le ,  che p r ig ion  fece  
m o lti de m im ici, &  m o lti r ìv c c ife , &  ricoucrò  l  a r t ig lie r ia , la  qua le  i V a f o 
n i eh'erano nel corpo della b a ttag lia , per paura  de n im ic i > l  haueano lanciata  
ne l v iagg io , &  la  r it irò  in  fatuo. T a ffd ta  p o i la  lega tra  Cefare, &  i l f c  d In 
g h ilte rra  à dann i de Trance f i , &  com inciandofi la  guerra  in p iù  p a r t i in  cafa 
lo r o . i l  I{e d ì F ra n c ia , che sm gcgnaua d i t ir a r  la  guerra  in  I t a l i a , c o n t im a -  
m cntc v ijp ingeua n u o u iS u i^ e r i,  &  Cua fcon i > &  v i  mando an ch o raT te tro  
S t r o f i ,  &  commcffe a l Conte P ie tro  T ria r ía , che trattenefe cap itan i I t a l ia 
n i per f a r  gente, ogni v o lt a , che g liene mandaffe l'o rd in e . F u  p o i con H e n r i-  
co Delfino d i F ranc ia  in  T ic ca rd ia  per ripugnar B o logna , la  quale i l  I{e d 'In -  
g h ilte ra , confederato con im p e ra to re  haucuapre fa  l'anno a d ie tro ,&  la  qua 
le f if iire bb e  r ia cqu ìfla ta  a l prim o apprefentarft, bauendo g ià  p r e f i la  p a rte  in 
fe rio re  del (a lle ilo  , &  fa t ta  g ran  p re d a , con occifionegrande d ’Ing lef i,  fe  
mentre attende nano à quell im prefa,non g l i  haueffe im ped ito  v n  in to lle rab ile  
empito d i vento , &  p iogg ia , che la  fece r it ira re , ma pa jfa ta  t ra  quei I{e la  pa
ce T ie tro  M a r ia  f c  ne tornò à cafa, done per le m olte fa t ich e  durate , &  ig ra n  
difagg i p a tit i, fu  dagraue in firm ità  a f fa l it o ,&  da que lla  lungam ente a ff lit to ,  
per non poter p iù foftener i l  malefe ne m orì l'anno  1547.  ̂quintodecim o d '-  
4̂ gofio, effondo d'età d i quarantacinque a n n i, &  f u  fcp o lto  in  San Secondò• 
eg li hebbe che fa re  a ffa i per le g ran i n im ic it ie , che l i  f i  leuarono con trada  d i-  
ucrfì caualüeri, &  fu  p iù  vo lte  per ven ire  à duello  , &  { fe ria lm en te  co l Co lite  
Cu ido  f ia n g o n e ,&  fra te lli,  &  anchor a con T ie t ro  S t r o f i . F g l ì  hebbe pe r  
moglie Cam illa  Gonzaga fig liu o la  d i G iouann i fra te llo  d ì F rancefilo  M a rche fc  
d i M a n to u a , &  d i Lau ra  f ig liu o la  d i G iouann i B cn tiuog lio , d i cu i la fc iò  dod ic i 
f ig liu o li, cinque fem ine , che furono tre Lau re  , v n a  delle q u a li fu  monaca in  
fan  V ìc c n \o  in  M a n to u a , ch iam ata ¿ tn n a  C a m illa , la  quarta  f i  nomò B ia n 
ca ,&  la  quinta L leonora. hebbe fette f ig liu o li m afeh i, che fu rono  
S ig ifm ondo , i l  quale f u  allenato à F iren ze  appreffo D on  Francefco a l l 'ho ra  
T re n c ip ed d la T o fca n a . eg li g iouenctto a lla  gue rra  d i S iena .hebbe carico  d i 
e a u a llc r ia , douefi fece molto bono re , &  fpecia lm ente hauenao li i l  D u ca  dato 
i l  carico d i prendere M  onte C a r lo , &  lib e ra re , come dice l '^ id r ia n o , la  V a l  
d i 'L fìcuo lc  da m in ic i, i l  quale egli tencua cinto d'affé d io ,  che v f i ito n c  vna  
notte a lla  feeddaguard ia p iù fegrctam ete che potè , G iouacch ino  Guafcon i,che  
dentro v e r a , la fc iandou im olte bagaghc, con tu tt i i fu o i f i  p a r t ì , cam inando  
verfo  L ucca. la  qua l cofa inte fa  la  m attina  per tempo S ig ifm ondo fe  g lì in u ià  
dietrofeguendolo infino a lle m ura d i L u c c a , &  vccidendo q u e l l i , che g iunge
re  p o ta ta , dopò rip ig liando  i l  cafìe llo  d i M on te  C a r lo ,  &  la  B io cca ,rendè  
lib e ra  quella v a lle  , effendo in  T ienda  coraggiofamente la  difefe contra i S a -  
neft. F u  mandato co lorid lo  d ife i bandiere d i f a n t i I ta lia n i da l D u ca  d i F ir c n -  

ih  a iu to  de l Onea Q ttau io  Farnefe c o n t ra ilD u c a  d i F e r r a r a ,  dotte f i  trouò<
in  d i



In dltterfe f h t t ìo n i , &  r ile u ò  v n  a rch ibug ìa ta  apprefjo peggio n e ll orecchi* 
f in i  l i r a . v ie n  fa t to  c a u a ll ir r  d e l l  ord ine d i San Stefano da Cofmo de M ed ic i, 
&  n hebbe commenda , &  v f f ic io , &  fu  fa t to  Generale della fu a cau a llc r ià . 
T a f iò  c o l V ren c ip e  d i F iren ze  a lla  Corte d i S pagna , da cu ipofcia fu  mandato 
à v if i t a r  C e fa re , &  i  f r a te l l i  infteme con i l  Conte Sforma Santafiore c a iu ll ie r  
del T  o fone , i  q u a li fu rono  r ìce u u ti con molto honore , &  fa tte  lo ro  v if ire  a l-  
im p e r a t o r e ,  &  in fino  à T ra g a  à g l i  c i r c h i  duch i Fe rd inando , &  C a r lo . i l  
Conte, fe rm e a lcune cond ition i in to rno  i l  p a ren tado , &  r i f i la t a  la  Ipofa d  
S p ru c , &  donatele molte g io ie , &  ornam enti ra r if f tm i, &  a lle  fo re lle  a n - 
c h o ra , fe  ne tornò à  F ire n z e , re f ia n io  con a lcun i g e n t ilu o m in i i l  R o fft a p 
p re so  la  fpofa iu S p ru c , douc Flette m o lti me f i . V enu ta  pofeia quella in  I  ca
l i a ,  &  facendo l'e n tra ta  fu a  in  F ire n ze  con apparato molto regio. S ig if-  
mondo fu  tra  i  p r im i S ig n o r i,  che fcm p reV  accom pagnarono, douc d ’i t a l ia 
n i e ra u i D on  T ie t ro  f ig liu o lo  del D u ca , V ao lo  G iordano O r f in i  Duca d i B ra c 
ciano  . I l  M archefe  d i M a f fa , &  G iu lio  de M e d ic i. Seguite p o i le no^zc tra  
i l  Re d i Spagna, &  la  f ig liu o la  del R e d i F ra n c ia , Sigi[mondo fu  mandato da l 
V re n c ip e  d ra lleg ra rft d i ta l fpon fa lit io  , i l  quale v i  f u  riccuuto cortcfcmcn-  
t e , dotte fa t te  le  fu e v if ìt e  , &  a ltre  cerimonie intorno le n o n e  fe  nc r ito rn ò  
in  F ire n ze . E g li hehhe per moglie B a rba ra  T rapp iaTedcfca  dt nobili/Jìma f a 
m ig lia , la  quale con la  fpofa venu ta  era, &  fam ig lia r ifjìm a  d i quella f i  troua-  
u a , d i cu i hebbe E le o n o ra , &
G iouan  G iro lam o, bebbe a ticbora  n a tu ra li C a m illa , &
G iu l io , che feru't i l  Duca d i Sauoia. fra te llo  d i Sigifmondo fu  
Fede rig o , i l  quale diede opera in V adoua  a lle  leggi c iu i l i , &  canon iche, &  
in  quella  c it ta  f u  d o tto ra to . eg li attefe à g l i  ftu d ij della p ocfia,della m tifica, 
&  de ll’e loquenza, fle tte  alcun tempo in  Roma, douc fu  fa tto  Referendario > &  
T ro to n o ta r io  u ip o f ìo lic o . Hebbe la  Badia d i San V ic t ro  in  C ic lo  d oro di V a -  
u ia , la  quale g ià  fo le u abaue rc  H etto re  fuo g io , d i cui eg li fu  fucccfforc. a t 
tefe a lle  cofe delle C o rt i,  &  r if fe  appreffo i l  Card ina l de M e d ic i, da cui era te
nuto d i co fi elcuato f p ir i t o , che batte f e  pochi a l l ’età f u a , cb c 'l pareggiaffero . 
p a rt ito  d i F ire n ze  pe r r i f i la r e  i l  fra te llo  Vcfcouo d i V an ta , &  g iunto là  f i f o -  
prag iunto da m a  acuta in fe rm ità , che toflo ilconduffe à f in e , a fc r iu cn lo fi la  
caitfa d i que lla  a l v iagg io , a lla  calda flag ionc de ll'anno , &  all'effere egli cor
pu lento , &  g ra ffo . E g li la fc iò  a lcun i e logij latinamente f r i t t i  in terno a lcun i 
de lla  fu a  fa m ig lia . lafciò a lcun i ve r f i ,  che im prejfifono  ; vna comedia anebo- 
ra ,  &  v n a  tragedia, fra te llo  d  Federigo fu
H ip p o lito ,  i l  q u a l e  ornato d i tutte l'a rte  l ib e r a l i , &  principalm ente d i Filo -  
f o f i a , &  Teo log ia, fu  camarierc d i V io  Q uarto , à cui G iouan G iro lam o i l  y o  
r inun tiò  il Vefcouato d ì V a n ia , il quale haucndolo m igliorato affa i quanto a l
la cura dell'anime a alla regola d i molte licentie, &  à g l i  c d if ic ij ,&  ornamen
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t i delia Chiefia è fiato fitto da Sifio Quinto Cardinale d i S anta Ch'ufi, di lui
fu rono  fra te lli
Fe rran te
Gioitami,
l le r c o lc ,&
T ro ilo . che è V .  S. I llttf ir ifjìm a  decimo M a rcb c fc  d ì San Secondo, &  decimo 
Conte dì E crcc to ,il quale m o llo  giouenetto fieguì i l  p a d re , quando cg lifc  ne g ì 
in  Francia , fiotto di lu i apprefe i p rim i p rinc ip i] delia m il i t ia , co l quale fu  
anebora in  F ia n d ra ,in T ie ca rd ia , & inT icm on te  , Ó  co fìv a lo ro fa iyen tc  f i  
diportò nelle fa i tion i dono ella in ter uenne, che ne ripo rtò  nome non d i / o l ia 
to bratto, ma d i capitano molto podcrofio, &  a cco rto , donde hauendofi a dar 

fitccefforc a l p ad re , che inficrmoccìofie ne tornaua in  I ta lia ,  e lla  fu  da l f ie  C h r ì 
s lian ijjìm o  ira  m o lti baron i p r in c ip a lif j im i e letta a l goucrno delie fitte g en ti, 
aggiungendo d i poco a l v ige fimo anno d c li’ctà  fina, &  f i t t a  Luogotenente del
le fanterie I ta lia n e . fu  ne lla  guerra della M ira n d o la , douc f i  adoperò v a io -  
rofiamcntc colo,ie lla d i fan te r ia , &  cap itano d i cento caua lli. c fìin ta  la  g u e r
ra  della M iran do la ,&  eccitata quella  dì S ie n a , fin ella eff edita con tre com 
pagnie de c a u a lli, tra  le qua li era quella d i G iu lio  fiuo^ io , la  quale dopò la  
m orte d ilu ì ottenne da llo 'm pcra to rc , le q u a li v i  mandò fie ben non v i  f i  t ro 
no in  perfona. f i t t a  dopò la  pace, &  hauendo i l  I{e F ilip p o  r id o tta  la  ca tta l- 
le r ia  Milanefic in alcune compagnie , che dicono cì)i q u a t t ro , &  ch i f ic ì, non 
pur le laficiò la fina compagnia, quella che prim a era f ia ta  d i G iu lio  fitto r jo , la  
quale baucua ottenuta da Carlo  G iùn to , m a g li aggimtfie anchora v n a  p ro n i-  
fionc bonom ia  d i ficiccnto feud i l ’a n n o , dapaffd rc nel f ig liu o lo  con la  compa
gn ia , facendolo fino capitano d'ordinany^t. D a ta f ip o i a i lc f ib r ic h e , con ffe fa  
regg ia aggiunfc due g ran  batoard i a l fitto ca flc llo  d ì San Secondo, &  am p liò  d i 
mtoue flange, &  edifieu la  f io c c a , facendo in  v n a  gran  f i l a  d i quella  d ip inge
re da dotta mano a lcun i fa t t i egregi della fitta fa m ig lia , accomodandola dico in  
m an ie ra , che v i  f i  può p iti tofìo hab ita rc  regalmente, che da p riu a to  S ignore , 
fab ricandottibd liJJ im efiaUe , &  quelle fo rn ite  tenendo. 4̂ ndò c l la v lt im a -  
mente in  F iand ra  contra i r ib e lli del f ie  F ilip p o  ficco conducendo 
T ic t ro  M a r ia  i l  fig liuo lo , ch 'e lla  hà battuto d i Leonora fiangona f ig liu o la  del 
Conte Vguccione, di c u ip o f ic ìa ,&  d '¡fiabclla Lam pugnana n o b ilif jm a  M ila n e  
fie fono nati
G io u a n B a tt if ia  F ro d o , detto F ro llo  /blamente, E leonora, C am illa  fa t ta  m o
naca, &  chiamata f in i t a  C am illa , Lu c ia , & I f a b d la ,& d ’ifà b e lla  S m o n e t i 
feconda /ita moglie 
Federigo  
Franccfico ,<&•

Hìpp olito, ma fonine Bianca, Margherita, &  Camilla, dì lei pofda naturale
è f ia ta



è f ia ta  d u l i a  moglie ¿ '^ in a lb a le  Be llenc in i da M odona, tome natura le d i T ic -  
tre  d i a r ia  f i o  gen ito re  f u
H ip p o lito  d ia r ia  , che fu  Luogotenente de lia  compagnia de caua lli d i V .  S. 
l l lu s l r ì f i .  Q ue flo  è quanto m i p a ra ta , ebefuffe n e c c jf ir io , ch 'io raccontac i 
della  n ob iliffh na ftia fam ig lia  , s ì per lib e ra rm i della p ro m c jf ig ià  f a t t a , come 
per bifogno d c ll'b if ìo r ia ,  i l  quale à le i in d ir ig g o ,&  con fu ro (¡cu ro  ,chc quan
tunque poteffeda a lt r i c jfe rccon  p iù  v a g h e g g i detto , &  p iu  leggiadramente 
f r i t t o , nondimeno g ra to  e fferle  debba, ebente ch 'cgh f i  f in ,  poiché egli v ie 
ne da perfona vb lig a ta  m olto a lla  fua  Cap i, d inota grandemente d i le i , &  che 
lontano da freg i, &  da lle  Infingi)c, abbracciando vn a  pura fcmphcità,<gr vna  
fem plice p u r ità  f a u e l i i .  In  buona g ra tin  della quale raccomandandomeli 
le b a fc io le  m a n i,  &  le prego da nojlro S ignor Iddio ogni compiuta fe l ic i
tà .

A a j





D E LL A  ’p E S C R IT T IO N E
DEL FIVME DELLA PARMA*

E T  D E L L ’ H I S T O R I A
D E L L A  C I T T A '

D 1 P A K M A ,

Libro Quarto.

O'mperatore,cheaccentiamo poco faeflere 
entrato in Milano, doue dal Duca honoreuo- 
lifsimamenteera ftato acco1to>& riceuuto co 
larga fpefa di cinque mila fiorini d’oro il me- 
fe, fi parti di quella città, hauendo l'animo 
pieno d’ira,& di mal talento, contrario mol
to,& diuerfo da quello,che prima hauea.ven- 
nè lieto, Se fé ne parte fconfolato. vencui ami - 
co,& con penfiero di firingerel’amicitia,con 

nodo aliai piu forte,& più gagliardo, Se fe ne va non folo poco amico, 
ma nimicifsimo di chi l’haueua albergato, & forfè non fenza ragione, 
perche Filippo non s’haueua volutodegnare d’andarlo à vifìtare, ne 
hauea voluto permettere, benché molti ne lo pregafiero affai, che eifo 
con piccolo numero de Tuoi entrafle a vifìtarlo in cafiello.dentro il qua 
le dal primo dì infino à queirhora,ch’ei fi parti, ri nchiufo fe ne flette, 
diede queftofuoftare ritirato, & nafcofo, che dire affai à cittadini, & 
molti fi penfauano, che per grandezza ei lo facefie; ma grandezza fa
rebbe fiata anchora, accompagnata da qualche forte di cortefia, il la- 
fciarfi almeno qualche volta vifìtare, che non lo facendo, era grandez
za indifcretta, priua d’ogni forte di creanzata quale non sò.comc ben 
grandezza fi poifa dire. Altri crederono,che per paura ci lo faceirc.cf- 
fendo Cefare accompagnato da valorofo numero de caualli, & Filip
po difua natura vile,&pufsillanimo, odiato da tutti, & che di fe fielfo 
à penali fidaua. Partifsi dunque Cefare, & come il Simoneta vuole, 
con vnafemplice compagnia fattali da Francefco Sforza per tutto lo 
ftato di Milano, benché altri, & forfè più veriteuolmente dicano, che 
compagni li furono fempre Pietro Roifo,Cornino da Isè,Nicolò Guer

A a 4 riero,
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riero, & il Conte Almerigo, & che tal compagnia li diede il Duca, per 
(contare in qualche parte il torto fattoli nella citta, il quale dopo 1 ha- 
uer paifato per molte terre dello flato Milanefe, giunfe a Parma, nella 
quale egli fontuofamente con cinquecento caualli, e moli i fomari fece 
l ’entrata il fecondo dì di Marzo, che altri diflero ilventiduein dì di Sab 
baco, intorno le dicifette hore, & fe ne fmontò al Vefcouàto, deputa • 
toli per fu a h abitatione ; doue il venticinque con gli Ambafciatori del 
Papa,e branda da Cadigliene Cardinale, fi ridulfea ilretto ragiona
mento delle cofe, comeìi diife, della pace. D i dì in dì concorreuano 
pofcia nella citta Cardinali, Arciuefcoui, Vefcoui, Prelati, Marchefi, 
Baroni, Conti, Cauallieri, condottieri, &_ambafciatori per negociar 
feco. Il feftod’AprilearriuòinParmaconla fu a compagnia il Conte 
Francefco, il quale alloggiò in cafaGiouanni da Marano,& dopòl’ef- 
ferui fiato fette dì, e più volte vifitato Cefare, che hebbe piacer gran
de vederla mofira della fu3 compagnia, riccamente addobata, fe nè 
partì. 11 decimonono, vnafofpcnfion d’arme lungamente pratticata 
tra quelli di Brefcello, Cafalpò, Cafielnuouo del Parmigiano, & altre 
terre di là da Lenza,fi concilile per tutto il mefe d’Ottobre con contra
bando di quattro dì. Vicino à quel tempo Giouanni ZifcaTrofnoue- 
fe , huomo feroce, & come il Pigna dice , d’afpetto feluatico, & mag
giormente anchora pervn’occhio perduto in su la guerra, che Enea 
Piofcriuendo à Giouanni CardinalCarauaiallodel paefe deTaboriti, 
doue colui fe ne morì, dice,che fanciullo il perde , & l’altro poi emen
do infattionelifu tratto,* fi fece capo de gli V is it i, che pigliarono il 
nome da Giouanni Hufs Boemo, che fu arfo nel Conclio di Cofianza, 
feguace di Giouanni di VuichlefFhetefiarca, & cominciò à uguaglia
re la Boemia,impatronendofi di Praga, alfalito pofcia due volte da Ca  
tolici, fu rotto, & quafi vinto affatto, perdendoti la caualleria, & mol
te infegtie,delle quali il ventifette del mefe,ne furono prefentatefei al- 
lo’mperatore, ch’erano di panni lini fozzifsimi, mandateli dall’Impe
ratrice ; le quali fece Sigifmondo porre nel Duomo della citta'. Il ven 
ticinque di Maggio partendoli per Roma,con mille,& trecento caual
lieri fe ne gì à Fornuouo,& d indi à Bercè, dopò fe ne pafiò à Lucca, & 
nel partirli confermò fotto il ventifeià Delfino Vefcouo di Parma, & 
al Vefcouàto tutti i priuilegi, immunità, indulti, donationi,&gratiei 
che nell’a dietro gli erano fiate conceife da altri Re, & Imperatori.Nta- 
neggiaua in quello tempo il Commeflario di brefcello vn trattato con 
Francefco da Correggio, che era dentro Cafalpò , accioche egli rice- 
uelìè in quei luogo ilprefidio Vinitiano,il quale accecato dal danaro, 

carico di promefle,  di condurlo la Signpria al fuofoldocon grolla
com-



ra della notte gli aperfela porta,& vi fece entrar dentro alcuni caualli, 
& fanti à piè, di quelli ch’ei teneua in Brefcello, i quali l’altro dì vfceti- 
do fuori corfero il Parmigiano infino a' porta fan Michele, & dopò at
torniarono la città da quella, & quella banda infino alla Parma, facen
do danni grandifsimi, depredando ogni cofa, & prendendo prigioni, 
che tutti pofcia conduffero à Cafalpò. L ’altro dì Francefco feguito da 
queiriftefle genti, andò iufo quello di Couriago di GalalTo da Correg
gio fuo parente, douetubando tutta quella valle,fece grofsifsimo boc 
tino, & riprefaglia grande di gente, & beftiami. La città intanto con- 
fiderando, che douendofi per ogni cofa neceflària nella guerra, quan
tunque anchora minima, conuocare il Configlio, & potendo tali oc
corenze venire, chehaueflero bifognodi più prefio prouedimento di 
quello, chè’l tempo bifognofo fpendere intorno il chiamar gli Antiani, 
& adunare il Configlio, non che pofcia deliberare, richieddfe, deter
minò di creare vn nuouo ni3 gifirato, che fi chiamafledella guerra, il 
quale haudfe piena autorità nelle cofe di quella, & tutto quello, che 
facdfe,fulTe coli fermo, & ratto, come fe da tutta la città col configlio 
infierite falle fiato fatto, il quale vfficio chiamò degli Otto,dal nume
ro,che in quello interuene, che furono otto huomini due per fquadra, 
& laelettionefufattail feftodecimodì del ntefe, & gli eletti furono 
Giberto Toccolo, Luca Cerato, Barnaba de gli Allotti, Giouanni Za- 
boli, Giouanni Lofco,L.odouico Centoni, Giannafodi Ferrari,& G io
uanni de Valerij. 11 dì feguente Francefco di nuouo corfeà Couriago, 
& à Caftelnuouo, ma con poco guadagno, conciofiache quelli di Ca- 
ftelnuouo li rifpoftrocon le baleftre,& con l'artiglieria. Cercauano in 
quefto mezo i Vinitiani d’hauere vna delle porte della città, & tenta
rono tutti i Conéfiabili di quelle, ne fi trono chi voleffe loro dar’orec- 
chie, fe non quello di porta à Bologna,col quale trattandofi la cofa,ma 
non cofi occultamente,come ricercarla la bifogna; fu fcoperta,& il di
ciotto dì prefo ilConeftabile fu condotto nel cartello di Portanuoua. 
Hora fentendo il Duca il danno graue, che al Parmigiano con le fpefie 
correrie recaua Francefco da Correggio, per prouederli, & dare à lui 
quel rigido, & afprogaftigamento, di che egli era degno, per efièrlifì 
rubellató. il venticinque mandò Antonio Triulcio, il Conte Antonio, 
il figliuolo che fu d’Angelo dalla Pergola,& altri condottieri con le lo
ro compagnie, & con tutte le militie di Parma à campo à Cafalpò, in 
aiuto de quali venne in perfona Galaflo da Correggio, ¡k vi fecero le 
loro genti gire Orlando Palauicino, Pietro Rodò, Giacomo Terzo, Si
Giberto San Vitale, vi mandarono il Borgo San Donnino Soragna, Si

altri
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¡tomp»agnia di caualli, il decimoterzo d’Ottobre intorno la terza ho
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altri luoghi; & il Duca fece calare pel Po alcuni galeoni, iCcioche irti»
pedilfero.che non potefle da quella banda venire foccorio alcuno a gli 
a (Tediati. Animino dato fi a ftringere ilcaftello, & battendolo ogni 
hora più gagliardamente, ilridufle a tale, che’l vent otto alle ventidue 
bore fi diede, & hauendofatto prigione Francefcocon duefuoi pic
coli figliuoli, & cinque compagni, ch’erano fiati autori, & coadiutori 
al tradimento, li confegnò in mano alle genti Duchefche. Pagò il ca
rtello per non elfere dato in preda a foldatifei mila fiorini d o ro . & le  
genti Vinitiane furono laifate con giuramento di non venire contrail 
Vifconte tra il termine di fei meli. Fraticefco fu poi menato prigione 
¿Parm a, & dopò ¿Milano, doue fu fquartato,& il cartello con tutte le 
ville efenti, & la roba di Francefco fu donata a Corrado dal Carretto 
Genouefe.Commiifario di Parma. Venuto Cafalpò in mano al Duca, 
egli fi propofe di voler cacciare iV initiani di qucftapartedellaLom- 
bardia,&perciò fece Ivltimo d’Ottobre gire Arifmino fotto Brefcel- 
lo, nel giungerli! del quale, gran parte di quei foldatì, che dentro vi fi 
trouauano, con le loro bagaglie, & i prigioni da loro fatti, fi partirono 
per Mantoua;& egli accampatoli in quel luogo, con foife, & ripari 
fortificò gli alloggiamenti fuoi in maniera, che punto non haueua da 
temere de nim ici. Volle il Duca in quelli d ì, che Nicolò Guerriero 
li rendeife il cartello di Marzolara, ch’egli già da lui haueua riccuuto 
in dono, & li rendeiTe anchora quello di Vigolone con Calettano,che’l 
primo di Marzo dell'anno innanzi Giouanni Flifco gli haueua donato, 
& nell’vno, & nell’altro meife vn groflò prefidio. Hora l’armata del 
Duca,ch’era in Po, calata al bailo per aiuto di quelli, ch’erano intorno 
Cafalpò, s’apprefentò a Brefcello ; & il fello di Nouembre cominciò à d ftringerlo,nel qual dì anchora quelli,che erano in terra,diedero prin - 
cipio alla batteria, non lattiandola ne di d ì, ne di notte. & due dì do
pò giungendo in campo il Conte Francefcocon parte della fua com
pagnia s’accrebbe vie più,che prima, & già atterrata per la maggior 
parte la Rocca, il quintodecimo di Nouembre in dì di Sabbato fi die
de faluol’hauerc,& le perfone, promettendo i Brefcellefi di rifatela 
Rocca a fpefeloro, & nel rimanente ilare alla difcrettione del Duca# 
Non volle il Cartellano, & gli altri vfficiali, che s’erano ritirati nella 
Rocca, dare, ne vendere a condottieri, & capitani del Duca le muni- 
iioni, che dentro quella haueano, ma le donarono à Brefcellefi. Rac
contando il Biondo l’acquifto di Cafalpò,& di Brefcello fatto dalle gé- 
ti del Vifconte, intrica coli l’Hiftoria, auiluppa i fatti, & tante men
zogne v’intromette, che frutto alcuno non fi può dal fuo ragionamen
to cauare. dice egli dunque, che dopò che, ò difsimulando il Carma*
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gnuola , ò non curando quelli di Filippo hebbero prefa TorrefelJa, & 
che i Proueditori Vinitiani riceuerono leflercito, & con tutte le forze lì 
voltarono al monte, le genti del Duca andarono ad aflediare Cafalpo, 
il qual cartello folo teneuano Vinitiani nel territorio di Parma; ma il 
prefidio,che dentro gli haueuano porto quei Signori,poiche hebbe di- 
fefo il luogo per fei meli,patendo ca rd ia  grande di frumento, fcrilfe 
al Senato, dal quale n’ottenne per lettere, che Lorenzo Attendolo par- 
tédofi del Brefcianocó millecaualli,emille,e joo.fanti venifleàfoccor 
rerlo.Ma douendo egli paflare per quello di Mantoua, & elfendoli ciò 
vietato dalle guardie, non prima potè impetrare il parto, che la fame 
ftrinfeilprefidioàdarfial Vifconte,& il fertodecimo di dopò quelli, 
che à nome di Vinitiani guardauano Brefcello, non raccordandoli,che 
la tregua non era pallata con loro, rallentate le guardie,fe ne fìauano in 
riportale quai cofe elfendo rapportate à Filippo improuifamente man
dando gente ifpedita per acqua,& per terra hebbe quel cartello. Pratti- 
caua in quello tempo il Marchefe di Ferrara ad inftanza anchora di Fi
lippo Maria,la pace,& quantunque Vinitiani con la feorta del Gonza
ga àBordel!ano,Romagnano,Fontanella. & à Soncino inquietalferoil 
Duca,non rimaneuano nódimeno loro fenza qualche moleftia,e diftur 
bojinfeftandoli le genti di quello la Valtellina, nonreftaua però Nico
lò di tuttauia non attendere al trattamento della pace, la quale nò fpia 
ceua ad alcuna delle parti, ma accioche,mentre fi dibatteua fopra quel 
la,non accadelfe,elfendo 1 vna , & l’altra parte in campagna con gli ef- 
ferciti,qualche accidente,che fatto alterar gli animi di quella,ò di quel 
la parte,impedilfe che quella non fi concluderti, ottenne vnafofpenfio 
ne dell’arnìi,la quale il terzo di Maggio dell’anno trentatre fù publica-143 $ 
ta, tra Vinitiani, la Lega, & il Duca, nel tempo della quale fu conclufa 
la pace, & il decimo dì gridata tra il Duca, & Tuoi collegati,Fiorentini, 
Vinitiani,& Tuoi colleghi, la quale fù poi reiteratali ventiquattro con 
allegrezza grande della citta'.Scriue il Simonera,che fù quella pace fat
ta intorno le calende d’Aprile, & il Pigna dice a'gli otto, & l’anno tren- 
tadue. ma la rrafportatione dell’anno nel margine di quel libro, che 
può edere auenuta per colpa dello’mpreflbre, fa correre quello errore. 
Vogliono alcuni, che nella capitolatione di quella pace fi contenerti?, 
che fuffe il Duca tenuto à perdonare ad Orlando Palauicino, ma s egli 
gii s era pollo dalla fua, & premiato per quella adherenza, à che pro
porre,ch’egli filile tenuto a'perdonarlif’fe non fi volclfe, per lcuare que
lla diflonanza,dire,che la capitolatione era formata prima, che’l Pala
uicino paflafle al Duca, & in quella maniera fù pr.blicara, ouero, che 
fappiendofi, quanto egli era fimulatore,& di doppia natura, fe bene

haueua
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linneua accettato in lieta fronte il Palauidno, & l’hauea donato, per
che cofi all horaricercaua lo fiato delle cofe,non volefle in altro tépo, 
& sbrigato da quei trauagli, che limpediuano in quei dì, raccordarce
ne, & rifentirfene. 11 quattordici di Luglio eflendo ritornato in Parma 
il Conte Franceico,la città li confermò la cittadinanza,che già fatta ha 

i434uena à fuo padre ne tempi del Marchefe di Ferrara.Lanno feguente ha 
uendo i Vinitiani mandate molte genti nella città di Brefcia,& nel Bre 
fciano,Cremonefe,& àCafalmaggiore, & temendo il Duca della città 
di Parma, vi fece entrar dentro Arifmino, il quale prefidiò le frontiere 
della città,fece ricauare gran parte delle foife,raddoppiò le guardie al 
le mura,& commandò alle vicinanze le fopraguardie, chiamate daPar 

i438migianiaH’horafquaraguaiti. Rotta dopò la pace tra il Duca,&. V ini- 
tiani, & quelli frollandoli ogn’hora più opprefsi, & crefcendo ogni dì 
più la guerra contra loro, & di male in peggio à danni loro trottandoli 
ognhora le cofe andare,richiefero à Fiorentini il Conte Francefco, ac- 
cioche paiTaiTe il Po contra il Vifconte ; ma i Fiorentini per l ’odio, che 
haueuano contra Lucchefi,non facilmente il confentiuano,rimettendo 
gliambafciatori al Conte, il quale non dubitando di potere acquiftar 
Lucca,fe la tenefle a(fediata,non voleua partirfene. Vinitiani, accrefcé 
dogli il bifogno,tanto piu inftauano, & caldamente pregauano, che’l 
Conte Francefco paflafle,& fe non volefle trasferirli oltre il Po, almeno 

\  lì conducefle infino à Reggio, accioche infofpettito di Parma il Piccini
no,leuafle Falfedio à Bergamo,& vfcifle del Bergamafco, doue haueua 

p già minato Calepio, & occupata la Valle Trefcoria, ifpugnato il ponte 
1  di San Pietro,& piantate Partigliene contra la Rocca; le quai molle in 
H tele il Conte,determina, col confenfo de Fiorentini aiutare i Vinitia- 

ni,& fornito Monte Carlo,& l’altre cartella,ch’erano intorno il Serchio 
tolte à Lucchefi, di munitioni, & di genti,in modo che non lafciaflèro 
entrare alcuna vettouaglia in Lucca, del mefe d’Ottobre parta l’Apen- 
nino,& fe ne caualca à Reggio.il Duca immantinente ricchiamò Nico 
lò Piccinino,il quale fe ne venne à Parm a, & ne luoghi ficuri intorno la 
città collocò il fuo eflercito.Hora il Conte giunto à Reggio, & ricerca
to con ogni fpetiedi preghi, & di promefl'e da Andrea Morelìni, che 
paflalfeil Po,&ficongiungeflecon le genti de Vinitiani,per neflun pat 
to volle confentire,hauendofempreriguardo aU’honeftà, di non volere 
andare contra il fuocero,ne con la fua prefenza,fe non fufle grauemen- 
te prouocato, in alcuna parte nuocerli. oltre che pei capitoli chauea 
con Vinitiani,& con Fiorentini non poteua eflere coftretto à paflar Po. 
della qual cofa (degnato il Legatogli proteftò,che fe non patìaua, non 
afpettaife più ftipendio da Vinitiani, che poi glielo negarono,ne quan

tunque
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tunque ía República Fiorentina gli mandaíTe in ambafcíatóre Cofmo' 
de Medici, che fauellò affai intorno le douute paghe,potè indurre quel 
Senato à pagarle,che Tempre rifpofe,che gli ftipédij fi danno per valer
li dell opera dello ftipendiato, ma che lo Sforza non militò à nome de 
Vinitiani, ma alThora, che fu gran bifogno di lui,ricusòdiferuirli.ma 
fe per gli capitoli non poteua eflère coftretto paffare il Po, la ragione 
di quel Senato era molto debole, & tanto più hauendolo ricercato vl- 
timamente folo per Reggio, 11 Piccinino,che già dicemmo con Teffer- 
citoeffere attendato nel Parmigiano,commanda alla citta'gran quan
tità' di vettouaglia,& infierne feicento beflie per condurla, ordina che 
tutti i maeftri di legname della città fi mettano in opera' intorno il far 
fca!e,& ponti di legname per paflàr acque,& dareaflàlti.& faintende- 
re alTeffercito,che fi proueda delle cofe bifogneuoli per lo palleggio de 
monti,& per caminare per mezo Tarme de nimici,per foccorrere Luc
ca, & hauendo già caricato te fommeper trauerfare l’Alpe, i Fiorenti
ni gelo fi di non potere acqùiftar Lucca, chiamano lo Sforza, il quale fe 
né và in Tofcanav Séguito dopò il matrimonio tra il Conte,& la Bian-1̂ 1 
ca figliuola naturale di Filippo Maria, & effendo ogni cofa in allegrez
za, & di quello gàudio trouandofi non foloparitecipe,maminiftro O r
lando Palauicino; già della nafeenté gloria del Conte fautore, & ap- 
preffo Filippo Tempre grauifsirtio affertore, & alThora configliero pri- v 
mario, & per quefto primafofpetto à Nicolò Piccinino, dopò fatto e- 
gli à lui contrarijfsimo, conciofiache temeua Nicolò, che per la molta 
autorità del genero appreffo il fuocerocolfauored’Orlando,Iafuari- 
putatione in breue fi fpegneffe ; ma non hauendo egli ardire in tanto 
grande auenimento di accufarlo,ne di apertamente affalirlo, tardò a-  ̂
fpettendo l’occafione, la quale non pafsò guari, che venne per fdegno 
nato tra il Duca,& il Conte, & alThora cominciò ad incolparlo, & fe- 
guitò dadoli varie calunnie infino, che il Duca non tanto confentendo, 
quanto che non hebbe ardire di denegarli cofa alcuna, lafciò che fi ar- 
maffe contra colui, ma perche con più ageuolezza fi poffano quelle co 
fe credere porremo, come in difegno il vero, & viuo ritratto delle ma
niere,& qualità di Filippo. Era egli diffidentifsimo , & perciò molto 
inclinato alle fofpettioni, facilmente preftaua orecchie ad huomini Tee 
lerati,ad accufatori,cinedi, & meretricio talmente preftaua loro cre
denza,che à gran fatica fi poteua far capace della verità effondo ella in 
contrario, promettala affai,& leggiermente, ma attenderla ò pochif- 
firno.ò nienteO quanto erano più grandi quelli,à quali egli mancaría, 
tanto più íe’I tenería à maggior gloria,perche della fedeO della paro
la non faceua ftima alcuna, era fcouofcente > Se fmcnticheuole d ogni
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beneficio riceuuto. era eccellente maeftro in fimulare, & difsimulare. 
quelli che hoggi pareuano fuoicari, domani erano da luì guardati con 
occhi torti, cercò nella pace con diligenza la guerra, & nella guerra la 
pace.fapeuapochifsimo, & fi prefumeua fopra di ogn’altro fapere, Se 
però curò Tempre poco i virtuofi,& i letterati, incaparbiuafi alle volte 
nelle cofe della ragione> & ftaua vn pezzo oftinato in fu la Tua creden
za , pur alla fine dal Tuo configlio volgere fi lafciaua, & per quelle fue 
pefsime qualità haueuanlo coli in odio le genti,che molti hnomini dot 
ti,&  nelle lettere qualificati, che haueuano tolto à feruirlo, per non lo 
poter fopportare, & non participare dell'odio feco, fi partirono dal fuo 
feruigio,rimanédoui qlli folo,che ò nò poteuano fare altraméte, ò che 
attendendo allvtile che gli ne rifultaua della loro feruitù, no curauano 
ne odio, ne difpregio. fu anche creduto per elfere di coli rea,& coli tri 
flanatura, che egli qllo flato fuiTe,c’haueire fotto mano,e p via di mezi 
fatto muouere il Piccinino,co dargli à credere, che facelfe cótra di lui 
Orlando cattiuo vfficio,p vendicarli deH’òffefa, che fi teneua hauere ri 
ceuutada Orlando,qnpartédo dalui,fi accollò àVinitiani.m a guardi 
ciafcuno Iddio di abbatterli in coli fatti Signori, fe piu fe ne truouano, 
ò li lieui Iddio p beneficio delle genti di fitto la terra. 1 121 .di Luglio re 
ftituì il Duca à Pietro Rofsi il callidio del Bofco, & gli vendete Berceto 

i44zgiàfuoperfei milafiorini d’oro. Horaarmato Nicolò con parte dell-  
elfercitopafsò il Po, &trouato Orlando ficuro, & che per la pura fua 
confcienza non temeua di nimico alcuno,li molfe guerra,ò piu tolto in 
cauto ftrinfe coli,che in picco! tempo li tolfe le cartella hauute dal Pa* 
dre,& auo, eccetto Bufsè, nella qual terra effendofi condotto, fu den
tro quella attediato,& per molti dì tiretto, facendoli fouente tra quel
li di dentro,&que’di fuori zuffe,& fanguinofe battagliuolejalla fine ri- 
foluto il Piccinino di prendere la terra, diuifo Teffercito li diede Pattai- 
to da due bande, donde vedendo Orlando di non poterli difendere, fi 
refe,faluo le robe,& la perfonà, il quale dopò ottenne dal Duca faluo- 
condotto di due meli per girfene à Milano, & già poftofsi con lento paf 
fo in viaggio, lì andana trattenendo perafpettare di giorno in giorno 
nuouadella fua reftitutione da coloro, che à fuo nome la bifogna in Mi 
lanotrattauano. ma ettendo già à fine del preferitto term ine, il Duca 
glielo prolongò per trenta dì,nel quel tempo non hebbe fe non parole 
generali, che dimoftrauano buona fperanza. ma pattato que’ dì,& di 
miouo dimandando tempo,& effendoli negato, fi auide, chele buone 
parole non erano altroché tenere in paflura,& che non bifognaua afsi- i44jCurarfi,& perciò feonofeiutamente, & à piè con Giouan Ludouico fuo 
figliuolo,che egli molto amaua,fi condutte à Vinegia,doue fu dalla Re

publica



o :  V r Ar RÍ T O. j j f
publica riceuutoà grande honore, & eflendoper vn’annointierodimo 
rato in quella r it ien e  mai riportatone altro che parole, & promifsio- 
ni vane,& fenza effetto alcuno, pafsòà Ferrara,nel qual tempo mScòili444 
Piccinino. Hora mentre che egli dimorauain quella citta,alcuni,ì qua
li fi teneuano offefi dal Duca, trattarono di auelerarlo con veleno acu- 
tifsimo à raggi del Sole, tentando il Palauicino, come quello che fape- 
u3no à torto eifere ftato cacciato dello flato Tuo, ad intrarc nella con
giura, il quale per Oliuiero fuo prete fidato ne auisò il Duca , che non 
lo credendo, fece ritenere il meflò,& fieramente contra à lui procede
re,facendolo legare alla colla, & dargliene diciotto tratte delle buone, 
ma trouandolo fempre d’vn propofito, & in quello cortante, fi diede á 
credere,chefuifevera la congiura, &come conofcentedelriccuutobe 
neficiojil ricéuè in gratia,reftituendoli tutto Io ftato fuo,eccetto Borgo 
San Donnino,& i luoghi donati á Piccinini.Seguita poi la morte di F i
lippo Maria il terzodecimo di del mefe d’Agofto circa la feconda hora 1447 
della notte,dell’anno quarantafette,come fcriuono il Simoneta, che fu 
in que’tempii&haueua il fratello àferuigi di Francefco,dalquale potè 
molto ben fapere quello fattoci Corio,il Pigna,e Giacomo Filippo da 
Bergomo,fe bene il Sanfouino, ¡1 Palmerio,& il Giouio dicono del qua 
rant’otto,variando tra loro ne’ di del mefe,& il Sardo pofe la fua morte 
fotto il quarantacinque. ErafmoTriulcio,che fi trouaua eifere Com- 
meflario del Duca nella città di Parma,fatto chiamare il popolo,& gli 
Anciani renuntiò loro la città,accioche di quella à voler fuo difponef- 
fero. 11 popolo vnitefi infierne, & difeorfo lungamente intorno quello, 
che fi haueffe à fare per la fua conferuatione,& mantenimento, ò darli 
à colui, che fufle patrone di Milano, di nuouo ritornando fotto quello 
flato, ò raccomandarli ad alcuno,ò pur cercare di conferuarfi in liber
tà,alla fine firilfolfe difenderli da fe,& elefie vn nuouo magiftrato tem
porale, ilquale hauefie il carico del gouerno della città. Nellifteflò tetri 
po Milanefi, come racconta il Cauiceo, ricercarono Parmigiani à far 
lega co loro per conferuare la libertà, la qual cofa fu loro molto accer
ta, & fi collegarono infierne, hauendone ragionato Nicolò Arcimbol- 
do oratoreeloquentifsimo,& fcriue il medefimo Cauiceo , che Pietro 
Maria R o llo , che all’hora fi trouaua al gouerno delle parti dell’Adda, 
paíTato il Po, & ritornatofene á cafa, melle infierne quelle poche genti, 
ch’egli puotein tanti frangenti delle cofe,& ifpugnò, & prefe quelle ca 
ftella,& terre,ch’OttoTerzo regnando gli hauea tolti,reflituendole al
la fua cafa, ne perdonò alla guerra infino ch’egli nonhebbein fuo po
tere ridotto la metà dell’A pennino,douehauendo porte le guardie> 8c
molto ben preludiati i luoghi, calando alle parti più balle fi condufiei

fabrica-



-t l 4  , 0  i  T r  B  '  R  O

fabricare vii fortifsimò Cartello in luogo ameno,& graffo,Ìopra vn piai 
ceuol colle anticamente chiamato Torchiara > da che il cartello fu po- 
fcia cofi detto, il quale con opera marauigliofa nel termine di trent’an 
ni ridalle àperfetdone. Intelaia morte del Duca,Francefco Sforza fuo 
genero,che all’hora fi trouaua nel fuo cartello di Cotignuola, pofto nel 
la Romagna,partito dì la', & paiiato con le fue genti il Bolognefe, Mo- 
donefe, & Reggiano in tre dì giuofe al ponte del fiume della Lenza * Se 
iui fermò il campo, & immantenente ifpedì vno de fuoi à Milano à prò 
ferirli à quella citta', facendo opera in quello uiezo d’intenderefe Par
migiani gli fi voleuano dare. Hauena hauuto animo il Conte prima, 
che fi partiifedaCotignuola.per mezo de gli am ici,& mafsime di Pie
tro Maria Roisi, & della fua parte,nella qualefperaua affai, per edere 
quella fem premai ftatabeneuoladicafafua, infino dal tempo di Sfor
za fuo padre, di farli di quella città Signore ; venuto il melfo del Con
te nella città, il nuouo reggimento gli mandò in campo quattro amba 
fciacori.i quali gh efpofero.che dopò la morte di Filippo la città haue- 
ua deliberato reggerli in libertà, ¿¿quella difendere,& feruare,& non 
darne il dominio à perfotia alcuna, & che gli fi raccomandaua infieme 
con la fua libertà,& pregaualo à non permettere, che le polfefsioni, & 
huominidel Parmigiano, pur Tempre flati fuoi diuoti,& amici, fodero 
danneggiati; à quali rifpofe il Conte,che non haueano da dubitare che 
le fue genti fodero per dare loro danno alcuno, ne ch’egli fuiTe per cer
care cofa alcuna moleila contra la loro Republica, perche intendeua 
più torto di conferuare,&accrefcere l’antica amicitia, che di fminuir- 
Ta, & toglierla, & che già gran tempo hauea hauuti i cittadini di Par
ma in loogo de principali amici,ch’egli hàueife in Loinbardiajonde gli 
confortaua ad elfere di buon’animo, perocheda lui farebbono trattati 
in coli latta maniera, che ageuòlmente potrebbòno èonofeeré, ch’egli 
non era de gli amici fmenticheuole ; ma bene defideraua intendere da 
loro, quando per loro medefimi tanto,non potettero faluarfi,in mante
nere qlla prefa libertà, poiché già quali tutta l’Italia era piena di guer
re,con qual configlio, & con qual aiuto intendeuano poterli conferua- 
ré; à cui rifpofero gli ambàfciatori, che intorno ciò non haueuano coni 
mifsione alcuna dal loro Reggimento di rifpondere, ma che bene po- 
teuano aftermare, i cittadini hauere per commune configlio delibera
to d’haueré,& feruar pace,& amicitia con ogni gente, & con tal dipo
rta le ne ritornarono à Parma. Furono varij i pareri nella città di quel
lo,che le potette auenire,pur l’vltima riiTolutione fi trouò eflere quella, 
che fi ftelie aueduto con l’arme per refiftere alla forza, fe volelTe Frani
t e lo  fargliene, & far buona guardia, & non lafciare vlcire, ne entrare 
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«gni forte di perfona,& furono chiufe le porte tutte fe non quella a Sari 
Michele, & quella à Bologna. commandò dopò il Conte alleflerci- 
to, che fi afìeneife dal danneggiare il Parmigiano; & partendoli dal 
ponte per caminar più oltre, le fpie ne auifarono la città, la quale fece 
chiudere le porte aperte, & diftefe alcune fquadre di foldati armati lun 
go le murajma paflando Francefco à canto à quelle,& veggendo le por 
te ferrate, & i Parmigiani coronar i terrapieni della citta, & fentendo 
che i foldati di dentro caricauano ì fuoi in parole, con ogni forte di in
giuria, la qual cofafcriuehauerfentito Giacomo Cauiceo,eflerdo egli 
di quattro anniin circa, fece pervn’Araldo faperea'gli Antiani, che 
non fi partirebbe di quel luogo, prima ch'egli intenderle, come egli
no volelfero viuere con Milanefi, al quale i cittadini mandarono quat
tro di loro, che egli riferirono, il popolo di Parma hauer determina
to feguitarei Milanefi, & dfere nimico di coloro, che fu fiero nimici di 
quelli, della qual cofa ne palliarono fcritturc. procedendo poi egli più 
oltre alleggiò, come vuole il Simoneta, & il Coriofuo traferittore, al 
fiume T arro , incontra il quale mandò Orlando Palauicino due de fuoi 
figliuoli, i quali fi congratularono della fua venuta , & li promefiero 
fopera loro, & l'introdtiflfero in cafa loro, & Francefco, per lo fauore 
di tali huominijfperando ogni cofa, apri loro ogni fuocorfig!lo,& de- 
finòinfieme con loro, vi rinfrefeò le genti, &fù fouenuto abondante- 
mente di vettouaglia,& parte delle fue genti egli collocò per le cafiella 
d'Orlando. dopò ricercò Pietro Maria Rollò di vettouaglia, di cui 
hauendo conofciuto la mente fenza altra tregua con quelli fare, s ’afsi- 
curò di fidarli nelle mani Galeazzo, & Hippolita fuoi primogeniti , 
che furono poi l’vtio Duca di Milano , l’altra Duchcfià di Calabria, à 
cui il Carraropare aggiungere vn’altro, dicendo, A: concisi il Cala- 
brefe; ma ò che egli fi ingannò, ò ragionò coli ofcuramentc, che non fi 
può intendere . Fgli dopò con leflercitoa'paHo, palio fe regi al ca
mello di San Secondo del Rollò, pollo dice il Carrarc poco inilrutto 
del luogo,& del camino,quali à meza flrada tra Parma, iV Cremona, 
doue lafciòi figliuoli, & il rimanente deU’efiercito. II di eguentepoi 
fe n’andò àCremona.Poco dopò efiendofi i Viniciani.il Duca di Sauo- 
ia,il Marchefe di Monferrato, & i Genouefi dati à dilatare i loro confi
n i, &eftendcrfi addobbagli altri,meno potenti,ò con aperta guerra, 
ò con inganni,parue a Leonello di Elle, infino ail’hora fiato contento di 
paterni beni d’edere militato dall’occafione, che lece forza alla natura 
fua, d’afcoltare Angelo, & Stefano cugini della famiglia de San Vi
tali, che trattauanodi darli Parma commodifsimaallo fiato fuo, & 
à lui diuotifsima, & di riceuere fotto la fua vbidienza Caftclmiouo, &
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Couriago, che fpontaneamenteieli diedero. Sforzo dico la natura 
Aia, la quale non era d'accrefcere lo ftatofuo, ma pacificamente go
derli iliafciatoli dal padre, come inquefto proprio (oggetto fi vide 
auenire. La onde non finceramentefauellaronoilSimoneta, & il Co
rio , quando difl'ero, ch’egli haueua occupatoque1 due cartelli, & fi 
sforzaua per gli capi della parte de San Vitali d’occupar Parma. Po
co apprefiò Parmigiani fotto la guida di Pietro Maria mandarono a 
combattere, & ifpugnare Guardafone cartello tenuto da Terzi, Tempre 
contrario alla citta', & molefto, il quale egli per forza prefe, & diede à 
Tacco; dopò con Nicolo, Manfredi, & Giberto fratelli da Correggio fi 
pofe intorno Brefcello,& con l’ingegno, dice il Cauiceo, & con l’arte 
operò ii, che torto venne in potere della famiglia Correggefe, leuan- 
dolo allo (iato di Milano,à cui Filippo, come già dicemmo, acquiftato 
rhauea,& doue acquiflo fu , & fatto dal Capitano della città, & come 
membro di quefìa, il Simoneta,& il Corio; il chiamano occupatore, & 
fattaalla città. Ridufie anchora Pietro Maria alla maggiorarzadi 
Parma l’altre cartella,& terre,che li erano meno vbidienti. Pofcia ricon 
fermò il cartello di Nosò de Vitalefì, già loro tolto da Orlando. Furono 
queftecofe fatte con tanta celerità,con tanta diligenza,& valore,& con 
cofi poca perdita* de Parmigiani, che Pietro Maria ne riportò il nome 

i 4 4 Sd’aiuorej& conferuatore della liberti della citrà.L’annofeguente pre
mendo Cremonai Vinitiani,& hauendo nel Po vna trofia armata, nel- 
la quale erano trentadue galeoni,con molte naui atte à prede, & ruba
mene, moleftauano quelle riue, che fi trouauo edere apprefiò Parma > 
& Piacenza,perche da quelli riceueuano gli afiediati vettouaglie,& aia 
ti, per la qual cofa erano Parmigiani sforzati rtarfene continuamente 
armati alla campagna, si per difefa delle riuiere, come, accioche ve
dendoli qualche bella occaiìone,non deifero il guado à quella parte del 
territorio, che in piano fi truoua apprefiò il fiume. Ritirata poi per la 
venuta di Francefco alla Mofa,poco da Cremona diftante,Tarmatavi 
nitiana in quel ramo del Po,che corre apprefiò la fofla di Cafalmaggio 
re,& fa Ifola, & iui fortificata fi, il Conte da tre luoghi il campo vi po
fe , & accioche Te fuggifle, fufle conftretta afpettare la battaglia, fa 
fermare alla bocca del ramo far mata tutta, fatta calare da Pauia, la 
quale, per non diminuire feflercico di vecchi foldati, l’empied’huo- 
mini commandati del Parmigiano, andato poi il ventinoue di Luglio 
a campo a Carauaggio, Parmigiani li mandarono Oratore, accioche 
fempre apprefiò lui ftar fe ne douefie, Chrifioforo Brauo. Rotte do
pò le genti VinitianeàCarauaggio, & eg li.il ventiduedi Settembre haimo quel cartello per deditione, andato fotto Brefcia, mentri che

rafie-
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federò con Vinitiani contralo flato loro , & portoli con leiTercito in 
camino per Milano, licentiò per ftrada Luigi Bofsio Comminano Mi- 
lanefe, il quale non coli coito fi parti di campo, affermando non pote
re partirli fenza licenza della Republica. Ammonilo humanamente 
Francefco, che più non doueife ftare nel fuo efferato, & che giunto i 
MilanoconfortaffeTeodorofuofratello, promettendoli premijgran
di, che operafie, che ifuoi amici li diueniffero partigiani, & i primi 
cittadini li facefle beoiuoli,& li perfuadefle a preporre la publica vtili- 
tà alle proprie aftettioni, & che ciò acceleraflero di fare, mentre che 
ciafcuno era in buono ftato,& fe voleuano contendere con l’arme , fa- 
rebbono finalmente conftrecti a farlo con incommodi Tuoi grandi, & 
fpefe grani,& prometterla loro in quefto mezo di non permettere, che 
alcuna ingiuria fufle loro fatta,& fepur fi rifolueffero perfeuerare nel
la loro finca,& non vera libertà,& guerreggiar feco, non fi marauigliaf- 
fero, s’egli prendefle altra v ia , alla quale fi porrebbe inaluolentieri. 
Scriuotio ilSimoneta,& il Corio , che’l Conte communicò tutte quelle 
cofe col Brano,accioche egli conofcefie di che animo haucffeà trouarfi 
verfo i Parmigiani,& li confortaffe,lafciati i Milancfi , àcongiungerfi 
con lui antico loro amico, ò fe puE^er qualche honelta cagione non pa 
refle loro di farlo alprefente ; almeno non fitrauagliafl'ero in quella 
guerra, ne in parte alcuna preftafi'ero fauorc à Milanefi, & amicheuol- 
mentegliammoneffe,cheviuefl'eroin pace, mentre poteffèro. Paffato 
dopò il Conte nel Nouarefe , Pietro Maria Rodo, il quale Se per antica 
amicitia,& per nuoua condotta era congiunto allo Sforza, & cercaua 
à tutto fuo potere di fauorirlo, accioche egli diuenifie Signore di Par
ma , gli fcriue hauere accordato il capitano della cittadella, il qual era 
de Garimbertihuomini della fuafattione,& che s’egli matidaràà pi
gliare la città, hauerà fempre libera entrata nella cittadella. Egli fu- 
bito efpediffe à feconda del fiume Po Aleffandro Sforza fuo fratello, & 
GiouannidallaNuce, iquali giunti nel Parmigiano, fi fermanonclle 
cartella di Pietro Maria, & fubito ifpedilTe Aleffandro vn meffo à G ia
como Salernitano,lafciato dal Conte con le fu e genti,che erano feicen- 
tocaualli, alla guardia di Piacenza, che ctonia compagnia fi trasferita 
à lui nel Parmigiano. In quello mezo parendo à Francefco la cofa di 
Parma,imprefa di molta importanza,Se degna di configlio, Se d aiuto, 
fi conduce à conferirla con Giacomo Antonio Marcello Commcfifario 
Vinitiano,mandato dalla fua Republica in aiuto del Conte; i quali in- 
fieme conclufero difpingerein fretta per terra dietro ad Aleffandro
alcune genti Vinitiane, che furono Bertoldo di Erte giouenetto, figli-
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uolo di Tadeo,& Giacomo Gotolano con ottocento caualli, Chriftofo 
ro da Tolentino con altrettanti, & Giouanni Conte Romano con cin
quecento di quelli di Brefcia , fecondo il Sìmoneta ,* ma come vuole il 
Pigna, con mille & trecento, àcondottieri v’aggiunge il Cauiceo,Gen 
tile Romano, mentre fi attende à quelli apparecchi,la fortuna,che io-  
uente fi oppone alle cofe mondane, & mafsimamente doueinteruen- 
gotio trattati,fa che le lettere del Marcello,con le quali auifaua il Sena
to di quella factione, nominandogli i capitani, con quali fi haueua in
telligenza dentro, vengono intercetteò per frati de, ò per tracutaggine 
dell’apportatore, & mandate à Milano, & d indi fubito trafmefie à Par 
ma,douefcopertalacofaal Maeflrato, venne determinato, che toftofi 
pigliaiìero i Coneftabili, & fi puniiTero. doue errano il Simoneta, & il 
Corio,dicendo,che Milanefifubitamentefcriuono ¿Parm a,che ica-  
ftellani fiano vccifi,& il Pigna,che fcriue.che i Milanefi, veduto il trat
tato,mandarono per far impender quelli, che haueuano da introdurre 
i nimici nella terra.perche non era Parma coli fottopofta a Milano,che 
v’hauelfero Milanefi à commandare fi aflolutamente, ò volere in que
lla città far loro eflecutioni, & elfercitaruilagiuftitia. M ai capitani 
colpeuoli di quello fatto, auifati da gli amici di nafcoito, fe ne fuggi
rono a Pietro Maria . Aleifandro tratanto perduta la fperanzad ha- 
uere la città per quella via, fi riduce ¿Felino, & iui fà la malfa delle 
fue genti per metterli apertamente in campagna contra quella;& veni
re alla forza . M a i  Parmigiani temendo di perdere la libertà,chiedo
no aiuto à Giacomo Piccinino , che fi trouaua in Firenzuola, il quale 
lieto di quella nouità, parendoli , che feti za cere are , li fi fuife offerta 
occafione molto à propofito di trouarfi contra Aleflàndro, la qual cofa 
egli haueua defiderato grandemente prima, non folo rifponde ai'mefsi» 
fe elfere per fare ogni cofa per la loro falute; ma caldamente eiforta ad 
alfaltare douunque egli fi fia il nimico,& cacciarlo del territorio Partili 
giano,innanzi,ch’egli di gente più gagliardo vi fi faccia, & per la varie 
rà de gli humori de cittadini acquilli nella città qualche feguito, & fa- 
uore,promettendo egli toilo di venire, & con tutte le fue forze.i Parmi 
giani cófermato il configlio del Piccinino,rierano dal fuo camino Carlo 
da Càpobalfo.che chiamato dal Re Alfonfo, con buona licenza del C'ó 
te n’andaua in Puglia,& il códucono,& creano capitano del popolo. Se 
di quei foldati.i quali haueano dentro la città, non mancando tuttania 
di dar danari, & ¿ ’ammaliarne de gli altri,& di chiamarli détro il di, & 
la notre.Soggiimge il Cauiceo,che par ben poco veri limile, dimolhàclo 
pufilanimirà troppo giade in popolo bellicofo,& armigero,che cofi alla 
prima corra per darli al nimico,che la città maudò alcuni fuoi à Pietro
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M aria, perche li niouettero parole da darli, & ch'egli volle il tutto far 
fapere ad Aleflandro,il quale delie d’entrare più tolto armato nella cit 
ta\ Se darli ¿Tuo volere conditioni neceffarie, anzi che honefte, & che 
perciò incrudeliti i Parmigiani » come quelli, che fono di natura fde- 
gnofi, fi ritirarono dall’imprefa cominciata, & che da ogni parte tutte 
le cofe s’ordinano per la guerra, & i vicini potentati fauoriuano i Par
migiani; & dentro la citta fi fauellaua liberamente, che non era da fi - 
darfi dello Sforza, la qual cofa incela,panie à Pietro Maria, che fi hauef 
fero da leuare tutte le tardanze. Intanto radunò Aleflandro tutte le 
genti,le quali il Conte gli hauea mandate non lontano da Felino, Ór d’
indi con fpeife correrie infettarla il territorio,& la citta'.fperandofi che 
i  cittadini fianchi,& afttitti,& anchora paurofi di qualche trattato, per 
lo quale perdettero la liberti, doueflero venire à qualche compoficio- 
ne,ma Giacomo Piccinino fatto l ’accordo col maettrato di Parma, il 
mefe di Genaio dell’anno feguente venne da Firenzuola con tutti i Tuoi1 
caualli,& fanti fufo il Parmigiano, & per eifere queU’anno vn’afpra ver 
nata,doue malamente fi poteua guerreggiare,fu sforzato, come prima 
anche hauea fatto Aleflandro, fpartire le fue genti per le ville, ch etano 
appretto il fiume del Tarro,riferuandofi per fe Fontanellato, cartello di 
Stefano, & d’Angelo San Vitali*& commandò, che quanto prima tutti 
quelli delle cartella del Piacentino,che rtauano fotto i’vbidienza fua,& 
del fratello,che poteuano portar arme,doueflero andare a' lui.ordinan 
d o , che altrettanto facettero quelli de San Vitali di tutti gli huomirtid 
lorofottopofti, perche hauendointefo dalle fpie in quailuoghi in i
mici fe ne rtauano difpartiti, & hauendo confiderà«) che facilmente fi 
poteuano attalire,dopò il terzo dì con tutte le fue genti,& quelle de Par 
migiani deliberò d’afialtare quella parte de nimici, che fi trouaua più 
lontana da Felino, & poi di mano in mano gagliardamente feguitare 
gli altri,ch’erano turbati,& difperfi,laqual cofafi credeua potere egli 
poi più ageuolmente fare,per hauer maggior eflercito del nimicó,doue 
ch’egli nò hauea dubbio alcuno didouerne rimanere vincitore, la qual 
cofa fatta intendere à Parmigiani, & infiememente hauendo dimollra 
toloro, quello che era dibilogno fare , efsi volontieri ammetterò il 
configlio di quello, & prometterò, che ad vniuono di tromba farcb- 
bonopretti con duo mila, & più foldatiefpediti. Alellandro inconta
nente,ch’egli hebbe intefo della venuta del Piccinino ne luoghi lonta
ni da fuoi da dieci miglia.cómunicato il configlio co’capitani delle gen 
ti Vinitiane,ordinò combattere l’altro giorno col nimico, per non tar
dar più,accioche egli nò fi congiungefle con le genti di Parma» perche 
congiuogendofi, la battaglia ne riufeirebbe, & più difficile,& più pe-
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ricolofa,per haueré egli affai manco gente del nimicò, manda dunque 
alTarroil Salernitano con la fua compagnia, accioche d’indi, quando 
venelFeroccafione,aflàltaife il nimico,& fidaua affai Aleffandrodi po
ter venire a' fuo difegno,prima de mouimenti di Parma, perche Pietro 
Maria Roffo eli haueua promeifo, che non fi farebbe cofa alcuna nella 
città,che nonlfuifie da Tuoi partigiani auifato,in maniera, che fevfcilfe- 
ro contra gli Sforzefchfiiì fapprtbbe tanto a' tempo,che fi potrebbe ri
tirare cou unte le genti à Collecchio. quello era vn Cafale,il quale dini 
dea gli alloggiamenti de nimici,doue gli pareua per ogni occafìone di 
poterlideliramentefermare,& ilfegnochedouea hauereil Roffo, era 
di dì vn tiro d’artiglieria, di notte fuocojma auenne che nel medefitno 
dì,& qua fi nel medefimo momento l’vna parte, & l'altra deliberarono 
affaitarfi, incerti di quello, che gli vni,& gli altri fi sforzafferodi fai*e. 
Piccinino il giorno ordinato alla battaglia tra due fiumi,Tarro,'& Par
ma,nel far dell’alba fi congiunge con le genti della città , alle quali co
me già dicemmo,era capitano Carlo da Campo bailo. Haueua il Pier 
cinino mille caualli,& mille,& cii quecento fanti, & i Parmigiani era
no circa ottocento caualli, & più di duo milla fanti; con quelli dunque 
andando frettolofamente contra il nimico peruenne àCollecchio, do- 
ue erano il Gotolano,& Bertoldo,i quali impauriti dall’improuifla, & 
non penfata venuta dei nimico,fe ne fuggonoà Felino , da quali auifa- 
to Aldfandrodell’vfcita fatta con impeto de nim ici, richiama tutti i 
fuoi, & col fegno dell’artiglierie, & con ideisi velocifsimi fu loro fatto 
fapereil tutto, & commanda,che incontanente non à Collecchio, ma 
fe ne vengono à Felino.Hora Piccinino giunto,che fu à Collecchio man 
da incontinente Fagiano Balneate con dugento cauai leggieri feelti à 
feguitare quelli, che fuggonò, & oltre quelli gli fpinge dietro Carlo co’ 
caualli,& fanti di Parma per la pianura,accioche fiano in aiuto à eorri- 
dori,& eifo i fuoi fanti inuia pel colle,il quale c da mano delira di Feli
no à Collecchio,con ordine di feguirli fubito co’caualli.Fagiano,e Car 
lo feguitarono i nimici infino preifio à Felino ad vn tiro di baleflra, ma 
Aleffandro ingannato da quello cofi improuifo impeto de nimici, per 
chenonhauea fentito il cenno promeffoli da Pietro Maria di quella 
vfeita de Parmigiani, per hauere poca gente contenne i fuoi alquanto 
dallabattaglia;mapoi che gli vide,conl’hauereprefo animo, fatti più 
ard iti, melfogli in ordine li fàmouere con tanta forza d’animo, & di 
corpo, che facilmente cacciano inimici dallem ura.fi combatte poi 
con pugna leggiere, & hor quelli danno la carica à quelli, hor quelli i  
quelli,non però fi partiuano gli Sforzefchi dal cadetto per ordine d’A - 
ieifandro,afpetcando, che l'altre géti venilfero,che già haueano comin 
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ciato ad apparerà, i ni mici anchora, che non meno afpettafiero il Pie* 
duino,s’ingegnauatio di tirarei cauaili d’Alefiandro lontani dalle mu 
raquanto più poteuano.trattanto il Salernitano, poiché dalle fpieheb 
beintefo della partenza di Piccinino da Fontanellato, & più chiara
mente il Teppe pel Tuono dellartiglieria, corredo nandù a Collecchio, 
& trouatolo da nimici occupato,Tu coftretto venire con quelli alle ma
ni, contra i quali dalla deftra vrtòimpetuoTamente, alThora il Piccini
no vedendoci afTalire da quella banda doue meno temeua, dubitando, 
che’l numero de nimici fufie maggiore, mutato parere,laTciando Alef- 
Tandro, voltò contra il Salernitano tutte le Tue genti,ma quello frollan
doti di gente inTeriore, che non poteua -lungamente Tolienere la Tnria 
del nim ico, a poco a' poco iì ritraile di la' da vna fofia a lui propinqua, 
&non fi potendo varcare Te non in vn luogo Tolo, fi di fpofe gagliarda - 
mente diTenderlo, per la qual coTa commandò à tutti i Tuoi, che fi fer- 
m a fiero in quel luogo, &con ognilorTorza,&Tapere, repugnafièroa 
gli aflalitori,accioche,perduto quel patio,non furierò tutti preda de ni 
m ici, fi cominciò vna battaglia crudele,& oftinata, sforzandoli qucfti 
pafl'are,& quelli vietandolo,& mentre che fi tanno quelle coTe, & il Sa
lernitano tiene occupato il Piccinino con tutti quali i Tuoi cauaili. Alef- 
Tandro adunate le Tue genti in Felino, mefiele in ordinanza, & data in
contanente loro potefta' di combattere, gagliarda, & coragioTamente 
aiValtanoi nim ici, & nel primo impeto leggiermente li rompono, & 
mettono in Tuga, Tacendo prigioni circa cinquecento cauaili, tra quali 
fu Fagiano, & altri còdottieri aliai,& con vccifioncdi molti fuggitili!,
& Carlo colrimanente delle Tue genti Te ne fuggì à Parma. Intefe que
lle cofe il Piccinino/pauentato dalla paura,& giudicando che-non Tu fi
fe da combattere più lungamente, ma incontanente vfeire della batta- 
glia,correndo il dì,& la notte,laTciando prigioni Tei de Tuoi ioldati, & 
menandone egli cattìui Tedici di quelli del Salernitano , Te ne tornò a 
Firenzuola. il Cauiceo Tcriue, che Tendoiì fermato il Piccinino a Col- 
lecehio,& ciò rapportato dalle fpie a Pietro Maria,ch’egli fatte tre par 
ti delleflercito , l’andò ad incontrare, Sccheiconduile il primo cor
no , il fecondo Alefiandro,& il terzo Giouanni de Conti, & venuti alle 
mani, il maggior sforzo della battaglia tu contra il Piccinino, i! quale 
fu pofto in fuga da Pietro Maria, rimanendo prefe,& morte Taltre géti 
apprefioCarignano cartello di Felino. l id i  feguente fatto certo d i  
Francefco Tuo fratello, ch’egli fi era accordato col Con te, posò Tarme, 
ma Aleflandro dopò la vittoria vedendo i foldati impediti dalla mol
titudine de cattiui,carichi di morta preda,& faticati dal viaggio,& piu 
dalla b a tta g lia i con gran parte de cauaili morti, ò feriti,s’aftcnnc di
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più feguitare il nimico, & fonato à raccolta ridufle i Cuoi alle danzi* 
Pochi giorni dopò,la notte à punto,che precede il giorno celebre per 
la morte d’Antonio abate, per opera di Pietro Maria Nicolo Freddo 
Bolognefe capitano de Parmigiani,& alcuni de principali cittadini cò 
giurarono contra la città, à quali è dato il carico d’occupare la porta a 
lan Barnaba, & il rimanente affalire con Tarme,effondo egli alle mura, 
ordinate le cole in quella maniera. Pietro Maria,& Alellandro condu
cono l eilcrcito verfo Parma , mandando innanzi i cauai leggieri, che 
deliramente eccittaifero le guardie,le quali hauiico il fegno,& datolo à 
compagni, pre fero la porta,& armaronla .laqualcofafappiutafi nella 
città, nafee di fobico tumulto in quella,& ogn’vno corre alla porta, & 
s’ingegnacóogni foa forza di ricuperarlajmai difenfori per afsicurarfi 
più, fobito lafciano cadere giù le rete del ferro, chiamata farafinefea, 
donde,che gli oppugnatori vengono ifclufi, & dalla Torre gittandofaf 
fi, facilmente li cacciano di quel luogo. Giunto intanto Aleflandio, 
comanda,che. vna fquadra del Salernitano, di cui era capo Gaino huo- 
mo pronto di mano,d animo,& corpo molto franco,entri nella porta, 
& a {falci la città ,& che falere fquadre feguitino di mano in mano, i ca- 
ualli pronti à fare le cofe commandate,con furia fi mettono alla porta; 
ma per l’impedimento della catarratta non poifono entrare, quelli che 
erano difopra,affaticatili per leuarla,à pena l’alzarono tanto, che vn’~ 
huomo corcato in terra li potelfe padarfotto, perche, ne con forza, ne 
con alcuno humano ingegno, per non eifere ftata già lungo tempo ado 
perata>& tutta rugginofa, non fi hauerebbe potuto alzare più tufo, per 
la qual cofa non pocendoui palfare i foldati, Gaino, & alcuni pochi al
tri,che erano innanzi feendono da cauallo, & cacciandoli fotto la rete> 
paifano nella città,penfando che quel illefTo,che efsi fanno, douefi'ero 
gli altri fare,ma non li feguitando quelli, & intanto Carlo, che vdito il 
rumore tofto haueua meifo all’ordine vna fquadra, & fortificati tutti i 
luoghi có buone guardie, corfoui,s’attaccò vna fanguinofa mifchia,do 
uè alla fine Gaino accompagni vi rimangono morti.la cagione,perche 
gli altri caualli non fcefero,fu che veggendofì d’arme carichi,& non ha 
uendo fanti intorno,non poteuano non temere, che circonuenti,& op- 
prefsi dalla moltitudine del popolo, non fodero facilmente per man- 
carui.Coloro,che erano già apparecchiati alla ribellione,perduti d’ani 
mo, fe ne ritornarono àcafa.i foldati Sforzefchi auidi di preda giua- 
no feorrendo; era però tanta l’ìnondatione dell’acque,& del fango, che 
d pena fi poreua andare con la caualleria, & meno con la fanteria.Quel 
li,che ftauano ne borghi corfero allarme,e Carlo fu’l far del dì,fatta cò 
va viete* ò craue ferrata aprire la porta co’foldati s’apprefenta àquel^
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là Àlelfatidro difperando della vittoria, Se parendoli non potere letizi 
gran difcomodo,& graue pericolo ilare in quel luogo,mafsime perche 
era lontano dal campo, doue fi era partito più di dieci miglia, deter
minò riducili leflercìtoda qual cofa non fece anchora fenza detti men
to, perche efiendo impediti perla ftrettezza delle vie, doue a pena T- 
vno dopò l’altro poteuanogire per lo fango,&per Tacque, comedicé- 
mo. factadanimici vnafubita, &: furiofa vfeita, & afTaliti dal popolo, 
che vi corfe in fretta,& di dietro,& da ogni lato,vi perdècirca cento ca 
ualli,&molti de gli altri furono ò morti,ò feriti,tra i quali anchora vi 
fu Pietro Maria,che riportò due ferite vna nel braccio fianco, & l’altra 
nella cofcia delira, i Parmigiani,poiche Aleifandro fe ne fu partito, im 
mantenente fe n'entrarono fiotto la porta, & occupata la via d’entrare, 
Se d’vfcire,hauendoui porto il fuoco facilmente fecero.che quelli, che 
haueano occupato la Torre della porta,veggendofi prillati d’ogni fpe- 
ranza d’aiuto, venero in poter loro; i quali il giorno Tegnente dopò mol 
ti,& vari j tormenti furono impiccati perla gola. Nicolò Freddo fu de
capitato Tvlcimo di Genaio. Furono prefi anchora tutti quelli, che fi 
conobbero edere nel trattato, tra quali fu Antonio Bardo,detto ancho 
ra da Bardone,chiamato da alcuni Conte, huomo di grande animo, Se 
di molta autorità' nella parte de Rofsi, capo di quella congiura, & gran 
demente amicoal Conte. Quelli ad inftigatione di GiouanniZabolo, 
& Luigi Brano fu condannato, & impiccato alle fineftre del Podelld. 
Giouanni,& Luigi erano della parte quello San Vitale, Se quello Cor
reggere, Tvna,& l’altra nimica a Rofsi,& al Conte in que’dìiopra il tue 
to. I quali,come per innanzi non erano mai reftati di far quello Anto
nio con calunnie fofpettoàmaeftrati, con poca difhcultà, oftcrtalifi 
quella occafione,il ruinarono.Gli altri cittadini poi,che furono pii,fu
rono parte vccifi,parte faluati,fecódo che la gradezza del delitto,la for 
za del danaro, ouero il parentado patiua.lntcfo poi il Conte iti che ma 
niera fi trouauano le cole della citta,e pcsado i Parmigiani douerfi Uriti 
gere con.piu forze di prima,richiamato dalle guarnigioni Bartolomeo 
da Bergamojil quale Vinitiani per le conuentioni della lega gli haueua 
no mandato in aiuto con duo mila caualli,& cinquecento tanti, fubito 
Tinuia a quella guerra,& egli cambiato pel Cretnonefe,& pailato il Po, 
s’accapò ad vn miglio appreffo Parma, Se cominciòàlar correre il Tuo 
territorio. Donde veggendofi Parmigiani più duramente, che pri
ma.& con piti pericolo moIefiarc,& oltra a ciò edendo cotnmofsi da in 
telline feditioni, & appreso prilli dell’aiuto de Piccinini,ne quali ha- 
neuano fperanza grande,& molto fi confidauano,ne trouando tioue voi 
tarli per foftenerc,& difendere la lóro liberta, Se dubitando, clic d.m-
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dofi allo Sforza,fuffero per hauer da lui trirte conditìoni,poiche haué- 
uano rroppo lungamente ritardato à darfeli, penfarono,che poteffe ef. 
fere partito affai più vantaggiofo per loro , fe fi fottometteflero a Leo
nello di Effe,di cui Nicolò iuo padre,ne haueua hauuto la Signoria.ma 
eflendo in quei giorni Leonello a Vinegia per fue facende, per loro mef 
fi danno auifoàliorfo, che fi trouauaà Reggio, della loro deliberati- 
ne,& di quello, che fia bifogno fare, della qual cofa da Borio auifato il 
fratello,&ricercato,che animo haueffe,non prima volle rifpofta alcu
na dare, chefulfe il cafo communicato col Senato Vinitiano , il quale 
pregò,che col voler fuo li fuife lecito riceuere Parma offertali, ò fe ha- 
uefle altro animo,vogliaeflò più torto aggiungerla allo’mpero fuo, che 
lafciarla cadere nelle mani al Contese quai cofe hauédo Vinitiani vdi- 
te ; mandarono Leonello fuori del Senato , fecondo l’vfo loro, quando 
partito prendono intorno la cofa d’alcuno, che fia preiènte ; doue poi 
chehebbero della cofa diligentemente confultato, richiamatolo den
tro, in quello modo li rifpofe Francefco Fofcaro Doge; che niente ha
ueua quel Senato più caro, niente più vfitato,che ofleruare intiera, & 
inuiolabilmente la fede,&perciò era neceffario feruar quello, che con 
Francefco erano conuenuti di Parma,& deli’altrecittà,caftella, & luo
ghi del Ducato di Milano,donde nè voleuano Parma,ne patinano, che 
venefle in fua poteftà,an2Ì, che farebbe loro cofa molto grata,fe à quel 
li,che gli erano amici in Parma,perfuadefle,che quanto prima fi deife- 
ro al Conte. Il Pigna nondimeno fcriue, che Parmigiani molto innan
zi haueuano offerta la città à Leonello, & che egli deliberò d’afpettare 
ilfi ne della battaglia tra Aleflandro,&: il Piccinino, con animo,che qua 
do Aleiìandro rimaneffe rotto, egli forfè rifoluendofi d’entrare in Par
te galleggiato dal Piccinino, poteffe mantenerla,& che Leonello fe nè 
era gito à Vinegia per tentare fanimo di que’Signori, & vedere, come 
intendelfero,eli egli accettaffe Parma;doue hauendo hauuto auifo,che 
per la giunta del Coleoneaddolfoà quella città, i Parmigiani inftaua- 
no maggiormente di darfegh,& ch’egli non volle paffare ad altra rifo- 
lutionc,poi ch’era entrato tanto innanzi có Vinitiani,fin tanto, chefen 
tiflel animo loro. Hauuta Leonello quefta rifpofta dal Senato,per gra 
tificarfi allo Sforza,à cui già hauea fatto fapere l’inclinatione de Parmi 
giani, <k giouare anchora à que’ cittadini, gli fcrifle. ch’egli hauendo 
molto bene coniultato fopra il cafo di riceuere quella città, s’era difpo 
ito di lafciarla,& che quelli fi haueano creduto,che fi come s’erano già 
fitti veramente vallarti del Marchefe Nicolò, cofi egli per paterna he- 
redita potefie accettarli;& che’l pregaua à riceuerli benignamente,che 
torto li fi dariano, & hauerli per raccomandati. Trattò con efsi loro
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anchora,che piu non tardaflero à rendetegli, & à pattuire più vantag- 
giofamente, che poteflero con Aleflàndro, a' cui incontanente manda
rono ambafciatori per darliiì con certe capitolaeioni; il quale benigna, 
& honoríficamente li riceuè,& confermati i capitolagli eflorta a man
dare di quefto medefimo, loro legati al Conte, come poco dopò fece
ro; & capi di quella Iegatione furono il Zabolo,& il Brano, quelli, che 
furono della morte del Bardane,cornea dietrodicémo, potifsimacau 
fa. Quelli d nome della loro citta domandarono,& pregarono il Con
te,che confermane le conuentioni pallate con Aleflandro.il Conte ben 
che vedellé in quelli molte cofe, che non doueua Aleflandro concede - 
re, ne egli approuare,quelle mafsimamente, che trapanano delle ga
belle, nientedimeno per non mancare di quanto haueua fatto il fratel
lo, & in quel tempo fopra il tutto,nel quale la fomma della guerra con- 
flfteua nella preftezza ; concedè loro ogni cofa, & li trattò honorcuol - 
mente in maniera,che que’duefuoi tanto nimici,diuentarono fuoi par 
tigiani,!* quali dopò con molti doni rimandò d Parma,& con loroGio- 
uanni Sforza fuo fratello,accioche in fuo nome pigliane laSignoriadel 
la citta ; percioche Parmigiani non haueuano lafciato entrami alcuno 
Sforzefco dentro, prima,che’l Conte hauefle approuato, & conferma
to i loro capitoli. Giacomo Cauiceo fcriuendoquefla guerra molti 
falli commette, nequalièfeguitodalCarraro. dice egli dunque, che 
Tietro Maria tirò nel propofito vn capitano Parmigiano, & alcuni cit
tadini eletti, i quali daini hebbero carico d’occupar la porta della cit
tà, d San Barnaba,& dopò con arme aflalir le mura,le quai cofe ordina
te,conduce l'eflerdto verfo Parma, mandando innanzi gli armati alla 
leggiera, accioche bel bello fueglino i guardiani, i quali riceuuto il fe- 
gno,con tanto empito faltano fuori, che fanno cadere la farafinefca, la 
qualecofi fortemente fi terma in terra,che ne quelli poflòno vfcir fuo
ri, ne quefti entrar dentro, la qual cofa hauendofentita le guardie, che 
la notte andauano attorno la citta,gridano all arme. Carlo incontanen 
te ordinale fquadre,prouede al tutto,& fe ne vaalla porta, & co l’arie
te l’apre, quelli che con Tarmi, & con gli animi erano apparecchiati al 
la ribellione della citta, rimefsi fe ne tornano a cafa ; i foldati Sforze - 
fchi defiderofi di bottino qua, & là fparfi vanno difcorrendo,& tanto 
era il fango, & coi? grande il diluuio delTacque,che ne a cauallo, ne a 
piedi fi poteua gite, & la flagione era da Santo Antonio abate del 48. 
quelli,che habicauano i fobborghi corfero all'arme,& Carlo nello fpun 
tare del di mena fuori Telfercito. Pietro temendo di perdere ¡1 tutto, Se 
eflendo ferito fa fonare à raccolta, Se à poco apoco fi ritira à Felino. 
Parmegiani oltre modo fuperbi per hauere cacciato il nimico,per mef
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fi di nafcoíto chiamano il Piccinino per aflalire il Rojo ¿ol (uo ejerci
to, & ardendo ogni cofa vgugliarlo al fuolo, domandano il tempo, & il 
pregano,che in canta reuolutione delle cofe loro li foccorra. fi conuen- 
gono infieme,& dato ordine alle cofe, Carlo di notte v fciífe della città, 
de il Piccinino, riceuute lecerne, fe ne vààCollecchio, lefpiefubito il 
fanno fapere á Pietro, & ne feguita la fattione fatta à Caragnano,della 
quale dicemmo più sù.accieca alle volte cofi fattamente faffettione lo 
fcrittore,che'l fà deuiare dal diritto fenderò, & allontanarli pur trop
po dalla verità,onde farebbe bifogno fempre che fufle fautore priuo, e 
fpogliatodogni partialità.Horatrouldofi Parmigiani sbigottiti,e per 
duci d animo,li mandano ambafeiatori à trattare di darfeli, il quale li 
manda a' Francefco,& cofi diciotto meli dopò,che s’era la città fatta li 
bera, venne in potere del Conte il dicifette dì di Febraio. Hauuta egli 
dunque la poifefsione di Parma, vi cacciò dentro Manfredi,& Giberto 
fratelli da Correggio, che nuouamente haueua condotti, Lodouico, 
Maluezzi,Pietro Maria Rollo,& Nicolò Guerriero; il quale benché in
fino da giouentù fempre li ínfle fiato nimico, & in tutte le cofe auerfa- 
rio,períuadendo infierne col Conte Almerico à Filippo Maria, cheli 
guardalfe da lui,che non era confidente, fauorendo contra di lui infie
rne con Antonio da Pefaro,& Giacomo da Imola tutti di grande auto
rità,per miniftrarloro i danari, & lo fiato di Milano i Braccefchi ap- 
preflò la perfona del Duca Filippo; & dopò la morte del Vifconte, per 
timor di lui,haueua ottenuto da Leonello Marchefe di Ette ampio fal- 
uocondotto per fe,& tutti i fuoi,& loro beni, di fiare nella fua giuridi- 
tioneouunqueei volefie. Haueanc anchora impetrato vn’altroda I.o- 
douico Marchefe di Mantoua, Se l’ifteflo Sforza hauea dato licenza à 
Lodouica figliuola del Conte Francefcode Peppi Bolognefe fua mo
glie, d’andarlene ficuramentc per tutto lo fiato fuo,dou‘ella volefle,nó 
dimeno perche nel darli della terra venne à raccomandarfeli, il riceuè 
humanamente,li rimefle tutte le ingiurie,& làfciòà lui,&à tutta la fa
miglia de Terzi ogni lorocaftella, & ville, che haueuano nel contado 
di Parma,& altroue, Teneua Nicolò alfhora nel Parmigiano Guarda- 
fone, & Colorilo, & nel Piacentino Caftelnuouo, i quai caftelli erano 
forti,& atti a noiar Parma. ma torto ne leuò il Conte i due Correggefi, 
Se li mandò con leicento caualli in aiuto de Vinitiani,che erano intor
no Crema, feflercito de quali, per vna rotta poca prima hauuta àCa- 
rauaggio,era molto diminuito.Hora non potendo patire Nicolò Guer 
riero, che già per gli benefici riceuuti dal Conte, non hauea deporto 
giu 1 antico odio, che la città di Parma vbidifee allo Sforza, perfuafe il 
credulo Re Alfonfo di Napoli, che fe voleua aiutar Milanefi, al domi-
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ilio della cui cftti afpiraua il Conte, che mouefle guerra a Parma, per
che volendo egli difender quefta,farebbe sforzato lafciar quella,la qua 
le in quello tempo fi rihauerebbe molto,& che due erano nel Parmigia 
no cartella molto ben forte per fito di luogo,& per diligenza d’huomi- 
ni,& d'infinito profitto d quella iniprefa Guardatone,& CoIorno,tra le 
quali era porta la citta' di Parma,delle quali egli ne era patrone,& glie
le offeriua d quello effetto.Dalle eflortationi di coilui facilmente indot 
to Alfonfo.manda in quelle cartella circa ottocento fanti,i quali da due 
bande concorrerie,& danni molellanolacitta'.dopò per rilleflo conto 
manda nell’Emilia Allore Manfredi da Faenza, condotto con mille, & 
cinquecento caualli, & cinquecento foldati a piè. Lequaicofeintefe 
Alelfandro con preftezza conduce lelìercito a Guardafone, & d’ordine 
di Francefco fi congiunge coi duo fratelli da Correggio, che haueuatio 
mille caualli, & cinquecento fanti, i quali già prima erano flati auifati, 
che lafciato il territorio di Crema,doue lì trouauano, lì doueflero con
durre in quel luogo. In tanto eflendo giunto Allore nel Modonefe, Alef 
fandro,che conofceua la natura di colui, & di ciòhaueaneanchora dal 
fratello hauuto auifo, manda mefsi d pregarlo, che voglia raccordarli 
dell’antica famigliarla',&amicitia, con la quale Tempre erano fiati le
gati infiemegli SforzefchÌ,& i Manfredi; & che non conuiene antepor
re gli amici nuoui,& forellieri d gli antichi, la qua! cofa veramente non 
fi poteua fare fenza gran carico,& che apprelfo,quella amicitia era fat
ta per quel bifogno folo, la quale era facile, che finita quella imprefa, 
fu (Te per rimanere ellinta , & che s’egli fi rellafle di caminarpiù oltre, 
fe’l riputarebbe il Conte,& lui d tanto,& tale beneficio,che mai non fa
ria per fcordarlofi la cafa Sforzefca ; & che richiedeua la fu a humanita\ 
& ilfuo doucre,ch’egli penfate alcune più honerte cagioni, fe nc ritor
nale nell'Emilia ; & non elfere contrario ad luiomo, che gli èamicifsi- 
mo;&comelì habbia a' pénfareallecaufe, perle quali egli conhonor 
Aio polla fare quella partenza,che è ben certo, ch’egli per la grandezza 
del Ilio ingegno,& per la fomma Aia prudenza era per trouarleageuol- 
mente; & che’i pregaua fuor di modo, non efièndo cofa più accommo- 
data al prelente fiato delle coierie cola, che gli fi poteife fare più vrile, 
& più grata di quella.a cui rifpofe Allore, che non già volontieri fi era 
condotto allo fiipendio d’Alfonfo, hauea prefo quel viaggio coli gran
de, & quella guerra, ma affretto dalla necefsita'di nutrire le fue genti,; 
poiché egli non poteua a fpefe fue farlo, & che hora gli fi oftèriuano giu 
fiifsime,& honefiifsime cagioni di non caulinare più oltre,« di ritot nar 
fene nella Flaminia,mafsimamente perche il foldo promefloli, fenza il 
quale non li poteua far guerra,non gli veni ua pagato, ma fopra il tutto
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bifognaua,che li fuflfero quanto prima mandati tanti danari,che flirterò 
bafteuoli à mantenirc l'effercito in altro tem po.Francefco hauendo in- 
tefa la volontà d’A fiore, affine ch’egli fi confermane in quel parere, li 
mandò à donare alcune migliaia di ducati,quali prefi, non fi fermando 
punto,iene ritornò in Romagnajper la qual cofa quelli di Guardafone 
veggendofi fuori della fperanza di quefto Ìòccorfo, ne d’altronde afpet 
tandone,pochi dì dopò fi danno ad Aleflandro.della qual cofa hauuto- 
ne Nicolò nouelle,non giudicò,che fuife da afpettarlo in Colorno, do- 
ue allhora fi trouaua,& perche non parefle à fuoi, ch’egli fe ne fuggifle, 
finfe hauerebifogno di gire àMantoua,doue prima haueua mandato 

‘la moglie,& l'altra famiglia non atta all’arme,per procurare il fufsidio 
già domandato al Re, & cofi lafciato Colorno, il quale era ben fornito 
di caualli,& di fanti con molte lagrime fe ne fuggì à Mantoua. Aleffan- 
drò riceuuto Guardafone, dopò l’hauere nella rocca pofto il prefidio, 
addotto l’eflercito a Colorno,il circondò di forti (leccati,& mentre che 
quefte cofe fi trattano cofi.Raimondo Anichino di natione Abbrucefe, 
huomo molto eccellete di virtù, & nelle cofe della guerra, mandato da 
Alfonfo con cinquecéto foldati à cauallo per aiutare Nicolò Terzo, era 
giunto fufo quello di Reggio. & intefo Colorno eflere aflediato,fi dolfe 
grandemente,confìderando di non potere in cofi gran pericolo aiutare 
gli amici del Refenzafua manifefta ruina, per eflere con poche genti 
da potere affrontare,& refiftere alleflercito Sforzefco. tentò nondime
no di mettere alcuni de fuoi di notte tempo nel cartello,la qual cofa ha 
uendo più volte tentata indarno, per la diligenza delle fentinelle, che 
Tempre vfaua Aleflandro intorno il cartello, abbandonò l’imprefa. ma 
affine che non parefle, chea man faluafenza pena Raimondo hauefle 
tentato quefto,con parte delle fue genti di notte Aleflandro Partale, & 
nel primo affronto,opponendogli pochi, il rompe,mette in fuga, & 
ardei fuoi alloggiamenti. Poco dopò quelli di Colorno riferuato il 
prefidio,fi dìerono loro,& il cartello ad Aleflandro.In quefto modo egli 
in quella eftate con fuagloria pofefine alla guerra del Parmigiano, 
parue fatale alla famiglia d’Otto quella de gli Sforzi, poiché Sforzai! 
padre vccife colui padre, & Francefilo il figliuolo fpogiiò de beni co- 

i45oftni figliuolo.L’annd cinquanta entrato il vintifei di Febraio Francefco 
Sforza in Milano, richiamò a fe Angelo Simonetta, & Nicolò Arcitn- 

I4iIboldo,i quali l’anno innanzi hauea mandati Oratori appreflò il Re Al
fonfo a Napoli,accioche concludeflero vna lega,con quello, il quale in 
quel tempo haueua guerra maritima con Vinitiani,& fi era lafciato in
tendere, che volontieri s’allegarebbe feco , & li mandarebbe aiuto 
contrai mercanti Vinitiani,con quali ei guerreggiaua all hora nel Brê

fciano,
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fciano,& nel Cremonefe,fe 11 mandale alcuno de Tuoi, col quale potef- 
fe conferire le eofe,& quello iftelfohaueua egli affermato à Francefco 
Palermo Napolitano molto fuo famigliare. Ma dopò la giunta de gli 
ambafciatori, mutato del tutto propofito, domandaua Pizzighitone 
caftello del Cremonefe,& la città di Parma,per hauere le due chiauedi 
Lombardia,queftadiquà,quellodilàdal Po.L’anno feguente Giberto,14;* 
& Manfredi da Correggio,che due anni prima erano (lati condotti dal 
Duca Francefco con mille, & cinquecento caualli, ducento cinquanta 
fanti,con prellanza di diciotto mila fiorini,& con promefia di difende 
re lo (lato, & le perfone loro contra ciafcuno, & far loro fomminillrare ■ 
fommariaragionecontraqualunque, cheefsifi pretendete«) hauere 
occupato del loro.dopòl'acquiilodi Milano fi partirono da lui,& tipo 
fero al foldo del Re Alfonfod’Aragona,con la coudotta di trecéto huo 
mini d’arme,& ducento fanti,con ilipendio d otto mila ducati fanno, 
&con promeflà di accrefcere ad vno di loro le compagnie, & lo ilipen 
dio alla ratta,contentandoli,che f vno di loro il fermile fcambieuolmé- 
te,fecondo che loro tornate à prò,& promife d’aiutarli,& mafsimarne 
te al riacquillo di Parma,& difenderli ne loro fiati. Dando loro allo’n- 
contro al Re per ficurtà la Republica Vinitiana, la quale obliga perciò 
tutti i fuoi beni.& toglie in protettione i Signori di Correggio,& lo fia
to loro.la qual condotta fù fatta affine di (turbare il Duca di Milano, & 
iGonzaghi fuoiadherenti nelle cofedi Lombardia,& perciò entrati in 
campagna prefero Nouelara, terra di Georgio,& Francefco Gonzaghi, 
intorno la quale fletterò più d’vn mefe,& la diedero à faccojil famiglia 1 
te fecero àBagnuolo,poi improuifamente corfeà Puuiprefero gra par
te de gli huomini di quel caftello, & pofcia d’atedio il cinfero. Della 
qual nouità il Conte fi fdegnò forte verfo coloro, i quali non prouocati 
da alcuna ingiuriala più tolto beneficiati da Infila guerra,la quale An 
tonio loro terzo fratello Tempre haueua vietata, efsi non folamente l’ha 
uelTero confortata, & ne faterò fiati autori,ma anchora capitani, don
de li parue di prouedere,prima, che fatti più audaci, & più licentiol» 
piglialfero altri luoghi,& perciò incontanente,fecondo il Simonetta,& 
il Corio mandò Buofo Sforza fuo fratello Conte di Santa Fiore, che era 
à Lodi,& Angelo da Campo feluoli, che fi trouaua in campo con groflò 
numero di gente da piè,& da cauallo in aiuto à Puuiefi. V’aggiungono 
ilCauiceo,& il Carraro,Pietro MariaRolfo, & AntonioTrotto Alefian 
drino.Quefti fatto il viaggio di due di, fui tardi fc ne giungono a Puui * 
doue anchora che gli oppidani no hauefiero afpettato il tempo del foc- 
corfo,che impauriti dalle minaccie de nimici, & mofsi da compafsio-
ne,& pietà di quelli,che erano prefi,i quali affermauano hauere ad erte*

re ve-
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re vccifi,fe loro non fi dauano,poche hore innanzi s’erano réfi,& haue- 
uano dato il cartello à Corregge*?, & riceuuto dentro quello il loro pre- 
fìdio,nondimeno con grande animo aflagliono i nimici, & cominciata 
la battaglia nel primo all'alto li rompono,& mettono in fuga, i capita
ni fu gg onofì à Brefcello tre miglia da Puì lontano, il medefimo fecero 
gli altri, ma la vicinàza del luogo, & la venuta della notte ne faluò mol- 
ti.che non reftarono prigioni,donde 1? vede quanto grandemente lì in* 
gannì il Carraro,dicendo,che fe ben non fi venne mai à battaglia, ogni 
cofafi trauagliò nondimeno con fcorrerie,rubamenti,& incendij.Buo- 
fo dopò di commefsione del Duca fi ridulfe à Parma in prefidio di quei 
la citta',& Angelo tornò in campo, mane per quello fi rimafero iCor- 
reggefi in pace,anzi col medefimo ftipédio,& fauoriti da Borio di Erte, 
con la cui opera haueuano prefo quel foldo,che gli daua Tempre il paf- 
fo pe’fuoi terreni,& confentiua,cheriducefl'erole prede nelle fue cartel 
la,due anni continui guadarono,& danneggiarono il paefe. 11 Sangui
no fcriue,che in quelli tempi Nicolò Piccinino capitano Duchefco oc
cupò i borghi di Brefcello,& che i Corregge!? con l’aiuto del Re, &de 
V initiani ri prefero la terra con acquifto di gran quantità d’artiglieria, 
dicefi che Borio hauea ricercato la tega, che quelfifteifo anno era pal
lata tra Alfonlo di Aragona,i Vinitiani,il Duca di Sauoia,& il Marche- 
fe di Monferrato contra il Duca di Milano,col quale era collegata la Re 
publica di Firenze, che voleife darli quella città, fe fi ribellaua,& che 
perciò preftauaogni fauore à Giberto,& Manfredi,& che anchora non 
mancò di tentare alcuni cittadini Parmigiani Tuoi amici, per impatro- 
nirfene.il medefimo arino Buofo fu chiamato in campo dal Duca Fran 
cefcojch’era appreflò Caluifano , il quale lafciate dentro Parmale lue 

H5 .’genti,co!à fi trasferì.L’anno feguente efiendocon l’elfercito in campa
gna il Ducainfieme con Lodouico Gonzaga per combattere Aiolà , & 
fopragiungendoli addofì'o il verno, mandò le lue genti alle danze nel 
Cremonefe, Piacentino, & Parmigiano. Nel qual tempo Aleflandro 
Sforza con lettere fi dolfe aliai col DucaBorfo,chéconcedefl'eil palio, 
delie vettouaglie, & ricapitane nello dato fuo di Reggio i fuoi nimici, 
che trauagliauanolacittàdi Parma, ma egli inoltrando retlar neutra
le,non fi atleneua dalla prolecùtione del fuo proponimento,hora à que 
ili negando. & hora à quelli concedendo ciò che domandanano,fecon- 

*4 J4 do che gli parca tornare al fuo propofito. Segui dopò la pace tra il Du
ca, & Vinitiani,& come fcriuonoil Cauiceo,& il Simonetta,per opera 
d’vn Frate Si moneto, ò Simone da Vrbino dell’órdine de gliHeremita 
ni predicatoreeccellentifsimo.laqualefìì conclufairi Lodià noued’A 
prile,nella quale tra falere tofe tu capitolato,• che quelli da Correggio 
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tendeifero tutto quello, che dopò la morte di Filippo Maria haueflero 
acquiftato de Gonzaghi,rendeflero anchora il tolto ne! Parmigiano, ò 
nereftaflero fottoporti al Duca, altriméti forte lecito a'quello ripigliar 
felo.i quali ricercati renderono Nuuolara,ma del rimanente r.on volle 
romai lafciarfi intendere, venuta poila Primauera li mandò Tiberto 
Brandolini contra, i quali veggendoiì foli, & fenza aiuto alcuno, fe gli 
fottomeflero, prendendo da lui l’inuertitura di Btefcello. In quel tépo 
iileflò mandólo Sforza d Borfo Antonio da Treccioa'dimandare Ca- 
ftelnuouo d oltre Lenza,& Couriago cartella,le quali Leonello fuo fra
tello dopò la morte di Filippo hauea prefe nel Parmigiano,efiòrtando 
loàreftituirleda buono d buono,&feno’l facerte, anchorche mal volò 
tieri egli tentaife quello cótra la cafa di Erte alui,& a' fuoi a micìfsima, 
nientedimeno quello, che fulfe della fua giuriditione in breue era con 
l’arme per ricuperare,laqual cofa intendendo Borlo,& eflèndoli molto 
molefta,di fubito nefcriife al Pontefice,al Re Alfonfo, á Vinitiani, & d 
Fiorentini,domandando configlio,& aiutojperche lo Sforza cétra ogni 
ragione,& douere gli voleua muouere guerra,& in quel mezo rifpofe al 
Duca molto humanamente, che in niun modo poteua credere, che fti- 
maflfe più due cartella di poca vaglia,che tutta la cafa di Erte,la qual sé 
pre era ftata amica alla famiglia ai Sforza,& pregatalo, che voleife da 
lui quello,che fuife degno della vecchia tra loro amicitia,& quello, che 
fuife honore della famiglia di Efte,&confentaneo all’autorità di Borfo. 
ma vedendo poi che’l Duca ogn’hora più gagliardamente perièueraua 
nella fua fentenza, & ch’egli veniua efshortato da tutti coloro, a quali 
egli hauea fcritto,che cercarte di viuere amicheuolmente col Duca, Se 
fi accomodarti? ad ogni miglior modo la caufa, per leñaré ogni difpare 
re,non pensò di volere più cótendere,& fi deliberò di reftituirle,& pro 
mertead Antonio di farlojma bene defideraua fommamente.che’I Dii 
ca li donarte Couriago , che mentre viuertè cotal dono haurebbe in luo 
go di beneficio immortale, perche parrebbe appreflo della fua,& del - 
Faltre nationi, che non filile al tutto fprezzato daini, inrtaua Borfo di 
Couriago,più che di Caftelnuotio, perche hauea quel cartello infierne , 
cò Maranello nel Modonefe, Fufignano in Romagna, vn palazzo in 1-cr 
rara.due a' Betiuegnante, Se a Bell’ombra, & poderi per cento mila fiori 
ni donato á Teofilo Calcagnino fuofauorito,il quale non voleua difeò- 
piacere col farglieloreftituire.il Duca,anchora che fi raccordane haucr 
riceuutoda lui molte,& graui ingiurie,le quali tra gli amici fonentefo 
lena vna dopò l’altra raccontare,come che dafeder jgo I mperarore tor 
nando egli da Roma,& venédoà Ferrara,s’hauca fatto inueiliredi ueg 
gio, & di Caftelnuouo di Tortona,quai luoghi hauea fattofeparare dai
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la giuriditione di Milanojcol Tuo mezo i Correggefi haueano prefo (bi
donai Re di Napoli,& da Vinitiani Cuoi nimici,à quali per (correre, & 
depredarci! Parmigiano,haueua dato il paflo.& permeflo,che potefTc 
ro i loro bottini ridurre, & vendere nello fiato fuo;haueua chiedo Par
ma stila fi ribellaua, & adoprato alcuni Tuoi amici Parmigiani per ha 
nei la per tradimento. Haueua riceuuto Galeotto Fregofo, che haueua 
tolto le cafiella d Marchefi Malafpini Tuoi raccomandati,& haueali prò 
meflb di difendere le cofe rapite; métrech’egli era occupato nelle guer 
re co Vioitiani.haueua fopportato, che da fuoi fodero fatti moki agra 
uij a' quelli di Cotignuola fuo caftello.che nelle profsime paliate guerre 
hauea predato ogni aiuto,& fauore ad Alfonfo, & Vinitiani contra lui, 
chehaueua accettato Tempre con mirabile (ìndio i Braccefchi,& in ca
ia,«̂  fuori gli haueua oltre modo fauoriti. Che fi era ingegnato d tutto 
fuo potere turbare lo fiato à Bentiuoglidi Bologna fuoi amici,Sì adhe- 
renti.Non era nódimeno anchora fmenticheuole,che Sforza fuo padre, 
quando hebbe Cotignuola,fu da Nicolò padre di Borio fatto Conte di 
quella terra,& che Sforza s’obligò,non folo di non eflèrli contra,ma di 
venire ¿difendere lo fiato fuo, (empre che alcun potentato voleifeof
fenderlo^ egli promife d'accettar lui,e lafua caia in prottetione,& co 
ftruarli Cotignuola,& ch’egli,quafì fanciullo,era fiato dal padre porto 
per paggio in Corte di Nicolò,& che ièmpre haueua fattoprofefsione 
d’edere fuo creato,& gli haueua portato (ingoiare o(Feruaza,& in alcu
ne imprefe non s’haueua voluto mai partire dal fuo parere,ma fecondo 
quello s’era gouernato, Se retto.era fiato fauorito da Leonello fuo fra
tello,quando ricercato egli da Pauefi col mezo d*Alberico Maletta lo
ro ambafciatore,à volere pigliare la Signoria , perfuafe que’cittadinii 
prendere più tofto per fuo Signore lo Sforzaci quale poi crearono Con 
te di quella citta'.fu aiutato da lui quando fendo (òtto Milano,& disfa
cendoli il capo per la necefsità delle vetcouaglie» li mandò con genti à 
fpefe proprie quantità grande di biade; donde poi potè continuare l’af 
Tedio di Milano,ch’indi a pochi giorni s’arrendete.Perfuafe à Parmigia 
ni d darfeli,qii il ricercarono per Signore , quando il Duca di Sauoia fi 
moife d danni della Lomellioa, & del Nouarefe contra lui, Leonello li 
mandò fottola carica d’Alberto pio da Carpi 800. caualli,& 400. fan
ti,ma contrapefando ibenefici,Sel’ingiurie,& parédodlui,di giudicio 
non ben fano,per poter più appreifo quello lo dimoio delfintereiTe prò 
prio,che iirifpectodeferuigi hauuti, maggiori quelle, che quelli,volle 
nondimeno còpiacerlo per clemenza più collo,che per munificenza,& 
perciò,fattali la refiitucione delle due cafiella. fenza alcun’indugio pi
gliare ordinò,che li fuife donato, Si refiituito Couriago. Morto dopò
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Francefco,& fatto Duca Galeazzo Maria fuo primOgenito,Parmi îaniH  ̂
li mandarono alcuni ambàfciatori à dolerli feco della morte del padre, 
à rallegrare dellafua creatione,à riconofcerlo per legietmo Signore,& 
¿fare quel complimento di cerimonie,che vfanofi in fimil cali fare.Nel 146$ 
cominciamento del niefe di Giugno dell’anno 68. fe bé altri diifcro nel 
l’entrar di Nouembre del 6j. mandò il Duca vn’eflercico di dieci mila 
foldati fotto il Conte d’Vrbino, contra Antonio, & Manfredi da Cor
reggio a Brefceilo per leuarglielo , come appartenente al refto del
io dato di Milano. iCorreggefi ricorferoa'Borfodi Erte per difefa, 
come quelli, che nella pace l’anno ideilo fatta col Duca di Milano, 
erano dati accettati per fuoi raccomandati. Ma Borfo li rifpofe, che 
la protettione , che egli ne hauea prefa , comprendala fole le co- 
fe loro nello dato di Reggio, ma non quelle, che fi trouaflero in giu- 
riditioni d’altri. & perciò commandò ad Hercole, & à Sigifmondo , 
podi didimamente al gouerno di Modona,&di Reggio,che per con
to di quella fattione, non predaiTeroalcun foccorionèall’vna banda, 
né all’altra. onde priui di quell’aiuto, nel quale confidauano adai, fi te
nero da fe foli infino al principio di Nouébre, ch’aU’hora fi refero faluo 
l’hauere.e le perfone.Soggiungge in qfto il Pigna,che fu Borfo pregato 
da quelli da Correggio ad hauere il refiduo delle loro fortune per rac
comandate, & che egli confirmò la protettione,che tenea per cóco del 
l ’altrc loro gturiditioni;& gli afsicurò, che anchorache il Duca di Mila 
no, & il Contedi Vrbino minacciafiero di paffete all’occupatione del 
*edo;egli nòdi meno prenderebbe in tutti i calila difefa loro. Ma i Cor 
reggefchi perduto Brefceilo non ientirono più altro difilli bo, &: fini in
tieramente il trauaglio d'arme eccitato in quelle bande. 11 Sanfouino 
nondimeno fcriue,che Borfo in fatto difefe Manfredi contra il Duca di 
Milano,& morte il Papa ¿fare ilmedefimoconfcommuniche.& bolle,
& la Republicadi Vinegiafotto il Doge Moro a iauor fuo fi mofle, co
me quello,che gli era adherente.V’aggiunge anchora l’ifieifo Sanfoui
no,che fopportando maluolótieri Antonio,che Manfredi haueife il go 
ucrno dello fiato,fi ritrafle à Brefceilo,oue vilfe fotto la protettione del 
Duca di Milano, col quale operò in maniera, ch’egli leuò quel cartel
lo alla fua famiglia. L’anno 77. effondo fiato da congiurati il dì di Sani 477 
Stefano, & nella chiefa di quel fantoin Milano vocilo Galeazzo Maria 
Duca di Milano,& dopò eletto Giouan Galeazzo fuo figliuolo d’eta di 
otto anni,la cittainuiòa' Milano fuoi anibafciacori a far doglianza fe- 
códo l'anticocofiume.Hora efltndoclfe fiata per molti anni in quiete, 
c pace,fi trouò, che quel ripofo hauea partorito effetto molto cótrario
alla fua tranquillità,conciofiache quelle quattro principali cafatc,delle
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quali altre volte fi é detto,che già p le paliate guerre erano fiate trauà-
gliatemolto,e retiate fpogIiated’huomini,&eshauile di danari, comi 
ciarono à crefcere di gente,& iràmorbidirfi,empiédofi la boria,& per 
ciò fi dierono a'penfare di volere,come anchora prima, che iutiero in
tricate neiie guerre forailiere,haueuano fatto,cacciarfil’vna,&l’altra; 
attendendo alle difcordie cittadinefche, & perciò Orlando naturale di 
Pietro,haueua ordinato di far vccidere occulta mente il Conte Lodoui- 
co de Valeri), che era vno de principali capi della parte auerfa.ma aue 
ne che ! fecondo dì di Marzo la mattina per tépo fu da fuoi feguaci mor 
to vn fattore di eifo Conte,domandato Michele da Lugagnano, per la * 
qual cofa le tre altre fquadre,cioè Correggefi,San Vitali, & Palauicini 
parte più deboli diftintamente f  vna dall'altra, infofpettite molto, col 
mezo di Girolamo Bernieri di fattione Palauicina,àdifefaloro, &ad 
efclufione della parte Roifa,fi collegarono intìeme,& pcolorare i prin
cipi] de’fuoi mouimenti có qualche verifimile ragione, finfero di teme 
re,& perauentura temendo, che quella parte, ne'frangenti, ne quali fi 
trouaua allìiora lo fiato di Milano,per la morte del Duca, non delie di 
piglio alla città,& fe ne impatroniife,e ricorrono d gli vfficiali, da quali 
erano fauoriti,& cercauano d’aiutarli a' più poter loro.co’quali fi lamen 
tano de Rofsi,c’habbiano vnite genti armate, & gli inducono à manda 
re alle cafe loropgiuftificarfi di quello fofpetto. Tato terrore haueua q 
ftalega fatta dalle tre fquadre pollo ne cittadini, & mafsimamentene 
giudici,che Gio.Fràcefco Catello della parte Correggere, facédoinfla 
za, che fulfero rilafciati due federati degni di mille forche, ch’erano pri 
gioni,fubito fu cópiacciuto. Intanto il Còte Lodonico Valerio,huomo 
impatiéee d ogni indugio,defiderofo di nouita',daÌo altero,di peipito- 
la audacia,& bramofo,p rifentimento,di fangue,tuzzicale tre cafate à 
por mano all’arme,& fatta vna capata di molti nobili,& valorofi,corre 
alle cafe d'Oriàdo, & pfi due fuoi feruitori grimpicca,dopò faccheggia 
la cafa de gli Arcimboldi.Le fattioni collegate, intefe qlle cofe.iman- 
tenéce prendono l'arme, & fi danoà difeorrereper lâ citta',gridando il 
nome del Duca.Quelli,che in qtlo tumulto,come capì, prefero l’arme, 
furono in porta Chriflina il Còte Lodouico,Guglielmino Colla, Anto 
nio Tagliaferro, Lodouico Antini,Lazaro,& altri de Fnlchini.In porta 
NuouaGiouan Fraticefco Camello, & Matteo dalla Latta. In porta à 
ParmaGiouan Giacomo Arzoni, ParioBegario, Gafpare Piazza, Se 
Sertorio Beliardo. In Porta Benedetta Girolamo Berniero, Giaco
mo Zaboli, Pietro Buono , & Chriftoforo Gottefadro , dopò fe ne 
vano alle cafe de’ Rofsi, 6c le mandanoàruba,che furono la cliie- 
fa di Santa Maria de) Tempio, d’Oilando RolFo , la cafa di Giacomi
no Sgai, q. iella di Pietro Maria Tre albini, di Tomaio diCiu‘ninacia,di
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Giouanni Antonio Sozzi,la Badia dì San Giouanni Euangelifta;dencro 
la quale habitaua Vgolino Rofsi,e cercarono d’vcciderlo! Scriue il Car 
raro,che prefi vi rimafero l’Abate,frate Orlando. Giacomo Cauiceo, e 
molti altri,che fi eranorinchiufi,& fortificati nella torre di S.Giouanni, 
i quali d accordo à prieghi,& intercefsione dell’abate furono l’ideila fe 
ra rilafciati.eccetto il Cauiceo,che poco prima con arte era vfcito,& fi 
era faluato, partendo per mezo la moltitudine de gli armati, che cufto- 
diuano i pafsi.& v’aggiunge,che da alcuni è fiato hauuto p fermo. Vgo 
lino hauer fondato, & dotato del fuo la Badia di Torrechiara,& m ricó 
penfa del danno dato al mon^.iohauergliela fottopofia.Depredaro 
no coloro anchora la cafa diGafparinoda Cauanna.di Giouanni di 
Calzauache, di Bartolomeo Carilsimi, di Peregrino Genouefi, di Sc- 
baftianoZandemaria,d’Antonio Brauo,di Giouati Battifta Garimber 
ti.d’Andrea Mazzocchi,« di molti altri cittadini.lanottefeguenrepoi 
nò refiarono mai di gridare facco,Duca,eGaleazzo,ne però fe ne ftaua 
no queftifenza qualche fofpetto,temendo che Pietro Maria,il quale ai 
Vhora fi ritrouaua alle fue cartella,& alquanto indifpofto,fatta gagliar-i 
da raccolta de fuoi,non venefie loro addotto ; feguitado fempre di mal 
fare,& angariando quelli,che non erano fiati offefi dal facco,à darli le
gna,olio,& molt’aitre cofe.il danno che ne riceuè quefta parte,hauen- 
dofì in fimil cafi fidamente riguardo alle cofe di molto prezzo, fu efti- 
mato eccedere il valore di venticinque mila feudi, cófiderando pofeia 
alcuni vfficiali,che co" gli altri non erano concorfi.almeno finceramen 
te à confentire al cattiuo procedere di coloro; che leggiermente pote
va da quefta licenza,che s’haueuano prefa, & da quelle depredatimi! 
nafeere la ruina di tutta la città, perche oltre che dalle cafc minate, Se 
che di di in di fi ruinauano,nerifultaualadeformationedi quella, & ri- 
maneua in parte votad habitatori,parténciofcne le famiglie rubate,po 
teuano i già auczzi à faccheggiare, porta al fondo quella parte, darli à 
perfeguitare delfaltre tre la meno potente , & con fimiglianteproce- 
dere abbacerla,& aueggendofietiandio quegli vhìciali,c’haueuano fo- 
mentatocoloro, chedafe rtefsi s'erano ingannati, hauendo pollo fede 
oltre il conueneuole nelle tre concra la parte Rolla,poiché da quella nò 
haueuano mai veduto vfeire atto alcuno di ditela,non chedi ottèfa, vni 
tamente fecero gridare,che fi douefierodepor 1 arme,& lecero ancho
ra mouere alcuni,che interporti mezi tra la lcga,&: quella pat te de’Rof 
fi,ch’erano nella città li conducefleroà pacificarli inficine, confcgnan- 
do pero ad alcuni,à ciò da maefirati elettila parte Rolla l’arme. Pa- 
uoriua in quelli fragenti troppo più le fattioni collegate Trillano Sfor
za , vno de figliuoli naturali del DucaFrancefco , auatizando in quello
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gli altri fratel!i>che quantunque tutti odiaffero la parte Roda,non per
ciò con alcun’atto citeriore dauano à conofcere il trillo loro animo,tna 
folo pareano contentarli dell’odio,che in occulto li pòrtauano, forfè a- 
fpettando occafione di manifeftarlo poi,come fi vide,che auenne. ma 
ne in tanto i nimici de Rofsi reftauano di trouar caufa da fargli odiare, 
& mettergli in difdettaà cittadini, anzi di dì in dì in occulto, & in pa- 
lefe ogn hora più forte efclamauano,che Pietro Mariaaffoldana gente, 
Se raccoglieua i fuoi per volere con mano armata entrare nella città;8c 
per porre tra quella iftefla parte difpareremaggiore,sforzarono alcuni, 
che co la parola fola llauano in pace,à far pace in fcrittura,accioche da 
tutti fi potelfe vedere,Si credere, ch’ella fiilfe fiata volontaria, & fatta 
perche quelli non volefiero conuenire con gli altri, & vfcire di nimici- 
tia. Aiutauano quelle tre fquadre anchora Roberto Sanfeuerino , & 
Giouanni Palauicino da Scipione. Hora veggendofi da ogni parte tra- 
uagliato Pietro Maria,& dentro,& fuori della città,& da terrieri, & fo- 
refiieri, fe ne dolfe con la Ducheifa, mandandoli in ambafciatore An
drea Mazzocchi, la quale defiderando che la città viuelfe in quiete, fe
ce opera che fi tramelfero alcuni à trattare la pace tra coftoro,la qua
le alfine conclufero,ferandola con giuramenti,che poco poi furono of- 
feruati,ne guari dopòfe ne mori Trillano,che fu di molto danno à quel 
le tre parti, & della morte del quale molto fe ne dolfero, perche confi - 
dauano grandemente di lui, & era vn foftegno forte di quella vnione; 
ma con tutto che vi fuifela pace,non quietauano i Palauicini con com 
pagni di non cercare occultamente maniere d’inquietare, & offendere 
la parte RofÌa,di che di nuouo ella iè ne dolfe à Milano,& perciò chia- 
mate là dalla Ducheifa le tre fquadre non vollero andarui, anzi dalle oc 
culte trame paffarono à manifefti danni,conciofiache Galuano Cantei 
lo, di fattione Correggefe, fece togliere la vita ad Antonio de Cherici 
di parte Roifa,& aifalire il palazzo del Podeftà, cercando di mutare lo 
fiato di Parma, &ogni giorno pofcia veniuanoi Rofsi da gli auerfa- 
rij loro caricati di molte,& varie ingiurie.& l’odio portatoli da gli Sfor 
zefchi pareua che fi fuife dilatato in tutti quelli,che li poteuano gioua- 
re.perche Branda da Caftiglione Vefcouo di Comodano de gouerna- 
tori del Duca,à cui s’erano i Rofsi raccomandati, 8i haueua egli prefo 
la loro prottetione,promettendo di non mancarli, con andare prolun
gando la cofa,& dando buone parole, &fperanze li giouaua molto po
co . Era nella città all’hora Podeftà Giacomo Bonarello, huomo inte
gro,& giufto,al quale di continuo, per non volerli egli adherire à que
lla parte,ò quella,infidiauano le tre fquadre. Et egli accioche gli infi- 
diatorifuiTerogaftigati,parendoli meno che conueneuole,ch’egli fuife

inque-
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in quella eattfa,come quafi fua propria,giudice,ne fece gire molti a' Mi 
iano. ma pure caminando alcuni più sfacciati de gli altri più oltre per 
volerlo vccidere, ne fece pigliare alcuni, i quali collati confeflàrono il 
tutto,nominando gli autori,& i mandantLIn quefto tempo la Duchef- 
fa mandò à vili tare Pietro Maria,e l’elefle tra i Tuoi primari/ Configlie- 
ri, dandogli etiandio la carica di trecento caualli, il qual fauore fu coli 
gagliardo,&:tanto potente, che incontanente fi cominciò nella città i 
procedere cótra quelli, c’haueuano faccomanati le cafe,doue molti ne 
furono bàditi.molti cófinati,e molti federati fi ritirarono a' Correggio, 
ma perche per l’aflènza di quelli,che fi erano partiti per tema delle paf 
fate nouita', molti palagi,molte caie, & molti nobilihabirari di fami
glie pieni rimafero voti,in maniera che la città pareua vedoua,& pati
nano molto ingrofio i dati/, perciò andò bando,che tutti doue/Tero ri
durmi! dentro,de quali pochi vi ritornarono, temendo gli altri,che en- 
trateui,non douefle paffar molto, che di nuouofuflèro sforzati ad vfeir 
ne. In quel tempo Adone de gli Alioti aiTaltò il Poftefti per amazzar- 
lo,il qual prefo fu impiccato per la gola. & perche i banditi con poco 
rifpetto lotto l’ombra delle tre (quadre,& come huomini di quelle fat- 
tioni vagauano per tutto il territorio aggiungendo nuoui mali à vecchi 
partati, per vedere di reprimere alquanto quella tanta loro infolenza, 
andò bando, che chi vccideife vn bandito fi liberarti egli dall’efsilio. 
poco appreflbjhauendofi fatto il procedo di quelli che depredarono le 
caie della fattione Rolla, furono condennati Girolamo Berniero, Gio- 
uan Francefco Cantello,Lodouico Antitii, Luca, & Agoftinode Ferra
ri), Antonio Tagliaferro, Pietro Buono,Criftoforo Cotefadro, Matteo 
dalla Lata, Sertorio Belliardo,il Conte Lodouico Valerio,Giacomo de 
Trois, GiouanGiacomo Arzono, Gafpareda Prato, Lorenzo di Bui, 
quelli de Mafieri,e gli heredi di Bartolomeo Marzola, à rifare i danni 
da loro dati nel Taccheggiare le caie di Frate Orlando Rofsi, dell’Aba
te,di Bartolomeo Calzauacchi, d’Andrea Mazzocchi, d’Antonio Bra * 
uo,di Giouan Battirta Garimberti.diGiacomoSgai,di Orlando Rof- 
fi,d’AmbrogioZandematia, di Gafparino da Cauana, di Bartolomeo 
Carifsimi.di Lionardo Callano, di Pietro Pifano, di Giouan’Antonio 
sozzo,di Nicolò Rauacaldo,di Elifabetta Carifsimi.di Bernardo Scof 
fone,di PellegrinoGenouefi,delReuerendifsimoGioitami! Arcimbol 
di ; la qual condann3ggione morte gli oflefi à cercare di nuouo di ma- 
chinare contrala pedona del Podeilà. ma dando egli fnfol’auifo , noti 
venne fatto il loro penfamento. Confiderandopoi la cittàjchc la con
danna fatta contra i debitori, era per caufare la totale mina di quél-

ri; àfare molto maggior maledi quelJi, & cheque’ruinatLpotrianodari;
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lo,che prima haueàno facto, aggiungendofi perciò odio ad odio, male 
à male, & defiderio grande di vendetta,che poteua accendere nella cit 
tà,& fuori vn cofi terribil fuoco,che non fi eftioguerebbe pofcia di leg
giero ; prefe ifpediente di taglieggiare la città tutta, di quellafom- 

478ma di danari, nella quale erano fiati condannati , che Vanno dietro 
cominciò à fcuoterfi. la qual cofa fe minuì ne condannati la maleuo- 
glienza verio i Rofsi,'fu cagione, che fi eftendefle ne gli innocenti, 
parendo loro firano d’effere sforzati à pagare le pene de delinquenti, 
il venticinque d’Aprile Giouan Galeazzo figliuolo del morto Duca Ga 
lea?zo d’anni noue, fu creato Duca di Milano , al quale la città inuiò 
Tuoi ambafciatori per fornire que’ complimenti, & quelle cerimonie, 
che s’vfano di far in cofi fatti auenimenti. Nel mefe di Luglio il Go- 
uernatore della città fece rifare1': mura , & le porte intorno la piazza. 
Il Duca queft’anno offerfe à fuorufciti Parmigiani la fua grafia, & il ri
torno nella città, ma veggendo quelli crefcere ogni di più in fauore, & 
gratia Pietro Maria apprcifo il Duca,conciofiache Guido, l’vno de fuoi 
figliuoli era fiato deputato alla guardia di Pontremoli,& della Lunigia 

. na,non vollero accettarla. Poco appreifo Borio da Correggio tenne 
trattato con molti di tradir Parma, vccidere il Gouernatore,& inaline 
narela parte RoiTa, ma fcopertafi la cofa non hebbe quell’orditura ef
fetto alcuno. Hora veggendofi le tre fquadre già priue del polfo di Tri
llano,& i Rofsi fauoriti molto dalla Ducheifa, & che’l trauaglio che di 
dì in dì cercauano darli,operando contrario effetto Tempre più inalza- 
ua Pietro Maria,e la fua caia; perche da che fi erano nella città córra la 
parte fua fufcitati quelli rumori, era mótato tanto alto,che niuno dell’ 
altre fattioni poteua vguagiìarlo. entrarono in penfiero di volere con 
qlli far la pace,ma non vollero come da loro tentarla,e perciò vfarono 
il rnezo di frate Antonio predicatore in que’ dì molto eccellente, mol
to reputato, & di grande còcorfo nella città,il quale in bella occafioné 
predicando la pace.hebbe tanta gratia,che que’pochi mébri difuniti fi 
vnirono,di nimici diuenero amici,e fecero la pace Ìnfieme,e furono co 
meiprimi i Rofsi,dopò quel fermone à ricercarla,offerédofi pròti à far 

i47pla.Quello chel’annoicguére aueniife, che fu principio di molti difturbi 
nel Parmigiano,& caufa delia mina della caia Roffa ; hauendofi àrac- 
cótare,fà bifogno,che molto ad alto s’entri à ragionare,valendoli d’Hi 
fìoriaefterna>& lótana affai «dalle coiediquefta città. Vccifo dunque il 
giorno celebre per la morte del protomartire Stefano dell’annofettan- 
tafei Galeazzo Maria Duca di Milano,& gridato Duca Giouan Galeaz 
zo,come dicem mo,furono ordinati per gouerno di quello fiato due Se 
nati, vno che attendefie alle cofe della ragione , l’altro dello fiato,& in
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qiieftointeraéniuaTriftano Sforza ; il gouerno del Duca poi reftò api 
preifo Giouan Giacomo Triulcio, Branda da Caftiglione Vefcoua-di 
Como,Pietro Landriano,Orfeo Aricano Fiorentino, & Roberto Sanie 
iterino,ritornati dopò di Francia, doue giàglihauea Galeazzo relega
gli» Sforza,& Lodouico furono creati capi del configlio ciuite,il quale 
non hauea autorità, ne arbitrio alcuno, le non inquanto era no conferà 
mari i loro pareri, & le loro decretioni da Ceco Simoneta, & Tuoi com 
pagni nell’altro configlio,-la onde qué’ zij del Duca ne preferograndif- 
fimo fdegno, & conceperono odio crudele contra Ceco,come quello 
che moftraua volere elfere capo di tutti que’Senaci, & amminifirare e- 
gli Colo le cofe di tutto lo fiato, contra il quale confpirarono infieme cò 
Octauiano,& Afcanio loro fratelli,conferendo il tutto col Sanfeuerino,5 
con Donato del Conte, & lbietto Flifco,deliberando tra loro confiitui 
re gouernatore dello fiato di Milano Sforza, ch’era Duca di Barri,ben
ché alcuni,& con qualche errore dicano,che la congiura fu per occupa 
re lo fiato di Milano,& fatta à fuafione del Sanfeuerino; perche non fa- 
rebbono,fcoperta la cofa, più reftati in Milano,come fecero,che fap- 
piucafi lacofpiratione,& interpòftofi mezi tra Ceco, & Bona madre di 
Giouan Galeazzo,& gli altri Sforzefchi, furono loro fuori di corte alfe 
gnati varij palazzi nella città per fianza,col pagamento di dodici mila, 
& cinquecento ducati all’anno per ciafcuno, ne meno fi farebbe più lo 
fiato fidato di loro,ne valutofi dell’opera di quelli,& pure il ventefimo 
di Marzo infieme tutti col Sanfeuerino, & il Donato con vn’eifercito di 
dodici mila perfone furono mandati à Genoua, già fattali ribella al 
Duca,la quale l’vltimo dì d’Aprile ricuperarono, & ridulfero alla diuo 
tione dello Sforza. Ritornati pofciaà Milano, fi diedero à trattare di 
vccidere Ceco,il che rifapputofi,& chiamato il venticinque di Maggio 
di commifsione della Duchelfa,& del Senato,Donato in cafiello,fu car 
cerato,& con molta fune tormentatola qual cofa intefa da compagni, 
domandarono Donato,il quale non potendo hauere,dato,di piglio al
l’arme prefero porta Tonfa,& in vn fubito adunato da Tei mila perfone 
meifero in turbatione tutta la città, fedate dopò le cofe, con promil- 
fione di reftituire Donato,depofie c haueflero 1 arme, ne clfendoii da
to,& fuggito il Sanfeuerino,capituato il Flifco,morto Ottauiano,& gli 
altri tre fratelli di commifsione del Senato andati à Chiai ausile,& do
pò procedati,furono lo Sforza relegato al Aio Ducato nel Regno di Na 
poli.Lodouicoà Pifa,& Afcanioà Perofa.ribellata di nuouo pofciaGc 
noua dallo fiato di Milano. ¡1 Sanfeuerino à nomedi Ferdinando Re di 
Napoli nimico di Giouan Galeazzo v’entrò dentro, & Lodouico , & i 
fratelli fofleuari da quel meddimo Re, ruppero le còline,& con grolla
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iìuolo di gente entrarono nel Genouefato,congiungendofi con Ruber
to,doue fpiegarono vno ftendardo, nel quale era fcritto muoiano le taf 
fe de cauaìli, & le leue del Tale. Mentre erano quelle genti nella Ligu
ria Trafpennina, Lodouico cercaua di fouertire i popoli dello flato di 
Milano, moftrando di far quello per voler difendere il Duca fanciullo 
contraCecoSimoneta; & per hauer piede nella Lombardia, tentò di 
prendere con inganni Rocca Leone di Pietro Maria Rofsi, & fihebbc 
per fermo, ch’egli fi valeffe del mezo de figliuoli di Nicolò Palauicino, 
ma la cofa non potè fortire effetto alcuno, poco dopò furono in Mila
no gridati ribelli Sforza, Lodouico,& Ruberto, & il medefimo fu fatto 
in Parma il primo di di Marzo. promettendoli nel bando la gratia à 
quelli,che fi partiifero dal Safeuerino,per la qual cofa moiri gl’abbàdo 
narorio, ne per condurli pofcia al fuo foldo fi partì di Parma alcuno, fe 
non fe Giacomo Piazza di fationé Correggefe,il quale per non traligna 
re da quelli della fua cafata, lafciata la citta', fe n’andò nel fuo campo, 
Ilfendo in quelli dì flato gridato per parte di Siilo Quarto, che tutti i 
fudditi della Chiefa, che fi trouauano alferuigiodel Duca di Milano, 
fotto pena della confifcatione de fuoi beni, douelfero ritornare nelle 
patrie loro. Giacomo Bonarello fi partì da Parma accompagnato da 
frate Orlando Rolfo,che non volfe altra compagnia,& in fuo luogo fuc 
celfe Antonio Trotto Aleifandrino. Del mele di Maggio il Duca fcriife 
a Pietro Maria,che fe Ruberto palfaua l’Alpe,egli entraffe in Parma,& 
la difendeife. il fello d’Agollo per tema del Sanfeuerino, & di Lodoui
co furono nella città mandate alcune compagnie de foldatiper guar
dia di quella. Riceuuto poi dentro di Milano l’ottauo di Settembre 
con buona gratia della Ducheflà Lodouico, & hauendoegli pigliata la 
prottetione,& il gouerno del Duca, & carcerato Ceco con alcuni altri, 
& poco appretto anchora entrato il Sanfeuerino in Milano, comincia
rono in Parma andare à torno alcune ifcrittioni della Trinità, che fu in 
tefo per le tre fquadre, ma poterono anchora hauere riguardo al gouer 
no di Milano,che firiduife in tre,& rimirare quell’atto, fe bé lótano di 
quella maniera, che fecero le parole del Giudeo, quando ei ditte, che 
bifognaua ch’vn folo moritfe p lo popolo,captiuato Ceco, la parte Rof 
fa cominciò à temere,ilqual timore accrefcè poco dopò, pche qlli, che 
erano fiati relegati per caufa de gli aggraui\ fatti à lei, gradati fe ne ri
tornarono à cafa. fcrilfero pofcia Lodouico,& Ruberto à Pietro Maria, 
come amico lorojma perche conofceua Pietro Maria il procedere del- 
I’vno,& dell’altro,& fapeua quanto fi poteua afsicurare fufo la loro fe
de,& le loropromefle,teneua che fotto quella parola d’amico,non vo * 
tetterò ingannarlo,con dargli à credere,che dicelfero da douero,& egli

perciò
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perciò con qualche trafcuraggine paflaife le cofe Tue. In quelli dì ha- 
uendoil Duca Hercole di Ferrara hauuto Brefcello da’ Corrcgwcfivi 
entrò dentro,& fi pofe à fortificarlo, che’l Sardo difle, che l’hebbe con 
Caftelnuouo del Parmigiano da Lodouico il Moro in vece di Cartel- 
nuouo di Tortona, il qualehaueuahauuto Ruberto Sanfeuerino. & le 
tre fquadre fomentate danimicide Rofsi li minacciauano, fe notiri- 
ftorauano i banditi de danni loro, ma per prouedere a quelli difordini,
& leuare le ciuilidifcordie, & guerre, eh erano già imminenti,& mo- 
ftrauafi douere riufcire inconuenienj;i molto maggiori di quello, che 
foifero Rati per l’adietro, perla grandezza de fauori che veniuanopre- 
ilati ¿quelle tre fquadre da Lodouico,&dal Sanfeuerino, per lemani \ - 
de quali già pareua riuolgerfi tutto lo Rato di Milano, venuto il vente- 
fimoquarto ¿ ’Ottobre, Afcanio Sforza à Parma vide l’infolenza > & teJ- 
merita che in quefia città vfauano le tre fquadre, & fi lafciò intendere, 
quando li fuflè dataoccafione,di farne quella relatione, che parefle ri
cercare la loro pazzia, accioche fi prendcfierimedioàtantoinconue  ̂
niente . tentò la città di fodisfare la Trinità,che coli per bora la chia- 
maremo,de danni loro,& gli ipogliati delle addizioni della Cómmu- 
nità,che fi foleuano vendere ogni anno Tedici migliaia di libre,ma non 
fi potè ottennere,perche non vollero gli Antiani confentire,che le loro 
entratepagalfero le pene d’altri,& di quelli che fi erano arricchiti del
l’altrui . Maneggiandoli pofeia anchoral’anno feguente queflo nego-1480 
tio,& dibattendo affai fopra queflo,che s’hauefle à porre vna nuoua ad 
ditione, à che pareua inclinare gran parte del configlio, molte vniuer- 
fità offerfero danari, perche quella non fi metteife, & già quali in part£* 
pofla fileualfe. Ricercò in quefli dì il Duca di Milano Hercole di Erte 
àreflituire Brefcello, & Callelnuouo d’oltre Lenza, ma egli ricusò di 
reflituire l’vno, & l’altro,come luoghi fatti Tuoi, perle rinonciehauu- 
tone da Correggefi,che ne erano patroni. Il Vefcouo di Parma ancho 
ra lui non mancò d’elfortare il popolo à pigliare qualche temperameli 
to intorno il danno de Rofsi,& de pagamenti fatti,accennando,che fa
rebbe men male di tutti gli altri, mettere vna grauezza fopra Teli imo.
In quefli dì alcuni federati delle tre fquadre cercarono d’vccidere il Go 
uernatore,&i Rofsi,ma come fogliono quelle cofe,che fono nella boc
ca di molti, torto publicarfi, & di rado adiuenire, che doue fi maneg
giano trattatile cofe non fi fcuoprono, cofi internenne in quello fatto, 
la onde cominciandoci à fentire odore di congiure,tutti attefero à guar 
darli,& gli feoperti fi meffero in fuga.poco appreflo hauendo la came
ra del Duca venduto à Francefco Palauicino la villa di Stagno, & di 1 e
laruolo, nacque lice era Giouanni Palauicino, & Pietro Maria Rodò,

* '  chel i
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che fi pretendèna qualche ragione in quelle, che fu apiintó vrfattizza- 
mentodiquelvèfpaio,che giàserapofto in quiete.&eifendofi veduto 
in quefti dì vn gran fuoco in aria fopra il palazzo del Podefta',che fiato-* 
ni per buona pezza pofcia (panie, fu giudicato efier prefagiode trifii. 
& rei auenimenti della città, & (uo territorio, fufcirati da primi capi; 
poco dopò il Duca concede àGiouaii Francefco Palauicino lagiuridi- 
tiotie di Serrauale luogo del Parmigiano,con la podeftaria, che fi fole* 
ua dare dal configlio di Parma, ne fi trouò in tutta la città, chi hauefle 
ardire àfua difeia fauellare, perche nel Configlìo di Milano erano tre 
Palauicihi, & la cura del Duca fanciullo era in gran parte nelle mani lo 

irò. Nel mefe di Genaio dell’anno feguente alcune ville,che erano folite 
vbidireà Parmigiani furono concedute dal configlio di Milano à Pala
uicino Palauiciui, & alcun’altre ad altri, fenza non folo rifiorarne la cit 
tà in parte alcuna;ma etiàndio fenza faputa di quella,à tal termine era 
ridotto quel configlio,che più tofto fiato tirannico,che giufio gouerno 
fi poteachiamare,& tiranni que’rei configlieri.Si difpofe in quefto tem 
po il Senato d’ammaflàre danari, ò per bifogno del Duca, ò per gua
dagnarceli tra loro. que’Senàtori,& fcriflero à Parma, che doueife fare 
vn’eftimo vnjuerfale di tutto il Parmigiano per addoifarli la Comma di 
quel danaro,che domandauadlquale perciò vi mandò Giouanni Auo- 
gadro, & Cubito ne furono ptiblicate gride, & l’eftimo fi fece , con vna 
giunta, ma Centendofi la città troppo grauata, & in tempo, che per la 
quiete dello fiato di Milano . non pareua che fufl'e bifogno d’imporre 
queftataglia,ftaua ritrofa in volere fcuoterla,& fouente fi faceuano da 
q̂uefti, & da quelli congiure, che non voleuano à patto veruno pagare> 
ne che quella fi feoteife; la ondeconclufe di non dare il danaio domati - 
dato,!a qùalcofa Cernendo il Duca, commandò, che fi doueife ad ogni 
modofeuotere, ma prima che (ideile cominciamento all’efl'attione, 
refende,che per all’hora fi defiftefle, ne fi procedefie più oltre, perche 
il Duca di Ferrara per la giuriditionedi Brefcello non voleua edere al
librato , ne molt’alcrinobilianchoraper gli fiati loro . pur infilan
do il Duca per dinari, & hauendo ridotta vna grolla Comma domanda
ta ad vn fofsjdio dòtto mila libre, fu orefo quefto ifpediente per non 
irritarli contra l ira di quello, che quelli fomma fi doueife compartire 
per vn terzo nella città,& gli altri due terzi Copra le ville, nel qual tem
po alcuni eli erano fiati capi di quelle congiure, che fi erano fatte per 
non pagare i danari, furono chiamati à Milano,doueandatonife ne ri
tornarono poi afioluti, & fenza pena alcuna. Eflendo dopò caduto il 
gouerno dello fiato di Milano nelle mani di Lodouico Sforza, di Filip
poEuftacchio, & di Palauicino Palauicini,nimico capitaliCsimo di Pie 
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tf&*Maria,& de! qual Tempreprocuraua la mina,li panie tempo à pun
to di difacerburel’odio,& la maliuoglienza, che li portaua, & con co
perta tale,che non parrebbe, che’I male procedei  ̂da lui folo.anzi che 
non fi potrebbe con ragion dire, eh egli vi haueileparte alcuna, Se 
perciò accompagni operò,che fotto nome del Duca fi icriucrte, come 
cofi tu fatto del mefe d’Aprile, che le tafle di quattrocento cannili, che 
fifcuoteuano ne luoghi di Pietro Maria,& à lui fipagauano, fi pallie
rò per lauenire alla Camera del Duca, ma non volle il Rollo, chele fue 
genti faceflero altro pagamenro.ne ad altri,che quanto prima erano fo 
litifire,allegando,cheìecofefcntte, fe ben erano fotto nome del Du
ca, non erano però fcritte di fu a mente, & l’ira del Palauicino attizzò 
anchora più, vn nuouo cafo adiuenuto, & forfi fenza faputa del Rollò, 
che molte famiglie delle ville di Stagnole Tdarolo, che dicemmo ha- 
uere comprato dalla Camera del Duca Giouan Francefco Palauicino. 
per non poter fopportare il gouerno di colui, fi condii fiero ad habitare 
à  Roccabianca.& in queRo tempo il cartello di Vianino fu dato a Gio
uan Francefco in cambio delle ville di Varano de Melegari. fu anche4 r*
coitili competitore con Roberto à voler comprare il cartello delle Toc 
refeìle,che comprò Pietro Maria, in quelli frangenti Giouanni Oniri
co San Vitale ricorfe al Palauicino per fauore contra i Rofsi, ricercan
do, cheglifufl'e reftituito da Pietro Maria il fuo cartello di Nosè, che 
già trentatre anni nel tempo della libertà della città di Parma, gli era 
Rato da quella famiglia tolto, della qual cofa dal Senato in nome del 
Duca ne furono fcritte lettere à Pietro. ma egli non hauendo animo al - 
curo di volerlo redimire, fi diede à fortificarlo, della qual corti di nuo
uo del mefe di Maggio ricercato, &à fare che i fuoi Ridditi pagafiero 
le tafle de caualli. ricusò l’vno,& lalrro,& fi inerte à tornite le fue cartel 
la, & terre di gente, & di vettouaglia. La villa del Cartellare in quelli 
di fu venduta per fettecento feudi dalla Camera del nuca, clic fpiacque 
molto à gli amici de Rof$i,perefiere caduta alle mani de fuoi nimici.fi 
fufeitarono di nuouo anchora in quelli dialcune rifie tra i San Vitali,ite. 

i Rofsi, perche Giberto San Vitali genero del Conte Pietro Maria vo- 
leua condurre l’acqua della Baganzaà fuoi prati. & il Conte Guido fe
ce minare il Canale, & alcune anchora tra i Palauicini, & i Torelli, per 
e fiere ftace tagliate le biade nel territorio di Siila,incolpandoli 1 vnol- 
altro. poco dopò furono recate lettere del Duca à Parma,che tutti pa
gafiero il fofsidio dienti,& nò,eccettuatone il Duca di Ferrara, & i Pa 
lauicini. Horafappiutofi à Milano, che Pietro Maria guerniua le Tua 
cartella, fi cominciò da fuoi emuli ad efclamarc/che s’apparccchiafie-
ro faldati, & genteper Rendere fopra le fue terre,& fu, àfine, che con

tra
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tra coftui fuffe capitano,chiamato Coftanzo Sforza, già figliuolo d* A- 
leffandro,& le tre fquadre ottenero dalla città,che àfpefe del commu- 
ne s’affoldaffero genti, che con laltre attorniaffero i luoghi de Rofsi. 
donde ne nacque quell’afpra guerra, che fu la deifolatione della nobi- 
lifsima cafa Roffa. ma variamente da quello che fi è detto, racconta il 
Corio l’origine di quella guerra, i cui detti habbiamo voluto riferire, 
accioche fi v̂ gga quali vie fi togliano à feguitare coloro,che non fanno 
que’ principi]* delle cofe,che fono bifognofi à fapere,& riferirli,per da
re à credere al mondo, che gl ifappiano. fcriue egli adunque,che emen
do Lodouico Sforza reftato gouernatore dello Rato di Milano, & il Prin 
cipeincuftodiadeiPalauicino.&dell’Euftacchio, & in guifad’vnTri- 
iimuirato traloro participando ogni cofa,& reggendo il tutto,il Sanfe- 
uerino prefe di ciò fdegno grande, & per velare la malafodisfattione 
con che ne reftaua, cominciò à ricercare itipendio maggiore di quello 
che gli vèniua pagato dal Duca,la qual cofa ricufando que’ tre di fare, 
come di ciòfdegnaco,fi partì di Milano,& fi códuife ad habitare à Ca- 
ftelnuouofua terra,polla ndTortonefejmaconofcendofi pofciaàMi
lano, che l’aifenza, Spartita del Sanfeuerino era di molta importanza, 
& che nelle occorrenze fe ne potrebbe hauere bifogno grande,& acco
modandoli egli con altri nimici allo flato di Milano,molto danno, per 
edere molto bene inllrutto d’ogni luogo, & d’ogni fortezza di quel Da 
cato. il ventefimofefto del mele di Nouembre il Duca li mando gli O- 
ratori di Ferdinando,& de Fiorentini,accioche l’effortaffero al ritorno 
nella città,& alla fua condotta col folito ftipendio, i quali con ragioni, 
& parole molto efficaci il perfuafero al feruigio,& al ritorno; à quali ei 
rifpofe, che per fodisfacimento del Duca, egli fi contentaua dell’vfato 
pagamento, ma non intendeua più ritornare nella città , perche della 
compagnia di Lodouico, del Palauicino, & deli’Euftacchio non pere
tta molto fidarli, che vedeua gli andamenti loro,& affai bene miraua al 
fine, à che efsiattendeuano.-con la qual rifpofta fe ne ritornarono al 
Duca,che ne reftò con molto mala fodisfattone,& n olto difgullo,pa
rendoli poco conueniente,che chi da lui haueffe prouilione,non volef- 
fe venire doue egli fi fuffe, & mafsime hauendo maneggio, che non fi 
poteua effequire fenza la fua prefenza.e Cerna conferire le cofe feco; ma 
non più oltre il Sanfeuerino ricercato;!] diede, parendoli che contra di 
lui haueffe anchora il Duca conceputo qualche fdegno, à pratticare 
Pietro dal Verme,il quale era Signore di Voguera, Rocca d’ A!gefe,Za 
uatarello,Cadel San Giouanni,la Pieue d’Incino,& Bobbio. Pietro Ma 
ria Roffo.lbietto Flifco,& moki altri,i quali haueuano terre,& cartella 
nel Parmigiano,& che fi haueano per male quella nuoua maniera di go

uerno,
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oerno,che fi folleuaffero,Iaqual cofa fu facileà pervadere,& molto più 
facile ad ottenere,conciofiacbe non era di tutti quelli alcuno,che oltre 
la mala fodisfattione.chericeueano di quel gouerno.nonfuffe in qual
che conto fiato offefo, ò da tutti, ò da parte di quelli, & fe non per al
tra,almeno per lafattione di Guelfo, & Ghibellino.fcriue etiandio Ma 
rino Sanuti,chefi doleua Pietra,che gli ftipendij,che li fidoueanofino 
al tempo del Duca Galeazzo,non li veniuano nouerati, & quantunque 
piu, & piu volte gli haueffe domandati,mai non hauea potuto riportar 
altro che parole,& promeffe. V’aggiunge anche il Corio,che chiama
to Pietro a Milano à nome del Duca,non fi fidando del Palauicino,non 
volle obedire, & flette contumace, attendendo alle munitioni de luo
ghi fuoi. Hora venuto Coftanzo à Milano, fu deputato a'gire in cam- 
pagna con graffo ftuolo di gente, che fu il terzo di quattro mila caual- 
li di gente d‘arme,& due mila fanti, contra Pietro Maria. non mancò 
Coftanzo per quanto potè.d’adoprarfi affai à prò di Pietro, con rimo- 
ftrare, che fu egli di grandifsimo aiuto à Francefco neil’acquifto dello 
fiato di Milano,& dolerli, che per emulatione, & nimicitia particola
re doueffe coli illuftre famiglia effere perfeguitata,& andarne àrifchio 
di rimanerne eftinta. ma perche il Duca fanciullo era lotto il gouerno 
del Palauicino,troppo nimico al Roffo, non fu chi voleffe a'quelle cofe 
orecchie dare. La onde nel principio dell’anno con l’effercito s’inuiò 
verfo San Secondo ; ma Pietro Maria non punto fpauentato, fatta vna 
fcelta de foldati,fi fece contra il nimico à Roccabianca, &r vinfe i Pala- 
uicini,che ne veniuano per vnirfi con Coftanzo all’aftèdio di San Secoli 
do,& prefe due compagnie di fanti a piè guidati da Giouan Francefco 
Palauicino, figliuolo di Nicolò,fattolo anchora lui prigione, il quale 
dopò hauer data la fede fua al vincitore di non partirli, fprezzato il fa- 
gramento,fe ne fuggi. Cinfe d’affedìo pofcia lo Sforza il cartello, ma cò 
tra il fuo volere interuenendo à qfla guerra, giudicadola iniqua,ingiu- 
fta, & da huomini ingrati fatta, & fconofcenti, ildicefette di Marzo, 
lafciando Teffercitoffe ne partì,& furonui dal Reggimento Milanefe in 
fuo luogo fatti caualcare Giouan Pietro Bergamino,& Giouan Giaco
mo Triulcio capo de colonelli, con fei milafoldati,& tutte le genti del 
Parmigiano;  ̂fu Generale eletto di quella guerra Sforza primogenito 
già del Duca Francefco,ma naturale. Le tre (quadre intanto non man- 
cauano d’inftare,che la cittàanchor ella fi armaflè contra i Rofsi ; & 1 - 
vndecimo di Maggio ottenero, chea' fpefe della Communità fiman- 
daffero genti alfaffedio delle cartella di Pietro Maria.il quale in quello 
mezohauendo ititelo gli ordini contra lui nella città paffati, & paren
doli molto chiaramente da quelli effetti conofcere, ch’ella era d’ani- 
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mo contralui maldifpofta per rendergliene la pariglià,fece il decimi 
terzo di quel mefe trafcorrere alcuni fuoi infino fotto le mura, dando il 
guaito al cerrirorio., i quali condulfero dentro il cartello vn groflo bot
tino di greggi, & d’armenti. Confiderando pofcia,che non era barte- 
uoleárefírterecon tutte le fue forze al Duca di Milano, la cui portanza 
da fe fola era molto grande, & poteua con adherenza * & leghe farli di 
di in di maggiore,& egli non era per douer edere di maggior’ombra di 
quello,che all'hora fi trouafle, anchorache con vno, ò con più pari fuoi 
fi congiungerte,fi deliberò accodarli à maggiori. Et perciò fi raccomo
dò alla República Vinitiana,la quale voloncieri accettò quella protet- 
tione, parendoli quella oblatione elfere venuta tanto a' tempo, che ne 
in altra occafione, ne in altro tempo potefle venire più a feda, non tan 
to per offerirfele commodità di nuocere alle cofe de Milanefi > quanto 
perche lOvSforza impedito dalle guerre in cafa propria, doue fomma- 
mente defideraua offenderlo,& oltre il Po, non potefle predare al Du
ca di Ferrara,col quale già erta guerregiaua nel Ferrareie,aiuto alcuno, 
& perciò,fenza arredarli, ordina, che Andrea Bragadino di Giouanni 
dell’ordine Senatorio,& vno de Pregadi, ne vada à Pietro Maria,& l’ef- 
forti à perfeuerare nella data fede, & ad edere condante, ne temere, 
che fia per abbandonarlo quel Senato, che folo fi dà vanto non mancar 
mai à chi l’inuoca,& à chi ricorre à lui. & per darli fegno del gran con
to. che di lui perciò facelfe, il venti del mefe nel maggior configlio il 
crea cittadino,& nobile Viniciano con tutti i figliuoli,heredi,& difceti 
denti legitimi,con donatiuo di dieci libre d’oro all’anno perpetuamen 
te.Partefi il Bragadino,•& traueftito,& incognito caualca per laTofca- 
na.p non hauer ficure altre rtrade di quà dall’Apennino ; giunto foprai 
mòti di Pirtoia,& non hauendo fede del paflaggio da Fiorettai,è fatto 
prigione,& còdotto à Firenze,doue conofciuto, viene da quella Repú
blica fenza detrimento alcuno licentiato per Vinegia; il quale per fi- 
curezza facendo la via di Romagna,giunto à Rauéna, hebbe comman 
damento dalla Signoria di tentare ognidrada, & fare ogni sforzo per 
condurfi nel Parmigiano, & edere col Conte. ma ogni fatica fu vana, 
perche con tutto,che prenderte la via di Siena, per entrar pofcia in ma 
re,& sbarcarli allaSpetie, òin altri porti de Genouefi,& d indi, parta
le l’Alpe,transferirá à San Secondo, non potè via ficura trouare,donde 
contiene far ritorno á cafa. ma i danari poi col ptiuilegio della nobil
tà lì furono fatti capitare in mano per la via diGenoua. Condurtelo 
quedo tempo la Signoria per afloldar gente,& accioche fuife fauoreĝ  
gianteal Rodo, & danno faceflèal Duca lbietto, chiamaroanchora 
Obietto Flifco.ma egli feguendo la fua natura, & l’antico fuo cortume,

come
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come il Sanuto fcriue.di non femare la fede data mai, pigliati i danari 
s accordò col Duca,& fu riceuuto nel fuo configlio.Racconta il Corio, 
che quel Senato haueua raccolte genti per mandarle nel Parmigiano,& 
che HercoleDuca di Ferrara, à compiacenza di Lodouico Sforza fuo 
genero, non volle loro dare il paifo, donde la República fece caualcare 
nel Ferrarefe Roberto Sanfeuerino con cinque mila caualli, & dodici 
mila fanti, ma erra egli pofcia, volendo, che da quella caufa fuífe ñata 
la guerra Ferrarefe originata > la qual hebbe comindamentoda altre 
caufe, & molto più di quefta vrgenti ; perche quel Duca permetteua, 
che i fuoi fudditi faceifero il fale intorno Comacchio ¿ faceua pagare i 
Vinitiani i datij contra l’antica loro vfanza, & efenrionj.Haueua fabri- 
cato alcuni forti appreflò Capod’argineaddoifo quelli, acciochefer- 
uifíero per confini, & termini dello ftato fuo, & cacciato di Ferrara il 
Vifdomino , maeftrato, che in virtù d’vna conuentione già' pallata tra 
Vinitiani,& la citta', vi teneua quella República; & á quello effetto ha
ueua quella Signoria,già infino il duodecimo di Marzo dato loftendàf 
do,& il battone deiGeneralato à Pietro Salernitano mandatario di Rò 
berto. Hora partito lo Sforza da Milano per San Secondo,nel camino 
il quartodecimo di hebbe il cartello di Santo Andrea, poifeduto da Pie 
ero Maria,che fi rendete,&, la fortezza infierne, che li laconfegnò Hila¿ 
rio Cauullè cartellano,!’! qual luogo fece fortificare. Tentò anchora, Se 
vsò ogn’arte per hauere per trattato Cartel Leone, ma non potè otte¿ 
nerlo. L’altro di d’ordine del Duca,& fuo configlio furono gridati ribel 
li quelli, che fe n’erano andari d Rofsi,che furono gran parte de fuoi, & 
vietato l’andarui fotto pena di ribellione;ina ne poteuano pofcia gli al 
tri fuoi ficurameote ftarfene nella città. Corfero il dicilétte i foldati de 
Rofsi iufino alle porte di Parma, doue impiccarono vno, che corrotto 
con danari haueua promelfo tradir Pietro, & bruciarono il cartello de 
Bernieri. fifteiTodi Zanone deputato dal Duca alla curtodiaddla cit
tà, vfcìco di quella fe n’andò d Felino, & alle fue ville, depredando ogni 
cofa, Se i Rofsi altresì fecero il ventiquattro dì girare i fuoi fufo quello 
di FoataneHato,rubando,& faccheggiando il territorio. 11 dì feguente 
i! Conte Amurathe Torelli,che da Fiorentini haueua hauutocondotta»
Se feruitoli, ne poteua le fue page hauere, colfe loro ventiquattro moli,* 
che carichi di mercantie.di Tofeana n’andauano per la via di Parma ad 
alcune fiere in Francia, prefe anchora i mercanti, & dopò fcriile à Fi
renze,che veneflèro à conti.della mercantia vna parte ne fu condotta i  
Brefganuoua.Mail Sanuto,& con grande error ferine,che fu Pietro Rof 
fo quello,che fece quello bottino, il ventifei la gente Rolla vnira mente 
forfè iofino alle porte di Parma. Parendo intanto a Sforza poca gente
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eifere quella,ch’egli feco haueua,per attendere all'addio di San Secon 
do,& vietare al nimico,che«ì voler fuo non andaflè trascorrendo il Par
migiano,ne fcrilfeà Milano,& li fu da Reggenti dellacictàrifpofto,che 
in brieue tempo li manderiano gente, & tutto ad vn tratto fu efpedito 
Pietro Francefco Vifconti configliero del Duca, & condottiero col fuo 
colooeilo di gente d’arme, il quale fi fermò a Fontanellato per far mil
le fanti, accioche aiutato lo Sforza,& cercato,come da vna lettera fcrit 
ta dal Ducadi Barri a Giberto,& Giacomo San Vitali appare,di repri
mere l’infolenza di Pietro Maria. Nel qual tempo nelle terre del Conte 
fu pubicamente gridato, che fi dariano à qualunque voleto gire à dan 
ni deiletre fquadre,cinque ioidi p ciafcuno il giorno,& le fpefe di boc
ca. Coftanzo Sforza,che già dicemo eifere partito da San Secondo,ef- 
fendo flato molti dì in Milano,come fofpetto di fauorirele cofedelCó 
te Pietro Maria,& di Roberto Sanfeuerino, licentiato fe n’andò à caia 
fua.ll penultimo dì del mefe Amurathe s’accompagnò col Conte Gui 
do figliuolo di Pietro Maria per difendere le fue genti, dalla potenza 
Milanefe, & mafsimamente venendoli quella guerra fatta àfuggeftio- 
ne de Palauicini Tuoi nimici. Erano Guido, & Amurathe per parenta-. 
do congiunti infieme, ma in qual manièrâ  & in che grado non farà di 
foperchio dire, producendo infiememente in mezo, da chi quefto A- 
murathedifcenddfe, & quali fi fuflero i primi parenti fuoi, cheadhabi 
tare il Parmigiano fi condutoro, poiché fouente in fpatio di centocin- 
quant’anni viene occafionedi raccontare molti gloriofi fatti de difcen 
denti,& precelfori fuoi. Antichifsima dunque eifere fiata quella fami
glia, non è chi non lo fappia, poiché fi truoua da gli fcrittori nouerata 
tra quelle nobilifsime famiglie,che l’anno feicento cinquant’otto inter 
uenero all’edificatione della citta di Ferrara, doue pofcia ella hebbe 
giuriditioni, Se valfalli. di quella vfeirono que’due Salinguerri, che co
me capi della fattione Ghibellina,ò Imperiale diedero tanto che fare à 
gli Adelardi capi di parte Guelfa, & i quelli di Elle, fcacciandoli di 
Ferrara, & rimanendone loro patroni. Ma perche di quella Illuftrifsi- 
ma cafa,come anchora accennatilo difopra, fauellamo larga,& ampia 
mentenella deferittione della Lenza, nel ragionamento di Montechi- 
rugolo, farebbe fuori d’ogni co.nueneuolezza in quefto luogo più lun
gamente, & pocoà propofito anchora oltre Guido, ragionarne.Quelli 
dunque Mantouanoelfendo,fu caroà Galeazzo Maria,Bernabò,Se Fi
lippo Maria Vifconti,dalla cui famiglia egli fu di molti feudi inueftitO. 
& particolarmente di Montechirugolo l’anno 1406. doue ei fabricò 
vna Rocca per que’tempi riputata fortifsimà, & inefpugnabile. fabri- 
ca verame nte per l’altezza delle cortine, & bafiioni, per la grolfezza
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delle mura, & fianchi fatti con molta ragione, diligenza, Sì fpefa gran- 
difsima, più tofto da Prencipe,& potente Signore,che da caualliero, ò 
capitano; con la commodità di quello luogo piantò egli la fuacafa in 
Parma,& fu Generale di Otto Terzo. Morto Otto, appoggiofsi al Du
ca di Milano,da cui l’anno 1415:. hebbein feudo Guailalfa,Ca felli, &
Settimo,nequai luoghi egli edificò Rocche egregie, & forti ; di lui di-
uenneconfigliero di flato,& di guerra, & da quello fu mandato all’ac- 
quiftodiGenoua ; ma poco dopò diede il Duca quel luogo à France- 
fco Carmagnuola, & egli fe n’vfcì. Hauendo dopò Filippo Maria ad 
intercefsione di Papa Martino mandato in fauore della Regina Gio- 
uanna, &di Luigi d’Angiò la fua armata contra Alfonfo d’Aragona, 
fotto la condotta del Carmagnuola fuoarmiraglio del mare, rollo ne
10 leuò ponendo in fuo luogo Guido, fatto da lui Gouernatore di Ge- 
noua,& dellTfole ¡Generale di tutte le genti tanto della citta, quanto 
della riuiera,&Generale dell’armata con amplifsima poteflà. & le pa- 
tenti furono date fotto ¡Idiciotto di Marzo dell’anno 14:2, donde 
perauentura erra il Corio,che quella mutatione racconta fotto il venti 
quattro. Scriue il Simoneta,& Io fegue il Corio,che Filippo pofe hora
11 Carmagnuola in luogo di Guido, & horaGnido nel luogo del Car
magnuola ,perche deiideraua ,• che tra quelli due eccellenti capitani 
crefcefle l’inuidia, l’odio, & ogni feme di difeordie. Nauigò dunque 
egli, benché il verno filile molto crudo , al lito di Gaeta, & entrò nel 
porto, ma i Gaetani, che haueuano dentro la terra, & la Rocca delle 
genti del Re,impauriti perlimprouifa,# non penfata giunta delle na- 
ui,mandano Oratori d Guido, & li danno la terra con patto,che le gen 
ti Catalane fianó ficurc. L’eilempio de Gaetani feguitarono f altre ter
re maritime, & dieronfi allaRegina,&a Filippo. Reftauafidamente 
NapoliaiTediata da terra,& il Torello giunto a riua, tenne l’armata in 
sù l’anchorè,tanto lontano,che non fufle ofFcfo dalle faette. Venuta la 
citta' pofeia per l’aflèdio in fomma penuria di molte cofe, & mafsime 
di grano,& fatta per alcuni di la tregua.Giacomo Caldora.che era den 
tro,riceuute da Filippo alcune paghe,che fi pretendala d’auatvzare,in- 
termeife la difefa della terra, la qual cofa fece,che gli Sforzeichi mefeo 
lati co’Candori in vna icaramucciaentrarono nella citta, Sì lacorfero, 
reftituendola alla Regina. In quella guerra Francelco Sforza per le lue 
virtù fu molto accetto ¿Guido, per la cui opera venne in gratia di Fi
lippo , che fu principio di tutte le gloriofe imprefe, ch’egli poi fece in 
Italia. Hebbedalla Regina in dono il Leone azzuroin campo d’oro 
con la ftella rolfa dalla finiftra banda. Fu dal Duca fatto capitano con- 
tra i Fiorentini, doue moleftando gli Aretini »fu richiamato da Lio-
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rentini il Piccinino in Tofcana contra lui. feruì nella guerradi Cremai 
na contra il Carmagnuola Generale de Vinitiani, doue trattandoli fe 
s’haueua da paflare vna fofla la quale trouata appreflo i carri, che cin- 
geuano il campo del Carmagnuola, haueua egli fortificato,& fra i car 
ri, & la fofla vi hauea diftefo il fuo campo, perfuafe Guido, & Angelo 
dalla Pergola,i quali,dicono il Simonèta,& il Corio, per età', & per di- 
fciplina militare erano in maggior credito de gli altri,che non fi douef- 
fe paflare, ma fe’l nimico la paflaua, non haueano da dubitare della vit 
toria, doue non eflendo il loro configlio attefo, poco mancò, che non 
reftafl'e l’eflercito diftrutto,& a fatica aiutato dalla polue fi ialuò Fran- 
cefco Sforza,che volle à pattarla eflere il primo. Eflendo dopò fefler- 
cito del Viiconte nel Brefciano vicino à Macalò,doue era quello de Vi 
nitiani anchora,& hauendopoco prima NardoTorquatifante a'piè 
Sforzesco inuiato ¿combattere vn certo fante de nimicijil Carmagnuo 
la auisò Carlo Malatefta Generale di Filippo,& deireflercito,che man 
dafle Nardo, perche il fuo già era in punto, & fu ordinato la battaglia 
per certo dì, nel quale il Carmagnuola fece armare l’eflercito, & ordi
nare le fchiere, come fe hauefsino ì  combattere. Cònfortaua France
sco Sforza, & pregaua il Generale à fare, che l’eflercito s’armafle ; il 
medefimo faceua Guido; ma non volendo egli fecondo il loro confi
glio reggerfi, aflalito dal nimico leflercito inerme,reftò vinto, venen
do in potere de Vinitiani quafi tutti i carriaggi,& la maggior parte de 
gli huomini d’arme difarmati. Accufato da Nicolò Guerriero, & dal 
Conte Almerico al Duca il Conte Francefco,che volefle tradirlo,& pre 
ftandoli Filippo troppo credulo, fede, fu due volte difputato nel con
figlio fe fi douefle imprigionare, ò far morire, due volte per opera, & 
auttorità di Guido fu difofo, & faluato. Fu la terza volta fatto Gene
rale aflòluto contra Grifoni, & Suizzeri col gouernodi Brèfcia della 
Valtelina, & Valcamonica, con la potefìà iftefla c’haueua l’ifteflò Du
ca di punire,& perdonare à ribelli,& renderli la patria,& i beni, lenza 
hauergliene à dar conto, la qual prouincia con l’arme, & con la demen 
za ridufle alla deuotione del Duca. Fu egli poi di tanta fede,che nò voi 
le mai feruire ad altri, che à Vifconti, quantunque ne fufle fouente da 
molti ricercato,& mafsimaméte da Vinitiani có grade inftanza,& par 
tiri molto larghi, e fufle folito de capitani di que’dì metterfi d gli ftipen 
di d’altri, quantunque non fufle la condotta anchorafinita. Donoli 
Filippo Maria la Vipera con tutte l’arme de Vifconti , maconobli- 
go di portarle ne gli atti publici, come infegne de feudi, morto po- 
fcia Filippo Maria, & defiderando alcuni, de quali era capo Ramon* 
do Boilo, che la fua heredità fi douefle ad AlfonfoRe di Napoli i
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chiamarono tutti 1 condottieri delle genti d’armè, tra quali furono 
Guido, e richiefonli,che li deiTono la fede di difendere la parte del Re. 
Hebbe egli per moglie Orfina Vifcóti cugina di Filippo,quella è quel- 
l'Orfina,della quale tra le donne illuftri fauellando Giuleppe Betufi di 
ce, chefmontatea' Brefcello legenri Vinitiane mandate dalla Repu- 
blica in fauorede Corregge!! contra il Duca di Milano, & dateli a pre
dare il Guaftallefe, in abfenza del marito fe leoppofe,!e rupe,& le cac
ciò,riportandone gloriofa vittoria. -Guido alia fine danni pieno,fe ne 
morì lafciàdo V Antonia,che fu moglie di Pietro Maria Rodo,madre di 
Guido,col quale,come dicémo,fi congiunfe Amurathe. lafciò anchora 
Pietro Guido,da cui ne venne la linea di Guafralla,& Settimo,& Criiìo 
foro.chetennela Contea di Montechirugolo, & conferuòla caia, & il 
ramo di Parma . Quelli, militando il Conte Francefco Sforza fatto i 
Milaneficontra VinitianiaMozanica,andòinaiutodel Conte. Tro- 
uàdofi egli poi àCafale,& hauédo ferrata in Po l’armata Viniriana, Se 
à S.Giouani alla Croce elfendo Micheletto con tutto l’clltrcito nimico, 
empiuti i foldati perciòdi paura, tutti i capitani fe »’andarono a lui, 
iugegnadofi di moftrare,quanto fulfe grande il pericolo nel quale fi tro 
uaua,&pervadendolo a'partir fi, foli, dice il Simonetta, Carlo, & il 
Torello, il qiiale moltoiperaua nella virtù del Conte, Se anchora de fi- 
dérauafare qualche egregia cofa,andare non vi vollero ; Rotte le gen
ti VinitianeaFornuouo da Francefco, & da lui data licenza all’cfierci- 
cito. di far prigioni, mandò Criftoforo iufieme con Luigi dal Verme,
& il Conte Dolce feguitando i predatori, accioche qualche inconue- 
niente non feguific. & di quella pugna ragionando il Simonetta, dice; 
cherjuancunque nel giorno della battaglia bilie grande lavimi dimoi 
ti capitani; eccellente nondimeno fu la prudenza il valore dclToi 
cello, il quale pollò dal Conte nella retroguardia feparacò da combat̂  
tenti continuamante diede aiuto ¿quelli, i quali da nimici erari* rifo- 
fpintiindietro, ne maiperfperanza di preda lafciò il luogo, dotie il 
Conte.l’hauea pollò, Scindi fempre a tempo mandaua foccorlò all’cf- 
fercitò1, la qùal cofarecò molta vtilità aH’ifpcdittione della vittoria, 
dopò la quale difputatrdofi tra capitani quello.che fi hauelleafare,ac- 
cioche più compiuta fufle,& dire non fi potefie, che pernegligenza, ò 
per imperiria non hauelfero faputo la Vittoria vfarc; fuafe il Conte,che 
fi faceile di la da Oglio nel cuore de rumici, per potere còmodamente 
nutrire l’ellercito a'fpele loro, & potendo facilmente allenire,che i po
poli di quel paele, i quali vbidiuano a Vinitiani, per paura s arrendei— 
fcro,& darfi all'hora all’aliedio di Brelcia, la quale, prefe le ca(Iella d**-’ 
intorno, fi potrebbe oftinatamente combattere, & le fio ! a ni e ri r e fi p ì— 
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gliaflfe i! contado di quella ritti,Bergamo,& Lodi rinchiufe per queft* 
via lènza guerra alcuna verrebbono alla diuotionc de Milanefi ; ma le 
altrimenti fi faceiTe, & i Vinitìani liberaflèro Brefcia, in breue tempo, 
fatto nuouo eflercito,difenderebbono Lodi,& Bergamo, il quale pare
re il Torello,il Verme,& Carlo,non folo affermarono,ma Comma men
te lodarono. EiTendo il Conte pofcia Cotto Milano,& volendolo forte
mente ftringere, vedendo, che dalla parte verCo Monda vCciuano, & 
entrauano fanti,& lettere,diede la cura di prendere quel luogo à quat
tro capitani a' quali pofcia anchora aggiunfe il Torello. Hauendo dopò 
improuifamente Lodouico Duca di Sauoia modo guerra al Còte nella 
Lomellina , & nel Nouarefe, & chiedendo i popoli vicini al Piemonte 
per mefsi, & lettere aiuto. Francefco mandò in Lomellina Criftoforo 
con ièicento caualli, con ordine, che non vfciife a giornata col nimico, 
ma folo attendente à guardare il luogo, che non fuife da quello offefo. 
Elfendo Francefco andato con animo di prendere Moncia, & riuici- 
tali la fperanza vana,& trouandofi alle Cpalle hauere il Piccinino, & ef- 
fère in luogo doue in vn tempo medefimo poteua eifere prouocato da 
fronte;& dalle Cpalle,conuocò in configlio tutti i principali i causilo,Se 
armati,de quali tra primi fu Criftoforo, & difputata lungamente la co 
fiipro,&contra, finalmente s’accordarono, non edere da fermarli in 
quel luogo,ne ritornare,oue partiti s’erano. Deputato egli poicia alla 
guarda di Manerbio,& elfendo da Vinitiani quel luogo ¿(Tediato, & di 
di,& di notte con Partigliene battuto. fu sforzato darli faluo l’hauere» 
& 1 e perfone. Paftato il Re Renato in Italia à fauore del Duca France
fco, & meda la cofa in confu!ta,fopra quello s’haueiTe a fare à danno de 
Vinitiani,dilfero il parer loro Criftophoro,& Donnino da Parma, con- 
uenendofi infieme. Egli Cerili fempre lo Sforzale mai volle dal fuo fol- 
do partirli. Hebbe in moglie Tadea de Pij Signori di Carpi, di cui nè 
lafciòJFrancelco, del quale fauellandó il Simonetta nel fatto d’arme di 
Troia nel regno di Napoli,dice, & tra tutti i capi di fquadra Giouanni 
da Scipione, Antonello dal Borgo. Francefco Torello figliuolo di Cri - 
ftoforogiouanetto d’ottimo afpetto furono eccellenti. Quelli diede il 
fuo cornmciamento alla famiglia de Torelli di Napoli. hebbe ancho
ra Chriftoforo Marfilio,Giacomo,Amurathe,& Guido. Guido fu Pro- 
tonotario, il quale fu fatto del Configlio fecreto del Duca di Milano, 
Amurathe, come dicemmo, hebbe condotta da Fiorentini. Marfilio
& Giacomo l’anno 1479. il ventiquattro di Nouembre, furono condot 
ti dal Papa, & dal Re d’Aragona à danari communi con trecento huo-* 
mini d arme d’ordinanza, conobligodi feruire que’ potentati contri 
ciafcheduno, eccetto Milano,& Mantoua,& che’l foldo fu (fedi quattro
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mila ducati,& potette l’vno d’efsi rimanerfene à cafa guerreggiando l’
altro, Sì furono grandemente accetti amendue à Re de Napoli. Mar- 
fìlio fu Generale del Duca Galeazzo Maria fatto fanno 1478.000 arn- 
plifsima autorità contra i Suizreri, che gli haueuano occupato Bel Io- 
zona, fu anchora nel 148 j. il dicifettedi Settembre dali’ideflbfacto 
Generale in Brefciana contra i fuoi nimici. Hebbe egli in moglie vna 
figliuola vnica di Francefco Secco,di cui gli ne nacquero Criltoforo, Se 
Francefco,che dall auo materno furono lafciati heredi. Hebbero co- 
fioro condotta d’huomini d’arme da Fiorentini, & Francefco fu con la 
fuacompagniane’Brefciani, mandatoui da Fiorentini, métre l’attedio 
era intorno la città di Brefcia. Fu condotto dal Re Francefco con cen - 
co huomini d’arme. fu marito di Damigella Triulcia, donnadottifsi- 
ma, &eloquentifsima, fordia d’AgoftinoTriulcio Cardinale,col qual 
parentado diuenuto nipote di Gio. Giacomo Triulcio, entrò in grada 
del Re,dal qual hebbe, oltre la compagnia,faifoluto gouerno della cit 
tàdi Parma, ma fu’l fiore defuoi primi anni fe ne mori, falciando Pao
lo , il qual hebbe per moglie Beatrice figliuola del dotrifsimoGiouan 
Francefco Pi co dalla Mirandola, egli l'anno 1544. palsò à miglior vi
ta eflendo anchora di molta frefea età, come anchora ben giouani mo
rirono Paolo Camillo,& Adriano fuoi figliuoli,non eccedendo nel ’vno 
ne faltro il trentefimoanno,hauendo quello , Se quello hanuti prima 
gradi di fanteria,&caualleria. fratelli àquelli furono Francefco Aba
te di Lefat in Francia,che fu di loro il primogenito,& Pomponio, gen
tiluomo compiuto d’ogni rara qualità, che in nobile caualliero delì- 
derar lì polla,& in cui la poelìa volgare,& latina riluce molto. Di lui li 
è feruitoalfai Ottauio Farnefe Duca di Parma, Se in cofe di grandifsi- 
ma importanza, mandandolo perla ricupera rione del caltdlo di Pia>- 
cenza in Fiandra al figliuolo,& in fpagna al Re Catolico. Egli d ifabel- 
laBonellifirocchiadel CardinaleAldlàndrinoha hauuto Paolo, Pio, 
Marfiliocauallier dell’ordine Gerofol imitano, Francefco, &Salinguer- 
ra, & oltre quelli hauere lì troua Pompilio naturale, pur cauallicr Ge- 
rofolimitano. Hora ritornando, doue partiti s'erauamo, congiunti 
Guido,& Amuratheinlieme, che la condotta da Vinitianihauuta ha- 
ueua,atcendeuano à di fporre le cofe in maniera, che difenderli dal ni
mico potettero,& olfenderlo.quando li fi apprefentatte foccalìone.Nel 
la città in quello tempo furono in alcune camere guidati otto cittadi
ni della parte Rolfa, accioche prouedelfero di danari del loro proprio, 
per dare le paghe à faldati,che erano condotti à nome del Duca.ll pri
mo di Giugno il Conte Borella amico al Rotto,& al Torcilo;«.:turò me
lano per vederedi pacificarli con Mitanefi; ma i Rofsi per te fede, che 
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teniuano ne V in itiàm ,&  la ficuranza.che pareuà loro hauere > d i dòiier 
fempre eflere fouenuti di gagliardi foccorfi da quella Republica, non 
vollero condefcendere ad accordo alcuno. G iunto pofcia lo Sforza à 
San Secondo, & attendendo a diffondere il campo intorno la terra per 
l ’afledio,quelli di détro imrprouifamente vfcendo fuori FafTagliono,do 
ue attaccandoli vna fiera fcaramuccia,& riportandone gli Sforzefchi la  
peggiore,difordinati fi mettono in fuga,ne prim afi fermano,che frano 
giùnti à Grugno. Il decimo di Guido>& Atnurathe finta vna capata de 
fu o i, corrono infino fotto le mura della citta', all’incontro vfcifcono di 
quella i Parm igiani, & infieme venuti alle mani fanno vna fanguinofa 
battaglinola,che pafsò per vn mezo fatto d ’arme.neìla quale recarono  
captiui molti c ittad in i, i quali dopò furono coadom  pi igieni a Feli
no. Sforza l’altro di, lafciatoSan Secondo fi ritirò verfo Roccabiancà  
con intentione di pomi il Cam po , ma giudicando dopò dì maggior 
importanza Facquifto di Felino, il quintodecimo dìdtim efe fi con
duce fotto quello con l’dfercito,doue facendo trafeorrere le fue genti, 
diede molto danno a quel contorno, in quefti di vna tempefta cofi fie
ra cadde dal cielo con tanti tuoni,lam pi,& faette, che minò gran parte 
del Parmigiano,& empìle genti diterrore.dubitando, che lecafe non 
poteffero farli refiftenza, poiché le grana paflauanoil pefo di due libre; 
& quafi in vn’ifteifo tépo Pietro Maria affali le fcorte,che guidauano la  
vettouaglia al campo,mandata da Mjlanefi,& mettetidolein fuga glie  
la leuò;& le trefquadre faceuano mietere le biade della fattione Roffa. 
Horatronandofi Fefiercito Sforzefcoin qualche necefsicd di biade,ne  

'chiefeà Giacom o San V ita li,che lined iede,laqual cofahauendointe- 
fo Pietro,aifaltò le ville di Fontanella«), & vi fece danni grandiisìm L  
Furono in quefti dì chiamati dentro la città quelli tutti dellafàttionè 
R o d a , che volontariamente fe ne erano vfeiti in pena della confifca- 
tione de belli ; laonde molti lafciato Pietro fe ne tornarono in Parma; 
& per far inuentario delle robe di coloro, che flati fuffero al ritorno c a  
rumaci, & de banditi della parte Roda, il configlio mandò da M ilano  
Criftoforo d’A piano. Lo Sforza,che fi dille edere andato à Felino,per 
travagliare in più p a rtU ^ rn ic o , accioche fuffe sforzato ò partire le  
fue forze,ò far nuoue genti,& rimanere eshaufto di danari,de quali no 
credeua,che nefuife molto douitiofo, dando il venti volta da quel luo
go, fi mdfe intorno Brefganuoua, la quale il ventiquattro com incia  
con l ’artiglierie sb atte re . Nel qual tempo fu da Duchefchi prefo il 
cartello dì Carona, doue furono fatti prigioni alcuni, che fi chiamaua- 
ro  i Rofsi di Carona. Contìnuamente poi G u id o , & Amurathe infe- 
flauauo il campo nimico, bora con fcaram uccie, hor eoi farlo dare al-
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1 arme,& hors àilalèodo coloro,che andauano in fi>ragio. L'vltimo del 
mefe Brefganoua per tradimento d Vgo Rofsi venne in potere di Sfor
za,che la fortifico, ne! qual tempo G uido era in punto con molta ^en - 
te perfoccorrerla , & perciòil Duca in vnafuadiventifeidel mefe man 
data a G iberto ,& Giacom o San Vitali,com m anda, che diano all’ordi 
ne per dare aiuto,bifognando allo Sforza,che col campo era aH'aflèdiò 
di Brefgannona, & Pietro Maria fi vantaua voler mettere infieme gli 
huominiTuoi della p ianura,& della montagrta per aflàlire letterato: 
Prefidiò appretto Sforza il cartello di Pariano di Pietro Brauo,&il quirt 
to di Luglso condurti' il campo à Roccabianca, & Guido fi mifefotto 
Rauarano per prenderlo, ma non li venne fatto. In tanto che quelle 
cofefitrattauanoin campagna, nella città venero lettere da Milano, 
che fi douefle fcuotere dalla (quadra RoiTa quindici mila feudi, & I ot
tetto dì furono piantate Partigliene à Roccabianca, & l’altro di Guidò 
prefe la torre d’Albareto. La parte Roifa in quello niezo, grauatà d 
pagare la già dettafommade danari, per vedere di fminuirla mandò d  
Milano Francefco Centoni,Baldaflar Neroni,& Giacomo Pegulio, ma 
furono loro date parole per ingannarli, & efsi perciò non tornarono 
più à Parma,ma iene girono à Pietro Maria, perla qual cofai loro be
ni furono confricati,& fatti mill'altri danni per rifentimento della vec
chia nimici tia tra loro,& Palauicini, della qual cola ne nacquero alcu
ni prouerbi j , che ridotti in verfi s’andauano cantando per la città. l!  
decimo G uido corfe vicinoà Parma, & vifecegroifo bottino . Fra in 
quello tèmpo tanta penuria di formento,che fi vendala cinquanta foi- 
di lo ftaio. I! feftodecimo Pietro Maria, & Guido fuo figliuolo furono 
in Milano gridati ribelli del D uca, & tre di dopò fu fatto il medi-fimo 
in Parma. Il venti Roccabianca per tradimento venne in potere di Sfor 
z a , fe bene il Sanuto d ice , chedfendo già fatte le batterie, minate in 
gran parte le mura,& tolte molte difeie à patti fi refe. In quelli di G u 
glielmo Marchefe di Monferrato fecondo il Sanuto, che 1 Corio dice, 
che fu Bonifacio fratello di Guglielmo foldato del Duca, fu da quello 
con m ille,& dugentocaualfi trahuomini d’arme,& balertrieri, & cin
que mila fanti mandato nel Parmigiano, si perche debellale i Rofsi, 
Come perche mantenette in fedeque’citt.idini.che fi troualferoconrra 
lo Sforza male edificati, conciofiache molti dilororertauanocon mal 
animo,per edere (lati della città fcacciati, & i beni loro incorporati a! 
F ifco , perche fi erano dati àfeguire la parte Rolla. I! vencifci Pietro 
Maria infermato in San Secondo fu condottoà Torrechiara, 3. Guido  
introduce iti Sab Secondò per prefidio di quii cartello venti huomini
d ’arm e,& dugenco fatui.Poco apprettò volendo lo Stoiza di nnouo ac

campati!
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camparli à San Secondo, fu aifalito da G u id o ,& melTo in fuga.& V in i-  
tiani per accrefcerli gli a iu ti, oltre i danari m andateli, fecero lega, Se 
confederatione con Battiftino da campo Fregofo Doge di Genoua, & 
affocarono Agoftino di quella fam iglia, accioche fi congiungeffe con 
lui. Ne guari dopò il Marchefedi Monferrato mandò al Conte Pietro, 
eifortandolo alla pace con Milanefi.il quale ricusò volerlo fare, perno  
mancareà Vinitiani, a quali,prouocato da Palauicini fuoi nim ici.s'era  
appigliato,& tanto più il ricusò,pecche accordate le colè con Milanefi, 
non peròfirim oueala caufa della prouocatione. m a ne acchetate an 
chora.li pareua poterfi del vecchio nimico fidare,&adduceuainfiniti ef 
Tempi del trillo fuo procedere, i quali anchora erano verdi auantigli 
occhi de viuenti. Hora il Sanfeuerino, che come d icem m o, ritirato fe 
ne ftaua, fu da parte del Duca ammonito, che nel termine di tre gior
ni doueffe gire d lu i, altrimenti farebbe giudicato nimico dello fiato 
Milanefe, il quale efiendo contumace,& difubidiente, fu dal Ducafpo  
glìato della compagnia, & tutto ad vn tratto fece fcriuere à Parm a, Se 
d Feudatarijdel Parm igiano, che nondoueiferoperrauenirepiù vbi- 
dirlo, ne preftargli aiuto,ò fauore alcuno. E t  perche Francefcodel Fra, 
& Giouanni del Caualletto capi di fquadra di Ruberto s'erano ridotti 
in Colorno, Lodouico Sforza fcriife, che fubito fuiTero fatti andare d  
lu i, temendo,che la condottainquel luogo non fuife per qualche m ac- 
chinamento, ò folleuatione. Guido intanto di nuouo vfeito di San Se
condo combattè con l ’eflercitò del Duca. E t  Pietro Maria infermo la-  
fciò appreiio le genti gran dubio della fua morte. Il ventiquattro d’A -  
gofto Amurathe fi mite intorno ilcaftellod iSaiaper pigliarlo,& come 
valorofo caualliero ,effendo Tempre innanzi a gli altri fu ferito , & l’a l
tro dì fe ne morì; il quale p rim a , che paifaflfe all'altra vita, confortò le 
Tue gentid’arme à perfeuerare nella fede da lui data à V in itia n i, poi 
che la fortuna toglieuaà lui la facoltà di poter moftrare Toiferuanza,& 
la lealtà ch’egli portaua à San Marco,& che non temefTero.che col tem  
po non douefferoeffer riconoiciuti da quella republica, che non lafciò 
m ai beneficjo alcuno fenza il fuo guiderdone, lequai colè rapportate 
à Vinegia,marauigtiandofi que’ Signori di tanta fede, nel configlio de 
Pregadi conclufero di confermatela condotta d ’Amurathe ¿G u id o  
fuo fratello, alfhora Pfotonotario. D ella morte di coftui co’ fratelli fi
condolfe con lettere la Republica Fiorentin a,celebrandolo per huomo 
valorofifsimo. Erra in quefia parte grauemente il Sanuto, fcriuendo, 
cheParm igieni il chiamarono fotto le m ura, fingendo volerli dare la 
Rocca di Parma,doue andato fu ferito da vn mofehetto « La  morte di 
coftui granò si al Conte Pietro M aria , ch’egli com inciò ad effe re coli.

fatta-
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Fattamente trauagliato dal male, che il primo di Settembre, che altri 
dittero il fecondo,pafsò à miglior vita, d ’eta' fecondo alcuni di fettanta 
anni,ma il Cauiceo,che fu molto domeftico di quella cafa,& fuo fami
gliare ferme,ch'egli haueua fettantanoue anni,& dodici di, & il Sanu- 
to d ice,ch’era giunto alfottantefimo anno. egli lafciò molti figliuoli; 
ma folo herede Guido,donde s’abbagliò il Sabellico volendo, che he- 
rede co fratelli futte Guido. S inganno il Corio,quando egli raccontò, 
che veggendofi Pietro mancare l ’aiuto de Vinitiani, eli erano intricati 
nella guerra di Ferrara,dandoli in preda al dolore, ne rimafe dall’aftan 
no fuftòcato. perche meno non era da quella Republica fauorito,& aiti 
tato, ch’egli fi futte prim a; & quando pure quel foccorfo mancato li fu i 
ie, non li mancauano i partiti della pace, più volte offertili a nome del 
D u c a . L a  fua morte fu pronofticata dalla fletta crinita poco innanzi 
apparuta. Seguita la morte di Pietro, Beltrando, che Giacomo Filip
po da Bergamo chiama Bernardo,naturale di Pietro, lafciato dal pa
dre herede di Berceto, Rocca Prebalza .R occa Leone, Cornigliana, 
Bardone, & Fornuouo, fe n’andò al polfeifo di que’ luoghi, & efl’endo 
graui con tele nate tra lui, & Guido, che come legittimo fi pretenderla 
douere la poflèfsione, & i! dominio di que*luoghi hauere, Beltrando fi 
raccomandò al Duca , & ¿Lodouico,da quali fu benignamente rice- 
uuto,& corteièmente di quelle fei cartella inueftito. Nel qual tempo 
Giouanni fratello di Guido esheredatodal padre, fe n’entrò in Felino, 
con intentione, come parte de'beni paterni, che di ragione li fi douea 
¿ ’occuparlo; ma eflendo la cofa feoperta fu prefo,&imprigionato, po
co dopò con l ’aiuto fecreto di quelli del cartello, che fauoriuanolafua 
parte, iene fuggi. Hora hauendo Guido prefo il carico della condotta 
del fratello, il terzo di del mete venne in aiuto del Rotto, in gratia del 
quale ridufle G io u ann i, & Giacomo Tuoi fratelli, amenduc nel tetta - 
mento dal padre prilli dell’herediti »ch’egli poi alla morte haueua ri-  
conofciuti per figliuoli grati, ma per non hauerne fatto fcrittura con le 
debite folennitd Tettarono fenza beni paterni. Inquefìi di Nosè fu ac- 
quittaco da gli Sforzcfchì, il quale eifendo flato da G iberto , &  G ia 
como San V itali domandato, come luogo lo ro , & anticamente poflè- 
duto dalla fua famiglia,leuatoli nel cominciamento della guerra da fra 
te Orlando Rofsi,il Duca glielo negòjma dopò li Io concede,facendo
glielo collare molto ben caro ; la onde errò grauemente il Corio, quarì 
doferifle , che queftocartello fu dato a Giouan FrancefcoPalauicino 
fratello di Palauicino. Ridotto poi d i nuouo lo Sforza fotto San Secon
do con venticinque fquadre dhuom ìni armati,& duo mila pedoni. il
fefro di Settembre Guido affatto il campo,doucpafsò vna leggiere fca
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ram uccia, 8c per la gran carica delle genti ,• che addoffo li venero, fu 
sforzato ritirali? ingannato molto dalla fperanzà > perche haueafi pen- 
fato rompere il n im ico,& porlo in fuga,come altre volte fatto haueua. 
L ’altro di fece Sforza piantar l ’artiglierie per battere il caftello.il quin 
todecimò dì fcaramucciandofi fu vccifo G iacom o da Roccabianca fol 
dato valorofo della parte Ro lla ,& furono prefi alcuni federati,che vo- 
leuano ad inftanza del Palanicino dare il veleno á G uido , i quali colla
ti, & confeflato il delitto furono appiccati per la gola. Hora battendoli 
con l’artiglieria ilcaftellodi San Secondo, Ritirando con alcuni m e-  
fchetri quelli di dentro anchora, fu con vna palla vccifo Tom aio Pren- 
cipe di Saluzzo, che con lo Sforza fi trouaua in cam pagna.Tafledio di 
San Secondo,& leiTerui dentro chiufo G u id o , diede anim o, & ficuro 
campo ad lbietto Flifco vecchio nimico de Rofsi di fare vna fortita net 
lo fiato loro,percioche il ventinotie con l’interuento di Beltrando Rof-  
fo fratello di G uido , hebbe per tradimento da Michele Baiardi il ca
mello del Bofco,& poco appretto li fu dato quello di Roccaferrara, ha- 
uepdo con danari corrotte le guardie,che fi feufauano poi,dicendo,ha  
uerlo fatto,per non poterlo dal nimico in campagna troppo potente d i 
fèndere.Caminando poi più oltre lbietto,il quinto d’Ottobre col cam  
po fi mife fotto Corniglio. Molti intanto di quelli,che fi trottavano col 
Roito vniti, veggendo cofi precipitofa declinatione della fua cafa,& del 
lo fiato fuo, fi partirono da lui, & tra gli altri mancò A Anfitrione Conte 
di TizzanOtche con mille giuramenti haueua prometto di mai non ab
bandonarlo, donde veggendofi Guido di tutti quafi i compagni rima
to foto, né fatuto d,e Vinitiani eilère cofi gagliardo, non dome in tante 
anguftie li bifognaua, ma come era di prima,per darli la guerra di Fer 
rara tanto da fare, che non poteuanocòmmodamenteà quefta» 
quella a t te n d e r e i aftretto trouandofi dal campo del Duca ¿che d i  
continuo batteua il caiìe llo , {limolato poi ogni hora da prieghi della 

I P  moglie, & moleftatò dall’eshoi tationi del Conte Giouanni Borromeo 
alla pace, non di proprio, volere, ma i^uafi come difperato fi conduito 
à^difpicarfi da Vinitiani,&  fare la pace col Duca; la quale pafsò cò mol 
ti p a r t i i  molte conditioni,&diede Guido per ortaggio Filippo M a
ria fuo figliuolo,il quale in Milano flette apprdto il Borromeo foo auun 
culo . Racconta il Corio, cheGiouan Galeazzo condéfcefe alla pace, 
per eflere implicato in più importante guerra,nella quale faceuanobi 
fpgnoanchora quelle genti,che fi trouaua in campagna hauere nel Par 
m igiano, fi come poi fi v id e , che fenza dimora alcuna ferrata la pace,: 
gliele fece paflare; aggiungendo, che G uido era attediato in quel ca
rtello confettecentócauaili, &feicento fanti. Partata lapace,fu man- 
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datò a i  Milano a San Secondo l’Aquilátfo, accioche fui fe rieftefle, & 
fubito fu ordinato,che le ville del Róífo doueflero valerli del fale vfató, 
& confueto,& non di foreftiero,pagaíTero le taífe de caualli.ne fi potef- 
fero valere d’eflentione alcuna, fentirònoi Vínitiani molto male que
do accordo,si perche il Duca rimáneua fenza trauaglio da quella ban
da, come perche le genti ch’erano in quella guerra impiegaté tntte gli 
andarono contra ; m acón ragione non pòteronb dolerli, fe Aon di loro 
ftefsi,conciofiache que’tumulti,quelle mofle, &  quella guerra hón fi pd 
teuano foftentarefenzà il neruo del danaro, il quale fomminiftrare noti 
poteuano i Rofsi,già quali fdi tutte lé loro faculta fpogliaci, ne di quelli 
lororifpondeuala República fecondo il bifogno,& come erano tenuti; 
D opò la pace á nome del Duca fu ricercato Giacom o,& il Procoriota- 
rio à pigliare il foldo da lui,ma non vollero, ne fvno,ne l’altro accómo 
darli feco,parendoli queda vria pace finta,& limolata, & fatta più rodo' 
per ingannare lotto quella il Rollò, checon interitione, che lineerà ellaf 
fi fu(fe,& hauefie à durare;& todo napparuero fegni manifedi, perche 
eifendo prima della pace,da Rofsi prefo vno da Scipione,& lafciato có 
promefla di ritornare,ruppe la fede,dòmandato non ld redimirono Mi 
lanèfi, ma ne gli attedero f  altre cofe promede ne capitoli della pace.1 
Diuerfamente nondimeno auenero le cofe loro nella citta', perche il fet 
tim o di Nouembrefurono i fuoi adherenti,& della fua fattione redimi 
ti à glihonorij&adm efsi ne configli. Ma Giacomo, & il Protonotario 
che non erano nella pace interuenuti, ne lafciata haueano la condotta 
de V in itiani, dim oiati, &  fpinti da quella República ; fi miíTero con le 
loro genti in campagna & Giacom o per trauagliare il Duca di Mila-' 
n o , il venticinque del mefe il giorno celebre perlam ortediCatheri- 
na martire,ab antiquo protettrice della famiglia Roifa.riacquiftò il ca 
dello di Brefganuoua,& podoui dentro vn gagliardo prefidio il fortifi
cò ,& il Protonotario, feorrendo il Reggiano, per trauagliare da queda 
banda il Duca di Ferrara,depredando il tutto,& mettendo gran terro
re à quella valle,prefeMontecchio, caduto nelle mani di quel Signore,
& poco dopò,fecondo ¡1 Sanuto, Couriago anchora, & hauendo podo 
rn Montecchio vna grodaguarda,nonredauadi non moledareogni di 
que'di Reggio,in premio della quale imprefa,ne hebbe dalla Signoria 
la Badia di San Zenone in Verona,che fruttaua tre mila feudi d entrata 
fanno, rapportati quedi inouimenti à Milano,& temendo il configlio, 
che fuiTe tutto quedo opera occulta di Guido, colorata con la condot
ta de V in itian i,& parendoli non eifere tempo all’hora d’attizzare quel 
vefpaio, fcrilfe alla città, che defidede di fcuotere da quella (quadra le 
taífe. Poco appreifo nuouo jumore fi fufeitò nella città ,  perche eden -
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do penuria grande, & no potendo i poueri per fouenitfi hauer b ia d e ,»  
iliaci s’apprefentarono alla piazza à danno de ricchi folo, i quali Cubito 
anchora loro corfero allarm e; ma torto per cófiglio commune fu prone 
duto ad ogni cofa, có ordine di dare ogni fettimana certa piccola diftri 
butione a poueri,per tefta, accioche fi potettero màtenere.& i ricchi sò 
miniftralfero i grani, i quali s’haueuano da difpenfare da alcuni a que
llo  eletti dallaCommunità. Il fecondo di O ecem bre,N icolò Luciano  
dal Bofco,ch’era fiato fecalco del Conte Pietro Maria, & dopò, pofto 
alia guardia della Rocca del Bofco, s era accollato à Beltrando R o llò , 
& fiato caufa,che quella Rocca veneflfe in potere d ’Ibietto. fu prefoat 
le Ghiare,& impiccato perla gola, l’ottauo dì alcuni foldati di G uido  
s ’impatronirono della Rocca di Santo,Andrea,ma giungendoli all’ho- 
ra addotte vn grolfo sforzo.de Palauicitii, furono sforzati Iafciarla.Ho- 
ra trattandoli vn.a lega tra il Pontefice, il R e  Ferdinando, Fiorentini, 
Giouan Galeazzo,& altri contra V initiani,&  veggendofi quelli hauere 
tutta quali l’Italia nim ica,& tornandoli poueri di con ig lio , & pieni di 
tim ore, tentarono Guido à ribellarli al Duca, promettendoli non folo 
quello, che al padre per mezo d jG iro lam o Colla fuo procuratore prò - 
niellò haueano d’accettar lui,& lo fiato fuo in protettione,ma di diteti 
derlo da ciafcun potentato ■, & perdendoli di non far pace,fe non riac-  
quiftatolo,& di lui fare conueniente mentione in Ogni p ace , & intelli
genza,che facelfe la Signoria con Prencipi, ò Republiche Ita lian e . che 
quello che s’acquiftalfe de Palauicini fulfe fuo,che lo fiato fuofuife ef- 
fente da ogni grauezza, ma di farli parte d ’altri luoghi che s ’acquiftaf- 
fero.parendoli quello per la pripia aliai fofficiente inftrumento da fati 
cario in quella parte, & farli difunire le forze. il quale trouarono pie- 
gheuolesì, che tofto nelle fu e caftella alzò Io fìendardo di San Marco, 
non hauetido riguardo, che Filippo il figliuolo fulfe per ortaggio ap- 
preflò il Duca.vditafi la ribellione nella città,alcuni della fattione liofi
la , che fi ritrouauano in quella furono incarcerati. Poco dopò Guido  
Torelli il Protonotario prefe alcuni groppi di d an ari, che di Parma fi 
niandauanó à Ferrara per le paghe de foldati del D u ca . ne flette guari 
dopò, che hebbe à patti Teneda,& cartello San Polo , luoghi del R eg 
giano. Hauendo pofeia porto in aguato alcune genti poco da Reggio  
lontano , il giorno del Natale del Signore* prefecinquantahuomini 
d ’arme, ch’erano vfeiti per dar dietro ad alcuni trafeorritorì, & tra i pri 
gioni vi fu Galeazzo da Correggio. In tanto Filippo M aria,ch’era à M i 
lano,fentita la ribellione del padre,& datoli a fuggire, fu prefo, & car
cerato nel cartello di Milano,& G uido mandò Bernardo l ’altro figliuo
lo  a Vinegia,il quale, per non .e fiere per flrada ritenuto , andò tempre;

traue-
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traucftito, & incògnito, à cui Viniriani per la fede del padre nel co n i
glio de Pregadi conftkuirono vno ftipendio, da effergli ogn’anno pa
gato dalla camera di Padoua, & li diedero la condotta di dugento ca
m alli, anch'ora ch’egli fuflè bengiouinetto,& noneccedeffeilquàrtode 
cim o anno. Milanefì per la nuoua ribellione di Guido,di nuouo if gri
darono ribello,& traditore, come haueuano il palfaro Aprile fatto lui,
& fuo padre,dichiarado per decaduti alla camera di Milano,& a quella 
applicati,& incorporati i Tuoi feudi, & le fua cartella, & fecero dipin
gerlo , come prima anchora fatto haueano/ufo alcune tauole per tra
ditore, con la infcrittione della caufa, ponendole ne più legna lati luo
ghi della c ittà , & furono gettate à terra le caie di G ia c o m o  Cauiceò 
giurifconfulto, che’l feguìfempre,le quali erano appréflò la chiefadel- 
la Trinità',& egli condannato per ribello,&priuo di tutti i benefici. In 
tanto Vinitiani incaminanoper San Secondo Marino Bonzi conlette-HSj 
re di cambio a'banchi di Genoua,acèioche Guido potelfcrinouare, & 
aumentare le fue genti, ii quale mutato l’habiro, difsimulato i! parlare 
Vinitiano,vfando in fua vece rAlbanefc,& dimoftràndo di cacciare al 
cuni porci,pafsò il Po.doue Milanefi,nonconofcendolo, gli aperfero t 
p afsi, & egli il quintodecimo dì di Genaio fu riceuuto con grande bo
llore , & molta allegrezza, & fefte in San Secondo. In quelti dì’fece lo 
Sforza entrare in Parma per Gouernatore Galeotto Pico dalla Miran
dola, che da Vinitiani era paflato al Duca, in Milano poi tuttauias'ar- 
tendeua à far gente per mandarle nel Parmigiano conrra i Rofsi;& nel 
le citta' molti c ittad in i, che feguiuano la parte Guelfa furono mandati 
in efsiglio, altri confinati in terre,& cafiellà lontane,adaltri furono im 
polle taglie molto graui,le quali non potendole pagare, conueniuario 
volontariamente vicire della citta',& fhauer loro veniuaconfifcato, & 
dietro i m anti, & i padri erano cacciate le mogli, & i figliuoli. Ricer
cò in quelli dì Lodouico Sforza il Torello,perche s’accordalfe col Du - 
ca, & feguiife la parte fua, promettendo di farli conferire  il Vefconato 
di Cremona; la qual cofa preferendo Vinitiani,gli offerfero ventimila 
ducati di prouifione, & molti beneficijma egli hauendo riguardo, che 
la grandezza della fua cafa nel Parmigiano h3ueuahauuto comincia- 
mentoda Duchi di Milano, ch’egli era entrato compagno di Guido p 
difenderlo,& non per offendere lo llato di Milano,& che perciò trouan 
doli fouente opportuna occafione di darli danno, non haueua voluto 
farlo , nefegnirela volontà'de V in itian i; come egli fcriue ini vnafuaa 
Lodouico , dicendo* & in qual termineflauanolecofe, feiohauefsi 
perfeuerato alla volontà de Vinitiani ? & quanto male ne era per fuc-
ccdere. ? & che pur era vaiTallo del Duca3 volle, lafciati V initiani, ap -

poggiarfeli.
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poggiaceli,noni llimando di perdere tre mila ducati » che doueua ha* 
uere dalla Signoria,per partirli otto giorni prima del termine da quel
la. Partito ch’egli fi fu,li leuò la Republica la Badia di S. Zenone.Ho- 
ra crollandoli Guido« per quella riuolutionedelle cole,in termine tale» 
che in Milano non haueua parente, che venendo l occafione, non hauef 
fe cercato nuocerli; fece eglianchora, che la moglie fi condulfe a G uar  
dafone. caduto dopò la ruina de Terzi,nelle mani di Giouanni Borro
meo il fratello, vicino al quale haueiia fatto vn’im bolcata, inftando d i 
eflere admelfa dentro,fingendo d ’elferfi dal marito fuggita;ma non vo 
lendoli il caffettano aprire, fdegnatafece ardere alcune cafe, che face- 
pano borghi al calteli«,* Il Duca in quello mezo per hauere capitano 
d autorità,che’l feruilleiu quella guerra, condulfe Federigo Gonzaga 
Duca di Mantoua, al quale mandò l'infegne del Generalato infino à 
Mantoua,& danari per affaldar gente, & fece muouere Alberto V ifcò  
te,& dopò Afcanio con molti folaati per Parmigiana,i quai mouimen 
ti hauendo fentiti Guido , del mefe di Marzo col Proueditore V in itia-  
no fi ridalle in San Secondo,& vi fece entrare alcune bombarde có mol 
te munitioni,cercando intanto l’vno, & l’altro la m ic a r li  gli altri Feu-i 
datarijjch’eranq in quel territoriOj&.ofFerfe il Proueditore ¿  G iacom o  
Antonio San V itali gagliardifsimi p artiti, con promifsióne di conce
derli ciò ch’ei domandaflfe ò d bocca, ò in carta, mudandogli a' quello 
effetto il foglio bianco fottofcritto,con la carica fopra ogn’altracofa d i 
trenta huomini d’arme, & di cento fanti; ma però non poterono con al 
cuno effettuare i loropenfieridn quello mezo eorreuano i Rofsi il Par
migiano tutto, faccomanandoognicofa, & Giouanni Leonardo Rof- 
fo,il terzo dì d’Aprilefi fece fottoNosè,& pigliò molti huomini,doue 
fi fermò afpettando Guido con tutto lo sforzo per prendere la fortez
za, la quale haurebbe prefa,perche il Conte G iberto n’hauea poca cu
ra, fe Giacomo Antonio non l ’hauefle foccorfa. 11 Duca intefo il peri
colo di Nosèjfubito fece a' fapere à Sforza,che già era pollo in camino 
per Parma, che fi fermafle à Borgo San D onnino , & radunatile le genti 
d’arme del Lodefano, del Piafentino, & del.Parmigiano, & comman- 
dalfe i Feudatari),& luoghi circonllanti del paefe,per cacciare i ribelli. 
& foccorrere quel luogo. fece anchora con nuoue genti caulinare nel 
Parmigiano Lodouico, il quale fi fermò vicino alla Badia di Chiaraual 
le,doue partendoli il quinto di Maggio, mandò alcuni foldati à Fonta- 
nellato in aiuto de San Vitali,accioche fi poteflero difendere dalla ban 
da di San Secondo,che non fuifero dalle genti,ch’eràno dentro quel c i  
Hallo danneggiati,ordinando aGiacom o,&  G iberto , che prouedelfe- 
ro alfelfercito di vettovaglie, & attenddfero con ogni diligenza» che

non fuf-
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non fu fièro da fuoi aiutati di viuere, d ’auifi,ò  d'altre cole,quelli d i Sati 
Secondo.rvndecimo del mefo fi mifo in cam pagna partendoli dal B o r-  
go San Donnino,& il terzodecimo, che altri,& malamente diflero il vé 
tefimoprimo con quaranta fquadre fi conduiTe Cotto Felino j intorno il 
quale elfendo flato alcuni d ì , & vedendo ch’egli veniua valorafamente 
difefo,trattò d ’accordarfi con tre ca p ita n i che vi erano in prefidio, de 
quali non volendo il terzo intrometterfene,fu da gli altri legato,&  il de 
cimonono del mefo,fingendo di non poter tenerli,fi refe, & il prefo ca 
pitano fu mandato nel caftello di M ilaho;àgli altri due furono prom ef 
fi mille feudi-per ciafcuno, & cento fanti. Hauuto Felino li cacciò  den
tro quanti potèhauereguaftadori del territorio Parm igiano,& fece rui 
narlo, anchorache alcuni poco inftrutti di quello fatto d icano , ch ’ei v t  
pofe dentro il prefidio; dopò con l ’elTercitoi Torchiara R occa g a 
gliarda le ne pafsò il quinto di G iugno, & vi fece piantare le bom bar
d e , & con cinque canoni la com inciò ¿battere  gagliardam ente, nel 
qual tempo vfeiti quelli del cafle llo , & fatto impeto ne n im ici, p ig lia
rono, & taglieggiarono trenta huomini d’arme col capo loro. In  que
llo  mezo V in itiani,che faceuano guerra al D uca di Ferrara.fecero par
tire dal Lago ofeuro Roberto Sanfouerino con M arco Antonio M orefi- 
ni caualliere, & Proueditore, co’ figliuoli, m ille catialli, & m ille fan
ti per gli O rzi nuoui,il quale ogni giorno caualcaua fopra il fiume del- 
F O g lio , confine dello flato di Milano , del quale temendo G iaco m o  
T r iu lc i, ch’era alla guardia delle frontiere del D u ca con cinque fljuà- 
dre, ricercò foccorfo d aLo d o u ico , il quale per non lafciar To rch iara , 
ordinò che Sforzino naturale del D uca Francefco,con otto fquadre cor 
reife in aiuto al T r iu lc i; ma intendendo che G u id o  con quattordici 
fchiere, & mille fanti era in camino per alfaltare il rimanente del fuo 
eflercito, fu sforzato mahdar molta gente à pafsi,doueeglihaueuaà  
trapaflare, ritenendo quella parte delle g en ti, ch ’egli hauea deftinata 
alTriu lcio ; dellequaicofedalle fpie auifato G u id o , mutato penfie- 
ro, & viaggio,fi diede a' danneggiare le cartella del Duca, ch’erano in
torno le fue giuriditioni. Non mancauano in quello tempo V in itian i 
di pratiicare di condur gente, che infieme col Roifotrauagliaflèro il 
Parmigiano. & perciò mandarono per la via di Lam agna G iuftin iano  
Morofini di Marco, à Bonifacio M archefedi Monferrato, per ferm a
re la condotta feco , dal quale hàueano hauuto parola,che gli fornireb
be ; ma quelli perfuafo da M ilanefi, che di quello già haueano hauuto 
fontore, à non volere intrometterfone, & rimanere buon v icino , non 
voHe accettare il partito , nel qual tempo G uido  con tre mila peifo- 
ne andaua fouente feorrendo il territorio di P arm a, pigliando luoghi,

Ì E  e & ditn-
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& dandoli d ruba j ma come intefe il procedo del Marchefe di Monfer
rato,com inciò quellafperaza,ch’egli ne Vinitianihauea»àraffredarfi, 
& veggendo pofcia, che le genti che gli erano contra di dì in dì Tempre 
s ’andautno ingroflando p iù , & le Tue à poco a poco per mancamelo di 
danari, andauanofcemando, gli auerfarij diueniuano patroni della ca
panna, & de luoghi forti, & egli in piccolo fpatio di luogo veniuarin- 
chiufo, ne le Tue forze erano bafteuoli non che ¿ricuperare il perdu
to ; ma ne à difenderli quel poco di rim anente, ch’egli fi trouaua I u 
tiere , non parendoli dafpettare, che tutto il campo nimico li vetiif- 
fè addoflò,& che egli poi vinto da vn lungo afledio , fufle sforzato ve
nire in potere de gli auerfarij, lafciato nelle più valide fortezze dello 
flato Tuo il prefidio co’ figliuoli, con G iacom o il fratello , col Prouedi- 
tor Vinitiano, & con feicento fanti fi ritirò à Ruftigazzo, & indi in V a l 
di N ura; ma hauendoli Lodouico cacciato dietro m olti caualli, 8c 
fanti, Te ne pafsò nelle montagne del Genouefato. Hora il prefidio d i 
Torchiara hauendo intefala partenza di G u id o , veggendo di non po
terli tenere troppo lungamente, ne afpettando aiuto da luogo alcu
no, fi refe d ’accordo.. Venuta Torchiara in potere delle genti Duche- 
fche, l’altre cartella tutte con poca fatica fi diedero allo Sforza. & in  
quello modo la giuriditione, & Io flato di coli nobile, illuftre, & vaio- 
rofa fam iglia, venne alle mani di gente ilran iera . fu cacciata quella  
Cafata da coloro, che piu le doueano eflere tenuti, che à qual altra, 
che all’hora fi ritrouafle in Ita lia , per eflere Hata princip io , & m ezo, 
anzi che quali ferm o, & folido fondamento della grandezza della ca
ia  Sfòrzefca nella Lom bardia, hauendo ella per opera di Pietro M aria 
ottenutola cittàd i‘P arm a ,&  da quello hauuto non piccolo aiutoà  
confeguire lo flato di M ilano, che fe Parma , come fcriue il Cauiceo, 
fi fufle raccomandata ad altro potentato,non era mai Io Sforza per ve
nire patrone della Lom bardia. E t  in quel tem po, che Francesco era 
abbandonato da tutti, & combattuto da V in itian i,&  Milanefi, & che 
i  Tuoi lòldati ¿pena poteuano viuere di cime d’herbe>& i caualli di can 
n e , con la Republica Fiorentina non l’abbandonò mai Pietro, che fe 
all’hora Francefco fulfe m orto, la famiglia de Rofsi per lui farebbe 
fiata rum ata,  & eftinta. & ricercato dopò da Paolo Secondo per G e 
nerale della Chiefa, non volle accettare quel carico, per non lafciare lo 
flipendio Sforzefco di grado affai minore,& di minor profitto,per ha- 
uerne à riportare pofcia la m ina dello fiate fuo , & di tutta la fua fami
glia . ma non è  che più pofcia ne gli humani cuori della ingratitudi
ne , non è cofa che più legggiermente l’huomo fi fm entichi, che ì be
nefici; riceuuti. Guido dopò con G iacom o ridotti à V ineg ia , furono

da quel-
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da quella República riceuuti con gran m u n ificenza ,#accarezzati, &  
fu G uido  d nome del Senato fuaio , & eflortato ad eifere di buon’anh- 
m o , perche non era folita m ai la República abbandonar coloro , che 
ottim i meriti con elTahaueano,mahora meno affai era perfm enticar- 
fi gli hauuti feruigi, & i danni fentiti da quella fam igliai che hauea d a 
to áconofcere al mondo la fomma fua affettione verfo il Senato, l'a- 
m orche liportauaim m enfo , &  la fede egregia con la quale l ’hauea 
feruito,& in m anieratale, che era del fuo reftata priua. & oltre hauer- 
li all’hora fatto nouerare groffa fomma d i d an ari, o rd in ò , che li filile 
annualmente dato ftipendio di trentadue m ila  feudi d'oro , & la con
dotta di quattrocenro caualli, che fecondo il Sanfouino, & Carraro  fu
rono dugento huomini d'arme, & altrettanti arcieri d  cauallo ; & in 
fierne condotto G iacom o contrecento cau a lli, & mandato á  Lcn ig o  
in V icentina alle d an ze , & ad Vgolino loro terzo fratello inclinato a  
vita clerica le , fu datala Badia di San Zenone nel Veronefe ;  fe bene a l
cuni hanno detto, chel'hebbe Bernardo di G u id o , & il Sanuto ragio
ni di Carlo  figliuolo d i Pietro M aria, che pur figliuolo non hebbe di tal 
nome alcuno. I l  Volaterrano errando infopportabi1m c n te ,la fc ia d i 
nominar G u id o , mentouando folo G ia co m o , il quale chiam a fratel
lo  di Pietro M aria, che fratello alcuno non hebbe , non c h e , che fuile 
conta i nome chiamato i & vuole, che lo ftipendio fuffe d i trenta m ila  
feudi, & il Corio  di venti. H ora cacciati i Rofsi, furono le loro caftel- 
la  diuife. Roccabianca hebbe G iouan Francefco Palauicìno , N o sè , 
come dicemmo, i San V ita li,pagádone alla catneradel Duca none m i 
la  ducati,Balifganuoua,& le Torrefelle,fecondo il Coriofurono date al 
Triu lc io , benché il Conte Cam illo  R o fs i, huomo d i varia cognitione, 
& di mol tafeienza, per quanto habbiam o noi potuto dalle fue colè ve
dere, & dalle fue fatiche conoicere, d ic a , che non furono leTorrefellc  
de Rofsi ; ma con fua pace com perollein competenza del Palauici- 
no, come più sù fcriuemo, Pietro Maria, furono anchora atterrate al
cune Rocche di pochifsima im portanza, & che in vna folleuatione 
hauerebbono potuto recare qualche danno, per effere qua, & lafpar- 
fe . 11 rimanente poi d nome del Duca,ritenne Lodouico * il quale eoo 
Afcanio fuo fratello fi partì del Parm igiano, & giunfe il venti d iG iu -  
gnoà M ilano, doue infieme con G iouan Galeazzo nel m aggior tem
pio di quella citta renderono gratieà D io  delfacquiftata vittoria , &  
defiere diuenuti patroni di gran parte del territorio Parm igiano, ha- 
uendo fpogliato quella famiglia d v n a ,&  venti caftella, fenza lefei,che  
furono dal padre lafciateà Beltrando, che’l Carraro d  fe fìeffo incon- 
ftante, hor fei d ict, & hora cinque. Teneua in quello tempo in Par- 

► E  e a m a
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ma il Duca per fuo Commeflario Martino da N ibia giuriconfulto, il
quale penfandofi participare della medefima fortuna con quello, & do 
uerli coli felicemente fuccedere le cofe nella c itta , come erano a' quel
lo venute, profpere in campagna , fi diede à cominciare afcuotere da  
Parmigiani pagamenti infoliti, & con modi troppo efiecutiui > & ìith  
porre loro grauezze intolerabili ; ma efsi non potendo quefìe cofe fop- 
portare intorno il fine di Luglio, lui infierne con vn fuo figliuolo,& due 
feruitori nel proprio palazzo vccifero ; del qual ecceflò, non volendo il 
Corio rendere la vera ragione, fi voltò à dire,che’l fecero Parm igiani, 

I 4̂ 4per eflere di natura mobili à nuoue cofe. L ’anno feguente ricercando  
lo Sforza dal Duca di Ferrara Caftelnuouo d ’oltre Len za , come cofa 
pertinente allo fiato fuo,& membro del territorio Parmigiano , & r i-  
cufando quel Duca di darglielo, hauendolo aequifiato dalla cafa Cor-» 
reggefe,di cui egli era, come dicemmo; & potendone nafcere tra quei 
Prencipi qualche difparere, & porre all’vtoe, & all’altro l’arme in m a- 
no,col m ezodi LodouicoZio dell’vno, & genero dell’a ltro , la cola fu 
(labilità cosi, che quel di Ferrara haueífe á cedere il cafiello , riceuen- 
done in contracambio il cafiello di Razano,& la terra di Scurrano del
lo fiato di Parm a, la contrada di Monchio dall’O lle , il cafiello di Ron  
caleo,& quello di Pianzo luoghi del territorio Reggiano reftati appref- 
fo i Duchi di Milano nella reftitutione di Reggio con preteritone, che 

*48.5fu{fero del Vefcouato Parm igiano. O rdinò appreflò Lo d o u ico , che  
Guido Torello, ches’hauea prefo M ontecchio, come à dietro fi dille > 
& l’hauea ridotto in fortezza con bafiioni molto gagliardi pel luogo 
& pel fito, doueife reftituirlo à quel D u ca , ifquale,quatunqüe egli con 

*4° 7yna fua fotto il ventinone di Marzo s’ingegnaífe di perfuadere á L o 
douico ; che la reftitutione potrebbe col tempo in gran danno dello 
fiato di Milano rifiatare,doue egli fe n’hauerebbe più da dolere d ha- 
uerlo fatto red im ire, che egli d’hauerlo redim ito ; nondimeno lo re- 
fiituì poco dopò. Vicino à quelli tempi predicò nella città il Beato 
fra Bernardino da Feltre, chiamato col fopranome di P iccolino, del- 
roflferuanza Francifcana, i cui fermoni furono di tanta efficacia per la  
foauità decofium i, fcienza delle (acrelettere, reprenfionede vitij,&  
gafiigamento ; propofitione d’elfempi. arroge la fantità, pouertà, 
ípiritualitá , hum anitá, candore, & purità di tutta la religione C h ri-  
ftiana, che ageuolmente, & con ben poca fatica ,  condufle al vo
ler fuo tutto il popolo, che’l riueriua, & tem eua, come vn vero Apo- 
ftolo, & vn Santo Euangelifta, á fare , che egli (  cofa certo m araui- 
gliofa da dire ^lafciati tutti i piaceri del m ondo, fi conuertiàviuere  
bene, Se rancamente oíferuare i  commandameuti di D io ,& feguire la

vera
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vera Regola della profefsió chriftiana,e come fouéte auiene,che dietro  
ad vn bene,ne feguitano molti altrijcofi fu,ch'egli fenza alcuna difficili 
ta v’introduiTe vn monte di Pietà a folieuamento de poueri,& ad efiir- 
patione dell’infatiabile ingordigia de gli Hebrei. la qual imprefa fauo- 
ri gagliardamente G iouan Pietro Bergamino Gouernatore della citta', 
dando per quello il C lero,i Magiftrati.i D ottori,nobili,m ercanti,arte
fici,gli huom ini, & le donne, & finalmente tutto il popolo groflfa fum- 
ma di danari.L’anno dietro s ’eleifero i Prefidenti per gouernare ild e t- i 
to monte,che furono (con ordine di cofi farfempre neilauenire) quat 
tro religiofìjtre dottori,tre m ercanti,& tre cittadini piacefi,& tra 1 oot 
tori fu Dom inico dell’antica famiglia Bocch ia, a ll’hora Protonotario 
Apollo lico, il quale fu Legato in Bologna, & dopò Vicelegato in A u i-  
gnone,doue ei fe ne mori, lafciando vn’opulencifsima heredita'. di que 
ita famiglia fu Aleflandro,che ridotta la città alle tre fquadre,feguìfem  
pre la D u cale , entrata dopò lefclufione de Correggefi, l’eflintione di 
Otto Terzo, & figliuoli,& lam ina de Rofsi in luogo delle tre.da le icre  
derono alcuni hauer riceuuto il nome quella parte di Valferena, doue fi 
truoua fabricato il monaftero di San Marcino de B o c c i, di che altròue 
facemmo mentiohe. Hauendo pofeia Lodouico come leuato di m anoi 
al Duca G iouan Galeazzo fuo nipote lo (lato di M ilano, & vfurpatólo 
a fe ileifo,poiché fecondoìl voler fuo fi amminiftratiano tutte le cofe, fi 
trapanano le guerre,& la pace, fi faceuano le leg g i, s ’ifpediuano le let 
cere, fi concedeuano l’efattioni, s’impòneuano le grauezze, & i darij, 
fe'ordinauanoleprocefsionijfiraccoglieuanoi danari, fi metteuaro ic a  
pitani nelle fortezze, à lui vbidiuano i foldati,i magiftrati, tutte le c it
tà deila prouintia,&  finalmente s’intrometteua egli folo in tutti quei 
maneggi, & que’ carichi, che fogliano efferepropri de Prencipi; Ifabèl 
la moglie di Giouan Galeazzo fenedolfe ad Alfonfo primogenito d i 
Ferdinando R e d i Napoli fuo padre,& il figliuolo al R e ,  il quale defi- 
derofo di mettere in iitato il n ipote, & tentata la via amoreuole delle 
parole, ne gli (decedendo, deliberò col mezo dell’arme farlo,& dinon- 
tiata la guerra à Lodouico.fi diede ad ifpedire capitani, ammaliar gen 
te,& far eflerci to;nel qual tempo Aleffandro Sforza naturale di G aleaz  
zo,& (rateilo del D u ca , che fotto l’vbidienza di Lodouico fe ne ilaua  
in Parma,non potendo patire il torto fatto à Giouan Galeazzo dal Mo 
r o , fi fuggì nel campo del R e Ferdinando, per effere contra quello ; il 
quale di dì in dì hauendo auifo dell’apparecchio, checontra lui fi face- 
ua,& rrouandofi riflòluto refifterli non folo con le forze proprie, ma co  
le Fraricefi, à mina del Re,& regno de N a p o li, & alla fine di tutta Ita
lia,chiam ò di qua dall’Alpe C ado  Re di Francia,di quel nome ottauo,
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il quale caminando à lungo il contado di Parma infieme con Lodoui - 
co, il ventitré d’Ottobre, fi conduife à Berceto,doue furono da Belcran 
do Rofsi ricettati, d ; indi poi paifato l’Apennino fe n’andò il Re a Pon- 
tremolo in Tofcana,& dopò nel regno. In tanto Parmigiani fecero de 
gli ftatuti loro vna nuoua riforma, riducendo tutte le cofe pertinenti à 
buon gouerno di citta, & fuo territorio in vn volume, che anchora con 
molta imperfettione s’offerua, hauendo di bifogno, per occorrere alla 
malitia delle genti, che di di in dì fe ne va accrefcendo d i nuoua reuifio 

I4p;ne,& nuouo aumento. Hauendo pofcia il Re in piccolo fpatio di tem 
po fcorfo gran parte dell’Ita lia ,& effendofi fatto patrone di tutto quali 
il regno Napolitano,deliberò di ritornare in Francia;&  perche già có 
rra lui fi erano collegati il Pontefice,il Re de Rom ani, i Re di Spagna,i 
Vinitiani,&  il Duca di Milano,quello ifìeffo,che pur poco innanzi era 
Rato cagione della venuta di colui in Italia,della ruina di gran parte d i 
quella,& l ’hauea accompagnato per tutta quali la Lom bardia. Quello  
che haueua promelfo non fi feparare mai da lui ne pericolane quali era 
Rato autore »ch’egli entraffe, m ad ’efferlifempre fedel compagno in 
quella guerra. Quello che alla fine haueua fatto vna mutatione coli 
grande, cheli recò tanto nocumento,che finalmente fu la fua disfattio  
nejpremio veramente degno del cattiuo fuo procedere, perche come è  
difdiceuole ad vn Prencipe il dirc,&  difdire,il promettere, & non atte 
dere,l’effere difprezzatore della fua promeffa,& della fua fede,cofi fi fo 
no veduti quelli, che hanno fatto à credere, che quefio loro fia lecito, 
radifsime volte far altro,che trillo fine,che veramente non è  vergogna 
maggiore,none vituperio più brutto di quefio,che non polfal’huomo 
afsicurarfi nella parola deH’altrojma è maggiore affai più quando non 
fi può fidare del Prencipe,& del Signore ; che douriano à gli altri effere 
fpechi d’incorrotta,& inuiolabil fede. Arroge poi,che per lo più que
llo  mancamento ha per fuo fine l’auaritia ; perche il defiderio di gua
dagnare, l’vtile, ch’ai promittente s’apprefenta, mancatore il rende.Ho 
ra riffoluto di ritornarli il Re in Fràcia, come fi diffe, & hauendo i col
legati ferrati tutti i pafsi,fuori,che quelli del mare,al perìcolo del qua
le non volendo egli metterli, ma caminar per terra;fi partì di Tofcana  
dirizzando il camino verfo Pontremolo. In tanto le genti deputate da  
Vinitiani à quellaiinprefafottoFrancefcoGonzaga Marchefedi Man 
toua,molto giouane,nel quale per effere Rimato animofo,& cupido d i 
gloria,l’afpettatione fuperaua l’età,con titolo di Gouernatore genera
le,& de Proueditori Luca Pifano,& Marcinone Triuifano per opporli i  
Carlo, fatto fopra le naui vn ponte nel Po più sù del fiume O glio ,&  dal 
l ’vna ripa,& dall'altra fortificatolo con foffe,& argini molto a lti,il ven

tidue



C L  V  A  R  T  O . 431
tidue d iG iugnonel Parmigiano fi traduifero, doue dal Senato hebbc 
ordine il cap itano , che fé i  Francefi nel ritorno loro li foifero molefti, 
facelfe impeto in loro, & gli aifaltaife fé ciò però lènza incomodo del
la Republica far fi potertele pur la cofa fuflè dnbia,ò pericolofa,Copra- 
fteife del com battere,& nei fuo luogo con lefue genti fi riteneifejma fe 
efsi pacificamente andaffero.di niente doueife nuocer loro ,lardandoli 
fenza alcuno impedimento il loro camino feguire. riceuuto,che hebbe 
quefto ordine il capitano,condufle re iterato  al ponce del T a rro , quat
tro miglia lontano dalla citta', che’l C orio  errando di fife di V a l di T a r 
ro, & quiui fermò il cam p o , a frettando l ’eitercito M ilanefe, al quale 
commandaua Cotto titolo d i Generale G iouan Francefco Sanfeuerino 
Conte di G aiazzo , confidente molto del D uca > il quale non pareggia

l i  punto negarm ela gloria di Ruberto fuo padre, &  fihaueuaacqui- 
fìato nome più torto di capitano cauto,che d ’arditoj& coti lui era Com  
meflario Francefco Bernardino Vifconti principale della parte G h ib el 
lina in Milano, & perciò contrario à G iouan G iacom o T riu lc io .d o u e  
andaua raccogliendo follecitamente l ’altre genti mandate da V in it ia -  
ni. HorafopragiuntorelTercito del Duca,ch'era di due m ila caualli,&  
altrettanti pedoni,& alcune genti della Chiefa,com e ferine il C orio , &  
fatto vn cam p o , fecondo il G u icciard ino , di due m ila , e cinquecento 
huomini d'arme,otto m ilafatiti.ep iiid i due m ilacauaileggier,lam ag  
gior parte Albanefi,& delle prouincie circondanti d i G rec ia ,! quali c5 
dotti in Italia da Vinitiani,&  ritenendo il nome medefimo, che hanno 
nella patria fono chiamati Stratioti. ma il Bembo dice, che erano dodi 
ci m ila caualli,& fanti à piè appreflo altrettanti. I l G iou io  nouera due 
m ila ,  & quattrocento huomini d ’arm e, poco meno di due m ila cauai 
legg ieri, & d intorno à dodici mila fanti. Del quale efferato il neruo 
principale erano le genti de V in it ia n i, perche il Duca im plicato nella 
guerra di Nouara.haueua voltate là quafi tutte le fue forze. Ne intiera
mente perciò era compiuto l ’eifercito, afpettandofi tuttauia altre gen
ti; eh erano incarnino. Hora ridotte quelle genti tutte al ponte à T a r -  
TO,tra i capitani,& i deputati al configlio della guerra.fu meifo in con-  
fulta,fe fi doueife andare ad alloggiare à l'ornuouo,gia' groifocartello, 
& hora villa di poche cafe,alle radici della montagna, oueroferm arli 
altroue;& fu deliberato per la ftrettezza del luogo, & per dare facoltà 
a ni mici difeendere alla p ianura , potendo leggiermente dar vo lta , &  
paflare la montagna per la via del monte di cento cro ci, ò trauerfando 
le valli dell’Apennino,condurli nel Tortonefe, di lafciarequella parte,1 
& d alloggiare alla Badia della Geruola,diftante da Fornuo'uoolte cin
que m ig lia , & poco meno che fette di P arm a, & cofi il ventifettedì fi 
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moflt ro vcrfo la valle,paflando il fiume.erra in quella parte il Bembó, 
che vuole.che fi fermafiero ad Oppiano, & d’indi polciafi conducefi'e- 
ro alla Geruola,e{Tendo tutto il contrario fiato. L ’elettione di quefto 
luogo,& il lafciare Fornuouo, torno i molto commodo alla gente Fran 
cefe,lafciandoli quel luogo d’alloggiare, il quale, come dopò s’intefe, 
haueano deliberato d occupare, acciocheleflercito fianco perle fati
che fatte nel paftaggio dell’Apennino,fi potefie quiui fermare, & rifto- 
rarfi. G iunto li R e i  Pontremolo terra di Lodouico,cacciò innanzi per 
la via del Borgo di Val di Tarro; anchora che il Guicciardino paia te- 
nere,che paifkfieper la montagna della C ifa;la vanguardia,guidata da 
Pietro Rohanio,chiamato il M arifciallod iG ies.co l quale fitrouauaef 
fe re ilT riu lc io , & Antonio Bafl'eio capitano de gli L luetij, accioche 
fornito il viaggio montano, ini Fafpettalfe, & per mezo delle fpie cer- 
cafleànehors Caper quello , che i ninnici penfaftero di fare. Intanto il 
capitano de Vinitiani mandò alcùni causili per trottar luogo commo
do al cam po,& per ifpiare il camino del R e , i quali al fuo ritorno rife
rirono,hauer intefo , che i nimici fcendeuano i monti,caminando verfo 
il piano di Fornuouo, donde egli cacciò loro contra feicento Stratioti 
condotti da N icolò Annonio Dalm atino, accioche fcaramucciando fi 
trattenefi'ero, mentre che egli,con vna groflabanda de più fermi caual 
li,chehaueife, & con le fanterie veniuaappreflò. G ies giunto in que
llo  mezo i  Fornuouo,fa correre alcuni caualli perriconofcere il paefe, 
& prendere notitia de n im ici,& infieme ifpedifl'e vn Trom betta al cam  
po Italiano,à domandare in nome del Re paflò per Peflercito,il quale 
lenza offendere alcuno voleua paflfareper ritornarcene in Francia,& vet 
touagliea'prezo conueniente. 1 G reci vfando la loro preftezza,fecero 
empito ne primi,che hebbero veduti,& attaccata la battaglia,fi difor- 
dinarono da tutti i lati>& prima che fouragiungefiero gli huomini d’ar 
m e,& il foccorfo delle fanterie,li ributtarono, feguitandoli infino alle 
munitioni del campo, doue molti di loro ne vocifero, & m oki ne pre
fero,pigliando infieme vn’infegnacon perdita fidamente d’vno de fuoi 
fenza più,il quale fu vccifo da vna palla di falconetto,venuta dal cam - 
po;la morte del quale, veduta da gli altri fu caufa , che vfando la loro 
barbara crudeltà amazzarono quafi tutti quelli,che haueano prefi.Heb 
bero quefto danno i Francefi, per eflere ignoranti della m ilitia G reca, 
perche volendo loro con certo ardore di combattere perfeguìtare fu- 
riofameme i G reci,che li veniuano addoflo, & con moltaarte fi ritira- 
uano,guaftauano l’ordinanza,& quelli Cubito ritornauano in battaglia; 
& m oki di loro ifpediti, giunti infieme aflaltauano à vno à vno i difor- 
dinati carichi d ’arm e,& difauedutamente fcorfi innanzi,& facilmente, 
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ò conia fdm itara » ò con la mazza di ferro, ferendo, gli abbatteuano.
11 Gonzaga dopò parendoli, chei cauailifuiTeroftanchi, &haueflero  
fatto aliai,contentandoli di quel fuceelÌo, fece richiam arli ; i quali r i
portarono nelTeflercito siile lancieda quaranta tefìe; & fcriue il Bene
detto,che vno di co loro , per non parere di ritornar voto dalla batta
glia,tagliato crudelmente il capo ad vn certo Prete del paeiè.fi mife in 
compagnia de vincitori, i quali furono riceuuti con gran fefta. In que
lla  occafione feil Generalehauefle aifalita ran tig u ard ia ,n o n erad u -  
bio alcuno,che facilmente l’hauerebbe rotta,& quella vinta,non fareb 
be poi (lata difficile imprefa vincere il rimanente deireifercito;la qua
le occafione non era anchorafuggita il dìfeguente, d o n d e laco fa fir i-  
dufì'e al configlio . ma il Sanfeucrino, fe ben con poco giuditio il G io 
rno dille,che fu il Mantouano, la dilfuafe, perche fe fi voleua la vittoria 
compiuta,non bifognaua,che parte alcuna deireflercito fuggir potdfe; 
la onde fe ben quella haueffero vinta com battendo, poceua il R e co n  
l ’al tre ritirarli à Lucca, & metterli in ficuro . Fu dopò creduto, ch’egli 
coli dicelfe,perche tal ordine dal Duca renelle, ilquale non hauelfe pud  
to caro,che i V initiani confeguilferoquella gloria d ’hauer rotto, & co 
me difle il G iouio , fatto prigione il R e  di Francia,cofa veramente mot 
to lontana dal fatto, non tronandofi quel Reprefentej perche farebbe 
da quello crefciuta troppo più la loro riputatione, la quale col tempo  
hauerebbe potuto recarli qualche nocumento. Hora auedutoli del pe
ricolo il M arifciallo,ritirandoli in più ficuro luogo,fi pofe nell’ellrem e  
anguflie della valle, & piu in alto, lontano da due m iglia da Fornuouo. 
Racconta il Gucciardino,che non hebbero i capitani Italiani ardire d i 
andare ad allattargli,fpauentati dalla fortezza del fito,doue fi erano r i
dotti, & dal temere come loro haueuadato ¿credere Antio capitano  
d’vna compagnia de Suizzeri fatto prigione dalli Stratioti, che la van 
guardia fulTe affai più groflfa,& più vicino il rello dell’eiÌercitó di quel
lo,che fi trouaua elfere. G iunto pofcia nel campo V in itian o l’Araldo* 
che dicemmo mandato da G ies,&  fatta la fua dom anda, fu dal Gene-< 
rale,& Proueditori fatto chiamare il con ig lio ,& melfo in confulta quel 
lo,che le fi haueflfe a rifpondere,pareua ad vna parte molto pericolofo, 
il rimettere ¿difcretione della fortuna lo flato di tutta Italia  , all’altra  
che fufle con grande infamia della m ilitia Italiana,dimoftrando di nò  
hauere animo d ’opporfi aHeffercito Francefe,che tanto inferiore dì mi 
mero ardiua di paffare innanzi à gli occhi loro. Nella qual confulta ef- 
fendo diuerfi i pareri de cap itan i, dopò molte difpute determinarono 
finalmente dare della domanda del Re auifo ¿Milano, per elfequir quel 
lo,che quiui concordemente dal D uca,&  da gli O ratori de confedera
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ti furie determ inato. tra i quali pofcia etiandio eflendo nati diipareri, 
volendo il Duca,&  i Vinitiani,che liberamente fi lafciaife il Re paflfare 
conforme all’ordine della Signoria, & non impedire il paflaggio al ni
m ico,al quale fi douriano fabricare i ponti d ’argento, & d o r o , & ha- 
uer riguardo anchora, che la necessità conuertita in difperatione , non 
fi facelfe ampia la ftrada con molta vccifione,e fpargimento di fangue 
di quelli,che poco prudentemente fe gli opponessero, ma inftando f o 
ratore di Spagna,che fi tentaife la fortuna,& quali proteftando,che no 
fi laSciaife pallare, ne fi perdeife l’occafione di rompere quell’eiTercito, 
col quale fi liberaua da ogni pericolo l’Ita lia , & non lo tacendo reftaua 
in maggiori pericoli di prima, perche oltre ch’egli teneua Aiti, & N o- 
uarajvbidiualotuttoil Piem onte,&haueuagliSubzeri vicini, & difpo 
il i  ad andare à foldi fuoi in quel numero ch’egli voleife , & trouandofi 
accresciuto di riputatione,& d’anim o,fel’dfercito della lega tanto fu- 
periore alfuo li delle cofi vilmente la ftrada, attenderebbe a trauaglia- 
re Italia con maggior ferocità, che à fuoi Re farebbe quafi neceiSario 
far nuoue deliberationi,conofcendo che gli Italiani,ò  non voleuano, ò 
non haueuano animo di combattere co’Francefi. Nondimeno preua- 
lendo in quello configlio la più ficura opinione, determinarono fcriuer 
ne à Vinegia,dellaqual cofa hauutone i capitani auifo,& confiderando 
eflere difficile,& quafi im ponibile, che la reftblutione arriuafle à tem
po ,licentiarono il Trombetta fenza rifpofta alcuna, con ordine tra lo
ro,accioche non reftaife cofi dishonorata la m ilitia Italiana, lafciando 
loro in tal maniera libero quello tranfito,di asfaltare l’etfercito, quan
do caminaflfe,nel qual parere concorfero i Proueditori, ma più pronta 
mante ilTriu ifano . Il Re intanto con raiianzodelFeSfercito paSsò il 
monte, ma con perdita di tre giorni,& con grandifsima difficoltà, per 
l ’impedimento deirartiglieria,non Solo di quella, che nel primo paSfar 
Suo Seco hauea,ma di quella anchora, chehauea con vn’altroSuoeSfer- 
citoper la via della Romagna mandata,difficile a' condurre perle mò- 
tagne afpere deU’Apennino,doue i caualli per lo precipitofo, & torto 
fentiero di quelle non poteuano guidarla , la quale farebbe Hata m ag
giore affai più,fe gli Suizzeri non haueflfero con le fpalle, & con le brac
cia aiutato à Spingere all’insù le carra, & ne luoghi cattiui portatala di 
pefo,portando ciaScunq de gli huomini à cauallovna palla,doue che ne 
erano di pefo di cinquanta libre, dinanzi Tufo l’arcione, & con tutte le 
fuegenti auanti il mezo giorno giunfe à Fornuouo, & quel d ìi caual
li G reci, i quali infino al campo del Re erano Ilari rim andati, tornaro
no al MarcheSe di Mantoua con molte tede de nim ici.Veniuano i Fran  
cefi pieni d’arroganza,& d ’audacia,persuadendoli,  che fi come in Ita 
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lia infino alfhora non haueuano trouato contradittione alcuna,cofi an- 
chora no fi haueflero ad opporre loro i n im ici, e quando pur s’opponef 
fero,con facilita' gli hauefleroàrom pere,& mettere in fugaima d i f e n 
dendo alla pianura , & veggendo circuito grande di terreno occupato  
da infinito numero di tende,& di padiglioni,& in alloggiamento sì lar 
go, conciofiache Feflèrcito era attendato al coftume d ’Ita lia , il quale 
abbraccia tanto luogo, che dentro gli fteccati fi può ordinare la batta
glia, & con fiderando, che vn’eflercito cofi grotto, come il dim oftra- 
uano gli alloggiam enti, non fi farebbe condotto in luogo sì v ic in o , fe 
non hauefse hauuto anim o di combattere,-quella ferocità fi raffreddò, 
& cominciarono à penfare, che miglior nuoua non potrebbono haue- 
re, ne miglior partito,che d ’intendere,  che gli Italiani fi contentafsero 
di lafciarli pafsare fenza altro rrauaglio. Rimette anchora qualche par 
te del fuo vigore Letterato Italiano, che prim a per gli conforti di tanti 
capitani,& per la fama del piccolo numero de nim ici era molto inani
mito,quando vide che’l R e  fi dirizzaua à Fornuouo,confiderando il va 
lore delle lancie Francefi,la virtù de gli Suizzeri,fuperiore affai alla fan
teria Italiana, il maneggio fpedito delle artig lierie,& quello che m uo- 
ue affai gli huomini,quando hanno fatto contraria im prefsione,fardi- 
re inafpettato de Francefi d ’approfsimarfi loro con tanto minor nume 
ro d i g e n t i,  fi raffreddarono anchora per le medefimeconfiderationi 
gli animi de capitani. Peruenuto il Re à Fornuouo, fi diftefero le genti 
in quella pianura,che è  àp iè del colle in maniera, che la fronte de gli al 
loggiamenti dell’vno, & dell’altro eflercito erano dittanti poco meno  
di cinque m ig lia , dopò fu mandato da Filippo Com ineo chiam ato  
Monfignore d ’Argentone, vn Trom betta à Proueditori,domandando
li à nome del fuo R e paffolibero,& ficuro dinanzi il campo loro, quelli 
fattolo pattare in vn’altra camera, & hauuto configlio fopra la cofa,ha- 
uendolo di nuouo fatto entrare,fvno de Proueditori li fauellò cofi,che 
efsi non haueuano autorità alcuna dal Senato di far p ace , ne tregua, 
nondimeno s’egli pur voleua la pace, pofte giù l’arme reftituifle prim a  
Nouarà al Duca Lodouico compagno loro,& le c ittà ,& terre tolte per 
forza, che fono del Pontefice;al quale replicando l’Araldo con arrogan 
za Francefe, che’l fuo R e voleua il patto libero, altramente fanguinofo 
farebbe pattato fopra i corpi morti de gli Ita lian i. Soggiunferoi Pro
ueditori,come ignoranti del procedere Francefe,anzi fdegnati che nò, 
che fubito erano per prouare quelle cofe,& che non fi douea già crede
re,che tutti i Latini fuffero di poco anim o, & effeminati,ne la virtù m i 
litare effere affatto fpenta in Ita lia ,& che i F io rentin i, il P ap a , & i R e  
di N apoli non erano flati vinti dalla fortezza de n im ic i, ma à cafo per
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colpa della fortuna; la qual cofa vdita dal Recubito li leuò ogni fperan 
za di pace,& diedeli d credere che fuifero i collegati rifloluti di combat 
tere, il che prima non haueua egli penfato, parendoli, che di farlo non 
haueifero Vinitiani ragione alcuna , come quelli,che non fi trouauano 
daluioffefiin parte verun a , &appreifo era fiato per lettere auifato da  
Hercole Duca di Ferrara,che’l Generale de Vinitiani fuo genero, e Pro 
ueditori non haueuano dal Senato hauuto ordine alcuno di combatte- 
re;riferendopofcia l’Araldo tutto affannato, & patirofo quello, ch’egli 
hauea veduto del fito,& della fortezza de gli alloggiamenti, delle mu- 
nitioni,del numero,dell’habito,& dell’ardirede foldati.che con animo 
lieto afpettauano la battaglia,& che più toflo ogni eftremo pericolo ha 
uerebbotio patito,che darli libero il paffo.empì di paura il cam po,& il 
R e ideilo, il quale il quarto dì di Luglio fi ritirò sù la cima del monte, 
& veduto l ’eflercito grande de Vinitiani,tratto vn gran fofpiro, gridò, 
ch’egli era dato ingannato,& fubito fu meifo in configlio quello che in 
quello cafo fuife meglio,ò men male di fare. Alcuni perfuadeuano,che 
fi hauefse d ritornare d Pifa,& fermarfi in Tofcana,altri configliauano, 
che con fefsercito ifpedito trauerfando le valli dell’Apennino fi pafsaf- 
fein A d i,& altri,che fatto accordocol nimico fuperiore di tintele co- 
fe,fi prouedefse alla falute del R e,&  dell’efsercito.ma hauendo il T riu l 
ciò fauellato,& perfuafo à caminareinnanzi, facendoli la via con la fpa 
da,ne delperandodella vittoria,& con ragioni dimodrato, che non era 
ne honedo,ne ficuro alcun’altro de partiti propodi,& laudato il fuo pa 
receda Francefcò Secco, & dalla maggior parte de gli ottimati deH’ef- 
fercito,fi prefe quedo partito.Rifsolutofi dunque di combattere,madò 
il Re circa quaranta cauaili a' riconofcere molto bene i luoghi,ma auifa 
ti gli Italiani dalle fpie,che Francefi veniuano verfo i loro alloggiamen  
ti, quafi tutti allegri diedero mani all'arme,& i primi che andarono ad 
incontrare i nimici furono gli Stratioti, i quali afsalendoli all’im proui- 
fo,li ruppero,& mefsero in fuga,& dal fuccefso di coti piccola attione 
panie dimodrarfi il fine della grofsa fattione.il quinto dì fi fermò il Re  
in fondo la valle,& fece la rafsegna delle genti, ch’egli hauea, ch’erano 
m ille,& trecento huornini d’arme, duo mila cauaili a rc ie r i, fette mila 
fanti.tra Suizzeri,& Tedefchi armati d’alabarde,di ronche, di picche, 
& di fchioppi, quattrocento fanti baledrieri, dugento cauaili leggieri, 
& quarantadue pezzi d ’artig lieria , che portauano palle di ferro, & di 
piombo di gran pefo. dopò commefse all’Argentone , che di nuouo 
mandafse vn Trombetta d detti Proneditori,lignificandoli con vna let
tera di hauere defiderio per beneficio commune di parlar con lo ro , i 
quali accettarono di ritrouarfi feco la mattina feguente in luogo com 
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modo tra l*vno, & l ’altro eflercito. C arlo ,ò  perche in quello alloggia
mento patifle di vettouaglia, ò per altra cagione, mutato proposito 
deliberò di non afpettar quiui l'eftettodi quello ragionamento ; m a 
quanto prima apparifce la luce dellaltro dì di caminare, ma nuouo ac
cidente auenuto quella notte,accrebbe all'eifercito timore molto mag  
giore di quello, che prim a fi trouaua hauere, perche oltre,che gli Ita lia  
ni faceuano correre gli Stratioti infino sù l'alloggiam ento, che fpeíTo 
faceuadareil campo all’a rm e , foprauenne vna grandifsima pioggia  
accompagnata con grandine grofla,tuoni fie ri, folgori fpauentofi, &  
molte horribili faette, che pareua, che il cielo fi douefle aprire, & m ol 
ti fi credettero, che quella douefle eflere la loro vltima notte ; m a pili 
che gli altri fi cómoueano i Francefi per eflere nel mezo delle m onta
gne,tra i n im ici, & in luogo doue per ogni piccolo finiftro, che li fufle 
accaduto reftauano priui della fperanza di potere faluarfi,& pareua Io 
ro piùverifim ile, coli è  cattiua interpretatrice de gli auenim entila  
paura, che quefte minaccie del cielo,non folite á dimoftrarfi fe non per 
lecofe grandi; accennaflero più alla loro p arte , & prònofticaiferonli 
qualche finiftro auenimento,che all'altra ,pereiferuila pérfonadelRe  
di tanta dignità,& potenza,i trifti accidènti delle perfone de quali fo- 
gliono con fegni prodigiofi eflere annonciati da c ie li, flette dunque 
tutta la notte leflercito perciò vigilante, & in continuo trauaglio, nel 
far dell’aurora pofcia del giorno (eguente, che fu fecondo il G u icc ia r-  
dino, il Benedetti, & il D o lce,il fefto di Luglio, febene ilSab e llico d if  
fe il 14. & di tutti peggio il Bembo l’vltimo di Giugno . i lR e v d ì  
la mefla,& fece alquanto di collatione,ordinando, che’l medefimo fa- 
cefle il campo, accioche proueduto all’an im a, & riftorato il co rp o , fi 
potefle refiftere alla fatica della giornata. cominciò dopò à paliare Y - 
artiglieria Francefe, & fuflequentemente leflercito diuifo in tre fchie- 
re,la prima era l’antiguardia guidata dal M arifciallo , nella quale era
no trecento cinquanta lande Francefi ,&  cento Italiane condotte dal 
T riu lc io , che in tutto trecento le difle il Benedetto, tre mila Suizzeri 
fcelti, fe ben quattro mette il Bembo, riputati il neruo di quell’eflerci- 
to,condotti da G iliberto fratello del D uca di C leues, & dal Bagli d i 
Digiuno,a’ quali il Regredendo, che quella parte delfeifercito hauefle 
àfoftenere l ’empito principale de n im ic i, haueua aggiunto trecento 
arcieri, & alcuni baleftrieri á cauallo di quelli della fua guardia * che d i 
aflai maggior numero il Bembo fcriue, i quali lafciati i caualli erano 
fmontati á piè,per poter meglio fermarli á tirar gli archi, innanzi que
lla  antiguarcfia di poco fpatio caualcauano foli,ragionando infieme 
del fine delle cofe,il Conte N icolò da Pitigliano, & Francefco Secco,
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quelli cracondottiere, & quell’altro prigione, erafi V irg inio  Orfino, 
pur anchora egli prigione del Re fermato in Fornouo ammalato delle 
gotte,non fi sà fe fopra la fede>ò pure per negligenza di chi il guardà- 
u a . feguiua dopò la battaglia di feicento caualli grofsi, duo m ila a r
cieri à cauallo,& quattro mila Suizzeri, nel mezo della quale era la per 
fona del Re armato di tutte arme, più tofto forti,che honoreuo!i,fopra 
vn corfieri non punto riguardeuole per nobil colore,eflendo tutto mo
rello,colore biafimato, ne per grandezza, eflendo di mezana ftatura, 
& cieco delfochio deliro,m a ben quadrato, & d'indomita fortezza.&  
con fentimento quali humano,àgiudicio di chi il caualcaua, ricono- 
fceua l ’honore della fperan*a concetta di lu i . E ra  il R e  fenza Finfegne 
regali attorniato da fette giouani valorcfi, di fede, & di virtù eccellen
t i ,& d W habico  medefimo con quello veftiti,per nó eflerc conofciuto, 
&  per non dare incitamento à nim ici di perfeguitarlo, hauendo Tem
pre appreflo il Tram oglia capitano molto famofo nel regno di Fran
cia,per reggere col cò(iglio,& con l ’autorira fua quella parte dell’efler 
cito,che’l G iouio »lafciando quella fchiera fenza capitano, il pone nel
la retroguardia.haueua appreflo anchora Matteo d i Borbone chiam a
to per fopranome il Baftardo,di cui il Re molto fi fidaua, & Rubinetto  
Framefella huomo valorofo, & forte.condottiere de gli huomini d ar
me di Lodouico d’O tliens, quelli dal f in iilro ,&  quei dal lato deliro  
fermarono le bande loro ferrate infiem e, col quale era anchora quali 
tutta la nobiltà di Francia, con gli altri fcrittori in quella parte confen- 
te il Bembo, fe ben Tom aio Procacchi errando difle,quelli hauerlo po 
ilo  nella vanguardia. Dietro à quelle cam inauàla retroguardia, con
dotta dal Conce di Fois nobilifsimo Signore in Guafcogna,di quattro- 
cento huomini d’arm e,& circa mille fanti, la quale alla finillra fegui- 
uano i carriaggi, & quelle tre battaglie rillrette infieme con ifpatio d i 
duelladij vgualmente diilante l ’vna dall altra,andauano velocemente; 
hauendo nella fronte verfo il Tarro Partigliene, cori difciplina m ilita
re coli ben ordinate,che difendeuano le due prime fchiere. Il Re po- 
feia nel mezo di due Cardinali caualcaua intorno le fquadre,confortati 
do i capitani, gli huomini d ’arme, i cattai leggieri,& i fanti alla batta
glia,chiamando per nome quelli,& quelli,à cui tutti, come coloro,che  
riuerifeono il loro Re con vna certa m irabilerelig ione, nfpofero, che 
ò  vitti, ò morti con l’vltimo loro potere,erano per recarli la vittoria in 
nanzi il fuo confpetto. Com m andò pofcia il Re,che nefluno vfciiTe del 
1 ordinanza, ne attendendo à rubare abbandonale il com pagno, òfi 
ritirafle in dietro,ma Tempre hauefle l’occhio alle infegne,& che fi rac- 
cordafiero della vittoria grande battuta, poiché quali col nome folo ha
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ueano foggiogata gran parte dellìtalia,haueano dom ati i popoli fero
ci d’Occidente,& hora haueano a farla có g ite  Italiana nuoua,guidata  
da Capitano gioitane, & di niunaefperienza, con gente effem inata, ne 
haueano da fare fondamento alcuno, ne porre fperanza alcuna nella fu 
ga,perche non era partito quello ficuro,per trouarfì attorniati da n im i 
ci,&  molto lontani da luoghi doue fi poteffero ridurre in faluo, onde la  
fperanza tutta douea eifere nella v ittoria , & fi per faluarfi loro ifte fsi,  
come anche per difendere le ricche fpoglie,& fplendenti d oro, & d ‘ar-  
gento,che haueano vittoriofamente leuatea nim ici;finito il Re ilfuo ra 
gionare,i caualli fattofi il fegno della croce in fronte,& i fanti Tedefchi 
bafciata con certa loro folennità la terra,fi meifero in ordinanza, caual- 
cauano i Trom betti nel mezo,confortando à nome del R e i foldati alla  
gola, & à g li occhi de gli auerfarij; andauano innanzi il G h ie fe , & il  
Triulcio con vnaefpedita banda dì caualli per m oftrarelavia à quei, 
che feguiuano,dopò coftoro ad vn tratto di dardo veniuano gli Suizze- 
ri,&  i Tedefchi in vn battaglion quadro,à quali i loro capitani à nome 
del Re haueuano promeflo tre paghe, fe con fedele, & valorofo ardire  
rendeuano il R e  faluo,& inuitto; ne con tutte quelle moffe era Tanimo  
del R e alieno dalla concordia, anzifollecitò nel tempo m edefim ol’A r  
gentone,che andaife à trattarla coi Proueditori ; ma eifendo per la fuà 
leuata già tutto reiterato in arme,non li reflò tempo,ne fpatio,ne co 
modo di ragionar di pace,donde fi fcorge, che fu affettione V in itian a  
quella del Bem bo, quando diffe, cheFrancefi tuttauia m andauanoà  
Prouedirori per ingannarli, chiedendo loro la pace.Hora il campo Ita 
liano,attendato come fi diffe allaG hiaruola, fi era ritirato più in fufo,  
& occupato il colle, & vna villetta detta O ppianico, chiamato in fallo 
Com piano dal Benedetto vn miglio più vicino della G hiaruo laa Fo r-  
nuouo,per eifere quel luogo oppofto à Parm igiani,accioche non facef- 
fero quelli qualche nouità,della fede de quali dubitauano affai V in itia  
ni, perche mofìraua quella città hauere qualche inclinatione al R e  d i 
Francia ,&  della quale, perla diuerfità delle fattioni nonne reftaua il 
D uca fenza fofpetto,accrefciuto poi,perche il R e  fi era fatto concedere 
da Fiorentini, che faccompagnaffe infino in A it i ,  Francefco Secco, la  
cui figliuola era maritata nella nobilifsima famiglia d i Torelli gentil- 
huomini,& di molto feguiro nel territorio Parm igiano, & p er hauere 
al fuofoldoGiouan Francefco San V ita li capo d ’vna delle quattro no
bili cafate di Parma. Elefferoanchoraquefto luogo i V in itianiper im 
pedire al Re la ftrada,qualhora egli.fi fuffe riffoluto andare verfo quella 
città , & il fortificarono di validifsim i fteccati, fe ben per la maggior 
parte il fico di fua natura era ficuro,& forte,per hauere verfo il Tarro  la
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collinaafpera.ma accioche il tutto bene,da chi nonhaquefto luogo ve 
duto,fi porta comprendere,con vn fuccinto ritratto defcriueremo il fito 
di quello,& i fentieri.il Tarro fiume,benché torrente più torto che fiu-. 
me,nafce nelle montagne dell’Apennino,& per lungo fpatio,& con fuf- 
ficiente larghezza corre tra m onti, dopò camina per vna piccola valle 
riftretta da due colline con le fueftrade correnti, appreffo l’vna delle 
quali fe ne va' ad Oppiano, & à Parma,l’altra al Medefano, & al Borgo 
San Donnino,il fiume pofeia fi diftende nella pianura larga di Lom bar
d ia ,& corre infino al fiume del Po, tenuto dunque da V in itiani la G h ia  
ruola,& Oppiano,il Re fi voltò verfo il Medefano , parendoli quel luo
go,& quella via affai più ficura per lo decliue del colle, Se doue anche 
il fiume per la fua profondità' faceua comevn lago, più ficura, per la u 
tezza delle riue,& per gli arbori,& fterpi,che vi fi tfouauàno,doue i ni- 
m ici non poteuano venire fenza gran danno,! quali fe preci pitofamen- 
te,&  con animo oftinato gli haueflero voluti aflalire, rotti dalla ftàchez 
za farebbono loro fiati i vinti, & com inciò à marchiare ; ciò intenden
do Francefco Gonzaga con Rodolfo fuo Zio,fornita la meffa, fi conduf 
fe nella camera de Proueditori, doue adunati gli altri capitani, fecero 
configlio di quello, che far doueano,di(fuadeuano i Proueditori il com  
battere tra per Lordine dato dal Senato al G enerale, come perche nel 
campo non erano anchora venute tutte le genti deftinate à quefta im - 
prefa, afpetcandofi tuttauia Pandolfo Malatefta da R im in i, Giouanni 
da Pefaro, & Paolo Manfrone con le loro compagnie d huomini d’ar
m e,& fanti;difiiiadeualo anchora R ido lfo , giudicando imprudentia il 
mettere fenza neceisità tanto in poterti della fortuna ; ma confortaua- 
no il Generale, Si i Capitani à darli détro,aggràdédo la cofa cosi,come 
fe haueflero la vittoria certa nelle mani, fondado quefta loro opinione 
nel piccolo numero de nim ici,& nel caminare di quelli, che più torto 
daua fegno di fuga piena di paura, che di viaggio ordinario d’eflerci- 
to; alla perfine fi chiufe il configlio con querto di adattare i Francefi, & 
con loro fare la giornata,& all hora il Triuifano,confentendolo il com i 
pagnOjdifle publicamente. Noiveggiam ohorachiaram ente Prenci- 
pi va!orofi,& ottimi Capitani,eflerne dalla bontà d’iddio O ttim o M af 
fimo,per l’intercefsione del benedetto San Marco protettore della no- 
fira città apparecchiata vna fegnalata,& fempre gloriofa vittoria,della 
quale tu la palma,& voi altri Capitani,& foldativn ricco, &groflò bot
tino,poiché il nimico noftro, che non hà perdonato alle cofe humane, 
nehàhauuto riguardo alle diuine,hora in grandifsima necefsitàdi vet 
touaglie,fianco da lunghi,& difficili viaggi,circondato da n im ici,fen- 
aa iperanzad’alcun foccorfo, abbadonato da Dei,derelitto da gli huo- 
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mini, nonhauendo potuto ottenere rie pace,ne tregua, non troua luò 
go doue pòifa fuggire, & come condotto all’vltimadifperatione hà po 
fio la falute nell’arme, & penfato d’aprirfi la via col ferro. D obbiam o, 
per confeguire intieramente cofi degna vittoria, ilare vniti infiem e, &  
faldi,nonÌ!ì sbandare, vbidire all’infegne, attendere i commandamenti 
de cap itan ile  militie vecchie dimoftrare nel combattere prontezza,&  
i  foldati nuoui ferocità',& valore, ne temer punto, che fi vada contra n i-  
m ici molto efperti, perche p gli difagi patiti da loro è  quafi come eftin 
to in loro quel folito,& vfato vigore, & imnifeftamente fi può compre 
dere, che più tofto fono defiderofi di quiete,& d i ripofo, che di batta
glia, ne pofsiamo fe non afsicurarfi d ’hauere compiuta quella vittoria, 
confiderando l’animo voftro egreggio, & la molta prattica della difci - 
piina m ilitare. & tu Francefco adornarai i prim i anni della tua gióue- 
nezza d’vn trofeo,& d ’vna palma cofi hònorata d'hauer vinto,& fracaf 
fato vn’elfercito alla prefenza del fuo Re *' d'hauer domata la fuperbia 
Francefe,& in cofi piccolo fpatio di tempo, che potrai dire io venni, io 
vidi, io vinfi,& con maggior laude d’altri, che diifero cofi fatte parole* 
vincendo vn R e  vittorioiò,& domando gente forte, Si bellicosa, & voi 
altri ri marete patroni di quelle fpoglie op im e, & d i quel ricco teforo, 
che leuato del regno di Napoli (eco conducono i nimici in Francia, per 
mòflrarlo,come trofeo delle loro v ittorie , dopò il breue ragionar del 
Triuifano, reftò ¡1 parlamento tutto pieno d’allegrezza, perche teme- 
uano i capitani, che V in itiani non fuflero per volere, che fi combattef- 
fe, & incontanente rifpofe il G onzaga.’ fe là fortuna ( come fpero hog- 
gi dì ottimi Padri) ne farà fauoreuole,io non mi dubito punto di douet 
ui dar faggio fe non di molta difciplina militare, almeno d’vna fede fin 
cera ,&  d ’vn’animo intrepido,entrando valorofamente doue farà màg 
giore il pericolo,S i facendomi ampia ftrada col ferro per mezo gli auer 
ìarij,ne mi fpauentarà la grandezza della cofa, & la difperatione del ni 
mico,& accioche meglio il tutto fuccedere mi poflà,lafciarò il gouernò 
delle géti à Ridolfo m ioZio  capitano valorofo, 8c di grand’efperiéza. 
dopò qilo le fue genti in tal guifa diftribnì, che di loro fece nuoue fchie 
re; la prima di feicento Stratioti guidò Pietro Duodo Vinitiano, & A  - 
leflfo Beccacuto con quali altrettanti arcieri à caualio, i quali non vfauà 
no archi di legno,come fogliono i Francefi, ma baleftre con l’arco di fer 
ro,à quali fu commandato, che circondalfero i poggi dalle fpalle, A  fi 
voltafiero nel finiiìro lato della vanguardia, accioche fcaramucciando 
impedifiero i Francefi, che m arciauano, dal già cominciato viaggio. 
Gouernaua la feconda, nella quale erano circa cinquecento huomini 
d'arme eletti, & altrettanti arcieri Ranuccio Farnefe Rom àno, nato di 
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famiglia illuftre,huomo di molta virtù,& fratei cugino di quelfAleflan  
dro, che dopò creato à Sommo Pontefice fu PaoloTerzo chiamatojcon 
ordine,che infieme con Ridolfo Gonzaga,& col Generale hauelfero f -  
aflunto d’affaltar la battaglia, doue era il Re in perfona. dopò quelli 
feguiuano in vno fquadrone fotto l’ordinanza di G iorlino da Rauenna, 
& d’altri capitani quattro mila fanti, à quali fu aiTegnato vn luogo non 
lontano dal Generale,accioche fuife pretto à foccorrere, doue bifogno 
fuflè. Bernardino Fortebraccio,Vicenzo Corfo,Roberto Strozzi, Alef- 
fandro Beraldo Padouano, Giacom o Sauorgnano da Vdine, Luigi V a -  
lareflò Vinitiano, Marco Martinengo, & i Conti Brandolini conduce- 
uano la quarta fchiera di trecento fettanta arcieri à cauallo, coiloro ha 
ueuano il carico d'affrontare la retroguardia. Haueuatio fimilmente 
Giouan Francéfco Conte di Caiazzo, Galeazzo, & Antonio Maria Pa- 
lauicini,Annibaie Bétiuoglio Bolognefe,& il figliuolo di Galeotto dal
la Mirandola, che guidauano la quinta di feicento huomini d’arm e, & 
di tre mila fanti Tedefchi, & Italiani pagati; béche alcuni fcriiTero,che 
tra quelle due fquadre furono compartiti folamente due mila fanti, or 
dine,che attaccata la battaglia dal Triulcio,&  Ghienfe co’ caualli leg
gieri, efsi fubito,trouandogli occupati,& trauagliati.gli aiTaltafferò dal 
la parte delira. La  fella reggeuano Aleifandr.oColeoni,& Tadeo Mot- 
tella di dugento cinquantacinque huomini d ’arme, à quali fu im pollo, 
che non fi allontanaffero troppo da gli a ltri, accioche bifognando in  
qualche luogo aiuto, fubito fulfero pretti- Seguiuano coiloro il Conte 
Antonio da Montefeltro, fratello naturale di G uido Vbaldo D uca d‘-  
Vrbino,che Lodouico Domenichi con gran fallo,ditte D uca d’Vrbino, 
il Conte Giouan Franefco da Gàbara,Carlo  Secco, Antonio P io ,G io -  
uanni R iua Veronefe, quei dall Anguillara, Giouanni Gradenigo V i
nitiano,Lazaro da R im ini, Pietro Cheregato,Tutio C ipriano, & Filip 
po Macedone con l’altra di quattrocento felfantacinque tra baleftrie- 
ri, &cauai leggieri. L ’ottaua fquadra era gouernata da Carlo Melite- 
fe, Taliano di Carpi, Angelo da Sant’Angelo, & Giacom azzo V in itia 
no,nella quale erano dugento ottanta huomini d’arm e, & mille fanti, 
guidati da Nicolò Sauorgnano. Douea quella fchiera guardare gli a l- 
Ioggiamenti. L ’vltimacon quattrocento huomini d ’arm e,& cauai leg 
gieri,&alcuni fchioppettieri gouernauano Giouan G reco, & Soncino 
Benzoni Crem afco, i quali haueano a feguir form e del Fortebraccio. 
Q uella diuifione fminuì molto le forze dell’effercito,percioche neffuna 
delle none fchiere per fe fleffa era ballante ¿.battere il nimico . ordinò 
anchora l’artiglieria à luoghi fuoùdopò fi licentiò il parlamento. Hora  
mentre gli Italiani attendono ad armarfi.viene riferito dalle fpie, il ni
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ir» ico con le fue fchfere efferfi m oflb ,  non eflere troppo lontano, & ca 
ni in are gagliardamente, della qual co fa, poiché andò la nuoua per tue 
to il cam po, fubito il rumor delle trombe rifuegliò i foldaci defiderofi 
di combattere^ quali parte d ig iu n i, parte rinfrefeati,furono d cauallo, 
& vfeiti de gli alloggiam enti, fi danno a diftendere i loro fquadroni in 
sù la riua del fiume. Il R e  in quefto mezo fopraprefo da vna fubita piog  
già, che non faceua alcuna vifta di douere cofi torto reftare, conduceua 
lelfercito parte in sù la fpóda del fiume,parte, perche nella rtretta pia  
nura non fi poteuano fpiegare l’ordinanze,per la fpiaggia della collina; 
& effendo g ii  la prim a battaglia de Francefi dinanzi att’effercito V in i-  
tiano peruenuta,vedendo,ch’egli sarm aua,&  fi metteua in ordinanza, 
fcaricò gran numero delle fue artiglierie contra di lu i, le quali nondi- 
meno quali tutte fopra le tefte de foldati furono via portate dalPem pi- 
to, & dalla forza dei fuoco; ne a ltro , ò ben poco danno fecero, fe non 
che fpauentarono, & turbarono gli ordini,& mafsimamente doue era- 
no foldati nuoui;& auenne ad vtile,& prò di loro, che d quel tempo pio 
ueife.percioche i Francefi poterono poco valerfi del grotto numero del 
^artiglierie, che haueuano , A ll’hora il Marchefe porto da parte ogni 
indugio con grande anim o,& pieno di confidenza di potere bene ado- 
perarfi, incitatoanchoradàlcaloregioueniIe,eifendoleifercitogiàin  
punto, fatti fcaricare alcuni piccoli canoni,ch’egli haueua, & fenza da 
no, diede il fegno del com battere. Era  tra l’vno efferato , & l ’altro il 
fiume del T a r ro , fatto molto graffo per Tacque, ch’erano piouutela  
notte, & all’hora tuttauia pioueuano, & il Marchefe, lafciato il carico  
al Zio di fpingere alianti l'altre genti ; con vno fquadrone di feicento 
huomini d ’arme de più fioriti deH’eifercito,& con vna graffa banda de 
Stratioti,& d’altri cauai leggieri, & con cinque mila fanti, tra quali e- 
rano le fquadre Francefe di G iorlino,&  del Fortebraccio,guazzò il fiu
me à gran pafsi fi diede d feguire il campo del R e , che già' più d’vri
miglio s’era dilungato. Intanto Ridolfo ordinando le genti,comman
da al Montefeltro, chefe ne rtia in sù la riua di l i ,  per pattare, quando 
farà chiamato àrinfrefcarela prima battaglia, & ordina » checom e fi 
comincia à com battere, vn’altra parte della caualleria leggiera, per
cuota ne nim ici per fianco, & che’lrefto de gli Scratioti, pattando il 
fiume iFo rn u o u o , affaltino i carriaggi de Francefi,i quali,ò per man
camento di gente, ò per configlio del T r iu lc io , come fid iifé j erano 
rettati con pochifsima guardia, &efpofti, d chi volefle predarli. D a i-  
1 altra parte pafsò il Tarro con quattrocepto huomini d ’arme, tra i qua 
li era la compagnia di Donno Alfonfo di E tte , venuta in cam po, per
che cofi volle Hercole il padre fenza la fua perfona>& con due m ila fan
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ti il Conte di Caiazzo, per aflaltarerantiguardia Francefe, lafciato fi- 
milmente in su la  riua di là Annibaie Bentiuoglio con dugento huomi- 
ni arme,per foccorrere, quando fufle chiamato, & à guardia de gli a l
loggiamenti reftarono due graffe compagnie di gente d ’arme, & mille 
fanti,perche i Proueditori vollero riferbarfì intiero per tutti i cafi qual 
che fufsidio. Le genti,che fi fpinfero innanzi,prima furono difordina- 
dinate,che poteifero arriuare il nimico, percioche il letto del Tarro e- 
rafconcio, torto,& per gli fpefsi vetrici molto im pedito . 11 fiume per 
le pioggie era talmétefatto groflfo,che molti,pche il guado era tortuo 
fo,& incerto. & egli correua precipitofaméte,conducendo fterpi, e fpi 
ne, che offendeuano affai, furono sforzati andar molto sù,& chi quà,&  
chi là, per trouarlo,& alcuni furono per gran pezza portati alTingiù dal 
la correntia dell’acque,prima, che giungere all'altra riua poteffero, in 
maniera,che non tutti in vn tempo arriuarono alla b a tta g lia le  con or 
dine alcuno; ma chi prima,& chi piu tard i,& alla sfilata. Lo  fuolo po- 
fcia di quello fcoperto, per Tacque del fiume, che calauano, & bagna
to dalla pioggia era per la terra cretofa, & per la leca fatto cofifdru- 
cciolofo , che malageuole fuor di modoera il paiTarui; onde molti 
fdrucciolauano, & cadeuano fopra i fafsi, altri hauendo paura della 
maluagità del luogo, & altri non dando loro l’animo di guadare il 
fiume, fi fermarono in quella parte, ouero in altra parte fi riuolgeua- 
no. era cattiuo l’andare per gli Caffi, & per le fratte * la via era fango- 
fa , alte le riue, & difficili da fcendere, & da falire , doue percoteua là 
forza dell’acque del fiume, & altroue veftite d'alberi, di fterpi, di ger
mogli, & di virgulti, come fono communemente le riue de torrenti in 
maniera, che molti inuiiuppati cadeuano nella fo lla , molti nel fango. 
Hora vedendo il Re venire sforzo sì grande addoflò la retroguardia ; 
contra quello, che fi erano perfuafi i fuoi capitani, voltate le fpalle al
la vanguardia, cominciò ad accollarli con la battaglia à quella, fol- 
lecitando egli con vno fquadrone innanzi à gli altri tanto il camma - 
re , che quando Talfalto incom inciò , firitrouò edere nella fronte de 
fuoi tra i primi combattitori.ferì con molto vigore, & molta ferocità il 
Marchefe, à cui con fimigliante ferocià, & valore fu ripofto. rotte le 
lande nello fcontro delle quali caderono in terra da ogni parte m ol
ti huomini d ’arm e, & molti caualli; ma più deFrancefi , per hauere 
l ’arme d ’hafta più corte, fi venne poi alle fpade. i Francefi in quello in
granò pareuano trouarfi molto auantagiati, sì perche maneggiano lo
ro meglio la fpada,per elfere più corta,che gli Italiani,sì anchora,per
che fi trouauano fermati in vn luogo molto ficuro,ilquale da quella par 
te, doue fi encraua era afpro,8c impedito da gli alberi fpefsi, talché gli
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Ita lian i faliuano da vna parte erta ?  & eflendo loro difperfi com batte* 
«ano co’nim ici molto ferratiinfiem e, con maggior forza,che arce,& al 
Rincontrai Francefi(fretti in vno fuor di propofico nò fi moueano pun 
to fuori del luogo loro, ftauanofaldi contra quelli, che veniuanoin me 
zo,poiché gli haueano afpettati li circondauano,abitandone molti vn 
telo,non eflendo di loro alcuno,che haueife ardire di combattere d  cor 
po à  co rp o , & fubito ritornauano alfinfegne, perche non vi èfquadra  
alcuna de Francefi, ò compagnia de fanti, la quale entrando in batta
glia, non habbia lafua infegna * accioche i  folcati rotti (appiano doue 
rid u rli. & fi ritrouarono molti Francefi,che ridotti alle (frette, perdu - 
te l’arme, fuppiicando offerirono anelli,danari,& collane, & poicia r i
tornarono àfuoi. Nondimeno dimoftrauafi molto egregia la virtù de 
gli Italiani,perla fierezza mafsimamente del Marchefe, il quale fegui- 
tato da vna valorofa compagnia de nobili, & lancie fpezzate,& offeren 
doli prontifsimamente a  tutti i pericoli ; non lafciaua indietro cofa a l- 
cuna,cheà capitano ammoiìisimo appartenelfe j & faceua officio più  
tolto di foldato,che di Generale, egli,datoli principio al fatto d ’arm e, 
& dall’vn canto , & dall’altro fortemente com battendoli■; entrò quali 
nel mezo delio fquadrone del R e  T ap p re lfo il quale pochi pafsi léce ' 
prig ione, benché combattette fieramente Matteo Bàitardo di Borbo
ne,ferito, come fcriuono alcuni da Alefsio Beccacuto nella collottola, 
& fperando,che il m edelìm oli douelfefuccedere contra la perfona del 
Re,con poca accortezza,con poco ordine,& fenza quella guardia, che 
conueniuaà Prencipe ta le , entrò nel luogo di tanto pericolo, facendo 
con molti de Tuoi grandifsimo sforzo d ’accoftarfeli,contra i quali il R e  
hauendo intorno sì pochi de fuoi,dimoftraua grande ardire, nobilmen 
te difendendolì,più per la ferocità' del caual!o,cbe per l ’aiuto loro, ma 
yéggèndofi quali abbandonato da.fuoi, voltatoli d gli aiuti celefti, che 
dì raro (bgliono mancare, a chi finceramente, & con buona in tendone 
à loro ricorre, fece voto à’San D io n ig i,& d San Martino,protettori par 
ticolari del Regno di Fraciaj che fe palfaua faluo con reiterato  nel Pie 
monte, andarebbe fubito , che fulfe ritornato di là da monti, à vilìtare 
le chiefe dedicate al nome loro .l’vna appreflo P arig U ’altra à Torli, fat 
ti i voti,come che la forza,& il valore fulfe,non che accrefciuto,ma da 
toà lui dalla bontàdiuina,per intercefsione di que’ Santi,com inciò fo1- 
pra le forze, &fopra la fua complefsione più animofamente à com bat
tere. Intanto la fama del pericolo del R e fparfa già quali per tutto il  
cam po, haueua infiammato talmente quelli, che erano meno lontani, 
che correndo tutti à coprire con le perfone proprie il R e , ritenero in 
dietro gli Ita lian i, con qualche vantaggio di terreno, & fermarono là
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ti il Conte di Caiazzo, per asfaltare l’antiguardia Francefe, lafciato fi-
milmente in su la riua di là Annibaie Bentiuoglio con dugento huomi- 
ni arme,per (occorrere, quando fufle chiam ato, & a guardia de gli a l
loggiamenti reftarono due grofle compagnie di gente d ’arme, & mille 
fanti, perchei Proueditori vollero riferbarfi intiero per tutti ica fi qual 
che fufsidio. Le genti,che fi fpinfero innanzi,prima furono difordina- 
dinate,che poteifero arriuare il nimico, percioche il letto del Tarro e- 
ra fconcio, torto,& per gli fpefsi vetrici molto im pedito . 11 fiume per 
•le pioggieera talméte fatto groflò,che molti,pche il guado era tortuo 
fo,& incerto. & egli correua precìpitofaméte,conducendo fterpì, e fpi 
ne, che offendeuano affai, furono sforzati andar molto sù,& chi quà,&  
chi là, per trouarlo,& alcuni furono per gran pezza portati all’ingiù dal 
la correntia dell’acque,prima, che giungere all’altra riua potettero, in 
maniera,che non tutti in vn tempo arriuarono alla b a tta g lia le  con or 
dine alcuno; ma chi prim a,& chi più tard i,& alla sfilata. Lo  fuolo pò- 
fcia di quello fcoperto, per Tacque del fiume, checalauano, & bagna
to dalla pioggia era per la terra cretofa, & per la leca fatto cofifdru- 
cciolofo , che malageuole fuor di modo era il pattami; onde molti 
fdrucciolauano, & cadeuano fopra i fafsi, altri hauendo paura della 
maluagità del luogo, & altri non dando loro l ’animo di guadare il 
fium e, fi fermarono in quella parte, ouero in altra parte fi riuolgeua- 
no. era cattiuo l’andare per gli fatti, & per le fratte. la via era fango- 
fa , alte le riue, & difficili da (rendere, & da fa lire , doue percoteua la 
forza dell’acque del fiume, & altroue veftite d’alberi, di fterpi, di ger
mogli, & di virgulti, come fono communemente le riue de torrenti in 
maniera, che molti inuiluppati cadeuano nella fotta, molti nel fango, 
Hora vedendo il Re venire sforzo sì grande addotto la retroguardia , 
contra quello, che fi erano perfuafi i fuoi capitani, voltate le fpalle a l
la vanguardia, cominciò ad accoftarfi con la battaglia à quella , fol- 
lecitando egli con vno fquadrone innanzi à gli altri tanto il cau lina
re , chequando Taifalto in co m in c iò ,.(intronò eflere nellafrontede 
fuoi tra i primi combattitori.ferì con molto vigore, & molta ferocità il 
Marchefe, à cui con fimigliante ferocià, & valore fu riporto. rotte le 
lancie nello fcontrodelle quali caderono in terra da ogni parte m ol
ti huomini d ’arm e, & molti caualli; ma più d eFran cefi, per hauere 
l ’arme d ’harta più corte, fi venne poi alle fpade. i Francefi in quefto in- 
greflò pareuano trouarfi molto auantagiati, sì perche maneggiano lo
ro meglio la fpada,per eflere più corta,che gli Italian i,sì anchora,per
che fi crouauano fermati in vn luogo molto ficuro,ilquale da quella par 
te," dòue fi encraua era afpro, & impedito da gli alberi fpefsi, talché gli 
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Italian i faliuano da vna parte e rta , &eflendo loro difperfi com batte- 
nano co’nim ici molto ferrati infieme, con maggior forza,che arte,& al 
l ’incontra i Francefi ftretti in vnófuor d i propofito nó fi moueano pun 
to fuori del luogo loro, ftauanofaldi contra quelli,che veniuano in me 
zo,poiché gli haueano afpettati li circondavano,asfaltandone m olti vn 
folo,non e (fendo di loro alcuno, che haueiTe ard iredi combattere à coir 
po à co rp o , & Subito ritornavano all’infegne, perche non vi è  Squadra 
alcuna de Francefi, ò compagnia de fanti, la quale entrando in batta» 
glia, non habbia la Sua infogna, accioche i Soldati rotti Sappiano doue 
rid u rli. & fi ritrouarono molti Francefi,che ridotti alle ftrette, perdu
te l’arme, Supplicando offerirono anelli,danari,& collane, & pofcia r i
tornarono à Suoi. Nondimeno dimoftrauafi molto egregia la virtù de 
gli Italiani,per la fierezza mafsimamente del Marchele, il quale Segui
tato da vna valoroSa compagnia de nobili, & lancie Spezzate,& offereri 
doli prontiSsimamente a  tutti i pericoli ; non lafciaua indietro cofa a l
cuna,che à capitano animofiSsimo appartenefle, & faceua officio più  
torto di Soldato,che di Generale, egli,datoli principio al fatto d’arme, 
& dall’vn canto , & dall’altro fortemente com battendoli, entrò quali 
nel mezo delio Squadrone del R e  V appreSTo il quale pochi pafsi fece 
prigione, benché combattette fieramente Matteo Bàftardo di Borbo
ne,ferito, come Scriuono alcuni da AlefsioBeccacuto nella collottola, 
& Sperando,che il medefimo li doueSfe Succedere contrà la perfona del 
Re,con poca accortezza,con poco ordine,& Senza quella guardia , che 
conueniuà à Prencipe ta le , entrò nel luogo di tanto pericolo facendo 
con molti de Suoi grandissimo sforzo d ’accortarfe!i,contrai quali il R e  
hauendo intorno sì pochi de Suoi,dimortraua grande ardire, nobilmen 
te difendendoli,più per la ferocità del cauallo,che per Vaiato loro, ma 
veggendofi quali abbandonato da. Suoi, voltatoli à gli aiuti celefti, che 
di raro Sogliono mancare, à chi linceramente, &  con buona intentione 
à loro ricorre,fece voto à’San D io n ig i,& à San Martino,protettori par 
ticolari del Regno di Fracia, che Se padana faluo con l’eflercito nel Pie 
monte, andarebbe Subito, che fulfe ritornato di là da monti, à vifitare 
le chiefe dedicate al nome loro.l’vna appreflo Parigi,l’a ltraà Torli, fat 
ti i voti,come che la forza,& il valore fufle,non che accresciuto,ma da 
to à lui dalla bontà diuina,per interceSsione di que Santi,com inciò So
pra le forze, &fopra la Sua complefsione più animofamente à com bat
tere . Intanto la Sama del pericolo del R e SparSa già quali per tutto il 
cam po, haueua infiammato talmente quelli, che erano meno lontani, 
che correndo tutti à coprire con le perSone proprie il R e , ritenero in 
dietro gli Ita lian i,  c o n  qualche vantaggio di terreno,  & fermarono là  
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retroguardia,chepareua ondeggiare, all’hora fi fpinfe innanzi R id o l
f o ^  valorofamente combattendo entrò nella battagliandone congiun 
gendofi con le genti del Marchefe, non folamente li recò foccorfo op - - 
portuno,m a anchora accrebbe grand’animo à Tuoi foldati. combatte* 
uafi dunque vigorofamente da queda, & da quella banda,& pel tumul 
to vario niuno pareua intento ad vn iolo commandamento, pur tem
pre crefceual’vccifione da ogni parte. Alcuni Lom bardi per vanaglo
ria, & come im patienti, abbandonate l’ordinanze, entrauano tra i ni
nnici,altri non etteguiuano quello,che gli era (lato impofto,ritenuti dal 
la (¿rettezza de luoghi. combatteuauo gli Italiani con molto animo« 
m a i Francefi con maggior induttria,gli animi di coftoro accendeua la  
prefenza, & il pericolo del R e , la maeftàdel quale apprettò quella na- 
tione è  venerabile ; l’eiTere in luogo, che con la vittoria (bla poteuano 
iperarela loro falute. Accendeua gli anim i de gli Italiani la cupidità  
della preda, la ferocità,& leflem pio del Marchefe, l ’hauere com incia
to à combattere con profpero fucce(To,il numero grande del loro efler- 
cito .l’afpettar foccorfo da fuokcofa che non fperauano Francefi,etten- 
do.tutte le loro genti, ò mefcolate nel fatto d’arme, ò afpettando d ’ef- 
fere da nim ici aifaltate, eifendo in d u b io , chi doueiTe edere vincitore, 
todo la fortuna, che può molto nelle cofe m ilita r i, com inciò à dar le
gno di quello che ella voleife operare, concicfiache gli Stratioti,i quali 
haueuano adattato la vanguardia, mentre ch’erano da ogni parte cac
ciati,per nò edere punto ferrati da gli huomini d ’arme, effendofi l’A o- 
nio,&  il Bufichio loro capitani vfciti della battaglia fe riti, fubito vol
tati i canalli,corfero ad aííalire i carriaggi, & mefsi in rotta alcuni po
chi, che vi erano,cominciarono fenza difficoltà à mettergli in preda, &  
à riportarla à gli alloggiaméti.laqual cofa hauendo veduti gli altri Stra 
t io t i, & i cauai leggieri deputati à ferir per fianco in im ic i,  pofpoftii 
commandamenti incitati dalla cupidità del guadagno,colà corrono,& 
loro feguono molti di quelli,che giàerano entrati nella battaglia, vfce 
do di quella à belle fchiere, douepoi attacco!! fra i foldati della lega 
vna molto fanguinofa, & miferabile battaglia, mentre chi q u à , chi là  
tiraua il teforo reale, & alcuni opprefsi da più gagliardi di loro,erano 
tagliati à pezzi con la predai« braccio, quelli m ouim enti,di confen- 
timento d ogn’vno,furono la falute de Francefi, percioche la vanguar
dia loro,mentre che i G reci fi volfero à rubare,(ottènne valorofamente 
la furia del Conte di C a iazzo , che li fi era fpinto addotto per fianco, &  
foccorfe la fecondala quale era in trauaglio, & parimente la fecòda ac 
crefciuta d ’animo,e di forze riftretta in vno fquadrone vrtò ferocemé- 
te i nimici per fianco,Se cacciato il Marchefe d i Mantoua con vccifio-

: - ' ‘I-, ne



Q ^  V  A  R  T  O .  447
ne dì quali tutta la banda de Tuoi fam igliati » nella  quale erano molte 
perfone nobili,con vna {quadra intiera d i cento valorofì fanti,detti al - 
la guardia del fuo corpo; diede aiuto alla terza, la quale era fiata difor 
dinata dal Fortebraccio . R idolfo ,ch’era nel mezo della b attag lia , &  
haueua fatto d i fe m irabii proue, volendo prouedere al difordine, nato 
per colpa de caualli G re c i,& allo sbarraglio fatto delle fue g en ti,  nel- 
l ’vrtar coiì gagliardamente de n im ic i, horquà,hor l i  correndo, com 
mandando,chiamando per nome quello,& quello, & incitandogli alla  
b a t ta g lia i  àg li o rd in i, hauendo à forte la viiìera a lzata , fu ferito d a  
vn Fran cefe con vn fiocco nella faccia,& caduto à terra del cauallo,non  
potendo in tanta confufione,& tumulto, & nella moltitudine sì firetta 
de caualli aiutarlo i fuoi, anzi cadendogli addoifo altri huom ini, & a l
tri caualli,perde la vita. Il Mantouano,che già con marauigliofo valo
re per mezo delle genti d’arme era giunto alfartiglieria,hanendo am a- 
zato i maeftri loro,&  i caualli,che tirano,con vna tempefia di caualle- 
riahauea fracafiatd vn’infegna di fanteria G u a ico n a , porta à quella 
guardia,& parimente vna de baleftrieri della guardia del R e , & eden- 
doli ferito (otto grauemente il cauallo,à fatica vfcì di mezo de n im ici; 
percioche hauendo egli vn gran pennacchio sii l’elmo, che’l faceua ri - 
guardeuole,& fcorrendo per tutta la battaglia, ogn’vno à gara cercaua 
di ferirlo, diminuendoli dunque con tanto difordine il nume ro de coni 
battenti, & mancandogli il foccorfo ordinato , perche il Montefeltro, 
per la morte di R idolfo non era chiamato,benché alcuni fcriuono, che  
per la maluagità del luogo, ò  non volle ,ò  non puotefecondo l ’ordine 
caminare,& entrare nella zuffa,& che perciò,finita la battag liatem eli ' 
do di non eifere dal Senato Vinitiano caffo, da fe dimandò licenza, &  
l ’hebbe. Com inciarono à pigliar tanto d i campo i Francefì,che niuna 
cofa più forteneua gritaiiani,addoffoi quali da ogni parte m olciplica- 
uano i combattitori,fatti molto più di prima coraggiofì ■* & reftringen 
doli infieme toglieuano dentro i foldati confufi ;  nel qual conflitto R a 
nuccio,dopò molte vccifioni, fu am azzatoda molti Francefi infieme* 
il Fortebraccio,huomo valorofifsimo,in vn maluagifsimo luogo vederi 
do la fua fquadra difordinata ,  vfcì non fenza gran pericolo delle m ani 
de’Francefi. Q uelli poi volédo foccorrereil Valareflò,che vigorofamé 
te circondato da molti n im ici (da quali fu poi morto) còbatteua,fpez- 
zato l ’elmo grauemente ferito da vna mazza sù la tetta caddeda caua! 
lo,il quale fu dopò tra corpi morti trouatò,& foprale fpalle de fuoi ne! 
campo riportato,fi rifanò. I foldati riflretti combatteuano infieme fe- 
rendofi l'vn l’altro , tra quali erano affai fanti della plebe Vinitiana , i  
qualifolo in quella parte fofienero la battag lia , che tutti quali furono
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morti. & G irolam o Genoua loro capitano rimafe ferito nella gola, Se 
priuo d'vna mano. Neltépo medefimo,che da quella parte delleflèr- 
cito con tanta virtù , & ferocità fi combatteua,il Conte di Caiazzo,che  
come dicemmo,vrtò valorofamente nella vanguardia Francefe con vna 
parte de Tuoi caualli,e con la fua fanteria,fi fentìquella,liberata da Stra 
tioti, venir con tanto impeto addotto,che con tutta la fua fchiera fi tro- 
uò pieno di paura. & sbattendo le prime ordinanze de fuoi fanti Ju n -  
ghifsime piche fortentate col braccio finittro,la terra, come era all’ho- 
ra coftume,& lanciando gli altri,che li feguiuano con le rotelle, p a rt i- .. 
gianelle col ferro largo,& dopò quello tirando i baleilrieri freccie, fu
rono afpectati dagli Suizzeri,non pur fenza alcuna paura,ma có r if a , i . 
quali egregiamente ferrati in vn corpo d’vna ftretta fchiera, leggier
mente fprezzauano quella inetta forte d’arm e, & quella maniera di có. 
battere,percioche torto,che fi furono auicinati da circa trecétogioua-r 
ni eftraordinarij fcielti>i quali perla lode dàloroacquittata cógràdif- 
fimo pericolo*!! chiamauano prodighi della vita, & perduti. vfeirono 
dall’vno,& l’altro lato della fquadra,& con le fpade lunghe,che efsi reg 
geuano àdue mani cominciarono à tagliare quelle lunghifsimehalle, 
la onde fpauentati molto più dall’ardire di coftoro,prima,che afpettar 
la furia di tutta l’ordinanza,vergognofamente voltarono le fpalle, get
tando le lande,e l’arme per eflere più leggieri, & s’inuiarono verfo Par 
ma.fuillaneggiando l ’vno di loro il capitano, con parole, che tutti g li 
hauefle menati al macello, & à pena il capitano fitto, con alcuni pochi 
valorofamente combattendo,potè vfeire della battaglia, doue rimafe
ro Giouanni Piccinini, Galeazzo da Correggio,& quattordici huomi- 
ni d’arme. Scriue il Bembo,forfè in quella parte più torto partiate,che 
hiftorico, che’l Sanfeuerino giunta la prima fchiera de Francefi , fubito 
fe ne tornò à dietro, non hauendo ard ire , ò più torto ordine d’andare 
innanzi; perche fe fotte fiato vero, che nello Sforza fufleftata quella in 
tentione,hauerebbe più torto ordinato à capitani fuoj, che diffuadette 
ro lopporfi al patteggio de Francefi, la qual cofa è da credere, cheha- 
uelfero fatto i Vinitiani raccolti in quel luogo fittamente per ficurti>& 
falute fua. ma s’egli haueflè loro dato tal ordine, & che fufle reftato il 
R e vincitore, farebbero forfè Hate le fue genti più falue, ànchora che 
non hauettero combattuto, di quello,che fi fulfero Hate l’altre de nim i- 
ci? non veramente,ne hauerebbe il Duca potuto ettere indonino, che le 
cofe hauettero potuto pattare così del p a r i, che’l Re non fufle fiato nè 
vincente, nè perditore. & come fel’hauefle ordinato, farebbe Hata co- 
fa da poco cdnfiderato, & da perfona priua della cognitione, & dell’e- 
fperienza delle cofe,cofi pare da poco confiderai), & da poco efperto
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il voler dar ad intendere, che l’haueife com m andato, contra tante, &  
coli valide ragioni, m a ritornando al nofiro propofito,fè il M arifciallo  
di G ies,com e veniua caldamente pregato dal T riu lc i,&  dal Secco, ha* 
ueilè permeilo à Tuoi d i (èguitare il Sanfeuerino, oltre l’hauerlo meffo 
ih fuga, hauerebbe empiuto di cale fpauento tutto il redo delle genti 
rimafe di là dal fium e, che farebbe dato quali impofsibile à ritenerle; 
di che pofcia ne fu imputato aliai ; ma hauendo egli veduto, che in su  
la riuad i là dal fiume era il Colonello del Bentiuoglio d ’huomini d ’a r
me ordinato alla battaglia, & il R e  da ogni parte circondato da diuer- 
fe, benché quali difordinate bande de nim ici * non perm effeàfuoi, &  
forfè con più fauio giuditio, il difordinarfi. aliali in quedo tempo an i-  
mofamente vna compagnia di Tedefchi Partig liene, ma da quei Suiz- 
zeri fu.valorofamente fatto teda,& tutti furono tagliati à pezzi. I l Mar 
chefe in quedo mezo haueiia mutato cauallo,& ritornauain campo, &  
trouato che in vn canale,che era da man dedra,ridretco dall- vna, & l ’
altra parte d’vn piccolo argine,il quale correua a macinare vn molino» 
precipitofamente fuggendo i pedoni,& caualli correuano con bruttif-: 
fimo difordine,quiuifermofi,& riprendendo la loro fuga, & fermando 
l ’infegne di diuerfe fquadre, accédédo i foldati hora có fedem pio fuo»; 
hora con voci caldifsime,à volere più todo effere priuati della vita,che  
dell’honore.ratinò infieme vna grolfaordinanza,!quali benché fuffero 
grandemente danchi per varij incommodi della battaglia, & della fa*  
ga,& oltre ciò della pióggia,che era caduta.& tuttauia cadeua,nondi
meno animofamente rinfrefcarono la zuffa,& ributtarono con vccifio- 
ne i Fratice lli quali dilordinatamente liperfeguitauano. Quiui fa fa tJ  
to prigione il Prencipe Miolefe, & a lam i altri illadri cauallieri furono 
morti. G iouò molto in quedo nuouo rinfrefcamento di battaglia la ve; 
nuta del Conte di Pitigliano, fi che perciò non furono rotti i prim i, che 
erano entrati in battaglia, il quale d i mezo il tumulto era fuggito nel 
campo de V initiani, facendo loro intendere, chei Francefi erano sb i
gottiti,pieni di paura,rotti,& mefsi in fuga, & confortandoli, che non 
fi lafciaffero vfcire dalle mani vna tanta occafione di vittori a; haueua r i  
meffo l’animo à paurofi,& di Tordi nati, talché con l’auttorità.del fuo no 
me,quanti ne haueua incontrato,faceua ritornare à combattere. Q ue-  
di, proferendo l’opera fuaalla Republica,' d iceua, che fequal fi voglia 
parte del fuo efferato il feguicalìe, efsi volgerebbonolefpalle, & per
ciò grandemente s’ingegnaua di petfuader loro,che ciò fuffe fatto ;ina  
i capitani temendo del pericolo,& vedendo le loro genti fmarrite, & i  
foldati,ò difperfijò adietro ritornati, rifpofero, che per ali'hora.fi cori- 
tentauano di quello ch’era fatto,fenza entrar piu io nuouafattione. A l
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la fine vedendoli i foidati della lega rettati pochi, opprefsi da m o lti, Se 
cercandoli faluare li metterò in fuga, doue molti inuiluppati nella pa
lude annegarono. A ltri entrati nel fium e ,  fatto pur molto più di pri
ma grotto per la pioggia d ’allhora, Tettarono fommerfi, & altri, guada 
to!o,ficuri fi riduflero àg li alloggiamenti.fcguitaronli i Francefi impe- 
cuofamente infino al fium e, non attendendo le non ad amazzare con 
molto furore coloro,che fuggiuano,fenza farne alcun prigione ,&  fen- 
za attendere alle fpoglie, & al guadagno. G iouò molto a gli Italiani il 
fiume gonfio, perche ritardò i Francefi della p rim a , & feconda ord i
nanza, i quali perfeguitauano gli Italiani,che non haueflero intera vit
toria, come anchora poco innanzi haueua nociuto loro; non lafciando; 
che l’vltime fquadre de Vinitiani paffaflerofotto le prim e, & foccoref- 
fero quelli,che erano mefsi in fuga. Non molto dopò parecchi capita
ni raunandofi intorno il R e , fecero fonare à raccolta, accioche vn’altra 
volta congiunte le fquadre, & feriate infieme, afpettaflero ficuramentc 
il mouimento de nimici,veggendofi sù l’altra riua del fiume, nuoue, &  
intiere fchiere d’italiani apparecchiati à rifrefeare la battaglia,& voleri 
do più cotto i foidati fianchi fopra caualli fianchi ripofare.che perfegui 
tare difordinati il nimico. Il Marchefe, hauendo egli anchora indarno 
afpettato il foccorfo.percioche l’altre fquadre de Ila lega fpauétate dal- 
ra rotta,& dalla difficultà del fiume grotto,non haueuano voluto com 
battere, fi sbrigò dalla retroguardia, & pattato il fium e, doue era m i
glior guado, fi ritirò ne gli alloggiamenti, i Proueditori in quefto me- 
zo,che fi erano dati à caualcare apprettò Fettercito, fi faceuano contra i  
fuggitiui,& cercanano tenergli infieme, & fare loro anim o,& moftrari 
doli loro difarm ati, confortauanogli à ferm arli, & rimanere apprettò 
loro, a quefti,mentre fi combatteua valorofamente,alcuni capitani de 
fanti,i quali non fono pur degni di nome,ò per inganno,ò per auaritia, 
fecero intendere, che gli Italiani erano rotti in battaglia, & che bifo- 
gnaua mettere infieme foidati con nuoua paga; vn’altro dopò incontra 
doli nel Triuifano il confortò, che fi faluatte fuggendo, al quale fubito 
egli rifpofe,che à vincitori non erabifogno fuggire. ma anchora .ch e  
futte vinto da nimici,meglio aliai era morire in battaglia,che farli de
capitare in V inegia. G li Italiani nel campo fi ritirarono, & i Francefi 
alle loro iniègne, i quali col Re andarono ad vnirfi con la vanguardia, 
che non fi era motta del luogo; doue fi configliò co’capitani, fe fuflè da 
pattare fubito il fiume,per aflaltare ne gli alloggiamenti fuoi Fettercito 
nimico. Affermauano,che fi douette ciò fare il Triulcio,&  Vitello; ma 
di tutti più efficacemente il perfuadeua il Secco ; dim oftrando, che la 
(brada,che fi vedeua da lontano, era piena d ’huom ini,& di caualli,che
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daua Tegno, ò  che fuggeflero verfo Parm a, ò che hauendo cominciato  
à  fu g g ire i ne tornaflero al campo, m a era pure non piccola ladlffìcol 
tà di paifare il fiume,& la  gente, che parte hauena com battuto, parte 
fiata armata sù la cam pagna, affaticata in modo, che per con figlio de 
capitani Francefi,fu deliberato,cheli alloggiafie. Nel cam poanchora  
de V initiani variamente tra i Proueditori,& i capitani ratinati fi difcor 
reua,perche i più opprefsi dalla paura voleuano,  che fi mutafiero gli 
alloggiamenti, & fi riduceflèro in parte più ficura; A ltri, che fi douef- 
fero di nuouo adattare i nim ici debilitati per le ferite , & abbattuti per 
la paura,& fpengerli à fatto, ma fi condufe di non muouere l’alloggia- 
mento per non moftrare maggior tema; ne di afia lirli, per non ripor
tarne altro maggior danno di quello,che haueuanoriceuuto. i Franct fi 
andarono ad alloggiare al Medefano in su la collina,dittante non mol
to più d ’vn m iglio dal luogo,nel quale fi era com battuto, doue fu fat
to l’alloggiamento lènza diuifione,ò ordine alcuno,& con non piccola  
incommodita'jperche molti carriaggi erano fiati rubati da n im ici.Q ue  
fio fu il fatto d ’arme del rarro,memorabile,perche fu il primo,nel qua 
le da lunghifsimo tempo in q u i in Italia  interuenedè vccifione, & fpar 
gimento di fangue cofi grande ; perche innanzi quello m oriuanopo- 
chifsim i huomini nelle battaglie, durauano quali tutto il di', & fpedo 
fi fpiccauano cacciati dalla notte fenza vittoria certa d ’alcuna delle par 
t i , mandauafi vna (quadra contra vn’a ltra ,  & in luogo di quella,che" 
fuflè ftracca»ò che com inci alfe a ritirarli,fe ne fcambiaua vn’altra. que- 
ila  durò pochifsimo tempo,per non hauere pafiato lo (patio d’vn’horaèP 
fi fiaccò da l e , & tutto l’elTercito Francefe entrò nella battagliandone 
morirono molte genti; ma nondimeno non fi potè fapere la vera quan4 
tira; percioche il C orio  dice che furono mille Francefi,& due m ila Ita
liani,oltre gran numero di gente inutile,che tutti furono feriti nella go
la. Il Benedetto vuole,che i guatteri, & i faccómani de Francefi accre- 
fcelfero il numero de morti. 11 G iouio ferine,che fu maggiore i l  nume
ro de gli Ita lian i,& palparono quattro m ila. 11 G uicciardino all incon- 
tro mette , che ¡m orti della parte Francefe furono meno di dugento 
huomini d ’arme,& da quella de gli Italiani più di trecento,con altri ap  
predò alla fom m adi tre m ilaperionc. !11 Bembo racconta, che m ori
rono da mille Francefi,de V in itiani intorno d m ille,& cinquecento.Ma 
quale delle parti fi fulfe la vincitrice,ha diuerfo parere. Quelli,che fa-  
uorifeono gli Italiani d icono, che vi fi perderono tutte le bagagliede 
Francefi molto ricche,nelle quali fi ritrouò gran quantità d’oro,& d’ar 
gento,di gioie,vefiimenti,& grandifsimo apparato,& quella gran prè
da reale,cheì R e  porcaua del regno d i Napoli in Francia^ il padiglio»
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ne del Re molto fontuofo, la credenza» le caffè della camera» nelle qua
li erano i veftimenti.i razzi, & i vali della tauola, i quali i  R e per lun
ga poffefsione haueuano cumulati» i  libri,tutti gli ornamenti,& appa
rati della capella,& vna tauoletta ornata di g io ie , & reuerenda per re
liquie rare ; che eccedeuano quelle robe il valore di dugento m ila du
cati . Che molte infegne de cap itan i, di fanti á piè venero in mano à  
V in itia n i, & à gli alloggiamenti loro fu condotto numero quali fenza 
fine dicaualli,&  muli. Reftarono prigioni oltre Borbone,& il Miolefe, 
il figliuolo baftardo del PrencipeCherefe, ilBonnionefe bailardodel 
R e ,il Borfefe ricch ifsin io , il Fortefe,& il capeliano del R e . ¿morirono 
Vardo A rifteo capitano de gl i arcieri, Dafono Semplefe,  Torfefe ;  &  
Chandes!,huomini molto ricchi,& nobili J  Baroni Bononefej Lerrier- 
lefe,& Chetefe,il fratello del Prencipe di Tornone capitano della guar 
dia delRe,fu grauemente ferito.L’ Amprutéfe capitano de caualli arcie 
rifuam azzato da vna artiglieria,& dopò vi aggiungouo, che finalmen 
te il Re fé ne ftjggì;& che la battaglia pafsòcon poche,& piccolefqua- 
dre d ’Italiani, poiché non entrò quella del Moritefeltro,& meno quella 
del Melitefe, & pochi Stratioti combatterono, eífendo alla preda fem- 
pre intenti Rati. Quelli,che inclihauano alla parte Francete adducono, 
che egli con poca gente pafsò pel mezo dei paefè de nim ici attendati 
con tanta gente,fece vccifione moltp grande di quelli, & de fegnalati, 
oltre i nominati di Vicenzo C o rfo , Roberto Stro zzi, AlefTandro Be- 
raldi Padouano, Pietro Mafeo, G irolam o R icalch i,¿¿G iacom oSaler
no Veronefij Giouanni Malombra Vinidano, M alfatto,& Gabanello.
i  quali nella compagnia della guardia, dell’altre volte, & mafsimamen 
te in quella battaglia,hauédofi acquiftato nome d h u o m in id i fortezza 
rara,con fpadeàdue mani abbattédo i n im ici, haueuahp aperta la (Ira 
da al Marchefe,¿¿Tatuatoli la vita. C h ’egli feguì il Tuo deilinato viag
g io ^  hebbe libero il paífo contra il volere de Vinitiani,che li fi erano 
op polli per vietarglielo i: fi coodulfe douè volle col fuo eifercito vnito, 
che voleuano lui prendere, 8¿ rom pere le file genti, che più tolto furono 
loro iTuggitiui., che fuife il Re,efiendo raccolti per fai: quello , che poi 
fare non poterono,¿¿ furono anchora cacciati di là dal fiume. Aggiun
gendo,che fu poca prudenza quella de V in itian i, facendo vccidere tan 
te migliaia di gènte * perche il Re andaife, doue egli volontariamente 
era inèaminaeo,& doue finalmente andò. 8c perciò, come il G u icciar-  
dino ferine, il confentimento vniuerfale gli aggiudicò la palm a. & il 
Giorno efclama dolendoli,che fi perde Tandea, riputatione della m ili * 
dà Ita liana. rii R e  fonato a raccolta fece cauallieri alcuni de fuoi, de 
quali fu vno GamilloVitelli. ¿ L a  notte riposòfotco Taltrui tende, con
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guardie,& ordini doppij,doue i Tedefchi,&  gli Suizzeri, hauendo lo 
ro donato il R e mille feudi d’o ro , quella notte con molto ftrepitodi 
tamburi prefero la cura della guardia de gli alloggiamenti, facendoui 
molti fu o ch i. Fu fpefa la maggior parte di quella notte in difeorrere, 
econfultareinqual maniera potefle ficuramente g irfen e ilR e in  Afti, 
offeriuaglifi il viaggio lungo, & pericolofo, & la tema d eflere circon
dato, & tolto in mezo da n im ic i, douendo paflare per tante c ittà , c a 
rtella, terre, & fiumi lo ro , & hauendo moltitudine di caualli ifpediti* 
che col valore, & con la prertezza di quelli, poteuano impedire le vec- 
touaglie,pigliare le ftrade, & perfeguendogli vltim i,& trauagliandoli 
fare di molti danni,fpetialmente all’ordinanza de gli Suizzeri; onde fi 
riftòlfe di ricorrere alla tregua per fepellire i morti ; folita farfi Tempre 
per quefto dopò le battaglie, per vedere, fe con qualche tempo poteflfe 
afsicurarfi d’vn pezzo del cam ino,& inuiò vn’Araldo al campo. H eb- 
befianchora nel campo de V in itiani qualche ragiona mento di aflaliré 
la notte il campo Francefe, alloggiato con molto difagio, & fenza for
tezza alcuna di alloggiamento,propofto,& confortato molto dal C o n -  
te di Pitigliano; ma contradicendo molti de gli a ltri, come troppo pe
ricolofo , fu quefto configlio pofto da parte. Hora l’Araldo giunto a l-  
l ’eflercito, non hebbe ardire d ’entrare negli alloggiamenti fenza vn 
trombettiere V in itiano , dal quale accom pagnato, ficondufleal G e 
nerale,che’l menò à Proueditori, & egli à nome delfuo R e li richiefe d i 
tregua per tre d ì , & efsi à gran fatica li la concedettero per lo giorno 
feguente, accioche ambe le parti poteflero fepellire i loro . l ’altro dì fi 
attefe à quefto. & tra quelli ch’erano flati rubati da G re c i, da gli Ita 
liani,da guattari,& dopò da V illa n i, furono ritrouati da cento quindi
ci viui,i quali tutti fenza differenza furono portati ne gli alloggiamen
ti V in itian i,& medicati cortefemente da Chirurgici del campo àfpefe 
delpublico . trouarono, che le ferite de morti per Io più erano nella 
gola. 11 breue tempo dato da Vinitiani al Re per vfarequeft’operadi 
pietà, fu perche hebbero intentione ritornar l’altro dì di nuouo al fatto 
d ’arm e.La qual cofa intefa il Conte di Caiazzo,&  hauendola per mol 
to pericolofa perla parte de gli Italiani, mandò più mefsi allaforellaà  
Colorno, accioche raccolte le fue più care cofe in vna naue,potefle,in
tendendo la rotta de gli Ita lia n i, con quelli fuggirfene in luogo ficuro. 
ne mancò per tutta la notte di fcriuerle, auifandola di punto in punto 
di quanto fuccedeua. molti de fuoi foldati quel dì ifteflòfe ne fuggiro
no da lui,tanta tema,& canta paura era entrata nelle genti Duchefche. 
fofpettaua fi, che’l Parmigiano non andaffe fottofopra, & la città ancho 
ra di fpauento piena fi trouaua,di non venire in mano del nimico, & d i
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effere data a Tacco, & perciò fi era tutta meffa in arm e, & deputate le  
guardie,che di momento in momento l’andauano attorniando, fenza 
hauere punto riguardo, ne rifpetto à grado alcuno, ne ad età di perfo- 
ne,& fi vedeuano le donne affaticarli à portar terra, & fafsi per fortifi
care i luoghi deboli, & pericolofi. mandò il Re quel dì ifteifovn’Aral
do à Proueditori,il quale ineromeffo dinanzi loro,il Generale,& gli a l
tri capitani diffe, che l'Argentone defideraua parlargli à nome del R e , 
fi contentarono i Proueditori, & mentre che l ’Araldo flaua per parti-i
re,il domandò il Generale,quanti nobili Francefi fi erano trouati mor
ti, &ei li rifpofe, chenehaueua pianti il Re circa diciotto , ò m o rti, ò 
prigioni, àcu i diffe il Generale,che viueano il baftardo di Borbone, & 
il Miolefe,& alcuni altri ne erano fallii,ma feriti, licentiato l'Araldo,il 
Generale, il Sanfeuerino, i Proueditori,& il Pitigliano vennero al Tar-  
ro affettando l’Argentone, il quale tofto venuto, con Roberto cancel
liere del Re,fece loro intendere,che fubito farebbe giunto il Cardinal 
Mactodiefe,doue mentre che ftauano afpettandolo, l’Argentone lodò 
molto gli animi valorofi de foldati V in itian i, i quali haueflero voluto 
combattere, fprezzato ogni difauantaggio,& che l’vno,& l ’altro effer
a to  in poco tempo haueua fatto vnafanguinofa battaglia. i Prouedi
tori differo molte cofecontrailR e, ch’egli non haueua mantenutola 
fede,haueua Taccheggiato le terre del Papa,& occupate molte città de 
com pagni, & finalmente prefo Nouaradel Duca di Milano. Il Gene 
rale anch’egli difle,che haueua tentato di prendere il Re, & che ingan
nato dalla fimilitudine della vefte, haueua in cambio di quello prefo 
Borbone, &che niente altro più haueua defiderato in quella batta
g lia , che di conofcerlo, perche pofpofto ogni pericolo , farebbeglifi 
fatto contra. à cui rifpofe l’Argentone, che non era cofi facile prendere 
il Re,fe non fuffe l’effercito in tutto eftinto, per effere fommamente a- 
mato,& riuerito da Tuoi. In tanto giunfe il Cardinale, il quale come fu 
arriuato Tufo il piano, fi fermò,& moflxò di temere infidie,& non haue 
re ardire di venire à parlamento; onde rimanendo la cofa imperfetta, 
tutti fi ritirarono à loro alloggiamenti. Mentre pofeia, che i Prouedi
tori cenauano,venne il medefimo Araldo del Re,& entrato diffe,che l’
Argentone defideraua di parlargli à nome di Carlo , & che era per dire 
quello ifteffo,che haueua in commifsione il Cardinale,& efsi li rifpofe- 
ro,che l’hora era fofpetta,trouandofi fdegnati i foldati;ma che era me
glio venire la mattina per tem po, ne fi partì p rim a, cheeglifihaueffe 
cacciata la fam e. L ’ottauo dì il R e , eflendone auifati tutti i capitani, 
dopò la prima vigilia fece à Tuono di trombe armare l’effercito, & ap
parecchiare i cauall i, fingendo hauere dalle fpie intefo,cherifteffo fa-
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celiano i V in itian i, & fecello accioche,nell‘hora del partire rifueglian- 
d o l,eflèrcito,non fi mettefle in rotta,raddopiò le guardie, feceaccre- 
fcere i fuochi,& attorniato da più nobili, & da capitani andaua intor
no le fquadre, & facendo animo à fo ldati, li confortaua ad apparec
chiarli alla battaglia, & à raccogliere le bagaglie,accioche combatten  
do partilfero. V in itiani in quello mezo con allegrezza italiano affet
tando l ’altro dì per attaccare di nuouo la battaglia, nel qual tempo le 
afcolte fecero intendere,che neH’eiTercito de G a l l i , fi fentiuano grandi 
annitrir decaualli ; onde fecero Tuonar a lla rm e , & vfciti i foldati delle 
tenderne fentendo altro,fe ne ritornarono à ripofarejma la fofpittione* 
la quale non era punto vana, fi fermò da fe ftelfa, perche il R e  dopò la 
prima vigilia, raccolte le bagagliefenza fegno di tromba,pregando Id  
dio di potere felicemente,& fenza faputa de V in itiani girfene, vigilan
do per tutta la notte, fi preparaua al viaggio, & ftando nel padiglione, 
hora dimandaua quante horeerano di notte,hora commandaua,che fi 
faceflfero guardie, fiauano intorno il padiglione del Re i capitani del- 
l ’ordinanze fenza dormire,per elfeguire gli ordini fuoi,il quale all’vlti- 
mo, innanzi giorno, hauendo fatto fare di molti fuochi,per dar à cre
dere, che le fue genti quiui anchora fulfero,commandò fenza alcun fe
gno di tromba ,ò  di tamburo , per occultare il più che poteualafua  
partita,che l'eifercito montalfe à cauallo, & feguiife il Triu lcio  verfo la  
Trebbia; i foldati come comprelèro la partenza del Re,brufciati alcu
ni padiglioni,& tagliate alcune coperte dorate de caualli, delle quali fi 
vedeuano poi i pezzi per terra,& fepolti alcuni pezzi d ’artiglierie, che 
per la loro grauezza,& pefo erano di molto impedimento,& tardanza 
à chi voleua con celerità! caminare, & vali da guerra,& fcannati i caual 
li,che erano fiati feriti nella battaglia,brufeiarono ciò,che era più gra- 
ue da portare,ródendoli certi,che tutto farebbe fiato de nim ici, & que 
ili fuochi maggiori,& più fpefsi de gli a ltr i, accrefceuano la credenza 
à Vinitiani,che fulfero anchora i Francefi ne’loro alloggiamenti, fu det 
to che efsi,con barbara crudeltà,amazzarono alcuni feriti,& ftroppia - 
ti, i quali non poteuano caminar dietro l’eflèrcito. I  Proueditori al fi
ne hauendo intefo della fuga de n im ic i, ragunati i capitani delibera
rono , che fi feguitalfero ; ma per quel dì non poterono,impediti d a lf-  
acque del Tarro,ingrolfato tanto la notte per nuoua pioggia, che non 
fi potette per vna gran parte del dì palfarlo. fi proferfe intanto il San- 
feuerino al M archefe, & à Proueditori, fe efsi volelfero darli i caualli 
leggieri,di feguire,& trattenere il R e  per infino i  tanto,che efsi col re-  
fto deUeifercito giungelfero,& impetrata la rich ie lla , fi partì con m il
le, & cinquecento caualli Italiani,che’l Guicciardino ditte dugento, &
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pigliando vnà v iab ili lunga!, per quella occafione delPaccréfcìment© 
dell'acque,non pafsò prima del declinar del Sole , ne fu quel palleggio 
fenza qualche pericolo per l’impeto dell’acque, dando con quella d i-  
latione tempo al R e  di caulinare. D icefi, che in quella fuga il Sanfe- 
uerino con Francefco fuo fratello falutarono il Re con fofpetto di tutto 
1‘effercito, & che ipaefani offerirono affai abbondantemente vettoua- 
glie d Francefi morti di fame,parte accioche per difperatione della fa
me non brufciaffero le terre,& le v ille , parte per opera del T r iu lc io , il 
quale caualcando innanzi d quello effetto co’caualli leggieri ; moueua 
gli huomini,hora con minacci,hora con rauttorità fua grande in quel
lo Stato appreffoà tutti; ma grandifsima appreffoà Guelfi. In quello 
mezo  ̂i fupplementi delle artiglierie caricate fufo dugento carri à Ve
rona giunterò in campo,le quali il fornirono in gran parte,& feco infie- 
me giunfero i maellri,de quali ne haueua hauuto l ’effercito difagio grà 
de,perche nell’ardore della battaglia non fi trouauano hauere ne mu- 
nitione,ne bom bardieri, & in quelli due di arriuò buon numero di ca- 
ualleria,& molto maggiore de fanti, mentre dunque che infieme fi mec 
teuano i carriaggi per Seguitare il nim ico,il Triuifano mandò d Parma 
tutti i feriti,che non poteuano caminare dietro il campo, & largamene 
te donò loro danari a nome del Senato, & li diede m edici con groffo 
falario , & egli lleffo andana intorno i letti confortandogli a liare  di 
buona voglia . Hora leuati gli alloggiamenti rimandarono i Prouedi- 
tori Partigliene m andate,indietro, & il nono del mefe calato il fiume 
il Marchefe fi partì con reffercito, & elfendogli il R e innanzi per ifpa- 
tio di due dì,conofcendo non poterlo più aggiungere,gli cacciò dietro 
feicento caualli G reci fotto Pietro Duodo, per molellare il campo ; & 
nuocerli quanto più poteffero, i quali giunta la retroguardia alla coda 
vccifero molti foldati, & oltre à ciò fatto preda fe ne tornarono al G e 
nerale. Fu il partire da Oppiano molto à tempo,cominciando d cre-i 
fcere le m alattie, le quali erano fufcitate dal fettore de corpi morti, 
mandato da quelli p lo calore grande del Sole,& egli giunfe al Borgo S. 
Donnino con vna grofifsimapioggia, la quale rendeua leflradecofi 
fdrucciolofe, che à gran difficultà fi poteuano condurre le bagaglie, & 
quella nòtte fletterò d cofi gran difagio i Proueditori,che furono sfor
mati dormire fui fieno, & l’altro d ì , hauendo hauuto dal Senato lettere 
di condurli con l’eifercito oltre il Po per la ricuperatione di Nouara, fe 
ne girono d Piacenza. il nono dì poi del mefe d ’Ottobre pafsò la pace 
tra C a rlo , & il Duca di M ilano, nella quale tra l ’altre cofe capitolate 
in quella,fi conteneua, che il Baftardo di Borbone, & tutti gli altri pri-; 
gioni prefi nella giornata del Tarro fuffero liberati,com e poi furono.pai
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«andò il Duca del Tuo proprio le taglie, la qual pace dopò di com m if- 
iìone del Duca fu publicata in P a rm a . raccontando quefto fatto d ’ar
me Gafpare Brigato, s’inganò nel tempo, vo lendo,ch ’ei fuife fatto del 
uouantaquattro. L ’anno feguente cercando di riacquiftare con l ’a r-r42*  
m ei Fiorentini la città di Pifa , & difperando ella poterfi più lunga
mente difendere contra le forze lo ro , mandò fecretamente meli al Se
nato Vinitiano,proferendoli à voler elfere fotto lo’mpero fuo,& à ch ie 
dere, & pregare, che riceuere la voleife ; il quale non cofi di fubito 
rifoluendofi d’accettarla,& diferendofi la cofa;i Pifani palefando la r i 
chieda loro mandarono apertamente ambafciatori fo p ra c iò à V in e -  
g ia .laqualcofahauendo ilD ucad i Milano per lettere de fuoi am ici 
intefo,& temendo, che foli non diueniifero V in itiani patroni di quella 
città, fi proferfe loro,fe eftimauano,cheda difender Pifa fuife,compa
gno di c iò , & adiutore ; aggiungendo parerli cofa giuftifsima il difen
derla. donde pallata à Vinegia la parte, che Pifa con l ’arm e, & con le 
forze del Papa, della Repub lica , & del Duca fi difendelfe. fubitov’- 
inuiarono V in itiani perla ftradadi Parm a, & di Pontrem oloGiouan  
Paolo Manfrone, & Socino Benzone con dugento fra huomini d’arm e,
& cauaileggieri. intornopofcia il mezo del mefe di Luglio pel Par
migiano palparono anchora molte genti de Vinitiani per gire à quella 
im prefa, tra le queli erano ottocento Stratioti, che cinquecento dille  
il Biondo, fotto il gouernodi Giuftiniano Morofini; & poco dopò per 
l'ideilo effetto fecero la medefima via quattro condottieri con le loro 
compagnie, mandate là dalla Republica Vinitiana. 11 Duca in quefto 
tempo trovandoli per l’intolerabili fpefe, che hauea fatte nella guerra, 
eifaufto grandemente di danari,& parendoli pur troppo à grauare,co
me ei faceua, cofi fouente i popoli di pagamenti fopra le perfone,& gli 
ertimi; trono vn nuouo modo lontano daH’vno,& dall’altro,chegiun- 
fe alfuodifegno, facendoli per ogni fuoco di contadinodareil corto 
d’vna gallina. & quella fu a ordinatione fu gridata in Parma il decimo  
ottauo di di Nouembre. Elfendo pofcia àfuggeftione de V initiani, &
& del Duca di Milano lo’mperatore Mafsimiliano pallate in Ita lia , & 
condottoli per mare da Genoua al porto della Spetie, & di quindi per 
terra à Pifa, per comporre le cofedi quella città, & non venendoli fat
to quello, ch’egli era venuto per fare, in vn fubito,come adirato, diede 
volta per ritornarfene nel fuo regno ; & il vent’otto di Nouembre entrò 
nel Parmigiano , & fu riceuuto da Beltrando Rofsi in Berceto à tanto 
honore, che volle perciò dimorami tre di ; dopò per la via di Fornuo- 
uo pafsòuell’lnfubria, & nella Magna. Nel qual tempo andando à Pi
la Annibaie Bentiuoglio con fectecenco caualli, & dugento fan ti, fece

G  g la via
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i4<?7la via pel territorio di Parm a. Nuouapofcia,&  inaudita angaria l’an

no feguente mede il Moro nello flato fuo , la quale il terzo dì di Marzo 
fu gridata nella città,che cioè, per ogni ruota di molino fi pagaflero al
la Ìua camera venticinque lire . Soleua egli nell’impor quelle grauez- 
zedire, che’l Prencipe denarofo era formidabile à n im ici, & perciò e- 
gli voleua fare grolla raccolta di contanti. Ne s’auedeua, che con que
lli  infoliti m o d i, & per quelle elfattioni fi rendono i Prencipi odiofi à 
popoli, & ¿lo ro  propri]*, & fé vi vfano difaguaglianze,tanto maggior
mente difunifcono gli h u m o ri, che fanno loro fouentefaretriftifsimo 

i n f i n e ,  ò con morte, ò con efpulfione. L ’anno feguente elfendofi la Com
ma tutta della guerra di P ifa , ridotta addoflò alla Republica V in itia-  
na, hauendofi lo Sforza, che compagno fattole gli era in mezo l’ardo
re della guerra, di nafcofto dalla compagnia leuato , ordinò il Senato 
di mandarui trecento caualli G re c i, che erano alle ftanze nel Padoua- 
n o , & due mila fanti con Tornalo Zeno Proueditore, eletto in luogo 
delG iuftin iano, che deputato ¿quella guerra, già di ritornarli a caia 
hauea chiedo licenza ; & ricercando Marco Lipomano ambafciatore 
della Republica, a Lodouico il palio da quello per la via di P arm a, & 
di Pontremòlo, come haueuano hauuto l’altre genti mandate cola da 

: V in itiani, non li diede rifpofla alcuna. & già hauendo il Zeno pattato 
il Po lotto Cafalm aggiore, & effendo entrato nel Parm igiano, li fi fe
cero contrale militie del luogo, & infieme de Feudatari), & gli vieta

ci rono di potere più oltre gire, quegli ricorfe al Duca di Ferrara, per ha-
1 uere il palio per M odona, & per Reggio , pel Proueditore, & luoi ca

ualli , che molto cortefemetite glielo concede, ma intanto il Moro fece 
intendere al Senato, ch’egli per cèto della via neiluna cola haueua all’- 
ambafciatore di lui negata,ma ch’egli male haueua le lue parole inter 
pretate, & che i fuoi pafsi in ogni tempo erano aperti alle genti della 
Republica ; la onde il Zeno co’fanti per la via (olita di Parma, più age- 
uole aliai, che l’altre, fe ne pafsò 1A penino, hauendo già per quello del 
D u c a  di Ferrara fatto palfare la caualleria. Morto poco appreifo Car*
10 Re di Francia, fu eletto Re , & fuo fucceilore Lodouico duodecimo,
11 quale, per le ragioni,che fi pretendeua nello flato di Milano, fi face- 
ua chiamare Dnca di Milano. Egli incontanente dopò l’elettione fi di- 
fpofe voler ricuperare quel Ducato, non tanto per caufa delia fua pre
tensione , quanto per l’odio immenfo ch’egli portaua à Lodouico il 
M oro, che di lui moftrando poco conto tenere, più volte l’hauea vili-

i45>i?pefo , & difpreggiato. & fatto lega con Vinitiani fece palfare le fue 
genti nell’Italia, & in venti dì, cofa veramente marauigliofa à dire, & 
quali impofsibile à credere, parte per forza, parte volontariamente,

che non
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che non fu alcuno de fuoi, il quale anchora, che ageuolmente fare il 
poteflfe , in coli ; duro tempo la fede gli ofleruafle, poiché egli la fede 
data altrui non oiferuò giam ai, hebbe quello flato, e lo Sforza in càbio  
di difenderfi,co’figliuoli,col fratello ,ecó tutta la famiglia fua fe ne fug 
gì nella Germ ania.all’hora la citta di Parm a, non più di lui fodisfatta, 
che fi trouaflero l ’altrecittddel Ducato,eflendofi meflaafeguire la prò 

fpera,& auerfa fortuna di Milano,volle infierite con queHacor-
rere vna medefima forte, & perciò volontariamente fi

diede in potere del R e  Lodouico, doue fubito 
egli vi cacciò dentro i fuoì 

Vfficiali.
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C O N T E  DI SIS SA, ET
I

D I  B E L V E D E R E , ;
&c.

* H  a v e r e  ne/ cominciamento di quefl'opera ac
cennato mi ramenta Sig.lUuflrifi.cbe molte occafio- 
ni offerendoli nel raccontamento delle cofe fegnalatc 
della città di Tarma, di fauellare della nobiltffima 

fuacafa, fouercbiofarebbe trattarne altroue. meco 
fteffo diuifando aU'bora, cbe doueffe baflar quello,  
che di lei detto veniffe. Mafentendo molto fpejjò ri

cordare, cbe difetto grande patirebbe l'hifloria, &  
che potrei mancatore effere detto à quello,che prin

cipalmente difarepropoflo mi baucua,volendo dar à conofcerel' antiche cofe del 
la città, fedi moftrare lafciaffida cui quefl afta famiglia origine trabeffe, mi fa - 
no indotto, per fodisfare al defìderio di coloro, che vaghevga haucrfìtrouano 
d'intendere quefle cofe, perprouedere al difetto,cbena/cere da ciò nepoteffe,&  
à que mancamenti rimediare,cbe in qualche porte meno perfetta, &  meno com
piuta la fatica rendere potrianoi in queflo luogo ragionarne ; &  fatto l'bò tan
to più volontieri, quanto cbe tenuto à leifammamente mi truouo pe’ molti fimo- 
ri, &  peri'alte cortefìe vfatemi in quefla mia coft piccola, &baffa fortuna 
dall' amureuole bontà del padre fra Tviaurìtio pur far to di quefla pianta, dell'or
dine degli Heremitani di Santo *Ago(ìino,religiofo di gran prudenza, di vita ef- 
femplare,di coflumi fanti pieno, &  di molte virtù dotato. Quello dunque, che 
mi ha permejfo di fcriuere la flrettc-^a del tempo, &  l'infiamma grande, cbe mi 
viene ogn bora fatta da coloro,cbe bramano far tofto di quefle cofe parte al mon 
do,à lei come à particolar membro, &  falò, &  vero fofìegno dell'alta cafaTer-  
%al'apprefento,&confacro, pregandola à compiacerli di riceuerlo in lieta fron
te. &  all'bora,cbe tanto d'otio conceffo le fla,mirarlo, &  leggerlo, che mi rendo 
certo,cbe fla per recarle diletto, à veder quello , ch'ella ifleflà sà,la cafa Te r ^ r ,  
effere vero, ¿r naturai ramo, 0 “ non finto, ne ineftato per adottione, ò bereditd 
deU'Illuflre, &  nobilìffma cafa Corna^ana, di quella famiglia, cbe à piacer fuo 
bà volto,&  riuolto Tarma,che tanto antica fi truoua,cbe poch'altre nella Lom
bardia fi veggono,che del pari di vecchiaia contenderfeco vagliano, non cbe d'- 
tjferlefuperioripretedere fi poffano. ma che della cafa Cornarcina la faa difceja 
'  , * Gg l  fila,  -
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fta,ildimofira VinciflàoImperatore, quando in >n fuo decreto ragionando à 
*3yjcolòTer%odice.
N obili Nicolao filio quondam nobilisGuidonis capitanei de Tertijs de 
Cornazano.
L'vna famiglia d ip in gevi' altra, quando moflrando la loro nobiltà, &  fedeltà 
vcrfi lo'mperiofigiunge.
Sane fi famofum,antiquum,& nobiìegenus virtutum,probitas, & exper 
ta conftantia.fides, atq; deuotio,quibus nobiles progenitores tu i, & tu 
ergafacrum Romanum Imperiumfemperindefefsis laborib®, & ftudijs 
anhelarut. parit gratiam,& honorem,te nominis exultatione,& dignum  
laude credimus praderendum,& vberior gratia,dignitas,atq; honor, ad 
ipfius facri imperi) columen te mente perfeda,& obfequio promptiorr. 
E t  ficutipforumtuorum progenitorum fides in conculfa, qui capitanei, 
& Gubernatores partis imperi), & pótentesin ciuitateParmenfi,& ¡pii® 
dioecefi, & partibus illis prò defenfione iurium facri Rom ani Imperi/, 
maxime tempore diui praedeceiforis noftri quondam Federici Rom ani 
Imperator is, Hierufalem, & Sicilia Regis, non metuerunt fe fe periculis 
mortis exponere, & in bonis,& rebus eorum maxima damna, & in qud 
pluribus caftris ruinas inexorabiles fuftulerunt, nec tamen vnquam à re 
d o  tramite deuiarunt. 
di queflo albero fu
Gerardo,che l'anno i 0 8 0 .  come racconta il Corio, feruì Federigo primo, di cui
nenacque
Pietro,che fiorì intorno l'anno 1 1 4 0 .  egli hebbe tre figliuoli, chedalnumero 
loro volle,che nominati fujfero >
"Primo,

A r ■
Secondo, dr
Ter%o,quefti ordinò, che la famiglia del fuo ramo fi chiamaffe dal nome fuo , &  
mutando il nome della gentilità, diuerfificò l'arma anchora, leuando dall'antica
i corni, fu egli padre di
Gerardo T er^o Cornavano, che fecondo il Campo, fu podefià di Cremona l’an
no 1223. da cui dife e fe '
Guido, che fu capitano dello'mperatore,&da lui
"iqicolò, che condottiere di gente feruì Bernabò nella guerra, ch’egli hebbe con-  

tra Genouefi, fu fatto Conte di Filmano, militò fotto Gtouan Galeaygo Duca di 
Milano, à nome di cui ejfendo nella città di Vadoua con F'guccione,  &  Tsficolò 
Talauicim,& molti Parmigiani, ajfediati nelle fo r ie re  di quella da Francefilo 
da Carrara fenica Iperan^a d’aiuto alcuno,  fu sformato render fifatuo l'hauere,et 
le perfine, fermio anchora nelle guerre, ch'egli hebbe nelveronefe. Ideila crea-  

tionepoi che fu f i t ta  di Giouan Galear^o Vifconti in Duca di Milano fu f i t ta
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rnà nobiliffitna giofira da otto cauaUieri eletti ¡tra quali dice il Corio v i fu
colò, che fi trouaua all'bora di fejfant'otto anni. Vanno 1 $ 7 4 .  il ter^o di Di
cembre fu f i t to  cittadino di Tiacen^a. lafciò egli morendo tre figliuoli 
Otto,quefti,datafì Vero fa à Giouan Galear^o, il venti di Cenalo 1 4 0 0 .  v ’en
trò con cinquecento lande, pigliandone il pojfejfo à nome di Giouan Galea^o 
Vifionti. L’a p rile  ejfendo capitano di quelle genti del Duca di Milano, che fi 
trouauano in Tojcana,& già hauendo ottenuto il Dominio diTerofa, nuoce
rà, &  Spoletti nel Ducato, cinfe d'ajfedio ziffifì,la qual città teneua il Brolia 
capitano de Fiorentini,intorno la quale ejfendo (lato alcuni dì, pagata à difin- 
fori, che dentro v ‘erano, certafomma di danari, finalmente fi refi. L'anno \ 
1 4 0 1 .  ejfendo in Brefaa, &  di quella vfiito con Facino Cane, pur capitano 
del Duca,& alcune genti d'arme, s incontrano con le genti di Roberto Impera
tore il Bauaro,cbe baueua pajfate l'alpe per/cacciare dello fiato il Duca di Mi 
Uno, t i  le rompono, &  fracajfano,vccìdendoui da feicento cauallieri, &  fa
cendone prigione il Malifcalco, molti nobili. L'anno dietro mandoloil Du
ca à Verona con quattrocento cinquanta lande, ejfendo già in Lamagna pajfa- 
to imperatore, ¡(penultimo di Giugno,che altri di Luglio dijfero, infteme con 
Facino Cane, Francefio Gonzaga,Tandolfo Malatefla,& il gran Contcjìabile, 
tutti capitani Duchefcbi,uenuti à Cafalecchio appreffo Bologna al fatto d'arme 
contra la lega,ne riportano la vittoria , facendo prigioni due figliuoli di Fran
te fio da Carrara. Bernardone Tartaglia, Sforma zittendolo,&  Tfiicolò Dan
nano con molti altri capitani, &  acquiflandone la città di Bologna. L'vltimo 
mefi deU’anno egli con cinquecento lande pagate dal Duca pafiò in Tofcana 

fttfo quello di Terofa,& ztffift,& in pochi dì ribebbe tutte le terre, &  cafiel-  
la già occupate dalle genti della Chiefa in nome del Tontefice ; perche morto 

uGio.Galea^o, Fiorentini s’allegarono col Tapa,&  eglifubito cacciò lefuegen ; 
ti fufo quello di Terofa, &  per tutto il mefi di TJoucmbre prfc  molte cafiella, 
&  alcune fi ribellarono. ÌSjelqud tempo congiungcndojì conOttoTandolfo 
Malate fio. con feicento lande, <& Giouanni Colonna con trecento,cominciarono 
la guerra contra F io re n tin iil  Tontefice. hauuto dopò dal Duca, dalla Du- 
chejfa, et dal fuo configlio il gouerno di peggio, cor f i  nel Modonefe menandone 
preda per vinti mila fiorini, Jòlleuatafì poco appreffo nella città di Brefiia la 
parte Guelfa contra i Ghibellini, &  effendofi quelli ritirati nella cittadella, fi 
diedero i Guelfi ad ajfediarli, chiamando in loro aiuto Francefio da Carrara 
Trcncipe di Tadoua, &  pel mancamento delle vettouaglie, la cofa fi riduffe à 
tale, che diedero i Ghibellini parola al Carrate f i  di render fili ,fc nel termine di 
otto dì non veniuano loro foccorfi da Milano. la Duchejfa intanto,non volendo : 
per trafiuragine, lafiiar perdere co fi nobile città , ijpedì à queU'imprcfa Otto 
con feicento h uomini d'arme fecondo il Corio, ò cinquecento caualli, e mille firn 
ti, come vuole il Capriolo, il quale paffato à Cafalmaggiore, trvuò molti Ghi- 

: Cg  4  belimi
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bellini e fu i fi,chefeco ft congiunfero, &  pervenuto à Brefcia hebbe apprefo la
porta àfan Giouanni contra i Guelfi,da quali gagliardamente rifa fin to  fu sfar 
iato ritirar fi ne’fobborghi delle Ville, donde pojcia entrò d Ghibellini per la 
porta della fo r ie r a , &  l'altro dì con quelli vfeito nella città , diede principiò 
ad vna battaglia,che durò tre dì continui,con tanto furore, &  pertinacia tan
f a t e  fi penfarono i Guelfi d'ejfcre affatto ¡feriti, nel qual tepo e fendo ft il Car- 
rareferitirato à Tadoua, mandarono t Guelfi me f i  ad Otto,&  à Ghibellini per 
haucr la pace . i quali conce fero loro la tregua per tutto ilfeguente mefe, che 
fu quello di Settembre,con patti, che à nome di Catherina la Duchefa fi guar
da fero, &  munì fero le porte,&  le fo r ie r e  della città . Fedendo poi Giaco
mo dal Ferme , che Gabriel m aria, &  Facino Cane fi erano congiunti infieme 
per dcftruttione della parte Guelfa,fatto conofcere à Giouan Maria come s’an- 
dafe à camino dilcuargli in tutto il dominio, il perfuafa, come raccota ilTigna, 
à tirare Otto allo fiipendio fuofilquale fi trouaua due mila,e cinquecento caual 
li,afnche'introiottolo in Milano,potè f é  tanto meglio fortificar fi,&  torre l’
animo à chi haueua difegnato contra di lu i, &  col tempo anchora redimere le 
citta,che gli erano fiate rubate.cofì egli,chiamato congrandifma infiamma,&  
col raccordargli i benefici riceuuti, nell' entrar dell’anno 140 7. con fette mila 
perfone da combattere s’inuiò à Trc%o,& indi peruene à Bufato,doue congiun 
tofi con Giacomo dal Ferme, finfe innanzi oltre il TicineUo,due mila tra co
rnili, &  fanti, i quali a f i l i t i  da Facino, che con tre mila faldati ero vfeito di 
Binafco, fi venne al conflitto doue pel faccorfa, che di mano in mano mandano 
Otto à fuoijl ruppero. Entrò pofeia Otto in Tauiaferina contradittionc alcu
na,doue fu humanamente raccolto da Filippo Maria,che nera Conte. Il Fer
me poi trasferitoli à Milano, fece dal podefià crearlo Gouernatore del Duca; 
dal quale fu fubito chiamato, &  egli vi andò con tutte le fue genti, doue accefe 
tanto fuoco nelpopolo,che voleua vna notte far vccidere tutti i Ghibellini, &  
con gran fatica potè il Verme diflorlo da queflo proponimento, licentiato poi,  
<& domandandogli auan f̂i fuoi,tanto,dice il Tigna,operò,che dalle taglie im- 
pofle à Milane fi cauò,oltre alla depredatione d’infinite befliegrofe, che haue
ua mandato nel Tarmigiano, più di cento mila fiorini d’oro . ma capitolatoli, 
eh’egli ferrati ifuoi conti,& pagato intieramente, fa riandrebbe; li rifeofe in
contanente. Tartitofì conia caualleria,che hauea con feco, parendoli d’haue- 
r e danari, &  gente infieme à fufficien^a per vna imprefa tale,deliberò di muo- 
uereguerra à Modona, &  à fediti d’̂ AgoHo mandò buon numero de faldati 
verfa Fignuola,& Spilimberto,che depredando il paefe fecero vnagrofja pre
da di befliami, &  molti cittadini, che furono condotti dentro di peggio.il Sar
do vuole,che quefla preda fofe per cento cinquanta mila fiorini, &  ch’egli fa
ce f  e correre tutto il contado di Modona,et che quelli, che andarono à Vignuo-  
la ,&  S pilimbertofufcro prefi,& morti. Ingrofando poifemprc più l’effera
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tò,bruendo oltre la fanteria ire  mila caualli;dijlrujfie il Corieggiefco, et il Mt~
raniolcfe,danneggiò quel di tubiera, &  di M a rc ia , fiorrendo tnfino fiotto le 
porte di Modona.ne per opera fatta  da Vinitianì,che fi erano interpofli unci
ni per accomodarlo col Marchefie TSficolò di Efie Signor di Trio dona, fu poffibi-  

le raffrcnarlo.ficriue nondimeno il Sardo,che’l Marchefie vedendo,che Otto ha-  
ueuaper defiderio di rubare, rotta la tregua fatta con lui per opra di Pinitia
ti;, chiamò lo Sforma. Intendendo poi,che Sforma zittendolo ,toltofi dal Jèrti- 
gio de Fiorentini, veniua à fieruire il Marchefie con ducento cinquanta huomini 
d‘arme,che l Sardo dififiefiettecento Cauallieriper combatterlo prima, ch'egli in 
traffe in Modona, fi trasfieri con Vcfifiercìto à S affittolo',ma fatto altro camino lo 
Sforma, &  fialuo arriuato in Modona,Otto accefio d’ira fi dirigo alla porta Ba- 
ioaria, con tutte le fiue fior^e, doue vficito Sfor\a co'foldati ftipendiati,  &  col 
meglio del popolo, fi fece vnajprtjfimo coflitto,nel quale i Modonefì, perefferfi 
troppo innanzi jpinti,  ne riportarono la peggiore. ma ritiratifi accortamente> 
&  poftifi alle mura in parte vantaggiofia, affettato Otto il fioflenero vigorofia- 
mente, &  per due bore combattendo il rincalcarono con vccifione di molti,&  
cattura d'affai ; la onde Otto col rimanente del fino effiercitofie ne tornò à Rtg-* 
gio.racconta il Sardo, che la partenza d'Ottofu, perche il Marchefie venne col 
Contrario,<&fieicento cauaUicri à Modona. Scriueil Tigna, che hauendocoriV 

certato Sforca con Giberto dà Correggio, &  con Giàchcs dàlia Mirandola d'- 
vnirfi à Caficlmouotche èfiotto peggio,& tentare ogni opera,per confiringe- 
re Otto ad vficirefuori deUacittà,&finto divoler gire alla montagna, oue ha- 
ttea fatta fiuficitare oltre ilromore de Montanarivna fama certifjma, ch'egli 
fiùffe per torli quanto v i  pojfedeua; l'indù fife finalmete ad vjcirca quella voltai 
oue gito che fu , Sforma andato dCaftelnuouo,et a Guafialla,dotte baueua Ot
to ridottigli armentifiuoi, &  fa tta ti vnagroffia deprcdattone,la conduffeaUa 
Bafiia del Cantone, ponendoti alla cuflodia Giberto, &  Giachesi con ordine» 
che afifialendoli Otto fi volgano verfio lui, che ritirato sera , &  feto ficongiun- 
gano.Otto fatta  la via della montagna, &  trouandofi delufio, iratoficende ver-  
fio la Bailia, &  affale il Cotreggefie, &  Giaches, i quali non attendono l'ordine 
loro dato, ma altroue rotti voltandoli,fie ne vanno l'vno d Correggio,l'altro ài 
la Mirandola. Sfor?a in quefio me^o non perduto d'animo per fialuareìl refio 
delle genti, &  la preda là corre, &  accoccatoli con Otto, combatte indefeffa-  

mente',doue la pugna fu varia, &  di qua, &  di là nè morirono ajfiai.Ma fiopra- 
gìungendo la notte, fonato à raccolta con le fine genti fi ridufifè in Reggio. Lo 
ò forca fie ne già Ragginolo : ma fu ributtato d colpi di bombarde. laficiò nèUa 
campagna nondimeno il bottino con ducento caualli à guardia di quello. Otto 
ciò imefio cacciò loroaddoffio alcunifioldati, i quali vniti con quei di Réggiuolo, 
&  co'villani del paefè, &  tagliati i pajfi ciré oriti an i,& i ponti dettarono, il hot 
tino,faluandòfi per /’ oficurità della notte,fuggendo, &  à gran faticai cattalii.'
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Venuto pofcià Incoiò Màrchefe à Modona, &  d’iridi vfcito nelprato ¿EntèZ 
fone.fu figuitato da liberto Bofchetti.da trenta principali Modoneft, &  fifi 
fanta nobili di I{eggio, &  di Tarma, che lafciate le patrie loro s'erano ritirati 
à lui,i quali vfciti dalla via tenuta dal Màrchefe.andando verfo Macretajie- 
dero nelle genti d'Otto; chefubito intefa la venuta di T>{icolò,con ottocento ca- 

. ualli, che'l Sardo difle mille,&  ottocento cauallieri, &  due mila fanti sera di
rizzato verfo Formigine',& circondati da quelli, furono tutti prefi. dice il Sar 
do,che sera Otto poflo in aguato per pigliare il Màrchefe ,&  che rifaputolo lo 
Sforz ,̂non volendo con difauantagio combattere, tornò per altra flrada a Mo 
dona. Tratticatofìpoi vn abboccamento tra il Màrchefe, &  Otto, &  come- 
nuto del dì, &  del luogo, &  dataft per (¡curan^a di loro, &  de fuoi l'vno l'al
tro la fede, Otto difarmato fopra vn piccolo ronzino con la coda longa infino in 
terra,et con un capuano in capo,fecondo l’vfo di quelfecolo, venne à Valuer-  
de,luogo poflo tra tubiera,& peggio. Veneui anchora il Màrchefe accompa
gnato dallo Sforza, che haueua il corpo dell'armatura, &  era montato su vn 
fuperbo corfiero, che per la ferocità fua non poteua fare con gli altri,e trauer- 
fam la campagna non fen^a marauigliagrande di tutti,domandò Otto al Mar- 
chefe, perche era armato $ forza. li fu r ¿¡poflo, che jito coflume era di portar 
femprefiotto la vefte la panciera : all*bora Sforma auentatofi addoffoad Otto 
con tanto impeto l'ìnueflì con lo flocco,che pajfato dall* vna banda all'altra in- 
fteme col cauallo il fece cadere in terra,et la tefta fubito li fu leuata,la qualefe
condo il Tigna s'ajfifle à vna lancia, che fi piantò nella pianga di Modona. ma 
il Sardo dice, che fu da fioffi pofla nel caflello loro di Felino ; il corpo fatto in 
più pezzi >fu attaccato alle porte di Modona. ; Ma il popolo minuto gridando 
con parole obbrobrtofe contra di lui, corfe à que membri colà appefì,&furiofa 
mente fmembrandogli, infino col metterui non folo l'vngia, ma il dente, li fece 
in pezzettipiceoliflìmi,<& quafì inumerabili. fcriue il Sardo, thè Vinteriora li 
furono daV Ulani Modonefì tratte,et il fegato cotto,et mangiato,il corpofquar 
tato, &  i pez\i mangiarono quelli, eh'erano flati oflefì da luì . V'aggiunge il 
Tigna, chel'Mrciuefcouo uintonino sà queflo fatto eflollc marauigliofamente 
ilgiudiciodi Dio, che per mettejfevn tanto tacer amento del corpo di Otto, che 
oltre all'ordinaria tirannide haueua perpetrato enormiffiméfcclevatezze, con 
Vccifione d'infinite perfine innocenti , quafì che fua diurna MaeHà volejfeà 
punto, che non reflaffe ne fangue, ne parte di vita in colui, che era flato tanto 
fitibondo del fangue,&  delle vite altrui, ma ne filo il Tigna, il Sardo, l’^irci- 
uejcouo intonino, ilSabellico, &  l'^irio fìo di quefta fua tirannide ragiona
no, ma tutti gli finitori, che dal fino tempo in qua hanno firitto, qualhor di ra
gionar di lui li fi fla offerta occafìone. ne veramente io sò,ne imaginar mi poflo, 
come ragioneuolmente tirano fi pofla dir colui, che dello flato,ch'ei tiene nhab 
biadai patrone, i contratti, &  gliflromenti ,& dalu i principalmente hauuto 
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Pbabbiajome hebbe egli di peggio,et di Tarma da Duchi di Milano, cbel'vna 
città,&  l'altra li diedero.&fi tiranno egli fi fuße flato, non l’batterebbe dopò 
chiamatoti Duca à Milano, &  feruitofi di lui in molte cofe, ne volutolo per. 
Gommatore,ma cenato pìàtoflo di fitrlo recidere per riacquiftareil maltolto. 
ma certamente ha maggior feguito fempre,  chi fcriuendo racconta con bugia 
qualche male, che chi difende il bene con verità, egli fu buono, &  perciò chia
mo,fi Otto buono, &  buon Otto, fu dipelo roßigno,&rufo per queflo fu  detto. 
&  fu de più auenturofl capitani, &  di maggior nome, che haueße l'età fua.fu  
Signore di Tarma infieme con Ttetro Fpßo vn mefe » &  vent'otto dì, folo poi 
cinque anni, &  cinque d ì. eglilafciò •
7 îcolò,che trenta dì fu Signore di Tarma.
T̂ icolò Guerriero, che da alcuni naturale vien detto .fu egli capitano di Filip
po Maria Duca di Milano, &  da lui mandato à Genom con cinque mila pedo
ni,&  trecento caualli, contrai Frego fi, &  Flifcht,che s’erano folleuati contrà 
il Duce loro quantunque nellafeconda battaglia ei fuße rotto,colpi, chefouen- 
te reca la fortuna. fu4 ue fiate Commeffario in Cremona, Hebbe da Filippo li
cenza d'andare al foldo di chi li parejfe, pur che non militaffe contra à lui, &  
li ß  ceße motto fempre prima che saccommoiaffe con alcuno ; venne da quello 
mandato con gente in aiuto di Battifla da Campo fiegofo à Gauio, con ampia 
autorità, fece più volte reo appreffo il Duca di Milano il Conte Francefco Sfor 
7̂a, che'l tradirebbe vncndofi ò con Vìnitianx, ò co’Fiorentini, come huomo di. 
grande autorità. fu deputato dal Duca infieme con Vguccion Contrario, &  . 
Franchino, à dare vdien'̂ a à Matteo Malferito, &  Giouami dalla T^oce 
ambafcìàtori d'̂ dlfonfo Fedi T^apoli, quando quell{e incrudelito contra Fra, 
ce fio Sforma, voleua cacciarlo al tutto dellaMarca", &  riferire pofeia l'amba- 
feiata à lui. fufuo configliero creato il dicinoue di Settembre 14 4 1 .  citta
dino di Milano , & da quello eletto per Luogotenente di Francefco Ticcinino 
Generale del Tapa. dopò fi eönduße àgli ftipendij de Vinitiani, come appare 
da ma lettera fcrittali da Francefco Fofcari Doge di Vinegia fotto il ventitré 
di Luglio del 1448. '• che comincia
Francifcus Fofcari, Dei grarìa Dux Venetiartun3&c. Magnifico arm o- 
rum capicaneo Nicolao Guerrerio de Tertijs conduttori noftro faluté. 
viene in alcuni inflromentt chiamato Conte di Faggio,et Màrchefe di Borgo Sa, 
Donnino, egli habitò in Ferrar a,&  in Mantoua,battendo dal Duca Borfo , &  
da Lodouico Gonzaga ottenuto fatuo condotto d'habitare nelle terre loro. egli 
morendo lafciò
Gìouannijche séleffe per patria propria Mantoua, &  fi fece di queUa cittadi
no. fratello d'Otto fu -
Giacomo,il quale per efferfi dottorato nell'vna,et l'altra legge fi chiamò il dot
tore. egli fu à nome del Duca Gouernatore di Cafalmaggiore. fu vno de depu- ■
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tati à portare il baldacchino dipanno d'oroJopra il morto còrpo di Gioudn Ga 
lca’%%0 Duca di Milano. £ ¡fendo pofcia paffuta vna lega tra il Marchefe di Fer 
rara,il Duca di Milano,il Gon^tga, Pandolfo Malatefla,<& Cabrino Fondulo 
Signor di Cremona à danni,et eiierminio d'Otto,Giacomo, &  Giouanm Mal- 
memo,eh'erano dentro il CaBelletto,luogo del territorio Cremonefe, il quale te 
neuano à nomed'Otto. certificati di quefla collegatione, entrano nella giuridi- 
tìone di Gabrino, &  vi fanno diuerfi infulti i ma venuto il tempo di tagliar le 
biade, vfeito Graffo capitano di Gabrino con cinquecento caualli,reflano amen 
due gravementeferiti, &  à gran fatica fi faluano. di lui fu figliuolo 
Giacomo, ter^o fratello Otto fu
Giouàni, il cui ramo è verde anchora.di Tfjcolò Conte di Tiygano fu fratello 
Giberto Conte di Siffa,et delle Torrefelle,di cui ne nacque Guido, che hebbe 
*Ificolo. .
Guido,che fu padre di Panfilo,&  di Giouan Maria, il qual hebbe Giouan Fran 
cefco,&Panfilo,per la cui morte rimafe quefio ramo efìinto. fratello di Gui
do (i trouò effere anchora v ; -v ;
Giberto,che fu Conte di Sijfa,& di Beluedere,& di Chiara Tàlauicina fua mo
glie,hebbe ippollonio Chierico, Carlo, Filippo,Ottobon, &  , ;
Antonio , che nelle folenniffime ejfequiedi Giouan Galeargo primo Duca di 
Milano,fupoBo traque'Prencipi, &  Signori,che portarono il feretro. di co- 
fluì fratello fu ;
Lodouico, che di Catherìna de gli tinelli Tiacentinahebbe 
Franccfco, il quale fu capitano del Duca di Milano, &  à fuoi flipendij effendo 
fu uccifo nel fatto d'arme del Tano col teflimonio dell'Elogio poflofopra la fuo 
fepoltura. -'ùi', V

Ciauditur hoc tumulo Francifcus Martis alumnus,
Tem a cui dederat ftirps celebrata genus.

Barbara cu m prgmeret Galloniti! corpora ferro,
Pro patria certans fortiter occubuit.

Lafciò egli di fe,&  di T adca figliuola di Scipione de Roberti fua moglie 
Giouan "Pietro fhnciullino, che dopò da Ottobon fuo parente fu vccifo, ethauS- 
do in moglie battuto ilefibclla de Bernieri , lafciò di quella •
Francefcofil quale d'ifota TSfogarola hebbe vn Gio.Tietro,et V.S.lUuflrifl.co
me ella anchora di Flauia Appiana ha già battuto Fracefco,et Luigi, che folo vi 
uè. &  dopò l'haucr F'.S.llluJìrifì.fintito da chi ella è originatafia, baurd an
chora potuto diletto prendere, guardando i difendenti fuoi, i quali à vedere 
con l'albero più largamentefe le daranno, tofìo ch'io mifappia, che ¡piacciati 
quefliraccòtamcnti non le fiano. Intanto baciandole con ogni douuta riuereu- 
v̂ a l bonorate manija prègo ad battermi per raccomandato.
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4 ¿9DELLA d e s c r it t io n e
d e l  F IV M E  D E L L A  P A R M A ,

E T  D E L L ’ H I S T O R I A
d e l l a  c i t t a '

D I  P A R M A .

Libro Quinto .

’A nno  cinquecento,illuftre perla grandifsim ai/°o  
diuotione del G iubileo, fu anchora memora
bile perla Cubica, & fi può dire improuifa imi 
tatione delle cofe di Lom bard ia, perche fat
to come adietro dicem m o, il Re di Francia  
Signore dello fiato di M ilano, & hauendo la * 
fciato Gouernatore generale di quel Ducato  
Giouan G iacom o Triu lcio  capo della parte 
G u elfa , la Ghibellina potentifsima nella cit

tà di Milano, & nell’altre terre di quel gouerno, reftò con molto mala 
fodifatione, la quale di di in di s’andò pofcia fempreaccrefcendo. fa- 
uorédo egli continuaméte,& con l’autorità del magiftrato la fua fattio  
ne più afiai di quello, che conueneuolefi fulfeadhuomo,chetal reggi
mento haueife. la qual cofa par proprio di coloro, cheinuoki fitruo- 
uano in queftamaladettapefté della partialità, che non hà perdonato . 
anchora alle cofe della fede, introducendouiledifunioni, & l’herefie; 
non hà hauuto riguardo al fom m oSacerdotio, facendoui nafcer fcif- 
tne,& ponendo in vn’ifieifo tempo nella cafa di D io  Papi,& Antipapi; 
hàfeminato zizan iatra i C ard in ali, d ifco rd ietra iC heric i »meiforo- 
more tra i monaci, difparere tra i fra ti, & non in particolare Colo, ma 
anchora in vniuerfale, fufcitando difpute,& contentioni d’antichità,&  
di precedenze. hàfparfo il fuo veleno tra il Sacerdote, & i fuoi paro- 
chiani in m aniera, che alle fiate innanzi l’altare, innanzi ilfantifsimo  
corpo di G iesù  Chrifto fi fentono in vece di quelle paterne ammonitio  
n i , che fi deono à popolari fare, parole coli crudeli, & coli pungenti, 
che ferifcono più di qual fi voglia acuta fpada. fcandali anchora,& gra 
di hà partorito tra i fecolari, mettendo alle mani con gli Im peratori i

Re.
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R e , i Re co* R e, le Republiche tra lo ro , i Signori co’Signori, i  Signori 
co’ fuoi popoli, ò con alcuni di quelli per fauorir gli a l t r i , i popoli tra 
loro, i giudici, & im agiftrati,& con loroinfiem e, & con vna delle par
t i ^  difendendo più al baffo finalmente ¿entrata ne’villani. Ne di lei 
nati fono mai, fe non infami feparationi, m ine, fouerfioni, & diftruc- 
tioni,efpulfioni,morti,ingiuftitie,torti,iniquità', fprezzaméto di leggi, 
vfurpamenti di pienezza d’autorità, & piati im m ortali. Ma ritornane 
do hormai a feguire il filo dell’ordinario fcriuer noftro. Non refiaua- 
no in vniuerfale contenti i popoli di quella amminiftratione, & di quel 
la Signoria, parte perche loro difpiaceuano le m aniere, & i coftumi de 
Francefi, parte perche nel R e  non haueuanoritrouata quella cofi gran 
liberalità,che fi penfauano; dandoli loro à credere, ch’egli diuenutone 
patrone, fufle per concedergli eflentione, & immunità da tutti i datij. 
L a  onde com inciò ad efferedefiderato, & con voci non occulte, chia
mato Lodouico,& per mefsi,& per lettere follecitato, che già fi era ri-  

‘ dotto in Inutrio città della V indelic ia ,detta Ifpruch, à C efare ,  à ritor
narcene à cafa. il qualeripalfatoin Ita lia ,& pigliato C o m o , il quinto 
di Febraio, il quinto mefe d o p ò , ch’egli fe n’era partito , fu con molta 
allegrezza riceuuto in M ilano, & fenza altro afpettarerichiamarono il 
fuo nome Parm a, & Pauia . In quello tempo Filippo Rollo , del quale 
G uido il padre era era fiato da Lodouico fpogliato delle fue cartella, 
ch’egli haueua fu’l Parmigiano, partendoli lenza licenza da V in itianl, 
al foldo de quali egli fi trouatia, con buona grafia del D uca attefe à ri-  
couerare le terre fue, & del mefe di Febraio fe ne prefe il poiTeiTo di Fe - 
lino,& di Torch iara , & con quelle genti , eh ei potè in vn momento di 
tempo porre infieme,con relfercito del D uca fi congiunfe. m a perche 
piccola parte fu delle fue cartella, quella,ch’ei prefe, potè poche genti 
porre infieme,& preftarli aiuto molto debole. In quelli dì luo d’Alle- 
gri capitano del Re di Francia , chiamato di Roma'gna à Nouara dal 
Triu lc io , pafsò vicino alla città di Parma; effendofiprimaconParm fr 
giani conuenutodi non gli offendere,& efsihauendo promefio di non 
opporli al fuo palfaggìo. Poco dopò fu Lodouico prefo da gti Suizze- 
n  à Nouara,& dato in potere del Re,il qual prigione il mandò in Fran
cia, & fi diede a ricouerare di nuouo lo fiato di Milano,del quale diue- 
nutopatrone,attefe à punire quelle c ittà , che ni miche diuenute gli e- 
rano. donde P arm a, perhauergratia della ribellione, fi compofe in 
trenta mila fiorini doro , fe bene il Bonacorfo diflè, felfanta mila duca
ti,col Cardinal Roano Luogotenéte del R ed iq u à  da m onti, della qual 
fommà ne pagarono i cherici cinque m ila , pofeiafi melÌero Francefi 
intorno que’ £eudatarij,che haueuano fauorito il D u ca ,&perciò  à F ilip
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po Rofsi.che per tema di loro,Tottauo di d ’Aprile,abbandonate tutte 
le fuecofe,fe n era fuggito à Mantcua. tolfero Felino,& Torchiara,do
nandole ad vn barón Francefe, che tre anni dopò le vendè per quindici 
mila feudi à Galeazzo Palauicino. s’attendarono pofeia fotto Monte- 
chirugolo de Torelli, non tanto per defiderio, che haueuano di caftiga 
re quella famiglia troppo affettionata à Lodouico, quanto per infofpet 
tire, approfsimandofi tuttauia à  Bologna,Giouanni Bentiuoglio, che 
s’era dimofirato molto fauoreuole allo Sforza, prefo dopò quel cafiel- 
lo per forza, diedero volta, & trauerfando il Parmigiano per la via d i 
Pontremolo, paifarono nella Lunigiana. l’anno fecondo eflfendofi ri-i/oa. 
beilata Arezzo à Fiorentini , & gridato il nome della liberta'; il Re di 
Fran cia , che già palíate Y Alpe era giunto in Italia , & arriuato in Arti, 
in aiuto de Fiorentini per la ricuperatione di quella c ittà , inuiò loro 
Luigi dellaTram oglia con ducentolande, & con molte artiglierie ; il 
quale per alcuni di fi fermò in Parma, aípettádo tre milla Suizzeri, che 
mandare douea il Re,condotti àfpefe della República di F irenze.G it-  
tofene dopò il Re in Francia, Se fatto nuouo difegno di ripagare i mon
ti perloriacquifio del regno di N ap o li, già quali tutto occupato da  
Confaluo à nome del Re di Spagna, adunò molte genti fotto il Gene-1 jo j  
ralato del Tram oglia ; il quale con le genti elfendo nell’Italia entrato,
& caminando verto quel reame, s’ammalò; & lafciando guidar le gen
ti innanzi al Marchefe di Mantoua, che feruiua in quella guerra con t i
tolo di Luogotenente del R e , fi fermò à Parma ; done poi concorfero, 
per accordar le cofe di quel regno, il T r iu lc io , il Duca di Ferrara, il 
Mantouanòjgliambalciatori de Fiorentini, Se de Sanefi;m aperl’ingor 
digia Francefe non fi potè ferrar conuentione alcuna. L ’anno dietro,ih J04 
vent’ottodi Lu g lio , Troilo  Rofsi entrò in tenuta del cafiello di Balif- 
ganuoua, che venduto gli haueua il Triulcio  per quarantacinque mila 
lire. Entrato dopò in penfiero Mafsimiliano Imperatore di riceuere la i J07 
corona fecondo l’vfo de gli antichi Im peratori, & di ricouerare lo Rato  
di Milano membro dello’mperio vfurpato daFrancefi. fece vna dieta 
in Confianza,doue i Baroni della Magna, & le terre franche conclufe- 
ro, douerfi preparare vn’effercito potentissimo, & bafteuole,quando 
anchora fi fuflero oppofii il Re di Francia,& tutti gli altri Italiani, à r i-  
nouare,& ricouerare in Italia l’antiche ragioni dello’m perio, vfurpate 
da quefto,& da quello, ò per impotenza , ò per negligenza de glTm  - 
peratori ; il quale meíTo infierne, & à quello aggiunto il numero delle 
genti,che li darebbono i Sudditi,& quelle ch’egli poteua fare da fe me- 
defimo.&appreflòdodici mila Suizzeri, ch’egli trattaua di condurre à  
gli ftipendi fuoi,fi confideraua,che era per fare vn’eflercito molto gran

de, don-
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de, donde che ¡’Italia per la fama di quelle cofe tutta ftaua confala, &  
fi faceuano da quei, che di ciò temeuano, potenti prouifioni in diuerfi 
luoghi, ma qllo che trauagliaua gli huomini più che tutte falere cofe, 
era il non poter fapereda qual parte haueife a mouerfi , ò entrare nel 
Friu li,ò  da Trento nel Veronefe,ò p la via di Sauoia, ò p qlla di Com o, 
hauédo inuiato in più luoghi a colini d ’Italia l ’artiglierie,& egli ogni dì 
andado pfonalmente da vn luogo ad vn’altro.ma da parte non péfata fi 
dimoftrò il primo pericolo,perche Polbattifta Giuftiniano, & Fregoli - 
no fuorufeiti di Genoua, condulfero i  Gazzuolo terra di Lodouico G o  
zaga feudatario Imperiale mille fanti Ted efch i, i quali paflàrono im - 
prouifamente, & con grandifsima celerità per m onti,& luoghi afprifsi 
m i del Dom inio V in itian o , con intentione d ’andare, varcato il fiume 
del Pò,per la montagna di Parma verfo Genoua. Ma Carlo  d’Ambuo- 
fa detto Monfig. di Ciamonte,Luogotenente del Re in M ilano, fofpet- 
tando di quello,mandò Cubito à Parma per fortificarla il T r iu lc io , che 
vi giunfe il quarto d’Ottobre, & per opporli loro molti cau a lli, & fan
ti,per la venuta de quali i Tedefchi, che forfè s’haueano penfato di dar 
di piglio à Parma, perduta la fperanza, che haueuano, fe ne ritornaro- 

Ìiono  in G erm ania. L ’anno decim o, hauendo G iu lio  Secondo Sommo 
' Pontefice, già fatto patrone di Modona per opera di Gerardo Rango- 
ne gentilhuomo di quella città, mandatoui le fue genti, & trecento lan 
eie Spaguole hauute dal Re di N a p o li, & medefimaménte hauendo i 
Vinitiani fatto caulinare il fuo efler-cito, ch’era di cinquecento huomi
ni d’arme,mille feicento cauai leggieri,& cinque mila fanti. C iam on
te, che già haueua licentiate le compagnie di fanti Ita lian i, cominciò 
ad afloldar gente, & accrefcere i prefidij diSaflùolo, Rubiera, Reggio, 
& Parma. & poco appreflò hauendo le genti Ecclefiaftiche, & V in itia * 
ne ifpugnato Safliiolo, & prefo Formigine,voleua il Papa, che andaflfe- 
ro à pigliar Montecchio terra forre, & im portante, la quale quantun
que fuife del territorio di Parma, era nondimeno tenuta dal Duca di 
Ferrara,reilituitali dal Torello d’ordine di Lodouico il Moro, come già 
dicem m o. Ma Fabritio Colonna capitano delle trecento lancieSpa- 
gnuole mandate dal Re di N apoli', & che non vieifendoilM archefe  
di MantouaGenerale di Vinitiani , gouernauareflercito; ricusò d -  
àndarui »dicendoeifergli fiato dal fuo Re efpreflamente ordinato, che 
non douefietrauagliarele giuridirioni dello’m perio, com eera qtie- 
fio luogo,parte dei contado di Parma, membro dello fiato di Milano, 
ragion dello’mperio. Nel qual tempo Ciam onte, per ogni occorrenza, 
cheauenirpotefie,fiera ridotto in Parma, & iu i fermatoli, doue men
tre vi dimoraua,riceuè lettere dal fuo Re,che douefle aftetierfi dalle fpe' 
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fe. Venuto pofcia in poterceli G iu lio ,che perfonalmenté volle trouarfi 
in campo, la C o n co rd ia , & la Mirandola ; C iam onte, à cui il R e ,co 
me quello,che li pareua per la perdita di quei luoghi, cflerfi dim inuita  
molto la riputatione delle cofe iiie,haueua com m andato, che non fo- 
lamente attendere à difendere Ferrara,la qual città era trauagliata dal 
Papa; ma doueli fi oflferifce com m oda occasione, cercafie d ’offèndere 
lo (lato della C h ie fa , raccolfein Parma da ogni parte le genti S p e n 
diate del fuo R e , & dopò prefè il camino di Lucerà , & di G o n zag a, &  
fe n’andò ad alloggiare à Reggiuolo , & alla M oia,d’indi fe ne gì à Q u i 
dello, & paffato il fiume della Secchia alloggiò il d ìprofsim oà Reue- 
re sii il Po ; il quale alloggiamento fu cagione, che Andrea G r it t i ,  che 
(ricuperato prim a il Polesine di Rouigo già' occupato da Alfonfo Duca 
di Ferrara , Sdafciatavna parte de foldati V in itiani fotto Bernardino 
dal Montone à  Mótagnana,perrefiftere alle genti Francefche,che guar 
dauano Verona) fi era con trecento huomini d arme, mille caualli leg- 
gieri,e mille fanti auicinato al Po per pattarlo, &andare ad vnirfi có T- 
elfercito della Chiefa,fi ritirò  à  Montagnana, hauendoperò prima Tac
cheggiata la terra di Guaftalla. Poco appretto mandòCefare in Italia  
Matteo Lango VefcouoGurgenfe, per trattare col Papa la pace vni- 
uerfale tra lui,& il Re di Francia,ilquale giunfe d Mantoua poco appref 
io  al tip o , che vi fi condufle il Vefcouodi Parigi ambafeiarore dei Re. 
doue poi inuitato,& quali cò prieghi,più che con vere ragioni sforzato 
Gurgenfe d trasferirli ¿Bologna d G iu lio  11. il Vefcouodi Parigi véne 
ad affettarlo d Parma,dentro la quale fu con tanto honore riceuuto, sì 
per eflere perfona del Re,quanto perche egli era Prelato di grande au
torità; che maggiore per auentura non farebbe fiato fatto al Re ifteflò, 
s ’egli vi fi fufie trouato in perfona. doue dimorò infino che’l Gurgenfe 
partito di Bologna,e fenza hauer fatto profitto alcuno d i quello, ch’era 
venuto per fare,fe ne tornò in Lamagna;che pattando p Parma infieme 
ne girono ¿M ilano . Nel qual tempo il Concilio  già prima domandato 
dal Re di Fracia contra il Papa, com earm afolita de Prencipi fecolari, 
quando fono in còtefa co’Ponteficijfu con l’autorità di Cefare, e deU’i-  
fieffo Re denuntiato da Cardinali Sanfenerino, Santa Croce, Coiènza, 
Baiofa.& San Malò,& perciò intimatocon lettere affitte nelle porte del 
chiefe della città di Parm a, eflendo capodell’intimatione Bernardino 
Carauaiale Cardinale di S. Croce Spagnuolo,al Papa,con ammonirlo, 
che à calende di Settébre in Pifa nel Concilio  da farfi perfonalmente fi 
doueffe trouare. Le  quai lettere furono anchora attaccate in Piacenza, 
& R im in i; & come fcriue il Guicciardino in Modona,in Bologna, & in  
m u k’altre città, accioche il Papa negar nò potette,# nò hauere di quel
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le lettere hauuto notitia>& ciò a fare sforzati furono,pche nefluno tro- 
uat fi potè coli ardito,che p qualunque prezzo voleiTe portargliele. Ve
nuto poi il giorno determinato à dar principio al C ó cilio  Tifano, iC a r  
dinali,che già fi erano condotti al Borgo à S. Donnino,ò per afpettare i 
Prelati,che venir doueano di Francia>e già fi trouauano polli in cam i
no,ò q !li,c’haueua promelTo di mandare lo’mperatore,ò perche non fi 
afsicurailero molto della città di Pifa,fendofi il Papa inoltrato fdegna- 
to co’Fiorentìni,c’haueflero cófentito, che nel dominio loro fi celebraf 
fe quel Concilio jil quale fapeuano elfere fatto folo per vendetta, & per 
nuocere à lui folo,& non per bene vniuerfale, come anchora non poter 
elfere Cócilio,non cócorrendoui tutti gl’alcri del Chriltianefirno,e maf 
(imamente la maeftà del Pontefice, ma elfere piu tolto trattamento di 
difunione,che congregatione per vnione,conuenticula per guerra, che 
Concilio  per pace;mandarono i loro procuratori à Pifa,accioche fi fa- 
celfero alcuni atti preparatori) alle prime Sefsioni di quello. Dopò p la 
via di Parm a,& di Pontremolo paflarono in TofcanaS.Croce,&  Cofen 
za,feguiti alcuni giorni dopò da Sa Maio, Alibret,& Baiofa, c o rre la t i  
di Francia,e $ oo. lancie Francefi guidate da Odetto di Fois p guardia, 
e cultodia del Cócilio .N e quai dì palfò vna confederatione tra il Papa, 
il Re Catolico,&  Vinitiani,nella quale,col mezo dell*ambafciatore,che 
egli teneua in Rom a,dim oRraua deli derare d'entrarui Henrico Re d -  
Idghilterra.ma non fu però ratificata da lui,ne maneggiata da perfona 

i  ic ’hauefle à quello mandato alcuno.L’anno feguente fegnalato, & fem-
pre memorabile per la giornata di Rauenna,nella quale furono rotte le 
gentfdel Papa,edelRe di Spagna,eflendo in quella fattione ftatomor 
to Gallóne de Fois Generale deH’eflercico Fràcefe. d'ordine del Re pre 
fe il carico di quelle genti Pallida, il quale dando in quel luogo teneua 
in terrore il Pontefice,sì per tema,che in coli grande fpauento delle gé 
ti Ecclefialliche non facefle qualche fdrufeita nell’altre terre dello flato 
della Chiefa.anzi che vittoriofo non correfle infino à Rom a,com e fi di- 
ceua,che dal fuo Re haueua hauuto comandamento di condurui l’efler 
cito,come perche foftentaua,e difendeua il C ócilio  Pifano.ma chiama 
to à Milano dal Generale di Normandia per certo rumore, che di gior 
no in giorno atidaua più crefcendo, che gli Suizzeri s’apparecchiauano 
con molta celerità per palfare in Italia à difefa della Chiefa,& à danno 
delle genti Francefe,conla partita afsicurò il Pontefice da quel timore. 
Hora partendoli egli per MÌlano,&hauendolafciati in Romagna focto 
il Legato del Concilio 300. ò fecondo altri 400. lancie, joo.caualli leg 
gieri.fei mila fanti, & otto pezzi d'artiglierie,feguitaua il fuo viaggio, 
qu il Re intefe>c h e l Papa, hauendoli i Cardinali Nantes, & Strigonia,
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che à nome del Re trattauano la còcordia col Papa,propoli o,ch’egli era 
contento,che Bologna le li rendefle, che Alfonfo di Efte rinunciane Lu  
go,e tutte l ’altre terre,eh egli teneua nella Romagna,fi obligafle al cefo 
antico,defiftefle dalla fabrica del Tale nelle fue terre,che fi eilinguefle il 
Cócilio  Pifano,ch’Alfonfo fufie affoluto dalle céiure, e reintegrato nel 
Tantiche ragioni,e priuilegi fuoij che à Bentiuogli,i quali fìeflero in efsi 
glio fuiTero riferuati i beni propri), & reftituiti alle dignità i Cardinali, 
e Prelati,che haueano adherito al Cóciliojne altro domàdaua,che la pa 
ce con lui.haueua fottoferitti i capitoli,promettendo il collegio de C a r  
dinali d ’accettarli fe il R e  li confermaua.Ma temendo il R e , che per la 
partita dell’eflercitodi Rom agna,il Papa di natura volubile,& inftabi 
le,non ritornaflè alla pertinacia confueta, cómefl'e alla Pallida, che già  
fe n’era entrato in Parma,che douefie có parte delle genti fenza alcuna 
dimora ritornare in Romagna,fpargendo voce di voler cam irar più ol 
trejil quale,lafciando vna parte dell’eifercito in qfta città,col rimanen
te diede volta.accettati dopòdal Re ¿'capitoli fottoferitti dal Papajma 
con alcune leggiere lim itationi, & tali,che non però mutauano le cofe 
foftantiali,fu mandato dal Vefcouo di T iuoli, e dal Cardinale del Fina  
le,deputati dal Pòtefice à trattar quelle cofe col Re,m a fenza madato, 
& fenza autorità di conchiudere, vn Segretario del Vefcouo ¿R o m a à 
ricercare in nome del R e , che’l Pontefice à Tuoi agéti mandafle fofficié 
te procura perla conclufionedel maneggio,ouero, che fatto chiamate 
di Firenze,il Prefidéte di Granopoli, con lui,il quale haueua potere am  
plifsimo di fare il medefimo,(lringefle la pace. Ma il Papa, che già co - 
minciaua à gonfiarli per le fperanze,che ogni dip iù  li crefceuano, tato 
piti s’allontanauadall’inclinatione della pace.era già arriuato d ira d a  
to del Re d ’Inghilterra,che daua facoltà al Cardinale Eboracenfe d ’en 
trare nella lega, della qualedicém o difopra. & Cefare haueua fermata 
vna rriegua per dieci meli co’ Vinitianijla onde non haueua à temere di 
non hauerlo feco vnitofemprejperchequalhora im p e ra to re  nò haue
ua guerra con V in ic ian i, l’adherenza del Re li metceua poco contojma 
durando qlla,aliai,che li sóminillraua tutte quali le cofe bifognofe alla 
guerra; trouado fi Mafsimiliano pouero di danari,e poco vbidito,& aiu  
tatodafuoi.il Re Ferdinando gli haueua fcritto, che non fi tutbalTeper 
la rotta di Rauéna, perche già haueua in punto l elfercito nel Pireneo, 
che afpettaua ririglefe,il quale àvenire no poteua tardar molco,p entra 
rè nella Francia à ciani di quel regno. Et ch’in Italia mandarebbe il gra 
Capitano,e fe bifogno fuife,egli ftelfo ne verrebbe in perfona,epciòal 
la venuta del Segretario del Vefcouo di Tiuoli co’cap ito li, ilqual daua 
anchora fperanza,che le lim itationi aggiunte dal Re,fi mutarebbono à
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voler fuo.non volte accettarli,‘come mai non pensò di fario.fe ben fi fot 
tofcriife,& diede la fede à Cardinali di farlo; perche com efcriueil Bé- 
bo.poco appreso,ch’egli hebbe màdati al R e , chiam ò gli ambafciato  
ri di Ferdinando,& de V in itiani, & dille loro, che non fi turbaifero per 
quello,eh’egli haueua fatto,percioche egli non mutato punto della fua 
volontà contra i Francefi,haueua coli fatto per addormentare il R e , & 
ingànarlo,e per velare l’infamia,che ne rifultaua dalla fua fottoferittio- 
ne,apertamente non li ricusò;ma volle,che fuifero letti nel conciiloro, 
moflrando domandar configlio da Cardinali,intornoche ragionarono 
l ’ArborenfeSpagnuolOj&l’Èboracenfe Inglefe,come prima haueuano 
concertato infieme,cócludendo, che metteua più conto alla Sede A po 
ftolrca lo ilare in vnione con gli am ici veri,che lafciati q u e lli, adherirfi 
à nim ici riconcigliati. da còligli de quali dimoftrando edere moflo, pa 
lefemente rifiutò la pace,e la concordia col Re. Paliate quelle cofe,e- 
gli ricercò di condurre gli Suizzeri, per valerli come diceua,dell’opera 
loro contra Ferrara.à cui contradiceuano quelli,che la parte di Francia 
fotleneuanojma trouandogli inclinati al Pontefice,& fdegnati contra il 
R e  grandemente, per hauere egli negato d ’accrefcere 20. mila franchi 
all’annueloro penfioni, chetano di<5o. mila franchi, hauerli chiamati 
villani nati nelle montagne,& in loro difpregio condotti i Làzchenech, 
per dimotlrare di non gli elfere necelfaria più nella guerra l’opera loro, 
ni^>oterono operar alerò, che ritardare larifolutione infinoa' quel gior 
no,che deliberarono di concedergliene fei m ila.Laqualcofa intefa dal 
laPallida,dinuouo fe ne tornò à Parm a,& d ’indi,lafcÌ3toui vn prefidio 
di ?oo. laricie,fi transfertà Pontoglio,per impedire il pafio loro,crede 
do che volelfero feendere in Italia da qlla parte.ma qlli,partiti di Coira  
terra principale de’Grigioni, oue s’erano congregati,entrarono p quel 
lo di Trento in Italia,doue Celare haueua loro conceduto il palio,e fen 
girono da Verona à Villafranca,vnendofi con l’eifercito Viniriano.Scri 
ue il Bembo ch’erano 18. m ila,& altri diflero di più, & ne primi aflalti 
prefero Valeggio,& Pefchiera. Andàdo poi con 1'edercito verfo Cremo  
na,quella in certa fomma di danari fi contiene col Cardinale Sedunéfe, 
& à lui fi diede.Pauia,e Milano pofeia temendo,che venute nelle mani 
loro,non fuifero rubate,fi diedero ¿confederati; rifeotendofi dal facco 
con groifa fomma d’oro. La qual cofa imitando Parma della quale già 
erano vfeite le trecento lancie , & d’ordine delia Pallida , facendone 
grandiffima inftanza i Bentiuoglij,entrate in Bologna, reilata quali fen 
za prefidio, infieme con Piacenza, fi come fcriue il Biondo, ik fuggen
do la cupidigia de gli Su izzeri, li promiifero venti mila feudi. Delle 
quai due città incontanente il Papa mandò à prenderne il pofleifo
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il Vefcouo Agrigentino, fotto pretefto, che gli apparteneflero, come 
membri dell eflarcato di Rauenna. il qual a tto , come fatto da lui con- 
tra le conuentioni della lega, volendolo velare il G u icciard ino , dice, 
che molte città volontariamente fi diedero al Pontefice. E t  nondime
no,doue egli introduce il Vefcouo Gurgenfe,e gli Spagnuoli querelati? 
deli’occuparione fatta da quelli del Papa in pregiudicio delle ragioni 
dello’mperio, in troppa grandezza de Pontefici, & in troppa debolez - 
za del Ducato di M ilan o , & mafsimamente non hauendo ne’ capitoli 
della lega ragionato d ’altro, che di Bologna,& di Ferrara , & che ho- 
ra con ragioni,delle quali non appariua alcunaautentica memoria, vo- 
lefle vfurparfi quello , che da gràdifsimo tempo in qua non haueua mai 
la Chiefa Rom ana pofleduto, ne cheanchora fi hauefle certa notitia, 
che hauefle mai pofleduto ne tempi antichifsim i, ne mofìrarfi dal
le donationi de gli Im peratori altro , che vnafemplice carta , chepo- 
teua eifere fiata finta ad arbitrio di ciafcuno; ma ch’egli conl’occafio- 
ne de tumulti in Lom bardia, in cofa tanto manifefta, & tanto notoria 
da fe fleflo fi hauefle amminiftrato ragione. Induce anchora il Re d’-  
Aragona à dolerfi,che’l Pontefice à fe proprio i premij della vittoria có  
mune hauefle attribuito ,& quello, che ad altri manifeftamente app3r- 
teneua vfurpato hauendo con rag ion i, ò finte, ò confumate dalla vec
chiezza,occupate Parm a,& Piacenza,città pofledute longhifsimo tem  
po da quelli,che haueuano dominato Milano, come feudatari dellcf m 
perio; non fa mentione mai alcuna di quella volontaria deditiqne. che 
hauerebbe,fe non giouato, almeno colorato in qualche parte la ragio
ne del Papa,& tanto piùfcriuendo,che li fi diedero,che pretendeua ra
gione in quelle, che farebbe Hata la ragione della deditione proceden
te, & considerata in quell’atto dalla parte che fi dà, & non che accetta. 
L ’iilefloanno fi collegarono infieme il Papa, & lo’mperatore contrai 
Vinitiani,doue dopò la capitolai ione pattata tra loro, fuefpreffamen- ■< 
tepattoito , che quantunque per quella capitolatione fi tollerafle il 
pofledere Parma,e Piacenza,no però s’intendefle pregiudicato alle ra
gioni dello’m perio.L’anno dietro del m efediFebraio,chè del dì difcori 
dano gli fcrittori tra loro,morì Papa G iu lio , dopò la cui morte il V ic i-  
rèdi Napoli Generale della lega co’foldati Spagnuoli fe n'andò à Pia
cenza,& conftrinfe quella città à ritornare,come già eifere ibleua, fot- 
ro lo’imperio de Duchi di M ilano. l’eflempio de Piacentini feguita- 
rotio poco apprettò, & dal medefimo timore indottici Parmigiani,den
tro le quai città pofe il V icirè  il prefidio, & pofcia con Pellet cito tutto 
alloggiò fu’l Parm igiano,& quello di R eg g io . Ne quai dì il Re Cato li-  
co,non hauendo della morte del Pontefice hauuto nuoua alcuna, falli*
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dito dal cattìuo procedere di quello, & lamentandoli tra laltre cofe, 
che hauendo egli folo l’animo al bene commune de confederatile per 
ciò hauendofi attribuito premio alcuno della vittoriane prefo a pofle- 
dere in Italia vna piccola torre,più di quello, che poifedeua innanzi al
la guerra,- il Papa haueife attefo al fuo proprio particolare, & fatte fue 
proprie le cofe communi.vfurpandofi Parma, Piacenza,& Reggiojnon 
penfando ad altro,che all’occupatione di Ferrarajla qual cupidigia ha- 
ueua impedito l’acquifto delle fortezze del ftato di Milano, & di Ge- 
noua; neanchoradifsimulareil defiderio già indirizzato all’acquifto 
del regno di Napoli per leuarglielo, donde contraife lega col Re di Fra 
eia.Trattauanoanchoranellifteifo tempo Vinitianì,& il ReLuigicon 
federatione,la quale mentre fi maneggiarla, fu eletto ¿Sommo Ponte
fice Giouanni Cardinal de Medici,il quale aflfunfe il nome di Leon De
cimo. tredici dì dopò in Bles,doue era la corte del Re, fu conchiufa la 
lega tra il Re di Francia, & Vinitiani, doue s’obligò il Senato d aiuta
re il Re con preferitto numero d’huomini d’arme,di causili, & di fanti 
contraqualunque fe gliopponeifeallaricuperatione d’Atti,di Geno- 
ua, & dello ftato di Milano ; & il Re s’obligò d’aiutarlo infino à tanto, 
ch’egli haueife ricuperato intieramente tutto quello,che pofledeua in
nanzi alla lega di Cambrai in Lombardia,& nella Marca Triuifana. la 
qual confederatone (ubico,che fu ftipulataGiouan Giacomo Triulcio 
pafsò à Sufa,per vnir quiui l’eifercito Francefe deftinato alla guerra d’ - 
Italia. L’vndecimo d’Aprile fu fatta la prima attione da Lione del 
nuouo Pontificatola qual fu la fua incoronatione fatta à punto nel gior 
giorno medefimo, che l’anno innanzi era ftato miferabilmente da Fra 
cefi fatto prigione. Quefti nel principio del fuo Pontificato, quantun
que non fi lafciafle intendere,s haueife penfieri a pplicati alla guerra, ò 
alla pace,-nondimeno per quanto fi poteua comprendere cofi dall’afcol 
tare i nimici del Re di Francia, come dal riceuere gli ambafeiatori di 
quello, &da certe parole , ch’egli tra iuoi più fecreti,fe ben confufe, 
fi lafciaua vfeire, pareua che fecretamente defideraife,che i Galli hauef 
fero per termine quell’Alpe,che fèparano dall’Italia la Francia, con tut 
tociò fimoftraua fdegnato contra la lega; perche hauendo ricercato 
con grande inftanza,che alla Chiefa fuflero reftituite Parma, & Piacen 
za,& eifendogliene dato più volte fperanza, mai fi era venuto all’efle- 
cutione. conciofiache defiderauano tutti eli altri della lega di confer- 
uarli al Ducato di Milano,del quale erano flati membri prima.Lè gen
ti Francefe intanto s’andauano riducendo à Sufa fotto il gouerno di 
Monfig. della Tramoglia Luogotenente del Re, il quale non mancarla 
di fare con ogni forte di prieghi tentare il Papa, accioche non gli im-
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pediiTe la ricuperatione dello (lata di Milano,offerendoli dopò la vitto 
ria,non procedere più oltre, & di far Tempre la pace ad arbitrio fuo. Se 
quantunque in quelle domande vfaffe varij mezì,& fi valeffe dell’opera 
di coloro, che poteuano molto con Leone, & fuffero benignamente vdi 
ti.hebbe nondimeno Tempre penfiero il Re,che non douefleàciò indi» 
iurfi,per intendere ogni giorno i rei portamenti di quello, cóciofiache 
egli haueua fcritto al Re d’Inghilterra, voler continuare nella confede- 
ratione fatta con Cefare,col Re di Spagna,& con lui. Haueua fcritto al
le Communità de gli Suizzeri volere continuare con loro la confedera- 
tione fatta con Giulio fuo preceifore. Haueua confortato il Senato Vi- 
nitiano a conuenire con Cefare,ne punto certamente s’opponeua al ve 
ro,perche il Papa defideraua fommamente, che i Francefi non haueflè- 
ro più danza in Italia,'ma non vergendoli hauere quelle forze,che fareb 
bono fiate bifogneuoli à refifterli, procedeua cautamente,difsimulado 
quello fuo penfiero, & nel rifppndere vfando riipofte tanto generali,che 
nò fi poteua fottraere da quelle, ¿che parte egli fi inchinane; ma trouan 
do poi gli Suizzeri dediti alladifefa di Milano,&il Viceré,che fi offeri
rla d’opponerfi a Francefili con quello le Tue genti, il quale, hauendo 
chiamati i fuoi foldati del Parmigiano, & del Reggiano,con i’cffercito 
fi fermò fu’l fiume della Trebbia. Poco appreflò, al Pontefice; il quale 
hauea con la Lega trattato affai,& ftrettamente per la ricuperatione di 
Parma,&di Piafenza,l’vna&l’altra di quelle citta furono rertituite. 
L’anno quartodecimo il Papa ottenne dallo’mperatorein pegno la citi/rf 
tà di Modona,già leuata al Duca di Ferrara,per quaranta mila Ducati,
& ciò fece Leone,difegnando vnire quella città con Reggio,Parma, & 
Piacenza,& concederle in vicariato,ò in gouerno perpetuo à Giuliano 
fuo fratello,il qual difegno torto gli venne fatto,perche l’anno feguentej 
li diede il gouerno perpetuo di quelle, nel qual tempo effendo à Lodo- 
uico duodecimo fucceffo nel Regno di Francia Francefco di Angolem 
più profsimo del fangue Reale, & defiderando di acquiftare lo ftato di 
Milano,appartenente à fe,nò folo per l’antiche ragioni de’Duchi d’Or- 
liens,della qual linea egli era,ma anchora come comprefo nella inuefti- 
tura fatta dallo’mperatore perla Lega di Cambrai, nel principio del 
fuo Regno fi diede ad ammaliare vn groffo effercito,ricercando intan
to il Pontefice,che fi vniffefeco,vfandonelricercarloil mezo di Giulia
no fuo fratello,nuouamente imparentatoli con lui, perhauer prefa per 
moglie vna forella di Tua madre,&.forella di Carlo Duca diSauoiajma 
egli,che già occultamente s’era collegato con Celare, col Re d Arago
na,con gliSuizzeri,& col Duca di Milano à difefa di quello flato,ne vo
lendo, che quella collegatione fi feopriffe, fc non quando la nccefsità il
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conftringeife à publìcàrla,con parole tratteniua il Rè,inftando, ch’egli 
confentifle,che la Chiefa fi ritenefle Parma,& Piacenza,& facendoli an 
chora altre domande,non mirando fe fuiTero honefte ò nò, per hauere 
occafione,ineuento,chegli nenegaflealcuna »d’adherirfi àfuoi nimi- 
ci,afcriuendo la caufa al Re per la negatiua. & in quefto mezo per foc- 
correre il Ducato di Milano, mandaua verfo Lombardia le fu e genti,fot 
to il gouerno di Giuliano il fratello,eletto Capitano della Chiefa,come 
molti giorni innanzi haueuaconuenuto con gli altri confederati,con vo 
cedi mandarlefolamente per la cuftodia di Reggio,Parma, &Piacen- 
za. 11 Re che non conofceua il doppio procedere del P3 pa,perfuaden- 
dofi per le buone parole hauute da quello la fua concordia , haueua da 
Lione ifpeditoàfuoiambafciatori il mandato di conchiudere, che la 
Chiefa ritenerti Parma,& Pi acenza infino d tanto,che riceuefl'e da lui ri 
compenfatale,che’l Pontefice medefimol’approuaife ; ma tutti quefii 
rimedij furono tentati in vano,perche il Papa fi dichiari contra lui,qua 
tunque prima nonl’haueftefappiuto, che entrato in Italia in Vercelli, 
rintendeifedal DucadiSauoia. partito dopòl’effercito del Re l’Alpe 
per luoghi infoliti;& all’improuifo dalle genti della Pali irta a V'illà Fra- 
ca fatto prigione ProfperoColonna.il Papa, chefieraperfuafo, che’I 
Re di Francia non potefle,per l’oftacolo de gli Suizzeri, che s’erano po 
ilià pafsi del Monfanefe,&di Mongineura per impedirlo, partire, & fi 
confidaua molto nel valore, & nella virtù di Profpero,perduto grande
mente d’animo,comandò à Lorenzo fuo nipote, Generale de Fiorenti
ni,al quale, per vna infermiti foprauenuta al fratello nel viaggio | che 
l hauea ritenuto in Firenze, haueua data la cura di condurre l’eflercito 
in Lombardia,& all’hora,come ferine ilGuicciardino,fi trouauain Mo 
dona, benché il Giouio dica, che era in Piacenza con quattordici com
pagnie di fanteria Italiana, & tre mila caualli,meno verifimile, per 
quello che fi diri, che procedefle lentamente, il quale con Toccafione di 
ricuperare Rubiera vfurpata da Guido Rangoni, vi confumò alcuni dì, 
dopò fi conduife in Parma,iui appettando nuoui auifi . In quefto mezo 
la pace maneggiata dal DucadiSauoiainome del Re di Francia con 
gli Suizzeri pafsò i  Galera, nella quale fù nominato il Papa, in cafo 
che egli reftituefle Parma,& Piacenza,‘ma non fu quafi primafatta,che 
turbata dalla venuta di nuoua gente de gli Suizzeri, i quali ricufarono 
di volerla accettare, & reftituire quello, che per la parte loro in virtù di 
quella haueano a redimire. Laondelecofe ritornarono nel termine 
di prima,poco appreflò il Viceré, ch’era ne trafpadani, venne ad allog
giare fu 1 Po appreftò d Piacenza con eifercito affai commodo,& con il 
pontepreparato à partire il fiume. La venuta del quale intefa Lorenzo
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de Medici,che gii dicemmo foggiornareà Parma, per non darli giuda 
caufa di querelarli,con efferato quali pari li conduffe à Piacenza, doue 
dopò alcune confulce,& vari) difcorli fatti tra il Vicirè, Se Lorenzo Co
pra il paffare del Po, fu deliberato, che tutti due gli efferati fpediti 
lenza recarli dietro le bagaglieilpaffaffero* lafciando ben guardate 
Parma, & Piacenza, per timore delfeffercito Vinitiano, che Cotto 
l’Aluianoera in Cremonefe; i cauai leggieri del quale haueano in que* 
giorni fcorfo, & predato alcuni luoghi di qua dal Po. ma quel paffag- 
gio non forti effetto alcuno, perche hauendo paffate le genti Spagnuo- 
le, & intefofi da trafcorritori Lodi effere in potere de nimici, prindpal 
difegno di quel paffaggio, Cubito fe ne ripaffarono,& il Vicirè, & Lo
renzo li ritornarono àgli alloggiamenti primi. Paffato dopò tra il Re 
Francefco, &gliSuizzeri àSan Donato tre miglia apprefloà Milano, 
quel terribile, Se gloriofo fatto d’arme, nel quale, reftando il Francefe 
vincitore, domò lafuperba arroganza dell’Heluetio; ordinò il Re il 
pontefici Po preffo à Pauia,per mandareà pigliar Parma,& Piacenza* 
ma trattando per cómmefsione del Papa il DucadiSauoia , & Lodo- 
uico Canoffa Vefcouo di Tricaricofuonuntio col Re amicitia, la cofa 
fu diferita,& prettamente conchiufa tra loro confederatione.nella qua 
le tra l’altre cofe fu patuito, che lì reftituiffero al Re di Francia la città 
di Parma, & Piacenza, riceuendo ricompenfa dal Re, che’l Ducato di 
Milano fuffe tenuto à leuare per vfo fuo, i Cali da Ceruia, che fi calcu- 
laua effere cofa molto vtile per la Chiefa,& già il Pontefice nella confe- 
deratione fatta col Duca di Milano,haueua conuenuto Ceco quefto me- 
defimo. & Tricarico andò Cubito in porta à Roma per la ratificatone 
dal Pontefice. Lorenzo intanto ritirò à Parma, & Reggio le genti,che 
erano à Piacenza, al Papa era moleftifsimo perdere Parma, Se Piacen
za , & però haurebbe volontieri appettata la deliberatone de gli Suiz- 
zeri, che haueuano chiamata la Dieta à Zurich, cantone principale di 
tutti gli Heluetij, Se. inimicifsimo à Francefi, fe fi rifolueano di paffare 
in foccorfo del cartello di Milano attediato da Francefi, prima che rati
ficare la confederatone; ma dimoftratidoli Tricarico, effere pericolo, 
che’l Re non affaltaffe fenza dilatione Parma, & Piacenza, & mandaffe 
gente in Tofcana, che farebbe al Papa fiata offefa cofi grande, quanto 
fe offendette lo fiato della Chiefa, accrcfcendo anchora il Vefcouo il 
danno,che gli Suizzeri haueano riceuuto nella giornata,fi contentò ra
tificarla; ma con quefto però,di non hauere egli, ò Cuoi agenti à confe- 
gnare quelle città,ma lafciandole vuote di fue genti, Se di Tuoi vfficiali, 
permettere,che’l Re fe le pigtiafle. fu anchora in quell’accordo tratta
t o le  il Papa, & il Re fi abboccaffero in qualche luogo commodo in

ficine,
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fieme, si per ftabilire meglio Famicitia contratta tra loro, come per fi- 
curtà,& prouedimenco d’alcuni Itati d’Italia. Et dopò per mezo de lo
ro ambafciatori conuenero, che il luogo idoneo fuife Bologna, doue il 
Re andandoui venne à Parma, nell Vfcire della quale, fu incontrato da 
Ruberto Orlino Arciuefcouo di Reggio, & Pompeo Colonna Vefcouo 
di Rieti,nobilifsimi prelati ; & il decimo di Decembre entrò in Bolo
gna, dalla quale feì di dopò parti molto contento neU’animo,& con fpe 
ranza grande della beniuolenza del Pontefice, la quale egli moltraua 
in apparenza » ma nell’animo fentiua il contrario, granandoli troppo 
l’hauere lafciato Parma, & Piacenza, nelle quali città al ritorno à Mi
lano rientrò di nuouo il Re.Palfarono alcuni anni dopò le cofe dell’Ita 
lia coli pacifiche, che non fi fentì mouimento alcuno di guerra, & fe li 
fu qualche difturbo, fu piccolifsimo,& particolareima ne etiandio ta
le, che oftendelfe la città di Parma,che quietamente fi ripofaua lottò la 

incorona di Francia, mientrato ilvent'vno Leone, che fi trouaua tor
mentato dal defideriodi ricouerare Parma, & Piacenza, & giudican
do che li douelfe eifere aferitto à grande infamia l’hauere perdute quel 
le città, che Giulio fuo precelfore hauea acquiftate con molta gloria; lì 
diede i penfare alla guerra, & à cercare d’vnirfi ò con lo’mperatore, ò 
col Re ; hauendo animo, che cacciatone vno oltre f Alpe, potelfe poi 
con gli aiuti dell’efpulfo cacciar l'altro, & con quello modo acquiftar 
la libertà à tutta Italia. & perciò fi meife ftretta, & fecretamente à trat
tare col Re di Francia, per fare, che la prima imprefa fuife d’alfaltare 
con fanne communi il Re di Napoli, alla qual cola anchora hebbe l’oc 
chio Giulio Secondo,& le conuetitioni,& gli oblighi bifognofi per que
llo fatto,furono conchiufi tutti in vna capitolatioue in Roma, la ratifi- 
catione della quale douea fare Francefco, & veniua afpettata dal Papa, 
ma eflendo melfo in confideratione al Re da fuoi, che tanta beniuolen
za cofidifubito fcopertafinel Pontefice,non pareua eifere fenza qual
che mifterio, & mafsitnamente procedendo da colui, che in tutti i fuoi 
trattati fi trouaua doppiò,& nelle attioni pieno d’inganni,& il quale ha 
ueua recente anchora innanzi à gli occhi la priuatione della città di Par 
ma, & di Piacenza, per le quali non hauea cagione alcuna di moftrar- 
feli coli beniuolo , & che poco prima hauea anchora il Re potuto com
prendere, che li portaua il Papa odio,più tolto,che amore,non hauen
do voluto confermare Adriano Cardinale d’Ambuofa Legato in Fran
cia, che gli era fiato due anni prima,chiedendoglielo egli,& che era an 
chora d’auuertire, che non fuife ftratagema quello vfato dal Papa, per 
rifentirfi delle parole, che il Re alterato dille al fuo Nuntio, quando li 
negò la gratia d’Ambuofa,che non era per mancargli occafione di veti

dicarfi.
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dicarfidi quella ingiuria, & col rifentimento face fife vn doppio tratta
to, leuàndo à lui occupato rei Rea me di Napoli, lo flato di Milano, ò 
col disfare leflercitolà, ò lardandolo, ferrargli i pafsi,& d’accordo con 
imperatore,uguagliarlo nel Ducato di Milano,sfornito di gente;fìa- 
uafofpefo,&dubiofoCopralaratificatione, ne perciò auifauacofaal- 
cuna à Roma; onde il Pontefice d’animo inquietifsimo,dubitando che 
¿quello ftoppo.à che egli miraua,non hauefle anchora col penfiero ag 
giunto il Re, poiché non hauea rifpofto ; & non feoprifle il trattato d 
Cefare , & , oltre qualche altro particolare, fpinto maggiormente dal 
defiderio di rihauere Parma,& Piacenza,fecretifsimamente fi congiun 
fe con imperatore a difefa commune, & anchora della cafa de Medi
c i^  de Fiorentini,& ad oflefa del Re di Francia, col rompere la guer
ra nello flato di Milano,il quale acquiflandofi,reflaiTe alla Chiefa Par
ma, & Piacenza, che le teneffe con quelle ragioni con le quali haueua 
tenute innanzi. De quali fu configlio commune di procedere, innanzi, 
che moueflero manifeftamente Farmi,con infidie, ò improuifi aflaltnò 
folleuationi fatte,ò da partiali nelle città, ò da fuorufeiti, & come che. 
quefte cofe fuflero date da Fati, l’vna dopò l’altra à cafo feguiuano co- 
fi fecondo il bifogno, come fe prima fuflero ftate difpofte, & ordinate 
cofi,& da foggetti totalmente à propofito,che ne più idonei, ne miglio 
ri,fi hauriano potuti defiderare, conciofiache Girolamo Morone Mila- 
nefe.il quale già valorofamente hauea feruito Lodouicoduodecimo 
Re di Francia, nò fi trouando appreflo Francefco fuo fucceflore in mol 
ta grafia, fe ne ftaua in Trento con mal animo verfo i Francefili fer- 
uigio, come fuo Oratore, di Francefco Sforza, che era in quel tempo 
appreflo imperatore nella Fiandra bafla, benché il Guicciardino.d 
cui in quefla parte meno fi dè credere, per hauere quefte còfe fcritte il 
Capella Segretario del Morone, dica,ch’egli anchora era à Trento, & à 
Principali d’Italia con lettere haueua raccomandata la reftitutione del 
'lo Sforza, attendendo tutto il giorno à folleuare gli animi de Milanefi, 
& fopra il tutto di quelli,che feguiuano la parte Ghibellina, perche fi ri 
bellaflero. fece intendere al Papa, che lieue cofa farebbe il cacciarei 
Francefi dell'Italia, & ch’egli hauea con molti de primi di Milano ; 8c 
dell’altre vicine città,! quali haueano appreflo gli altri riputatine,trac 
tato,che dal Re fi ribellafiero,& che in Parma, in Piacenza, & in Cre
mona fuflero aflaltate all’improuifo le genti Francefche, che vi erano 
alloggiate; & il medefimo fi facefle in Milano,& tutto in vn di per non 
dare loro tempo di potere fanteria afloldare, perchel’altre genti,' non 
hauendo loro vfanza di tenere di quà dall’Alpe alle ftanzeà tempo di 
pace,fe non mille huomini d’arme, & altri tanti cauai leggieri,non era 
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no balteuoli di refìftere alla ribellione de popoli, haùeùà anchora trat
tato,che Manfredi Palauicini,& Giouanni nominato il Matto de Brin- 
zi, capo di parte di quelle montagne, conducendo fanti Tedefchi per 
lo Lago di Como,aifaltaiTero la città di Milano,e che fuccedendo quel 
le cofe.ouero alcuna delle più importanti i fuorufciti di Milano, ch’era 
no molti gentilhuomi ,i quali fi haueuano occultamente à trasferireà 
Reggio; doue il giorno deftinato, doueuaegli edere, fi mouefsino per 
entrare nello flato, facendo con preftezza tre mila fanri,al quale effet
to poi mandò à Francefco Guicciardini Gouernatore di Modona,& di 
Reggio dieci mila ducati,con commefsione,chc li defle al Morone, per 
fare iègretamente fanti, che fu fiero preparati al fucceflò di quelle cofe, 
alle quali preilalfe fauore ; ma coli occultamente, che dalle fue attioni 
non potefle il Re di Francia querelarli, ouero entrare in qualche fofpec 
,todel Pontefice, ma effendo quello cheli trattaua in bocca di molti 
,fuorufciti,& quelli anchora,non feguitando l’ordine dato, di radunarfi 
'■ fegretamentejma palefementeeflendo andati à Reggio,facendo in tue 
- ti 1 luoghi ricchiefle d’huomini, & dimoftrationi manifeile d’hauere à 
tentare cofe nuòue ; nel qual modo di procedere hauendò continuato 
anchora Girolamo Morone, venuto dopò loro; penfandofi, che quanto 
più feopertamente fi procedefle * tanto più fi generale nimicitia tra il 
•Pontefice, Sì il Re, fecero sì, che la nouella ne peruenne alle orecchie di 
Federigo Gonzaga Signor di Bozzolo, che all’horatirauafoldo daFra- 
cefcojl quale hauendo portele guardie de foldati ne luoghi opportuni, 
per mettere le mani addoffo al Morone, con preftezza fe n’andò à Mi
lano à Tomaio Fufio,ò Fois,chiamato Monfig.di Lefcuns; detto da al
cuni lo Scudo, il quale teneua à Milano il luogo d’Odettofuo fratello 
; Viceré in Italia, che poco innanzi era andato in Francia, per manife
starli quanto hauea intefo della ribellione di Milano, & dell'altre città, 
parue la cofa per la grandezza del pericolo deflere confiderata, & con 
preftezza da prouederli, & perche la ragunata de ribelli Milanefi fatta 
à Reggio j daua à credere, che doueffe Parma effere la prima tentata, 
perciò raccolte le genti d’arme alloggiate in varij luoghi, & con alcuni 
capi Francefi,& Milanefi, di quelli, chefauoriuano la parte di Francia, 
: che afeendeuano al nùmero di quattrocento lahcie ; lafciato ordine à 
Federigo, che dalle fue cartella menade mille fanti, immantenente fi 
■merte in camino per Parma , certificandoli mentre andauaogn’hora 
più della verità di quellojche Federigo gli hauea detto,doue gionto,de 
liberò la mattina feguente,che fu,come dice il Guicciatdino,il giorno 
folenne per la natiuità di faùiGiouanni Battirta,appreièntarfialle por- 
tedi Reggio, fperando potére hauere occafiòne di prèndere .il. Moro*
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fle,ch’era entrato in quella citta', & parte, ò tutti i fuorufciti. Andato 
dunque l’altro dì d Reggio,dopò il quale, ma lontano per qualche ma
glio,il BozzolOjche già era entrato in Parma, & intefa la partita di Lei 
cuns, fé gli era inuiato dietrojne veniua con mille,e cinquecento fanti, 
come fu vicino alla terra mandò Buonaualle, vnode Tuoi capitani al 
Gouernatore, ¿domandare di volere ragionare con lui, il quale il fece 
accollare al portello,ch’entra nel duellino della porta,che vi a Parma, 
doue venne anchora il Gouernatore, ficuro ciafcuno di loro fotto la fe
de t’vno dell’altro; e métre infieme ragionauano,fu da foldati dell’vna, 
& l’altra parte fufcitato rumore, & feriti alcuni di quelli, ch’erano con
10 Scudo,& lamentandoli egli, che li falle mancato della fede, ne fapen 
do rifoluerfi di llar fermo,ò di fuggire, fu dal Gouernatore foprala fua 
fede condotto nel duellino, infino à tanto, che fulfe acquetato il tumul 
to; mafparfa la fama, ch’egli era prigione in Reggio,Parma s’empì di 
terrore,& le fue genti fi meifero in fuga, licentiato poco pofcia,raccol - 
ti i fuoi caualti;& fcontrato per ftrada Federigo, con tutte le genti infie 
me fi ritirò àCouriago;& pochi dì dopò, pallata Lenza, fe n’entrò nei 
Parmigiano.In quello mezo auifato il Pontefice della venuta delle geo 
ti Francefche d Reggio, con fronte mefta,occultando la letitia, che dea 
tro hauea,parendoli che ne più commoda,ne migliore occafione li po- 
teffe fopragiungere di quella,per giullificationedelle fueattioni, fe ne 
entrò in concilloro, & fi dolfe co’ Cardinali, che fólle lo Scudo andata 
con te genti à Reggio per occuparlo,aggiungendo,che tal cofa non ha- 
urebbe egli fatta, fe non fulfe fiato di volere del fóo Re, donde fi potea 
chiaramente conofcere,ch’egli hauea cattiuo animo contra lo fiato del 
laSedia Apoftolica. & lungamente ragionando intorno quello fatto, 
conclufe,che la Sede di Pietro non era bafteuole à refifiere alle forze di 
vn tanto Re,& che perciò era sforzata d congiungerfi con altri, & che
11 pareua,che per atlhora nò fi troualfe migliore,ne pari d Celare, d cui 
non macaronoivoti di que’Cardinali,che fauoriuano la parte dello’m- 
peratore; donde il Papa poco dopò, adombrando con quefto velo la 
confederatione già fótta con lui; contralfe,ò per meglio dire mollran- 
do di contrahere nuoua compagnia con Cefare, s’vnì con quello, col 
mezo di Don Gio. Manuelle fóo Oratore apprelfo il Pontefice; & in vn 
fóbito chiamaronod Roma Profpero Colóna, con cófiglio del quale de 
liberarono il Pontefice, e l’Oratore Cefareo,che quato piùprefto fi po- 
telfe, fi alfaltalfe da confini della Chiefa lo fiato di Milano con le genti 
d’arme del Pontefice,e de Fiorentini, le quali cÒ la caualletia di Fede
rigo Marchefe di Matoua, còdotto dal Papa Generale della Chiefa,con 
zoo. huomini d’arme,e 200. cauai leggieri,afcendeuano al numero di
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feicentohuominid’ar me, d quali fihauefleroà giungereìe gentid’ar- 
me,che Cefare haueua rei Reame di Napoli di numero poco inferiore 
à quello della Chiefa,& de Fiorentini,che fi foldafièrofei mila fanti Ita 
liani. fi chiamaifero dalle r iuiere di Genoua duo mila fanti Spagnuoli, 
che vi fi trouauano,fatto Girolamo Adorno,che.alcuni largamente ta
gliando diifero tre mila, i quali con l’altre genti s’vni fiero tra Modona, 
& Reggio. Guidafle con gli altri Ferrando Daualo Marchefe di Pefca- 
ra due mila fanti,che fi leuaiferò del regno di Napoli. A fpeiè commu
ni fi conduceflero quattromila fantiTedefchi, & due mila Grigioni, 
Che neirelfercito entraflero duo mila Suizzeri,rimarti a foldo del Pon
tefice, eflendoflene molti altri, che’l feruiuatio ridotti alle cafe loro. Si 
códucefiero fei mila Suizzeri, debiti da Cotoni a ièruigij del Papa,qual 
hor gli volefie,per le conuentioni paifate tra loro. Cercafiefi con ogni 
diligenza, valendoli del nome del Papa, & dello’mperatore, che gli 
Suizzeri,chiedi dal Re,ricufaflero di feruirlo.Paifati quelli ordini, Pro- 
fpero Colonna,à cui perla fcienza dell’arte della guerra,e per l’età, era 
conceda dal Pontefice, & da Cefare la Comma della guerra, & fenza ti- 
tulo; fe bene il Giouioà fe fteflb poco conrtante difle,ch’egli era Gene 
rale di tuttala caualleria,fe ne venne a Bologna, & iui,non afpettatele 
géti,che doueano venire del regno di Napoli,ne’fanti Tedefchi; raccol 
ti gl’alcri foldati,e lafciato fofficiente prefidio in Modona,e Reggio,n’ 
andò ad alloggiare al ponte à Lenza,con fperanza,che i Francefi douef 
fero reftar priui de gli aiuti de gli Suizzeri.fopra i quali pareua,chefuf- 
fe il maggior loro fondamento in quella guerra, & per la maleucglien- 
za de popoli haueflero à penfare, più torto nella prima giunta de rumi
ci abbandonare lo (lato di Milano,che porfi à difefa alcuna,* ma la cofa 
hebbe molto diuerfo fine, da quello, ch’efsi credeuano, perche da gli 
Suizzeri bebero aiuti, & Lautrcch, che già' dalla corte del Re fe nera 
tornato à Milano,attendendo alla difefa di Parma,gli hauea màdato lo 
Scudo fuo fratello con quattrocento laude,& cinque mila fanti Italia
ni guidati da Federigo da Bozzolo, fe bene Alfonfo d'Vlloa difiecon 
mille, & cinquecento fanti. Hora il Colonna giunto, come dicemmo, 
al ponte.fecelaraflegnadi tutte le genti,& trouòche le fanterie Italia
ne, & Spagnuole non paifauano il numero d’otto milajdonde conofcen 
do , che piccole erano quelle forze per entrare in campagna contra il 
Re,& per quella imprefa,ifpedìalcuni capitani nella Magna peraflbl- 
dare quattro mila Tedefehi, & nella Rhetia per condurre due mila Gri 
gioni,e per fette giorni fe ne flette in quello alloggiamento, doue fi con 
giunfiero feco quattrocento lande Spagnuole , che l’Vlloa accecato 
difle,che col Colonna s’erano accompagnati à Bologna,guidate da An
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tomo da Leua, che veniuano del regno di Napoli, & Federigo Marche- 
fe di Mantoua con parte delle Tue genti, il quale Alfonfo di Vlloa i non 
bene, come doueua, di quelle imprefe infìrutto, vuole,che egli, come 
gran capitano,Generale della Chiefa, fuife dal Papa mandato con gen 
te, prima, che'l Bozzolo entrafe in Parma. Poco dopò con Lettere ito 
partendoli dal ponte il Colonna,& andandoli ogn'hora piti auicinando 
alla citta', ficondufleàSatiLazaro, contrada polla Tufo la Arac a mae- 
ftramile pafsi lontano da Parma, con deliberatione di non procedere 
più oltre,infino ¿tantochénon venifle il Marchefedt Pefcara,& i fanti 
Tedefchi,nel qual tempo non fi faceua à Parmigiani altra moleflia, che 
ingngnarfi.col diuertire l’acque,& rompere i molini, fare,che hauette- 
ro difficoltà di macinare. Intanto i Tedefchi venuti à Spruch,doman
darono d’eflere incontrati alle radici della montagna di monte Baldo, 
doue diceuano voler palfare,da qualche numero de caualli, per potere 
più ficuramente caminare innanzi, donde, che Profpero mandòà Man 
toua dugento cauai leggieri,i quali congiunti con due mila fanti, com 
mandati dall’or dinanze del Mantouano,&r con Partigliene del Marche 
fe, fi facelfero innanzi; ma ricufandoi Vinitiani di concedergli il palio 
per quello della Republica,& pur lorooftinatià pattare per quel luogo, 
il quale loro tornaua molto à prò, ricercarono aiuto maggiore. per la 
qual cofail Marchefe di Pefcara,che già era arriuato nei Modonefe con 
trecento lancie,& due mila fanti Spagnuoli,che’l Giouio dice con vena
ti infegne,& alcuni vogliono ch'egli col Colonna fi futte aggiunto al pó 
te à Lenza, fu facto voltare nel Mantouano, mandandogli il campo ceti 
to huomini d’arme,& trecento fanti Spagnuoli, die’l Capella ditte tre
cento huomini d’arme, & grotta banda di fanti, acciochefe Vinitiani 
facèttero forza d’impedirgli il pattò, egli potette dar loro pretto foccoc 
foj Ma facendo intendere i Tedefchi impartenti d’ogni indugio, di vo
lere anticipare d i cinque giorni il tempo già ftatuito, doue afpettareb 
bono alle radici di monte Baldo i caualli vn giorno Attamente, & non 
venendo ritornerebbono indietro, & conofcendofi, che non poteua ef- 
feruiil Marchefe di Pefcara in quel tempo, fu neceflàrio, che dal cam
po vi andaflero con grandifsima celerità Guido Rangone, & Luigi da 
Gonzaga: pattati poi i Tedefchi àValeggiofenza alcuna molettia da 
Vinitiani, che’l giorno innanzi il patteggio, s erano ritirati à Verona, 
& entrati l’altro di nel Mantouano,il Pefcara ie ne venne in campo,do- 
ue giunto l etterato,ch’era flato à San Lazaro tredici dì,andò il giorno 
feguence ad alloggiare àSan Martino, col quale il giorno medefimofì 
congiunfono i fanti Tedefchi,& i Grigionijcofi ridotte infieme tutte le 
le forze dettinate à quella guerra,fì cominciò à confultare intorno quel 
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lo,che fi haueffe à fare, proponeua vna parte del configlio, che fi attèn
de ile airifpugnatione di Parma,per elfere la primaterra delle frontiere 
dello fiato di Milano, commoda alfeffercito, fpalleggìato dalla città 
diReggio,& doue fi poteua ageuolmente prouederedi vittouaglia,ef- 
fendo 1 altre città vicine, che fi truouano dietro quella, poffedute dalla 
Chiefa, la quale non era ficuro9à chi voleffe caminar innanzi con feffer 
cito, lafciarfi dietro , per rifpettodeirincommoditddelle vittouaglie, 
del condurre i danari, & l’altre prouifioni necelfarie. Non era vtile per 
le terre,che reftauano tra Parma,& Bologna,oltre,che i fanti,che vi e* 
ranodentro, raccolti la maggior parte quali tumultuariamente, non 
erano di molto valore , de quali per la difficultà de pagamenti, & per 
patirli in quella città affai di macinato, ogni di fe ne fuggiua qualch‘- 
vno in campo.era la terra di circuito grande, & hauea' popolo mal di- 
fpofto,il quale quantunque fulfe sbattuto,potrebbe pigliar animo fen- 
tendo Teffercito alle mura, & fare qualche rifentimenco,in modo, che 
battendoli la città da più parti, porriano difficilmente i Francelì refi- 
fiere ànimici di fuora, & guardarli invntempomedefimoda quelli di 
dentro. Altri allegauano,che la città era bene fortificata, hauea difen 
fori à fufficienza, con fanti tutti vtili>& efperti, effendone vfciti gli in
utili, & vili, & molte lancie Francefi tutte difpofte à difenderli valoro- 
famente, ne altramente douerfi credere , perche non vi lì farebbe rin- 
chiufo dentro Lefcuns, Federigo da Bozzolo,& tanti altri capitani, & 
chepereffere inbreue fpatio di tempo mutati i modi della militia, 8c 
farti del difendere, fi fapea quanto fuffediuenuto difficile lefpugnar 
delle terre,& che fi douea con molta diligenza auertire,che fe la prima 
imprefa,che fi tentaffe,non riufcilfe, fi perderebbe affatto la riputano 
ne dell’eliercito ; che hauealì da confiderare, che volendo quella città, 
era bifogno batterla almeno da due bande, & in campo non erano ar
tiglierie, ne altri prouedimenti neceffarij, i quali à condurli ricercaua- 
no lo fpatio di molti di,il quale indugio,arroge il tempo, che già fi era 
confumato; haueua preftato, & preitàua occafione à Lautrech, che di 
giorno in giorno s’afpettaua à Cremona, d’vnirfi con le genti Vinitia- 
ne,con altro maggior numero de gli Suizzeri, poiché già feco n’haueua 
vna parte, che le n era venuta,& infiememente aggiungere alfeffercito 
i fanti venturieri, che s’afpettauano di Francia, i quali tutti lì fentiua, 
che già s’apprópinquauano, le quai genti, fe impiegato f  effercito in
torno ParmajS’accoftaffero in qualche luogo vicino,faria forza,¿com
battere, ò per gli trattagli,che ¿ariano alle fcorte de factortiani, & alle 
vittouaglie, che giornalmente fi conduceffero da Reggio i le quali già 
dalle genti ch'erano in Parma riceueano contìnua molefiia, ftarui con
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mille difagi,& con penura grandifsima, in maniera,che farebbe Teflcr- 
cito più torto l’affediato,che egli iurte l’affediatore, & alla fine sforza
to à leuarfi.Ingegnandofi quefti di perfuadere eflere affai miglior con
iglio andarfeneairimprouifo à Piacenza, citta' di molto maggior cir
cuito di Parma* guardata dapochifsimi, fenza ripari,& artiglierie * & 
doueera popolo, per le difparità de pareri, & per le partialita', folitoà 
folleuationi,& molto più habile à rifentirfi di quello di Parma,& mag
giormente non effendo flato battuto, come era flato quello di Parmâ  
alla qual parte inclinando Profpero, adduceua, che in quella citta' era 
facile l'entrata,& per luogo impofsibile à difendere, per lo quale altre 
volte era entrato vittoriofo Francefco Sforza da Cotignuola.nella qua
le poi era abbondanza grande di vittouaglie, & il luogo (ì trouaua mol 
to à propofìto per aflaltar Milano, doue per non perderlo era da hauer 
per fermo,che vi concorrerebbono i Francefi con tutte le forze loro, & 
in quefto modo fi rendevano ficuri,& liberi dal pericolo i luoghi, & le 
città vicine à Parma. anzi fi prometteua Profpero, che paflando il Po 
folamente co1 caualli leggieri, & preftamente conducendofi à Milano, 
doueffe quella città, vdito il fuo nome,tumultuare. & perche infino in
nanzi che fi partiifeda Bologna,hebbe parere,che quella doueffe ede
re la prima fattione di quell’elfercito, fenza fermarli per camino ad 
ifpngnare, ò battere luogo alcuno, non hauea condotto feco prouédi- 
mento abbondante d’artiglierie, & di munitioni. Fu in quella varietà 
di pareri determinato,ma molto fegretamente da quelli,che haueuano 
autorità di deliberare, che come prima bifferò preparate vittouaglie p 
quattro giorni, fi moueflero con grandifsima celerità verfo Piacenza 
cinquecento huomini d’arme, vna parte de caualli leggieri,i fanti Spa- 
gnuoli,& mille,e cinquecento fanti Italiani, dietro à quali s’inuiaffe il 
rimanente dell’elfercito ; ma più con più piccolo palfo, & lentamente 
guidandofeco i carriaggi,& le munitioni;impedimenti,che vietano le 
celerità,con fperanza,che alla giunta deprimi, la città douefl'e chiama 
re il nome della Chiefa. Ìa qual cofa quando non fuccedefle, operareb- 
be almeno in quefto,cheimpcdirebbe l’entrarui dentro il foccorfo. ma 
auenne,che il giorno precedente à quello,che fi doueua mouere l’efler- 
cito, alcuni caualli Francefi paflato il Po, corfero infino à Bufsè,& fubi- 
to fi fparfe la voce,che tutto l’eflercito Francefe hauea varcato il fiume, 
la qual cofa interrompendo la deliberatone già fatta,perche,per Torta 
colo delTeffercito nimico, non fi poteua caminare più oltre, ritardò la 
partita, infino che fe n’haucffe la verità, la quale poco dopò rapportò 
Giouanni deMedici capitano de caualli leggieri del Pontefice, man
dato con quattrocento caualli ad inueftigarlo, che i caualli Francefi e-
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rano ritornati di li dal Po, & che Lautrech non fi moueua. ne perciò, 
quella venuta,fi diede ordine al caminare innanzi,conciofiache l’emù- 
lattone che era cominciata in campo fra il Colonna,& il Pefcara , non 
volendo quelli con animo fuperbo vbidire à configli altrui, & quelli de 
fiderando mantenere l’antica riputatione del fuo nome, & comandare 
fecondo che meritaua l'honore della fua età matura, fi rifuegliò per tur 
bare la già fatta deliberatione,conciofiache proponeua Profpero voler 
menare la prima parte deireflercito, & il Marchefe dall’altra parte aU 
legaua non eifere conueniente,che fenza fe andaflero in efpedittione al 
cuna i fanti Spagnuoli, de quali era capitano Generale;& quelli difpa- 
reri caufauano, che le cofe procedeuano in maggior lunghezza. rac
conta il Giouio,che’l Papa modo da quello,feriite di fua propria mano 
rnalettera, regiilrata da lui, al Cardinal Giuliode Medici fuo cugino, 
che era in Firenze al gouerno della Republica, che fubitoandafiein 
campo con autorità di Legato, per vedere di rimouere i difpareri, che 
vertiuano tra quei capi. In quello mezo hauendo in campo ragionato 
il CommiiTario del Pontefice, & dimoftrato,che quelle lunghezze era
no molellifsime à Leone,& tanta dilatione, fofténuta infino à quel gior 
na con l’afpettatione della venuta prima de gli Spagnuoli, dopò de Te 
defehi ; non fi potere più con alcuna feufa difendere, fu deliberato più 
tollo tumultuofamente, che con maturo configlio, che fi mettelìe il 
campo à Parma.nella quale openione erano entrati quelli anchora.che 
il giorno dianzi haueuano difefo il contrario affermando douerfene 
(perare la vittoria, mafsimamente continuando pure ad vfeiredi Par
ma molti fanti per mancameto di danari,& di vittouaglia,le quai due 
cofe, & ciafcuna d’efTe>fono balleuoli à fare, che le città alfediate tollo 
fi rendano. fu nondimeno bifogno foprafedere alcuni dì, per far con
durre da Bologna due altri canoni,& prouedere di palle,poluere, & al
tre munitioni necelfarie per le batterie delle terre. nel qual fpatio di 
tempo hebbe commodità Lautrech di raccorre quelle genti ch’egli a- 
fpettauadi Francia, daVinitiani, & da gli Suizzeri. Hora l’eiTercito 
dimorando intorno Parma, ne facendoli altro, che alcuneleggierifsi- 
me battaglinole, & rade vòlte,ftaua per la maggior parte otiofoj final
mente il decimoterzo dì, da che il campo fi era condotto àSan Marti
no , palliato la notte di là dal fiume della Parma, alloggiò sù la ilrada 
Romana, ne Borghi della porta, che và à Piacenza, detta à Santa Cro
ce, i quali il giorno innanzi Lefcuns,preferendo la loro venuta, hauea 
fatti abbracciare. Elelfero quella partei capitani, per impedire più 
facilmente, che in Parma non entralfe foccorfo, & molto più perche la 
muraglia da quella banda era debole» & fituata in modo, che non pò-
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teua offendere per fianco. Riferiua il Marchefe, che il giorno innanzi 
era fiato con alcuni capitani àriconofcere il luogo,che Tifteffo di fi po- 
ceua dare principio alla batteria della muraglia ; ma fu bifogno quel 
giorno per afsicurarfi nel battere, & leuar le difeiè al nimico, battere 
prima vna Torre , che fi trouaua fopra la porta, falda di muro,& mol
to mafsiccia, doue fi ruppe vnà groffa colubrina, la nottefequence 
poi furono piantate fattigliene alla muraglia àfiniftra della porta al
l’entrare, & il medefimo era fiato difignatodi fare dall’altra banda, 
& mettere la porta nel mezo della batteria. ma non fi potè quello fa
re , per non effere nel campo più che fei canoni > & due colubrine grof- 
fe. pareua nondimeno, che hauendofi à di (tendere per difefa i folda- 
ti di dentroà lungo Io fpatio intorno la muraglia, ne riffultafie quali il 
medefimo effetto, ma ne potea quello anchora effeguir fi, perche le mu 
ra da quella banda erano difefe da vn’argine fatto in riua la folta, che 
circonda la ritti, cofi alto, che a volerlo con l’artiglieriefchiuare, le 
palle paffauano molto fopra il muro, & a voler fpianarlo, ò tagliarlo, 
non era opera da ifpedire in coli breue tempo. Hora cominciatali la 
batteria,il muro per eifer vecchio,debole, & lenza fondamento,& per 
ciò non refiftendo fu prefto aperto, & fattoui dentro due rotture mol
to grandi, le quai vedute, fi trattò tra i capitani di dare anchora quel
lo ifteffo dì la battaglia ; ma non ne pafsò però ferma conclufione. In
tanto il Marchefe, che infieme con la fanteria Spagnuola haueua il caT 
rico della batteria, mandò alcuni fanti ad affacciarli alla rottura , per 
vedere fe poteuano riconofcere,come fi trouaffero dentro i ripari, i qua 
li, montati, che hebbero il muro, fi diedero ad alta voce a chiamare i 
compagni,& l’effercito.che s’accofiaffe al muro,ch’era l’entrata facile, 
donde gli Spagnuoli, & gli Italiani fenza afpettare fegno alcuno d gara 
l’vno dell’altro difordinati,& tumultuofamente corfero alla muraglia, 
& con furia grande montauano le rotture ; ma le fantarie Francefi pre- 
fentate fu’l riparo di dentro, & aiutate dall’artiglierie, che furono fca * 
ricate, ributtarono gli affalitori con morte di molti; tra quali di fegna- 
lati fu amazzato Girolamo Guicciardini conduttiere de fanti,ma 1 ca
pitani corfi al romore,confederando, che vn’affako cofi fatto, debole, 
tumulcuofo,& fenza ordine, non poteua partorire cola alcuna di buo
no, fecero ritirare i foldati, & da quefto difordine, ne nacque vn'altro, 
che più oltre per quel dì non fi procedette alla battaglia. L’altro gior
no s’andò feguitando la batteria, per leuar di mezo quel muro,che era 
reftato intiero tra le due rotture, & togliere vn fiaco, rimaflo deila Tor 
re fopra la porta dalla banda di dentro ; ma effendo nell’effercito gii 
fparfo ilromore, che farebbe molto difficile l’jfpugnatione della cic
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tàcon femplice affatto, per gli gagliardiripari} che dentro haueano 
fatto i Francefi, mandarono i capitani due fanti di ciafcuna lingua a ri- 
conofcere la batteria, i quali, ò pieni di paura, ò troppo negligenti, ò 
da altri fubornati, come da molti fu all’hora dubitato ; riportarono, 
che piu di cinque braccia era alto il muro dalla terra infino alla rottû  
ra, & che dentro era fatto vn follo molto profondo con gagliarde pro- 
uifioni da quello, & da quel capo delle rotture, da offendere per fian
co i foldati, mentre attendelfero ad entrare nella città, & che appref- 
fo, dall’altro latto del folfo haueano alzato vn’argine, che rendeua tan
to più difficile Talfaltoj perche palfato il primo muro,bifognaua mon
tar l’argine ,• non facile à falirlo, per elfere da quella banda erto di
ritto fenza fcarpa, ò banca da montami Tufo, dalle quai cofe diffidan
doli i capitani di poterla efpugnare altramente,ordinarono alcune mi
ne à lato al muro rótto, & che con gli (carpelli, & picconi fi taglialfe 
il muro contiguo, per riempire con quelle mine il foffo, che fi diceua 
effere dentro, & far più facile l’entrata, & che come fuifero quelle co
fe fatte, con altri due cannoni, che fi faceuano venire da Mantouafi 
facelTe vn’altra batteria i doue il muro dalla parte deftra della porta, 
dopò l’hauere caminato diftefo vn pezzo, volgendoli, fà angolo ; per
che, aperto quel cantone , fi poteuano ferire per fianco quelli, che 
fuifero polli alla difefa dal lato di dentro. Hora dalla parte atterrata, 
fi cominciò à tirare vna trincea, & pochi dì dopò vn'altra, per potere 
comtnoda,& ficuramente minare il muro; ma l’opereandauano len
tamente, perche hauendo Profpero hauuto altri penfieri , non erano 
anchora in campo tutte le prouifioni, che per quelli lauori faceuano 
bifogno, &il terreno doue fi cauaua, fi rendeua molto difficile à ca
ttare , & molto duro. Intanto, che fi attendeua alla fabrica di quelle 
cofe, & erano riifoluti i capitani di non venire ad altro alfalto, prima, 
che quelle fuifero compiutamente fornite, parendo loro, che col me- 
zo di quelle poteflero fenza altri ficura,& certa vittoria ottenere. Lau- 
trech, hauendo già infieme ragunato la maggior parte di quelle gen
ti , ch’egli afpettaua, fi pofe in camino per Parma, trouandofi haue- 
re feco cinquecento lancie , d’intorno à fette mila Suizzeri, quat
tro mila fanti, chel’iilelfo dìhaueua condotti di Francia Monfignor 
di San Valerio, quatrocento huomini d’arme, & quattromila fanti 
mandati dalla Republica Vinitiana fotto il gouerno di Teodoro Triul- 
ci, &d’Andrea Gritti Proueditore, dietroà quelli veniuano Marco 
Antonio Colonna foldato del Re * ma fenza titolo, & fenza compa
gnia, & il Duca d’Vrbino, feguendo lafperanza, come gli altri fuor- 
ufciti. afpettauanfi anchora fei mila Suizzeri, che erano in cami-
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no, i quali per vnirgli feco Lautrech, andaua fbggiornando, & tar
dando il camino, non fi difcoftando dalle riue del Po,ne mancando di 
dì,in dì di follecitarli,parendoli,che quando hauefiè quelli feco d’e fie
re talmente fornito, che per la dìfefa di Parma non haueffe da ricufare 
la battaglia, qual horali ne venelfe occafiorie. ma dubitando, che il 
fratello affretto dal nimico > non veneiTe con lui à patti, li fece fapere, 
che era in camino,& che ne veniua; ma palio palio,per afpettare alcu
ne infegne de Suizzeri,che non erano però molto lontano, & anchora» 
che quelli,che all’hora fi trouauano nelleifercito, moffraflero qualche 
difficoltà per pafiare il Po,nondimeno, ch'egli verrebbe in luogo vici
no à Parma, & ne farebbe alla giunta legno co’ tiri delle artiglierie, & 
l’altro dì fi accoftarebbe più apprelfo al nimico per combatterlo, man 
dando innanzi alcuni caualli per fcaramucciare,accioche egli vicifie,& 
vfcendo fi congiungefle con quelli, follecitaua quello caldamente Lef- 
cuns, affermando non poterli tenere più che due,ò tre giorni in quella 
parte della terra, & poi di là dal fiume dui altri giorni, perche la terra 
era grande, & mal forte, & non haueua egli più di due mila fanti,efien- 
dofene andati gli altri, & più che trecento lande, le quali portauano il 
pefo di tutte le fatiche, che fono bifogneuoli fare nelle terre alfediate. 
ne h auerebbono potuto refillere, fe la città da più parti fi filile trouata 
aifalita. Venne dunque egli à Cremona,& quiui hauendo fatto vn pon
te fopra il Po, pafsò à Z.ibello vicino à Parma da venti miglia, benché il 
Capella,& Y Vlloa dicano, che fatto il ponte fopra il Po, le n’andò con 
gli Suizzeri al caftello di San Secondo j ma fu quello camino l’altro dì 
dopò quel primo,& incontanente mandò.che fu apunto il giorno pro- 
mefi'o, quattrocento caualli à correre infino sù gli alloggiamenti de ni- 
mici. Horal’opere di quelli eflendogià condotte apprelfo le murai & 
dipoi voltate al luogo,doue fi haueatioà dare i fuochi alle mine, il Con 
te Guido Rangone Capitano Generale delle Fantat ie Italiane, per da
re l’altra batteria, come fi era ordinato,fi diede à far piantare l’artiglie 
ria dall’altra parte del muro; ma i Francefi lèntito lo llrepito.che fi fa- 
ceua nel maneggiarla,con molto filentio, & ordinatamente fi ritiraro
no due hore innanzi dì, infiemecon le loro artiglierie di là dal fiume, 
lafciaudo il Codiponte vuoto,dopò con botte, & gabioni pieni di ter
ra fortificarono la riua del fiume, che era dalla fua banda, gli habita- 
tori di quella parte della città la mattina fu’l far del giorno, feotendo 
le velli,fecero intendere dal muro à gli Ecclefiallici la partenza de Fra 
cefi, i quali vi corfero, & le n’entrarono dentro parte per le ruine del 
muro, porgendo lqro la mano quelli di dentro, & aiutandoli à falire, & 
parte con le (cale frceuute da lpro,defiderofifsimi, come fcriue il Guic
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ciardino, di ritornare fotto il Dominio Ecclefiaftico con molta letitia» 
la quale prefto fi conuerti in amaro piato,perche entrati coloro, prima 
dogn’alrracofa, atteferoàfaccheggiarelecafeloro.&feall’horadal 
canto del Re fi fuflero le cofe guidate bene, & con quel buon ordine,& 
configlio,che! tempo, & l’occafione ricchiedeua, fi farebbe ricuperato 
il Codiponte, e polli i nlmici in graodifsimo difordine,& ruina, & for 
fe anchora fuga, calando i ponti,& ferrandogli addolfo i causili, & 
i fanti,mentre erano occupati,& difperfi intorno il depredare il luogo; 
& quella ritirata lenza dubio alcuno farebbe nel medefimo modo fe- 
guita, fe qualche giorno prima fi fulfe cominciata la batteria nel luo
go, doue fu ella principiata, perche elfendo il corpo della città grande, 
piccolo era il prefidio, che vi era dentro, & con qualche terrore de ni - 
mici,& fofpettode Parmigiani. Le porte di quella parte poi, che gii 
erano otturate,furono rotte,& aperte, & gettate le mura, chele chiu- 
deuanoà terra,per le quali fu condotta l’artiglieria dentro,la quale im 
mantinente fu piantata allafponda del fiume, & cominciato à battere 
il muro,che fa fponda all’altra riua;ma per elfere l’hora tarda,non fi po 
tè quel dì far cofa di momento, il qual dì iftelfo Lautrech venne ad al* 
loggiare fufo il Tarro vicino à Parma à fette miglia. la venuta del qua
le diede à credere ad alcuni • che fulfe fiata per attaccare la battaglia; 
ma altri penfarono, ch’egli fulfe venuto per connenire col fratello, che 
Ce piu non fi potefle mantenere, vfcendo di notte tempo di Parma con 
tutte le fue genti fi conducete à lui, che ficuro il renderebbe dal nimi - 
co,oueramente,che volendo trattare co’nemici,n’otteneire,ch egli con 
tutti i foldati potelfe faluo, & fenza obligatione alcuna vfcire della cit
ta; la qual credenza pareua hauere hauuto origine da alcuni ragiona
menti palTati intorno ciò tra Federigo da Bozzolo, dopò, ch’egli, an
dando attorno i ripari, hauea releuata vn’archibuggiata in vna (palla» 
& il Marchefe. ma non era il ragionamento però tanto oltre procedu
to,che fi potelfe far congiettura certa della volontà di Lefcuns, ne che 
egli ne fapelfe cofa alcuna; ma per gli auifi poi,che fi hebbero, Lau- 
ttech non era venuto con animo di combattere,fe no veniuano gli Suiz 
zeri,perche fe bene egli erafuperiore d'artiglierie, & di gente d’arme, 
era auanzat© dal nimico di fanteria,che fi trouaua hauere quindici mi
la fanti,noue mila tra Todcfchi,&Spagnuoli,due mila Suizzeri,& quat 
tro mila Italiani, & più mentre, che le cofe erano in quelli termini,fu
rono auifati quelli della lega, la notte appuntò fegùente al dì, che 
felfercito entrò nel Codiponte da Giacomo Guicciardini Gouerna- 
tore di Modona,fratello di Francefco fcrittore dell’Hiftòrii, & ancho
ra da Bologna »' che Aifonfo Duca di Ferrara vfcito in campagna con 
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cento huomini d’arme,dugento caualli leggieri,duo mila fanti tra Cor 
fi,& Italiani mandatali da Lautrech , & dodici pezzi d’artiglieria ha- 
ueua prefo il cartello del Finale, & quello di San Felice,& fi temea, che 
fuffe per caminare più innanzi. haueua il Re fpinto quel Duca a' rom- 
pore la guerra in Modonefc,perdiuertire co quefto modo la guerra di 
Parma, dandoli à credere, che il Papa douefle richiamare indietro 1 - 
eflercito per conferuarfi più torto quello,che già giudicaua fuo,che vo 
lerlo perdere per acquirtarc ¡’altrui. Turbarono quelli auifi, comerac 
cóta il Guicciardino, de ragionamenti del quale fiamo sforzati valer
li affai in quefta parte, come di colui,che fu prefente, & che interuéne 
in tutte quali quelle attioni, molto gli animi de capitani, anchorache 
molto prima rapendoli l’inftanza, che gli era fatta da Francefi, li fuile 
temuto di quefto mouimento,& nondimeno non fi fufle fatta à Modo- 
na tal prouifione,che bartalfe in tal cafo alia ficurtà di quella città; per 
che Profpero,hauendo fempre difefo pertinacemente la contraria opi
nione,non haueua confentito, che dellelTercito li mandarte gente à Mo 
dona,ò perche preilaiTe fede al Duca fuo amicifsimo,col quale per or*? 
dine del Pontefice li era fraporto à trattare qualche accordo, ò perché 
maluolonticridiminuifce il campo di gente,in tempo, cheli dubitaua 
deH’approfsimarfi de nimici, eflendo malsimamente di natura di vo
ler fare le cofe fuc ficuramente,& però deliderando fempre hauer for
ze fuperchie, ò perche fe haueuaaltri fini occulti, nonlidifpiaceflè 
quella occafione,ma bauutafi la nuoua, fubito fi congregarono i capir 
tani,& fu deliberato, che, per refifteread ogni nouità, che voleflè Al4  
fonfo fare alla città di Modona, il Conte Guido Rangone con dugento 
caualli leggieri, & ottocento fanti vi andartele quai genti, con fette- 
cento fanti,che fi trouauano in quella città, pareua fofficiente prefidio 
per refiftere alle forze d’Alfonfo: ordinata quefta ifpeditione, eflendo 
poco prima venuto auifo, che la fera innanzi Lautrech era giòco al Tar 
ro,& eflendo anchoragran parte di notte,doue non haueuano bifogno 
i capitani conuocati implicarli in altre facende, fi cominciò più torto 
à ragionare,& difcorrere,che confultaré intorno la batteria già (labili* 
ta>& la vicinanza di Lautrech. concorreuano in quefto parere infiemé 
Profpero, il Pefcara, & il Vitello, che à gran fatica fi pigliarebbe Par
ma, fé non fi batteua anchora dall’altra parte,perche nella batteria dal 
la banda del fiume fi trouauano molte difficultà, & quali impofsibili £ 
rimouerlejperche dal letto del fiume alla riua era vna falita grande, che 
non fi poteua etiadio vfareferzagrauifsimopericolo,perhaueré il'finj. 
me tre ponti forniti d’artiglierie , & d’archibugi,che offenderebbonò 
per Ranco gli aflalitori, ne era piccolo il danno, che biibgnaua peni*»» 
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re d’hauereà riceuere da quelli, che con gli fchioppi fullero ne circón« 
(tanti edifici), & tacile difefe non fi poteuanoà modo alcuno leuare 
fé non con gran perdita di gente, & di tempo ; il che non comportaua 
quello fiato delle cofe.aggiungeuano dopò,che la vicinità di Lautrech 
era per rendere quella battaglia difficile* & pericolofa, quando fi met- 
tefle in qualche vicino alloggiamento verfo il Po, anchora che non ha- 
uefle penfiero alcuno di tentare la fortuna della giornata. Doueafsi ap
preso quefto hauere riguardo , che molti fanti ricchi della preda del 
Codiponte fi erano partiti,& molti fi trouauano pronti più tolto á fai- 
uare le cofe rubate,che á metterli in battagliai á combatterejrna mol 
te difficoltà, molte incommodita, ik molti pericoli iminenti erano da 
confiderai ; perche hauendofi ogni giorno à mandar fuori grofifsimo 
numero de foldati,per le fcorte de faccomani,de danari, & delle vitto« 
uaglie,checon grandifsimo circuito di dì in dì, veniuano intorno Par
ma, (e alfhora il rimanente de! campo hauefle in vn’ifteflb tempo à 
combattere con quelli difuori,& quelli di dentro, non potrebbe fe non 
riufcire qualche cattiua Tortita per loro; ma,& fe il Duca di Ferrara in-, 
groflafle di gente, farebbe necelTario fmembrare le forze del campo, 
per mandar gente per ficurtà di Modona, & di Reggio. & fe anchora 
con le genti,che fi trouafie, fi deife ¿correreil paeìe, potrebbe (turba
re le vittouaglie; onde farebbe necelTario leuar il campo,& le cofe fi po 
triano per auentura alfhora ridurre à tanta (Grettezza,che ne quello Ten 
za grande.& manìfefto pericolo fi potrebbe fare. Quelle ragioni det
te pervia di difcorfo,&non di configlio,tendcuanoádimoítrare, che 
fi douefle abbandonar Parma,pur niuno fi lafciaua intendere, che lì do 
uefle farlo,per nò voler forfè e fiere il primo á configliare cofa tale, che 
pareua piena di paura; alla fine il Marchefedi Pefcara difle. lo veggo, 
che tutti fiamò d’vn parere, ma ciafcuno guarda l’altro,per non voler
ne eflere egli l’autore,& manifeitare quello, che fente dentro; la qual 
cofa,fe siccome gli altri fanno,facefsi anchora io,nòli prouederebbe à 
cali nollri,& il pericolo,il quale io veggio iminente per la vicinanza del 
nimicò, ci potrebbe venire addofio. Noi veggiamo la città eflere di 
buona guardiani mura, & di baltioni fortificata, da non poterli coli 
prefto per forza pigliare,perciò à me pare, che lo fiarui intorno fia per 
dimento di tempo,fenza fperanza alcuna di frutto. Soggiongendo,che 
non voleua far pruoua della fanteria in quella cofa,della quale, eflendo 
tanto vicino il nimico,non fperaua la vittoria;arroge poi falere difficol 
tà dedotte nel dilcorfo , &che perciò configliaua la partenza; dice il 
jGuicciardinOjche Profpero rifpofe,il Marchcfe ha detto quello, chefe 
egli non anticipauà, haueua in animo di dire io ; col Marchefe poi, H
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con Prospero concorfero il Vitello, & Antonio da femmina paté tu.vili 
moftr3ua hauere quale he voglia, che s'aiTaltallt? I autieii», j*(opum li
do,cheli douetle considerare, le fufle il meglio fai lo. ma Culmo U fu 
rifpofto,.chela battaglia alfhora shauea a tentare, che fi fu ile necci u - 
caco,ò fi hauetìe vantaggio foprailnimicojma che hora non erano ifor 
ziti,non erano necessitaci da fauoreuole occalìone,& non erano nell d 
fercico auanc3ggiaci,il quale vantaggio,quando pur vi fuile dato; fi fa.» 
rebbeconuercicoindifauantaggio , volendo coniliungere il nimico à 
combattere,che non fi può fare lenza difficulta' grande, & che lo it jrc 
ini era impofsibile .perche ogni indugio,che più fi faceife, era per ren * 
dere ogn’hora vie maggiori le difficulta' proporte, & potere di leggiero 
allenire,che gli Suizzeri non voleifero feguitare,perche già era loro ila 
to commandaco da cantoni, che lafdailero gli (lipendij del Pontefice. 
& edere da credere, che non voleifero combattere contra vifeilercito 
fatto in gran parte di gente della loro natione. & che non fi poteua ne- 
g3re,che per lo Tacco fatto nel giorno innanzi, non fuife più difficile il 
muouere la fanteria difordinata.però, porta da parte quella proporta, 
cócordaròfi i capitani tutti in vno di partirli; mariflrettifi poi infieme 
Profpero,& il Pdcara, ricercarono il Commiifario del parer del Pon
tefice per quefta partenza, & quello che fuife per dire, il quale, come, 
egli di fe ftefifo ferme, diife al Marchefe,come, non pofsiamonoi piglia 
re hoggi Parma,fecondo che hierfera mi affermauate t parole,che, s‘e- 
slihaueilè racconto,che da altri fuiferoftatedette,che daluimonfha- 
uerebbe lafciate fenza qualche riprenfione,& biafmo, comefelecofe 
della guerra, che non in vn punto, ma in vn minuto fanno mille varia
tori i,& mille mouimenti,rimaneifero Tempre in vno ifteifo ftato;& pu>* 
re douea auertire, lafciando che gli Suizzeri,che erano nelfuo campo, 
poteflero quel dì,& prima della batteria partirli, per eifere già richia
mati dalle loro communità,che dopò quelle parole,era ftato l’eifercito 
diminuirò,per le genti mandate à Modona,per gli mouimenti del Du
ca Alfonfo, il quale per quello foleua attribuirli la gloria, d’hauere li
berato Parma dall aifedio. era venuta la nuoua della fopragiuntadi 
Lautrech, con fama , che gli altri Suizzeri fieranovnitiieco,&chele 
parole de capitani fono dette fecóndo il credere , & non fecondo i fuc- 
cefsi, francherà per inanimire le genti, febenehaueiferoneirincrinfe- 
co altra opinione, tutte cofe ben degne di grandifsima confideratione, 
& maisime in lui,che altre volte, nel moftrare d’eifere intendente delle 
còffe delle guerra, non hà perdonato né alla pena, né alle parole. Hora 
hauendó dettò il Gnieciardino quelle parole, il Màrcbefe con ragionar 
Spagnoolo,rifpofe,he hoggi,ne domaoivne pofdomani. Alfhòra repli-
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re d’hauereà riceuere da quelli, che con gli fchioppi fuflero ne circon- 
ftanti edifici), & ^cftedifefe non fi poteuanoà modo alcuno leuaré 
fé non con gran perdita di gente, & di tempo ; il che non comportaua 
quello fiato delle cofe.aggiungeuano dopò,che la viciniti di Lautrech 
era per rendere quella battaglia difficile, & pericolofa, quando fi met- 
tefle in qualche vicino alloggiamento verfo il Po, anchora che non ha- 
ueflfe penfiero alcuno di tentare la fortuna della giornata.Doueafsi ap
preso queftohauere riguardo , che molti fanti ricchi della preda del 
Codiponte fi erano partiti,& molti fi trouauano pronti più torto a Tat
uare le cofe rubate,che à metterli in battagliai i combatterejrna mol 
te difficoltà, molte incommodita', & molti pericoli iminenti erano da 
cònfiderare ; perche hauendofi ogni giorno à mandar fuori grofifsimo 
numero defoldati,perlefcortedefaccomani,dedanari, & delle vitto- 
uaglie,checon grandifsimo circuito di dì in dì, veniuano intorno Par
ma, ie alfhora il rimanente del campo hauefiè in vn’ifteflb tempo à 
combattere con quelli difuori,& quelli di dentro,non potrebbe fe non 
riufcire qualche cattiua fortita per loro; ma,& fe il Duca di Ferrara in-, 
grolfaiTe di gente, farebbe neceiTario fmembrare le forze del campo, 
per mandar gente per ficurtà di Modona, & di Reggio. & fe anchora 
con le genti,che fi trouaife, fi deife à correre il paefe, potrebbe {turba
re le vittouaglie; onde farebbe neceflario leuar il campo,& le cofe fi pò 
triano per auentura all’hora ridurre à tanta ftrettezza,che ne quello fen 
za grande.& manìfefto pericolo fi potrebbe fare. Quelite ragioni det
te perviadidifcorfo,& non di configlio,tendeuanoàdÌmofirare , che 
fi douefle abbandonar Parma,pur niuno fi lafciàua intendere, che fi do 
uefle farlo,per no voler forfè edere il primo à configliare cofa tale, che 
pareua piena di paura; alla fine il Marchefedi Pefcaradifle. Io veggo, 
che tutti fiamo d’vn parere, ma ciafcuno guarda l’altro,per non voler
ne effere egli l’autore,& manifeftare quello, che fente dentro; la qual 
cofa,fe sì,come gli altri fanno,facefsi anchora io,nòfi prouederebbe à 
càfi noftri,& il pericoloni quale io veggio iminente per la vicinanza del 
nimico, ci potrebbe venire addofio. Noi veggiamo la città edere di 
buona guardiani mura, & di bafiioni fortificata, da non poterli cofi 
prefto per forza pigliare,perciò à me pare, che lo ftarui intorno fia per 
dimento di tempo,fenza fperanza alcuna di frutto. Soggiongendo,che 
non voleua far pruoua della fanteria in quella cofa,della quale*eifendo 
tanto vicino il nimico,non fperauala vittoria;arroge poi falere difficol 
ta dedotte nel diicorfo , &che perciò configliaua la partenza; dice il 
-Guicciardino,che Profpero rifpofe,il Marchefe hà detto quello, che fe 
egli non anticipaua > haueua in animo di dire io ; col Marchefe poi, &
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con Profpero concòrfero il Vitello, & Antonio da Leu3 ;ma pure queiìi 
moftraua hauere qualche voglia, che s’aflaltalfe Lautrech, proponen
do,che fi doueflèconfiderare, fe fufle il meglio farlo. ma Cubito li fu 
rifpofto, che la battaglia all’hora s’hauea a tentare, che fi fufle necefsi -s 
tato.ò fi hauefle vantaggio Copra il nimicojma che hora non erano sfor 
zati,non erano necessitati da fauoreuole occafione,& non erano nell'ef 
fercito anantaggiati,il quale vantaggio,quando pur vi fufle flato; fi fa
rebbe conuertito in difauantaggio , volendo conftringere il nimico a 
combattere,che non fi può fare fenza difficultà grande. & che lo Agre 
iui era impofsibile,perche ogni indugio,che più fi facefle, era per ren 
dere ogn’hora vie maggiori le difficultà propofte,& potere di leggiero 
allenire,che gli Suizzeri non voleflero Seguitare,perche già' era loro fta 
to commandato da cantoni, che lafciaflero gli ftipendij del Pontefice. 
& eflere da credere, che non voleflero combattere contra vn'eflèrcito 
fatto in gran parte di gente della loro natione. & che non fi poteua ne
gare,che per lo Sacco fatto nel giorno innanzi, non fufle più difficile il 
muouere la fanteria difordinata.però, porta da parte quella propofta* 
cócordarófi Ì capitani tutti in vno di partirli; marifirettifi poiinfieme 
Profpero, & il Pefcara, ricercarono il Commiflario del parer del Pon
tefice per quella partenza, & quello che fufle per dire, il quale, come, 
egli di fe fteflb ferme, difle al Marchefi*,come, non pofsiamo noi piglia- 
re hoggi Parma,fecondo che hierfera mi affermauate i parole,che, s’e-' 
gli hauefle racconto,che da altri fuflero Hate dette,che da lui,non l’ha- 
uerebbe lafciate fenza qualche riprenfione, & biafmo, come fe le cofe 
della guerra3che non in vn punto, mainvn minuto fanno mille varia- 
tioni,& mille mouimenti,rimaneflero Sempre in vno iftelfo ftato;& pu<* 
re douea auertire, lafciando che gli Suizzeri,che erano nel Suo campo; 
poteflero quel dì,& prima della batteria partirli, per eflere già richia
mati dalle loro communità,che dopò quelle parole,era flato l’eflercito 
diminuitó,per le genti mandate à Modona,per gli mouimenti del Du
ca Alfonfo, il quale per quello foleua attribuirli la gloria, d’hauere li
berato Parma dalfafledio. era venuta la nuoua della fopragiunta di 
Lautrech, con fama, che gli altri Suizzeri fi erano vniti Seco, & che le 
parole de capitani fono dette fecóndo il credere , & non fecondo i fuc- 
cefsi, & anchora per inanimire le genti, febenehaueflero nell’intrinfe* 
co altra opinione, tutte cofe ben degne di grandifsima confideratione, 
& mafsime in lui,che altre volte, nel moftrare d'eflere intendente delle 
cofe delle guerra* non ha perdonato nè alla pena, nè alle parole.1 Hora 
hàuendó dettò ilGoicciardinó quelle parole, il Màrcbefe con ragionar 
Spagnuolcbrifpofe,ne hoggkne dorittMvne pofdomani. All’hora repli-
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cò il CommilTario, ch’era certo, che’l Papa Pentirebbe di quefta ritira
ta grandifsimo dolore,parendoli rimaner priuo della fperanza di riha- 
uer Parmajmache nondimeno bifognauagouernarfi fecondo l’occafio 
ni, & che loro hauelfero riguardo à prefuppofiti da loro fatti,perche se 
rano veri, pericolofi, & fenza fperanza,prudenza era à leuarfi ; fe fallì, 
oltre che farebbe imprudenza à partirli, parerebbe che procedelfe da 
timore,& ne feguirebbc difordine grandifsimo; ma però confideraiTe- 
ro loro maturaméte lo flato,& importanza delle cofe,& qual fulfe mag 
giore il pericolo, ò la fperanza; & rifpondendoli, che le ragioni tutte 
della guerra perfuadeuano à leuarfi, egli non hauendo ardire di contri 
porli à capitani di tanta autorità, s’aquetò, & fu deliberato,che’l me- 
defimo dì il campo fi leualfe, & incontanente fi fcoftaflero lartiglierie 
dalla muraglia;la qual cofa publicata nellelfercito, cometroppo timi
da difpiacque à molti,& tra gli altri al Marchefedi Mantoua; il quale, 
fi come egli honoratamentefaceua i primi dirozzamenti della guerra, 
cofianchora era grandemente di laude defiderofo, & fi doleua forte 
nell’animo, che li fufle quali tolta di mano gran parte della vittoria, la 
qnale, nel disfare quella guarda di Parma, canfifteua, & perciò haue- 
ua caro, che per opera del Morone, & del Commiliario,il configlio del 
Marchefe di Pefcara fufle riprouato, & che gli altri capitani dell'elfer- 
cito fodero à combattere la terra confortati;! quali vnitiinfieme,fi sfor 
zarono di rimouere Profpero da quefta deliberatione,il quale cófenteij 
do di ridurla di nuouo in confulta,còn dire,che fi trouaua di natura ta
le,che non fi vergognaua mutar configlio,quando gli follerò dimoftra- 
te migliori ragioni, fu fatto chiamare di nuouo à configlio, ma il Mar
chefe attendendo à ritirare ^artiglierie, ne volendo mutarli d’opinio
ne,negò di volergli venire, dopò, volendo transferire in altri l’infamia 
della deliberatione della partenza, lignificò à Roma, elfere flato coli 
deliberato fenza configlio,ò faputa fua. rimanendo dunque la cofa nuo 
uamente tentata, irrelÌToluta, s’andò dietro elfeguendo la prima delibe 
ratione. & il giorno medefimo.che fu il duodecimo,da che vi erano ve
nuti à campo, fi partirono,&fe ne ritornarono à San Lazaro, non fenza 
pericolo di grandifsimo difordine , perche i Tedefchi intornò ¡paga
menti ricercauano certe loro conditioni,& minacciauano,fe non fi con 
cedeuano loro,di non volere l’efiercito feguitare,& perciò lalciati i ca
pitani vecchi, che loro contradiceuano,ne voleuano con quelli concor
dare, fi haueano eletto per capo vno di loro,autore di queftafeditione; 
ma non volendo i capitani, ne coloro,à chi quefto carico fpettaua,con
cederla come inhonefte,& irimgioneuoli, fi diuifero dall’eflercito, non 
fenza fofpetto, che s’haucflerq; à congiungere con Francefi, .pur final- 
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ménte, eden do ognVno fuori di fperanza del loro ritorno,feguirono gli 
altri. Per quelli mouimenti, & per la folleuatione deTedefchi entrò 
tanto timore neireifercito,che fcLautrech fi moueua,faciIifsimamen- 
te li rompeua, & mettea in fugà. La non penfata nuoua, che poi giun- 
fe al Pótefice della partenza dellelfercito dalla citta',quando egli afpet 
taua d’intendere,che l’hauelfe prefa, & fulie entrato in quella,gli appor 
tò dolore eccefiuo ; parendoli d elfere vfcito contra ogni ragione della 
fperanza di più poterla hauere, per la quale hauea patiti infiniti traua- 
gli,& portato vn grauifsimo pefo addolTo, poiché la fpefa tutta di que
lla guerra, dal pagamento infuori, che fi faceua alle genti d’arme, & à 
fanti Spagnuoli,vfciua dalla camera Apoftolica, ne da quelli veniua an 
chora alleggerito ; pur volendo prefiltere in quefta opinione di volerla 
hauere. Apprelfo fi diede à dubitare, intornoche anchora molti altri 
dubitarono, della fede de capitani di Cefare,parendoli, che quefta par 
tenza artificiofamente fuife (lata fatta, & non per cagione vrgente, te
mendo, che’! Papa hauuta Parma,& Piacenza, non hauendodafpera- 
re altro vtile di quella guerra,non fi raffreddaife poi,ne volelfe concor
rere à quello,à che di ragione della lega era tenuto,& di qui nafcelfero 
la tardanza intorno il porre il campo alla città,l’hauerlo pollo in luogo 
non conueniente,& di poco giouamento. perche non era per capitano 
di ben piccolifsima intelligenza,che non fapefsi, che prefa quella par
te della terra con le medefime difficultà,& anchora maggiori, fi haue- 
ua à prendere lai tra,& che prefa, l’altra, & la maggiore, quefta poi da 
fe non era atta tenerli vn giorno, perche il minare de gli edificij folo,e- 
ra balleuole ad vccidere tutte le genti. l’elfere andato coli pigramente 
all’oppugnatione, che pareua quali fatto ad arte,à fine,che fi delfe tem 
poàLautrechdifoccorreregli alfediati , & che tenendo giàmezala 
terra,al nome folo dell’auicinarfeli del nimico,fi fulTcro vicuperofamé- 
te anzi che nò ritirati. Quelle ragioni, quantunque non potelfero ef- 
fere vere,erano coli vicine al verifimile,che facilmente erano dal Papa» 
fofpettofo di quello,& che credeua ogni cofa finiftramente contra i ca
pitani Imperiali,riceuute per vere.Furono nondimeno alcuni,che cre
dettero , che la caufa principale della partenza fuife flato il Pefcara,in- 
uido della gloria di Profpero. altri, che fincieramentefuiTeropartiti 
per la tema delfelferfi approfsimato Lautrech,in gran parte ingannati 
da primi auifi, che furonodi forze aliai maggiori di quelle, che fi tro- 
uauano nell’dfercito;ma ne con quello rimaneuano fenza colpa i capi
tani,che per vn primo auifo hauelfero coli vergognofamente leuato vn 
efferato tanto groifo, & tanto innanzi per l’acquiflo di quella città, Se 
non allettare i fecondi i & terzi auifi » & mettere fuori maggior copi«
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di fpie per hauerne pitiche fi potefle minutamente ragusglio. Ma i più 
confiderati crederono, che quello fufle (lato fatto con molta pruden
za, perche mettendola città a' lacco, chea vietarlo àfoldati era non 
che difficile , ma quali impofibile, caricandoli Lautrech addo(To lo
ro impediti nel predare,con minor numero etiandio di quello, ch’egli 
haueflefe n’andaua a gran rifchio, che nò ne campaflc tefta.Hora i Fran 
cefi,ch“erano nella città, vedendo lciTercito de nimici partire, non folo 
non erano arditi vfcire,ma vfauano maggior diligenza di prima,temé- 
do,che non filile quello qualche tiuouoTtratagema per volerli afsicura- 
re, & in vn tratto dando volta coglierli improuifamente. ma fatti poi 
certi da molte fpie, che fe n’erano partiti per non ritornare, à pena an- 
chora s’arrifchiauano à crederlo, penfando alfelfere flati poco prima 
ridotti à ben piccola fperanza di tenerli. Ma ne quelli difuori fi ren- 
deuano più di quelli di dentro ficuri di potere difendere la città ; veg- 
gendo,chc quelle infegne de gli Suizzeri, che afpettauano , tardauano 
tanto à venire,&i Teforieri nel pagarli procedeuano anchora loro con 
molta tardanza ; ma liberati da quefto fofpetto, Lautrech con molte 
genti fe n’entrò in Parma. la quale hauendo proueduta di nuoue gen
ti, fi ridulfe all’efl'ercito già fermato à Fontanella, & tre dì dopò man
dò à battere il cartello di Roccabianca pollo nel Parmigiano vicino al 
Pò, dentro il quale fi trouaua Orlando Palaiticino, che ne era Signore, 
il quale priuo della fperanza d’hauere foccorfo,& di tenerli,diede la ter 
ra, & la fortezza con patto di poterfene con le robe libero vfcire. Ar- 
tendofi poi federato tra San Secondo, & ilTarro,fatto molto ardito 
per la difefa di Parma, con intenrione di non partirli prima, che fi ve
dette quello, che’hauefle in penfierodifarel’eflercito lmperiale.Intan- 
togiunfleroà Cremona gli Suizzeri afpettatidaFrancefi, la venuta de 
quali pofe in tanto terrore reiterato Eccleiìaftico, che difidandofi d’ef 
fere fìcuroàSan Lazaro, incontanente fi ritirò fu i fiume di Lenza daMa 
banda di Reggio,con prefuppofito d’allontanarfi anchora più, fe i Frà- 
cefi fi fuifero più innanzi fatti. ma farebbe fino all’hora Hata la ritirata 
maggiore,alla quale inclitiauano i capitanile le querelle, e le jptefte de 
gli Agenti del Papa,& di Cefare, & apprefio il mormorare di tucto lei 
fercito,per la partenza, non l’hauefie rirenuto.Fermofi dunque in que
fto luogo per molti dì, ftando ad afpettare ordine dal Papa di quello,; 
che s hauefle à fare. nel qual tempo i caualli di Lautrech, & quelli di 
Parma fpcifo correuano per la via della montagna infino à Reggio, cò 
danno grande de nimici, impedendoli le vittou3glie, che da Reggio 
erano condotte al campo, il quale fe ne ftaua ftretto,& dentro dalle fue 
tende,& fuoi alloggiamenti rinchiufo,fenza mai far correre cauallo ai-
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cimo, la qual cofa con qualche biafimo veniuaafcritta alla lentezza di 
Profpero. Il Papa in quello mezo non hauendo deporto i penfieri del
la guerra,con gli Oratori di Celare delibera,che lafciata lTpugnatione 
di Parma,& d’ogn’altro luogo, fi penetri più dentro nel Ducato di Mi
lano, accrefcendo i fanti Italiani, che fi trouauano nelleffercito infino 
al numero di fei mila, per la qual cofa s’ifpedifcono i capitani,& fi co
minciano ad alfoldar gente, & quelle cole erano fatte molto audace
mente,con fperanza,che di nuouo fcendeflerodieci,òdodici mila Suiz 
zeri àgli ftipendij del Papa, i quali quantunque da principio, quando 
veniuano praticati, hauelferoricufatodi conduruifi, andando contra 
i Francefi, co'quali poco prima haueuano fermato lega,nondimeno ef
fondo concefsi à difefa dello fiato della Chiefa,& con licenza,come feri 
ue il Capella,di poter andare contra Piacenza,& Parma,come città ap 
partenenti manifeftamente alla Chiefa, ò almeno come di ragion noti 
certa del Re di Francia, & contra il Duca di Ferrara ; ma con efprefla 
comifsione,che non andalfero ad offefa dello flato del Re, ne potendo 
altramente hauerli, con quella conditione furono accetati. fperando 
con Farti poi, & con le corruttele d’indurgli à feguitare l’eflercito con
tra il Ducato di Milano. Venuta al campo lettera, & ordine della de- 
liberatione del Pontefice, & confultato qual via per camitiare inanzi li 
haueffe’à tenere,’conofciuto,che la cofa ricercaua celerità grandifsima» 
la quale veniua impedita,prendendo il camino diquàdal Pò, prima 
per l’ifpugnatione di Parma, dopò perche,mettendola per difperata,& 
iafeiando la cittàfenza trauaglio, bifognaua condurli à battaglia col ni 
mico alloggiato in luoghi forti, & con alloggiamenti molto bene di- 
fpofti, & forniti d’arriglierie, doue anchora riducendofi federato, & 
hauendo Parma dietro,innanzi il nimico,& dalle bande le terre, che e- 
rano in fuo potere,veniua ad eifere attorniato da quello,& reftar priuo 
dell’aiuto delle vittouaglie, delle quali non poteua elTere fouenuto dal 
paefe amico,per non eifere ficuro il condurle,ne cauarle dal nimico.or- 
dinarono di fare il viaggio pel paefe di là dal Po. nel quale oltre l’altre 
commodità, & aiuti, che fi fperauano,facendo quel camino,d'hauere, 
confidauauo,per eifere il paefe abbondante,& non hauerefentito i da
lli della guerra,douere hauere copia grandifsima di vittouaglie. Il qual 
luogo poi anchora veniua loro molto à propofito, per vnirfi có gli Suiz 
zeri, intato dunque che preparauano artiglierie, munì tieni, guaflatori, 
pòti,&vittouaglie pel camino,Profpero fece correre ifuoi caualli ilPar 
migiano,& il Piacentino  ̂quali indifferentemente depredammo gli a- 
mici,& i nimici. preparate poi tutte le cofe neceffarie à paflare il Po, 
Peffercito fi riduife à Brefcello, Se Palerò dì, che fu il primo d'Ottobre,
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fatto vn pónte. apprefTo il caflello di Cafalmsggiore fc ne pafsò il Pò, 
nel qual patteggio confumò non folo quel giorno, ma gran parte della 
notte feguente,per la molta turba inutile, & impedimenti, che haueua 
dietro,doue fi vide quanto s’ingannarono i capitani,che fi haueanopre 
iuppofto, che quel palleggio rutto fi douefie fare nello fpatio di mezo 
dì. reftaronogli vltimi, sì per laftracchezza loro, quanto per lo buio 
della notte,difperfi tra il Po,& Cafalmaggiorc, con vna parte dettarti- 
glierie,& delle munitioni,efpofii rutti predai chiunque gli haueiTe af
filiti. ne fi dubitaua,che fe Lautrech, il quale hauendo raccolti gli Suiz 
zeri, fen’era venuto ad alloggiarci Colornoil medefimo dì , che gli 
auuerfarij alloggiarono i  Brefcello, fufl'e quel giorno, che efsi palaro
no , pattato iopra il fuo ponte a Cafalmaggiorc, che non era dittante 
più di tre miglia, oueramente hauette a mezo giorno adattata quella 
parte deireflercito*,che anchora non era pattata, che facendo vn’hono- 
rata fattione ruinaua queireflercito con la morte,con la fuga.& «Spri
gioni. Partito poi tutto Teflercito della lega,Lautrech,lafciato in Par
ma Federigo con ottocento fanti Italiani,fe nandò col retto delle genti 
per quella via à Cremona, doue era il Ponte fatto prima. Poco apprett
ici ett'endo venuto in potere della lega la città di Milano,& intendendo 
Lautrech, che gii era giunto in quello di Bergamo, che Cremona leua- 
ta in arme.hauea chiamato il nome dcllo’mperio,& del Duca di Mila
no, mandò per ricuperarla Lefcuns il fratello con parte delle genti, il 
quale ett'endo ributtato dal popolo egli fteflò vi s’indirizzò con tutto il 
rimanentedeli’e flercito, il quale non parendoli bafieuole a quefto fat
to, fubito fcrifle i  Federigo da Bozzolo,che lafciata Parma, con le fue 
gentificonduccfleoltrail Po, doueegliera. mahauendofacilmente 
ricuperata Cremona, fubito ifpedì a Federigo, che non abbandonale 
Parma, & fe gii fi fufl'e partito vi ritornafle, perche hauendo anchora 
hauuto auifo,che Papa Leone era in pericolo di morte,& fperando che 
letterato nimico non fi hauette a potere molto tempo con danari fo
ttenere, fe il Papa, che foleua fominiftrarli, fufl'e colto di mezo , defi- 
derauache Parma,come vna tetta concra gli auerfarij, fufl'e da fuoi te
nuta, ma a pena fi era Federigo partito, per edere folamence con legen 
ti paflatoil Po,che Vitello Vitelli,ilqualeda gli Ecclefiaftici eraftato 
lafciatoinfiemecol Vefcouodi Pittoiaalladifefa di Modona, & dettai 
tre terre della Chiefa , &andaua con le fue genti i  Piacenza , vicino à 
Parma,fu chiamato dentro con grandifsimoconfenfodel popolo,Si vi 
entrò il giorno iftefl'o,che’l Pontefice morì, che fu il primo di Decem- 
bre,come molti vogliono, ouero il fecondo come altri fcriuono; la on
de non potè il Papa hauere auiio dell acquifto di Parma, fe bcnil Guic
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Giardino racconta,che fintefe il giorno medefimo.che morì, ma il Ca
sella dice,che'l Signor Roberto Sanfeuerino,che haueua per donna vna 
nipote di Papa Leone,nata d’vna fua forella, fu quello, che entrò nella 
terra con alcuni foldati. Venuta Parma in potere de gli Imperiali, vi 
fecero entrar dentro fettecento fanti Italiani,& cinquanta huomini d’
arme di quelli del Marchefe di Mantoua ; & il Cardinal de Medici da 
Milano li mandò alta cudodia Francefco Guicciardini Fiorentino ferie 
tore delle Hidorie de fuoi dì, in mano del quale nella Chiefa maggio
re alla Sede Apodolica folennemente predarono Parmigiani il giura
mento di fideltì. Acceduta la morte di Leon Decimo , indebolirono 
molto le cofe di Cefare in Lombardia, per eifere mancato il danaro 
principal neruo delfeflercito, fomminidrato quali tutto in quella guer 
ra dal Pontefice. Ma nè le cofe della Chiefa appariuano edere in mi
gliore dato, ritrouandofi pel mancamento del capo edere redate fen- 
za, ò almeno con poco gouerno. la qual cofa diede animod Lautrech, 
che all’hora fi trouaua in Cremona con feicento lande,& due mila cin
quecento fanti di tentare di ripigliare Parma,la quale era quali fproui- 
da,non hauendofi potuto impetrare dalli SuizzeriZurichiani,che li tró 
uauauo in Piacenza mille fanti,che andalferoalla guardia di quella;di 
molato malsimamente a' quedo da Federigo da Bozzolo, il quale per 
hauere notitia particolare della terra,del luogo, & del fico,haueua cre
dito grande in queda materia; pero fu difegnato, che Bona Valle, che 
guidaua trecento lancie, Federigo, & Marco Antonio Colonna, l’vno 
co’ fanti foldati da France(i,e l’altro con le genti à piè de Vinitiani.chc 
in tuttofi trouauanoafcendere allafumma di cinque mila ,aflalraiTero 
all’improuifo queda cittì, la quale non haueua altra gente,che quella, 
che fi dilfe del Marchefe di Mantoua; & il popolo, fe bene era difpodo 
alla diuotione della Chiefa. era però male armato,& inuilito perla me
moria de Francefi,& delle acerbità vfate da Federigo ; & quella parrei 
della citta, ch’era data battuta dal campo della Chiefa, fi trouaua con 
le mura anchora per terra, fenza eiferui data fatte redauratione alcuna. 
& pareua,che douefle recare molto fauoreà gli aflalitori in queda im- 
prefa, il ritrouarfi la Sedia vacante, che i popoli fogliono vacillare, & i 
Gouernatori attendere alla propria falute,più che alla difefa delle ter
re,non fapendo pcrchi hauerfi à mettere in pericolo. Con quedi fon
damenti dunque,nel tempo della notte, mandòle fanterie Fràcefe giu 
per lo Po infino alle Torrefelle propinque a Parma ¿dodici miglia, & i 
caualli per terra, i quali di rifeontroà quel luogo paiTarono il Po fufo 
le barche iui condotte da Cremona,doue poi tutti fi vnirono. St guiua-
n° dopò codoro le faticane Vinitiane, ch’erano alloggiate sii i’Oglio,
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guidate, come dicemmo, dal Colonna. Quella notte iftefla il Gouer- 
natoreGuicciardino ( dell’hilloria del qualfivalemo molto in quello 
noftro ragionamento,& particolarmente nell’alfalto di Parma, adope
rando alle volte il foggetto,& le parole)chiamato il popolo tuttodì có- 
fortò alla difefa della città, di loro (lefsi,de propri figliuoli,& delle lo
ro foflanze, raccordandoli quanto fufle meglio il gouerno della Chie- 
fa,& de Tuoi propri Italiani,che quello de Francefi,& di gente barbara, 
dal Tuo nafcitnento nimica alla natione Italiana, pregandolo à ilare in- 
(ìeme vnito, perche ogni piccola difcenfione era bafteuole à mandare 
Ja città tutta fofopra,& in ruina. dopò diilribui tra loro mille piche,fat 
tefsi portare poco innanzi da Reggio, ò fofpettando di quello,ò pur te 
mendo,che la città, per la Sedia vacante non facefle qualche mouimen 
to, per potere armare quelli, che fuiTero à fauore della fua parte , per 
edere quel popolo tutto priuo,& fpogliato d’arme, procurò anchora, 
che i cittadini defiero qualcheaiuto, perche i foldati, e (Tendo pochi,no 
erano balteuoli à refiftere à nimici. Et perche non fi poteua à Francefi 
vietare l’entrata nel Codiponte; ritirò i foldati, & tutti i terrezzani nel 
l’altra parte della terra; ma con molto difgufto del popolo habitante 
in quella parte ; che li pareua poterli difendere fenzafare quelle riti
ratele con ragione,ne con autorità fi poteua difporlo à partirfene, del 
quale i più ollinati à collo loro quali prouarono, di quanto danno li 
fulfe quella loro durezza,che mancò poco, che per la loro tardanza nò 
fuifero fopragiunti da nimici in quella parte,& con quelli accompagna 
ti mefcolatamente entralfero nell’altra. I foldati anchora con mala lo
ro fodisfattione erano mefsi in opera, per le paghe,che non poteuano 
hauere,& quel giorno à punto era il di, ch’era loro (lato promcflò dar
gliele, i quali proteilauano, fefra il termine d’vn di non erano loro pa- • 
gate,di volerne vfcire. il primo di Federigo entrò nel Codiponte ab* 
bandonato con tre mila fanti,& alcuni cauai leggieri; l'altro di vi fopra 
giunfeBonaualle con le lande Francefi , & Marcantonio Colonna 
con due mila fanti Vinitiani,& con due fagri, perche l’artiglierie grof- 
fe da battere,che haueuano defluiate à quella imprefa, furono sforzati 
lafciare per le ilrade pefsime, che fi truouano nel paele ; efiendo molto 
guazzofo,baffo,& fangofo, & mafsime in quella parte, che è vicina al 
Po,& chi per condurle, hauefle vfato quella diligenza.che vi faceua me 
ftieri,fariano tardate troppo, & la tardanza era contraria alla loro fpe- 
ranza,fondata fufola prellezza,per tema,che da Modona,òda Piacen
za non fodero mandati foccorfi à nimici. Quelli di dentro in tanto ha- 
iiuto auifo da villani,che fuggendo fi còduceuano dentro la città, oue* 
ro,come fcriue il Guicciardino, da certi cittadini,i quali prefi nel con
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cado,da alcuni ribelli Parmigiani, deliramente d’ordine di Federigo 
furono fatti à credere, & empiuti d’opinione, che con Marcantonio,. 
& co’Francefi veniua molta gente, e grofla,& conduceua cannoni grof- 
fi da muraglia; furono poi lafciati entrare in Parma, che riferirono co- 
fe fopra il vero delle forze de nimici, s empierono di tanto timore, & 
di tanto fpauento,che non (do per tutte le contrade ; ma nel coni
glio loro , & nelle adunanze de gli Antiani pregauano apertamente il 
Gouematore, che per liberar fe, & i Tuoi foldati dal pericolo di redar 
prigione, & la città dal Tacco,confentiife, che s'accordaflèro ; alla qual 
cofa non volle egli acconfentire, inoltrando con ragioni, che non do- 
ueano farlo,dopò con configli,& con prieghieflortandoli,&fupplican 
doli à mettere da canto coli fatto parere, che al fine non era altro, che 
cercando di fuggire il Tacco,faltarui dentro, perche i Francefi offefi dal 
popolo, che fenzaafpetare faccia di nimico stradato allaChiefa, fi 
vorrebbero contra quello rifentire, co’ quali era quel Federigo ifteflb, 
che reggendo nel tempo adietro la città, quali Tempre fe gli era fatto 
vedere con faccia dipintad ira,& di crudeltà. Et mentre ficonfumaua 
il tempo intorno il ragionare di quellecofe,forfè nuoua difficoltà^er- 
che i fanti, eifendo il tempo di dare la paga, folleuati, & dando fegno 
di volere vfcire della città,tumultuauano. al quale inconueniente, co
me maggiore,& più pericolofo fu forza prouedere prima, & perciò ot
tenne ilGouernatore con molte perfuafioni dalla città,che prouedefle 
d’vna parte de danari,la quale già prima anchora hauea prometía, le 
ben fi era pofcia raffredata.nel pagarla, la qual cofa feruirebbe per non 
piccola giudificatione co’Pontefici d’auenire, che non fuflero mancati 
di fare il pofsibile per difenderti in euento, che faceflfero coi nimici par 
¿ito alcuno,& con quello mezo fi quietò il meglio fi puote il tumulto.
11 timore poi s’andauaogn’horapiù aumentando nel popolo, la qual 
cofa induflè i foldati,che erano pochi>& reftauano a difcretione di quel 
popolo,che per la paura era diuenuto volonterofo di conuenirfi co Fra- 
cefi ; à fofpettare, che in vn tempo ifteflo non fuflero aflaltati di den
tro, & di fuori, da quella bandada nimici, & da quella dal popo
lo. & perciòàdefiderare, chepiùtodo d’accordo fi rendeife la ter
ra,con capitolare, che futfero loro falui,che dare in quel pericolo. 
IlGouernatoreafsicuraua i foldati dal pericolo, il quale era com- 
mune à lui con loro, etlortaua poi,& confortaua tutti infierne à non te
mere , perche egli hauea certi auifi, che i nimici non haueano artiglie
ria grotfa,fenza la quale non era da temere,che fuflero per entrare nel
la terra, perche le fcale fole in terra guardata non fono bafteuoli à far
la prendere, & che la giouentù della città, la quale fi era offerta infic
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me con alcuni de principali, congiunta co’foldati,ch'erano dentro,era 
ballante à foftenere maggior carico,& i difenderli da piò grolfo efler- 
cito di quello,& che egli hauea mandato à Modona , & a Piacenza per 
foccorfo. il quale non potrebbe tardare a venire più al lungo, che’l ie- 
guente giorno; & che pur guardaflero, ch’egli era con loro fottopollo, 
& compagno al pericolo, il quale quando egli conofcelTe, che biffe da 
temere,non vorrebbe à verunmodo volontariamente fortoporuifi, non 
hauendodi farloobligationealcuna, perefiere morto quel Pontefice, 
acuì per cagione deU’dTereegli fiato honorato,& cflaltato, era tenuto 
molto.ne douereafpettaredal futuro Ponteficeò grado, ò rimunera - 
tione, perchel’efperienza hauea già dimoftrato,che i nuoui P3pi non 
hanno riguardo a' quelle cole, & potere per auentura auenire, die l’al
tro Pontefice fufle nimico alla fua patria, & al nome Fiorentino, però 
per nfpetto alcuno,ò publico,ò priuato, non hauer cagione di defide- 
rare la grandezza della Chiefa. Non hauere egli in Parma moglie , fi
gliuoli, ò facultà alcuna, che hauefle à dubitare, che hauendoà ritor
nare Cotto il dominio de Francefi, fuflero fottopofli alla libidine, info- 
lenza , & rapine loro; però non hauendo egli à fpcrare vtilità alcuna, 
fe fi difendette, ne temere fe fi rendefle,& hauere, fe per forza fi perde- 
ua, fottopofta la fua pcrfona al medefimo pericolo de gli altri; poteua- 
no eflere certi,che la fua confiantia non procedala da altro,che dal co- 
nofcere,che non erano le forze de nimici bafteuoli à foggiogarla ; per
che quando hauefle temuto di quello, per eflere anch’egli huomo, co
me gii altri,defidcrofo della propria fallite, non hauerebbe contradet
to all’accordo,& mafsimamente,che eflcndo nel tempo di Sedia vacan 
te, & con coli poche genti, che non fi poteua opporre alla volontà del 
popolo, non li potrebbe di quello mai rifultare imputatione, ò carico 
alcuno.& in quelli ragionamenti hora fatti in vniuerfale con tutti, hora 
in particolare con quello, & con quello feparatamente,& hora lafcian- 
doli tra loro irrefoluti,& confidi, per andare intorno delia muraglia, & 
fare altre prouifioni bifognofe fi fpefe tutta la notte. Erano Parmigia
ni inclinati molto à darli per lefiremo timore, che haueano, di non e fi- 
fere sforzati,& faccheggiati, nondimeno non voleuano accordarli fen- 
za il confentimentodel Gouernatore, per non eflere notati per ribelli, 
apparito poi il giorno di San Tomafo, & eflcndo cominciato con l’ar- 
tiglierie, piantate 1# notte, à battere le mura, conofcendofi dalle pal
le, che erano fagri ; il Gouernatore penfandofi di trouare il popolo af
fai più afsicurato, poiché fi conofceua, che non vi erano cànoni da bat 
teria, ritornò in configlio ; ma trouò tutto il contrario ; conciofiache 
tra entrato tanto maggior timore ne cittadini , quanto il pericolo era
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più vicino,in modo, che non admetrendo più ragione alcuna, che loro 
fi diceffe, cominciarono,non folo con inftanza.ma con protetti,& qua
li con minaccie àftringere il Gouernatore, perche egli confentiffe al
l’accordo. la qual cofa ricufando egli,loro rifpofe; che poiché non era 
in poter fuo di prohibirli quelli ragionamenti , & leuarli di quedó pa
rere, come potrebbe -, fé fi trouaffe hauere nella città forze badeuoli, 
guardaffero, che‘1 carico, che protedauano di fare alla Chiefa, & a lui 
miniftro di quella, col darli a nimici, non li grauaffe loro di nome di 
ribelli, & di mancatori di fede, chepurfapeuanod’hauere nelle fue 
mani giurato fedeltà alla Sede Apodolica . chefiraccordaffero,che 
poco prima, hauendo vn ben graffo efferato intorno di due potentif* 
fimi capi, Imperatore, & Papa, effendo da numero di canoni battuta 
la terra, & in parte ruínate le mura, come anchora bene fi poteua ve
dere , mai non haueuano penfato. di darli al nimico, & hora che non fi 
trouauano hauere, ne anche il quarto di quelle genti, venute in pre- 
fcia, & che in prelcia di ragione fe ne doueano partire, & con due ben 
piccoli canoni atti à pena ad atterrare vna cafa, non anchora quali ve
duto il nimico, trattaffero di darlifi, & che li raccordammo, che erano 
Parmigiani hauuti per lo paffato per gente bellicofa , & armigera, & 
che hora facendo quello atto, che non fi può negare, che non inoltri ■ 
viltà, &dapocagine, guardafsino , che non perdefsino quel buon no
me, facendone acquiilo d’vncattiuo, di timide pecore, & di gente 
paurofa. quanto alle minaccie poi, fe bene fi vedeffe la morte innan
zi a gli occhi, che non era per confentire à loro trattati ; ben difen
derebbe nel parer loro, quando fopraueniflèro nuoue genti nel campo 
denimici,ò vi foffero condotti grofsi canoni da batteria, òaueniffe 
qualche accidente , che rendeffe maggiore i! pericolo di perderli, che 
la fperanza di faluàrfi, & con quelle parole fe n1 vfcì del configlio, sì 
accioche tra loro le confideraffero i & contrapefaffero il timore con la 
vergogna, che non erano, facendo altramente, per riportare, sì an
chora per dar ordine à molte cofe, che erano neceffarie, quando ini* 
mici voleffero quel giorno, come fi credeua, dar la battaglia, tra lo
to rimafero i cittadini del configlio per longo fpatio , come attoni
ti, & fofpefi ; ma alla fine potendo in loro il timore più,che tutti gli al
tri rifpetti, rifoluerono di mandar tollo fuori á practicar l’accordo, & 
di tétare anchora per vltimo fine il Gouernatore,fe voleffe con loro ad- 
herirfi,& proiettarli, che s’egli perfeueraua nell’oftinatione di non co- 
fentire,che fi faluatfèro, efsi da loro ftefsi in tutto erano deliberati ùt» 

vi mandarono alcuni del numero loro, ma in quel medefimo tem 
po, che voleuanocfporre l’imbafciata, cominciaronoàfentirlì i gridi
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di  quelli, che erano à guardia delle porte, &  delle mura , che noncìa- 
uano inim ici cominciarli à muouere. sVdirono i fuoni delle campa
ne à martello, che dauano legno, che quelli già vfciti del Codiponte in 
ordinanza, s’accoftauano alle mura per dare l’aflalto. donde il G o- 
uernatore riuoltofi à coloro, che anchora non haueano parlato, dille; 
hora m iaueggio, che fiamo à tal termine gionti, che quando ben vo- 
lefsimo tutti, non lìamo più à tempo ad accordarli, bifogna difenderli 
gagliarda, & valorofamente, chi non vuole ragionando co’ nimici, & 
iìifo le mura , tra le conuentioni, & tra gli accordi eflere Taccheggia
ti , come fu Rauenna , & Capua , & reflare vituperofamente pri
gioni . Io hò fatto quello, che poteua fare vn'huomo folo, & condot- 
tiui per beneficio voftro in grado, che è neceffario, ò vincere, ò mori
re . fe hora folo badali à difendere la città,non mancarei di farlo ; ma 
non li può fenza l'aiuto voftro, però non fiate meno gagliardi, & meno 
caldi à difendere, come potete fare facilm ente, la vita, la ro b a , 1 ho- 
nore delle voftre m ogli, & figliuoli, che fiate ftati importuni à dt fide
rare fenza neceffità la Signoria de Francefi capitalifsimi nimici voftri. 
dopò lequai parole,hauendo voltato il cauallo in altra parte,fparue d i
nanzi àg li occhi loro, reftandociafcuno molto confufo per lo timo
re; & per parere loro non efiere più à tempo tentare altri rimedi], fat
to animo gagliardo, & nella necefsità diuenuti coraggiofi, fi diedero 
ad attendere alla difefa della città, &  con loro infieme il Gouernatore, 
ritornato poco appreifo per intendere qual rifolutione s’haueflero nel 
pericolo tanto iminente preia, & intefola, &  confortatili, & laudata 
quella deliberatione, circuirono le mura tutte, affegnando à capitani, 
&  alle genti i luoghi, & quelle parti della città, ch’erano più pericolo- 
fe, & haueano più bifogno d eflere guardati. Nel caftello pofero Fran- 
cefco dal Monte, che da quel luogo attendcfie con diligenza,& cufto- 
diflelariuadel fiume infino al ponte della pietra, appreflo laChiefa 
de Carmelitani fu deputato Febo da Pallù,con grolla comitiua di gen
te. Il ponte di Caprazuca toccò in guardiani Preuofto Zampirone ; 8c 
fual Torrioncello de Cantelli deftinato il C leto . Porta Nuoua heb- 
be il Cauallier Berniero,nella Rocca della quale fu con alcune compa
gnie pofto Cefare Colobo. 11 Baftione della Stradella guardarono cò le 
géti loro,Salamone Siciliano,il Frate da Colla,Gio.Battifta Smeraldo, 
e Dominico del Rizzo. A portaS.Michele fu pofto Cefare Farina alfie
re,al Baftione di Federigo Antonio Tagliaferro.Schiafanatofu deputa
to à porta Benedetta.Quella di Bologna guardò Filippo Pradafotto co 
Pietro Baccioni cenouefe.Et à S.Barnabà fu pofto il Cauallier Baleftrie 
to,& l’Alfieri del Baccioni, La caricapoi d'andarefourauedendo nella

città*
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cittì, & trafcorrerla dattorno attorno, & prouedere, doue bifognaife,
d‘huomini,& d ’arm e, fu d a t a i  Lodouico da Fermo condottiere di 
gente d’arme. Intanto Federigo hauendo fatto piùfchiereperdareda 
più parte la battaglia,prim a che entrafle allaffalto, mandò vri Araldo 
a domandare la r it t i , il qual giunto i  porta ì  Bologna,& efpofta la fu a 
ambafciata al Pradafotto, hebbe per rifpofta ì che i Parmigiani erano 
risòluti, che la c ittì fuife de più valorofi, il che vdito il Colonna, & il 
Bozzolo, bandirono il facco fopra quella , &  incontanente s’accinfero 
alPaflalto,& apprefentaronfi con vna quantitì grandifsima di (cale, rac 
colta il giorno innanzi del paefe; il Colonna al baftione ì  San Barnaba', 
Matteo M irandolino, &  Giouanni Angelo Carrara ìp o r ta i  Bologna, 
il capitano Fiorenza al baftione di Federigo. Danielo Zambeccari, &  
Moreto al bellouardo della Stradella. Cefare da Napoli a porta Nuo-i* 
ua. Ferrante G atino,&  Filippo Piacentino a porta ì  San Michele, & iti 
tutti quefti luoghi combatteuafi in vn’ifteflò tempo virilmente, con ta 
ta più difficolti del difenderli quelli di dentro, quanto i rimici erano 
più frefchi,& (limolati con le parole da capitani,mafsimamente da Fè 
derigo. G li huomini della terra pieni di fpauento in quello principio; 
nò s’accoftauano,da pochifsimi in fuori,alla muraglia;& fcriue il Guic 
ciardino, che per la più j$arte fe neftauano rinchiufi nelle cale, come 
feqfpettalTero di punto in punto l’eftremo cafo della cittì, tre volte fu 
rifrefcato laflalto alla Stradella, coli coraggiofamente, che piantaro
no vn’infegna fufo il baftione, &  vn’altra fopra la muraglia. due volte 
fu rinouaea la battaglia ì  porta ì  San Michele, fu tentato il ponte della 
Pietra,&  due volte fi sforzarono i nimici ¿ ’entrargli,& due volte furo
no ributtati. il Fiorenza che s’era affacciato al baftione di Federigo, 
veduto non riufcirli cofa a prò in quel luogo, s’accoftò ì  porta Benedet 
ta; ma ne più in quella parte fece di quello, che s’haueife nell’altra fat
to. Durarono quefti aflalti per quattro hore, crefcendo cgn’horapiù 
l’animo ì  quei di dentro, &  feemandofi in quelli difuori fempre, sì per 
trouarfi (tracchi,&  feriti da più bande, quanto perche quelli della ter
ra, gii,veggendodim inuirli il pericolo, concorreuanoa mano, d ma
no prontamente alle mura; & non folo concorfe tutto il popolo, & i reli 
gioii infieme ì  combattere alla muraglia ; ma etiandio molte donne, 
attendendo ì  portar v ino , & altri rinfrelcamenti alleftie genti in ma
niera,che quelli difuori difperati della vittoria, & ritiratili con perdita 
grande de capitani, &  de foldati, & ferite di molti,nelCodipontc, la 
mattina feguente fi leuarono,& Itati per due dì vicini d Parma, fe ne ri
tornarono l ì  onde fi erano partiti. Racconta il Giouio,che la notte fe- 
guente, fi partirono coloro da Parm aconsìm efta,& paurofaordinati*
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za, che elTendofi leuato vn romor falfo, che’l Colonna* & il Pefcara ha- 
ueuano pafiato il Po per cagliar loro la ftrada,tremando, &  vagabondi 
fi confumarono nel freddo della notte in vna via molto fangofa, & col 
cielo molto ofcuro;àquai danni prouide il Colonna, facendo piantar 
torce accefe per lefponde delle ftradcfangofe.IFrancefi refiati in Cre
mona con duo mila fanti, trouando le cofe di Milano in o tio , ne fi fa
cendo da alcuna delle parti altro,che prede, & correrie, per non lafciar 
quieti i luoghi della Chiefa, gettato il ponte fu i P ò , paiTando fpciTo 
nel Piacentino,&  nel Parmigiano * moleftauano tutto il paefe. Pietro 
Maria Rofsi in quello tempo ricuperò il pofiefio di Bafsicanuoua,& di 
Berceto, fcacciatone quelli,che morto il padreTroilohaueuano occu- 

^z lpati quei luoghi. L ’anno feguente Giouanni de Medici paiTando con 
le fue genti per quello di Parma per andare à Milano à gli ilipendi del 
R e di Francia, &  non volendo quelli di Bufsè, doue egli fi era condot
to per alloggiare,riceuerlo,à forza il prefe, &  diede à facco. Raccon
tando quello fatto il Guazzo,con error diiTe,ch’ei fu del ventiquattro. 
Prefo,come fi dilfe M ilano, &  defiderandofo tomamente quello fiato 
la perfona di Francefco Sforza, la quale pareuaanchora nella città bi- 
iognofa,per tenerla più in fede,& ferma, & infierire Falere terre tutte di 
quel Ducato, poiché il Re di Francia haueua nuouamente fatto pafiare 
in Italia grafia fommadi Suizzeri, che fu detta afeendere al numero di 
diciotto m ila , fotto Renato Bafiardo di Sauoia gran Maefiro di Fran
cia ; Galeazzo Sanfeuerino gran Scudiere, &  il Palifia , come anchora 
per facilitare con la gratia, &  autorità Tua, l’eflattióne de danari, che fi 
faceua in quella; lo’mperatorehaueua mandato à Trento à foldare fei 
mila fanti Tedefchi, accioche con la perfona di quello fi conduce fiero 
dentro quella città, i quali trauerfando il Veronefe,& Mantouano giun 
fero à Cafalmaggiore, d ’indi per lo Parmigiano fe ne girono à Piacen- 

J*4za,& dopò à Pauia. L ’anno ventiquattro afiediando il Re Francefco, 
pafiatoperfonalmente in Italia P au ia , &  hauendofi à mandare all’ef- 
fercito munitioni comprate da Alfonfo Duca di Ferrara per venti mila 
feudi, le quali doueano pafiare pel Parmigiano,& Piacentino,d’ordine 
del Papa,con animali,& carri de paefani, furono liberalmente co^dot- 

<i}te  alle confini del Piacentino. Seguito pofeia à Pauia tra le genti Im
periali, &  le Francefeil fatto d’arme con la prefa del Re Francefco, paf- 
sò vna confederatione fra Clemente, &  Cefare, eflendo anchora il fuo 
efiercitoin campagna,& perciò vna parte de Tedefchi, per hauer graf
fo alloggiamento, palliato il Po fi conduiTefu’l Parm igiano, & Piacen
tino, portandoli tanto infolentementc, tubando,& fpogliando i popo
li di tutte le loro foftanze, che le città erano piene delle querele de con
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tadini m inati delle v ille , &  delle terre, &  furono quelle città sforzate 
man dare am bafciatori infino à Romana'pregare il Pontefice, che non 
volefle patire , che Parm a, che di fua propria volontà fi era data alla 
Chiefa, in ricompenfa del beneficio fatto alla Sede Apòftolica, ne ri
portarti: la fua ruina. Scriuono alcuni, che non hauendo Don Carlo di 
Lanoia, c’haueua condotto il R e nella fortezza di Pizzighitone,danari 
per dar le paghe à foldaci, matidò ad alloggiare vna parte delleflerci- 
to nel Piacentino, Parmigiano,& Reggiano, per indurre in tal maniera 
Papa Clemente, &  il Duca Alfonfo di Ferrara, àsborfar danari per gli 
bifogni delfeflercito,che giouò aifai, perche poco appreflo il Papa pa
gò cento 25. mila fiorini , &  Alfonfo di Elle quaranta mila. Liberato " 
dopo da Carlo il Re Fracefco con alcune còuentioni pattouite tra loro 1 $14  
à Madril, alcuni capitani di Cefare,valendoli della vittoria, &  come fu 
detto della perpleffità, &  confufionedel Pontefice,che ricercato di ef- 
fere con Cefare, moftraua non Papere rifoluerfi, mandarono ad allog
giare nel Piacentino,&  nel Parmigiano vn Colonello di fanti Italiani, i 
quali rubando le cafe, &  faccheggiando le ville,vi faceuano infiniti dan 
ni;diche querelandocene il Pontefice,rifpondeuano,che di propria au
torità v ’erano venuti per non elfere pagati, l’ottauo di Luglio fi pubi j- 
cò in Roma, Vinegia, &  in Francia vna lega praticata dalla prigionia 
del Re Francefco indietro,tra il Papa, Francia, & Vinitiani,à fauore di 
Francefco Sforza Duca di Milano contralo’mperatore,la qua le era fia
ta conclufa il dicifette di M aggio , &  eflendo già l’efl'ercito della Chie- 
fa,&de Viniriani collegati molto appreflo la città di M ilano, i Colo- 
nefi,feguacf di:Cèfàre,& per odio occulto, che portauano al Papa, per 
diuertirlo da quella imprefa,concitarono contra di lui tutti i Ghibelli
ni di Rom a, & per tràuagliarlo in diuerfe parti, fecero correre trecento 
fanti Spagnuoii,& alcuni caualli, che erano alla guardia della terra di 
C arp i, la quale teneua Vefpafiano Colonna, figliuolo di Profpero, à 
cui Cefare, hauendone fpógliato Alberto Pio,come ribello dello’mpe
ro , l’haueua donata, con grauifsimo danno il Modonefe.. L ’eflercito 
della lega s* era attendato Cottole mura di Milano in alloggiamento, 
per la natura del paefe molto fo rte ,conintentione, che giunti alcuni 
Suizzcri, che fi foldauanó col nom e, & col niezodel Re di Francia ,d i 
far due alloggiamenti da due bande diuerfe intorno quella citta,& far
la cadere per mancamento di vittouaglia. ma perche,perquàlche dif
ficoltà , che pareuà nafcére nella condotta de gli Suizzeri, fi dubitaua, 
chela venuta lorofufleper tardare qualche di,& lo ilare indarno,& per 
dere otiofa mente iltem po tornaua ¿danno grande, però per configlio 
del D ucad5 Vrbinò Generale de Vinitiani, & di FrancefcoSfotzaflu de 
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liberato di mandare Malatefta Baglione con trecento huomini d’ar
me,trecento cauai leggieri, & otto mila fanti, alfifpugnatione di Cre
mona,la prefa della quale era riputata facile, per tenirfi anchora il ca
rtello a' nome dello Sforza; il quale, fe bene era ftato itparato dalla cit
tà con vna trincea , nondimeno per relatione del cartellano fi poteua 
fperare di torle i fianchi, & facilmente efpugnarla, per haueredentro 
poco prefìdio,pochifsima munitione, &  ben poca vittouaglia. ma na-4 
to alcuni difordini neireifercito mandatoui, fu sforzato il Duca d’Vr- 
bino andarui in perfona, con cui fi conuenne la città di darfi il ventitré 
del mefe,nonhauendo foccorfoper tutto quel mefe, &  che à Tedefchi 
iurte permeilo andarfene in Germ ania,& à gli Spagnuoli à Napoli, prò 
mettendo non andare fra quattro meli alla difefa dello ftato di Milano. 
Nel qual tempo grani moleftie partoriuano Topere de gli Spagnuoli, 
che erano in Carpi,i quali hauendo tacitamente auifi da fp ie , & com- 
modità ricette nel territorio del Duca di Ferrara,dauano impedimen
to grandifsimoà Corrieri,& altre perfone,che da Roma , &  da Firenze 
andauano aU’ertercito,& correndo per tutti i paefi circondanti faceua- 
no dàtii innumerabili, nò attendendo però ad oifenderè altri, che i fud 
diti ecclefiartici. Poco dopò tra il Pontefice; ritirato in cartello per lo 
Tacco fatta in Roma da propri feudatari) della C hiefa, da Chrirtiani 
con eterna infamia loro, &  con fegno di fatai delfino in Clem ente, Se 
fuo Pontificato, che due volte fu sforzato ritirarfi, &  edere come pri • 
gione,& due volte fu Roma,viuendoegli Pontefice, Taccheggiata ; > Se 
Don Vgo di Moncada in nome di Celare fi conchiufe vna tregua pef 
quattro meli,con difdetta di due mefi,& fu liberato il Pontefice coli da 
trauagli, ch'egli Tentiua nella città , come da quelli, che gli veniuano 
dati nel Parmigiano,& Modonefe dalle genti di C arp i. Seguì dopò la 
partenza delle genti da Crem ona, Tendo ella venuta in potere della le
ga, doue hauendo gli Spagnuoli paiTato il Po per condurli nel regno,cò 
forme alle conuentioni, eflfendo fatta loro difficultà dal Luogotenente 
di concedere le patenti, &  faluocondotto fofficiente, perche noti tor- 
naua à propofito al Pontefice,che andaflero à N apoli, prefo aH’im p ro  
uifo il camino per le montagne di Parma,& di Piacenza,con danno gra 
de del paefe, & ripartito il Po alla Chiarella,fi conduflero fàlui alla Lo- 
mellina, & pofeia à Milano. Cefare intanto intefala rtrettezza di M i
lano, per foccorrerlo, haueua già commeflò, & tuttauia non reftaua di 
commettere afsiduamente all’Arciduca Ferdinando fuo fratello, che 
di Germania li mandaife Toccorfo di nuoui fanti; ma non vi proueden- 
do di danari per pagargli, &  eflendo il fratello pouero, &  impotente i  
prouedere, Tifpeditione procedeua con molta tardezza. la quale ve-

V  -  "  dendo



Q ^ V i i I  I N i  T ’ O . 5 t j
dendo Giorgio Fronfperg, &  sì percflereaftettiohatom oltóallecofc 
di Cefare,&  alla gloria della Tua natione, &  che due volte capitano d i 
groife bande dì fanti era (lato con fomma laudein Italia per Cefare co 
tra Francefi, come anchora per foccorrere Gafpare fuo figliuolo, afle- 
diato con gli altri capitani di Cefare in Milano,deliberò con le proprie 
facilità fottener quello > in che mancauano i Prencipi, &  con l’autorità 
fua concitò molti fanti,mófiradogli opportuna,&  grande occafionè di 
arricchirli con le depredationi in Italia, &  conuenuto con loro,che con 
riceuere da lui vno feudo per vno, il feguitaifero al foccorfo di Cefare, 
& ottenuto dall’ Arciduca fufsidio d’artiglierie,& di caualli»fiprepara- 
ua à palfare, facendo la mafia di tutte le genti tra Bolzano, & Marano, 
coti le quali,che furono quattordici mila fanti Tedefchi;pallate l’Alpe, 
& entrato nel Mantouano, il vent’otto di Nouembré, varcò il Po ad 
Oftia, &  volgendoli al camino di Lombardia andò verfo Razzuolo, 8c 
Gonzaga. 11 Guicciardino intanto haueua fatto infianza, &  ogn’hora 
più inftantemente ricercaua, che’l Duca d’Vrbino, che li trouaua coni 
Federato nel MantouanOi pafl'afie il Po à difefa dello fiato della Chiefa 
da quella banda, il quale.con allegar fue feufe, che non haueua ordine 
dal Senato di palfare il Po, &  che afpettaua auiiì della volontà di quel- 
lo, & adducendo altre caufe, non folo non pafsò, ma hauendo l’ifteflo 
Luogotenente follecitatò i fanti,che erano fiati di Giouanni de Medici 
à pattarlo per difefa delle cofe della Chiefa,non volle, che gli andaflero, 
& gli intrattene più d ì. Hóra vedendo egli non potere in pericolo coli 
ìmprouifo edere aiutato da quella banda, ne poterli valere delle genti 
de confederati, ne delle fue, ridufledentro Parma le militie ordinarie 
della c ittà , le q u ali, con alcuni pochi foldati, che erano in quella per 
prelidio,da vii fubitano alfaltó,ò da qualche molfa,ò sforzo,che fode
ro per fare pattando oltre, la difendettero. perche egli teneua per fer
mo, che non farebbono tardati molto alla campagna, &per lafiagioii 
dell’anno, &  per la mala qualità del tempo, fece anchora coridur den^ 
tro i luoghi ferrati, &  forti,i beftiami,& le biade del contado;& giouò à 
chi vi condufl'e l’altre fue m alfanne. I Tedefchi dunque, caminandp 
innanzi, alloggiarono ìlterzodìdiD ecem breàG uaftalla , il quarto à 
Cafielnuouo.& Poni, doue con lóro fi congiunfe il Prencipe d ’Orange, 
il quale con due com pagni, in guifa di tre foldati con gli archibugi iu 
fpalla fe ne erano paffati da Mantoua. à cinque, partati il fiume della 
Lenzaal ponte alloggiarono à Montechirugolo. 11 fettimo,vfciti della 
firada màeftra, &  trauerfandò la campagna ; guadarono il fiume della 
Parma à Pannocchia,& lì fermarono alle ville di Felino,e (fendo le piog 
g»e grandi; & i  fiumi gtofsi. Pacarono à gli vndeci il Tarro,& il feguen- 
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te dì albergarono a! Borgo San Donnino. Nel qual viaggio dal far pri
gioni,vccidere,& ardere in fuòri,non perdonarono a' cola alcuna, e con 
tra le chiefeje cofefacré, &  le imagini de Santi dimoftrarono Tamaro 
veleno dell’heretica prauita. a tredici fi fermarono a Firenzuola.Haue- 
uanelpaflaggiodeTedefchi ricerco il Luogotenente dal Marchefedi 
Saluzzo,cheera in campagna a nome del Re di Francia, &  ne luoghi di 
l i  dal Po, d’aiuto / il quale, quantunque diferifce il fuo paflare infino i  
ventifette del mefe, parte per gli prieghi de V initiani, &  i conforti del 
Duca d’Vrbino, che’l diffuadeua i  paflare, &  haueua fpinto anchora i 
Vinitiani i  pregarlo, forfè per rifentirfi di qualche fdegno, ch’egli hà- 
ueua contra la Chiefa, Sì  Clementejfe ben copriua quello fuo proponi
mento fotto il velo di veder meglio quello,che faceflero i Tedefchi.par 
te anchora perche non fi troùaua hauere il numero compiuto di fei mi 
la fanti Suizzeri, co’quali eraordinato da Vinitiani,che douefle pafla
re in foccorfo del Pontefice, hauendone poco più di quattro mila;non- 
dimeno mandò parte della caoaUéria Francefe con qualche fante ad 
alloggiare in diuerfi luoghi del paèfe, per di (turbare le vittouaglie alle 
genti Tedefche, che fi trouauanoà Firenzuola i perla qual cagione an
chora Guido Vainafu fatto entrare con cento cauai leggieri in Borgo 
San Donnino,& Paolo Luzzafco vfcito di Piacenza con vna grofla ban
da di caualli s’auicinò à Firenzuola . Pafsò finalmente il Majrchefedi 
Saluzzo co quattro mila tra Suizeri,& G rigioni,&  con tre mila de fuoi, 
& fi cbndufl'e a Polefine, dal qual luogo j defideraua il Luogotenente, 
che non fi partiflfe, per eifere molto commodo i  trauagliare l’alloggia
mento de nim ici, intorno il quale fpeflo anchora fcorreua il Luzzafco; 
ma pér condurfi in luògo più ficurò,fu sforzato ritirarfi alle Torrefelle, 
&  i  Sifla, terre del Parmigiano. Due dì dopò i Tedefchi,lafciata Firen
zuola andarono à Carpineta, e ne luoghi circonftanti;& l’vltimo dì del 
l ’anno varcarono la Nu;a,perpaflarela Trebbia,Sì iui, douepoceuano 
hauere alloggiamento affai ficurò da nimici,afpettare Borbone,il qua
le co’foldati Spagnuoli i  nome di C&fareera g i i  entrato in Milano. In 

p7quefto mezo il Luogotenente temendo della r it t i di F a rm i y follecitò 
il Duca d’Vrbino a pàflfarui, per conferir feco delle cofe della guerra,& 
perche anchora vedefle,fe i  quelli macauano alcune cofe bifognofe per 
la difefa fua, qualhor Borbone,che fi predicaua volere vfrir di Milano, 
Sì girfi i  danni della Chiefa, volefle attediarla v perche fe bene ella ha  ̂
ueua fatto refiftenza all’eflercito della Chiefa,& di Cefare, pareua,che 
s ’hauefleda temere aflai più di quello di Borbone,come guidato da vn 
capofòlò,&non d i più,»dòiie i difpareri, &  tardanoTimprefa , Sì car
fano alle volte, che non ficamina più oltre ; ma lafciandtì le cofe im* 
... i-1' 'y.ì perfette,
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perfette fi ritirano gli eiFerciti,& guidato da vn capo molto illuflre per
10 fuo valore, eflendo fiato il più (limato Signore di tutto il regno di 
Francia, &  come eflercito auido di prede,5f di rapina, &  che più torto 
parcua per quello feguitar Borbone,& per fperanza della vittoria, che
11 pareua hauer certajche per paga,che li fufle data . Paifato il terzo di 
Genaio il Duca il Po,fe n’entrò in Parma,doue foprauenutagli vna leg
giere malatia,il quartodecimo dì fi ritirò à Cafalm aggiore, &  cinque 
dì dopò à Gazzuolo,fotto nome di curarfi.Intorno il fine del mefe Bor
bone vfcitodi Milano pafsò il P o , &  il feguente dì vna parte de Tede- 
fchi,che già haueuano paflato la Trebbia, là ripartirono, andando ad 
alloggiare àPontenuouo. il rimanente deH’eiTercico fi fermò di là da 
Piacenza, eflendo di quà,& allo'ncontro fu’I Parmigiano, con tutte le 
fue genti dirtefe il Marchefe di Saluzzo per foccorrere Piacenza , ogni 
volta, che Borbone fi rifolueflè metterli campo ; ò impedirgli il parto* 
qualhoreglivoleflecaminarpiù oltre. A quello effetto anchora il Du
ca d’Vrbino, che haueua le fue genti à Cafalmaggiore, &  da Vinitiani 
era rifoluto,che’l paflare, &  non paflare il Po fufle liberamente rimeflò 
in arbitrio fuo, haueua datocominciamento al palfaggio delle fuegen 
t i , affermando di volere in cafo,che gli Imperiali andaflero alla volta 
di Tofcana,paflare in perfona con feicento huomini d’arme, noue mila 
fanti,&  cinquecento cauai leggieri. Hora l’eflercito diCefare,cheera 
parte di quà,& parte di là da Piacenza, fu sforzato fopraftarui da venti 
d ì, perche haueua Borbone inclinatione di pori? intorno quella città; 
ma molte cofe re fifteuanoà quello fuo animo, la difficulcà primiera
mente del danaro, perche iTedefchi che non haueuano da lui hauuto 
danaro alcuno,non voleuano caminarfenzajla munitioneperl’artiglie 
rie.dellà quale ei fi trouaua malamente fornito j ne li pareua d’hauere 
gente à fofficienza per attendere alla efpugnatione della città, & refi- 
ftere airrifercito.chetuttauias’andauaingrortandoalla campagna.ma 
quando egli fi fufle riflòluto, ò d ’attendere all’ifpugnatione della città, 
ò di farli contra l’elfercito della le g a , non hauea perfona feco da com
mando,atta à riceuere l’altro carico;& perciò ricercò il Duca di Ferra
ra àcongiungerfi feco, com equello,cheper vna capitolatone paflata 
tra lui,& Cefarei’vltimo dì dell’anno innanzi,haueua à feruire lo’mpe- 
ratore per Generale in Ita lia , con cento huomini d’arme * & dugen 
to caiialli leggieri, promettendo Borbone mandargli incontra cinque
cento huomini d ’arm e, &  il capitan Giorgio con fei mila fanti; ricer- 
colo anchora di m unitone per la batteria di Piacenza. Ma il Duca ri- 
fpofe, che il mandarli la domandata munitone teneua dell’impofsibi-* 
le,douendo paflare pel paefe de nimici,& l ’vnione ricercata non era fi»
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cura, perche ¿(Tendo tutte le genti della lega vicine al luogo pèrló qua
le fi douea, per fare queila vnione, tranficare, potrebbono adattare le 
genti,che andauano ad incótrarlo,& romperle, ò nel ritorno farli qual 
che notabile fdrufcita dentro, col qual danno vi andarebbe la riputa- 
tionefua, &deireiTercito. DifuafeBorbonedaifattenderealfafTedio 
delle terre,dicendo,che non fi poteua al nimico far cofa, che li tornafle 
più à commodo,& che da lui fufle più defiderata,che quella ; perche fi 
rendeua ficuro, che non era per durar molto per la penuria de danari, 
fapendofi pubicamente la difficoltà, che haueua Cefare nel trouarne. 
&  erano poi fcarfamente fomminiftrati, &  quafi mai, quei pochi che fi 
dauano, non veniuano à tempo . & egli intanto era per mettere infie- 
me più groifo etterato di quello, che all’hora fi trouaua in campagna* 
&  che quando anchora non li fuflero mancati danari,&  non li fufle riu- 
fcita la vittoria della città attediata,che bifognaua penfare,che appref- 
fo Thonore, che per quella vana imprefa fi perdeua , che fi accrelceua 
tanto d’animo al nimico , che cinque farebbono badanti , doue ne 
fufle dato bifogno di d ieci. ma fe quel numero poi fi fufle fatto mag
giore, fi diminuiuano le fue forze, & i foldati s ’empiuano di terrore, Se 
che meglio era affai caminar più innanzi, e moflrando di gire verfo Ro 
ma,ò Firenze,vedere di guadagnarli Bologna, città di molta importar! 
za; la quale imprefa,oltre che farebbe aiutata da lu i, potrebbe hauere 
anchora qualche fomento da quelli didentro, per edere gli animi de 
nobili diuifi, & per le cittadinefche guerre, che Tempre in quella fi tro- 
uauano. Perfuadeua queflo à Borbone il Duca di Ferrara,per vedete
lo maluolontieri vicino,temendo,che fattoli patrone di Piacenza, non 
attendefle pofeia à Parma,& à Reggio,non curando più d’offender lui, 
di quello,ches’hauefle fatto, quando intendeua nuocere al Re France- 
fco,che gli haueua conferita la dignità dell’vfficio del gran Conedabi^ 
le, del quale fi era fatto nimico,& ribello, faceualo anchora, accioche 
cambiando innanzi, peraccrefcere Feflercito, chiamafle le genti Spa
glinole, che erano in Carpi,& libera li redatte quella terra,come à pun
to auenne. perche fatto leco vnire quelle gentili fu la terra confignata. 
ma il Giouio dice,che egli diede à Borbone danari, perche leuafle quei 
foldati. Madicato dunque Borbone il configlio del Duca di Ferrara,& 
appròuatolo,raccolti alcuni danari,& pagati i fanti Spagnuoli, & dato 
parte del foldo à Tedefchi,il venti di Febraio palsòcon tutto feflercito 
la Trebbia,& alloggiò à tre miglia di Piacenza, dentro la quale cò moi 
ta gente ecclefiadica s’era condotto il Guicciardino. Il ventidue n’an
dò al Borgo San Donnino, nel quale, già abbandonato da gli ecclefia- 
ftici,era entrato pura nome detta Chìefa»il.Copte di G a i^ z o  con mil1 
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le dugento fanti, &  centotrenta cauai leggieri, &  Taccheggiò il patte, 
l'altro dì il Marchtfe, &  le genti della C hiefa, che intefa la partenza di 
Borbone, fi erano ritirate in Parma,lafciati nella citta' alcuni fanti V i- 
nitioni per guardia, fi partirono per Bologna. dopò la qual partenza 
pafsò Borbone il Parmigiano, non perdonando nel viaggio a cofa, che 
potefle haoere. il quinto di Marzo le genti Vinitiane paliate tutte il Po 
àCafal maggiore , fi milferoin camino alla coda dell’effercito nimico 
fenza la periona del Duca d’Vrbino; il quale quantunque fulfe guarito, 
era anchora àGazzuolo; ma con intentionedicaminarprefto, che poi 
palfatoil Po, learriuò il diciotto di Marzo à San Fauftinoapprelfoà 
Rubiera. doue flato alcuni dì, &  intendendo, che tra il Papa, & Cefa- 
riani era paflata vna fofpenfione d ’arme per otto me fi, temendo,ò fin
gendo di tem ere, che l’elfercico di Borbone, che fi era fermato a San 
Giouanni in Bolognefe, accettata la tregua, non fi volgelfe verfo il Po- 
IccinediRouigo, palfandopel Parmigiano, ritirò lefue genti di làdal 
Po à Cafalmaggiore. Andato pofeiaBorbone à Roma,e prefa qlla città 
da 5pagnuoli,& Tedefehi, il Papa il fefìo dì di Giugno chiufo prigione 
in Santo Angelo da Cefariani , dafoldati di coluj,chedourebbeelfere 
tutore, protettore, & auocato della Santa Chiefa, della libertà Pontifi
cia , che dopò reflere dalle fue genti mandata la città di Roma capo 
della fede, e regina del mondo à facco, hauetia defiderato,& rifoluto, 
che prigione, come in trionfo fulfe condottò in Spagna, conuenne con 
quelli perrifeattarfi,oltremolt altri oblighi, dimettere in poteflàdi 
Cefare,per ritenerlo quanto à lui parelfe,Cartel Sant’Angelo,le Rocche 
d Ortia,di Ciuità vecchia,&  di città Caftellana,& le città di Piacenza, 
di Parm a, & di Modona , & reftare egli prigione in cartello con tutti i 
Cardinali,che erano feco.dopò il qual accordo entrò nel cartello Alar- 
cone vno de capitani Spagnuoli,con tre compagnie de Spagnuoli,& al
trettale deTedefchi,ilquale eflendo deputato alla guardia del cartello, 
& del Pontefice, il guardaua cò gradifsima diligenza,ridotto in habita 
tioni angufte,e con piccolifsima libertà,ilquale per effettuare quàto ha 
ueua promeflò,mandò à Parma,& à Piacenza Giuliano Leno Romano 
architettore, con commandamento alle città, che doueifero vbidire a 
Cefare,in nome de capitani del quale vi andò Lodouico Conte di Lo- 
drone. ma abhorrendo Parma,& Piacenza lo’mperio de gli Spagnuoli, 
ricufarono di volergli ammettere dentro la città ; laqùal cofa fu fatta 
di confenfo del Pontefice,che,come fcriue il Guicciardino,haueua loro 
fatto occultamente intendere, che non doueifero accettargli. 11 facco 
di Rom a,la prigionia del Pontefice, & la Santa Chiefa malmenata, fu
rono cagione,che’l diciotto d’Agofto fulfe giurata, & publicata folen-
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nemente la pace, & la confederatione tra Francia,& Inghilterra,&  de
liberato, che in Italia, fi facefle gagliardamente guerra per aiutar Cle
mente; àfauor della qual im prefagià erano anchora in campagna le 
genti del Re di Francia,di Vinitiani,& Fiorentini, con hauer delibera
to Generale di tutto leflercito Lautrech. Il quale partito Tvltimo di 
Giugno dalla C o rte , & verfo la fine del feguente mefe paiTato nel Pie
monte , & con profperofucceffo hauendo fatto acqu ilo  d’alcune cittì 
nella Lombardia trafpadana ; il diciotto d ’Ottobre pafsò il Po , & len- 
tamente andando innanzi,per afpettare, come egli diceua, alcune in- 
fegne di gente Tedefca, che haueuano à congiungerfi feco , fi conduce 
à Piacenza,& fece alloggiare le Tue genti nel mezo di quella citta',Si di 
Parma. La jfcula dafpettare i Tedefchi ne primi di fu riceuuta per cau- 
fa giuda della tardanza. ma elìcendone venuta vna banda fotto Valde- 
monte, ne moftrandofi Lautrech nel viaggio più predo di quello, che 
era prim a, fi cominciò à dubitare, che ciò nafceife da mancamento di 
danari, chesafpettaflerodi Francia, ma i più aueduti tennero, cheà 
ftudio coli facefle il Generale, perche hauefle dal Tuo Re commifsione 
di procedere di quella maniera,fperando di ferrare con Cefare la pace, 
la prattica della quale pareua, che ognhora più s’andafle flringendo 
con quello. Eranfi in quello tempo congregati R idolfi, Cibò, Pifano, 
Triulcio, & Caddi Cardinali à Parm a, i quali follecitauano Lautrech 
per la liberatone del Pontefice,&  cercauano, che altri entralfero nella 
confederai ione,come fecero,itiducendoui il Duca di Ferrara, & il Mar 
chefe di Mantoua.allargandofi anchora di promettere cofe,che s’afpet 
tauano ad attendere al Pontefice,& al Collegio de Cardinali. Mouen- 
dofi pofcia Lautrech con la folita tardità di Piacenza,fe ne venne à Par 
m a, &àprim agiunta s’impatronidelle fue fortezze, della qual poi 
con tutto il fuo territorio cauò buona fomma di danari, furono chi dif- 
fero,che tra Parma,& Piacenza co’fuoi territori) rilcofle intorno ¿cin
quanta mila ducati. Non mancò d’andare attorno vna publica voce, 
ch’egli hauefle animo di tenere in potertifua quelle due c ittà , perche 
fe bene erano membro dello flato di Milano,non erano acquirtate à no 
me del Duca, ne tenute da Cefariani ; ma per buona forte cadute nelle 
mani del Re, à cui altre volte dalla Chiefa erano Hate tolte. Partifsi poi 
verfolafinedell annoda Parma per Bologna, conintentione, perche 
quella città dependefle dall’autorità del Re, di far cadere il primato di 
lei nella famigliade Peppoli; ma hauendo à Reggio, mentre era in ca
mino, riceuuto auifo della liberatione del Pontefice, rilafciò le fortez- 

i jipze di Parma à miniftri ecclefiaftici. Liberato dalla prigionia de Tede
fchi il Papa, &  apprefiò efl'endo pallata la pace tra lui,im p e ra to re ,&

il Re/
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il Re di Francia, defideraua Carlo ¿ ’abboccarli col Pontefice percon-* 
fermare, &  confolidare meglio la loro congiuntione, & per pigliare la 
corona dello’mpero; Defideraualo il Pontefice per la cupidità',eh egli 
haueua di fottoporre Firenze, & con la Signoria di quella città fargra 
deilnipote, Defiderauanlol’vno,& l’altro per dar qualche forma alle 
cofe d’Ita lia , perche V in itiani, &  Francefco Sforza erano anchora in 
arme,quello per ricouerare lo fiato di Milano, & quelli per difendere,
Si guardare le terre * le quali teneuano in Lom bardia, & nel regno di 
Napoli; Onde fi conclufe tra loro,che’l luogo fufle la citta' di Bologna, 
commoda aU’vno,& all’altro,per efTere,come nel mezo dello fiato del - 
la Chiefa,e del Ducato di Milano,la principa! città del qualeera tenuta 
dalle genti di Cefare. Partirti dunque à qfto eflfettoCarlo da Barcellona,
&il ia .d ìd ’ Agoftogiunieà Genoua,&il penultimo n’vfci per Piacen- 
za.doue nell’entrare, che fece nelle terre della Chiefa fu incontrato da 
Aleflàndro Farnefe Decano de Cardinali, da frate Francelco Auge
llo Spagnuolo Generale dell’ordine di San Francefco,& confeflòre dei- 
lo’mperatore, fatto da Clemente d’alcuni dì prima Cardinale, & Hip- 
polito Cardinal de M edici, i quali il richiefero à preftare il giuramen
to,à che egli era tenutofecondol’vfanza,di non fare inai forza alla li
bertà della C hiefa, la forma del qual giuramento con folenni parole fi 
pigliaua da facri libri delle cerimonie, il quale giurò ; ma con quello, 
che non intedeua pregiudicare in conto alcuno alle fue ragioni, per la 
pretenfionc, ch’egli fi teneua hauere nella città di Piacenza, & di Par
rò a, già membri dello fiato di Milano, & feudo de gli Imperatori Ro
mani . Venne pofeia à Parm a, nelle quai città flette circa due mefi. 
dopò fi partì per Bologna, doue già poco innanzi alle calende di No- 
uembre era arriuato Papa Clemente. Morto dopò Clemente,Se eletto1 
la notte medefima, che fi ferrarono nel Conclaue i Cardinali, concor
demente Aleflàndro della nobilifsima famiglia deFarnefidinatione 
Romano,& chiamato prima,come dice il Sanfouino Honorio Quinto,
& dopò Paolo Terzo. Sentì per quefia creatione la città allegrezza in
finità, &  ne fece feda grandifsima per tre dì di fuochi, &  di campane, 
non tanto per l’elettione, quanto perche egli era Vefcouo di quella, &  
haueua con fante conflitutioni ben retto, & indirizzato il grandissimo 
Clero di quella . ne fentì folo gaudio l Vniuerfale;ma il particolare an
cora, hauendo in Parma parenti, che à gara nelle felle cercauano di fo- 
urauanzare la communità. Crebbe il fiume della Parma l’anno trenta-1536 
fii à tanta altezza, &  cofi furiofamente corfe, chepafsò Sopra il ponte 
di mezo, & il ruppe, dando à conofcer eiTer quel prouerbio vero, che
dir fi fuole, che vn incomieniente tira vn conueniente feco, perche quel

~ lo,che
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lo , chea pena eràdi larghezza capace d ’vn carro , fu rifatto am*i 
pio , & largo , &  di quella maniera che hoggidì fi vede. Entrato 
poi il Re Francefco nel Piemonte fece, per fare l'acquifto di G e -  
noua, far tiuouo efferato alla Mirandola, (otto la condotta del Conte 
Guido Rangone, il quale dopò con otto mila fanti marciò perquel- 

537I0 di Parma , & fi conditile allaScriuia, & d’indi a Genoua. Volendo 
poi Papa Paolo Terzo ricuperrare lo flato di Camerino dalle mani di 
Guidubaldo Duca d ’Vrbino,che dalla moglie hauuto l’hauea,vnica fi
gliuola del Duca di Cam erino, come ricaduto alla Chiefa, noneffen- 
do de Duchi di caia Varana rimafi figliuoli mafehi legittim i, che fuc- 

?3°cedelfero nel feudo, fece raccolta di molti caualli à Piacenza , fotto la 
condotta di Giouan Battifta Sauello, i quali in andando nella Marca 
paffarono per Parma. In quefto tempo Giulio Rofsi,che haueua à Mu
rano rapita la Maddalena figliuola di Roberto Sanfeuerino, occupò 
con armata mano, come ben dotale, Colorno,flato già del Suocero, à 
cui mandò in aiuto Pietro Maria alcuni foldati, &  fudditi Tuoi, la qual 
cofa fpiacque tanto à Paolo T erzo , die lo fpogliòdi Bafsicanuoua,& 
d’altre cartella, che Troilo il padre gli hauea lafciate fu i Parmigiano, 
&  ne fece donatione al Conte di Santafiore fuo parente.con la qual oc- 
cafione moffe guerra à Pietro M aria, con animo di cacciarlo del Par
migiano, & poco mancò,che non lo faceffe,hauendolo più volte ftret- 
to coli,che Pietro flette in dubio di perdere ogni fua cofa.pur raccomà 
datoli à Federigo Gonzaga fratei cugino di fua m oglie, & tolta egli 
la protettione dello flato fuo, cacciò nelle fue cartella gagliardi prefi- 
d i j , i  quali valorofamente ledifefero, &  l’ira del Pontefice intanto fi 
mitigò in maniera , cheli lafciò fauellare à conofcere l’innocenza del 
Rodo;la qual conofciuta.dopò tre anni,ch’egli fu fieramente baleftra- 
to , ilriceuè in gratia, lafciandolo pacificamente godere le fue giuri- 
d itioni. Volendo pofeia lo’mperatore guerreggiare , ilD u cad iC le- 
uesin Lamagna,& trouandofi in Genoua,venutodi Spagna,della qua- 

1 543le hauea difegtiato Re Filippo il figliuolo, il Papa,che defideraua fab - 
boccamento di quello, moftrando di farlo per negotiare cofe di gran- 
difsima importanza , per la pace vniuerfale di tutto il Chriftianefimo, 
che pur, fe ben tetideuano ad altro fine,cioè ad vtile priuato, proprio, 
& particolare della caia Farnefe, conciofiache vedendo egli, che lo’m  ̂
peratore s’apparecchiaua di voler far guerra, & che haueua bifogno 
di groffa fomma di danari per le fpefe di quella, fi penfaffe poterli ve
nir fatto, che Ottauio fuo nipote, & genero di Cefare poteffe da lui ef- 
fere creato Duca di Milano, pagandogliene egli quella fomma di da
nari,che fuffe paruta conueneuoìe alle parti, & perciò fuffe venuto à Bo 
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loona, Hguardauano anchorail commodo di molt’altri ; fcorgendo 
esfi affai bene, che Cefare andaua à camino d ’impatronirfi di tutta 
Italia, 8cei perciò bram aua, fmembrandolo di fia to , d'ellinguere in 
lui, fe non in tutto,almeno in gran parte quello fuo ardente defiderio ; 
vi mandò Pier Luigi Tuo figliuolo. M a lo’mperatore trouandofi al
quanto fdegnato col P ap a , poiché non haueua da lui potuto mai ot
tenere foccorfo alcuno contra Francefi, quando era in vn’ifieffo tem
po trauagliato dalla guerra di Spagna, &  di Fiandra, fi moftrò mol
to difficile, &  duro ,• Se rifpofe, che andando egli in Lamagna,non ha- 
ceua bifogno di venir fecod parlamento, ne di perdere inutilmente 
quel tempo molto com m odo, Se opportuno à far quella guerradnten- 
dendo ciò il P a p a , à gran giornate fece correre à Genoua Aleffandro 
Farnefe Cardinale fuo nipote, figliuolo di Pier Luigi, il quale trouò 
tantagratiaappreflo C a rlo , che li compiacque dell’abboccamento 
à Bufsè terra della cafa Palauicina polla tra Cremona, & Piacenza nel 
territorio di Parma in fu la llrada di Milano ; ma col tempo folo di tre 
di. donde il Papa con la corte, &vna groffabandade foldatifi con- 
dulie à Parma , Si d ’indi à Bufsè ; &  l’altro d ì, che fu il vent vno di Giu 
gnocon mille fanti Spagnuoh vi arriuò lo’mperatore »^incontrato da 
tutta la Corte, &  quiui il Papa l’abbracciò ; Se per molìrarli, che l’ha- 
ueua in riuerenza grande, li concede l'appartamento luperiore della 
Rocca foura il palco dt mezo $ la onde due prefidi j di fanteria,8r d ica- 
ualii fotto l'infegnc con numero quali eguale, &  con egual guardia pa
reggiando la ficurezza,cullodiuano le porte della R o cca , & della ter
ra, fi dibattè in quello luogo affai tra quelli due grandifsimi Prencipi 
intorno la cofa di M ilano; &  la Ducheffa di Camerino cori prieghi fi 
sforzarla d'indurre il padre à compiacerei! Pontefice, mafsimamente 
riferuandofi egli la fortezza di Milano,& quella di Cremona,Si riceueri 
done ogn’anno per ricognitione cento cinquanta mila feudi. Prometi 
teua il Papà conllringere con tutte le forze della Chiefa il Re di Fran^ 
ciaàlafciarelaSauoia al fuo D uca, prometterladignita,&entrata di 
perfona meriteuoledchi s’affaticaua molto per lui, &  profereuà mol- 
t altre cofe anchora* ma vani riufeirono tutti quelli trattati, indarno 
fatte furono quelle prom ifsioni, perche Io'niperatore , non volendo 
di quello fiato priuarfi , metteua Tempre in campo nuoue diffi-- 
cultà; pur perche il Papa non rimaneffe del tutto mallodisfatto, nel 
partirli li diede di farlo qualche buona intentione, con quella rifer- 
ua però, ch’ei ne ragionarebbe con gli elettori , feoza 1 interuento de 
quali non difporrebbe di membro alcuno fpettante allomperio . ’ 
Ma che in tanto egli attendeffe ad ammaliar danari; che per quanto 
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fi ragionaua,' andati ano pagati in pochi dì due milioni d*oro. fi pafsò 
al ragionamento della pace poi,nel qual (oggetto non hauendofi fatto 
frutto alcuno, dopò cinque di lo’mperatorc s’auiò in Lam agna.& il Pa 
pa fe ne ritornò a' Parm a, & pofcia fi condufle à Bologna. 11 Sanfouino 
in quefto abboccamento camina dietro a molt’altri fuoi errori,volen
d o , che lo’mperatorericercafle il Papa, ch’entrafle nimico del R e d i 
Francia,& chè’l Papa all’incontro chiedere, ch’eiriconfermafle il cam 
bio fatto da Cardinali,di Piacenza,& di Parma con Pier Lu ig i, il qua
le eflendo fatto due anni d opò , non potè eifere maneggiato in quello 

j44abboccam erto. Scorgendo pofcia Paolo,che Cefare non gli era quel
l’amico, ch’ei ficredeua,e(fendointeruenutoinvna dieta fatta in La
magna , douefi conchiufe, che’l Concilio vniuerfale fi doueife cele
brare in Trento, ouero,quando quello nonfuccedeife, vn’altro fe ne 
ragunaifein Germania della propria nation G erm anica, con gran di- 
minutione dell’autorità Pontificia, &  che i miniftri di quello moftra- 
uanodi lui poco conto tenere, poiché GiannettinoDoria haueua,co
me prigioni, menate àGenoua quattro galere della Chiefa,ch egli da
te vi hauea per feguitare Barbarofla capitano del Turco ; &  fofpectan- 
d o , che da quefto malanimo non nafeeife qualche difturbo in Parma, 
&  Piacenza, vi fece gire GiouanbattiftaSauello capitano de fuoi ca- 
ualli con buon numero de fanti, il quale compartendoli tra quelle due 
città,tenne l’vna, &  l'altra guardata. Egli poi intento alla grandezza 
della fua cafa, & perciò defiderofo di procacciare al figliuolo maggior 
Ducato di quello di Camerino,& Nepi,che dato gli hauea,& conofcen 
do,come huomoaueduto, &  accorto, che lo’mperatore non haueua 
animo di volere fpogliarfi dello (lato di Milano, che chiedo già gli ha
ueua , &che quella lontana intentione, chemoftrauahauerlilafcia- 
ta innanzi gli occhi, non era altro, che vn tenerlo àbada, &  darli pa- 
(lura, per mantenerlo infperanza, acciochefdegnato nonfimettef- 
fedalla contraria parte; andauatra fe riuolgendoquello, che far fi 
douefte , haueua qualche intentione allo (lato di Siena ; ma cono- 
fceua, che non farebbe (lata imprefa riufeibile quella fenza qual
che permuta, ne altro alle] mani trouandofi , che Cam erino, & Ne- 
pi luoghi di non molta coniequenza , teneua che fuifero poco degni 
d ’eiTerenominati in quel contratto.manali pareua, che di loro fi po- 
teife penfare di fauellarne con Cefare , non tornando commodi in 
conto veruno alle cofe fue. Haueua qualche penfiero anchora à Par
m a , &  à Piacenza ; ma però ftaua fofpefo, per hauere poco prima ha- 

. «uto dalla Chiefa Camerino, &  N epi. Stana fofpefo anchora per la 
varietà deglihum ori de feudatari, de quali fe ne truouano copiole 
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quelle due c it t ì,&  a i cosi ricchi ,&  grandi * che poffedono tutti quei 
territori), nonhauendola Chiefa altro immediatamente (òtto di fé, 
che le cafe, &  i palagi rinchiufi dentro le m urailaua fopra di fé,per ef- 
fere gli anni adietro,&  infino del mille cinquecento dodici paflàta vna 
capitolatione tra G iulio fecondo, &  Paolo Colla Cauallier Gerofolimi 
tano,Giacomo Baiardo,AntonioBerniero tutti tregiurifconfulri, Sa
lm one de Tem acoldi caualliero,& Conte Palatino,Francefco Garim - 
berto,Giulio Giouan di Maria,Genelè Baleilrieri,Ottauio Mufacchio, 
Giouan Criftofo ro Cantelli, &  Bartolomeo de Gerarduzzi mandati 
dalla città ambafciatori à giurar fedeltà alla Romana Chiefa.nella qua 
le fu pattoito,che mai non fi doueffe Parma concedere in feudo,ò vica 
riato ad alcuno, ma fe ne ileffe fempre immediataméte fottopoila alla 
Sede Apoftolica. ma nuoua,& impenfata occafione,che fopragiunfe,fe 
ce mutarli penfiero, &  fenza paffar guari di tempo, rifoluerlo. Quere- 
laronfi il popolo,la plebe, &  i contadini dell’vna, & dell’altra città, de 
nobili,che (prezzate, &  vilipefe lattiche ordinationi de Duchi di M i- 
lano,fatte intornoquelloparticolare, troppo rigidamente angariaf- 
feroiloro fudditi,volendo,cheàfpefeloro  gli edificaffero Rocche, 
palazzi,& cafe,li coltiuaifero le terre, &  conducelfero le raccolta, doue 
efsi vele (fero, trattandogli affai peggiotche fe efsi fuffero aftretti, &  
vbligati alle zeppe della terra, in maniera, che non foto in particola
re ne patiuano gl’iftefsi contadini, non attendendo alle coltiuationi 
de campi, &  i propri patroni anchora ; ma in vniuerfale le città iftef- 
fe, perche neffun frutto,ò ben poco rendeuano le terre mal colte, ne le 
vantaggiofe entrate de nobili,fuppliuano àquefto mancamento, per
che le cacciauano loro fuori del territorio di Parma, & di Piacenza, ò 
per antichi priuilegi, &effentioni, ò pervfurpata libertà, &  quella 
parte, che pur pareua ad alcuno di riferuarfi, teneua in coli alto prez
zo , che quelle due città dauano fegno d’effere affamate fempre, & d’a 
mare la penuria, &  la careftia. Coti quelle querele moftrauano que
gli afflitti domandar Rettore, che con autorità maggiore della Poli
ta darli à Legati, che fi mandauano al regimento di quelle due città, 
gli haueffero à cuftodire,& gouernare. ò perfone tali, che hauendo po- 
tefta badante, non haueffero nelle cofe di giullicia, & di ragione piu 
riguardo à feudatari j , che àgli altri fudditi loro . Donde lì deliberò 
di volere, che Pier Luigi folte quello, che tal carico fopra di le pren- 
deffe, &  fubito fece entrarglielo dentro fotto colore, chea diportò 
in quelle fi fuffe trasferito, acciochefi informafle dell humore di quel- 
legenti, &  fi trametteffeà veder di comporre coi nobili i p o u e r i,& i 
popolani,che non era fe non con guadagno, & profitto ben grande pel
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foo difegno > occupando Tempre ne’parlamenti , &  configli delle 
città la maggior parte il popolo, il quale conia fu a voce era ba-« 
ftante à leuare la paflata conuentione , che fuife Parma Tempre al
la ChieTa foggetra , fenza adoprarui l’interuento d ’alcun’altro me- 
20 , & fece , chc'l Papa richiamò il Legato . Conferì Tua Santi— 
t i  il penfiero , ch’egli haueua di far Pier Luigi Duca di Parm a, & 
di Piacenza, prima di tutti con Antonio Berniero Parmigiano , il 
quale , ò perche giudicale douer eflfere i  quelle due citta gioue- 
uole molto il gouerno di co lu i, de coltumi , & maniere del qua
le egli era molto bene inftrutto , òperconferuarfi in gratia del Pon
tefice , da cui riconofceua la Tua grandezza , non folo lodò quel pa
rere , ma eliortò il Papà quanto prima ad efi'equitlo. Quefìi dun
que , perche aiTolutamente prillare la ChieTa di quelle due città non 
pareua ne ragioneuole , ne honeilo , ne quando egli fatto l’hauef- 
Te , hauerebbe*più lunga fermezza hauuto della vita di lu i, che pur 
defideraua , che perpetuamente rimanefle quella grandezza nel
la Tua caia, fi propoferillorarnela del Ducato di Camerino, & Ne- 
pi , & di cenfo conueniente. Nel qual tem polo’mperatore, (re
cando molto mal ^disfatto de Signori di Lamagna » &  mafsi— 
inamente de Luterani , i quali alla dieta di Vormes nella religione 
non voleuano confentire à cofa alcuna, ne venire, ò mandare al Con
cilio , & andandoui,ònò, nonfivolenano vbligare à determinatio- 
ne, che vi fi facelle, chiedendo loro vn Concilio libero, & doue il Pa
lpa non hauefle autorità' alcuna ; cofe tutte contrala dignità dello’m- 
peratore, donde era sforzato ò prender guerra con loro, ò partendoli 
della Magna con pocohonore , lifciarla in preda de nim icifuoi, la 
qual rollo haurebbe feguita la Fiandra , inclinata per fua natura à 
mouerfi, a' mutar pubicamente religione, & à  ridurli in fua libertà, 
&  franchezza;) cominciò à moftratfi benigno verfo il Pontefice, a- 
fcoltando volontieri, &  con amoreuolezza grande i Tuoi Nuntij, fa- 
uorendoli alcuna volta di qualche honore ilraordinario , & ciò fi 
diede egli à fare , con diflegno , dr valerli di lui in quella guer
ra. faceualo anchora, temendo , che’l Papa non fi delfe à fegui- 
re la parte Francefe,il cui Re moftraua qualche fdegnocontra Car
lo , lam entandoli, che mancato gli hauelfe in molte cofe, che pro
mette gli haueua, &  cominciando in quelli frangenti à eguagliar
lo nell’Italia , gli hauelfe recato danno grandifsim o. 11 Papa cono • 
feiuta la mutatione di Cefare , & parendoli, che doueffedi dì Ìndi 
accrescere maggiormente in fauorirlo,fi compro me Uè di lui molto, & 
perciò determinò di correre infieme coi fuoi vna medefinia fortuna

con
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con quello, &  perciò mandò alla corte Aleflandro Famefe Cao nipo
te, offerendogli aiuto contra il Turco, Se contrad Luterani , & pro. 
ferendoli di depofitare gran fomma di danari per (penderli nella guer 
r a , Se concederli, come haueano richiedo i miniftri Imperiali, la me 
tà de frutti delle chiefe di Spagna, la vendita de vaflallaggi de mo- 
nafteri, &  daiutarlofrancam ente cori Tarme d'Italia , rompendo 
guerra i  difubidienti, Se contumaci dello* m per io per conto di reli
gione. L i diede commissione anchora di proporre à Celare, che ha- 
ueuain animo con buona fua grada di inuedire Pier Luigi dello da
to di Piacenza , &  di Parm a. dimando che Cefare, allettato dalle 
grandi, &  larghe offerte, Seda Segnalati fauori riceuucida lui, do- 
ueiìeconfentire. DouefTeanchorafarlo, tornando ciò in honoredel 
D ucaO ttauio, &  di Madama fua figliuola, la quale di già* era fatta 
grauida. Lo ’mpcratorenon confen ria' queda domanda, ne la negò, 
poiché il negarla hauerebbe potuto operar p o co , trouandofi il do
minio, Se la podefsione di quelle città appreso la Chiefa. non la ne
gò , non volendo per all’hora impedire d’honore , Se il bene della fi
gliuola, &  de nepoti futuri, mafsimamente, che la Chiefa fe ne in- 
deboliua più ; la qual cofa pareua, che fulfe fecondo l’inrentione fua; 
tornando nelTauenire molto più commodo,& con menooffefa[, per ri
cuperarle allo dato di Milano, quandos’apprefenrafle Toccatone» il 
leuarle delle mani di Pier Lu igi, che della Chiefa. Intanto il Papa 
ardentemente defìderaudo di vedere il Famefe Duca di quede due cit
tà , & hora mafsimamente, che adeflequire quedo fuointento,'giu- 
dicaua edere molto opportuno il tem po, per trouarfi in affai buona di- 
fpofitiotiecon C efare, cominciòne fuoi ragionamenti á publicare la 
cofa, Scordino, che da fuoi minidri per tutto fe ne fauellaflè. Il par
tito pareuadifpiacere d m olti, che defiderauano veder in Italia fo- 
preme grandezze , &  meno Signorie , chefulTe dato pof$ibile; non 
fpiaceuad quelli però, : che fi trouauano fouente gouernatidalTaua- 
ra mano d‘vfficiali auidi d’oro, che gli fuenauano afpramente. 11 Pon
tefice , accioche la cofa fulfi? più ragioneuole, Se che fi conofcelfe, che 
euidentemente ritornaffe in grandissima vtilità, & beneficio della Ro
mana Chiefa, diligentemente faceua eflaminare, quanto d ’entrata or- 
dinariamentetraheuadiquede due c ittà f Apoftolica Sede, & quanto 
di fpefa anchora annualmente erabifognó farle intorno per le mol
te guardie de fanti á p ie , Se di caualli, ch’era dato necelfario, gli an
ni partati teñirle dentro per le varie, Se diuerfe guerre, che più fiate 
serano fatte in L©mb¡aedja í Se parimente quello , che. fi cauaua dello
dato di Camerino, S e  Nepi* fenza fpefa. perche quedé erano Signore

.L I ' ? paci-
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pacifiche,®? quiete,*al quale aggiungendo pòi il ceofo,ch’egli ineédeuà^ 
che fi pagafleogn’anno.faceua apparere chiaramente,ch’erario di mol 
to maggior profitto,& vtile quelle alla Romana Chiefa, che Parma, &  
Piacenza.Et perche eidefideraua, che di quella nuouainuefiìturafe ne 
vedette per Tempre il confenfo de Cardinali i la propofe in pieno Conci 
fioro,doue quelli,che erano di fua famiglia,òhaueuano riceuuti bene
fici da quello,& li fi trouauano vbligati, confermarono quanto egli dò- 
màndaua.alcri non ofauano,temendo la grandezza del Papa,3? della cà 
fa Farnefe,contradirli,®? col tacer loro,dauàrio fegtio,contentarli, che’l 
Papafacette il voler Tuo. foloGiouandominico Cardinal di Trahi geri- 
tilhuonio Romano,il quale perla fatica vfata nell’imprefe, ®? maneggi 
della cafa di Dio,8? per lafiputatione in che era àppreflb quel collegio; 
haueua qualche afpirationé al Papato, per acquiftarfi maggior fauore, 
®? moflrare,chè tè ne ile conto delle cofe della Chiefa,ragionò Jungatrié 
te a disfauore di quello negocioji cui ragionamenti,eifendo dà Giouà*. 
battifta Adriani ferirti ,cofi pieni di palsionè, che diminuifeé molto là 
credènza de gli afcoltanti,ch’cglidica puramente la verità, habbiamo 
voluto tralafciare.oltrè che ne’ raccontamene di quelle dicerieifoueri- 
te commettono gli fcrittori mólti errori, introducendo à raccontar co*- 
loro cole,che non hebbero mai penfiero di direjma finito ch’egli hebbè 
di fauellare,Nicolò Ardinghelli Fiorentino, poco teriipo innanzi fatto 
Cardinale, & che vnoera fiato di quelli , che haueua configliato,che fi 
prendelfe cotal deliberatione à còmmodo,& vtile della grandezza deU 
la cafa Farnefe,S? forfi anco beneficio vhiuerfale, & a' cui il Pontefice ha 
ueua dato il carico di ragionàre,per dimofirare.che tal contrattò tiful- 
taua in molto prò della Romana Chiefa,cominciò,®? con faccia àlqu£- 
to turbata à dire,che fe’l Cardinal di Trani, nel ragionamento * ch’egli 
hauea fatto in difluadere ]’ìnuefiitura,chè domandaua il Papa di fare à 
Pier Luigi di Parma,& di Piacenza, non fi fulfe dato à feguire certa fpe 
ranza di grandezza, alla quale egli afpiraua,hauerebbe riguardo hauu* 
to alla graue noia, alla grafia fpefa, &  alle m oke tribùlationi patite dal 
la Sede Apoftolica gli anni adietra,per le guardie necefiàriàrriéntè riià- 
tenute dentro quefie due città,&  cori pericolo grande di non perderle> 
eifendo ftatefotto il gouerno di capitani di qtìeftà, ®? di queilafattio- 
ne.Hauerebbe anchora detto,che quello foipettoj non potendoui il Pà 
pa egli fteflo dimorare,vi durarebbe, mentre vi fi poneflero capitani ; 
che le guardafierò;®? che ceflarebbe allhorài che v’eritràfle Pier Luigi ì 
il quale,non come condóttoà prezzò, ®? mercenàrio1; mà còme patro
ne,®? Signore le guardarebbe,®? cònprù ficiiràiedé cercària di tenerle? 
continuamente vnite con la Chiefa^fierido là fu i fallite vitàniedefi ma
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con quella, nc farebbe da cred ere , che fu ifeper fare altramente, ellèndoft 
da m olt’anni in qua "veduta la luacafa dinota m olto alla Rom ana C h ie 
fa, & in  m aniera vb id ientiffim a à Pontefic i, che non fi potriano quali dire 
quelle due città alienate ; ma più tolto raccomandare alia fede di P ie r  
Luig i, Se C afa  Farnefc che con ficurezza m aggiore, Se più vtile alla C h ic -  
fa le guarda le ,8c_m antcne llè .&  che più rendita, & maggior frutto erano 
per recare alla C h ie fa  Rom ana C am erin o ,N ep i,&  il cefo, che le n’era per 
trarc da P ier L u ig i,&  fuccellò ri fu o i, che q u e llo , che fi cauaua di Parm a, 
Se Piacenza, la qual c o la d a lib r i,&  conti delle fpefe,&  dell’entrare di mol 
t’anni di q u e lle ,&  di quelle fi poteua chiara, Se ageuolmente vedere . era 
piu (icuro anchora il frutto  di C am erino , &  N ep i, che quello di Parma, 
ìk di Piacenza : pretendendoti! fopra quelle o’mperatore ragioml per lo 
fiato di M ila n o , Se trottandoli elle lontane molto dallo (tato eccleiiafti- 
co,donde (lattano in perico lo di e ller Iettare, iR^ lbp ra il tutto cllèndo à 
confini d’altre terre pur di detto fiato . Ma à Cam erino, & Nepi non era, 
chi vi hauelìe pretenhone fo p rà , óCtrouauanoh quali nel mezo dello fia 
to della C h ie fa . Se fe venuta da qualcheduno conlìderata certa dignità, 
gouernando la Lom bardia Cifpadana "vn Legato A pofto lico , lottentra- 
uano N e p i, Se C am erino , ne quali fi mandarebbero altri R e tto ri,&: con_» 
fpefa anchora m inore di quella , che nel Legato fi farebbe ; oltre che là 
C h ie fa , che nelle perm ute , & n e  contratti hà ragioneuolntentc d ’atten
dere l ’vtil ftto,dette confiderare l ’ vtil vero, che naice dalla rendita de frut
ti , Se con honore ,  6^non vn poco più d ’honorc,con aliai meno entrartu. 
deue appigliarft à q u e ll’v tile , ch ’è ferm o, fiab ile ,& (icuro ,& fnon à quel
lo , che tuttau iaftà in  pericolo di perderli. N c da quella ittfeudationc na- 
Icc, come pare, che venga prcluppofto , la priuatione dell’a iu to , ¿k del
l ’ornamento della C h ie fa  per la nobiltà Parm igiana, & Piacentina -, per
che , le apportano honore al Valla llo  i ludditi nobili ,&  ricchi , reca an
chora fplendore quella lo r grandezza al loprcnto Signore, à cui cPen
do il Vallallo  tenuto preftare aiuto , faranno quelli tenuti anchora, me
diatamente alm eno , ò lenza ntezo alcuno , lecondo che faranno le con- 
ucntioni, i patti,S e  le riferite latte nell’intieilitura_>. Che ino Pano quelle 
citta q u e lle , che rendano piti licuro  lo fiato della C iu c ia , conte paté che 
venga detto , Se che leuate di m ezo, Bologna le ne redi alle fronticie , la-» 
quale per non hauer fortezza ,  Se gagliarde m itra , può facilmente c ile ic  
tolta dalPvbidienza della Sede Apoftolica , S fcon  quella peideih inhe- 
memetue le città tutte della Rom agna , Se della Marca. Sono cllaggeia- 
tioni quelle purtroppo g ran d i, Se veramente fondate piu ro llo  su a iia , 
che (opra laida ragione alcuna. Parma , ¿^Piacenza a di lio fili lotto "ve
nute lotto la C h ie fa , Se prim a le rcrre della C ltie la  erano da quella co li

L I  4 tenute:
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tenute , come hora fono • Era Bologna innanzi > la p rim a te rra , c lic  da_» 
quella banda fi trouafle dello fiatò Ecclefiaftico  ,  non haueua ella fron
tiera di P iacenza, ne feudo di P a rm a , &  'Venuta in mano de V ifconti po- 
tentiflìm i in  Ita lia ,  non poterono però più oltre penetrare nelle tcrrcL* 
della C h ie fa . hà hauuto intorno efferati m olto g ran d i, ò^ m olto  groffì, 

Borbone a ll’età noftra, &  lenza fo rte zza , Se con  triftem urà fi c di- 
fefa,efiendola fita fortezza, &  le futi m ura gli huom ini va lo ro fi, che den
tro quella fo n o . Pofibno Parma , Se Piacenza malageuolmente afiicu- 
ra r Bologna, non può Bologna foccorrere Parm a , Se Piacenza ,q ua lho r 
M odona , Se Reggio porte tra loro in mezo fiano in mano di poco ami
co alla Chiefa.... Lontane dunque elfcndo dallo flato d i q u e lla , d ift ìc ilo  
à guardarfi,6^quafi im p o flìb ili ne bifogni à fo cco rre rfi, non è fe non be
ne , che in P ier Lu ig i fi conferifcano, perche vedendo lo ’mpcratore que
lla  alienatione venire in commodo della fig liuo la , &  del genero , oltre 
che l’ haurà per fe rm a,QC'Cc ne contentarà, l ’abbraccierà, Se la difenderà, 
&^infiememente abbracciarci, &  difenderà la cala Fa rn e le , come filo 
m em bro l ’a iu tarà , Ò ^ J’accrefcerà ; la qual cola rito rnata in  beneficio 
grande della C h ie fa  ; ertinguendofi con quello  mezo quella fete arden
te , ch ’egli haudìe di leuarlaal Pontefice , per ricouerarla allo flato di M i
lano. Pare, che venga confiderato,che pailindo  il D uca di quelle  due cit
tà à parte contraria poteffe eflere ballato le  à mettere in trauag lio ,  Se pe
rico lo  gran parte dello flato Ecclefìaflico  ; ma non fi può dire 'veram en
te quella confideratione edere d'alcun rilie u o , ellèndo elle altre 'v o lt o  
fiate in potere de n im ici de ll’ Apoftolica Sede, che pur non hanno que- 
fto flato punto o ffèfo . ne c così ageucle con la Signoria di P iacenza, Se 
Parma trauagliare la Ch iefa , come buoni crede, facile à d irlo  ; fro
llandoli tra quelle citta ', Se quelle della Ch iefa fiati d ’a ltri. M a, che non-, 
habbi ciò mai da fare la C ala Fa rn e le , la tema di non perdere le te rre , di 
i luoghi ch ’ella li truoua nello (lato di Rom a hauere ,  ne deue elfere aflì- 
curatione molto gagliarda. E  fe i p a lliti Som m i Pontefici,che inueftirono 
altri delle due S ic ig lie , Se d ’in fin iti f la t i, p o lli nel m ezo d i quello della., 
C h ie fa , h aucllero quello riguardo hauuto,non haucrebbono quelle con- 
cellìoni fatte,& pur le fecero,non m irando à ciò j come cola che di rado 
auenir fuole, Se che non fi hà à penlare in  co lu i, à cui fi concede il bene
ficio . Che portano gli hcretici d ire , che fi fpoglia la C h ie fa , non farà pe
rò con ragione detto ; perche ellèndo quelle città altre volte fiate infeu
date, Se com inciate ad elfere a lienab ili, d i nuouo di ragione infeudare, Se 
alienare li pollono . ne però li può d ire , che ne \ enga fpogliata la Chie- 
la  ; oltre che non fono dell’antico fuo flato quelle c ittà ,  ma venute folto 
la lua obedienza ne tempi di G iu lio  Secondo,  S C  dall’hora in poi hanno

fatto
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fttto "Varie m u ta tio n i,  hora rrouandouifi fotto , ho t* conofcendo i  Fraa-
cefi p atron i, &  hora a lt r i. N e haueranno à d o le rlii gentilhuom ni Par
m igiani, Te pur ciò  d ir l i  'V o le lfe ,  veggendofi fatti vallarti de Signori tem
porali , &  perpetu i, perche ciò  non vicn fatto fenza v o le r  lo ro ; da che le 
ne contentarono in fino  ne’ tempi di G iu lio  Secondo ; po i che nella capi- 
tolatione fù detto ,  che dandoli in  feudo ,  ò V icaria to , li delle con 1 o ller- 
uanza di quei ca p ito li, che gli erano fiati dalla Ch iefa conceffi j fù dun- 
que infino a ll’hor quello  lafciato in  arbitrio  delia Ch iefa ,  confentendo- 
ui à quello arb itrio  lo ro . ne dourà loro elTcr graue il fegtiitare il loro Si
gnore in quella  parte, &  quella, 6^ co n  qualche Ipefa, perche fono i V af- 
lalli tenuti far corte , Se honorata al fuo Signore-». Et ie ’l Cardinal di T ra 
ili dice , che non m ancano, chi m aggiori , SCm igliori ragioni in q u e llo  
città fi pretendono di quello , che la Chiefa hauere v i  fi truo u i,  p e rd io  
dunque non le dar torto à P ier Lu ig i ? che porrà per aucntura da coloro 
elide gradato d’v n a  ceffione delle pretenfe fue ragioni in quelle . per
che hà egli dunque fatto co li lunghi ragionamenti intorno il d ifiu a d cro  
quella conceffione, con sfo rzarli d i v o le r  dare à vedere il danno, ¿R Ja-, 
leiìone, che ne è per fentire la Rom ana Chiela,rim anendo Ipogliara d i co
li legnalate c it tà , Se eflàgerando la cofa priua della dignità del Legato 
Apoitolico? poiché ella viene ad infeudar quello, che non farebbe, à que
llo modo liberam ente fu o , Se à porre, come in mano d ’ vn terzo ,  quello , 
che le porrebbe edere dedotto in controucriÌa,& : per atientura leuatorhna 
nendo poi il reftante della C h ie fa , inficine ,Se  v n ito  quali in v n  corpo 
mcdelìmo col fuo capo , il quale reg g erli, gouernarli, & difenderli m ol
to meglio li potrà di p rim a . m olt’altre cole dille anchora quel Cardina
le , (errando il fuo ragionamento con quello fine ,  che ne difpareridel 
Colleggio ftauà al Papa à g iu d ic a ro . L e  qual parole , perche li ftim a- 
ua, che fo llerò parole proprie del Papa, ch ilifero  la  bocca à gli a lt r i ,  ebe 
hauellero v o lu to  rag ionare,  S C  lenza altro dire fi delibero la cofa_>, 8c 
s’inucflì P ier Lu ig i d e ll’v n a  , Se dell'altra città con titolo di Duca^ , &  
con cenio d otto m ila ducati di camera ciaicun’ anno. La  qual deli- 
beratione non piacque punto a llo ’mperatore ,  ne ad atto alcuno inter
venne G iouantii d i Vega a llh o ra  fuo ambalciatore nella Corte Rom a
na-». Non piacque punto à Madama Margherita fua fig liuo la , Veden
doli coli torto Ipogliata del Ducato t Se del titolo ifl Cam erino , del qua
le il Pontefice n haueua O ttauio fatto D uca. Hauerebbc nondimeno C e
lare più caro hauuto , ò farebbe con manco idegno reftato , fe quello ho- 
nore, & fiato al D uca O ttau io , Se à Madama fua moglie dato fi fu H o , 
che à Pier L u ig i,  le cui a ttio n i,  come di q ue llo , che fempre haueua fe» -
guito la parte G u e lfa ,  defeendendo da Cafa O rfin a ,  Se in  tutte le c o lo »

che



; L i  I B f R '
c lic  occorreaano fem pre Taùòreggiata , fofpettc ile i continuo fiate gli 
erano , quantunque lpellè volte moftrarte d iflìm u la rle . ma_»hora tan
to maggiormente fc le rendeuano , poiché il Papa-» haueua_> tal partito 
prefo lenza efpreffo fuo confentim euto . Sappiendofi quanto elio Tem
pre , douunque haucua potuto , hauellè fauorito le coTe del R e  di Fran- 

. cia_». I l  nuouo Duca hauuta l ’ inueilitu ra mandò incontanente Tuoi agen
ti à tutti i Signori d Italia-» à farlo intendere loro , volendo fi tu  effio 1
com inciare ,  come libero Signore ad in tro m e tte rli. mandò in Firenze-» 
al D u ca, in V incg iaà quel Senato , in  Piem onteal Marchele-» del Va
llo  Gouernaiore-» di M ilan o . Entrato poicia_> c o m o  DucaM n Parma_-, 
f i diede à difporre, Se ordinare quelle c o le , che in quello  princip io di S i
gnoria pareuano hauere grandilTìmo b ilognod i prouedimento , atten
dendo l'opra tutte l ’altre cofcà reprim ere q ucllo ’m perio ,  che s’haueuano 
fopra gli a ltri prefo i n o b ili, rim edio fo lli anchora hoggidì in qualche 
luogo bifogneuolc. &  come fu quello  partito di molta lod isfittione al 
popolo , che hogg im ai, perle troppo grani lom m e fracco  , deiideraua_» 
pur vna volta vedere la città ben gouernata, Se retta -, Se che la giuftitia, 
OC  la ragione filile  conolciuta per maggiore della forza , Se della poten
za , che perciò le lo rendè tanto vbligato , che potè ne’ b ilogni auederii, 
ch ’egli haueua nell intrin leco del cuore d ip in to , anzi fcolpito l ’ honore 
della C a ia  Farnefe ; cofi fu di dilcontento à co lo ro , che più come prim a, 
commandare non poteuano, S/C l i  rendè contraria la maggior parte de-» 
no b ili, alcuni de quali am m oniti più volte à ilare à freno , Se dentro i ter
m in i deH‘honeftù , ne volendo vb id irlo , fpogliò delle te rre , carte lla , Se 
ila ri, che haueuano . lì godcua il popolo , parendogli liaucr in g ratia , Se 
beniuolenza nouato vn ’am orcuole,&  beniguiflìm o padre, ne ll’occorren- 
ze per difenderlo vii valorolo S ignore , Se ne reggimenti vn’otcimo Prci 
c ip c . a ll’incontro h doleuano i nobili * ch ’egli filile  venuto à llu rbarc li 
loro Signoria , Se leuarli gran parte di quella autorità , la quale haueua
no m olti anni adictro vlata . Se non hauendo punto riguardo , s’clla-»ra- 
gioneuole fu I le , ò nò , l ’odiauano à morte . il qual odio s’accrebbe tan
to più , perche egli commandò per publica legge , che n it r ii nobili,che-* 
ftantiauano perle cartella , de ''v ille  lotto grau illìm e pene ritornartelo à 
rtantiare nelle c itta , sì per nobilitar più le terre , come-» per riempirle-» 
più d ’hab itatori. Quella-» mutatione-» ili P rencipato , con quello che-)3 
luccelle dopò , parile e lic le  dim oftrato dal fulm ine , dato in q u e lli tempi 
nelle campane della torre del Com m une , doue il fuoco per tre giorni vi 
flette continuamente neccio . la qual cola fù accennata »la Pietro Angelo 
C o zza n o ,  con alcuni verri ferirti lutto nome d i Parm a à G ioite fu lm i
nante-».
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Pofiofi poi il Duca intorno l ’abbellimento deìla citta' fece allargatela 
Arada dell’antico pónte V fottail quale già foleua correre il fiume, alla 
mi fura; che fi vede il nuouó ponte,&  inalzare le cafe dalla deAra banda 
di quello all’altezza,nella quale bora elle fi triiouano. fece intorno la eie 
tà vna gran tagliata,doue fii dibifogno atterrare lachiefa, &  conuento 
de frati della pace,&  la chiefa di San Bartolomeo à porta à San Miche- 
le;quella di San. Zilio à porta à Bologna ; di San Leonardo à  San Barna- 
bà;di Santo H ikrio  à Santa Croce ; &  à porta nuouail bel monafiero 
de 1 l’atiticare ligid n e>ch¡amato della biunciata,habitat© da gli o(Tema
ti Francifcani,rifatto di nuotila fiajbrica da Orlando Palauicino, nipote 
del magnifico Orlando,che poi fu portato nella città> & nel Codipon- 
te.Haueua diflègnatò di nuoue,&fortemura cingere la terra, far trala- 
feiare la coltura de monti,pel danno troppo grande, &  vniuerfale, che 
recaua il fiume per ciò alla citta',di che altroue anchora dicemo.Hauea 
A-finalmente propofto di prouedere à tutte quelle cofe, che di prouedi- 
roento l^ifogno haueiTeró,per réderlaàpar di qual altra fi foife in Italia 

■ àr fiorita»



»■ ffimriiniiiirnffBI - ̂,rì7V ~i ̂ n'Vj -¡7

5JS ’ '• , *I*v Ì;i R * Iti O *'}• -‘ ;; _v‘■
fiorita, regolata, S e forte; ma non potè cofa veruna adempire* pèrche 
eden do fiato per vna congiura,della quale era capo il Conte Giouà Lui 
gì Flifco fatta in Genoua per vccidere il Prencipe Doria, & Gianneti- 
no il nipote, vccifo Giannetino,fù tenuto per fermo, ch'egli in quella in 
tendimento haueffe,& promeflò aiuti al Flifco ; , ;ì .•

, la qual credenza ogn'- 
hora più s'andaua accrefcendo, perche egli teneua ftrette prattiche col 
Re di Francia hora per via di Giulio Cibò,& hoft d'altri; trattaua co 
Tuoi minifiri in Italia, & concedeua loro, doue bifogno fo(Te,pafib, S e  

vettouaglia per lo fiato (uo,dandogli anchora aiuti.
lequat cofedifpia

ceuano grandemente allo’mperatore,&fe le recaua,oltre il danno, che 
glie ne poteuaauenire,à graue ingiuria;di che più d’vna volta fé ne dol 
fe con Otrauio fuo figliuolo ; & oltre ciò li fece dire, che s’egli non fi 
gouernaua meglio,n’hauerebbe fatto qualche altro maggior ri tenti me 
to.Non refiaua egli perciò di perfeuerare nel procedere Tuo, & non folo 
fauoriua la parte Francefe di fuori,& in tutto lo fiato fuo; ma nella me- 
defìma città di Piacenza,dou’egli gran parte del tempo habitaua,con
cedendo ad huomini di quella fattione tutti gli honori, tutte le digni
tà,i gradi, titoli ; & le preminenze.aggiungeuafi à quello anchora, che 
Don Ferrante Gonzaga non fi rimaneua di fare tutto queU'vfficio catti 
uo,chepoteua di fatti,& di parole contralacafa Farnefe, tenendoli dal 
Papa oltre modo oftèfo,per non hauere voluto,che’l Priorato di Barlet
ta vacato nel regno fi concedette ad vn fuo figliuolo, ma al Cardinale S. 
Angelo fuo nipcte;benche n’hauefle tempre tenuta la poitefsione, co
me di cofa del regno di Napoli,& in potere dello’mperatore. v’aggiun 
ge r Adriano,chè poco innanzi gli haueua il Papa vietato l'entrare nelle 
ragioni,^ infignorirfi del Matchèfato di So ragna, luogo del Parmigia
no, che all’hora era in litigio ; S i haueua Pier Luigi prefo vn caftello de 
Gonzaghi,poitefsione giàdi Don Ferrante, & rumatolo. Temeua poi 
Cefare,che cercando i Francefi appoggi per entrare nello fiato di Mila 
no,non gli hauefie da lui,che haueua luoghi molto commodi à loro di- 
fegni,& più pronto aiuto per l'imprefa non fi poteua del fuo trouare; & 
di quello pareua,che n'apparifierotegni molto manifefii, perche il Re 
di Francia in quello tépo fi era proueduto di buon numero di fanteria# 
& haueua in ordine tutt’i fuoi caualli, & di ciò col Farnefe tèneua Uree-’
te prattiche. In Genoua il Doria ne era molto infofpettito » & perciò 
egli, & la città fi erano proueduti di miglior guardia.il Duca s'andaua 
ogn’horapiù fortificando^ ad vna fortezza,poco innanzi cominciata 
à fabricarein Piacenza, follecitaua il lauoro, S e  in poco nel tempo l’ha*
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celia condotta ¿  tale, che in breue fi doueua fornire di guardie, & d ’o -  
gni altra cofa opportuna à difefa. Haueua condotto per capo delle lue 
genti Bartolomeo da Villachiara, huomo nelle cofe dell’arme di gran 
nome, & oltre lui haueua Tempre appredò Sforza Santafiore fuo nipo
te,Sforza Paiauicino,& il capitano Aleflandro da Terni:prouedeua d’
artiglierie, &  nr.unitioni » & continuamente ne fabricaua della nuoua. 
era egli poi odiato da molti Tuoi vadalli dello fiato Piacentino, i quali 
non poteuano patire, che loro fufle fiato k uato quel loro licentiofo vi- 
uere, & quella libertà, che già per lo fpario di molti anni s haueuano 
vfurpata; i quali fomentati dal Doria,e da Don Ferrante, de quali al* i J47 
cuoi vi furono più volte à pailare,& da lui riceuerono anvbafciace,con
giurarono di volerlo ad ogni modo vccidere. Quelli, che nella congiu
ra internenero furono il Còte Agoftino Landi, Gio.Fràcefco Angufcio 
li, Giouan Luigi Confalonieri,Girolamo il zoppo;& Alelfandro Pala- 
tiicini da Scipione, i qual i,e(Tendo deprimi della città, fi tirarono ap
pieifo (¿grecamente,quali tutto il Senato; che fìmilmente mal conten
to,come quefti viuea,hauendogli il Ducaleuata quella autorità, che 
anticamente fi trouaua hauere;il quale diede facoltà à quefti tali di pò 
ter dare la città à qual Prencipe volellero, p’urche ella non ritornane 
nelle mani de Farnefì. & di contrattarla con lui in quella miglior ma
niera, che patelle loro,che tornalfe piu à beneficio del commune. Ha
ueua il Papa intefoche’l Landò era fiato àGcnoua à parlare col D o- 
ria , & come fofpettofo, haueua fcritto al figliuolo,che fi haueffe cura* 
Haueua parimente odorato non sò che di quefii trattati il Duca, e per 
ciò hauea mandatoti Villachiara a far gente,la quale ò per la dapocag 
gine de fuoi.ò perche folle coli decretato da C ie li, dimofirato dal ca- 
tacer di monete impreiTe Plac. douelaP.iPalauicini,laL. il Landò»
FA. F Angufciola,& la C. il Confaloniere dimoftrano; ma la mattina i-  
ftelfa, che poco poi gliauenneilcafo, haueua di nuouo delta congiura 
intefo, & l’hauea conferito con Alelfandro da Terni,& importo1.! che’l 
giorno dopò definare folle da lui,che voleua di ciò ragionare con Ceco,
& vedere dafsicurarfene; conuenero adunque coftoro,che ciafcuno di 
loro menade foco alcun compagno fedele, dranimofo, ¿¿che ne fa- 
cedero entrare nella cittadella, douehabitaua il Duca, quanti piùpo- 
teflero, Et coli il decimo di di Settembre hauendo a fpettato,che’l Du
ca haueifo definato,& che la famiglia di Corte,& i Tuoi miniftri fodero 
à menfa; fe n’andarono quando vno,& quando vn’altro in cittadella,^ 
come quelli,ch’erano famigliati di Corte, Se conofciuti dalla guardia 
de Tedefchii che ftaua alla porta,furono lafoiati liberamente palliare,
& r Angufoiolo andò alla ftanza doue haueuamangiatoil Duca,che co

pochi
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pochi difarmati iui fedendo erarimafo. Giouan Luigi andò in fida ¿otì 
alcuni compagni, doue ftauano pochi Tedefchi alla guardia . La cura 
della porca principale della citcadella rimafe al Landò. Il fegnofràlo- 
ro fu, che come fifentilfelo ftrepito della porta occupata, che doueua 
fare Agoftino,Giouan Luigi piglialfeco’ fuoi le porte della fala, & vc- 
cidefle i Tedefchi, &  l’AngufcioJo di fua mano amazzafle il D u ca . &  
come fù l’auifo, coli fuccefle il fatto, perche oltre à capi della congiura 
à poco à poco ve ne entrarono dentro tanti con arme coperte, che po
terono fare fi curamente il fatto loro, &  mafsimamente trouandouifi 
poca guardiana quale fe ne ftaua fenza fofpetto alcuno. Prefa la porta 
in vn tratto, & vccifi alcuni di quelli, che fi vollono opporre, &  impa- 
tronitofi il Confaloniero della fala, V Angufciolo con vn compagno,ef- 
fendo poco innanzi entrato dal Duca, & feco parlando, con vn pugna
le di fua mano l’vccife, dandoli tante ferite, che’l vide m orto. De T e 
defchi della guardia ne perirono fei,&  due altri della famiglia del D u
ca, vi rimafe morto vno de compagni de congiurati per errore, fatto 
quello i congiurati s’afsicurarono della famiglia, che feco in cittadel
la il Dnca haueua,richiudendone alcuni,& altri sbigottiti fuggendoli. 
Aprendo poi per forza le ftanze dell’armamento del D u ca , sbrinaro
no loro,& i compagni . Vdendofiilcafoper la citta', talmente fi fpa- 
uentarono i cittadini, che quantunque ciafcheduno di loro fi armaiTe, 
non fapeuano però contra cui prima riuolgerfi. Alelfandro da Terni 
con molti foldati, & huomini della terra corfe verfo la cittadella, non 
fappiendofi anchora, chi li fuiTero fiati gli autori del trattato, & M a
tterebbe prefajma i congiurati leuarono il ponte della porta,&  il Lado, 
&  P Angufciolo fi inoltrarono ad vna fineftra, che rifponde più verfo la 
piazza, & inoltrarono anchora il corpo, & le ferite del morto Duca,gri 
dando libertà liberta',Imperio Imperio.il popolo riconofcédo i fuoi gé 
tilhuomini.fi diede anchora egli tutto allegroà gridare libertà,lafcian 

, do folo Alelfandro,il quale fi ritirò verfo Caftelnuouo,che no era ancho 
ra in guardia; & benché vi fulfero alcuni foldati di quelli, che de valfal 
li fuoi haueua fcritto il Duca, nondimeno, & efsi fubito fparirono;on- 
de vedendoli il capitano reftato folo,& la cittadella in potere de nimi- 
ci,infieme con Sforza Santafiore,che haueua melfo in ordine i fuoi ca- 
ualli leggieri, fe n’vfcirono della città,feguendo Sforza Palauicino,che 
poco innanzi le n era partito; lafciando in potere de congiurati, &  del 
popolo la città, raccontando l’vccifione di Pier Luigi Alfonfo Vlloa, 
dice,che fù del mefe di Decembre,& feco infieme errando il Sangui
no, ferine ch’ei fù tagliato à pezzi. Hora il popolo di Piacenza, & i có 
giurati vedendo partire le genti de Farnefi, milfcro le guardie alla por

ta
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ta,& alla piazza,e dalla cittadella fecero cenno con due tiri d’artiglie- . 
ria al foccorfo,che loro douea eftere mandato, & incontanente nè heb 
bero la rifpofta dalla fortezza di Cremona,- & in poco d'hora pel Po 
giunfe il capitan Rufchinoconvna compagnia di cinquecento fanti, 
che menaua da Pauia, & poco appreflo il Cartellano di Cremona con 
altre genti,che haueuano in ordine per quefto conto, & daGiouan Lui 
gi.checeneua la porta vicina alla fortezza furono introdotte dentro, à 
Rufchino fù data in guardia la cittadella, doue habitaua il Duca, ha- 
uendofi prima i congiurati fra Loro diuifi i danari, l’argento, & gli ar- 
nefi del Duca,ch’erano molti,& di molto valore. Chiamarono dopò à 
configlio i cittadini di Piacenza,à quali alcuni de congiurati propofe- 
ro, che non fi potendo reggere da loro medefimi,ne volédo tornare iot 
to il dominio della Chiefa, ne apparendo altri,che fuflero bafteuoli a 
difenderli,era bene,che fi deflero allo’mperatore per viuere con quel
le iftefle conditioni, che viueano già fotto i Duchi di Milano, & forfè 
anchora migliori. non mancarono alcuni di proporre, che fi douefle 
mandare ambafciatori al Papa, & tornare fotto il dominio della Chie- 
fa; ma non fu quefto parere accettatole gli vccifori, cherano di fat • 
tioneGhibellina, haueuano meiTa la cittadella in mano degli Impe
riali , hauendoui dentro cinquecento fanti; teneuano le porte, & ogni 
horacompariuano genti àlorofauore.& per tirare il popolo à voti lo
ro, & mantenerfelo amico,gli haueuano diftribuito il grano,il vino, & 
altre cofe, le quali erano deputate ad vfo, & bifogno della cittadella. 
L’Angufciolo col Landò andarono per le porte à Lodi, doue era Don 
Ferrante Gonzaga, il quale vdito il fatto con buon numero de caualli, 
de Spagnuoli, & de gentilhuomini Milanefi preftamente venne à Pia
cenza per prenderne il poflèfloper lo’mperatote, doue da congiurati,
& da tutto il popolo fu lietamente riceuuto. 11 corpo del Duca fù dal
la fineftra lafciato cadere nella fo(fa,& quindi fpogliato tutto nudo, fù 
finalmente porto in vn cantone d’vna Chiefa, doue per quattro di fece 
ini horribile fpettacolo, poi d’ordine di Don Ferrante fù datto alla fe - 
poltura.Hora i due Sforzi,& Aleffandro da Terni,che feguiuano la for
tuna di Pier Luigi,con la caualleria, & tutti quelli, che fi fuggiuano di 
Piacenza, fi ritirarono in Parma, fofpettando, che in quefta citta non 
fulfe anchora il medefimo intendimento, che fi trouauaeflere in Pia
cenza ; ma e (Tendo ella molto più difpofta all’vbidienza della Chiefa,
& i cittadini volti dieruire il Duca Ottauio,in quefto accidente troua- 
tono, che haueuano raccolti alcuni foldati, & efsi con loro infieme ar
cati,& ripartiti i quartieri della città s’erano porti alla difefa.nel qual 
tempo più volte vn trombetta del Gonzaga fi fece alle porte doman

dando
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éàdo  à nome di cui fi tencua quella c it t ì ,&  fempreli fu rifporto d’Otta 
uio,& Caia Farnefe. Recata la notte à otto horc la ria,&  dolorofa nouei 
la al Papa,che fi trouaua in Perugia, ne Tenti dolore infinito; ma come 
prudente il difsimulò,dàdo la colpa al figliuolo d’edere (lato poco aue 
duto, &  poco accorto, non volendo guardarli da quella forte de nimi - 
ci,ch’egli fi trouaua hauere,con tutto che ne fufle più volte fl ato auerti- 
to: Sì mandò incontanente Paolo Vitelli àParm a,&  non guari appref 
fo il Duca Octauio, il quale poco innanzi era tornato dalla Corte del- 
lo’mperatore,dandoli compagno Aleflandro Vitelli,& di Bologna, &  
di Romagna furono cauati molti foldati, i quali guidò fecoin accon
cio diquella cictà.ma già in Parma il Conte di Santafiore haueua mef- 
foinfieme mille fan ti, &  tuttauiafoldaua gente, della qual cofainfo- 
{pettito Don Ferrante li fece intendere, che mouendo elfo cofa alcuna 
contra à Piacenza, non altrimente farebbe, che fe egli la mouefle con- 
tra Cefare, perche d’ordine di quello egli era entrato in quella città, 
mandò dopò alcune genti,fatte venire dello fiato di Milano co’fuoi ca 
pitani nel contado di Parma,che prefero il Borgo San Donnino, il Bor 
go di V ald iT arro , che poco innanzi era fiato del Conte del Fhfco. 
Girolamo Palauicino.vno de congiurati, haueua prefo Cortemaggio
re, & com battala la Rocca, & altri Signori haueuano prefo altre loro 
caftella. Erano dopò andate le genti intorno Roccabianca, & Fonta- 
nellato,che fi difendeuano gagliardamente. Tentaua in quello mtzo 
il Gonzaga per mezo d'huomini mandati à porta il Conte di Santafio
re,& Sforza Palauicino;i quali haueuano cartella nel territorio Piacen
tino,accioche vcnilfero alla diuotionedello’mperatore,promettendo 
loro ogni fauore. ma non vollero quei Signori intenderne cola alcuna. 
Giunto il Duca Ottauio in Parma.vi fù riceuuto da gli Antiani, & da 
tutto il popolo à grande honore, Uftropo prefentate le chiani, dato il 
Confatane,& chiamato Duca. HaueiÙM punto à Piacentini Don Fer
rante fatti partiti molto larghi, & s’ingegnaua fare, che veniflero alle 
orecchie de Parmigiani, accioche allettati dall’vtil grande, che fperar 
ne potelfero, fi delfero à feguire la parte di Cefare; ma quelli, intefo il 
tutto , non vollero partirli dalla feruitù della Chiefa, &  dall’vbidienza 
de! Duca Ottauio,accettando tuttauia dentro guardie dicaualli,& di 
fanteria, le genti di Cefare,ch’erano in campagna,già fi trouauano giu 
te à Cartelguelfo, & c’erano impatronite di quello, cercando con ogni 
diligenza Don Ferrante, in quelli difiurbidi ftringeréla città quanto 
più fi poteffe, anzi che i Farnefi fu fiero porti all’ordine, accioche do * 
uendofi guerreggiare,come egli ne faceua inftanza grande,hauefle piu 
frontiere contra i turnici, & già quali ¿(Tediata la.città ; attendendo in
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querto mezo á fortificare il ÉorgoSan Donnino,&Caflelguelfo,&Vor 
riirli di buon prefidio;dentro iquai luoghi già haueua condotti tre m i
la fanti, &  trecento caualli. Fece muouer parole á Galeazzo San V ita
l i ^  Alfonfo fuo nipote per hauere Fontanellaco loro cartello, offeren
doli grandifsimi p a rt it i, i eguali fìfeufarono , allegando non potere 
con honor fuo partirli dalla diuotione del P apa, a' cui già haueuano fi
derà giurata, & di conferuare i luoghi loro a difefa delle ragioni del
la Chiefa. ne infino alfhora haueuano occafione, perche la Chiefa gli 
ne liaueflecaufa alcuna data,di partirficon honore dal giuramento; &  
fobico fecero il tutto fapere à miniftri del Pontefice in Parm a, i quali 
per difefa di quel lu o go , quando Don Ferrante fi filile rifoluto per for
za hauerlo, poiché per amore hauerlo non hauea potuto,vi mandaro
no due compagnie di fan ti. Difporto poi di fortificarlo il Papa, recò 
loro,& àfudditi fuoi molto danno pei molti edifici/,che fecero ruina
re. Non 11aua il Duca Octauìo in quello mezo indarno; ma faceua en
trare dentro la città genti tolte dalla Rom agna, dell’Vmbria, & d’al
tri luoghi della C hiefa. &  perche già Don Ferrante s ’era impatroni* 
todi quali tutti i luoghi del Parmigiano di là dal Tarro , & mofìraua 
non volete per alfhora rimanere di quello contento; ilD ucaO tta- 
uio mandò à querelarli con lui , che elfendo genero, &  feruitoredel- 
lo’m per atore, egli come agente di quello voldTe coli rigidamente fe- 
co procedere, & non altramente, che fe capitai nimico fülle di lui Ha
to; che volefife contentarli, cheli foprafetltHe infinoà nuouoordine 
di quello ; al quale per fuoi ambafeiatori farebbe intendere ; voler ef- 
ferli quel feruitor fedele, che pel partito Tempre ftato gli era. à cui ri- 
fpofe il G onzaga, che per ficurtzza di Piacenza , la quale egli tencua 
a nome di Cefare , non poteua in altro modo fare, & che egli pofart b- 
be farme ogni volta ,c h ’d  lejSPÌjjfe, infino che dallo’mperatore, ò 
dal Papa veneflc altra guardandoli intanto ciafcunó*
quanto lì tronarte hauere; la quaTioiatornando molto à pròà cadau
na delle parti, per eifere già il verno, & la llagione molto piouofa,ve- 
neroad vnafofpenlione d’arm e, che duralfe quanto pareifeà cÍ3Ícuna 
delle parti, con difdetta d’vn mefe innanzi à chi non volefle più la fo- 
fpeulione attendere, & con patti che Sforza Santafiore, Sforza Palacii- 
cino, & altri Signori, che haueuano carte lla i giuriditioni nel Piacen- 
tino,potertero feruire fenza prcgiuditio alcuno al Papa>& il nipote Oc— 
tauio, & che i feud i, & ftati loro rimaneifero fotto l’vbidienza di co
lui , che fulfe Signore di Piacenza, & che intanto quelle terre, che fuf* 
fero pre fidi¿ re ; come San G iouanni, & cali elio Arquato rimaneflero > 
co’prelidij à diuotione, di chi glieli haueiTe dentro porti infino à guer-v
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ra finita; & Roccabianca, & Fontanella«), iquai luoghi non haueua 
potuto Don Ferrante prendere , quantunque di Farlo ingegnato fe ne 
folle, hauendolii Farne fi cacciato dentro genti, & cnunitioni, co» 
altri luoghi di là dal Tarro, refialferoin potere del Duca Ottauio. 
& che i n San Secondo tenuto da Rofsi niuna delle parti metteflè guar
dia ; ma libero fe ne riraaneiTe in potere de loro Signori ► V ’aggiun- 
fero poi ancora alcun’attre conditioni di minore importanza : recan
do Parma con quelle conuentiont debilitata molto, poiché era priui 
della maggiore , & miglior parte del territorio, & di cui fi traheua à 
due doppi più roba, che di quella, che li rimaneua. Intanto ricerca- 
uano il Papa, & Ottauio dallo’mperatore,che vdito il calo di Piacen
za, & la morte di Pier Luigi moRró di curartene poco, quello pel me* 
zo del Legato, & quello di Sforza Paiauicino, mandato à lui à doler
li del fatto, & di Don Ferrante, & ad offerirliqueU’ifielÌà feruitù, che 
fempre tenuta gli haueua,d’bauere la polìèfsionedella città di Piacen • 
za, con quella licurta', & conditioni» che li piaceife ,* maegli hauendo 
nel fuo configlio fatto vn fermo propofito> che poiché ella era ritorna* 
ta al Ducato di Milano di non voferla più rendere alla Chieia, impor
tando troppo alla lìcurtà di quello Rato; diede al Legato, allo Sforza, 
& ad altri >che veniuatio mandati buone parole, cercando con quella 
fperanza di ricuperarla , d’indurre il Papa à rimettere ir Concilio à  

Trento, il quale haueua già leuato, & condotto à Bologna ,&  tratte
nerlo infino alla morte, che già era all’ottàtefimo anno, &  fi credeua, 
che’l difpiacere di Pier Luigi, & il trauaglio, & danno, che ne ièntiua 
la fua caia per la morte di quello, doueflero toRo condurlo al fine. Il 
Papa non hauendo dallo’mperatore fe non buoneparore,& fperanze In 
aria, tentò il Re di Francia > & Vinitiani per fare vna lega contra Car
lo ; fi offeriuano i FrancefT alla guerra;,ma vedendo il Papa vecchio*, 
da potetui far fopra poco fondamentofhiftierebbono voluto Parma in 
mano-, per hauereoccafione, col difendere il loro, di diuertire Celare 
in rtalia $,ò che almeno la fidelle in mano d’Horatio Farne le ; metten
doglielo dentro, a cui il Re haueua data per moglie vna fua figliuola 
naturale,honorarolo debordine di San Michele,della condotta di cin
quanta lanci e FrancefT,percheall’hora parrebbe anchora,che piglian
done il Re la difefa, Thauefle fatto, per difendere il iangue fuo. ma 
non voleua il Papa à quefio partito attenerli, & rimandando lo’mpe- 
ratore irrefolute le genti indietro, ch’egli, & Ottauio, mandate vi fia
ncano* che in poco fpatio di tempo furono molte * refiaua molto tra- 
uagliato;& allevolte entrò tanto gagliardamente in penfiero di rende 
ieParmaallaChiefa» & rimettere ilDuca Ottauio in Camerino, che 
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l’hauerebbè fatto le 1 Duca non vi fi fulfie oppofto, i! quale come ge
nero dello’mperatorehaueua pur qualche fperanza d ’acconciarfi fic
co, nevoleua.comegiouanedi grande animo, &  vago di guadagnarli 
honore, della fortuna nella quale fi trouaua fcendere. Diedefì Carlo 
pofcia à trattare di ridurre il Concilio à Trento, dou’era fiato i mima
to,& eflendo nato graue difparere intorno ciò tra il Papa , &  Celare, 
chedaua qualche iofpetto d’hauerfi la cofa à rompere tra loro, & ri
durli all’arm e, &  alla guerra. Aleflandro Vitelli, mandato, comedi* 
cemmo,a Parma col DucaOttauio per capo della guardia della cit
ta , fece intendere al Pontefice, che a' patto veruno non voleua frollar
li imouere l ’arme contragli Imperiali, per non perdere la Matrice ha 
unta dallo*mperatorenel Regno di Napoli,& la prouifione,ch’egli ha
ueua da quello d’vna compagnia d’huomini d ’arme , donde il Papa 
sforzato a licentiarlo, v ’inuiò Camillo Orfino fatto Goueroatorege
nerale della Chiefa; facendo intendere al DucaOttauio coli per lette
re priuate, come per via d i breue,che la li confegna(fe,infieme co’con- 
trafegni della fortezza di dentro,& de luoghi prefidiati di fuori,tl qua
le coniignatalà fi parti per R o m a , &  l’Orfinó,hauutane la intiera con- 
fignatione, vi congregò dentro tutti i gualcatori del paefe, inoltrando 
di voler fortificarealcuni luoghi all’incontro di Cafielguelfo, & di bòr 
goSan Donnino, v ’introduflTe gran quantìta'di fermento tolto della 
Romagna,* accrebbe il numero de foldati,& fi diede à regolatela mi-* 
litiadi duo mila fan ti, che vi erano tra la cim i, Se le terre prefidiaté, 
che in prim aeraiicentiofa,&diilbluta, con bandi,& penegraui. Ma
neggiandoli in quefto tempo da Giulio Cibò vn trattato di farfolle- 
uationeinGenoua, & d ’vccidereil Prencìpe D oria, & correndo horà 
Roma, bora Parma, hor a V inegia, & alcroue, fu prefo à Pontremo-
lo,& confefsò il tutto, feoprendo iFarnefi.i quali diffidandoli più Tem
pre dello’mperatore, &  egli altresì inimicandoli loro ogn’hora più,
& non vedendo quelli p erciò , come poter ricuperar Piacenza , &  
confeguire la gratiafua , ne afsicurandofi di poter difender Parma, 
contra le fue forze, furono in con Cult a di douerlaalla Chiefa rende
te; ma molte difficoltà vi li traponeuano, perche già hauendo la Chie
fa ftabilito il piè nello fiato di Camerino, non hauerebbe voluto re- 
ftituirlo, fe non fatta intieramente la reftitutione di Parma, & di Pia
cenza, la qual cittàfittouaua per colpa de Farnefi nell’altrui mani ; Se 
fe l’haucfle accettata, hauerebbe voluto ritener Camerino in luogo 
di Piacenza; donde * che farebbe quella caia reftata priua dell vna 
citta, & dell'altra. Altra volta furono in penfierod’inueftire Horatio,
& cederli le ragioni, che la C hiefa, &  cafa Farnefe haueuano fopra

M in 2 Pia-
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Piacenza » & che all’hora ne pigliaiTero la difefa i Francèfi, i quali in- 
ftantemente la domandauano, per hauere vna città forte nel mezo di 
Lombardia da potere continuamente infettare gli flati dello’mpera- 
tore in Italia. Ma imprefa con tutto ciò malageuole era quella, Si 
da noti credere, che Fintendeflero Francèfi , volendo intrarein vna 
città opprefla, per reftarui continuamenterìnchiufi dentro, trouan- 
dofifpogliata della miglior parte del fuo contado, & tuttauia fortifi
candoli il Borgo, Caftelguelfo, & altri luoghi del Parmigiano. Don
de il Papa non fapeuarifoluerfi. Pareuali di tutti il meglio rimetter~ 
fi in potere di Ce fare, poi fe’l recauaà vergogna, tenendoli da lu i, Se 
dalle fue genti oftefo, negiudicaua, che fufl'e partito ficuro quello. 
Dopò fi vedeua da fuoi foldati eflere rtimato poco, perche oltre Alef- 
fandro Vitello,che fe n’vfcì di Parma, Giouan Battifta Sauello Gc- 
nerale della fua caualleria, haueua renuntiata la condotta, da lui mol
ti anni con grande honore tenuta, per non vbidire Camillo Vrfino, & 
venire contra lo’mperatore ; la qual condotta il Papa la diede à Sfor
za Santafiore fuo nipote. mentre dunque, che fi ritrouaua Paolo in 
quelledifficulcà, & non li riufeiua cofa alcuna, che difegnarte. Don 
FerrantefcriifeàCarlo, che fe Francèfi (fondando il parer fuo fopra 
la renuntia fatta ad Horatio) metteuanoi piedi in Parma , era da te
mere ;chenon trauaglialTerolollatodi Milano, & propofe, perte- 

« nere in modo la città riftretta , che non fi potdTe lungamente di- 
I fendere, l’entrare in Colorno , & Puui, i cui patroni, dell’vno, & dei- 
fi l’altro cartello faceuano offerta, prima, che quei luoghi occupartelo i 
jf Parmigiani , à quali haueua l' occhio FOrfinoanchora, per ellere 

moltocommodi àdifegnidel Papa siper la vicinanza, come per la 
fertilità loro. Ma tardando Cefare troppo à rifoluerfene> FOrfino 
diede di piglio à Puui. & il melfe in fortezza, dopò ricercò il Gonza
ga per la riferma della triegua già conclufa tra lui, & Ottauio, à cui 
rifpofeDon Ferrante, non volereobligar Carlo ne coi Papa, ne con 
Horatio, pur credendo fermamente, che la cefsione ad Horatio bif
fe come conclufa. Richiefe dopò anchora Colorno à Giouan France- 
fcoSanfeuerino, di quello Signore, il quale immantenente n’auisòit 
Gonzaga, ricercandolo, fe , tenendoli furte affalito, farebbe foccot fo, 
il quale non potendo fenzacommifsione di Cefatefcoprirfi,li promife 
mandarli danari fotto mano, co’ quali egli fi poterte difendere infino 
à tanto, che lo’mperatore dichiarale intorno ciò la fua volontà. In 
tutti quefti difturbi delle cofe della cafa Farnefe , haueua Henrico 

^ ten u to  lunga prattica col Papa , &  tuttauia teneua , per indurlo 
à far fisco vna lega > cercando, per ogni via , che Parma H veneife

. . in ma-
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& f f l S t firofftiittendone femprè più gagliàrdadifefa lontra le forze 
ddlo’mperatore. Il quale dàll’altra parte, per acqui ftar queftacittaV 
&afsicurarfida quèfta bandaio ftatiodiMilano , della qual cofa mo- 
ftraua non hauer defiderio maggiore,' proponeua al Duca Ottauiori * 
compenfa altroue. empiua di fperanza Don Ferrante Cefare,che l’ha- 
uerebbe, mancando il Pontefice hoggìmai molto vecchio, & che più 
troppo non potea campare, elfendo già all’Ottantefimo annodi Tua vi 
ta.la qual cofa penfaua egli potere ageuolmente venir fatta, per qual
che intendimento,ch’egli fi pretenderla hauerui dentro,& perciò cóva 
ne fperanze intorno la refiicutione di Piacenza, s'andaua trattenendo 
il Papa. Sollecitarla il R e , chefegnifle la lega, & che Parma fi delibai 
Duca Horatio. & per conchiuderla mandò al Papa Laulbefpine fuo fe- 
grecario.ma egli tuttauia pendendo dalle fperanze promette dello’m- 
peratore, dal quale hora in vn modo, hora in vn’altro era trattenuto,' 
non volle per all’hora prendere altra rifolutione, ficuro che corto do- 
nèfleàpprefentarfi occafiorieà Cefare,non folo di reftituire la doman
data città, ma d offerirgliela égli come da fe, pel bifogno, chehaueffe 
dell’aurórirà del Pontefice nelle cole dellaGermaniajòà darli qualche 
d?gna rièòmperifa/afpettarido intanto quella occafione,entrò iti pén- 
fic.-o d’hiiieré la città di Siena con tutto il fuo dominio y rilattandogli 
all incontro Piacenza,la quale non haueua,& dàdogli appreifo Parma, 
nia ne volle efprefiàmentelo’mperatoreconfentire, ne dargliene fpe- 
fanza alcuna,*amahdo troppo più hberaquella Republica , non man
cando però di darli nelle cofedi Piacenza buone parolé,&fperanze,&  
ma fsì m a mente,chè’l Papa ri foìutofi alla fine di lafciare l’alterezza fie
ra humilmente rimefiò nella buona volontà» Se confcictizadi Cefaréy
liccomandàndoli Madama
?  ' t"i; ’ iuóU Piacenza. ogni volta cheK^ni d amore li diede intentione . ci,e i0’mperiopercon-
fuìie chiaro la Chiefa hauerui dalla Corte Giulio Or
to del Ducato di Milano. 9 n.de,flJ  1 ‘J? ^ Ottatiio per Tuoi affari, & 
fino , mandato poeo i n n a n z i ¿ • ■ cònofCereallo,mpcratore,
della moglie* alPàparche doueff * p & piacenza. Per
if fuo cònglio le ragioni della Chiefa °P di tutte le ragioni moder 
Uqual cofa à Rótta f u ^ t t a d i h g e t u e prouarc il dominio
ne, Se'antiche', con le qua1li fi P1 e  & . f  fcriuer Adriano, che fi 
diretto di quelle due citta ettere del a • .. coftantino Im-
ricrouò oltreratitichifsim adonatia«^^.¿aCar!o Magno, o d a g li  
peratore fatta , &  confermata da P»p » i Imperatore più mo
Elettóri dello’mperió alla Chiefa;vmaltrafattad^ p ¿ tno
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derno della Romagna,& di parte di Lombardia;& ne più nuoui tèmpi; 
la concefsione,che ne haueìla fatto MafsimiglianoSforza Duca di Mi
lano d Giulio Secondo, & pofcia d Leon Decimo;& la conuentione paf 
fata traCefare,& Leone,& molte altre;& le mandarono allo’mperato- 
re,il quale riceuutele,fubito finuiò à Milano, accioche fuflero da quel 
Senato vedute, il qual rifpofe eifere le ragioni dello'mperio affai più 
potenti di quelle della Chiefa, non potendo i Duchi di Milano aliena
re , ne contrattare il dominio, ne la poffefsione di quello Lenza fua fa- 
puta,& trouandofi l’altre cofe prodotte fenza autorità, & di niun valo
re, eifendo copie, &  non fi dimoftrando gli originali ; ne fcritture au- 
tentiche;& con tutto ciò s’andaua tenendo il Papa in buona fperanza, 
conofcendofi in breue douer mancare, mafsimamente eiTendoli fopra 
giunta all’hora certa indifpofitione,come à vecchi auenir fuole.& Don 
Ferrate tuttauia daua fperanza più certa,che morédo il Papa Parma li 
Terrebbe in mano, della qual cofa ogni dì più à Carlo ne crefceua il de 
lìderio,Ìnftado pur final mente i miniftri del Papa della rifolutione del
la domanda di Piacenza ; hebbero per rifpofta, che le ragioni della, 
Chiefa non haueuano forza alcuna ,&  che’l contratto di Mafsimiliano 
non teneua del feudo alienato fenza l’autorità del patrone del diretto, 
oltre che le conditioni appoftcne! contratto,tion erano dalla parte del 
la Chiefa fiate oiferuate, come fi era conuenutojaggiugendoui altre ra 
gioni, & dimoftrando, che non folo Piacenza, ma Parma anchora fi 
doueuano allo’mperio. ma nondimeno ogni volta, che’l Papa fi con- 
tentaife di rendere Parma allo fiato di Milano, come cofa fua, penfa- 
rebbe Cefareà rifiorare il Duca Ottauio, & Madama di qualche fiato 
altroue più tranquillo,& di buona rendita.Lanouità della rifpofta am 
muti glijagenti del Papa, & rendè lui molto fofpefo,vedendoli non fo* 
lamentechiaro di non hauere a rihauere Piacenza, ma in pericolo d - 
hauere anchora à cedere Parma,intorno la quale fi fcopriua fintentio- 
ne dello’mperatore eftère per le buone ragioni, che vi haueua lo’mpe- 
rio fopra,di volerla ad ogni modo, promettendo di riconofcere il Du
ca Ottauio, ò con ricompenfa, ò con qualche buon guiderdone. Pri
llo dunque trouandofi il Papa d’ogni fperanza di più rihauer Piacen
za, & in gran dubio di perder Parma; fece porre in confulta quello,che 
in quefto cafo doueffe fareje li fù da fuoi capitani,& amici rifpofto,che 
mouendo guerra, non folo non auanzarebbe cofa alcuna, ma gire po- 
tria àrifchio di diftruggere la cafa fua, ruinare la Chiefa, & mettere in 
difturbo tutta ritalia.La qual cofa accioche non aucnilfe confortaua il 
Duca di Firenze il Papa; che dando à Farnefi Cefare d’entrata de fiati, 
come prometteua,quaranta mila ducati,li lafciaffe Parma; ilche face-

uano
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nano tutti colorò, che l’amauano, attendendo non foloall’vtile parti
colare della cafa Farnefe,ma al commodo vniuerfale di tutta Italia, ac 
cioche il Papa fpinto dallo fdegno non fi me tt effe alla parte Francefe, 
& defle Parma in mano del Re, & non fufle cagione di graui guerre, & 
trattagli nell’Italia. Ma quegli,domandando configlio, per non volerlo 
poi riceuere,pareua difpofto à renderla alla Chiefa,& redimire il Du
cato di Camerino al Duca Octauio,& darli oltre à quello,per la cefsio 
ne d’effa trecento mila ducati di quello della Chiefa ; temendo, che 
morto lui, Parma non venifle in mano dello’mperatore,redandone Oc 
tauio fuori,& fenza dato. & piu che altra cofa lo fpingeua á quedo, 1 -  
hauer vltimamente mandato Carlo in Italia Martino Alonfo dal Rio, 
á domandarli Parma,debita allo’mperio,come Piacenza,offerendo al 
Duca Ottauioin cambio perfua gratitudine buone,& honoreuoli ren
dite de dati, non fpecificando ne quante,ne quali, ne doue. & il quin
to di Giugno fcride Carlo á Don Ferrante, che doueffe leuare le ricolta 
a Parma,& refcriuendogli egli, che la dagione era troppo innanzi, & i 
preparamenti non erano all’ordine,il ventifette di Luglio replicò, che 
difponeflfe le cofe per l’anno auenire. La rifolutione di render Parma 
alla Chiefa non piaceua punto al Duca Ottauio.dimandola poco hono 
reuole,di Duca di Parma quafì libero, diuenir Signore di coli piccolo 
dato, & cofi foggettó ad ogni cenno de Pontefici,de loro Legati,& mi- 
nidri. Spiaceua anchoraà minidri dello’mperatore, che hauercbbono 
voluto Parma in ogni modo in mano; & perciò cominciarono col Nun 
tio à proporre di praticare di darli in cambio di Parma, Se di Piacéza 
la Città di Siena, la quale fapeuano.che’l Papa molto defideraua ; co- 
nofeendo, che eflendo la cofa difficile, & lunga à trattarli, hauerebbe 
più todo fine la vita del Pontefice,che’l maneggio della cofa.ma ne pia 
ceua ella al Papa.il quale conofcendola lunga, Se lui vicino al fine della 
fua vita,non haueua bifogno di lunghezze,ma di preda ifpedittione. & 
badaua bene affai hauerlo trattenuto con vane fperanze intorno à tre 
anni. In quedo tempo venne di Francia a Roma Hippolito di Elle Car 
dinal di Ferrara, il quale in nome del Re propofe varijpartiti, & aiuti. 
al Papa, confortandolo à cedere Parma ad Horatio, che fi trouaua in 
Roma,& di ciò nel pregaua infierne con tutti i partiali di Francia; pro 
mettendo la difefa di quella città con tutte le forze, &laprotettionè 
della cafa Farnefe.Cercaua il Re per ogni via d entrarui, giudicandola 
molto àpropofito per guerreggiare nello dato diMilano, &altroue, 
doue li piacede in Italia, quede propode faceuano dare affai fofpefo il 
Papa,& era pericolo grande,che perdifpetto, erouandofi tanto beffa
to da gli Imperialijnou fi gitcalfe dalla banda Francefe>& mettere tue-
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ta l'Italia iri fcômpiglioj la qual colà, conlidecandòil Dncadi Firenze, 
s’ ingegnaua di tenerlo termo, pervadendolo a condefcpnderé al parti 
to di Siena,& mettendogli in conliderationé i cactiui portamenti vfa- 
tidaminiftridi Cefare à quella città,la quale perciò fi lafciarebbe in
durre ad ogni mutatione.ma il Papa inftigauanOj& non lafcjauatioco- 
faalcuna à fare,iCardinali, & agenti Francefraccioche Parma non ca 
delie nelle mani di Celare. :Attendeua in quello.tempo l’Drlìno con 
molta diligenza a' fornir Parma di vict©Uaglia,di gente, & di lauorato- 
ri,cacciando di quella fuori le genti folpetce , & inutili, faceua gettare 
artiglierie,prouedere di munitioni,r iparare le mura, & innalzare,& in 
crollare i terrapieni di décro,accioche ella potelfe rcfirtere all'artedio, 

i ieincorno polto le fuite,¿^difenderli dalle battaglie,bifognando.Hora 
. vedendo il Duca Geranio il Papa ne meddijni.trau.agli di prima, &; 
chenonfapeuafuiluj>arfene,& purtuttauia sVtvieinaua più al firedeU 

{ la fu a vitata quale non poceua più lungamente durare,& temédo, che 
i comedallo’mperatore lì trouaua ddufod'ogni fperarza di mai più 

rihauere Piacenza, & di ritenerne Siena in cam bio, & hora di Parma 
fuori,cofidouelte perfempre.Hmanere di quell i priuo, mafsimameo- 

. te fapendOjche’lPapahaueuacominélTo a Camillo Orfino,a cui àncho 
s rahaueuadatala cura della fortezza, che la cenelle à nome della Cfrif- 
..fa,ne ad alcuno fenzafuacommifsione la cedtite,fi rifolhvedere di Ino
liargliela dalle mani, òdi furto contraila volontà del Ponti fice*ò per 
qualch'altro modo, fopra il tutto haueiido quali he intendimento col 
Cartellano. Sperando pofciacolfauotedj Carlo il luócero-, il quale pen 
faua venirli obligando,col fenirgio.che ve.niua a largii,fturbàdo il ma 
neggio di dare quella città al Re di Francia, & indurlo anchora con 
quell’vfrtcio à reftituirli Piacenza,di poteija tenere,òcon buona volò- 
tàdel futuro Papa. & quando pure non riufeiile ilfatto fecondo il dert- 
derio.all’hora apprenderfi à quel partito, che fe li prefentafle migliò- 
le. Et fatto quello proponimento, fenza farne motto alcuno al Cardi
nal Farnefe fuo fratello,ò ad altri, che potettero farlo intendere al Pa
pa, preli in compagnia alcuni de fuoi,di nottetempo lì parti di Roma, 
&  per le porteli conduite à Bologna,doUefpedi fubko vn Corriere) al- 
l ’Otfìno, che l giorno feguente farebbe rtato in Parma. L’Orfinohauu 
ta quella nuoua.per non eiter certo ie’l Duca veniua con conienti men
to del Papa à prendere H dominio della città,ò nò,& temendo,che ve- 
nédo fenza>glielapoteitepofcia la fede Apoiiolica ridomadarè, mdfe 
la mattina p tépo in poto tutc’icorpi di guardia,ch’erario entro le rôti
ra,radoppiàdoFr,e faeédo Rare tutti i foldari armati alle guardie toro. 
&  pche co Sfossa Palauicino* & col Còte di Sàcahore, che poco prima 

■••i ' ‘ erano
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erano e n tra ti n e lla  c itta » e d e H a  v e n u ta  d e i D u ca h 'h àu èan o  atich o ra  lo  

ro au ifato  1 O r fii io ;m à .o c c u lt a m é t e ,'p  la n im ic it ia ,  ch e c e n e u a c o n D ó  

F erran te,s  e ra  co n u e n u to id  a n d a r lo c o n  la c a u a lle ria a rm a c a  a d  in co n 

trare, confiderato quello, cheauenir potelfe. & perciò mutato penfie- 
ro,Hnied’andarfenela macchia à caccia, & vi fece in Tuo luogo gire il 
.Capitan Scipione Porcellaga.auicinatofi poi Octauio alla terra» Cani il
10 andò ad incontrarlo, trattenendolo iofino dentro la città con ragió- 
aumenti della prouifione fatta in quella,dopò accompagnatolo a cafa
11 Conte Saiitafiore, dotie gli era preparato l’alloggiamento, col Du
ca ini fe ne fmoncò;della qual cola fiiegli poi imputato,come poco ac
corto,perche temendo del dilfenlodel Papa, & hauédo pciò fatti que' 
prepar aulenti, ch’ei fece.fi forte pofeia fidato andarli à porre nelle fue 
mani, & à gran rifehio di rimaner prigione, fri biafmato il Duca à non 
lo ritenere,re»aeiie n’àftenne per volere con la città la Rocca infieme, 
& parendoli che col trattato fatto pofelfe ageuolmentehauerel’vna,& 

,1‘a’ttraad vn cratso.licentiatìdofil’Orfinopoi, il Ducalifeceintende- 
re.che la fogliente mattina veleria riuedere lefortificationi, & ddpòen 
trarfeiie in cartello,# mandò quella fera vn fuo nella Rocca,che vi dor
mì la nòtte^HarinO alcuni non ben certi di quelle attioni fcritto, che fu 

¡ d i Sforza Santa Fiore incontrato Ottauio > & giunto alla porta di Par- 
,ma,paròndo per l’improuifa venuta lacofa nuoua, fu fatto dalle guar
die tardafeìnfiivo à canto,che fi fulfe fatto à fapere la cofa à Camillo,il 
quale,polle i n ordine le fue genti,coni mandò, che iurte iafeiato entra
re. altri ch’egli iene gì in cala i San .Vitali, e v’albérgò.& altri, che fòla 

j fua venuta à Parma per configlio di Sforza Santa Fiore, con promifsio- 
: ne ¿ ’aiutarlo inognieuentodi bifogno.Dubitò ben di queftoil Papà »
& lo Sforza rapendolo,per gturtificarfi lì partì per Roma,# à penagiun 
to alla Sa mogia, hebbe alle fpalle vn mello del Duca con lettere, che fc 
giungeua àR òm ail Papa il farebbe ritenere, & forfè li farebbe peggio», 
perche fi rrouaua contro lui molto male edificato, & quando per altro 
far non lo pocerte,ii farebbe per debilitare,con la fua ricentione,le for
ze del Duca, la onde perciò fe ne tornò indietro, #  col mezo de Tuoi 
agenti in Roma,egli fece talmenre chiaro della fua mente, & intentio- 
neil Papa,ch'ei ne rertò appagato molto > fu ben coi figlio quello del 
Cartellano,& da lui prefo pel troppo feuero,# crudel procedere, eh v- 
iaua rOrfinoverfo il popolo,& di lui priuata, & publicamente ragiona 
ua.chialnandolo fempre tiranno. & riprenderla,fauellando con querto> 
& con quellola città,perche noncercafle qualche rifentimento,# pro
cace ¡alfe di leuargh il gouerno Hora veggendo l’Orfino,chc non haue-
?a Dttauio dal Papa manducò,ò breue alcuno.temédo di qualche lira

n o
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no moùimento,fi diede àprouedere con maggior diligènza di prima; 
parendoli hora douerfi più temere, per trouarfi il nimico in cafa, & per 
ciò raddoppiò le guardie,difpofe 1 faldati à luoghi fuoi,rinouò fepara- 
tamente à capitani delle porte il giuramento militare,con commanda
mento, che doueifero tenere le loro compagnie armate alle Tue guar
d ie ^  mandò Aleffandro Giuliani Vicentino alla porca del cartello per 
edere infermo nel letto Mutio Muti caftellano,con ordine, che vo'éJo 
con tre ò quattro gentilhuomini entrargli il Duca dentro,il lafciaffe en 
trare,altrimenti nò.lafera mandò il Duca inuitando Camillo, che feco
andaflè a cena.ma hauendo egli per quanto fe né dille, dal Cartellano, 
pentito del trattato,auifo hauuto, che’l Duca s’hauea propofto di rite
nerlo prigione,ò volendoli egli difendere d’vcciderlo, quantunque non 
lo credefle coli pienamente,poiché potendolo, non l’hauea ritenuto in 
cafa il Santa Fiore, pur fofpettandone alquanto, non volle girui,fcu- 
fando certa fua indifpofitione. la notte poi egli pofe intorno il palaz- 
lo,doue albergò Ottauiole fentinelle, & poco dirtante alcuni corpi di 
guardia,prouide alla piazza d’vn grolfo ftuolo di gente,doue era quali 
tutta la città armata;& à difefa della fua perfona tenne in punto la com 
pagaia di Latino fuo figliuolo, deputata alla guardia del fuo alloggia* 
mento, facendo armare tutti quelli della fua tauola, &  della cafa. La 
mattina vfcitone il Duca di cafa,& veduti i preparamenti di Camillo, 
conobbe non elfer per oprar cofa alcuna fecondo il voler fuo, nondime 
no con vna gagliarda mano di genti,che dirtribuite in più parti il fegui 
uano,fi apprefentò alla porta del cartello, chiedendo d’eflerui mcifo de 
tro come Signore.era ftato nel trattato, paflato tra il Cartellano, & il 
Duca ordinato,che mentre,ch egli entraua in cartello, fuiTeTOrfinovc 
cifo,ma i prouedimenti, & le guardie ouiarono à quefto. ad Ottauio fù 
dal guardiano rifporto,che non haueua dal Papa,ne da Camillo, al qua 
le vbidiua,intorno ciò commifsione alcuna,& perciò ch’ei non poteua 
compiacerlo,ne altro fare,che quello, che da loro li fuife commanda
to,onde doueiTe per ifcufato hauerlo. il Duca vedendoli riufcir vano 
ogni fuo penfiero.di mal animo contra Camillo fe n’vfci della città per 
la porta à San Barnaba,& girando verfo la Parma tentò di falire per en 
tro la porticiuola,che in riua il fiume mette nel cartello,ma ne meno ef 
fendoli in querto fuo defiderio venuto fatto, ne permeiFoli più tornare 
nella città,fi ritirò à Torchiara,cartello del Conte di Santa Fiore,fe ben 
r  Adriano difle de Palauicini Tuoi parenti, minacciando di volere mo- 
uer l’arme contra la città, & contra Camillo,accompagnandoglielo sé- 
pre Alfonfo San Vitali.L’Orfino come prima vide il Duca partito à fi- 
carezza maggior di quello, & per fermifsima certimonianza della fu»

f a-
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fedeltà,gli inuio dietro Giouani Tuo figliuolo fanciullo d’otto anni per
hoihggio, pregandolo,che’ltenefleappreflo di feinfino,che,l papa ij
mandafle ordine di confegnarli Parma.la quale teneua à nome fuo.che 
Cubito,hauerebbe quell’ordine edequito, nemancarebbefra tanto di 
procurare con ogniinftanza, di haueredal Papa commifsione di redi
mir gliela. Non volle il Duca ritener il figliuolo, & glielo rimandò indie 
tro.L’altro dì effendo ritornato Alfonfo in Parma, fu per parte dell’Or 
fino chiamato, fotto colore di trattar feco cofe d ’importanza, doue an- 
datoui, & trattenendolo egli con parole, fece intanto entrare vn corpo 
di guardia nelle fue cafe;poi feufandofi fecodiflè, che era dato sforza
to far cofi per afsicurarfi di lui, hauendo veduto quello, ch’egli hauea, 
fatto i giorni prima,& haueua eletta quefta parte più todo,che volerlo 
ritenerprigione.ilPapaintefoilfucceifodel nipote, s’accefenell’ira, 
parendoli, che quefto fatto li rompefle vn fuo difegno, & gli feemafle 
moltodella fuariputatione,eflèndo coli malamente trattato da Otta
uio,& perciò in gran fretta li mandò dietro vn corriere, commandan- 
doli,che incontanente fe ne tornafle à Roma, & ordinando à Camillo, ; 
che non li delie la città,ne le forze di quella.difprezzò il Duca Ottauio ; 
il com mandamento del Papa, dolendoli acerbamente di quello, che ? 
volelìe priuarlo della fua città.Camillo li diede immantinente à foldar 
fanti per prouederfi di miglior guardia, conofcendo molto bene, che’l 
Duca era redato di lui molto mal fodisfatto,parendoli,che elfendo G 5  . 
faloniere della Chiefa, douede edere dalai valfallo, & foldato della 
Chiefa vbidito. Mandò da Bologna anchora il Papa il Cardinal di Mon 
te Legato di quella città al Duca Ottauio à confortarlo, & à comman- » 
darli di nuouo,chefe ne tornafle à Roma, al quale egli rifpofe, che non
voleua farlo à modo veruno;& per ordine del Papa il mededmo Cardi
nale commife à gli Antìani di Parma,che vbidiflero à Camillo, & à Ca 
millo,& al Cadellano,che non riceueflèro il Duca fenzafuo efpreflòcó 
mandamento,& in particolare all’Orfino, oltre vn breue, che douefle 
con ogni diligenza conferuare,& difendere Parma da rubaméti,&dal
la forza,come gouernatore della Chiefa,perche egli intendeuareftituir 
la alla Chiefa.Ma diiperando il Duca per la via del Papa di poter ritor
nar Signore di Parma, s ’attenne ad vn partito già propoftolì >_dopò la 
perdita di Piacenza,quando egli era in Parma, da Don Giouani di Lu 
na,& molto daluiàciò con fortato le  conofcendofil ira del Pontefice 
contralo’mperatòre poterli edere molto nociua,- & leuarli 1 amore d e l, 
fuocero,che come figliuolo l'amaua, fi rimettede in lui, & tenefle Par- j 
mà à commodo,& à parte Imperiale, conformandofi fempre alle vo- ¡- 
glie fue. il quale quantunque non li piacefle all’hora etìendo I ingiuria
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del padre morto tròppo Frèfca,& egli fuori di Piacenza»f là quale fpé- ' 
raua con l'aiuto del Papa, & con l’autòrita' lua di ricouerare, cominciò 
ad sg rad irli,& perciò mandò à Dön Ferrante,che fi trouaua à Manto ; 
ira afte nozze del nipote il Duca Francefco, il quale hauéà tolta permo 
glieCatherina figliuola del Re Ferdinando d’Aufìria RedèRom a- 
ni,& fratello di Carlo Imperatore,Hippolito Palauicino,checol mezo 
del Cardinal di Trento,& della fpofa trattale col Gonzaga la riconci- 
liatione,& chel’aiutafleàrihauer Parma;dacui fi hebbe, ch'egli fareb
be Tempre con l’animo pronto a fauórirlo, douunque conofceiTe il be- 
ne¿&commodo dello’mperatore, & che l’aiutarlo all'imprefa di Par
ma feguirèbbe ogni volta, che ella douefle cadere nelle manidello'm- 
peratore ¿ & egli ne prendere là ricompenfa propofta da quello al Pa
pa,ò ch’egli,prendendoli la teneífe à nome di Cefare. aflentiua il Duca 
di riceuere la ricompenfa,mentre ella afcendeife á cinquanta mila feu
di d’entrata,& difl'e, che maridaría vn fuo mefTo à Roma per chiarirli, > 
fe il Papa voleua darli la città,il quale tornandofene efclufo, egli di fu- > 
bitohauerebbe capitolato con Don Ferrante. di quelle cófe dando il 
Gonzaga auifoà Cefare,il perfuadeua ad aprire la mano della fuá libe- - 
ralitá ad Ottauio nella ricompenfa, non mirando á dièci ¿ ò ventimila ; 
feudi d entrata piu di quello,che fuife fiato il primiero fuo pròpònirné- 
to,perafsicurarfi da quella parte, & promettelfegü anchora di più lari ì 
ciipetationediCaftro a'fpèfefue,quandoHoratiofc n’impjtromfìè,& 
faceifeli rendere le fpoglie tolte á Pier Luigi in Piace \ za Seti ile per 
qiièfto al Cardinal Farnefe fuo fratello, che fe’l Papa t,òn fi mc'uèua à 
farli reftituir ParmaVch’egli fipacificarebbecon Don Ferrante, & ctr-1 
carebbe col mezo delle forze dello ftàto di Milano di entrai li ad ogi i¡ 
modo dentrojla qual colà non farebbe molto difficile à riuscire,‘ per la' 
buona parte de cittadini amici,che dentro vi haueua, oltre che ella fi: 
trouaua in qualche necefsita di viuere,perche il Gonzaga quafi per tue 
tò la teneua attediata,hauendo molti luoghi vicini allá citta', & haueri-¡ 
do vietato,che le biade, & robbe raccolte di làdalTarro fuifero por- 
tateHéllà citta', con interitioned’hauerlacon qneftaoccafionc rofio in 
mano. 11 Cardinale hauuta la letterata mofirò al Papa,il quale vedu 
téla,rie ibnti noia tale,cheinlui fifpenfeogtlifegno di vita in manierai' 
che á fatica dopò quattro bore poterono in lui riuenire gli fmàrriti fpi 
riti,&eg!i ritornarli nel primiero fuo rifentimento.iì cui pofeia fepra- 
giungéndo febèe, & altri accidenti,che fuolé la vecchiezza recare,l’a g -  
grauò fortemente,nel qlìal tempo fcrifie con molta preftezza à Camil
lo il Cardinal Fàrnefe,che’l Papa haueuahaiitita tanta fede inditi ,che 
¿filiàué’ùà dèpofitata in mano la più caracofa » che hahefle V & che fe
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luenifle alcuna cofa auerfa,fi ricordafle di mantenerli la fede, & poco 
dopòànomedel Papalifùfcritto vn breue,commandandoli,che con- 
fegnaife Parma al Duca, & fu con elfo mandato Antonio Delio Vefco- 
uo di Pola fegretario del Papa,& di Farnefe.con commifsionc, che con 
fortafle à ciò Camillo;ma l'Orfino fofpettando della morte del Papa,& 
che’l breue doueife efler fatto fenza fua faputa,non volle vbidire,fcufan 
doli d’hauerejcómandaméto dal Papa in cótrario,quando era fano,chc 
non credeua,che coli tolto fi fuflfe mutato di propofito.Ma eliendo qua 
(ì all eftremo il Papa venuto,il Cardinal Farnefe, chiamati i Cardinali 
dille loro in che termine il Papa fi trouaua,domandando, che Parma fi 
rendcfle di volontà del papa ideilo,& di loro confenfo al Duca Ottauio 
legitimo Signore, mori tre dì dopo quelfaccidente cofi fiero il Papa, là 
cui morte, quali in queiraccidentediede materia ad Alfonfo d'Vlloa 
fieraméte fellone contra la cafa Farnefe di fcriuere,ch’egli morì pel do
lore hauuto,che’l Duca Ottauio contra il fuo volere hauefle cercato d’
occupar Parma, non volendo punto hauere riguardo alla grande eri 
fua à moki trattagli patiti in varij viaggi fatti fuori di tempo anchora, 
per l’vnione,pace,& conferuatione del Chriftianefmoj che’l Papa hauc 
ua intefo,che dopò,che fi era appreientato alla città,fe nera vfcito, &  
che più volte dopò la fua partenza fece intendere all’Orfino, che la di
fendette, & conferuafle per Santa Chiefa, alla quale haueua in cuore di 
redimirla. Hora publicatafi la fua morte,& conuenendoinfieme i Car
dinali , la maggior parte di loro per compiacere al Cardinal Farnefe, 
fendono di nuouo vna lettera à Camillo,fotto nome di Collegio, con
fortandolo,& commettendoli, che ad ogni modo doueife rendere Par
ma ad Ottauio, fottoferiuendofi alla lettera la maggior parte di loro. 
Alcuni,che non vollero,fi penfarono, che fi doueife la città guardare al
la Chiefa. Con la lettera fu riman dato di nuouo il Delio; ma ne quello, 
ne quella operarono,che l’Orfino rifpofe,checreaflero il Papa,al quale 
Albico egli,come cofa fidatali dal Papa,la renderebbe. Parue ad aleuti! 
de Cardinalijchegli mancaife affai àfuodouere ànonlarendereadOc 
tauio,che n’era Duca,hauendola riceuuta da Paolo fuoauo, a quali ei 
rifpondeua,che n’hebbe dai Papa ideilo,quando era in buon eflere, vn 
breue efpreifo,& di fuo ordine commifsione dal Cardinal di Mòte, che 
doueife guardarla alla Chiefa. &che eifendoil commandamento del 
collegio contrario à quello del Papa,non parcuaragioneuole,che 1 do- 
ueife riuocare fe non il Papa,al quale prometteua di renderla, qualhor 
egli legitimamente fuife creato, la qual rifpoda fù molto grata a quei 
Cardinali, che fi fperauano di eflere Pontefici diifegnandoli infino al
lo r a  fopra,quantunque haueifero già procurato il contrario. Hora

entrati
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entrati i Cardinali nel conclaui, & differédofilacofatholtopiiidiquel
lo,cheportaiìe il fatto di Parma , cadde l’Orfino in necefsitàdi danari 
per le paghe de foldati, donde,perche non gli aueniffe per quella cagio 
ne qualche difordine affannò molti amici,& confederati fuoi, da quali 
hebbegroffa foni ma di danari,vino,fermento, &  pane, promettendo 
di redimirli,& pagare la roba,& afsicurandoli fopra tutti i fuoi beni, le 
quai cofe pofeia daua afoldaticon tnoltaloro fodisfattione,& conten- 
to.& in quello li tornò anchora molto commodo, l’hauerema idito in 
quei dia Bologna,richiedo da quella città, Latino fuo figliuolo có nuo 
ueinfegne di genti nuouamenceaffaldate per guardia di quella cirta'jdi 
douepiùfecretamente.che poteua , & per diuerfe drude , per rifpetto 
d’alcunìcauallileggieri del DucaOctauio,che ogn hora an iauanotra- 
fcorrendojSÌ per quedo,come per pigliare i corrieri, che d a Roma veni 
uano all’Orfino, &. per vietare,che le biade non fuffero condotte dérro, 
&non fenzamolto pericoloinuiauale prouifioni al padre.manoneffeti 
do quedo badeuole,ne potendone altroue hauere,fu » forzato mandare 
à Vinegia Latino fuo figliuolo à leuarne alcuni danari,ch’egli vi haueua 
jn zecajfece anchora entrare nella città due compagnie de caualli, IV- 
na fottoLatino,l’alrra GottoGiouanni fuoi figliuoli.quellalupgatarda 
za della creationedel nuouo Pótefice,metteuaqualche foipettoàquel
li, che non fapeuano la diligenza vfata per mantenerla da Camillo Or- 
fino, che perl’affectione della famiglia Orfina alla parte di Francia, la 
guardaffepel Re;nonhauendoegli cofi bene da per fe,& malageuolme 
te con l’aiuto de cittadini Parmigiani il modo da mantenerui la guar
dia,che voleua efferui buona di fanti, & di caualli,hauendo nimico vici 
no Don Ferrante,& il Duca Octauio offefo, i quali infieme conueniua- 
no di mouerli contra l’arme, promettendo Ottauio ritenerla, rientran
doti!,à parte limperiale,ò darla allo’mperatore con laricompenfaoffer 
tali prima della morte del Papa;&già teneuanola non altrimente, che 
¿(Tediata. fofpettauafi anchora che il Duca di Ferrara non li porgede 
aiuti per mantenerla à parte Francefe, per la quale nelle cofe d’Italia 
molto follecitamenteprocuraua . Il quale mandò adire al DucaOt- 
tauio.che fe operaua,che’l Cardinal Farnefe fuo fratello confentiffe al- 
1 affuntione del CardinalSaluiati in Sommo Pontefice,egli farebbe,che 
Parma li fi renderebbe, & per ficurezza di ciò s’offeriuadepofitare i da 
nari da pagare per fei mefifei mila fanti,& quattrocento caualli. Pro
curarla il Gmzaga da Cefarelicenza di mouerleguerra, promettendo 
con poca futica,& poca fpefa dargliela in mano, ma non li volle lo’m- 
peratore concedere, temendo,che non fi tiraffe quefto fatto dietro mo 
uimenti maggiori,perche non hauerebbe confentico il Re di Francia »

che
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che fuifeParma fenza fua difefa venuta in mano di Carlo, & tanto piò 
hauédoui fcufa colorata di difenderla per la Chiefa, à cui Camillo dice 
ua di guardarla,& il Duca di Ferrara perciò gli ofteriua danari,& gen • 
te.temeua anchora*che i Cardinali Italiani perciò (degnati, non lalciaf 
fero il Farnefe,quelli,che con luterano, & vniti con Francefi, & có quel 
la fattione elegeflero vn Papa a modo loro.Hora mentre duraua il con- 
claue,ottenne il Duca vn breue dal Collegio de Cardinali per la reftitir- 
tionedi Parma airOrfino;laquale però non volleegli refiituire, cono- 
fcetido che’l nuouo Pontefice li Fluiterebbe potuta domandare. Cercò 
nondimeno in tanto Henrico d’hauerla, proponendo all’Orfino moki 
partiti,& infino di volere,che la tenefle per fe fteflò, & vbligarfi a difen 
dergliela d fpefe fue da ogni sforzo,che lhauefle voluto cacciare, & di 
ciò il Duca di Ferrara entraua per fìcurtd. Don Ferrante gli oflferfe tren 
ta mila feudi,& molt’altri commodi, acciocheeglivfcendodi quella, 
fa facelTe cadere in manofua.Cafa Farnefe li proferfe grofifsime entra
te , & partito molto honorato,a!la quale ei rifpofe,che li faceua ingiu
ria troppo grande à dubitare della fede fua,che pur altre volte gli hauc 
ua detto,che la guardaua à quella;& che potédo hauerla fenza fpef3, &  
carico di lui,attendeflero à quella parte.fi ragionaua gagliardaméte,& 
in maniera tale,che la cofa era tenuta da molti per vera, ch’ei la daua a 
Viniciani,aifermandofi,chedi queftohaueuaIorofcritto,& gli 1 haue- 
ua offerta.fu tentato con gratidiisime oblationi di darla nelle mani al- 
lo’mperatore,mettendogli innanzi gli occhi le difficulcd di poterla te
nere lungamente per difagio di danari.ma egli nella cura di quella go- 
uernancìofi prudentemente,miraua ti tutte le cofe, mirauafopra il tut
to alla prometta, che fatta hauea di renderla alla Chiefa ; & perciò non 
volle mai predare a partito alcuno,che li venefie fatto,rorecchia,có tue 
to che hauelfe à fare troppo più d pagare i foldati, non hauédo d’onde, 
nc volendo ad alcuno vbligarfi. Se perche da ogn’vno fi conofceffe qual 
fi (nife l’animo fuo,fece giurare fedeltà a cittadini,& vafialliin man fiu 
filli Chiefa, & fece alcuni atti, accioche la citta' parette dominio della 
Chiefa, facendocofa grata à molti cittadini,dell’hauer de quali ancho- 
rafì valeua a' pagare i foldati, promettendone il pagamento,& mancati 
do! i la moneta da fare la paga intiera,daua pane,vino,& alcuni danari, 
coi quali fi foftentauano, & fe nella città fi trouaua alcuno, della fede 
del quale per contcr delle parti egli fofpettafle,da buono a buono,& fen 
£a violenza alcuna,il faceua vfeire di Parma in maniera, che le cofe del 
& città paflauano fecondo lo fiato delle cofe molto pacificamente»

Il fine del Quinto Libro.
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T ell  i, ff/o/io Mag.Sig.mio,cbcdedicandolefh- 
. tiche loro nel teatro dell'immortalità, attendono 
d cofacrarle ad altri,&  a grand'bttomini maffima 
mente, ò per ardore di maggior gloria, &  honore il 
“fanno.parendo loro,che elle partecipi diuenir deb 
barn dello fplcndorc loro, <ùr che fi come le cofe pò 
fte fu le più leuatc ditte de gli alberi, òfufo le piu 
alte torri più da lontano fi ueggono,cofielle ad Imo 
mini più nobili, &più illujìrì raccomandate, più 

chiare fi re dano, et più ragguardeuoli.ò fofpettàdo dell’ imperfettioni di quelle. 
o co tutto ebefiano copiutametc fatte,de disbonefli mormorij del popolalo, 
prefìo à mordere ognilodeuol opera,per prouederfi di valorofi protettori, &  
d ottimi difenfori.ò à farlo fi conducono riferendo gratie de benefici riceuuti, 
perche douedo ogni benefìcio operato, fecodo l'ordine naturale,meritar guider* 
dotte,fe bene il render gratie no lo ricompenfa,almeno tefìimonian̂ a rende,che 
de riceuuti beni è conofcente.caufa quefla,come neceffaria,cofi veramete bone 
fla, &  degna,offendo Caltre volontarie,infruttuofe, &  vane. perchefe l'opere 
me degne fono,per l'indegnità loro no poffono di gloria parte alcuna riceuere. 
at}\! ¿¿Hofplcndorc,à cui appreflatefono,rmagono elle più difformi, &  ofeu 
ute,fc buone fono,&  vtili, fi illuflrano loro fleffe,fernet andar mendicando al 
troue luce, &  non meno fi veggono, & defiderate fono,fe ne luoghi dcmeffi,& 
baffi fitruouano, che fe fuffero fopra le fommità de più alti monti. fe difetto- 
f ,&  manche, ne perfette le rendono i protettori, ne piene; i qualifoucntc 
tali fono, che ò tintura non hanno delle cofe contenute nell'opera, ò cofi tra- 

furatifono , eh e ne pur le cofe proprie loro difender vagliono. &  quadèrni 
dicano digrafia cofloro, cofi grande hoggidì,& d'autorità tanta, che vie
tar poff a le punture del volgare,che non aU*humane;ma ne pur alle diurne co- 
fi ha voluto perdonare ? la cui vii lingua aucT^a, &  nutrita à riprendere 
° ln vno, &  à ragionar di tutte le cofe, &  maggiormente di quello, che 
alfai meno intende, non può macchia, ne fregio alcuno recarê . fola dun— 

è degna quella dedication^j, che riguarda la rìconofccn\a de benefici
d'effere



5 5 4
m ie f io l .  c *  • «ri& ^ o  . - ,   ̂ v r .

conofbo tenuto allafu a córtèfìd, fòt eh e fon fiero; &fconofcìuto da 'tei fo
ni fato fruito di varij volu mi'-d ‘hifyorie, &  volendo in qualche parte ricono 
fceriamo a particella delle mie fatiche,pur fatte col mefo delle cofcfu e,poiché 
non mi fi ojfcrìfce bora altro da potcrhpii* ̂ om^od^mentc fkrefcgucn io a»e 
ila parteje dedico, &  dondola quale'fiori le doìtrd 'teffer difcara,cJfendo hijìo- 

ria,per la conformiti ¡che tiene colferu\gio,chc pur d'hifioria cfato.ina 
tanto più grata,quanto che làpiaé fàta hiforia f  ranicra,et pe

regrina,quef a è propria, et natia della fu i patria, &  ta 
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DEL FIVME DELLA PARMA.
E T  D E L L ’ HI  S T O R I  A

D E L L A  C I T T A '
n i  P A S M A

Libro Setto.
■ V ' ... ’ ~ ■■ -  ̂ ;

O r a  vedendo lo’mperatore,che POrfino ricu 
faua di refticuir Parma ad Ottauio, ne gliela 
hàueoa voluta dare à lui, fofpettando, eh egli 
fufle inclinato alla parte Francefe, feceintéde 
re ad Ottauio, ch’ei defiaua di farlo entrare in 
Parma ; à cui mandò Don Ferrante vn fuo per 
capitolar feco, come egli già di farehaueua 
dato intentione, ò non volendo capitolare,à 
pigliar fcritto di fua mano, che darebbe Par

ma hauutàjch’ei Thauefle à Carlo,ò con le conditioni propofte,ò co al
tre . & fenza capitolateli fece offerir Carlo tutte le fue forze,commet
tendo al Gonzaga,che FaiutafTe.Ma Ottauio pentito dell’accordo, per 
difeoftarfi con colore d’honeftà, proponeua partiti lontani in pregiudi 
ciò dello’mperio,& domadaua,che Cefare s’obligafle à due ricópenfe, 
vna ad Ottadlo,l’altra à Franceiì. ma già gaghardamante fofpettàdofi, 
che TOrfino haueife intentione con Francefi.fpendendo largamente da 
nari Francefchi,& parédo à Don Ferrate edere venuto il tempo( di che 
fotto il nono di Decébre l’haueua lo’mperatore auifato, che volédo Ca 
millo dar Parma ad Henrico,ò ad altri à nome fuo,doue(Te con tutte le 
forze opporli,no meno che fe volefle occupar Milano,& aiutar Ottauio 
alla ricuperatione, anchorachenó voleife capitolare all’horacó feco, 
ne promettere di cedere Parma,ne con ricópenfa, ne fenza) di mouere 
Tarme contra la città, madò il Medichino ad Ottauio ad effortario,che 
per bene di cafa fua voleife condefcendere à capitolar con Cefare,come 
fi era trattato,ò fi contentaffe,che Tarmi fi pigliadero in comune,ò che 
almeno defle quelle terre,ch’egli-haueua,da poterporre có effe Taffedio 
à Parma,ad vtile principalmente di lui.altriméti, mouendo Cefare 1 ar 
me,& fenza il fuo mezoacquiftàdola città, poter edere certo di non ha 
uere adhauerne ricompenfaalcuna.àcui rifpofe Ottauio, ch’egli non 
poteua fodisfareallo’mperatorecol cabiodi Parma,ne voleua entrami 
col fuo fauorc,per no difpiacere à Cardinali, rapportado 1 ambafeiata
il Medichino,riferì,che tal rifoluta rifpofta del Duca nafceua da quello,

N n 2 che
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che gli fcriurua il Cardinale fuo fratello, che non douefle per quella eie 
ta vbligarfi allo’mperatore.che gliela farebbe dal nuouo Pòteficehaue 
re, perche douédo l’elettione pendere in grà parte dall’autorità fua,co
me di quello,chehaueàfeguito di molti voti,no vorrebbe còcorret e se 
2a prometta, eh'ella ritornale in caia fua.proferendogliela i Cardinali, 
che afpiraùano al Papato.Fece anchora Carlo intédere d Dó Ferrante, 
(chenòreftauatétareogni via,pchefi venelfe ¿guerra, & tàroferuente 
méte,chefufofpettato, ch’egli haueife qualche intendiméto col Cardi 
nal Salinari,ch’era in gran predicamento d’efler Papa,che cacciatone i 
Farnefi3egli douefle eflerne inueftito,)che non voleua rópere la guerra, 
prima che folle vn nuouo Pótefice creato,dllaqual cofal'haueuaancho 
ra richiefto Ottauio,& madato per quello cóto alia corte Hippolito da 
Correggio.folo al preséte ballaua a' Cefare afsicurarfi dalla bada di Fra 
cia,& pciò haueua fatto intédere al Duca di Ferrara,come d fuo Vattal 

. lo,che per quella li credeua,che procurali,che nó haurebbe p bene,eh* 
egli delie fauore d Camillo Orlino,ò fi opponeife d Tuoi minìliri, & agc 

1 JJ°ti.D opò di nuouo ordinò lo’mpatore,che Dó Ferrate mandaife a' profe 
tire il fuo aiuto ad Otcauio,séza trattare di còditione alcuna.nel qual té
poefsédo eletto Gio.Maria di Móte,& chiamato Giulio Terzo,rifpofe, 
che 1 Papa haueua^pmeflò di fargliela rédere,& fopra ciò eifere ifpedito 
all Orfino il Cardinal Crefcétiojcòciofiache il Cardinal di Mòte, prima 
che fufle col fuo fauore smotto al Pótificaco,f hauea promelfa al Cardi 
nal Farnefe,& nel mezo dll’allegrezza di tata dignità',efsédo richiefto da 
Farnefi defleguir la jpmeifa,haueua ifpedito il Cardinale,& madato aU 
1 ArciuefcouoSauli vicelegato di Bologna vn breue ampio*, acciò il pfen 
tafle a Camillo,cómadandoli,che li reftituilie qfta citta,come à vero Si 
gnore di qlla,¿puedédo infieme 3 o mila ducati p pagare le fpefe le quali 
nel guardarla haueua Camillo fatto.voler intato attédere ciò, che’l Car 
dinaie,& l’Arciuefcouo opaflero,p nò dar cagione 2 Carlo,fe Camillo v- 
bidiife,di fpefa p lui.& finalméte hauer màdato d cófulcarfi colCardinal 
fuo fratello.L’Oi fino,qualunque all’arriuodll’auifo della creationé del 
nuouoPapad’hauefle cófigliato guardarla allaChiefa,nódimenoséza in 
terporuitépoalcunojvbidia'fuoi còmadaméri.& confegnò ad Ottauio 
la citta,la fortezza,& tutte le cartella,cheìteniua nel Parmigiano,& fu 
riconofciuto dal Duca d’alcune migliaia di ducati. Entrando Ottauio 
pofeia nella ritti, la ritrouò migliorata affai più di prima, poiché di de 
bo!e»& mal ficura,che era,qii la lafciò,la trouò conBellouardi,piattefor 
me,tricee,& redefofsi ridotta d tale,& tata difefa, che nò hauea teméza 
di sforzo alcuno,che gli haueife voluto fare,qual fivolrife elfercito pollo 
ifieme in italia.la trouò anchora d’artiglierie, & d’altre munitioni affai
bé ipueduta,còciofiacherOrfino,duràdo ql gouerno,haueua cò molta

dili-
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diligenza i  qucfte cofe atcefoJFu riceuuto Octauio da Parmigiani con 
moltaloro fodisfattionè,& co piacer grande dì tutti,! quali cemeuano 
di non venire in mano de Spagnuoli.tt anchora,che fufl'eroaftèttionati 
affai più alla parte Francete,che alllmperiale, nondimeno fenciuano a' 
male di venire in potere di Francia,per la paura,che haueano, che non 
diueniflfe la citta Tedia di guerra,che all hora procuraua Octauio có l’a
iuto di Don Ferrante,& di contente di Cefare,per trarla di mano all'Or 
fino,limandolo adherente più a' Francefi.che a gli Imperiali. Andòpo 
feia Ottauio à Rom aa bafeiare i piedi al Papa,rallegrarli có quello del 
la Tua coronatione,& renderli gratiedel beneficioriceuuto,a' cui dicen 
do,che non haueua modo à màtenere la guardia,che conueniua in Par
ma, nó fi conofcédoanchora qual animo douefleeiTer quello di Cefare
in quello fatto,& come bé fentifle la reftitutione fattali della citta, prò 
mede egli d’aiutarlo,pagàdoli due mila ducati il mete, & màcenédoli il 
grado di Gófaloniere della Chiefa,& del Generalato dell’armi. In qfti 
di il Cardinal Farnefe,che nel códaui s’era tenuto fermo có la parte Im 
periale,à nó concorrere in alcuno de Cardinali fofpetci allo’mperatore, 
& fatto in ciò migliore, & più leal feruigio,che i miniftri propri di Cefa 
re,& afpettaua d hauernè i  riceuere qualche premio,il ricercò, hauédo 
li nudato Giuliano \rdinghdli,d» Piacéza per Ottauio fuo fratello,fpe 
rado,che almeno li doueife edere cófermata Parma, & il fuo territorio, 
& quello negotio fauoriua il Papa,il qualehauerebbe voluto vedere a f 
delirato Octauio in Parma, & ricóciliato có lo’mperatore, per liberarli 
da quella fpefjpla quale foileneua p guardia della citta, & pciò haueua 
comedo al Pighino fuo Nutio,màdato alla Corte p cóto di Cócilio.che 
doueife pregar Cefare,à voler reintegrare il Duca Ottauio di qlla parte 
almeno del Parmigiano,che p difefade! Piacétino egli riteneua, cioè, 
Cafiel Guelfo, Borgo Sa Donino, Bufferò, & Corte Maggiore; à cui di 
fpiacédo il vedere,che Ottauio nó hauefle voluto Parma dal fauor fuo, 
p non reilargli obligato.&che dopò tàcericeuute ageuolezze, &dimo 
ftrationi d’amore.diffidaifc aptaméte di lui,& facelTe in guardarli fpefe 
ta'i, oltre l’entrate fue,nó daua orecchie al Nutio,vo!édo,che s’andalfe 
la cofa differédo,acciò fi vedeflc la piega,ch’ella jindefle.Ma al Cardina 
le,à còfiglio del Gonzaga,(nimico più che mai à Farnefi,il qual diccua 
non poterli lo fiato di Milano mantenere in pace.ne difenderli,hauen- 
do Parma nimica, feceriipondere, che fi marauigliaua di lui, douen- 
dofi al Ducato di Milano,cioè,allo’mperio non folo Piacenza,ma Par
ma anchora.con tutto quello,che vi teneuano i Farnefi.& che fe già' ne 
fu data qualche fperanza al Papa morto, hora mutatele conditio- 
ni de tempi * bifognaua anchora variar penfieri. Contutbò molto

Nn 3 il
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i) Cardinale quella rifpoda,còturbò tutti i fratellfima fi turbarono più 
vedendo Don Ferrante frequentare il viaggio da Milano à Piacéza, do 
ue haueua vn groifo prefidio di gente Italiana,& Spagnuola, & faceua 
fortificare la cittadella,vietaua quàto poteua,che in Parma del Parmi
giano ideilo follerò portate cofe da viuere,empiédo egli di vittouaglia,
& altre municioni la citta di Piacenza,prouedimentid’vnalunghifsima
guerra.donde cominciarono a' temere più che mai le forze Imperiali vi 
cine.Quelle cole fentédo Henrico,per mezo d’Oratio Farnefe,fece téta 
re il Duca uttatiio,accioche cedette la citta' cò ogni fua ragione ad Ora 
tio,& ch’egli in quella vece entrafie nel Ducato di Cadrò có tutto quel 
lo,cheteneuanoi Farnefi in terra di Roma, promettendo egli di prede 
re la difefa d’Oratio,& di Parma, & la protettione di tutta la caia Far- 
nefe,offerendo fi di rillorarli largaméte da ogni dàno,|che fentiffero dal 
lo’mperatore.la difefa,& la protettione piaceua ad Ottauio,ma nò già 
la cefsione, perch’egli non voleua di Duca di Parma ritornare Duca di 
Cadrò,hauédo animo di crefcere in dato,& non fcemarfi, & quando al 
tro far nò potelfe,col lafciar la vita perdere il Ducato di Parma,ma non 
gidprima.fi raccomàdaua nódimeno allo’mperatore, & li fi offeriua fe 
del leruitore,purché nò li fulie fatta tal forza,che hauelfe à prédere par 
tito pericolofo per fe,& per altrui;& già fi cominciaua à conofcere,che’l 
Papa nella difefa della città fi daticarebbe,& le facoltà, & le forze di ca 
fa Farnefe nò erano ̂ officienti à foileotarla. Il Duca di Firenze,accioche 
»6 s’accendette fuoco in Lòbardia,che futte poi difficile ad edinguere, 
effendoi Farnefi graueméte ottetti , d ’animo virile,&dekótinuo tenuti 
in fofpetto,onde poteuano gettarfi à qualche drano partito, perfuade- 
ua il Papa,& i minidri Imperiali,che loro fi dette qualche fodisfattione, 
&  fi mantenefiero à parte Imperiale, ma quede perfuafioni nò erano at 
tefe ne da quedi,ne da quello,& loro erano date parole.Comprendeua 
ben Cefare,che fola la nimicitia gràde,che teneuano i Farnefi col Gon
zaga,farebbe data badante à fargli alienare da lui, ma nò fi poteua in
durre à credere, che fuflero per mutar fede,douedoli ritenere la perdita 
delle rendite de gli dati,&  de beni proueduti loro dall’ano nel regno di 
Napoli,& altroue.& fi penfaua,che all’vltimodracchi,Si per più nópo 
tere li doueifero cedere la città,prédendone quella ricòpenfa, che à lui 
fuiTe parutodi dar loro.Nó redaua intanto Dò Ferrante,& con lui Don 
Diego di Mendozza,per odio priuato,ch’egli portaua à Farnefi, & per 
difio della didruttiane di quella caia, di perfuadere à Cefare,che leuaf- 
fe Parma di mano à Farnefi,pur tuttauia adducédo,che nò fi poteua fi
dar di loro per la malauoglienza della pèrdita di Piacéza, & per la «nor 
t€ di Pier Luigi loro padre,ne pareua, che poteife recare giouaméto di
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cófìderatfonèadOttauiola protemone,che di lui ri’haueua prefaii Pa 
p3,la moglie figliuola dello’mperatore,ne altra cagione,che a fauor Tuo 
fuflfeda quelli,che pur defiderauano la cóferuatione di quella famiglia, 
addottajtato poteua la maligniti de cófiglieri,& la durezza di Cefarc. 
i Farnefi in quefto mezo oftinati à nó vfcire di Parma a' modo veruno, 
{limandoli grandi mentrcerano Signori di quefta citta,la quale per vii 
ta'cedédola,rimandano cò pocohonore,& preda d’altri, non s ’afsicurà 
do della (labilità del Papa, meiTero infieme buon numero di danari,de 
quali gran parte ne hebbe dal Re di Francia il Duca Horatio, accioche 
ne bifogni fi poteffero valere di quelli,& tutti quattro fi códufleroà Par 
ma,& hebbero fra loro molte cófulte; douefuafe Tempre Horatio i fra
telli,che fi doueffero mettere à parte Francefe,chefarianodifefi, & aiu 
tati si,che fi potriano védicare deH’oftefe loro fatte, & moftrarfi valoro 
fila qual cofa.ma fegretaméte,perfuadeua anchora il Duca di Ferrara. 
Pareua ad Ottauio.douendofi partire da Cefare,i! partito molto duro, 
&che ne douelfe quel Signore reftare cò molto difguftojpure effendofi 
offerta l’óccafione della partenza d’Horatio per Fracia, li diedero tutti 
tre gli altri fratelli carico di ragionarne à quel Re,& pattouire con lui, 
il quale non attédeua altro,che vn foggetto tale per guerreggiare in L6 
bardia. 11 Nuntio del Papa apprefloCefareproponeua partitiche ad 
Octauio fi rendeffe tutto il contado di Parma,& egli allo’ncontro rédef 
fe que’ luoghi,che teneua del Piacerino,s’alcuno ne teneua.ma im p e 
ratore,che s ’era fermato fu quefto pièd’hauerlaper ftracchezza de Far 
neiì,fenza hIRerneobligo al Pótefice,daua parole,&differiua larifolu 
rione,& l’vltimo di Nouébre fcriffe à Don Ferrate hauer rifpoftoal Nu 
tio Pighini ,'che di concordia li parlaua, che voleua finire la cofa d’vn 
tratto, & noti impiantarla,come farebbe flato, rimanendoli i Francefi 
in Parma.ll Duca di Firenze,che fentiua le confulte de Farnefi, & fcor- 
geua molto bene donde pendeffero,confortaua il Papa,& ricordaua al 
imperatore,che prouedeffero à quefta imminéte ruina;& tuttauia cò 
buone fperàze tratteneua il Duca,& il Cardinale,& s adopraua gagliar 
damente,perche-la cofa fi componete.Alla Corte trattauafi col Nùtio, 
che Cefare,ò il Principefuo figliuolo pigliaffe Parma, & Piacéza in feu ”  
do dalla Chiefa,& quel cenfo pagafie,che Pier Luigi folcila pagare,lab- 
ue le ragioni dello’mperio,& che’l Papa al Duca Ottauio delle Cameri 
no,& lo’mperacore in càbio di Piacenza, li dellericópenfa conueniéte. 
pareua quello duro al Pótefice,che non voleua delle fue ragioni priuarc 
la Chiefa.no gli era pofeia anchora grato à farlo,hauédo già conceduto 
Camerino à Baldouino fuo fratello.Trattauafi,che I Papa per fe,& p Sa 
ta Chiefa pigliaffe Parma,la qual cofa fua Sàrità^ragionàdo,haueua tal-
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hor detto di voler fare,& rédcr Camerino ad Ottauio. Di nnouo ancho 
ra fi ritornaua fu’l primiero partito,che Cefare al Duca Ottauio rédeife 
quato ei teneua nel Parmigiano có patto,che fi ruinaiTeró le fortezze di 
Borgo à Sa Donino,& di Caftel Guelfo p leuar l’occafioni di venire all’ar 
me.ma Do Ferrate,& Dò Diego fi moftrauano ogn’hora più ardenti có 
tra Farnefi;& faceuano intédere allo’mpatore, che tenédofi i Farnefi of 
fefi da lui,& da Tuoi miniftri graueméte,&e (fendo di sague védicatiui, 
nó fi poteuano fidare di loro.oltre che Ottauio aptaméte proteftaua ef 
fer p mettere la roba,& la vita p lo fiato fuo,& voler morire Duca di Par 
ma.& sétédofi da coloro traffigerecofi afpraméte,màdò MarcAtitonio 
Véturi fuogétilhuomo alDucadi Firézeàfcufarfi,& domadar còfiglio, 
che nó farebbe cofa alcuna me volétieri,che partirli dalla diuotione di 
Cefare,ma ch’egli temeua di non eflere aftretto da vna eftrema forza,p 
lepfecutioni.cheli vfauano coloro.Haueuanofi creduto il Papa>& Cela 
re,che i Farnefi teneffero qfte prattiche coi Fràcefi p infofpertire l’vno, 
&  l’altro,accioche miglior partiti nelle ricópéfe ne cófeguiifero. ma ha 
ueua veraméte il Re per Flaminio Stabbia Orfino madato ad offerire al 
Duca Ottauio,oltre alla difefa generale di Parma,& delle fue cartella fi 
curtàanchora nel regno fuodi ciò,che de beniecclefiaftici,ò d’altra for 
te i Farnefi teneuano nelle terre del Papa,ò dello’mpatore,promettédo 
tutte le forze di fuo regno, il fuo teforo.& la fua pfona anchora,nó pciò, 
quatuque qfte cofe loro fuiTero referite dalDUca di Firéze,à pieno ifirut 
tode maneggi Farnefiani,li voleuanocredere,vsàdodire,ch’erano nuo 
ue inuétioni al folito dellacafaFarnefe.Intorno il mezo dlGenaio,facc 
dofi molti apparecchi nella citta',& hauédo il Duca qualche fofpetto di 
cio.Fraccfco Safeuerino Sig.di Color no, ch’egli fauoriife la parte Impia 
le,fece ritenerlo prigione nella citta',& préder il cartello.Poco dopò ma 
dò Ottauio a' Roma il Véturi à domàdare al Papa,come fi doueffe difen 
dere dal Gózaga,il quale ogni giorno i! mo!eftaua,vietadoli có armata 
mano il frutto delle fue terre di là dal Tarro,v&adoli molti aggraui,& fo 
ipettàdo,che vn giorno nò li fufle da lui la città sforzata.nò baftàdoli à 
guardarla il pfidio.che détro gli hauea,ne trouàdofi egli all’hora molto 
accomodatopmàtenerla di maggiore delfuo,&chepuranchora pdcn 
dola farebbe con gran pdita della Romana Chicfa,per le ragioni del di 
retto dominio,& feudo,ch’ella gli haueua dentro.ma’l Papa in quel té- 
po vuoto di danari,& carico di molti debiti,per le grolle fpefe, & fouer 
chia liberalità vfaca nel principio del fuo Pontificato fi ftrinfe nelle fpal 
le,&dilfe, che non pòteuafouenirlo di maggior aiuto, poco dopò ba
ttendo Ottauio il medefimo tentato per mezo de miniftri famigliari del 
Papa ne riportò la medefima rifpofta.donde fece che’l Venturi aperta

mente
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gènte li ditte,thè almeno voleife,poiché di maggior presìdio fouenire 
non lo poteua contentarli,che potette ricorrere a' qualche Prencipe dal 
quale potette efler aiutato, & difefo, à cui il Papa rifpofc, che facefle 
quello gli vcnifle bene,la qual riflolutionehauuta, mandò à grà giorna 
te in Fràcia vn fegretario del Cardinaie,it quale cóferito la bifogna 'col 
Duca Horatio,&tenuto ragiotiaméto con Mons.lo Re ferrò il partito, 
che tt mettefle Ottauìo alla feruitù dlla corona di Fràciada^quale hauef 
fea darli pagati per la difefa di Parma 2ooo.fànti, & 2oocauaileggie- 
ri,i 2 mila feudi diprouifìone all anno. con promettadiricópéfaa lui, 
& a Cardinali fratelli,quàdo per quellaadherenza pdeflèro l’entrate,la 
feiado in arbitrio delReilfarla guerra quàdo ei voleife,& dettino il Re 
à Parma Monf.di Scipierre. Quella prattica fu per alcun tépo tenuta co 
pena da Farnefi,infino che hebbero empiuta la citta' di vittouag!ie,pre 
laghi,che douelfe follenere faifedio. ma feopertafi la cofa, rendendoli 
certo Celare,che entrado ql prefidio in Parma,troppo fua vicina, oltre 
il nó bauere la città,che come fràca fe la teneua nel pugno, farebbe Ha 
to collretto llar Tempre cól'arme ne confini;p non lafciar feguir tal ac
cordo, fubito ne fece motto al Papa,auertendolo,che fe quella città per 
ueniua alle mani del Re,era accendere vn grà fuoco in Italia, che di ieg 
giero non fi farebbe ellinto,& che à qllo toccaua,come padre della pa
ce à prouederli,& che appretto era contra la fua dignità, che vn Re lira 
niero fenza fuo còfenfo piglialfe la protettone d’vn fuovaflallo, la qual 
cofa à patto veruno non fi douea cóportare. il Papa fenza cercar più ol 
treferifle alte’mperatore,che fopra di lui fi (lette, che don bauerebbe il 
Duca Ottauio fatto vn’eccetto tale.ma pur tuttauia fentédo dire,che la 
cofa caminaua innàzi,fatto chiamare il Cardinale, volle intendere da 
lui come il fatto pattattè,il quale confef$ò,& non negò, che la prattica 
tra Ottauio,& il Re era in piediima che péfaua bene,che nó Tutte con- 
chiufa,& che Ìfino all’bora nó erano paliate fe nóparole.lamétofi il Pa 
pa dlDuca,& dlCar dinaie, & à lui cornette,che doueflè à qfto difordine, 
& picolo trouar ri medio, il qual rifpo(e,che mantenefle egli la difefa di 
Parma có forze maggiori,& fiobligatte àciò,& qilofarebbeil rimedio, 
pche il Duca fuo fracello era rifoluto,nóoftàte qualùque picolo,di nó vo 
Icr vfeir di Parma.Cófideràdo pofciail Papa il dàno,cheauenirpotreb- 
be,fe nellaLóbardia fi fermafferoi Fràcefi.màdò il VefcouodiFanoalla 
corte ddlo’mperatoreà proporre alcuni partiti,acciocheOttauiorima 
nette in Parma,pflàdo ogni ficurtà,che voleife Cefarejpésàdofi,cheque 
dédo al pii te alla venuta deFràcefi,nó doueflepoi col tépo màcar modo 
di trarlo di Parma,& màdò anchora ad Ottauio i Parma Pietro Camoia
ni fuo cameriere có vna fuaferittura, còmàdadoli,che fi obligaife di nó
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prendere partito alcuno dal Re di Francia,ne d’accettar file gènti, & fi; 
prefo ei l’hanefle, che doueiTe rifiutarlo.à cui rifpòfe Ottauio, che li do- 
leua di non eflere in tempo di poterlo fare, perche già fi era obligato al 
Re,& gli haueua mandate le conditioni, con le quali intendeua racco- 
mandarfeli.le quali accettandole il Re non voleua mancarli;fortifican- 
do tuttauia le Tue terre fui Pò.per la qual rifpofta fdegnato il Papa li ma 
dò vn breue,commandandoli fotto pena di ribellione,che fubito li con 
fignafle Parma con la fortezza,& à Roma fe li prefentaiTe a’ piedi,altri
menti il conftringerebbe con l’arme,& con le cenfure.' moftrauafi oltre 
la rifpofta d’Ottauio il Papa molto pieno di cruccio,perche hauendo al 
la corte inuiato il Vefcouo di Fano con ambafcieria più torto fauoreuo 
le al Duca Ottauio, che nò, temeua che non cadeife nell'animo à Car
lo,ch’egli fuife ftato di quel maneggio confapeuole,& perciò volefle cò 
traà lui moftrare qualche rifentimento ;&  la paura fi faceua tanto mag 
giore,eflendo il Papa di natura molto timido. Mentre che contra Ot- 
tauioerail Pontefice accefo nell’ira, hauendo Cefare intefa la intentio- 
ne d'Ottauio,la quale gli era anchora fatta à faper da Lope di Gufman 
gouernatore in Parma di Madama Margherita fua figliuola, parue al 
fuo Configlio,che Don Diego da parte dello’mperatore promettere al 
Papa ogni aiuto di gente,& di danari per cauar di Parma Ottauioj & à 
Don Ferrante commandò apertamente, che volendo il Papa muouer 
guerra ad Ottauio con tutte le forze Taiutafte,commandando al Vice
ré di Napoli,che in feruigio del Papa per l’imprefa di Parma mandaife 
trecento huomini d’arme,credendoli di fpauentarecon quelli apparec 
chi Ottauio in manieratile vfcifledi Parma,fenza apprenderli àparti 
to tanto pericolofo , & Don Ferrante fecefequeftraral Duca Ottauio 
l’entrate di Nouara.accettò il Papa Toft'erta, & fi rifoluè à muouere la 
guerra all’hora,& volle faper da Don Ferrante come s’haueife à proce
dere in quella, il quale propofe il partito, à tempi debiti il guafto, 
& poi l’afledio, & ftringerla gagliardamente, per eiTer di vettouaglie 
e$haufta,ne lardargliene entrare,fortificando Caftelnuouo,& Montec- 
chio,per chiudere il palio alle vettouaglie.follecitaualo intanto gagliar 
damence all’imprefa Giouambattifta di Monte fuo nipote, che teneua 
cattiuo animo contra cafa Farnefe, & fauoreggiaua gl’ imperiali quan
to poteua,forfè con qualche dilfegno particolare, ch’egii hauelfe l'opra 
quella città, fe ben Giouanbattifta Adriani d ilfe, che haueua fegreca- 
mente prometto à Don Diegò>& al Gonzaga, che pigliandoli Parma 
farebbe in modo,ch’ella verrebbe in mano dello’mperacore, & elfendo 
metto in cófulta qual delle due imprefe s’hauettero prima à fare, ò quel 
la di Parma,ò quella della Mirandola,& proporto che fulTe quella della
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Mirandola, pet non dar tempo à Francefi di farui maggior adunar 2?» 
& perche per la vicinanza di Bologna non poteiTero,inentie che’l cam
po era incorno Parma,far qualche fdrufcita nel Bolognefe, danneggiai 
do quel paefe,& rendendo più diffìcile queft’altra im prefa; mainò voi 
fe attédere quello parere,inflàdo pure,che Parma fufl'e la prima traua 
gliata.ll Papa per lo  Aeree grandi, & promefle di Don Diego di fubito 
mandò il Dandino Vefcouod Imola fuofegretarioallo’mperatore, li
gnificandoli quanto haueuaintefo della conchiufione, che’lDuca fia
nca ferrata col Re, & per afsicurarfi meglio delle promefle di Don Die 
go,& rifoluere il modo del guerreggiare, ma Cefare vedendo le cofe ef 
fere fuccedute altrimenti,che il fuo auifo non iftimaua,&pentédofi del 
le larghe promefle fatte al Pontefice, lafciate tutte l’altrecommifsioni 
poco innanzi dace al Vefcouo di Fano.afcolcò il Dàdino,venuto nouel- 
lamente,ilquale oltre vna lettera fcrittali dal Papa, li fece dfapere il di 
fgu(to,& lo fdegno che ceneua fu a Sàtità contra il Duca Farnefe, & che 
diflegnaua, quàdo li fuflero dati i foccorfì offertili da Don Diego in no 
me fuo,di mandare con ogni preflezza a' ripigliar Parma,& cacciarne- 
lo;foggiungendoappreflo,che fua Maeflà, comecatholico, & chriflia- 
nifsimo Imperatore, era per debito tenuta fauorire in quefta imprefa 
fua Beatitudine,# guerreggiarequella città,acciochecon modoeflem 
piare non rimaneflero fenza grauegaftigoiribelli(di Santa Chiefa, Se 
che farebbe facile à rihauerla,oon eflqndo ella forte in guifa, che fi po- 
tefl'e difendere da vn’eflercito d’vn’Imperatore vittoriofo,& trionfato- 
redel mondò; vdilo Cefare , &. vdilo molto benignamente, & lodò il 
buon proponimento, che teneua il Pontefice di rifentirfene, dicendo al 
Dandino, che doueife perfuaderlo a' non ritirarfi, perche ne reftaua la r 
Chiefa,& il capo di quella oftefo nella città perduta, & nell’honore, &  
che afpectauafi la guerra al Papa per gaft¡gare vn fuo vaflallo, & ribel- 
lo;la quale quando hauefie cominciata,domandandoli pofeia aiuto,co 
me ad Imperatore, & protettore della Chiefa, non li mancarebbe di 
quanto gli hauea promefiò.cercaualo’mperatore di nò entrare in'guer 
ra col Fràcefe, per non rompere la pace,che anchora duraua fra loro, la 
quale pofeia non fi direbbe oftefa,s’egli entrafle ad aiutare il capo del
la Chiefa à mantenere le fue ragioni,come ne anche diceuano romper
la i Francefi aiutando Ottauio,che fe gli era gettato in braccio, contra 
lo’mperatore,&p*rciòvoleua,che’lPapaquellofifufle,che la guerra 
prende fle contra il Re di Francia,onde diede vna lettera al Papa da ef 
fer eti andio Ietta in coticiftoro,ch’egli in quefta guerra entraua, prega 
toda lui,&non per volerli con quefta acquiftar ragione alcuna in Par
ma ì & perche in quello medefimo tempo à Roma andauano attorno
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pratciche d’accordo,ch’Otcauio vfcifle di Parma, &  pìgliaiTe Cameri
no, & dieci mila ducaci più d’entrata,diceua Cefare,che fi farebbe an-' 
chora contentato dell’accordo, moftrando la guerra eflèrdura;& quan 
do quello non fuccede(fe,che alla guerra gagliardamence l’aiuteria; &  
qualhor hauefle per efeguire quello fuodefiderio, difagio di danari, fi 
offeriua predarli dugento mila fcudi.& per leuareogni fofpetto dell a 
nimo al Pontefice,ch’ei ciò facefle per impatronirfi di quella città,fe li 
oòligò per fede di fua mano.acquidaca, che fi fu de, di lafciarla libera 
alla Chiefa, fenza pretenderai fi in vita fua, per quedo fuccefiò, ragione 
alcuna fopra.ll Papa todo che hebbe la prometta più certa dallo’mpe- 
ratore,inuÌòGiouanbactidafuo nipote à Bologna, dandoli il gouerno 
generale di tutte le fue armi,confermò Aleifandro Vitelli generale del 
le fanterìe Italiane,& ifpedì Vicenzo de Nobili capo di tutta la Caual- 
leria della Chiefa nella Marca, accioche mettede infieme dugento ca- 
uaileggieri. Il Re fatto certo de gli andamenti del Papa,& ddl’vnione, 
che con lui haueua fatta lo’mperatore, temendo di non edere col met
tere in cratcatodi pace,tenutoàbada,& coleo improuifo, fece pafiàr 
l’Alpe Monf.di Scipierre con ordine, che in Parma tenede compagnia 
al Dnca,& l’afsicurade à non temere ne la Chiefa,ne Cefare,perche bi- 
fognandohaucrebbe pronta àfua difefala perfona propria del Re idei 
fo , & fece infieme entrare in Parma alquanti cauallieri Francefileuati 
di Turrino con alcune compagnie di gente Italiana, & riforzò ilprefi- 
dio di quella città.mandò anchora di qua da monti alcuni Tuoi Teforie 
ri con Pietro Strozzi Generale de fanti à pie, & Monf.di Bleneò Com- 
midario del campo,accioche mettedèro infieme di molta gente, & fa- 
celfero la malfa alla Mirandola, la qual terra fi teneua à fuo nome,mol
to còmoda alla città di Patria , & per tenere il Papa in qualche fofpet - 
to, per edere quella fortezza à venti miglia vicina à Bologna città della 
Chiefa,& di quindi poi fi prouedelfedi ciò,che fi poteua in Parma,do- 
ue con buone feorte di caualli.per tema delle genti,che fi trouauano in 
Piacenza,& nel Borgo San Donnino,vi fi riduceuano grani, biade, vini, 
artiglierie,& munitioni,& altre cofebi fogno fe, & v’entrarono duo mi
la fanti Italiani,i migliori,Se meglio armati,che fuderoin Italia,dugé- 

. to cauai leggieri,per la maggior parte veterani,c’haueano feruito il Re 
nelle guerre del Piemontej& quantunque la cofafude molto innanzi,& 
il Papa ardente nella ruina de Farnefi,non volendo vdire alcuno, che à 
prò loro li ragionade, non mancaua però di tentare ogni cofa prima, 
che all armi fivenide, onde mandò il Cardinal Farnefe ad Otcauio in 
Parma,proponendoli l’vltima ruina dicafafua,fenon vfeiuadi Parma, 
& fe non pigliaua la ricopenfa.il Cardinale, che defideraua quella par
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tènia di ttoma,& più volte,per no effere tato in potere de nimicì,haue 
ua domadato licenza di girfene in Aùignore alla Tua Legatione,ne haue 
ua potuto hauerla, accettò fimprefa volócieri,& guidò feco Baccio Ca 
ualcàti,Girolamo da Pifa,&a!cun’altri,che haueuano caro il trauaglio, 
& gli erano cófiglieri.’cófortò il Duca Tuo fratello à volere accomodarli 
col Papa,che fi cercarebbe,che gli accomodamenti fuflero più vantag- 
giofì p lui,che fuffe pofsibile.di che ilDucadi Firenze anchora,in palfan 
do li ne hauea fatto motto.ma non valferò có lui quelli conforti,perche 
Paolo Vitelli acuì era dato tutto il carico di quella guerra, alcuni gio- 
uaiii,che fi moftrauano molto defiderofi di combattere,& di vedere in
Italia grandi i Francefi,& i Parmigiani,che nó voleuano pili tornare fot 
to il dominio della Chiefa,cófigliauano altriméti, & fi prometteua aliai 
de FrancefiOtrauio.che oltre c’haueano per all’hora molto bé prefidia 
ta la citta', li lafciauano in mano tutto il gouerno delle loro armi,li giu- 
rauanofidelta', haueuail Reprouedutoin Vinegiadi 200. mila feudip 
cominciar la guerra.& haueua data il Duca la fede di nó prédere accor 
do có alcuna conditione fenza fuo cótentamento,& in altro modo face 
do farebbe maluagio,& difleal caualiere riputato.onde hauendo con
fermati i Parmigiani nella diuotione di Parma,fi códulfein Vrbino,do 
ue era Duchelfa la forella,moftrando non volere più intrometterli nelle 
cofe del fratello. Mandò anchora il Papa in Francia al Re Afcanio dalla 
Corgna fuo nipote à cófortarlo,& a' pregarlo,che volelfe leuarfi da quei 
la imprefa, lafciare la protettionc del Duca,& d quello perfuadere ad ac 
cettare la ricópenfa, facédolo anco palfare per Parma a' parlare del me 
defimo al Duca,che voleiTe cótétarfi di reftituire quefia città alla Chie 
fa,& ripigliaffiìl Ducato di Camerino, che era fiato à lui piùficuro,có 
promissione di darli apprelfo vna penfione di credici mila feudi l’anno, 
perche có quello fi farebbe fodisfatto lo’mpcratore,& tolto ogni fofpet 
to,& ogni cagion d’hauer guerra in ttaliajma Ottauio rifpofe, che non 
poteua fare fenza il Re.giutoil Corgna in Franciaj&efpoftal’ambafcia 
ta al Re,hebberifpofta da quello,che nó voleua guerreggiare có la Chie 
fa,& che rimaneua fodisfatto di quàto era in piacer del Duca,& promi 
feche tofto per vno de Tuoi baroni, che màdarebbe à polla in Italia glie
10 farebbe intédere.il Corgna intato fe ne tornò gófio di fperàza dell’ac 
cordo fatto.mail Re vedendo fuccedere Iecofe,fecódo,chegUs’hauea 
propofìo, difegnò di màdare in Italia il Duca Oratio,accioche aiutalfe
11 fratello alla difefa di Parma, doue già le genii Francefe haueuaho ha- , 
unta Iaprimapaga.Horail Papa rifoluendofi di far guerra, mandò Giò 
uan’Angelo-Cardinal de Medicià proporre per vltimoad Ottauio, 
che accettali fubito la ricópenfa offertali,con mudarli làinueftiturs di
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Camerino ottenuta in conciftoro in cambio di Parma« altriménti, che 
gli intimaflfe la guerraima non giouando nulla, per non hauer fe non ri- 
fpofte dubbiofe,& tuttauiaarmandofijmandò vltimaméte Guido Afca 
nio Sforza Cardinal di Santa fiore fratei cuginode Farnefi,& Ranuccio 
Cardinal Sant’Angelo fratello d’Ottauio,il quale fi rimafe per via;corii 
mettendo loro,che à qualche compofitione ragioneuole venifiero. vi fi 
ititromefleil Duca di Ferrara,il quale per quello conto fe n’andò àReg 
dio.doue anchora di Bologna vi era andato il Dandino,il quale per or* 
dine del Papafofteneua il pefo di tuttala guerra. Andaronui il Cardi
nal Santafiore,il DucaOttauio,i Tuoi configlieri, & altri perfonaggi, & 
nel trattare fi conobbe manifeftamente,che i Fa r ne fi, & i Francefi daua 
no parole, & tnetteuano tempo per raccorglierfi le biade già mature, 
nel qual tempo giunfe,mandato dal Re in Italia,Biagio Monluc,parti
toli di Francia dopò il ritorno d’Afcanio dallaCorgna, il quale dille al 
Duca Ottauio, prefente il Cardinal Santafiore, che’l Re fi contentaua, 
ch’egli accettale la riconìpenfa, & che andaua alla Mirandola per trac 
tenere le genti,che vi fi alfoldauano;chiedendo che in tantoà Bologna, 
&  altroue dalla parte del Papa fi facefle il medefimo ; che poi fubito fe 
n’andrebbe à concludere la cofa col Pontefice. ma non efièndo proue- 
duto à cofa alcuna Cene già quello, & ifpofeàfuaSantità, che’l fuo Re 
haueua accettato volontieri la protettione del Duca Ottauio Farnefe, 
non tanto per l’amiftà,che’l Re Francefco fuo padre di felice memoria 
haueua tenuta con quellacafa;& egli anchora fi trouaua tenere,poiché 
apprefiofe haueua Oratio Farnefe,& tanto fuo caro,che fel haueaelec 
to in genero , quanto perche ei penfaua far cofa oltre modo grata alla 
Chiefa,difendendole con l’arme la città di Parma da coloro,che giàha 
ueuano deliberato di leuargliela,ò almeno interrompendo iloro difle- 
gni,rendergliela libera da quel fofpetto. & fi credeuafar cofa partico
larmente accetta à fu a Beatitudine,fauoreggiando quella cafa,la quale 
egli fapeua,che non hauea mancato di adoprarfi Tempre àfuocommo 
do,& quando egli era priuato,quado Cardinale, & all’hora,che fù inai 
zato àquel fommo grado. Efebeo dentro la città di Parma fi trouaua 
il prefidio Francefe, nò era perche egli hauefle di quella col Duca fatto 
córralo alcuno,ne meno cercato d’acquiltarfeli ragion dentro; ma per 
che hauédo à Tuoi feruigi, & p fuo capitano in Italia pigliato il Farnefe 
con ili pendio di tanto il mefe per prefidio,& difefa di quella città, ò in 

an,ò genti,Sreflendofi egli più contentato delle genti,conforme al 
le cor/uenciòni,gliele haueua mandate, per le qual cofe ei fi penfauadi 
dòiieme riceuere lodi da fua Santità, & che quello haueua fatto tanto 
pdi volontieri,hauendcgli il Duca detto, che haueua ottenuto libera 
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licenza da leit» per difendere quella città * di potèr prender foldo da chi 
egli fi voIelfe.& che noti poteua in conto veruno mancarli, pur quando il 
Puca Ottauio fé ne contentane,à cui da parte del ilio Re, inftandone Tua 
Santtràdiauetiacgli detto, che reftaua il Rè fodisferto di quanto,! lui pia- 
celi e, eoa ilio h'onote fe'ne ritirargbbt>-.'ll Duca Ottauio anchora egli 
dall’altra banda fece rifponder'ód- Che'non haueiia in ciò penfato mai 
di fue à fua Satirirà dìfpiacere ; ma cofa più tolto grata, cercando con 
quello tnodò (difendere quella citrà dall’infidie de miniftri Imperiali ; «Se 
che rilancila fatto anchora con licenza fua , quando* ricercata di podeftà 
d’appoggiarfi à chi il difendette,'hebbe la rifpofta, che in ciò faccllequel 
lo, che li parette bene,te con tal confidenza s’era al Re raccomandato, 
donde non doiieafadirarfene fua Santità , ellendo lecito à ciafcim follia
te,quando noti hà ftipendio dal ino Principe naturale, & hà licenza di fc 
guir altri, porci* métterli à quel foldo ; che h piace .-.te che à voler bora 
licentiarequel prefidio,rion li parebbe ragioneuole, d^forfeper lui po
trebbe e fiere poco ficuro j potendoli prouocar contra l’ira di quel Re-» 
idcgnato,che con tanta amoréuolezza l’haueua accolto,con tanta fede ri 
célia co al fuo ferii igio,& con tanta corteiia aiutato , & doue i fuoi fc gli 
erano {coperti turnici,te cercauano cacciarlò,egli ftraniero fe gli era fat
to amico, te l’haueua abbracciato, potrebbe ettere partito poco ficuro, ri
manendo difanTUto,come in potere, non di Santa Chiela ; ma de tuoi 
nimici,di quelli, chegli haueuano il padre morto, te altresì di lui defi-' 
derauano fare,te ch’egli fupplicaua fua Beatitudine , à voler degnarli di 
tenere in qualche parte memoria di lui, d id elfa  Cala Farnele, la qual 
ptudémpre gli era Hata aftettionata di cuore. à che »’aggiungemmo le 
parole,& le preghiere de gli ambafeiatori, te Cardinali Francelì,chccra- 
noFarnele , Ferrara , Tornonc , te^jaltri, per difporlo à non nauouere 
fanne contra Ottauio', inoltrarli, che la protettionc, che di Par
ma, & del Duca Ottauio banca pigliata il Re Chriltianiiìiino,recami alla 
Ghie (a giouamento più tolto,che danno*, te trottandolo fermo fu 1 nega
re,ch’egli hauelfe dato licenza à miniftri del Duca a quello elleno,te co- 
nafeen lo , che dopò l’hauer dato parola allo’mperutore di far quella-» 
guerra,li pareua di non potere, lenza dar (bigetto , d’hauere in ciò tenu
to le m ani,rinaouerfene,Invilendoli Tcrmcs certa protetta fatta-», di Ro- 
roa li partirono . quel di Ferrara le ne tornò à Ferrara , Tornone andò à 
^inegia,te Termesalla Mirandola. Il Duca di Ferrara, che già in fic . 
eia U vedetta la guerra , hauerebbe voluto, che li tulle venuto a qualche 
concordià,.parche óltre il danno,che nelentitiapcr- conlermufi neutrale,' 
kilognaua d’aiuto '¿"di vettouaglia, di cartella > te^di patto ticcicato dal 
I’vna,<^j,altra parte ferii irle°, ò all'vna, te att’altra negandole, render fi

nimico
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nimico l'vno,& l’altro.bìfognaua anchora, ch’egli entraile in non picco-1
la fpefa per guardare le Tue terre cinte d’intorno di gente Francefe, &  Spa 
gnuola,Ó^_perciò ne faceua molt’opera in Francia,ma tutto fu indarno. 
Forniuafi intanto Parma di moltè cole di "viucre da Drefcello luogo da 
lei dinante dodici miglia,tenuto,&  rètto dai Cardinal di Ferrara ; quan
tunque la polle rtionefurte del Duca di Ferrara-» . Forniuaiì anchora di 
quelle,che'■ veniuano portate da Cafalmaggiore, fic^^del Mantoano .Se 
Dori Ferante volendo chiudere quel palio à Parmigiani,il primo giorno 
di Maggio fatti da Cremona partire il Po à feicento fanti, guidati da 
Don Aluero di Luna, cartellano di quella fortezza,il prefe j nonellèndo 
guardia dctro,che’l difendellè,& ellendo coli all’improuifo colti gli habi 
latori,che nó hebbero he tépo,ne ardire di mouerlì,con gran quercia del 
Duca di Ferrara, che li doleua, che Don Ferrante hauefle fatto prendere 
Vua]fua terra. Giàhaueuà Gioitanbattifta in Bologna (pedici capitani per 
cinque mila fanti Italiani,&  cauatone tre mila delle terre del Duca Cofi- 
moj6tTU Re inuiato in Italia il Duca Horatio, Aurelio Fregolo, & molti 
altri capitani,Signori, 8e Perfonaggi ; &  più che mezo il mele di Maggio 
era partito lenza principio alcuno ui guerra. andaua il Papa adagio, già * 
cominciandoft à raffrettare in lui quel calor coli grande dell’ira,ch’ei roo 
ftraua contra il Duca,& à diuenire egli patrone de’primi motti, di ch o  
accorgendotene Cefare,fecc fcriuerc à Don Diego di Mendozza, che le 
il Papa,per la fperanzadi concordarfi con Ottauio,tì ritirauadal volere 
dar il guaito à Parma, egli douelTè allenirlo, che per ogni 'via potàbi
le,s’aflicurartejche i Francelì non metteflero il picele in quella città, altri
menti ella farebbe cagione d’infiniti inconuenicnti j perchè non potreb
be egli lafciare di farli loro incontro, Se di impedirli. tuttauia andauano 
rubando tempo i France(i,pur dando intentione di voler conuenire, per 
cauarne laricolta.la qual arte conofcendo Don Ferrante, confortauail 
Papa, & lo’mpcratore à cominciarla guerra col dare il guaito alla cam
pagna.., Se leuare quella raccolta dalle mani de Parmigiani ffollecita- 
ua il Monte d’hauer in ordine l’ellèrcito di cinque mila fanti, 
to caualli,dugento guidati dal Nobili,&  cento da Troilo R o lli, il quale 
haueua Don Ferrante tirato dalla fua_>, per leuare il cartello di San Se
condo à nimici ; Se con lui era partito Camillo R o lli, vno de Conti di 
Bercelo,& de Signori di Corniglio,sforzato da priegi de Cuoi à cofi fare, 
Il Gonzaga s’era condotto in Piacenza con Giouan Giacomo de Medici 
Luogotenente in queita guerra di tutto Felfercito Imperiale , facendo- 
ui condurre artiglierie, Se commandare gran numero de guaftadòri con 
falci, Se altriinltrumenti da caualli, per.far fpianatc , Se guaftar biade-/* .
Alla Mirandola dal Duca Horatio, Pietro Strozzi, Se Corneglio Bcnti-

uoglio
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óoglio fi metteuanó infieme quante più genti fi poteuanoà cauallo, 
&apiè»per vietare il guaito, & difendere Parma. & Aurelio Fregolo 
era andato à leùare dello fiato d’Vrbino duo mila fanti. Già Don Fer-’ 
tante vfcito di Piacenza conduceua duo mila fanti,che altri ditterò tre,' 
delle compagnie vecchie Spagnuole tolte de prefidij delle terre de! 
Piemonte, & fatte alcun’altre compagnie nuoue di gente Italiana, óc 
Tedefcha,che formauano vn’eifercito di quattordici milahunmini a'
piè con alcuniàcauallojchealcunidilferodieceinfegnedi Spagnuoli,
& alcrectantodi Italiani, trecento canai leggieri, & tre compagnie 
d huominid’arrnei&ilGofelinodiiTefei milaperfone poco più, & ar
tiglierie da battere, &dacam póverfoii Tarro per entrar coneftinel 
Parmigiano; & Giouambattifta, lafciataBoIogna/pingeua lefuegen
ti verfoil fiume della Lenza per pafiare nel meddìmo luogo, & con
giungendo gli eflerciti infieme, diuenir patroni della campagna, che 
agevolmente li faria venuto fatto, non hauendo Ottauio etterato fuo
ri della città. già fiera Don Ferranteappreifato col campoà Noceto, 
dentro il.quale era la guardia del Duca, doue non parendo al capita
no, che folfe il luogo,& il prefidio ballante ad afpettar battagliaci pri
mo inuito fi refe, Sdiòldati vi furono fualigiati. dentro il qual calvel
lo lafciò poi Don Ferrante trecento fanti. 11 capitano tornato à Par
ma, fù incontanente,come mancatore al debito fuo impiccato. la pre
fa di quello caftello,& la venuta di Don Ferrantenel Parmigiano.rup- 
peogni practicad’accordo,che pur anchora era inpiè, trattandolo il 
Duca di Ferrara, & il Cardinal Santafiore. Reftaua di là dal Tarro 
Fontanella, la qual era forte,& ben difefa da trecento fanti, & da vna 
compagnia di caualli. la quale non panie tempo al Gonzaga di ten
tare, ricercando tempo, & il bifognoftringeuaà congiungerfi torto 
con gli Ecclefiaftici, per dar il guado alla ricolta, per ettere già le bia
de mature. Entrò in quello tempo in Parma con alcune compagnie 
de foreflieri il Colonello Chiaramonte foldato del Re, &. le genti lmpe 
fiali,& quelle del Papa erano già fui Parmigiano, con le quali andana 
il Cardinal de Medici Legato, il quale portò il breue del Generalato 
di tutta quella imprefa* & lo flendardo con la infegna della Chiefa a 
Don Ferrante, pafsò reifercito Imperiale, quali forcò le mura di Par
ma in beila ordinanza,doue tra i caualli della città, & quelli dell dfer
cito furono fatte alcune leggieri fcaramuccie, & lènza danno alcuno,& 
giunto à Lenza il tredici di Giugno,fi congiunfero ii.lieme,facendo vh 
esercito di venti mila fanti, & millecinquecentocàualli,dàndoordi- 
oc di guadar il paefeper dar maggior fpaueotoà cittadini , & accio-
che vinci dal dolore fi moueifero concra quel Prencipé, ma veramente

O o operò
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operò quefto danno effètto in loro molto vario dalla credenza» che co
me la guerra fufle Fatta contra le vigne,& i palagi» ardeuano di defide- 
rio di vendetta,& fi rendeuano più pronti,& più Tolleriti à Fare la parte 
loro ne* biFogni di quella guerra.di quindi parendoli di voler Colorilo 
non tanto per la tema,che naF^eua dalla Tua vicinanza; potendo i Folda 
ti di quel prefidio,vfcendo,&trafcorrendofpelfo,moleftare il campo 
attendato,&rendere più difficile l’aiTed io di Parma; quanto perche, 
venuto quefto in Tuo potere,nericorrtauaa' grandifsimo vtile allerterei- 
to; poiché fi veniua ad aprire il parto alle vettouaglie, che s’haueanoà 
condurre da CaFal maggiore,oue Fe n era Fatto apparecchio grande, & 
fi poteuano fu le barchette piccole dal P o , vicino à tre miglia,portare 
a quel luogo . con incredibile preftezza gli inuiòtutte le fanterie 
Spagnuole, & col rimanente paFsò alla Certofa lontana da Parma po
co piùd’vn miglio, & quiui cominciò a dare il guafto al Parmigiano. 
Intanto coi foldati, ch’erano raccolti alla Mirandola in numero di fei 
mila Fanti,& feicento caualli, gente d’ogni Forte; voleuano Horatio, 
Io Strozzi, & il Bentiuogliooppr rii aU’eiferrico del nimico, ma veden
doli effer di numero affai minore,& di Foldati men buoni,Fe ne reftaua- 
no. pur per iFcontare ildannodatoFufoil Parmigiano , con altro dàn- 
nofuFoquellodenimici.fidiedero aTcorrereFopra il Bolognefe, pre
dando il beftiame, & Facendo molti prigioni;doue auìcinandofi ogn’- 
hor più à Bologna,trafeorfero fufo quello di San Giouanni,dopò ricchi 
d’vna groifa preda fi ritirarono alla Mirandola, fu’l qual territorio paf- 
sòpofciaanchoralo Strozzi con le Fue genti »Taccheggiando vna gran 
parte del contado, & con alcuni pezzi piccoli fi prefentò à Creualcuo- 
re,& trouatoloaffai ben Fornico, cominciòàbattere vna porta; & la 
torre di quella; ma diFendendofì quei di dentro vaìorofamente, & ef- 
fendouifi di qua, &di là Feriti alcuni, & vccifi, depredatola gran 
parte del paeFe, Tene tornarono alla Mirandola con groifo bottino di 
beftie groffe. della qual cofa dolendoli Bolognefi al Papa ; per ouiare 
al danno di quel paefe, & temendo etiandio di peggio,Fcriffe,che fen- 
za perder tempo fi caminaffe in aiuto de Bolognefi; &  il Gonzaga vi 
mandò Vicenzo de Nobili con trecento cauaileggieri, & cento archi
bugieri à cauallo. ma auiFando l’Orfino, ch’era in Bologna il Papa, 
che quefto aiuto non era ballante alla diFeFa della città, & del territo
rio. di nuouo reFcriflè il Papa,volere, che lafciata ogn’altra coFa. fifoc- 
correffe il contado di Bologna,& richiamò il nipote con leffercito del
ia Chiefa*, che già s’era ritirato al ponte àSorboli, il quale v’andò fo
to con le genti ecclefiaftiche, non volendo Don Ferrante, ne dargli al
cuno de fuoi foldati, ne partirli Fenza il commandamento ddlo’mpe-

ratore.
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ratorc. Nel qual tempo gli Spagnuoli, che erano andari a Colorno, 
fatti certi, che dentro non erano defenforì abaftanza; ne la fortifi- 
catione » & le munitioni Fatte da Almerigo Antenori Fiorentino , 
chev’eraalla guardia, fi trouauanó efler tali, che potettero refifte- 
re ̂ ’artiglieria, fe li meflero intorno, &  d’ordine d’Aluero di San
ie Maeftro di cam po, primieramente cauarono l’acqua de fofsifen- 
zi impedimento alcuno . dopò con vna trincea sapprefarono al
le mura ; doue Don Ferrante con vna compagnia de caualli de 
fuoi familiari, &  gentilhuomini, lafciando l’dfercitoà cuiujdia del 
Marchefe di Malignano, che attendeua ai guaito di Parma, anda
to là, &riconofciuta la terra, & la  debolezza del luogo, & il poco a- 
nimo dedifenfori, fece dal Borgo ¿San Donnino condurrequattor- 
deci pezzi d’artiglierìa^ parte per la batteria, & parte per leuarle 
difefe , &  fubito mandò vn trombetta à dire à quei del cartello , 
che fi rendefiero , &  negando di volerlo Almerigo Fare, fi cominciò 
nel far dell’Alba a battere, & mandar le mura a terra, quelli di dentro 
in tanto con grandifsimo ardire, pronti alla difefa, attendeuano a ri
parare, doue pareua,che’l bifognofuilè, facendo l'Antenore, hora 
commandandol’vfficio di prudente capitano , hora affaticandoli, &  
infieme portando terra, traui,& altre cofe,quello di gagliardo foldato. 
ma rììendo intorno il mezo di, ( che infino a quell’hora haueua la bat
teria durata, erano flati combattuti i ripari, leuate le difefe, & gran 
parte delle mura già aperte si, che fi poteuaficuramente venir all’af- 
falto,& gli Spagnuoli coperti dalla trincea, che li conduceua ficuri in ̂  
fino nel foffo ) cominciando con le fcale ad accodarli alle mura,con fin 
tione di voler dar fattalto , per veder fe poteflero con quello modo 
metterpaura à nimici,& non li riufcendo pofcia il fatto, di nuouo ri- 
pofatararriglieria,ricominciare la batteria,& aperto più il muro ver- 
lo la fera combattere la terra.nellA ntenore, che fi moflraua elTere mol 
to bramofo della vita, coli fatta paura entrò,che fenzapur voler appet
tare,che i nimici,non che appoggialfero le fcale, ma s’apparecchi2fie
ro per riconofcere la batteria, vituperofamente con ruinadi fe ftef- 
fo,&'poco meno che del fuo Signore, & delfimprefa il terzo di di Lu
glio conuennè con Don Ferrante, che gli huomini di Colorno hiiTe- 
ro falui, i foldati fi ritrahelfero nella Rocca fenz armi, & fletterò al
la diferetione di Don Ferrante, in poter del quale diede il cadettoi 
& la fortezza, doue pofcia entrati gli Spagnuoli, & riceuuti come 
amici, faccheggiarono la terra, &vi fecero molti prigioni, a falda- 
ti furono leuate l’arme,& lafciati andare; folo il capitano tu dal Gonza 
ga ritenuto prigione,che’l taglieggiò di dodici mila ducati,& fu predu-
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to,che la fperanzadi quello guadagno Thaueffe, (lafciatorettercito,} 
condotto a quel cailello.reftò della perdita di Colorno Ottauio molto 
dolente,& sbigottito per lo danno grandifsim o,  ch'era per Pentirne * « 
Lariputatione,& il nome, che teneua Almerigo appreflò molti di guer 
rier prode,&  capitano animofo,fù di gran giouàmento à fare, che fufle 
hauuto per ifcufató il Duca, s’hauea commeifo luogo per quella guer
ra di tanto conto alla cuftodia d’huomo,coli vile,& cofìda poco, fopra 
il tutto hauendo egli appreflò di fé capitani degn i, &  di molto nome, 
andò fama intorno, chelatagliafattadaD on  Ferrante^ coftui, fufle 
vna fintione,& ch’egli cedefle la Rocca empito di danari > &  carico di 
molte,& larghe promeife da quello, le quali per auentura furono tanto 
m aggiori, quanto che egli fi poteua ben render certo non eflere altri
menti per hauere il caftello; ma toftodouerè abbandonarlo j òcon le 
£ue genti metterli a qualche gran pericolo, hauendo già da certe fpie in 
tefo, che Pietro Strozzi,auifato del bifogno, &  della ftrettezza di Co
lorno,fi partiua dalla Mirandola con Monf.d’A llegro, Dam piero.To- 
gio,Pienes,& m oltaltri baroni,& gentilhuomini con dugento caualie- 
ri eletti,& ottoinfegnedi fanterìafcielta fotto i Colonellidi Cornelio 
Bentiuoglio,Giouanni da Turino, Vicenzo T adei,&  Monf.di Monftruc 
co,per venire con frezzolofi pafsi in foccorfo de gli affediati, da quali 
con quei che fi trouauano dentro la città di-Parma. &  legenti, che era
no in Colorno, poteua eflere da più bande trauagliato. i quali pofcia 
venendo, & intefaper firada la perdita di Colorno, piegando il lo
ro camino più verfo il monte in ver la fera , caminando le fante 
rie con grandifsima preftezzaà paro de caualli , hauendo in poco 
(patio di tempo fatto viaggio di quarantacinque m iglia, fe n’entrò 
in Parm a. Accrefceuano il rumore , che venduto hauefle 1̂ Alme
rico Colorno, certe congietture , &'prefuntioni > che non pareua- 
no di poco conto, &  di piccola confiderai ione, conciofiache egli 
nehauerebbedal Gonzaga ottenuti quei partiti, &  quelle capitola- 
tioni , ch’egli hauefle voluto ; le quali di leggiero fi poteuano fpe- 
ra re , hauendo il luogo dentro foldati e le tti, & valo ro fi, & terraz
zani animofi pronti àrefiftere gagliardamente vna, &  più volte àquel- 
la fla lto , &  Ilare oftinati alla difefa. vi fi aggiuogeua anchora, che per 
commandamento d ’huomini grandi, à cui quel capitano era tenuto 
m olto, con perpetuo fuo fcOrno s’era condotto à fare imprefa cofi tri 
ila. mole’altre cofe fi diceuano, che per concernere l’honoredi qual
che Prencipe, &  eflere anchora pococonueniential prefente fogget- 
to , fi lafciano ; dalle quali però ne rifulta non piccolo argumento ad 
ifcufatione,Sc difefa del Duca » oltre che è molto più facile hauer fag

gio
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|]odeIU gagliardi* ; che della fede; poiché di quella cofi Tpeflo non 
1 e ne fa l’ifperimento,per non offerirfene l’occafione,& vn minimo neo 
la macchia si,che’l m ancatore, fecondo l’ordine delle leggi dell hono- 
renon è capacepiù d ’alcun'honorato carico. Neirifteflò tempo, che fù 
Colorno prefo,feguitandofi tuttauia di dare il guado al territorio, i ca- 
oalli di Don Ferrante, &  quelli del Conte di Caiazzo corfero vicinia' 
Fontanella', &  mandarono alcuni archibugieri, tolti di San Secon
do, vicini alle mura per inuitar quelli di dentro alla fcaramuccia, do- 
ue vfciti Adriano Baglion i, & G iu lio  d’AfcoIi capitani con aliai fan
ti, Acaualli, che’I giorno innanzi, per maggior Scurezza del luo
go gli erano itati da Parma m andati, togliendo i Sanfecondiefi la 
carica, condotterò i nimici ne gli aguati, doue vfciti i caualli, li fu
rono ad d o go , amazzandone alcuni , & gli altri facendo prigio-^ 
r i , che poi furono condotti in San Secondo . Hora rapportati al 
Marchefe di Marignanogli auifi della mcifa dello Strozzi, trouan- 
dofi anchora Don Ferrante d Colorno ; ordinato , che 1’ettercito fi 
mettette in ordine, col Cardinal Legato fe n’andò correndo al Gon*. 
zaga, per trattar quello, che s'hauelfe a fare ; il quale, credendoli, 
che lo Strozzi (i fuffe moifo per foccorrere Colorno, fi pensò ancho
ra, che intendendo della fua perdita , fi doueife ritornare indietro,
& però non fù di preda rifolutione . ma perche il lafciare coli libera
mente palpar il nimico mottraua fegno di troppo gran viltà', & ne prin
cipi} della guerra poteua ciò recare molto danno, accrefcendo animo 
al nimico, &  tema a fuoi, con tutte le genti, lafciate le bagaglie, Se 
poca guardia all’alloggiamento , & conia caualleriaandòad incon
trarlo,& com batterlo,&  Don Ferranteparimente;haueudodato il go- 
«ernodi quel Gattello ad Antonio da Fola, che con le genti deità fua 
compa'gnia il guardatte, &  lafciato il Legato nella Rocca, per altra via 
fi mede in viaggio perla medefimaimprefa , ma lo Strozzi hauc-- 
ua tanto follecitato ricamino , nel quale alcuni vinti dalla fatica ,
& dalla fete mancarono, che quando il Marchefe giunfe al ponte a 
Lenza, doue credeua incontrarlo, trouò che poco innanzi erano paf
futi con le fanterie in ordinanza,* di che ne fu imputato il Medichino, 
che non haueife voluto attrezzarli per non giungerli, Se nuocere a Far
celi Tuoi parenti,Scriuef Adriano,che quello foccorfo fù ne preferiti fe- 
coli tenuto per cofa moltonuoua, che tanta gente , & tempre in ordì*- 
nanza in cofi poco fpatio haueife fatto tanto camino ; & Don Ferrante 
diceua,che prima non l’hauerebbe creduto mai.La giunta di quelle gc 

la prefenzadèl capitano rafsicurò molto il Duca Ot6auio,& fuo i,
* ^uali haueuano gid cominciato à tnacar d a.nimo.fi còpie poi le guat,-
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mgioni nelle cartella,che fi teneuano nel Parmigiano,mandandoli! nuo
uè genti per confermarle,& manteuerui i conuenientiprefidij, perche 
hauendo nel principio della guerra il Duca Cofimo mandati bandi, &  
riuocate le fue genti,ch’erano alfoldo di Francia>& de Farnefi, s ’erano 
conucnuti partire intorno a cinquecento fanti, che fi trouauano in quel 
le guardie,& haueuano lafciati i prefidi) indeboliti,& manchi. Hora la 
venuta dello Strozzi,come apportò qualche confortò d gli aifediati,co 
fi raffrenò alquanto l’andar licentiofo deireffercito nimico, perche co
minciò adhauerfi più cura nellalloggiare, enelm ouerfi, & in tutte 
fimprefeandar con maggior riguardo,che non foleua.In quefto tem
po Cefare chiamò d fe l’ambàfciatore di Ferrara, & li com m andò, che 
fcriueflè alfuo Duca,che Cailclnuouo, & Montecchio erano feudi del- 
lo’mperio,& che voleua preualerfene contra Parm a, &  perciò li facef- 
fe confegnare d Don Ferrante, che pofcia al fuo tempo non haucreb- 
be mancato di farglieli rendere ; &  per Fifteifo rifpetto s ’aquetafle hog 
gimai delfoccupatione di Brefcello, del quale eglicofi fouente facea 
querèle. Quefti luoghi hauuti Don Ferrante, vipofe grofie guardie 
dentro, cercando da quella parte tener ftretta Parma, che di quei luo
ghi,fi valeua affai,& di raffermare quel Duca ; il quale fi conofceua fe- 
guire più la parte Francefe,che l’ Imperiale. &  col mezo di quefti s’an- 
daua Tempre nel Parmigiano più acquiftando, perche gli Spagnuoli 
nonlafciauanoàfar cofaalcunapertenerftrettigliaiTediati,&: per lo 
contado haueuano fatti molti alloggiamenti , fenza hauer mai con
trailo da quelli di dentro.ll piano era hormai tutto guaito,& depreda- 
tojreftauali la montagna, nella quale fi moftraua douereffere mag
gior difficulta', per le molte cartella, che vi fi trouauano^ attendeuano 
anchora à danneggiare quanto più poteuano i luoghi tenuti da Farne
fi , & però vicino d Torrefella,doue ftaua buona guardia,vna notte an- 
daronui per minare le m olinafoprailPo,i!che prefentito daTorretUI- 
lefi, vi pofero genti in agu ato , &  venutiui di notte gli Spagnuoli, fi af
frontarono con loro,& benché ne ruinaffero alcune, vi reftarono di lo
ro morti da quaranta, ma ritornatimi a notte feguentecon miglior or
d in e, le disfecero tutte.il cam pa intantofi conduflead attendarfia 
San Martino, vicino, come dicem m o, a tre miglia à Parm a, nel qual 
tempo Monf.d'Andalotnipotedel granConteftabileperla guerra del 
la Mirandola, paffate l’ Alpe con danari, caualli,&fanti, era venuto a 
Parma; &  inficine col Conte Federigo,il Capitan Cornelio,& alcun al
tri gentilhuomini Francefi vfcitidellacittiì, feorfero infino fotto Sora- 
gna,tenuta da gli Spagnuoli,abbrufeiando, & facendo molte grofie pre
de,della qual cofa venutone fentore *1 campo.Don Francefe di Bimon- 
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te capitano Spagntiolo con mille fami Spagnuoli, &  tre ccmragnic ili ia- 
uaileggieri andarono per incontrarlijma non hauendo potuto giungerli, 
ftinuiarono verfo Torrefella, OC lafciando in aguato bona parte delle 
fue genti mandarono alcuni archibugieri adinuitar coloro, che dentro 
vi erano, à fcaramncciare : i quali non hauendo voluto vfeire, fe ne torna 
uano à lento parto verfo il campo ; 8^Jentendo darli all’arme in San Se 
condo, (Stufar cenno con fumo , 6 ^  con campane, Snellendo detto 
al Conte di Caiazzo,che fi trouaua con loro, che da ottanta celare Fran- 
celì,& quaranta archibugieri di là dalTarro haueuano fatto ricca preda, 
& la conduceuano à Roccabìanca, &  haueuano rotti i palli,&  Ieuate le 
barche dal fiume,lubito tutti con tutta la caualleria, &  archibugieri à ca- 
uallo dierono volta, &  guadato il Tarlo andauano oltre ; mandando in
nanzi à trafeorrere da venti caualli, che verfo la fera raggiunfero i Fran
cefili quali (limando d’hauere à far folameme con quei di San Secon
do , fi voltarono'“Verfo loro per foftencrli tanto, che la preda folle con
dotta in luogo ficuro,& pofeia ritirarli * ma fopraggiungendoli ogn’ho- 
ra più genti addollò,furono rotti ; &  ne rimafero ventifei prigioni, fra 
quali furono dodici gentilhuomini Francefi, &  con loro JVlonf. d’Andc- 
lotto, &  Monfidi Scipier feudiero del Re, &c il Capitan Cornelio, de gli 
altri cauallieri,& archibugieri 'Vna parte col Conte, &  con la preda fi ri- 
couerarono in Roccabianca,parte in Fontanellà, d ip a r te  ritornò all’ho 
ra à Parma«*. ! Andalotto,& Scipier furono mandati à Piacenza,&  poi nel 
cartel di Milano. La notte che feguì apprello,"Yfcirono di Parma da du- 
gento fanti eletti per rubare 'Vnà caia 'verfo il campo, alquanto di- 
ftantedalle tende j la quale intendeuano ellere piena di robaj. Que
lli da buone guide condotti, lenza elTere dalle fcntinelle del campo 
fentiti, fe’n girono à quella caia, nella quale ailoggiauano i guaftatori, 
^ a lc u n i miniftri del campo,&  ~vi fi era ridotto vn Commillìuio per la 
paga de guaftatori, doue giunti rubarono, & lualiggiarono coloro, che 
vi erano dentro;minacciando d’vcciderli, le faceuano rumore . dopò le 
ne tornarono in Parmajche fe follerò quelli (lati guidati all’allcggiamcn 
to del Gonzaga , facil colà farebbe ftara, che l’haueficro menato pri
gione. in Parma; conciofiache efiendo il campo intorno chilifo di trincee, 
egli fuori di quello oltre d’vn tiro d*arco iiv.vna badia con la fua fami
glia molto commodamente fc n’alloggiaua, &  era. (olito mandare ad 
vna caia quindi.poco lontana per la v ia , che và à Panna, alcuni pochi 
fanti jiq u ali vifaceilèrò là guardia; ma per alcune notti hauea comin
ciato à tralafciarlo ; donde fentendofi nel campo fcaricare alcuni archi- 
hugi.da quelli, che erano nella cafa, &  dato in quello  ̂ all arme , Don 
Ferrante dello,&  lente ndoii appiedo il pericolo, fi ritiro nelle trincee »

O o 4 &:



57$ L I B R O
Se dopò Tempre a llod io  più confidoratamente. .L'altra flótte vfeiro- 
no della città Pietro Strozzi, &  Paolo Vitelli con la maggior parte de 
caualii loro per incontrare il Duca Horatio , che dalla Mirandola condu- 
cena à Parma alcune compagnie de canalli. ma hauendo mtefo, ch’egli 
era il ito rotto,&  con pochi caualii faluatoii dopo lunghi giri in. Parma 
le ne tornò’ indietro il Vitello ; malo Strozzi conio fuegenri aliala il 
campo fin dentro gli {leccati, Se malti ne v c c id c , molti fere^.., «cal
cano v fc illà  de gli allogiamcnti. Temendo,in quello tempo lo’mpera- 
tore,che l’armata del Re di Francia dòueilè venire alla Spetie per mette
re in terra vn’ellèrcito, che di quindi poi pallallè nel Parmigiano,poiché 
fi faceuaà Marfilia prouedimento di bifeotti, Se fi poneuano in ordino 
le ga lero , Se già di quelle genti era fparfa la fama , condullè il Barono 
di Seiinech con quattro mila Tedefchi,che fccndeilero à Parma; ha .ien- 
dofi propofto di 'volere mantenerui Pallàdio coti forze tali,che 'venen
do d’altroue aiuti,li fi potettero opporre v &^Jcorrere liberamente tutta 
la campagna infino fufo le porte di ParmaJ . Hora perche fi vederne. ; 
che i foccorfi,& fouenimenti della montagna erano gioueuoli molto alia 
città,difegnò Don Ferrante di menami buona parte delPeflàrcito,& pren 
dendo i luoghi,che 'v i  teneuano i Francefi, chiuderli quelli palli. In tati 
to il Papa, che già haueua fpefi in quella guerra cento mila ducati de 
predati,chiedeua à Don Diego gli altri prometti ; &  fi vedeua , che l o  
guerra era per durare molto più di quello, che egli, &Tìo’mperatorc 
haueuanopenfato, Se Don Ferrante promello ; il quale più 'volte fi era 
«vantato nel termine di tre rnefi porla in mano à Cefare; però che i Fran
cefi v i  haueuano forze gagliardi* che punto non moilrauanó d'hauerfi 
per poco fpatiodi tempo à ilàcare.proponeua in quelli d i il Duca di Fer
rara molti partiti d'accordo,granandoli in particolare hormai troppo que 
ila guerra coli vicina,&  in vniuerfale il danno,che ne fenciuano i tuoi pò 
poli.proponeuane il Cardinal Farnefe , andato d'ordine del Papaà ilare 
ih Firenze ; come in luogo di mezo; ma non però veniuano afecitati, ne 
parcua-»,che mudo trouar vi fipotefià; conciofiache Ottauio fatto ga
gliardo dalla fperanza grande-», ch'egli haueua nell’arme Francèfe, eri 
rifoluto di non volere vfeir di Parma, ne il Re di Fraudali voleua con-
fentire, tornando troppo quella dttà à propalilo à v a l l i  dillègni ■ fuoi * 
ch’egli haueua fopra ITtalia-». &  i Francefi ogni giorno dauano fogni 
di maggior valore-# i vicende fuori, fcaramucciando ; fi^facendo i o - 
pra i nimici prede. ne quai dì m andando il Gonzaga il Conte Camillo 
da Calliglione fuo nipote ; per dar ragguaglio al Papa del faccetto della 
guerra,fù da Francefi à confini del Reggiano prefo con venti celate chi 
li fa;euano la (co rca ,p o co  p o i, meatfreebe' Doni Ferrante e ia in viig i

. ' * ’ - '  '
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giò per l’acqutllo della montagna, fu prefa anchora Vna compagnia di ca 
uaileggieri guidata d i vn capitano Spagnuolo,che ripoftofi magliaro lun 
go il Tarco, venne loro in mano lenza pericolo alcuno ; &  à Colecchiello 
cinquecento foldati di quelli di dentro ruppero, &  fecero prigioni, vna 
compagnia d’huomini. d’arm e, che mandaua in campo Donn'Alonfo, 
quantunque vi fiano di quelli,che vogliono, che follerò quelle due fatuo 
ni vn ifteilà>& fola. Hora Don Ferrante entrato con Federato nella ino» 
ragna prefe Torchiqra,& Felino Cartella del Conte di Santafiore,dando
gliele il Commeirario del loro Signore di fuo ordine. Calcitano fe li refe » 
&  poco poi la fortezza.pigliò anchora alcun’altre caftella; nelle quali heb 
be poca lòtica;ponendo in tutte guardie Spagnuole,ché auara, crudcl, Se 
dishoneftamente trattauano le perfone.reftaua folo della montagna, che 
con prefidij fi teneua à nome del Duca, il cartello di Tizzanò, dentro il 
quale haueuano da Fontanellà per foccorfo i Francefi mandato Marcone 
da Cartello con ottanta compagni, &  la torre di Ballone. La ónde intorno 
il fine di Luglio inuiò il Gonzaga Cario da Gazuolo con alcune infegne 
de foldati à piè,due colubrine,&  cinque canoni grofll da muro à Tizza- 
no,con ordine, che non toglielÌe il luogo à patti,ma il prenderti à forza-., 
mandarlo à fil di fpada tutto, quel prelidio,fenza faluarne pur vno; il qua 
le con tanta preltezza>& celerità,per la via di Calcitano fece quel cami
no, che non prima .ne hebbero quelli di dentro auifo, che già egli vi era 
aggiunto,il quale attendatoli, piantò la batteria dal brodi Leuante * che 
furono le colubrine,&  tre canoni grolfi,& in tanto fece’chiamare Camil
lo Rodi da Corniglio,il quale, hauendo vna notte mandato alcuni fuoi 
alla Torre di Ballone,fingendo d’eflère mefli del Commiflàrio di Tizza- 
no,à cui ella vbidiua,& effondo Itati dal Cartellano riceuuti dentro, &  da 
loro egli poi cacciato fuori, v ’hauea porto il prefidio, che nc venne con le 
fue battaglie ordinarie,¿¿ perché egli,come amatore, della pace, 6c delia 
quiete,abhoriua quella guerra,nella quale non era entrato ai proprio vo- 
ierejs’andaua trattenendo à tutto fuo poter, &  non folo per quello ; ma 
anchora per offendere meno l’animo del Duca, &  per ciò fi fermo nelle 
ville di Multata da ballo quali à pie dell’alto monte Caio, lontane piu dì 
due miglia da Tizzano. Diede la fua venuta da temere aliai à Tizzancfi ; 
i quali dubitandoli, ch’egli fi volelfo far forteùn vna villetta porta fotto il 
Borgo,molto commoda à tanagliare il Borgo, &  il cartello,&  chiudere il 
palio da quella banda alle vcttouaglie,.& à foldati,chiamata la Vcrctara, 
il primo di del mefe d’Ago ita l’arfero .Carlo comincio gagliardamente 
à battere, &  con quattrocento cinquanta fei canonatc ruppe tanta par
te del murodelb Rocca da quella banda, che commod^mente fi potcua
dar l ’aftalto, méntre dunque quelli di fuòri* battolano la rocca, Arrigo

Cimicclli,
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Cimicelli, &  Bartolomeo Borretti, che con tre infegne de foldatie- 
ranò in quel prefidio,' vennero à parlamento con Gratiadio Banchi Có- 
miiTario dei luogo, doue metta la cofa in confultà,allegatisi ; che quan
tunque fi potette prouedere là entro con baftioni, Se terrapieni, Se fu-

* fola cima delletorri, &Tfopra i tetti della Rocca ragunar gran copia 
-di fatti, nondimeno tutto era pocoò nulla ; perche poteuanoi nimici
rimettere l’aflàlto, &  per lo grollo numero loro rifrefcarlo, vna, &  più 
vòlte i nepoteuano quelli di dentro rirpondér loro, sì per eilèr pochi,

* dome perche hauendo patito aliai di vettouaglie, non erano bafteuoli à
* foftenere, Se refifterè alla fatica ; ma ne deU’animo fi trouauanoben di- 

fpofti,veggendofi i nimici oftinati contra, ne hauendo loro fperanzaal- 
cuna d’aiuto, le quai cofe foglionò diminuire aliai le forze de foldati, 
fe ben molto valorofi i ne dentro, per offendere i nimici» fi trouatia boc 
ca di fuoco più grande de gli archibugi de foldati, &  la tema era mag
giore,che fe i nimici fi 'rvolgettèro all’acquifto del Borgo, non folo non 
rimanetia loro via da fuggire; ma era leuata ogni fperanza di fata
te , &  di vita ; donde conchiufero di lafciar il luogo.de la notte fe- 
igitente, che fu quella del fettimo d’Agofto, hauendo mandato fuori al
cuni foldati ‘ à dar allarm e, per ingannar i nimici, con le loro compa
gnie à bandiere fpiegàte, fuggendo dalla banda di Ponente, fi parti
rono , lafciando il luogo liberò fenza guardia alcuna./. L ’altro 
dì mandò il Gazuolo alcuni foldati de fuòi più fauoriti à tentare-» ", 
S/C riconofcere la batteria,i quali circondando la parte minata, &  cac
ciandoli fotto le mura_j, tofto s’auidero, che’l luogo era fenza difefaJ» 
reftato, di che aiiifato Carlo ; il dì medefimo fenza altro contratto ha- 
uere,diuenne patrone del cartello, della Rocca, &  del Borgo ; &  fece 
atterrare le cale di coloro, che conobbe feguire la parte F ran ce fo . do
pò di buon prefidio lafciando fornito il luogo,fe ne tornò in campo.per- 
clutòTizzano, Beluedere , che infino all’ bora era flato alla diuotione 
del Farnefé-», &C com edifefo, per la vicinanza diqueifoldati, che fi 
•tròuauànoin Tizzano, fi diede à gli Ecclefiafticu Horaeiìèndo pe
nuria di danari nel campo, &  non pagandoli i foldati > molti Italiani fi 
partirono , donde fu sforzato il Gonzaga lctiar di Siena due coni— 
pagnici»,&  due altre di Spagnuòli, che erano in Chierinel Piemon
te-» queft’vltiriie fufonò da Don Ferrante mandate à Montecchio, ac-

<ciòche,più ficuri vi fletterò icadalh, che vi doueaho venire dalla Mi
randola ; cònciofiache non ellendo là altri nimici, che feicento fan
ti,&  alcuni pochi causili, i quali difendeuano il cerchio delle mura, vo- 
Icuafar ritornare là caualleria Imperiale.». Intcfa lo Strozzi la venu
ta di qucfti Spagnuòli,immantinente con Gibuanni da Turino, Come*
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lió BentiuOglto, Vincenzo Tadei, Monftrucco, Vil!amor,il Conte Nico 
lo Scotto,Flaminio Giouanbeccari,.Girolamo daPifa>& buon numero 
dicaualli, &  fanti incam ifciati, fipofe in cam ino, & nel far dell’al
ba fùàM onteccbio. & perche gli Spagnuoli alloggiauano fuori della 
terra,perhauerpiùcommoditàdi rubare, furono all’improuifo fotto 
alcuni portici colti, de quali cento ne rimafero vccifi, cinquanta feri
ti,& gli altri fenza fare alcuna difefa fe ne fuggirono,& fi falaarono ; &  
quantunque fuifero poco innanzi auifati dal capitano di Montecchio, 
che fi ritiraffèro dentro le mura,che fi erano ferititi rumori d’arme, che 
andauano attorno,non veliero prouederui,facendoli beffe di lui.queiti 
danni, che fouentefenciuanogl’Im perialj, foIlecitaronoCefareà man
dar in Italia i quattro mila Tedefchi del Barone di Seifnec,cardati infi
no alldiora per mancamento di danari,fperando pur di iìringer talmé- 
te Parma,che in breue li doueflc venire in mano, fi doleua il Papa della 
lunghezza della guerra, &  filamentauaafpramenre di Don Ferrante 
c haueffelafciato empire la citta di Parma di vettotiaglia, portando
gliene infino i fuoi agenti del Mantoano,perch’egli haueua intefo, che 
nella r itti pa tiuano i foldati affai di vino,carnevale, feuo, & altre cofe 
daviuere, & che fòlo ognidì fi dauano a foldati quattro pani piccoli 
per ciafcuno,& vno di legum e, doue molti foldati, il numero de quali 
nò era più di quattro mila,fi trouauano infermi.Dall’altra banda il Re, 
a'cui il Duca Horatio haueua mandato TiburciotI3urcifuofegretario, 
sìper darli conto delle cofe della guerra,come per chiederli nuouo foc 
corfo,lodando il D uca,&  il Popolo di Parma,gli fcriueua, & promet
tala,che tofto adogni modo fariano liberati. & ifpedìper far altre geo 
ti Monf.diSanfaccó.nel qual tempo Monf.diBiifac, fucceflo àSergia- 
no Prencipe d j Melfi nél-Generalato di Piemonte d nome del Re, mof- 
foò da fe fteflo,òda commifsione, che hauefle dal fuo Re, veggendo i 
prefìdij Imperiali indeboliti per le genti leuate da Don Ferrante, deli
berò far qualche mouimento, & per non feoprirequeffa fuaintcntione 
r ell’aflbldar nuoua gente,fece venir di Francia alcune compagnie, eh -  
alfa sfilata paifandQrAlpe,vigiunfero in cofi pochi alla volta, che non 
diedero fo fpetto alcuno, ¿Acquandoli paruedhauergenteabaffanza, 
vfeendo improuifamente la notte di Turrino, & facendo d altri luoghi 
vfeir altra gente,hebbeChieri,San Damiano,& alcun’altre terre tenu
te da Cefare; la qual cofa fetitendoegli > & giudicandoctfere pazzia 
efprefla perdere quello, che haueua di certo condubbiofa fperanza 
d’acquiftar raltrui,fubito fcriffe d Don Ferrante, che con vna parte del 
l eflercitodouefle paflarenel Piemonte,& opponendoli àFracefi, pro
cedere a quei mouimenti. erano all’hora i Francefi di Parma diuenuti

molto
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molto orgoglìofi, &  riprefo grande ardire, vedendò', che la m aggio! 
parte delle genti Imperiali per le molte fatiche fi erano infermate, &  
che dopò la venuta di quattro mila Tedefchi, quali tutti gli Italiani 
per mancamento de danari erano flati licentiati, fpeflò aflaliuano i ni- 
m ici,&  vna notte vccifono molti Tedefchi,&  alcuniSpagnuoli,& Ita
liani, &  fenza danno Tene tornarono in Parm a. Nel qual tempo Bar
tolomeo dal Monte con vna compagnia di caualli,che haueua in Puuì, 
affrontò la compagnia del Contedi Nuuolara , & g 1i vccifèil Luogo- 
tenente, & menò molti cauaili prigioni. parimente ruppe quella del 
Conte Sforza Morone, venuto poco innanzi di Piem onte. Don Eer- 
rante prefe fei infegne di TedefchLch’erano m ille,& cinquecento fanti 
Spagnuoli, &  alcuni Italiani,chaltri differodue mila»& quattrocento, 
l’ottauo del mefe di Settembre fi partì del Parmigiano,hauendo lafcia 
to al Marchefedi Marigtiano dua m ilaTedefchi,& altrettanti Italiani, 
computando tra quelli ottocento fanti, & dugento causili,che forco il 
Prencipe dì Macedonia militauano à nome della C hiefa, le quai genti 
leuatedal campo.furono dillribuitein vari) luoghi, cioè, Cartel nuouo 
che del Reggiano, errando diffe l’Adriano ; Montecchio, Torchiara; 
Colorno,Noceto,Berfello,& altre cartella,parendo,che effendo dillrut 
to il paefe, quelli luoghi doueifero baflare àtenere alfediata Parma; 
lafciando in libertà il Marchefe di poter trafeorrere doue li pareffe,che 
bifogno fufle.il quale vedendoli rellato con coli poco numero di géce, 
fi ritirò à Montecchio, & iui fi fece forte.la partita di Don Ferrante,&  
la ritirata del Marchefe fù di gran giouamento al Duca O ttauio,& alle 
fue genti, che in quel tempo vfeendo di Parma con Pietro Strozzi, & 
gli altri capitani,vifitò i luoghi, & rifrefeò i prefidij > & andando verlo 
Soragna videro Fontanellato, & giudicarono,che gran parte del giuo
co confirtefle in tenerlo ben guardato, & m unito, per effere come vno 
fcherm o, & vn riparo della terra. Per Girolamo da Pifa pofeia diede 
Ottauio auilo al Re di Francia della partenza di Don Ferrante. Hora 
eflendofi allargato il paefe, concorreua nella città quantità grande di 
vettouaglia. Quelli di dentro in quello mezoguidati da Pietro Stroz
zi, & dal Duca Horatio fi prefentarono à Montecchio, doue fecero al
cune fcaramuccie.dopò corfero fotto Brefcello,pur fempre fcaramuc- 
ciandoj&eiiendom alguardato, rhauereberoprefo,fe non vi correua- 
no alcune genti di Cremona, che’l difefero. Quella guerra coli lunga, 
&  cofi pericolofa, era cominciata à rincrefcere al Papa per la noia, Se 
per fa fpefa. arroge poi le modelle riprenfioni fatteli da Cardinali,che 
iurte flato cagione di venirli à guerra di tanto pericolo per lu i, & pet 
a ltti, doue vincefl'e qual di due fi volefle, era forza » che fi feemafle li

bertà ,

\
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berta all’Italia; & i configli della República Vinitiana,che perfuadeua 
¿procurarela pace,& non feguitare la guerra, nella quale poteua per- 
dere affai; & guadagnar poco. Onde cominciò di nuouo á lamentarfi 
di Don Ferrante, & accufarlo d’auaritia, & di trafcuraggìne, che non 
hauefle nella guerra cercato altro, che’l guadagno, &lafciato entrare 
yettouaglia in Parma, & cominciaua ad vdire volontieri i Francefi, & 
gli amici loro j cheliprometteuano commodi, &ficurtà della pa
ce , danni ¿ & pericoli maggiori della guerra,ampliando molto le for
ze , & le richezze del Re, & il danno d’hauer leuato il commercio di 
Francia, di che tutta la corte fi doleua. conciofiache hauendo in tutta 
quella guerra cercato il Re di placare il Pontefice, & tentatolo d’accor 
do, & fattoli proteftare per Monf. di Termes fuo ambafciatore in Ro
ma, de malii i quali feco portaua la guerra, che fi prendeua àfare ,&  
di lcuarlil’vbidiehza del Tuo regno ; ne effendoli mai venuto fatto cofa 
alcuna » diede con parole mordaci, & di carico anzi che nò,licenza al 
Nuntio,& vietò,che Tefpedittioni de beneficij del fuo regno fi mandaf 
fero più á Roma, ma fi depofitaflero. non volendo,che i danari cauati 
de gli flati Tuoi, quelli fi fuflèro. che feruifferoà mantenerli contraía 
guerra, minacciando anchora, fe non n teneua feco aitio fljie, di leua- 
re da quella fede Tvbidtenza. Vietò anchoraà fuoi Vefcoui,& Prelati 
l’andare al Conciliò di Trento. Vi haueua anchora in piena raunanza 
fatto proteftare,che cofa che fi deliberale da fuoi non farebbe ne regni 
fuoi ne riceuuta,neconferuata. Et perciò in Conciftoro haueua publi 
cati due Legati Cardinali Verallo al Re, & Carpi allo’mperatore. ma 
non andò poi Carpi; & Verallo paffando per Parma fu dal Duca accol 
to allegramente, & d grande honore, & molto ben conobbe quefta cit
tà eifere affai piu lontana dalla paura dell’affedio, di quello,che fi ere* 
deua il Papa. L’elettione di quefti due Legati fpiacque molto á Ce- 
fare,&perfuadendofi, che’l Papa fi moueffe a' quefto per mancamento 
di danari,fece prouederli da fuoi agéti in Genoua di ceto mila feudi in 
tanto argento in mafia, poco innanzi fattoli iui arecare di Spagna, che 
era il rimanente di quello,che gli hauea promeffo, i quali riceuuti con 
animo più gagliardo fi diede d procurare le cofe della guerra. Il Mar- 
chefe intanto s’ingegnaua , quanto poteua,prohibiré, che non fuffero 
portate in Parma robe da viuere. & il D uca Ottauio, volendo alleg
gerire la città,cacciò fuori molti foreftieri,& altre genti inutili, affet
tando,che’l Re doueffe con eflercito gròflò in campagna, come auifa- 
to l’hauea per Girolamo da Pila,ritornato da quella Corte, foccorrer- 
lo. ouero per altro modo prouedere alla falute de gli aflediati, i quali 
non reftauano puto d’aiutarfi con Tarme quanto più poteuano. Haue-

.......... uain
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ua in quefti tempi Arcanito Prencipe di M acedonia, à cui era data la 
guardia del m onte, & della riuiera della Parma dal lato d ’Occidente; 
fatto in vna villetta della giuriditione di Tòrchiara, &  dittante da quel 
caftello à mille pafsi, &  da feflantaquattro ftadij dalla citta',detta Pia
na, vn forteoapace di tutte le fue genti, &  fornitolo di molta arteglie- 
ria, doue fenza fofpetto, &  con molta ficurezza, non tanto pel fìto del 
luogo,&  perlaftagione,ch’erahorm ainelfine dell’Autunno, &  prin
cipio del Verno per gli cattiui,& fangofi tempi non fogliono vfcire, co 
me per eifere ì Cefariani Signori della cam pagna, fe ne rettaua, chiu
dendo da quella parte il patto alle vettouaglie. Poco appretto quelle 
cole fu chiamato in Francia Pietro Strozzi, &  fatto dalla Mirandola 
entrar in Parma Monf. di Termes ; il quale nelle parti di Scotia haueua 
haueua molto tempo gouernaca la guerra, &  era huomo di molto va- 
lore,& fagace,  à cui il Re haueua tutto il carico della guerra impotto. 
il quale veggendo la città coli ftretta,& bifognofa di molte cofe, fuafe 
il Duca Horatio ad aprirfi il patto, per lo quale fi fuflero potuto portar 
dentro le vettouaglie, &  difeorrendo quale,&  doue; configliò, che fuf- 
fe meglio d’ognialtro aliai afsicurare il monte, poi che da quella ban
da fi poteuaksuer roba in «baldanza, & i l  forte, che fim p ed iu a, era 
focile àrimouere. poi che,come egli intendeua,-erapouero di fianchi, 
&  mifero di ferraglia,&  nel perfuadere,&configliar Term es quelle co 
£e, vfaua maniera tale di dire, che pareua riprendere que’capitani, che 
hauendofoldati cofìvalorofi,& elfendoi nimici come sbandati,& di - 
uifi, volettero ftarfi rinchiufi dentro quelle mura , in gu ifad ’huomini 
pieni di molta paura, onde quel D u ca , rifolutto di voler tentare da 
quella banda la fortuna, &  vedere s’ella li voleuà eifere più fauoreuo- 
le di quello,che poco prima era fiata à Borgo San Donnino, doue da al 
cuni di dentro inuitato, fu forzato ritornarfene i  d ie tro -, fenza che li 
venelfe fotta cofa, ch’egli hauelfe in penfiero. circa le cinque hore del
la notte de’fedici diN ouem bre, tratte dugento caualli, &  ottocento 
fonti incamifati della città verfo quel luogo, con buona prouifionedi 
fuochi,fcale, &  altri inftrumenti da montare, &  chetamente fpinfe in
nanzi icauai leggieri, accioche pigliaflero i p a fsi. che non ne fuflèro 
auifoti i nimici, .& egli à buon patto con l’altre genti tenne loro dietro, 
& fatto già vicino ad vn miglio à quel luogo fermò le compagnie, & 
con breue ragionare ricordò loro, ch’era venuto il tempo nel quale eia 
feuno di loro con farm i, &  col valore poteua acquiftarfi gloria eterna, 
&  honore immortale, come fi rendeua ficuro,che doueflero fore,hauen 
doli fem preconofciuticoraggiofi,& prontifsim iadogni gloriofo fat
to ,& che perciò non haueafi à filmare periglio alcuno, ne quella mor-
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te anchora, che fe ben in apparenza moftraua d'efler m otte, non era 
pero morte, ma acquifto d vna vita perpetua, che non fottogiacea ad 
humano accidente alcuno, benché egli promettere loro quella vitto
ria fenza pericolò,&  fenza tema alcuna di morte, perche fe ben erano 
i nimici di molto valore,&  di gran cuore, non erano però più gagliar
di,ne piu animofi di loro; ma i foulauanzauanò di tanto quanto erano 
di maggior numero di loro,hauendo quel Prencipe, come egli diceua 
hauer hauuto auifo,per guadagnarli le paghe, licentiata vna gran par
te delle fue genti,che alla sfilata fe n’erano gite,oltre che veniuano an- 
chora eftraordinariamente allattati, & fuori di tutto il loro penderò, 
che fuole rendere ftordite le genti, non li dando tempo i  fortificarli,ne 
à rifoluerfi, & ch’egli, accioche compiuta s’hauefle la vittoria, & fufle 
eifempioà gli altri, voleua adoperali in quella fattione, non come ca
pitano,ma come foldato, &  à piedi,&  ellere tra i primi,che montafiè- 
ro gli argini,dalla quale già fperata vittoria he nafceuano diuerfi beni, 
che la città di Parma reftando libera da quel canto,era per edere (oue- 
nuta di quelle cole necelfarie al viuere, che fi raccogliono al monte; 
che fi fcemaua l’ardire à nimici, ch’erario venuti à tanta infolenza, che 
moftrauano tener poco conto di loro con tutta la Francia infieme.Che ; r 
i loro Prencipi lì confermauano nell’opinione, & confidenza che di lo
ro haueano prefa, la gratia de quali erano per acquiftare; & Ceco infic
ine molte ricchezze, che trouariano dentro quel forte, raccolte dalle 
rapine,ruberie, &  auaricia di que5 foldati. Et dopòl’hauer fauellato in 
quella maniera,fcefe da cauallo, & fece che infieme fcefero tutti gli al
tri, & volendo in vn medefimo tempo da tre bande dar radalto al for
te,che dalla quarta non fi poteua per la fponda del fiume, diuife legeri 
ti in treparte, dandone l’vnaà VicenzoTadei,la feconda à Paolo Vite! 
lij& la terza tenendo per fe; diuife anchora l’adalto,  che la parte verfo 
il Mezodì toccò à Vicenzo, quella verfo Tramontana,douc il forte ha- 
uea fianchi, &  fi guardaua più al V ite lli, & eglihebbela parte, che e 
verfo Torchiara; &  incontanente cacciò tutte le genti lotto il forte 
con molti grid i,& molti fuoni. Il Prencipe intanto dal rumore,& ma
ni fedo pericolo rifuegliato in camifcia con vn’azza in mano conduce i 
fuoi alle difefe,& li comparte i luoghi,ponendone piu,& meno doue li 
pare che fia maggiore, &  minore il bifogno.dopò riuedendo tutti i luo 
ghi con diligenza, & facendo animo à foldati, con alcunifuoi eletti in
ficine fi ridude à guardar le difefe verfo il piano, dimando quella par
te della fuapérfona douer hauer più bifogno, che alcun altra, & c le 
perduta quella, fufie il rimanente tutto perduto,& vinto il forte, men -
*re dunque era il buio delia notte,cobatteuafi in tutti i luoghi va oro-

famente*
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famente, fenza conofcerfi vantaggio alcuno’; refift éndo ¿5 qùellì di fuò
ri,que’ di dentro animofamente,& ributtandoli,# gli altri sforzando
li di falire gagliardamente, ma nell’aparire del g iorno, cominciarono1 
le genti del Farnefe ad hauer la migliore, &  con molta gagliardia à fa- 
lire .#  in vn medefimo tempo,mentre il Prencipe faceua animo à fuoi, 
fii da vna Palla d ’archibugio trafitto > la onde rinarriti gli altri, perde- 
rono l’ardire, ne più fecero tefta contra i Parm igiani, 1 quali con gran 
furore entrati dentro, molti di loro miffono al taglio delle fpade, e mol 
ti ne fecero prigioni ,* &  giouò a  Cefariani affai l’eifere i Farnefi inca- 
mifciati,che di loro, vertendoli fim ilhabito, alcuni fi faluarono. I fol- 
dati del Duca pofcia carichi di fpoglie.hauendo in affai manc'hore rui 
nato il forte,che in giorni non era ltato fatto, lieti, &  con gioia grande 
ritornarono nella citta,hauendoui perduto fidamente Mincind
li.per quellaim prefacofiin vnfubito felicemente riufeita, cominciò 
l ’alfedio alquanto ad allargar fi , &  adacquirtarfi le terre più sù della 
montagna,donde il viuere ne feendeua al piano.fi traheuaanchora mol 
to aiuto del paefe di R egg io . &  Termes prouedeua molte cofe co’da- 
nari di Francia per folleuamento dell’aifedio. Non potendo il Mar- 

ijjzch e fe  di Marignano per le poche genti ch’egli hauea feco,adogni cofa, 
&  in ogni luogo rimediare; di Piemonte li furono mandati la maggior 
parte de gli Spagnuoli venuti di Lamagna,de quali alcuni pofe in Mó- 
tecchio,# alcuni in Caftelnuouo,parendoli,che fauoriife troppo i Far- 
nefi il Duca di Ferrara, da quali perciò riceué egli molti danni,ruban
d o li,#  Taccheggiandoli il paefe lenza rifpetto alcuno. Il Papa di natu
ra paurofo,temendo, più che mai,che la guerra da lui principiata non 
haueffe cattiuo fine, haueuaricchiamato à Roma il Cardinal de Me
dici Legato, parendoli, che nel campo rteffe con poca dignità, & vo
lentieri farebbe venuto à qualche accordo con buona fodisfattione di 
Cefare, da cui non voleua (piccarli. 11 Legato mandato in Francia, vi 
era fiato riceuuto à grande honore, &  trouò il Rè molto inclinato alla 
pace,col quale ne cominciò largamente à fauellare.ma pure egli fiaua 
iempre ferino nel propofito di voler Parma libera nelle mani ;&fcriife 
lettere amoreuolifsime à fua Santità,d'ordine della quale Camillo Or
fino già dell accordo haueua moffo qualche prattica col gran Conte- 
itabile.# per Girolamo da Pila fece à Capere al D uca, quanto haueua 
in quella Corte operato il Cardinale. Vdendo il Papa poi, che’l Turco 

. faceua apparecchio grande per vnirfi col Re à danni de nimici di Frati 
e ia ,#  Cuoi,# perciòIpauentato m olto,diedecom m ifsionealfuoLe
gato d’appicat e alcuna prattica d’accordo,proponendo che Parma ri
mane Ile alla C h iefa ,#  il Papa lì leuatebbe daU’imprefa. non rifiutali*

l’accor-
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Raccordo ilR e , purche’l Duca Ottauiorimanefle in Parma, & quello 
non voleua attendere il Pontefice, perche non hauea la guerra molta 
per alerò,fe non per cacciar quel Duca, ma perche a Fracelì pareua.che 
gli accordi meglio fi potettero trattare à Roma col Papa iftèflò, che al 
troue,&con altre perfone, perciò il Refende al Cardinal Tornóne Tuo 
Oratore appreso la Republica Vinitiana, che di Vinegia fi trasfèriTce 
à Roma à procurare l’accordo col Papa, la qual cofa prefentendo oli 
Imperiali offerfero al Ponteficenuoui, &  grandi aiuti, pur che fi man- 
teneife la guerra. H orai faldati di Cefare mal pagati,non potendo piu 
far prede Tufo quello de nimicali dierono a depredare iJ Reggiano,dà 
do voce,che fi teneuano da miniftri di quel Duca oftefi, perche hauefie 
fouenuco di vettouaglia Parmigiani,& oltre Montecchio, & Cafielnuo 
uo prefero altri luoghi, & li fortificauano ; donde il Duca dolendofené 
procuraua col Re,che raccordo feguilfe, proponendo nuoui partiti, 
che furono Tempre dagli Imperiali,comefofpetti,rifiutati. Andauano 
nódimeno tuttauia acquiilando i Fracelì forza,& haueano prefo Guar 
dafone,& alcun'altre cafiellajonde teneuano tiretti i nimici,& allarga
rono la via alla vettouaglia. In queftotempo menaua vn trattatoGio-* 
nan Galeazzo Sah Vitali vno de Conti di Sala, giouene valorofo, &  di 
gran core, per mezo d’alcune fpie,collimici, dj dar loro vna porta, &  
il negotio fi llrinfe così, che era determinato il giorno,^ 1 hora, che fi 
hautuad’eftettuareVeccelTo^oco prima della quale partendoli il Mac 
chefe da Montecchio con letterato, fingendo voler trafeorrere il pae- 
fe,& far prede, fi ridulfe vicino alla città ;doue mentre inllauail Con
te,che li fattela porta aperta per girfeneà Sala, (coperto da vnodecó-i 
plici fu prefo infieme con Michele Taglia ferri, i quali confeifatoil fal
lo furono decapitati, gli altriconfapeuoli,vccifa vna guardia,dalle imi 
rafene fuggirono,• & il Marchefefecc ritorno alle fue ttanze.nequai dì 
A'diandro Palauicini, chehaueua in guardia il Borgo à San Donnino* 
per hauet e fatrocondurre molte carra di grano in Parma , mentre du- 
raiial’alfedio, di commandamento dello’mperatore fu dal Marchefe 
fatto m orire, vindicando il nimico l’ingiuria fattaalfuo nimico, per
che fù coftui vno de gli vccifori di Pier Luigi • poco appreflò il Mar
chefe col campo ingrolfato fi condulfe alla Certofa. na quai di fu fac- 
ta offerta al Duca di farli racqiuftar Colorno, pur che fotte il mezano 
riconofciuto di certo prem io, chedomandaua ;à  cui quel Prencipej 
vinto da grandifsimodefiderio ,ch*ei teneua di ricuperarlo, & lonta
no da ogni pertfiero di tradim ento, predò incontanente orecchie ; Se 
tenuto con quello parlamento à lungo, diuisò di mandar la notte del- 
l’ottauod’ A prile , che fò la  precedente al venerdì Santo, le fue genti 

ì . ; Pp folto
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fotto il cartello ,*doue prometteua co lu i, che le guardie della Rocca 
da lui con molti doni,& promefle corrotte, le lafciarebbero fenza al
cuno impedimento,& fìcuramente falire,le quali poieiitrando nel ca
ftello, con poca fatica fe n’impatronirebbero.& menando coftui il trat 
tato doppio,d’ogni cofa auifaua il Marchefe, il quale prouide ottima
mente al negotio. Venuta la determinata notte Ottauio inuiò le fue 
genti à Colorno, le quali libere da ogni fofpettofe n’atidauano,crederi 
doli giretra d o m e itic i,& d ,eflercome am iciliceuuti, quelli chepri
ma vi giunfero,furono come nimici ributtati, onde fcopertofi il tradi
mento, volò la voce d’vno in vn’altro,infino che giunfe a' gli vltimi,chc 
feguiuano, i quali tutti in vn fubito dierono volta ; ma non fi tofto, che 
ad alcuni di quelli delle prime file, che s ’apprefenrarono alla Rocca, 
non fi tace fiero incontra in im ici, ¡quali parte ne mandarono à fil di 
fpade,& parte ne fecero prigioni; & fe iT e d e fch i,p e r  vn tumulto da 
loro poco prima fufcitato, che domandauano il rimanente delle pa
ghe, ne voleuano perciò vbidire a' prieghi, ne à commandamenti del 
Marchefe, non haueflero fatti ritardar gli altri ; ma con loro fi fuftero, 
dato il fegno, vniti,andauano àrifchio di non reftarui, chi la nouella 
d Parma riportar potefie,caminàdo tutti fenza fofpetto alla sfillata, ho  

ra giunto il Cardinal Temone à Roma,mandò il Papa Pietro Camoia 
no VefeotiQ di Fiefoli d Cefarea ragionare della cofa della Mirandola, 
&  ad ifcufarfijche moftràdoil Re di Fracia di voler edere buò figliuolo 
diSanta Chiefa, non poteua fare di non vdire il Cardinal Tornone,che 
il ricercaua d’accordo ; fcufandofiinvltimo , che non fi prendendo ie- 
co altro ordine nella guerra, pigliarebbe da fe quel eompf nfo., che li 
parefte migliore,promettendo però di non voler difeoftarfi dalla buo
na fua amicitia,la qual propofta fpiacque molto allo'mperatore.i Fran 
cefi intanto ftauano intorno il Papa, & tentandolo ogti’hora più nel vi 
uo, fentiuano ch’egli non haueua animo alcuno alla fpefa, & alla guer
ra, &  da Tuoi veniua auertito dellagrandifsim a, & infoportabil fpefa, 
che portaua ieco quell’imprefa,nella quale erano già'confumati, non 
folo tutti i tefori della C h iefa , ma apprefi'o dugento mila feudi hauuti 
dallo’mperatore, & delle molte d iffico ltàch e  fi trapponeuanoall’ac- 
quifto di quella c ittà , &  meflogli anchorain confideratione il danno 
grande, che ne fentiua la cafa d’id d io , poi che il Re per quefta nimi- 
citia haueua fatto fofpendere tutti i danari delle ifpedittioni de’bene- 
ficij della Francia, aggiunto appreft'o i prudenti, &  fedeli raccordi d’- 
alcuni Cardinali, non meno fuoi confidenti, che fuoi amoreuoli, che 
il perfuadeuauoà riceuere in fua buona gratta il D uca, & e (Tendo egli 
anchora d animo molto più inclinato alla pace» & alla quiete » che i

maneg-
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maneggi della guerra fi contentò, che fi venefle à ragionamenti della 
pace,perche ne feguiife raccordo,al quale moftraua defio di voler ve
nire, elìendo all’arme trafcorfo più per (limolo de fuoi.che per defide- 
rio d’honore,di fiato,ò di maggior gràdezza, che ne porefs’egli, ò fuoi 
guadagnare, ma da gli Imperiali ne veniua grandemente fconfortaro, 
moftrado il dano,& il pericolo, che nafcerepotette in Italia, reftando 
l’arma,& la Mirandola in mano de Francefi. Il Papa prometterla,che 
dalla banda fu a non farebbe fatta motta alcuna, allegando Timpofsì- 
bilità della fpefa, il danno dell’ifpedittioni de benefici; ; l'vtile, ch’era 
per riceuere, leuandofi dalla guerra, poiché il Reprometteua di ren
derli l'entrate, & ciò che fi era ritrai to di quello della Chiefa. Lo’m - 
peratore al Camoiani, non diede altra rifpofta, ma folamentc raccor- 
daua al Papa la prom eifafatta, &  che da lui ricercato, & pregato fi 
era metto a'quella im prefa, per honore,&  grandezza della Chiefa, óc 
che perciò era caduto in molti difordini ; donde egli metto in campo 
aliai partiti »conuenne col Papa in quefto, ch’egli pagatte i due mila 
fanti, & dugento caualli, che fotto il nipote fi trouauano alla Miran ■* 
dola , & egli ne pagarebbe due m ila, ch’erano intorno Parma ; ma il 
partito non piaceua punto al R e , parendoli di guadagnar pòco', ri
manendo ailediate Parma, & la Mirandola. nonpiaceuaal Papa do- 
uendo feguitare à pagare le genti fotto il nipote. MaTornone ftrin- 
gendodi più il Papa, mede innanzi vn’àltro partito, chenonpòtcn* 
dofi all.’bora conchiudere vna intiera , e perpetua pace * fecondo il de- 
fiderio dell’vno, & dell’altro ; fi faceife al menò vna fofpenfioned’arme 
per due anni, & che fi moftrafie il Papa neutrale, & fra lo’mperatore; 
& il Re pafiattela guerra. promettendo i Francefi daHa banda di Par
ma, della Mirandola,& di Caftro non moleflare Cefare,ne » confede
rati.e che’lPapa promettefle,di non dare in quefto tépo aiuto alcuno i  
chi voleffe mouer Tarme,ne patire, che nello fiato fuo p quefto fi foldaf 
fero géti.riferuahdo luogo allo’mperatore d'entrare,nella fofpenfionc, 
che Ottauio dopò due anni fufle in fua liberta', piacque la propotta 
al Pontefice , & fi mandòvnCórriereal Nuntio » che proponefiela 
cofaallo’raperatóre ■, haiuendófi própofio il Papa di volere conuenirfi» 
quando anchora noti piacefle l’accordo à Cefare,fcufandofi,chenópo* 
teuà far altro, fi dolfe molto Cefare della propofta del Papa; & inqfto 
tempo ¿(Tendo feguita la morte di Gip. Bàttifta di Monte alla Miran
dola, &  hauendo il Duca Cofimó configliato il Papa ad accomodati! 
ille voglie dcllo’mperàtore , -fi feusò incolpando Don Ferrante, che 
dalTaflcdio diParm a fi era partito pél rempo piu bifognofodi lui»& 
che Cefatenon n c iu u eù iflH fiU *^ ? »¡che fccpnueniua ».

Pp »
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egli ftracco ad ógni modo voleua ferrar raccordo, iofpender Tarmi, &  
darfiàconofcere per padre commune. incanto non reftauano le gen
ti di Parm a, vfeendo fpeflo quelli di dentro fuori, di far battaglinole, 
&  auanzarfi l’vne falere, hora con virtù, &  hora con arte. alla fine il 
ventinoued’Aprile fi ferrò il partito con gli infraferitti capitoli fotto- 
critti dal Papa » &  da Francefco di Tot none Cardinale, &  Vefcouo Sa- 
binenfe in nome del Re, & <*on giuramento.

Che fua Santità promettetanto in nome fuo, come vlello’mperato- 
re»dileuare,&  far leuare l’arme d’intorno àP arm a, & alla Mirando- 
la ,&  nello fpatio di due anni non far guerra, ne alcuna imprefa diret
tamente , ò indirettamente cantra le dette Parm a , & Mirandola, e di 
non offenderle ne per loro » ne per le loro genti, ò fla t i, ne altramen
te in qualunque modo fi fia>& reciprocamente il detto Cardinale à 
detto nome promette , che fua Santità, ne loxm peratoré1arannoin 
alcun modo dal canto di Parma ,  & della Mirandola moleftati, tutbà- 
t i , neoffrfi negli (lati toro » & goderanno pacificamente quello, che 
e fsi, &  loro feruitori* & amici, & nominatamente i R o fs i , &  quelli 
di Sala di prefente poffedonò nel Parm igiano, fa lu i, &  riferitati i for
ti, che hanno fatti per offendere le dette terre» & fiati ; come pari
mente goderanno il Duca Ottauio» &  il Conte della Mirandola» & 
loro amici ; &  feruitori del R e , & loro di quel che tergono nel Par
m igiano, &  contado della Mirandola refpettiuamente. <

: Che durante il detto tempo farà buona amicitia ; &  mutua beni- 
uolenza di padre, &  figliuolo tra fua Santità, & fùaM aefià  Chriftia-

' : Che tuttelecferiiure,fèjntétie>pene,& efecutioni,chepotrianóeffer 
fiate fatte date contrai! Duca O ttauio, &  Tuoi fratelli reftaranno 
foipefe durante il detto tem po; & parimente tutte lefententie ,cen- 
fure, & efecutioni contrale perfone, & beni de Strozzi, Paolo Orfi
no, Aurelio Fregofo, & altri effettualmente feruitori del Re ; della ca«1 
fa Farneiè, &  del Conte della Mirandola ; : & li faranno reftitniti tut
ti i loro beni, quali firifero in mano della Cam era A poftolicà >• ò d’ai* 
tri dopòlaguerra per mandati) ;ò  confermo difua Santità, ò de fuoi 
minifiri ; &  leuato ogni féqueftro, cafo che vrtulfe fiato pofto. h 1

Che prométtendo il detto Cardinal Tornone,in  home del R e , 
&  obligabdofi i due Cardinali Farnefi , lòtto pena di priuatione 
de loro beneficij, offici] , &  dignità, che dalla citta , & fiat0 
Caftronon faranno in alcun modo diretto , ò  indiretto dànnifica- 
t i, neoffefi gli fiati tanto della Chiefa ; quanto dello’mperatore, & 
fpecialmence lo fiato di Siena ^SuaSantitàconfegnarà eifa città.
• « q'i & fiato

*
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¿{lato  di ó aftrò in  mano di detti due Cardinali Farnefi, ò dVno di 
loro , òd*vn altro confidente a fua Santità * &  al Duca Horatio, i qua
li, quanto al gouerno , &  frutti della detta c it t ì , & fia to , habbino 
da feguire la volontà del Duca Horatio * con quello, che non fi hab- 
biano à far fortezze alcune nella detta città, &  fiato , fenza licenza di 
fua Santità, ne mafia di gente, fe non quanto bifognafle per la culto- 
dia , ficurezza , & conferuatione della detta città , & fiato.

Che i detti due Cardinali Farnefi , & feruicori tanto del R e , quan
to d'efsi C àrdinali, & de fratelli, & del Conte della Mirandola gode
ranno pacificamente, & fenza turbatone alcuna per la parte, ne per 
conto di fua Santità tutti i loro beni, offici), & benefici), che fono ne! 
lo fiato, & dominio della Chiefa. & reciprocamente i Cardinali pa
renti , Si feruitoridi fua Santità goderanno pacificamente i benefici, 
che hanno in quello di fua MaeftàChriitiaiiifsima.

Che fua Maeftà farà buono, &  vbediente figliuolo di fua Santità, &  
della Sede Apoftolica, &  lafcieri venire rifpeditcionii Roma , come 
faceuano auanti la guerra, leuando gli impedimenti.

Che fua Maeftà Chriftianifsima, paifato il termine della fudettafo- 
fpenfione, lafcieràil Duca Ottauio in piena libertà di poter trattar*,’
& accordarli con fua Santità, à beneficio nondimeno della Chiefa.

Che palino il detto termine ciafcuna delle parti reftarà nelle fue ra
gioni , Se libertà. .

Che fe ì parenti di fua Santità vorranno andare à feruire quei, che li 
vorranno adoperare, & darli foldo, il potranno fare, fenza che perciò 
perla p arte di fua Santità fi contrauenga al prefente accordo.

Che fua Santità in tutto il refio rimarrà buon Papa, & padre com- 
mune, & neutrale.

Che in cafo , che fua Maeftà Cefarea non truoui buono, rie voglia ' 
ratificare i fudetti articoli, in quello, che toccanoafua Maerta Cefa
rea, fua Santità non lafcierà di ritirarli in latto,& per tutto dalla guer
ra, fenza predare ad elfo Imperatore lautorità fua, ne aiutarlo, ne di 
fauore, ne di gente, ne di danari, ne di vettouaglia ì ne altramente ini
qualunque maniera fi fia . •: : < i - ;■  ;
Che nel refto fua Santità tara,Sì complira dal c.a,nco fuo, in quello, chè 
l’appartiene, &  tocca, tutto il contenuto ne prefenti articoli, & refta- 
rà, come è detto , buon Papa, & padre commune, & neutrale. Et re
ciprocamente il Re Chriftianifsimo verfo fua Santità, & la Sede Apo
ftolica farà vfficio di buon figliuolo. 1

Che la prefente capitolationesintenda , & fi debba intendere len
ita alcun pregiudicio delle ragioni delle parti rifpecciuamente. .

P p  j  Che
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Che Io’mpèratcre habbia tempo quindici giorni à notificare, Sì di

chiarare à Tua Santità per lettere patenti, &  autentiche, ò per manda
to (pedale, fé vuol edere comprefo nell a prefente Colpendone, & capi
to la to n e ^  godere del beneficio di efla,& quando voglia eflerui com
prefo. habbia da olferuare,& effettuare dal canto Tuo tutto quello,che 
lua Santità in nomedi fua Maeftàhà promeifo. tk in cafo, che eflo Im 
peratore fra il detto termine di quindici di non dichiararàdi volerei- 
Cere comprefo, s ’intenda d ’ederne efctufo. & tutto quello, che fi con
tiene in effacapitulatióne in fauor fuo, & degli dati Cuoi, & di quello 
di Siena da nullo, & fenza alcuna obligatione, ò effetto. Rimanendo 
il redante del detto trattato fermo, (labile, & obligatorio tra fua San
tità, &  fua M aeftàChriftianifsima.

Che fua Santità per l’amore ,&  affettione , che ella porta à Moni, 
Contedabile, farà ogni buono officio per la liberatone del Sig.Danda 
lot fuo nipore,& fimilmente per quello di Sipierre. .

Promette Monf.Tornone per maggior cautela, chéfuaMaedà Chri. 
ilianifsima appronarà,& ratificata in buona forma la prefente capito
latone fra il termine di quarantacinque giorni dalla data di quella; & 
fReuerendifsimiCardinali Farnefi,i Duchi O ttaùió,&  H oratio,ilCó 
te della Mirandola, &  Luogotenente del Re in Parm a, & nella Miran
dola in tutto quello, che rifpectiuamente tocca,&  appartieneà loro 
nel termine di venti di. . j  K
I Fu incontanente auifato della capitolatone Carlo,& ricercato à ra
tificare quella parte de gli articoli ,che coneemeuano le fuè cofe, & ne 
fu pregato dal Papa,& da Vinitiani, & configliato, & confortato à far
lo dal Duca di Firenze, con moilrargli il pericolo, che’l Papa fuafo, & 
pregatone da Francefi,& dafuoi nonli venelfe in tutto nimico,& fegli 
opponefle. & chenonfegliapparteneua,hauendoTempredimoftrato 
fare la guerra perdifefadeirApoflolica Sede,hora coli in vnfubitovol 
tato mantello, voler per ragion dello’mperio far guerra à Parma. Non 
volleCefarerifoluerfi prim a, ch’egli hauelfe confultato la cofa con 
Don Ferrante fe doueua, ò nò entrare in quella fofpenfione ; &  per vn 
Corriere à polla li nefcrilfe in Piemonte,il quale refcrilfeàfua Mae- 
ftà,che non per altro i Francefi prefero la protettione d’ Ottauio,fe non 
per dare alla Mirandola vn capo come Parma, & di mano in mano an
darli ampliando in quelle parti,che fono l’vmbilico d’Italia, & turba
re, &  trauagliareadogni loro beneplacito lo fiato di Milano , il qual 
difegno, non però viene loro interrotto,quantunque accordo ne fcgua 
tra lui, &  il Papa, anzi rimanendo nel medefimo luogo, & con la me- 
defimafacultà, cominciano lènza contrailo à fondarlo co fondamenti

ftabi-
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(labili, &  fermi. Onde non farebbe gran fatto, che non entrando hora 
lui nella detta fofpenfione, efsi il tentafsino in breue di pace, ò di tre
gua, per altro mezo; come quelli,che hauendo ottenuto l’intento loro, 
& aitai fpeflò; fperarebbonocol beneficio della pace di rifrancarfi, &  
ftabilirfi meglio nelle dette due terre, &  mefle nuoue radici, &  fattili 
co nuoue forze tremendi in Italia; poter poi ròpere, & pace,& tregua, 
quando pareflfe loro più opportuno. Ma hauendo la guerra a' feguìre, 
bifogna al titolo, &  al color d’efla hauer confìderatione:percioche g i i  
fi prefero l’arme con l’infegne, & con l’autorità del Pontefice, & É lt  
promefla Parma acquiftandofi.oudefe, leuatoil Papa, volefieegli per- 
feuerare nella guerra, fi potrebbe a maligni predar materia di calun
niarlo^ con qualche colore di ragione.Douerebbefi feguitare la guer 
ra, & non entrare nella fofpenfione, anzi l’entrarui farebbe cofa difdi- 
ceuole alla grandezza fli Carlo Quinto , &  dannofifsim aquando 
egli hauefle giufto titolo della guerra, i Fiaodrefi moleftati da Francefi 
voleiferorefifterlùSe V Alemagna,ch’era in arme,fuflre per concordarli,
& egli fi trouafle coli abondante di danari,che poteifefouenireàque- 
fte guerre. 11 giufto titolo farebbe, ch’ei dimoftrafle di voler gaftiga- 
re il Conte della Mirandola come fuoribello; & cheOttauiol'afsicu- 
raife di non dar aiuto alla Mirandola, ne alcuna cofa fare, chepotefle 
mouerfi à fdegno ; &  egli il riceuelfe per genero,& feruitore. ma s’egli 
hauelfeardimento di feoprirfi fuo nim ico, afi’hora trattarlo da nimi
co , & con giuda ragione mouerli guerra, &  cacciarlo di Parma. Ma 
quando i danari mancaftero, fia bene entrare nella fofpenfione,la qua
le recherà quello commodo,che fi potrà riuocare le genti,che fono in
torno Parma,& la Mirandola,ò desinate là,& di quelle valerli nel Pie
monte à danni de Francefi. In quello tempo ordinò Don Ferrante al 
Medichino,chefisforzalfedi mantenere in riputatone Famedio di Par 
ma infino à tanto, che Cefare fi rifoluelfe di entrare, ò nò nella fofpen- 
fionedell’arm e. Ma eg li, feufandofi, che le genti non erano pagate,
& che à genti non pagate non poteua commandare, li teneua l’animo 
molto fofpefo. della qual rifpofta adirato Don Ferrante, l’hauerebbé 
volontieri fatto rauedere del fuo modo di procedere importuno,fe noti 
fuife (lato, che fi accórgeua di cader egli anchora nella medefima im
portunità con lo’ m peratore. Onde permeo male fi lopportò il tutto 
inpatienza. conchiufa,comedicemmo lafpofpenfionedell’arme,tra 
il Papa, &  il Re,de douendofi per conuentione lafciare i forti della Mi
randola à chi prima, partito, chefufte l’eflercito della Chiefa, gli oc
cupane. il Marchefe vi fece marchiare il fuo campo, con penfierod ef- 
fere il primo ad hauerne il polfelfo.nel qual tempo il Duca Horatio ve•

P p  4 dutafi
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sdutafi libera la campagna hauere, vici conile Tue genti della citta' , &  
fi indie focto Sala > il qual cartello il Conte Alfonfo San Vitali dopò’ 
la morte di Giulio Galeazzo ii fratello ¿ hauendoui alzato gli ftendar- 
di Im periali, hauea cominciato à fortificare, riparando le m ura, & i 
terrapieni al meglio, che fi poteua ; &  Thauea proueduto di buon pre- 
fid io , prefago di quanto auenire doueua , & fi diede à batterlo con 
l’artiglieria gagliardamente, ma principiò piti tardi aifai di quello, 
cheerailbifogno,pergli difparcri nati tra Paolo Vitelli,-& altri intor
no i luoghi atti alla batteria . la qual cofa potè auenire, ò dalla po-* 
ca intelligenza, che era tra quei capi principali ,ò d a  alcuni, che cer- 
caifero di nuocer poco à San Vitali. M acóm e che fi fuifela cofa,fù 
molto beri rilpoftoda quelli di dentro, convccifione d’aflfai di quelli 
di fuori. & mentre s’attendeua alta batteria, giunfe la nuoua,che>l 
Marchefe à grati camino ritornaua indietro ; Onde il Duca con le fue 
genti fi ritirò nella città . Talla in querta parte Giufeppe Horologgi, 
volendo, che’l giorno innanzi, cheTcampo della.Chieia abbandonaf- 
fe ifo rt i, Don Ferrante Continuarte Tafledìo di Parma ; poi che egli 
dopò la partita pel Piemonte, mai più ritornò à quello afledio. & le 
cofe di Sala auenero per eflère rim ailala campagna libera, & quelli 
di dentro, come patroni del tutto ; la qual cofa, fe intorno Parma fuf- 
feegli ftato, non hauerebbono tentato di fare, per non hauere eiTer- 
cito dentro corrifpondente à quello difuori ; & per paura, che nel 
voler far ritorno nella città non li fuiTero trauerfate le ftrade, & tolti in 
mezo non folo dalla banda di Sala, ma di San Secondo anchora, & 
non lafciare, che non è di piccola confideratione la città vuota di pre- 
fid io . Cefare veduto quanto gli fcriueua Don Ferrante, & confidera- 
tiicon fig li, & Teflortationi del Papa,della República Vinitiana,del 
Duca di Firenze, & d ’altri Prencipi, &  Signori anchora, i quali de- 
fiderauano la quiete d’ Ita lia , & quella mafsimamente della Lombar
d ia , & per trouarfi, come egli diceua, occupato nelle cofe della Ma
gna , ne molto pórtente in danari ; hauendo anchora qualche confrde- 
rati.onehauutaa! Duca Ottauiocome fuogenero, accettò lafofpen- 
fione, &  entrò nell’accordo, ordinò à Don Ferrante, che munite le 
frontiere ,Jeuaflefartedio à Parm a, mandarte alladifefa del regno di 
Napoli i Tedelchi del M adruccio, & cartàri gli Italiani, ripari irte gli 
Spagnuoli, &  il reliante de gli Alemanni nelle frontiere del Piemon
te . &  all’horà i Cardinali Francefi, i quali nel principio della guertii 
per ordine del Re fdegnato, fi erano partiti da R o m a , fe nei tornaro
no. il Marchefe di Maragnano lafciò ogn’altrò luogo libero al Duca 
Q tu u io* riferuandofi il Borgo San Donnino* Gatte). G uelfo , & Co-

l!
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fottio ¿doné rimate guardia Im periale; &  Breflello ; il quale lo mpe-» 
ratore non volle i che iì rendeife anchora al Cardinal di Ferrara. R i- 
niafefiMonf. di Termes in Parma co’ miglior capidi gente Italiana.* 
che hauefle il Ré, i quali feguitauano'la fua fortuna,& l’haueuano mol 
to tempo con lincierà fede feruito ; de quali alcuni poi furono fpinti da 
Termeaà Siena ; doue egli pofcia d’ordine del Re vi fu fatto paflare, 
{eguendolOapocoà poco alcune di quelle genti, ch’erano in Parma.
Ne. guari dopò fi prenotarono, alla Corte di. Francia il Cardinale Far- 
n e le ,& il Duca Ottauio ¿ de quali erano caduti i Fràncefi in qualche 
Colpetto per alcune pratiiche tenute con la parte Imperiale. Ma ha- 
uendo Ortauio rim andatoall’ambafciatore ddlo’tnperatorein Virìe- 
giailTofone, ritionciato ad ogoiobligo, chefeco porta quella com
pagnia , rimolle.ogni fofpetto, & parue al Re rimaner di lui molto ben 
iiauo. Il quale doppie ite tornò in Italia, con ordine di ratinar nuouii e e* 
caualli, P ian ti per l’ifpedittionedi Siena à nome del Re di Francia.* 
la qual cola hauendo preièntita il Duca di Firenze, mandò fecreca- 
mente ad Ottauio Girolamo da C arpi, come huomo di mezo, & del- 
l vno-, & dell’altro molto famigliare , per vedere di leuarlo dalla ditto- 
tione di Francia, & tornarlo con buone conditioni in grada di Cefa- 
re; mafsimamente, che pareua, ch’egli dalla Corte non fulTe ritorna
to troppo ben fodisfatto, ne ¿gran pezza eiferli riuicite le promette 
fatteli dal R e , quando fe li diede in protettione, & nerimaneuacon 
grandifsimo danno, hauendo perduto egli, & il Cardinal Farnefe fuo 
fratello moke renditedi Chiefa,d i casella, & d'altri beni, cheha- 
ueuano ne gli flati Im periali. pareua al Duca di Firenze potere que
llo maneggio eflere riufcibile, eflendo già mancato il DucaHoracio 
genero dèi Re , la morte del quale à forzahàueua diminuito aliai l’a
more i ch’egli portaua à quella cafaProm etteua il Duca di trattare 
la cofaiti maniera conCefare, che feben per all’bora non hau’elfe ri*? 
hauuta Piacenzal’hauerebbecon.térnpohauuta» ò non la potendo ha 
uere li ne farebbe all’incontro tal cambio dato,c’hauerebbc hautito da 
conténtarfenecon fictirtà di Parma, difefa d’ogni nimico, & fodisfat- 
tionè di Madama fua moglie.la quale della nimicitia del padre col ma 
rito dolente ne viuea,& fconfolata. iene ftaua di mala voglia anchora, 
perché durandoquefli rumori, ella fi trouaua priua di que beni,che li 
doticano per la morte del Duca Aléflàndro Ino primo conforte, fenza 
fperanza alcun a d i poterli rjhauere. Non panie ad Ottauio in quel té- 
podi accettarptalpratticaìmaisiinaraéte,che il Cardinal¡Parnefe.fen 
fcail cófiglio dèl quale no hauérebbe ferratacóuentioné,& accordo a»
«uno,era anchora allaCorte diFràcia,e molto dal Re honorato. Attéde

e. i i uau4V;.i



594 L I B R ; O
uafi, tuttauia à far mafia di genti a Parma « della qual città cattarono t 
F rance fi quattro pezzi d ’artiglieria grotta per condurlafi feco à Siena. 
N e quaidì douendopafiare per Lombardia , Se condurli in Tofcana 
nello fiato di Siena cinque mila G rigionid  nome del R e , & temendo 
di pattar foli,i Francefi da Parm a,¿¿dalla Mirandola vi mandarono in
contra per ifcortatrecento cauai leggieri, che ordinariamente teneua 

i ; s 6ia quelli luoghi il Re. Sdegnato pofcia co’ Caraffì il Duca Ottauio. Se 
altresì mal fodisfatto della grandezza^  alterezza loro il Cardinal Far 
nefe, &  offefo dal poco conto,che vriiuerfalmente fi teneua alla Corte 

" di Rom a de Cardinali, ne parendo poterai ilare fenza pericolo, sera
di là partito, ¿¿condotto adhabitare in Parma, Se infiem elui,& il Du
ca attendeuano ad vna prattica molto innanzi cominciata col Re Cat
tolico, di partirli dalla protettione di Francia, della qual era già paf- 
fato il'tem po , Se tornare fotto quella del Re Filippo . perche ettendo 
riufcitevane le grandifsime fperanze che h aueano nel l’arm i, ¿¿nelle 
ricchezze di Francia, di ricouerar Piacenza, &  quanto haueua loro tol 
to Don Ferrante,fi erano alla fine difpolli à riceuere P iacen za^  l’altre 
loro cofe, da che le poteualoro rendere, Se in quel m o d o , ch'ei fi con- 
tentaua. attefo , che lo fdegno, Se l ira prefa perla morte di Pier Luigi 
loro padre, pareua in qualche parte raffredarfi, perche era fiato dal go 
uerno dello fiato di Milano leuato il G on zaga, à cui la colpa tutto di 
quel fatto veniua afcrkta,&  tanto più fi feemaua l’o d io , quanto quelli 
fi trouaua più lontano da gli occhi degli offefi. ¿¿ pareua anchora, che 
trattandoli la cofa col Re Filippo, s’addolcitte qualche amaritudine, 
che potettero hauerecol padre, per eflere della morte del padre loro 
fiato confapeuole. Trattoli quella reconciliatione molto tempo,& fe- 

H cretamente alla Corte del Re,mezano eflendone Girolamo da Correg 
W gio famigliare de Farnefi, loro procuratore, Se vaflallo dello’mperio. il 

quale dopò fu da Pio Quarto fatto Card inale, honoràto da Filippo del 
rArciuefcouato di Taranto, Se da Pio Quinto del góuerno d ’Ancona.
quelli dopò molti m an egg i^  viaggi fatti intorno, portò ferrate le có
ditioni,che domandauann i Farnefi, che furono, che fi rendette al Du
ca Ottauio Piacenza con tutto il fuo dominio,con quello però, che la 
fortezza di Piacenza fondata da Pier Luigi, Se munita da Don Ferran
te,per ficuranza fi tenefle dallo fletto Re à fpefe del Duca Ottàuio;che 
fi rendette tutto quello del Parm igiano, che teneuano gli Imperiali* 
fmantellando que’ luoghi forti,che altre volte haueuano ritardata la 
guerra, Se fi rendette N ouara. che al Cardinal Farneie, & à Madama 
Margherita d’ Auftria moglie del Duca Ottauio, fallerò renduti ibeni#
&  tetre,che haueuano nelle gìuridittioni del Re Filippo,&  oltre à quC*

fio.
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fio i  Madama tii ttoquellò ;  che dalla caia de' Medici per la morte d £  
Duca Aleffandrogià Tuo m aritafe Fapparténéuà.Che Alefsadro Farrc 
fe vinco figliuolo al Duca Ottauió andaffe à dimorare in Corte del Re 
Filippo, le cartella del Parmigiano reftituite poi » furono sfafciate di 
mura fecondo il patto>& le fanterie Francefi,che ftauanoà guardia del 
la città ; & erano pagate dal R e ; furono licentiate ,&  due compa
gnie di caualli di commifsione del R e  andarono poi àferuire il Ponte
fice. Partigliene, municioni,& altri inftrùmenci da guerra,che iFran- 
cefi haùeano nella c ittà , furono traportaci alla Mirandola  ̂ &  all’hora 
Parma liberatada quella infopportabil fommai cominciòàrefpirare, 
& àprouederedirihaucrfi de partati danni >& de fofferti d ifag i. Ma 
non cardò molto, che fentìdappréffo, & nel fuo proprio territorio nuo 
ui franagli i conciofiacheeiTendo l’anno 15 5 4 . il ventitré di Manto 
morto Giulio Terzo,& dicifette dì dopò eletto Marcello Ceruino,& e- 
gli an^hora fepolto il primo di M aggiori ventitré di quel mefe ftì crea 
to Paolo Q gàrto, il quale quantunque nel principio della fua creato
ne deife fperanza di douer riufcire neutrale, & inclinato alla pace, &  
concordia de Chridiani y nondimeno non tardò molto à dimoftrarfi 
partiale,& fcoprire quelPanimocattiuo, & quel veleno, che già molti 
anni.haueua tenuto occulto centra lo’mperacore, &  con principio ve
ramente debole, & leggiero, doueremmo effèreifeufatife nel raccon
tare di quefta hirtoria ;  che peregrina pare, & fòreftiera, fi dilatare- 
mo affai più di quello; che habbiamo nellaltre fatto, perche à ciò né 
inuita, &  sforza FinteHigenza de fuccefsi ', che fiamo per raccontare, 
non alieni, ma propri di Parma, &Parm igianó, & la varietà anchora 
de gli fcrittori, chetra forò cofi difeordi fono, che non fe ne può la ve
rità trouare. Miìitaua dunque al foldo del Re di Francia Carlo Sforza 
Priorè di Lombardia con tre galee, che molti due folamente diifero,le 
quali, fatto egli con Mario fuo fratello prigioni à Marciano, fe ne ita
liano con Falere à Marfiglià. Il Re,ò perche non fi fidaffe del Priore, ò 
temefle,che per via del Cardinale Santaftore Camerlingo di Sàta Chie 
fa fuo fratello, che teneua le cofe del Re di Spagna in protettone, non 
fi leuaffe dalla fua banda, &  paffaife à quello, li fece intendere,che uon 
farebbefe non bene, ch’egli hauefle porto perfona di qualità per fuo 
Luogotenente in queftegaleei& nominoli Nicolò Alemanni. 11 Prio
re ch’era prigione,& fi vedeua di non poter far altro, ftando le galee in 
mano del Re,creò con fua patente per fuo Luogotenente il nominato. 
Ripulita poi la libertà donatali dal Duca di Firenze, & fecretameute 
venuto à parte Imperiale* volle vedere di ritirare à fe le galee, con le 
quali haueua promèflò à gli Imperiali d’andare in armata al foldó di



t e i  1B r=R 70?
fare. Senne il Centòrio, cheelTen'do egli liberato, fen'andòin Fra ri 

& che non celiando il Re del fuó propofito vii Volle Far ritenere, & 
elicgli auedùtofene fuggì, lafciando le galee prefe nel porto di Marfi- 
g!ia,chefefhaueafofpettoil Ré » par poco veri limile;.' Ma F Adriano 
dice, che prim a, che Scoprirli Imperiale , hauerebbe voluto ritirare 
dfe le galee, &  mandò à chiamarle , volendo, che due armfate di van- 
tagio del fornimento delle tre , li fodero condotte à Ciùità vecchia, 
moftrando di volere egli ftelfo con effe tornare à feruire i Francefi. & 
che fù mandato foura fede al gouerno l’ Alamanno , al quale il Re l’ha- 
ueua raccomandato, la qual cofaeflendo, non è da credere, che lenza 
efpreifa licenza del Re egli fi fulfe partito i, Ma fappiendo il Cardina
le, che’l Luogotenente non hauerebbe fatto cofaà volontà del Priore, 
&  vana farebbe ogni fatica fiata il domandarle in Francia, ò per via di 
giuftitia perfeguitarle. ftauaafpettando ogni qualità d occafione,che 
potette auenire. Hora accade, che hauendo le due portato la caia del 
Cardinal Farnefe, &  vn parente del Papa, fi fermarono nel porto di Ci- 
uità vecchia, della cui venuta fubito il Cardinale, &  Aleflandrofuo 
fratello, & chierico di Camera, ne hebbero nuoua; Se parendo al Car
dinale, defiere in luogo libero, cornee tutto lo fiato ecclefiallico ; & 
di potere fenza punto offendere il Papa vendicare, &  confeguire il fuo. 
fece, che Aleflandro fatta vna capata di dugento foldati con elsi ìnfie- 
me allo’mprouifoentrò nelle galee,non guardandofene punto Nicolò, 
fe ben’ Afcanio dice,che Aleflandro vi mandò.imprerada non fare per 
altri, che per lui fteflo,* & fubito richiefe il capitano, con che ordine eì 
gouernaua que’ legni, Se moftrandoli egli la patente del Priore, vn al
tra ne efsibì Aleifandro.cheriuocana quella * & commandauach’ei 
confegnafle le galee ad Aleflandro, con tutto ciò non voleua egli vbi- 
dire ; laonde Aleflandro cominciòà dire, ch’erano fue, &che l’haue- 
uadal fratello comperate, &  vfandofi da fuoi qualche forza, furono 
cacciati fuori tutti quelli,che teneuano co’ FranCefi. il rumore era gran 
de, lamentandoli ad alta voce Nicolò, dell’ingiùria fatta al Re ne por
ti franchi della Chiefa. Il Cartellano vdito lo firep ito , &  fappiuto il 
fatto, fece con le catene ferrar il porto,& fubito ne diede auifo al Car
dinal Caraffa. il limile fece Aleflandro al Cardinal fuo fratello,il qua
le incontanente mandò Giouan Francefco Lottini fuo fegretario al 
Còte di Molitorio, c’haueua tutti i maneggi della Chiefa in mano,& fi 
moftraua Imperiale, pregandolo,che volefleordinare al cartellano di 
Ciuità vecchia, che li lafciafle andare le fue galee, ne volefle intromet
terli egli nelle differenze, ch’erano tra luò fratello, &  il capitano Fran- 
cefe. il quale fubito fcriflfe al cartellano, che douelfe lafciare le fue ga-

• ' leepat-
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tee partire, sà ie  quali montato AleíTandro, *!e conduffe i  G aeta , &  
d’india Napoli, doue furono riceuute,come galee Im periali, hauen- 
done il Santafìore ottenute patenti in Rom a dalTAmbfciatore Cefa- 
reo. ScrifTe anchora il Cardinal Caraffa, dopò ch’egli fi hebbe ralle
grato con rAlam anni, che non erano riufcite le cófe a' gli Sforzi, come 
difiauano ;va cfuel Caftellano, che non douefl'e lafciar le galee infìnod 
nuouofuoauifo; m aeglilucofi cardia Ter iuere, che quelle, che a've
le piene fi partirono del porto, g i i  quali dou'eano effer giunte a Napo
li. Venuto della violenza fatta al JFrancefe , che altamente fi doleua, 
che li fuife ciò auènuto nelle terre della Chiefa,lotto ficurèzza di pace; 
tentóte al Papa¿ & parendoli d’eflere per coita! atto dà fiioi vaffallidi- 
fpregiato, arie di molt’ira , & fatto chiamare il Cardinale Santafìore, 
che come capo di quella cafa tenea,ch’ei ne fuife ftato fautore, e cótra 
cui hauea qualche animo anchora, per haueregli con alcuni altri nel
la fuá creationè proteftato di forza, quali che voleffero inferire ¿ che là 
elettione non fuife ñata canonicamente fatta, minacciò di gaftigarlo 
fenza rifpetto dell’ Imperatore, ò d’altra perfona, fe non le facceua vcî  
nire;& anchora che molti Cardinali s’ingegnafero di mitigar queft’ira, 
& moftrarli ¿ ctíe’l Cardinale non ci hauea colpa, &  ch’era ñato Alcf- 
fandro fuo fratello, con penfiero di poter pigliare il fuo¿ non volle vdi- 
re, ne mai ammettere efcutione alcuna. Ad AleíTandro fotto grauif- 
fimepenetececam.mandare,cheriponeflélegaleedoue le haueatolf 
te, facendo ogni opra per hauerlo nelle rhani, il quale di ciò auertito, 
tene era fuggito, la onde perieuerando pur tuttauia lo fdegno del Pi r  
pa, & facendo procèdere contra AleíTandro alla priuatione del Chie
ricato, il Cardinale ifcufandofe, &  tuttala cafa fuavributtaua la col
pa fopra il Lottino foo fegretario > dal quale diceuaeffere proceduto 
tutto il male, cercò perciò il Papa di farlo por prigione, contra di cui 
egli haueua collora anchora, per hauerlo il Cardinale mandato Cubito 
à Cefare á fcufare la creatione, che fi era fatta di lui, nel modo,che ella 
pafsò. ma cercò Ir. vano,che egli già fi era fuggito di Roma,& irtcami- 
natofi alla Corte dello’mperatore, doue fi faluò. & penfandofi il Pa- 
pa¿ che orditura del Cardinale fuife ñata quefta , Tempre poi li portò 
«nalauoglieriza., fcriue nondimeno f  Adriano,che 1 Papa fece il Lotti
no por prigione in dura carcere. Ma non poté,quantunques ingegnaf- 
Tccon ogni poter iuo il Cardinale, fare,che le galee tornafléro ,  perche 
non lé voleuano gli Imperiali, in potere de quali venute erano,laudare. 
Attendendo pofeia il Pontefice all’vdienza de gli Ambafciatoridi Por 
*ogalla>deSuizzeri,Grrgioni,&Genouefi,li hi rapportato, che inca- 
fà jMarc antònio Colonna, & il Cardinal Santafìore fi faceuahó ar
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dunanze di molti Signoria* gèntilhuomini della fattiotié Im periale, ì  
disfatior Tuo , & che perciò ei doueife ilare auertito, & guardarli ì. ag^ 
giungendomi che’l Lottino non era andato per altro alla Corte del- 
im p e ra to re ,fe  noti per racontare tutti i m aliche poteuadi lui,& pui 
blicarlo partigiano di Francia. & quantunque alcuni cercaffero di le
garli quella imprefsione, con sforzarli di dargli d vedete, che era que
lla vna maluagità efpreffa, mai poterono rimouerlo da quella creden^ 
za,ch’egli s ’hauea impreflfa dentro. & cominciò à raunar fanti, à foldar 
capitani,& à chiamar caualli per fàr alcune compagnie per la fua guar 
dia, doue tollo s’empì Róm a di ribelli Napoletani, Fiorentini,& d’al
tri nimici di Cefare,che di Vinegia,di Francia, & d ’altronde vi corre- 
uanojfoftenuti >& aiutati dal Cardinal Caraffa , nimico affatto della 
nadoneSpagnuola, & che d’ira ardeua cohtra Cefare, &  minili ri fuoi. 
Quelle mofl'e inuitarono il Cardinal Camerlingo à mettere in guardia 
Porceno,Saritafioré,& f  altre éaftella tenute da Sforzefchi in quelle ba
de, temendo,che’l PapaSdegnato contra quella caia, allo’mprouifo nó 
li faceife dàr di piglio, che fu vn’indut lo in maggior fofpecto, che con
ara diiui macchinaffe congiura il Cardinale. ancgé,che non erano le 
galee tornate,benché Mario Sforza con commifsione del Cardinale,& 
de primi miniftri di Cefare di Rom a fulfe andato d Nàpoli, a Don Ber 
nardino Mendozza, acciò le laicialfe tornare , come ccmmandauail 
Pontefice. & perciò vn giorno eflendo andato il Cardinal Santafiore d 
vifitare il Cardinal Caraffa, chiamato da lui,il fece entrare in cocchio, 
&  menarlo fubito in caftel Sant’Angelo, con d ir li, che’! Papa voleua 
effere licuro ; &  nell’ifteffo tempo fù fatto il fimigliante d Camillo Co- 
lòna, & à Giuliano Cefarini, perche haueuano ftretta prattica col Mar 
chele di Sarria ambafeiatore di Cefare, nuouamente venuto alla Cor
te ^ ' col Conte di Cinuoni venuto da parte del Rè d’Inghilterra à ren
dere vbidienza al Pontefice. &  alcuni Baroni Rom ani, che feguiuano 
parte Imperiale, furono conftretti à dar ficurtà di non fi partire di Ro
ma. Ad Afcanio della Corgnia, pur all’hora, per lo fcambio fatto tra 
lui, & Monf. di Lanfac, prigione del Duca di Firenze, liberato, & ve* 
huto d Roma,moftrando di voler ritornare ih Firenze,fu commahdato, 
che non andaffe à feniire alcun Principe.' In Bologna poi ;  quali in vn
tempo iddìo, per ordine pur del Cardinal Caraffa,il quale haueua co
minciato a' trattare tutte le cofe di fiato della Chiefa, fù ritenuto l’A
bate Berfengo,il quale dall’eflèrcito del D ucad’Alua, doue da Napoli 
hauèua portato danari,fe ne tornauafufo le pofie, con letteredeH’am-'* 
bafeiatore, e co le lettere fu mandato prigione d Rom a.& fenza f iguar 
d o  alcuno fi faceuaao i Caraffi da corrieri recar tutte le Ire, &  i’apnua*

no
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nò palefem ente,dado lutine; ehauemmo trottare cwigiui* cfitra la per 
fona del Pontefice. Sequdlraiono uni fiora in cala Dòna Gtouannad- 
Aragona madre di Mare'Antonió , facendo Ini citare Cotto grauilsimc 
pene àcóparìre.il quale fiauendo vditi i lumoii di Koina.fi u à  ritirato 
allo (tatotuo,& fiaueua cominciato a' fortificale (»aliano A  i  cenemi le 
guardie. procedeua il Papa conti a i C'olònciì.pciciocfic fiauendo egli 
animo di tarefiroprela del ugno.tcncuà per ccrtOiCfie coltolo fe li la- 
rebbonooppofti.non folo co parole,ma con fatti,& ccrcauaoccafìonc 
di ritenergli, A  torfe farli capitar mal cutri. Desiderando in qtic- 
fioinfiancei Caratò d’afsicuraili della fortezza di Braccianodi Paolo 
Giordano Orlino,di era alla cu(1 odia del Cardinale Satafìorc,n’anda
rono il Cardinale, &. il Còte di Molitorio fuo fratello a lui in calìe! San 
t’Angelo, &  domandaronliil polidio diBracciano,itqual egli diede 
loro,& incortaréte vi pofero la guardia.lcgcgnauafi il Papa per mero 
del fuo Nuntiodi piuaderea Viniriani.a voler entrar feco in lega còcra 
lo’m patore,cótracuiA il Re Filippo haueuaeglì cóceputo molte fie - 
gno.mafsimamentepche hauefle Carlo fatto ritenere il Cardinale C a
raffa in Trento, méere ch’egli era fuo foldaro niella guerra di Lamagna# 
p hauer hauuto parole có vn caualiero Spagnuolo, il quale egli feaaeoa 
sfidato a duello,re hauerlo falciato; prima ch’egli hauecic m e d ito  ad 
ogni iite.chefitrouafle contea lauerfario hauere. che nò gli haoeaa vo 
luto dare il pofiefi'o dèi Priorato di Napoli,iiquale a prieghì ìtioi,aI’ha 
ra Cardinale,glihaueuadato PaoloTerzo.Non s’haucua volato eoo- 
tentare.che’l Papa,eflendo Cardinale, hauelÌel Arciuetcouatodi Na
poli eccedutoli da Giulio Terzo nella fua creatione,che poi che tù Cac 
dinaie,nel crear de Pórefici era fiato fempre dal configlio dello*mpera 
core tenuto a fofpétto A  vietatoli da Cardinali della lua parte e fiere 
mollo al Pórificato,del quale lungo tépo era fiato volonterofo.Si dole
vano i Caratò, che’I ReFilippo A i  fuoiminifiri haueflero moftracodi 
tenere pococótodi loro.poiché nel principio del Pontificato di Paolo, 
non haueuano ne dato, ne offerto loro cofa alcuna, & pur in Roma da 
Gio. Manriquedell’Ara,ambafeiatote di quelReapprefloil Papa,era 
fiata fatta infianza,che fufle eletto Dò Carlo Cardinale, offerendoli di 
fare,che fua Maefià l’hauerebbc per bene,è li darebbe 1 Arciuefcouato 
di Napoli,il quale ricusò il Papa di voler fare,per alcune ragioni,eh e- 
gli all hora adducea.Hauea tutte qtiefie cofe infine all hora difsimula- 
te il Papa, pur afpettando,cheli fi offerifee occafione di poterfene ri- 
fentire, la quale hora li pareua, che venuta fufle, & di continuo a far
lo ne veniua attizzato da parenti Tuoi. Nequai difofpettandofi, che 
Afcanio dalia Corgnia, che era in Roma » non fi defle à feguire la
"\;,u.;o£ *■ Partc
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parte Imperiale^ fù con Gretto dar fìcurtà di non pàrtirfi dalie mura dit 
Kóiria, ponendoli fjMe nella citta' per tutto, &  mafsimamente cóntra 
le perfone principali. Furono mandati bandi.che tutti i Romani por«i 
tafferofarm e in Cam pidoglio , «  i foreftieri in caftello Sant’Angelo, 
X. ccnu'enhe perciò l’ambaìciatore Im periale, hauendo fatto il mede- 
fimo quel di Francia* deporrei arme,che n’haueaaflai incafa,in mano 
de miniftri del Papa, cofa,che li fu molto graue, parendoli nell’hono. 
re efièrc oltraggiato. donde il Pontefice poi a prieghi d’alcuni fi con
tentò, che ri ma netterò a fuoi patroni. Chiam ò in Rom a tutti i Signo
ri vaifalli dellaCbuffa, prom ifealC ontedi Santafiore laliberationè 
del Cardinal fuo fratello,fe rimetteua le galee,doue erano Gate tolte,il 
duale andato al Duca d’Alua, le rihebbe.e códufle à Ciuicà vecchia,« 
il Papa, facédone inftàza anchora tutt’ il Collegio de Cardinali,liberò 
di prigione il Càmerlingo ; ma con ficurtd di dugento mila feudi di nò 
fi partire di Roma. . N efiferm auail Papa di affaldar genti; effondo in 
grandissimo fofpetto entrato; poiché Don Bernardino di Mendozza 
s ’eraauicinatoà confini della Chiefa con otto mila fa n ti,'«  mille, & 
cinquecento caualli del Regno. Era trauagliaco perche il fuo Nuntiò 
appreiTo Cefare era fiato mal veduto. &  per caufa de Colonnéfi Moni, 
d ’Aràs configliero dello’mperatore detto gli haueua, che per Io innan
zi fi procederebbe feco altramente; onde temendo alia i, forniti a di 
guardia te'fue terre,« tutrauia andaua chiamando più genti in Roma* 
doue i gentiluom ini Romani gli haueuano offerto à loro fpefe cento 
cinquanta caualieri di loro ftefsi, de quali dieci ne fteifero Tempre in
torno la fu a perfora; la qual offerta egli accettò volontieri. Stimaua- 
nogli Im periali, douergiouarloro il tenere infofpettitoil Pontefice; 
perche hauendo à guardarli, penfauano, che toftodouefferincrefcerli 
la fpefa, «  perciò alienarfi da quella im prtfa/che da fu o i, &  da Fran- 
cefipropofta liveniuà. Moftraua egli bene qualche volta defiderio; 
cheli pofafìfero l'arme, e perciò haueua eletto fette Cardinali,che trò- 
uaiftro modo alla ficurtd, & quiete della C h ie fa , & lafadisfattione dé 
nrimfiri Imperiali; ma proponendo quelli, che di qu à,& d i là fi depo- 
fietìero l ’arme, «  fi leuaflero da confini quelle gen ti, che vi fi tróuauà- 
no oltre gli ordinari) prefidi j , non erano le loro propofirioni efequite; 
ma ne pur afcoltatejperc he troppo poteuano i configli,« le perfuafiò- 
ni de C araffi,& àloro foli credeua il Papa,«  non ad altri/ 11 Re Filip- 
pogiàinfìruteò a'pieno delle mode fatte a Rom a ; &  deportamene», 
che ventilano vfati a' co loro , che gli erano raccom andati, &  viueuano 
fotte l’ombra fua, fcriffeal Papa,«  feceli anchora a'bocca dire da Don 
Garzia Laico della V e g a , che fi contentaile d i riiafeiàr Camillo Co- 
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loiina,Giuliano Cefarini,& l’Abate, la qual cofa non potè ottenere al
legandoli, che‘l Cefarinoera ritenuto per altro conto,che per quello; 
la onde il Laico vedendoli da quello efclufo, ricercò, che lì lafcialTe di 
i'eguitare contra Marc’Antonio Colonna la intimatione à comparere, 
&(ì contentale,ch’ei potelfe godere lo flato Tuo, lì come goduto l’ha- 
ueano gli anteceflori fuoi, per non hauere contra la Chiefa commelTo 
tal fallo,che doueflfe meritare deflere bandito di Roma,& prillato del 
lo (lato fuo; la qual cola non li facendo,non potrebbe il fuo Re manca- 
redi non darli, come àfuo raccomandato aiuto,& fauore. maben 
prima, che venire a cimenti tali, pregaua fua Santità' ad hauerui qual
che conlìderatione,& quel rimedio vfarli, che pareffe alla cleniéza fua, 
& alla perfona del Re,di quello protettore,conuenire. il Papa alquan
to alterato rifpofe.ch’ei potata a' piacer fuo galligareifudditi fuoijia- 
uendo, come quelli haueua, errato. & che al fuo Refcriuelfe, che non 
voleffe intrometterli di loro,come ne egli s’intrometterebbe ne vaflalli 
fuoi. PalTatoil termineprefìlfoà Marc’Antoniodicomparire , ne ap-' 
prefentandofi egli', ne meno ritrouandoiì, chi per lui faceffe feufa al-' 
cuna; fu dichiarato contumace,& difubidiente, A' priuo dello flato,! 
ch’egli haueua in Campagna di Rom a, & nel paefe della Chiefa. ag- 
giungédolì, pergiultificare quella priuatione,clie veniua fpogltato an-; 
chora, perche viuendo il padre con armata mano gli haueua lottato 
tolto,& indebitamente vfurpatololì, Se datoli occaiionc d'vna perpe
tua prigionia, per hauere cercato di vendicarli il fuo. & hauendoal- 
l’horail Papa in Roma tre mila fanti,&attendendone altri da Vrbinò^ 
& d’altronde, giungeudoui Don Antonio Caraffa fuo nipote,con alcu
ni cauallijgli inuiòfubitamenteall’occupatione di Pattano; incontra i 
quali di volontà' di Marc’Antonio ideilo vennero gli huomini del coiti - 
mime di quel luogo,ad offerire la terra,& l’vbidienza al Papa;& il me- 
defìmo feceroalcun’altre cartella de Colonne!!. Dopò (e n’andò il' 
campo à Nettuno, pur terra loro, porta fui mare, & laprefe. ma non 
volendo la fortezza dare il cartellano,che dentro vi era; mandò il capi
tano a leuare alcune artiglierie da Roma per batterla , le quali hauen- 
dole colui vedute fubitamenteli refe. Per l’occalìonidi quelli moui- 
mcnti coli grandi,«?: dettammo che’l Papa tenca verfo la fattione im-' 
periale, la quale ogn’hora piòli veniua dal Caraffa dipinta peggiore, 
Moni. dWuanzoneambafciator Fràcefe,il Cardinal d’Armignac, Lan- 
fac, Se altri Baroni,& perfonaggi di quel paefe furono intorno il Ponte- 
fìce,& fommamente lodarono ogni lua attione; moftrando, che a vo
ler mantenere la dignità della Chiefa, era impofsibiledeportategli 
oltraggi de gli Imperiali, & che non dubitaife à difendere la libertà Bc
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clefiafticha,che’l Redi Francia,doue bifogno fuffe, non conièntirebbe 
m ai, che li fufle fatto violenza, anzi con ogni poter fuo fi sforzarebbe 
difenderla. A coftoro cominciò il Papa à preftar l'orecchie, inducen* 
dolo á cofi fare il nipote Cardinale, il quale incontanente mandò in 
Francia Annibai Rucellai nipote dell’Arciuefcouo della Cafa fuo fegre 
cario,à far intendere ogni cofa al Re, con lettere á tutti i configlieri gra 
di di quella corte,accioche egli pigliafle la difefa della Chiefa, del Pa
p a , & di cafa Caraffa, offerendoli tutte le forze di Cafa fua, & magni
ficando l’autorità', & la parte, che quella haueua nell’Abruzzo pn* ci- 
palmente,& poi in tutto il Regno,doue hauea parenti, & amici, ch’era 
no Baroni,& Signori di molto valore,& di gran feguito. aggiungendo, 
chei popoli vi erano cefi malamente dalle genti Spagnuole trattati, 
chefacil cofa farebbe,c he alla prima vifiadeHarme,& dell’infegne Fra 
cefi fi ribellaflero,& fi rendeflero. Ufferiuali tutte lecommoditadel
lo fiato della Chiefa, numero grande de foldati Italiani, d ’artiglieria, 
di munitione, di vettouaglia, & ciò che alla guerra bifogno fullè. con
fortando il Re, à non lafciatetaleoccafione, la qual forfè mai più non 
li fi potrebbe apprefentare. & nel medefimo tempo i miniftri Francefì 
in Roma trattauano la lega col Papaadoffcfa degli Imperiali, & á di
fefa com m uni ma molto fecretamente. trattando ogni cofa , quafià 
voler fuo il Cardinal Caraffa, & ne configliaua il Papa, che facilmente 
per l’odio che portauaà Cefariani, fi lafciauatrafportare. conceden
do intanto i Francefì di Rom a, che il Papa fi valeffe dell armi, che ha- 
ueuano in Lombardia,chiamando á Roma i caualli di Parma,& quelli 
della Mirandola; & giàhaueuanoproueduto al Papa di cinquanta mi
la feudi, non hauendo egli m odo, effendo la Chiefa pouera di danari 
per le pafTate fpefe ecceffiue, di fare vna guerra cofi groffa. Staua il Re 
di Francia in dubio d’entrare col Papa in lega, vedendo come fouente 
elle hanno diuerfo fine da quello,che nel principio fi tratta, ò per

de Pontefici, ò per la poca vita, 
che ordinariamente,da che aifunti à quella dignità fi truouano, fi veg
gono hauere. Diifuadeualo á farla il gran Conteftabile già' vecchio, & 
di lungaefperienza , ftimandoil partito pericclofo, & di molta noia, 
pur alia fine, effendoli moftrata ogni cofa facile, accettò l’offet te del 
Papa, & di pigliare la protettione della Chiefa, & di cafa Cara fia ; & 
per conchiudere la lega, & meglio riformarla,mandò con fomma au
torità fopra ciò il Cardinal di Lorena, & quello di Tornone, i quali le- 
cretamente la ferrarono con molti capitoli,& mafsimamente.

Che! Re pigliale la protettione dello fiato della Chiefa, & di cafa
Ca-
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Caraffa.

Et che mandaffe in Italia vn eflercito, almeno di dieci mila fanti 
Suizzeri » & Francefi • quattrocento lancie > & mille, &  dugento cauai
leggieri.

Che’l Papa dall’altra parte foldaffe a fpefe communi dieci mila fan
ti Italiani; prouedeffe d’artiglieria,munitione,vettouaglia, & altre co
le bifognofe per la guerra.

Che fi depofitaffe per la guerra, òin Roma, ò in Vinegia cinque
cento mila feudi tra tre meli , concorrendo il Papa a cotal depofi- 
to , con cento cinquanta m ila, & il Re con trecento cinquanta mila, 
quali poi fecondo il bifogno lì rinouaffero alla medefima proportio-
ne.

Che la guerra fi trapportaffe, ò in Tofcana, ò nel regno di Napoli, 
del quale, quando folle acquiffato, s’inueftiffe vno de minori figliuoli 
del Re di Francia, con annuo cenfo di quaranta mila ducati di Came
ra; aggiungendoui anchora il regno di Cicilia.

Che non fuffe tenuto à quella guerra il R e , hauendo pericolo den
tro il proprio regno.

Che al Conte di Montorio fi delle vn fiato franco nel regno di Na
poli almeno di rendita di venticinque mila ducati l’anno, & vn altro 
¿Don Antonio di quindici mila.

Che feguitando la guerra,& importandoli in Lombardia,& nel Du
cato di Milano il Papa fuffe obligato à concorrere alla medefima rata, 
fatuo la guerra di Piemonte.

Che quei Ducato fideffead vn'altro de figliuoli del Re, eccetto il 
Dalfino.

Che le terre,che furono già della Chiefa fe le rendeffero.
Che’l Duca di Firenze fi traeffe di fiato, & che à Senelì fuffe renduta 

la libertà.
Che i confini dello fiato della Chiefa fi allargaffero oltre all’A pen

nino,al mare Adriatico infino al fiume Pefcara ; & di qua dall Apen- 
nino al mar Tirreno, infino al fiume del Garigliano.

Che fi faceffe forza d’indurre iVinitiani in quefia lega, con pro
metter loro gran premi), & il Duca di Ferrara, al quale fi delie il Ge
neralato dell’arme della Chiefa , & che capo dell efferato doueffe 
mandare il Re vno de primi Baroni del fuo regno,al quale tutti vbidif- 
fero.

Furono quelle capitolationi in Roma fottoferitte dal Papa, & da que
Francefi,che n’haueano l’autorità dal Re, &  fubito fu mandato in Fran
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eia Moni*, di Lanfac à darne conto al Re* & Lorena, inoltrando di non 
hauer conchiufo nulla,fi parti di Roma per tornarfene in Fracia. & paf 
fando per Ferrara conuenne col Duca Hercolc, ch’egli entrafle nella 
lega. Dopò fe ne gì a Vinegia confortando con larghe promeife quel
la Signoria ad entrami ,* la qual s’elelfe di ftarfene quieta, & goderli la 
fuafolitapace. PalTarono quelli maneggi coli fecretamente, che non 
Tennero a notitia d’alcuno. ben fofpettauano gli Imperiali per edere 
il Duca Ottauio andato a'Pitigliano,& mettere infiemegenti, che con 
l’aiuto della Chiefa,voleiTero i Fracefi far guerra fopra Siena;onde folle 
citauano d’empiria di granojilqual fofpetto s’andaua accrescendo, per 
che il Papa conduceua ogn’hora più gente, & ne teneua buon numero 
à confini, &in RomaifteiTa j & conofceuafi piti per certe congietture, 
che per certezza,che fe n’haueife,il Papa efiere difpofio d  feguire l’ami- 
citia Francefc, perche più che mai fi valeua quella natione dello fiato 
della Chiefa, & ne rraheua foldati, fi prouedeua di vettouaglie,& d’al
tre cofe, che lefaceua mefiieri, & il Duca Ottauio eflendoà Pitiglia- 
no vi faceua à nome de Francefi, doue molte ve ne concorreuano, ra- 
gunanza di genti. Mandò in quello tempo il Re di Spagnaal Papa Gar 
zia Lafco d  inoltrarli,che l’animo fuo era alieno di venir contra 13 Chie 
fa, & à vedere di leuarli il fofpetto,che pareua, che hauelfe di ciò pre- 
fo,il qual pofeiaveniua da Francefi , &daCaraffiaccrcfciuto; on de 
andandodi qua', & di la mcifaggi, & ritirando, in quelli tratramenti, 
il Mendozza le lue genti da confini della Chiefa,& oltre ri Vulturnofiu 
me,il Papa dalla partefua fece il fimigliante.lafciando buona guardia 
inPaliano; il quale, benché il Re nel pregafie affai, non volle rendere 
al Colonna, hauendoui già fatto fopra difegnoi nipoti fuoi. Correndo 
poi la fama intorno, feben non haueaella fondamento certo, dell’ac
cordo fatto tra il Papa, & Francefi. 11 Duca d’Alua lafciato lo fiato di 
Milano pafsò aGenoua, d'indi àLiuorno, doue fi conduiTeroilDuca 
Cofimo, & il Cardinale di Burgos Gouernatore di Siena, douendo 
confultare infieme, & rifoluere quello, che fu (Te da fare a falutede gli 
flati propri], & de communi, tenendoli per certa la confedcratione del 
Papa,& del Re di Francia, & argumentàdo, ch’ella fu He fiata trattata, 
&conc!ufa da Cardinali Lorena, & Tornone, & che per quello fallerò 
dal loro Re fiati infieme mandati a Roma. & fi cominciauaà Scoprire, 
che come hauefiero potuto, voleuano accendere la guerra nel regno di 
Napoli,e nel dominio di Siena,fopra i quai luoghi pareuanogià haue- 
re i Caraffi difegnato , perche in Paliano teneuano buon numero 
di gente à piè,&dcauallo. Forniuano di buoni prefidij Alagna , & 
Nettuno fu’lmare;& gli altri luoghi di frontiera,che nel pattato erano
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ftati deboli,& di piccolifsima confideratioñe,rendeuano forti, Se empi 
uano di foldati-Di continuo foldauano fanti,S e  li veniuano da più par • 
ticaualli. nel qual tempo hauendoil Duca d’Vrbino Generale delfar- 
me della Chiefa,domandato licenza,¿5r hauutala, il Papa diede folen- 
nemente il battone, & l’infegne di tal dignità al Conte di Montorio; 
il quale con gran pompa fu menato in Campidoglio. aiutaua quelli 
argomenti, Se palefaua il fatto fempre più; il vedere,che i Tuoi fi anda- 
uano continuamente reftringendo con Francefi, che á cofe di maggior 
importanza li adoprauano, ¿Sí chiamauano nelle confuiré infiérnelo’ 
ribelli Fiorentini.l’hauer fatto il Papa á Fifcali fuoi della camera Apo- 
ftolica proporre in Conciftoro la caducità , Se deuolutione del Regno 
allaChiefa, perche haueua alcuni anni celiato il Redi pagarei! fuTito 
cenfo, & edere ciò Rato vdito volontieri, & rifpodo, che vi fi darebbe 
ifpeditione. fopra di che ne furono poi fatti procefsi, Se vna Bolla de
claratoria della deuolutione, la quale adinftanzadi molti Cardinali 
neutrali, ¿Sí per configlio di Bartolomeo CamerariodaBeneuento , Se 
per alcune ragioneuoliobiettioni, ch’egli vifaceua, non fù publicata. 
Mentre quelle cofe fi faceuano, nel principio della primauera dell’an
no 5 5. fù Habilita la tregua.chegiaera in piè, ¿Sí fottoferitta da Car
lo. tenuta fofpefa per alcuni d i dii Red Inghilterra, non fi contentan
do, ch’ella fi faceife più che per lo fpacio di tre anni ; perche douendo 
in virtù di quella tener ciafcuno, quanto fi haueua occupato; pareuali, 
che lafciando d Francefi tante cofe, quanto haueuano di quello d’altri, 
ella fnlle poco honoreucle. ma hiuendolagia' Celare per cinque anni 
confermata,¿Sí fottoferitta,conuenne ch’ella fufl'e per quel termine fat
ta; della quale collo, che ne hebberoà Roma di Francia la nuoua, il 
Cardinal Tornone,& l’ambafciator Francefe, la portarono al Papa, il 
quale non ne rellò punto fodisfatto; perche prima, con tutto che 1 Frà- 
cefi haueifero prefa la difefa della Chiefa, ¿Sí di tutta la fuá Cafa,haue
ua di loro qualche dubio; hora ne reilaua con molto fofpetto.remendo 
di rimaner preda de gli Imperiali da lui oftefi ; hauendo dall’vn lato il 
Duca d Alua, cheli poceua nuocere alfai. dall’altro il Duca di Firenze 
congiunto con gli Imperiali, d cui non mecreua conto vn Papa di gran 
d’animo, co’parenti cupidi di Signoria, Se che tuttauia rifcaldauano i 
fuoi nimici vaghi della guerra, & de diilurbi ; & perciò rinouò le guar - 
die nelle terre de confini, & d  città di Cartello pofe Flaminio da Scab
bia Orlino, & di Francia richiamò Pietro Strozzi, inoltrando volerli 
Cernire dell’opera fua. Il Cardinal Caraffa, i fuorufeiti Fiorentini, iS¿ 
del Regno.ch’erano collegati infierne, non poteuano indurli à credere
che’l Re di Francia fuflè per fermare quella tregua, poiché nella con-
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chiufa fraloro, eranofi conuenuti, che niuna delle partì douefie a'pat
to veruno conuenire con l’auerfario fenza il confentimento efpreflfo del 
l’altra, & pur di quello non haueua egli, ne al Papa', ne à Caraffi fatto 
motto alcuno, fe ne doleuano acerbamente,& non iafciauano a far co* 
fa,che fi potefle fare, perche la tregua non s'olferualfe j à che daua loro 
qualche fperanza il fuo confitto diuifoj perche fe’l gran Conteftabile, 
l’Ammiraglio,& altri Baroni amauano la pace. Lorena,& i Guifi Tuoi 
fratelli non Tabborriuano, maintendeuano,che fi ofleruaife a! Papa,8c 
à  Caraffi quello, che con autorità'del Re gli era fiato promeflò. La
mentandoli Lorena, che hauendo fecretamente indotto il Duca di Per 
rara in quella lega ,fecofi torto, & fenza nuoua cagioneellafidifcio- 
gliefiè, parrebbe che fufie fatto qualche carico ¿quelSignore. Dole» 
uafi, che mentre egli haueameflo in mezo temponelfandarà Vine- 
gia, per tirare nella lega quei Signori, & nel tornare in Francia, il gran 
Conteftabile, à cui, per gli ordini della corona, era data relfecutione 
della guerra,& della pace, hauefle, per far cofa rontra i Guifi, fermata 
latregua. Nefoloin Francia erano per quella tregua rumori, & la* 
menti, & in Roma nella cafa Caraffa j ma ne gli Imperiali trouauano, 
che di lei fe ne pocelfe fperare fermezza intiera, mafsimamente rima
nendo mal fodisfatti dell’animo del Papa, & delle fueattioni,perche, 
per tutte le terre della Chiefa faceua mafia di grano,&: d’altra vettoua- 
glia, fortificaua Roma, & fpecialmente quella parte, che è  di qua' dal 
Teucre in Tofcana. haueua Tempre à Tuoi configli Pietro Strozzi, i  cui 
haueua data autorità fopra l’arme dello fiato della Chiefa, & carico di 
fornire i luoghi, le fortezze, & le terre di quanto à difefa, &ofiefa di 
quelle era neceflario» Et poco innanzi haueua mandato il Vefcouo di 
Terracina Milanefe, perfona conofciuta in quelle parti,aSuizzeri,cer
cando di far fi amica quella natione, per valerli di quei foldati quando 
bifogno fnlfe; & offerendoli aiuti contra i loro nimici, & della religio * 
ne Cattolica, il quale perfuafe à cinque cantoni, ch’erano Cattolici, à 
mandargli Ambafciatori, i quali giunti à Roma furono dal Papa mol
to honorati. & s’offcrfero di feruirlo, quando ne fuflero a fuo nome 
chiefti. Eflendo poi venuta certa nuoua della tregua,ne potendo i Ca
raffi da loro foli foftenere coli grolfa fpefa, come infino all’hora fatto 
haueano. licentiarono molti fanti,tenendone folamente mille, & cin
quecento per guardia di Roma,reftando confali,« dolenti, nbn veden
do,come foli poter ballare alla guerra, che teneuano elfere loro motta, 
non reftauano però di non tenere qualche parte di quella fperanza nel
la quale s’haueano lafciati coli alla fcapeflrata traboccare. & quancun 
que da miniftri Imperiali fiufero più volte inuitati con buone parole,

&COA



S E S T O. tf07
f i  con larghe promefle, ad accomodarli col Re Filippo» mai però voi* 
lero à quella faccione inclinar fi. Spargeua voce il Papa di procurare U 
pace fra il Red’jfughilterta>& la corona di Francia,nondimeno Ponen
te fi vedeano in lui fognali di poco buon’animo verfo la nacion Spa- 
gnuola, &fedifgufto alcuno dato li veniua da alcuno di quella» non e
ra facile a fmenticar Pelo,ne à perdonarlo, Pebenes’humiliaual’oftèn- 
fore; &: tflageraua l’atto troppo più di quello, che alla Pua grandezza fi 
conueniua,& in maniera tale, chepareua voler dar ¿credere, ebefuflè 
fiato fatto per violare la libertà della Chiefa, & in diPpreggio princi
pale dell’Apoftolica Sede, come à puntoauenne nel Marchele di Sar
tia ambaPciatore Imperiale, il quale hauendo in collii me d’andare per 
Può diporto à caccia , & menar Peco molti gentilhuomini, & Per- 
uitori con arme; giunto alla porta della citta', che continuamente ve
niua guardata, ne vicire Pe ne poteua Penza licenza de’Cara Pfi, li Pù vie
tato l vPcire. la onde egli,che dal Conte di Montorio n’haueua la liceo 
za ottenuta,& la commiPsioue era fiata alla guardia data,che poco pri 
ma,nonPapendoegli,mutata s’era, Pece forza d’vfcire,& opponendo
l i  alcuni foldaci, irato, parendoli, che fufle quell’atto indegno di lui* 
conimandò à Puoi famigliati, che fpezzaffero la porta, & Pe n’vPcì. la 
qual cofa Ppiacqueal Cardinal Caraffa, & fpiacque tanto più al Papa, 
parendo, chePcemaife molto della Pua ripucatione; & volendol altro 
dì il Nlarchefe vdienza, nor ’.ila volle dare, & hebbepenfiero di Patio 
carcerare, & molto fietepoPcia.che ne vederlo, ne vdir Pua fcuPa volle, 
quantunque con inftanza molto grande chiedeffe d’efleie à ciò am- 
meflb, eflendo humiliato molto, della qual attione ne fecero i Caraffi 
poi doglianza molto grande al Redi Francia,moffrando,che Puff e vio
lata la dignità,& libertà del Pontefice. Hora il Papa volendo dat Pegno 
d’eiPere mezano alla pace, chiamati i Cardinali à concifforo, publicò 
due Cardinali Legati, Caraffa Può nipote al Re di Francia, & Motola 
in Fiandra,doue fi trouauano lo’mperatore>& il Re Filippo. Indi a non 
molto in Conciftoro ragionò affai contra caPa Colonna,narrando tut
te le attioni da quella Patte contra la Chiefa,& contra i Sommi Pontefi
ci, & comevltimamente Marc’Antonio conl’aiucode gli Imperialiha 
ueua empiamente Ppogliato Afcanio il padre de gli fiati Puoi, & poi
macchinaua contra à fe,& contra lo fiato di Tanta Chiefa. aggiungen- 
doui molt altre grauifsime colpe, & che perciò era rifoluto,chc reftaf- 
fero priux degli fiati,& Tufferò banditi, & ifcomnnwicati,& fecefopra 
ciò legerevna Bolla molto crudele contra il padre, & contrai figliuoli, 
mettendo tutti i loro fiati in rebillione. & poco poi fece Polennc inue-
ftuura di PalianoàDonGiouanni Caraffa Conte di Montorio, il mag*
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giore d’età de fratelli fuoi,con titolo di Duca,con vna Bolla folenne,la 
quale fù fottofcritta da tutti i Cardinali, eccetto che da quello di San 
Giacomo,che non lo volle fare, & ad vn figliuoletto di quel Duca die
de Caue pur di Marc’AnfOnio,facendolo Marchefe>& dopò creò Mar
chefedi Montebello, & Conte di Bagno Don Antonio fuo nipote. Fat
to il Conte di Montorio Ducainiìeme col Cardinale Caraffa, Pietro 
Strozzi, & molti Architetti andò a Paliano,douedifegnaronodiporlo 
in fortezza, hauédolo Paolo Teizo, & dopò lui Giulio Terzo fatto sfa- 
fciardi mura, & cominciarono follecitamenteà fabricarlo,poner>doui 
guardie, mandandoui artiglieria, & empiendolo di farine, vino, & al
tre cofe r.eccflatie pei difenderlo,& per fofteneruifamedio. 11 fortifi- 
cauano per hauere vn propugnacolo in terra diRoma alle frontiere del 
Regno, per fondare vna colonna da poterli in ogni tempo mantenere 
contra Marc’Antonio à difefa di tutto quello,che loro dai Papa erafta- 
to dato, & con l’aiuto di Francia farli in quei luoghi potenti; & tenere 
gli altri Pontefici più tolto in fofpc tto, che in amicicia. quelli prepa
ramenti commoffero gli animi de gli Imperiali,& cominciarono à dar 
deonofeere à che camino s'indirizzauano i Caraffi.Partifsi poi il Car
dinal Legato per Francia, con la miglior parte della Corte Romana, 
con molti Signori, & gentiluomini, Paolo Giordano Orlino genero 
del Duca di Firenze , & Pietro Strozzi, che hauendoriueduto le terre 
del Senefe, tenute da Francefì, haueuadato ordine àMonf. diSubilfa, 
come infino al ritorno loro,che dicena douer’effere fra due meli , l’ha- 
ueffe da reggere,& gouernare, lafciando la cura, & il gouerno dell’ar
me del Papa in mano del Duca di Paliano. montando Topra otto galee 
fra della Chiefa,& de Francefi,che rodo il conduflero à Marfiglia,& di 
quindi poi,egli fe ne gì alla Corte di Francia. Partifsi parimente, ma 
più tardi, l’altro Legato per Fiandra, il quale paifando per Milano fù 
dal Cardinal di Tréto riceuuto,& dopò andato a' Maftrich, poche gior 
nate lontano dalla Corte di Carlo, & del Re Filippo, occultamente fe 
ne pafsò in Francia , ò perche egli haucffenuoua commifsione di coli 
fare, mandatali dietro da Roma, ò perche alla partenza egli hauelfe 
ordine di conformarfi in tutto alle voglie, & commandamenti di Ca
raffa, il quale di Francia li commettefle, che non paifaffe più oltre, ma 
che tacitamente fe n’andaffe à  lui. ,Per l’andata di coftoro, che pur fi 
diceua,che andauano per la pace,quantunque l’Italia rie pareffe reftare 
alquanto folleuata del male, & fi hauefle da vna gran parte per fermo, 
che almeno la tregua fi doneffe mantenere; nondimeno la più Tana, & 
miglior parte delle genti, che conofceuano il vafto defiderio di Caraf
fe di venir grande con tutta Ufua Cafa, & che trouandofi l’Italia quie
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tà,non era per crefceré piu di quello,che all’hora ei fi fufle; mà per fce- 
mared’autorita',mancando il Papa,& che fapeuano, ch’egli era di co < 
figlio precipitofo, & di natura inquieta, &atta più torto ad accender 
fuoco, che ad eftinguerlo,& quanto ei fufle alla natione Spagnuola ni
mico, & contrario,& bramofodiriientimento,giudicauanoqueftafua 
andata douer recare qualche trauaglio nel Regno,ò nellaTofcana. So- 
fpettauano gli Imperiali aliai, vedendo iòllecitamente fortificarfi Pa- 
liano, & fornirli abondeuolmente di tutte le cofe, & vdendo, che Ca-
rafta fi doleua, che’l Papa,& lo flato della Chiefa per cagione della tre
gua fullereftato in pericolo grandifsimo.&a'difcretionede nimici,in- 
gegnàdofi di perfuadereal Re di prendere, come haueua promeflòla 
protettione, & la difefa della Chiefa, & della Cafa fua,& hora, mafsi- 
mamente, che da loro fi teneua Paliano, che era la porta, & la chiaue 
d’entrare ad ogni fuo piacere nel Regno. Gli induceua à credere, che 
n’hauefle il Re promefla la protettione al Cardinale, la riuocatione del 
Legato Motula. oltre ches’vdiua publicamente dirfi,il Duca di Ferra* 
ra hauer accettate le-cònd itioni dal Cardinal di Lorena del Generala
to della lega, con groflo, & honoreuole ftipendio, & neruo grande di 
gente,chelidifendefle, bifognando, lo fiatò. &fua origine haueua 
quello ragionamento hauuro dall'eflere andato poco innanzi a Ferra
ra Don Antonio Caraffa,che fi diceua hauere portato vn Breue,nel qua 
le il Papa dichiaraua quel Duca Generale della lega. Auifatodi que- 
rtecofe da più bande il Re Filippo, ordinò, che’l Duca d’Aluaconle 
forze del Regno di Napoli, & conalcun’altre genti aflalifleperviadi 
Campagna lo flato della Chiefa,& bifognando,Roma ifteflaj pcrcon- 
ftringere il Papa, ptima ch’egli di Francia potefl'e aiuto hauere, per la 
paura, & pel pericolo ad afsicurarlo.ouero à moflrarfi mezano, & non 
s’intromettere nella guerra,rendendo ì  Marc’Antonio Colonna Palia- 
no^ l’altre cofe tolte. & quantunque fi potefle con quelli mouimenti 
dar occafionc al Re di Francia di nuoua guerra .perche oltre,che nella 
lega fatta, fi era obligato alla difefa della Chiefa,l’haueua anchora nel 
latregua nominato per adherente,& amico. nondimeno haueua il Re 
fperanza, che douefleeflere coli gagliardo,& coli Cubito l’aflalco,& da 
diuerfe parti dato,che’l Papa fpauentato, per non potere ripararli,ha- 
uefle prima importo fine alla guerra, che l’auifo ne fuife giunto in Fran 
eia, ò di là l'aiuto venuto in Italia. & mentre fi faceuano,ma occulta
mente,gli apparecchi dal Duca, il Re, il quale mal voioñtieri s indu
ceua a'guerra col Papa, tentò ogni via pofsibile di rappacificarli con 
lui, & come figliuolo obidirlo, & riuerirlo, fcriuendo molte lettere, &
tifpofte hauendo; ma Tempre generali » & che dimoftrauano animo a-
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lieno molto dalle fattioni della guerra * dalle quali però non (i poteua 
fottraere,ch’egli fotte per ridurli à  conclufione alcuna, nel qual tempo, 
pattato il DucaOttauio dalla parte Francete attemperiate, accrebbe 
potenza al Re Filippo in Italia, & mafsimamente atto (lato di Milano, 
infofpetì il Duca di Ferrara Tuo vicino.indebolì le forze del Re di Fran
cia in Lombardia,& parue rendere d  Caraffi più diffìcile l’imprt fa,che 
erano per fare, potendo eflere di molta noia, & d’impedimento d  Fran 
cefi, che voleflero con eflercito pattare in Tofcana, ò caminare nel Re
gno, ò girfene al foccorfo detta Chiefa. Il dubio,che’l Duca di Ferrara 
fotte entrato netta lega, fece entrare in gelofìa i Signori di Correggio, 
&  i Conti di Nuuolara,& altri c’haueuano alcune loro caftella nello tta 
todi Reggio del Duca,& feguiuano la patte imperiale;! quali comin
ciarono à  munire i luoghi loro dette cofe per la guerra bifognofe, & d  

raccomandarli (Erettamente al Re di Spagna. Pattano pofciafollccita- 
uauo i Caraffi di munire,foldauano capitani, & li cacciauano in quella 
guardia,attendendo,che le cofe andafl'eroogn’hora di bene in meglio. 
Il Papa in Roma armaua tutti i cittadini, & gli habitatori, & fecedi- 
ftribuire arme al popolo, & diede ordine à Rioni, che fono i capi delle 
vicinanze, che adunaflero i foldati de loro quartieri, & ne fece fare la 
raflegna,& trouò, chev’erano cinquemila fanti per la maggior parte 
foreftieri,& artefici, quelli mouimenti,& quelle prouifioni, & la mala 
difpoficionedel Papa verfo l'ambafciatore Imperiale, Finduflero, do- 
uendofempre,per ordine delfuo Re,ftare,comerinchiufoin cafa.àdo 
mandar licenza,la quale gliela negò il Papa, facendoli perfuadere, & 
configliare à  non fi partire di Roma; ma dopò, mottrandoegli conue- 
nirli gire d  Siena per ieruigio de Tuoi Prencipi,l’hebbe. Il Duca d’Alua 
in tanto andaua penfando, donde volefle mouere la guerra, &  tuttauia 
ordinaua le genti,chiamando l’ordinanze de caualli del Regno,& adu
nando gli Spagnuoli, & gli Italiani fparfi in piu parti, ma non lo potè 
coli occultamente fare, che, non ne venelfe qualche odore al Papa, il 
quale faceua mettere guardie nelle frontiere del Regno;mandaua fem 
pre maggior numero d’artiglierie, di farina, di munitioni,& d’ogn’al- 
tracofain Pattano. Scriueua contìnuamente in Francia, & con mettag- 
gi foliecitaua Caraffa,& lo Strozzi d  tornare.Fortificaua Nettuno,Vel- 
letri, Alagna,& vi cacciaua i prefidij dentro. & hauendollrettezza 
grande di danari, s’ingegnaua trouarne ad ogni partito. fe gli accreb
be il fofpetto,vdendo, chea Gaeta fi raunauàno géti da guerra,& però 
in Roma alle porte s’erano accrefciute le guardie,& vfauafi piùdiligen 
za del folito.tutte le lettere,che andauano à torno,fi portauano ancho- 
ta in Palagio, hauendo il Papa fofpetto di trattato,che lì diceua gli Spa

/
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gnuoli tenere di nuouo in Sermoneta. Gouernaua ogni cofa il Duca di 
paliano,& haueua diftribuiti gli vffici da guerra, creando Generale del 
lacaualleria Afcanio dalla Corgnia, della fanteria Italiana Giulio Or* 
fino,& à Flaminio da Scabbia Orfino haueua dato il gouerno, e la guar 
diadi Ciuità vecchia, & delle galee. Haueua in Roma chiamati molti 
foldati deirordinanze, talché vi fi trouauano da quattro mila fanti, Se 

cinquecento cauai leggieri. Hauendo poi intefo, che Marcantonio 
Colonna era di Vinegia paflato a Napoli, & che ammaiTaua genti, Se 

che in fuo nome fi douea la guerra fare, il fofpetto entrò in paura mag
giore. Poco appreffo fù meffo prigione in cartello Garzia Laico, man
dato dal Re Filippo, pochi mefiinnanziambafciatorea'Roma, per al
cune lettere tolte tra Terracina, & Sermoneta, fcritte in cifra al Du
ca d’Alua, nelle quali il follecitaua a prefentarfi fubitamente a Ro
ma, mafsimainenteeflendo tuttala cittàinconfufione,douelipotreb 
be venir fatto di prenderla, fù prefoanchoraGiouan’Antonio Tallo 
maertro delle porte,che l’haueua mandate, il quale fù afpramente tor
mentato,& fece il Papa trattenere il Caccialupo,inuentore delle Cifre, 
le ita mi ne fatto di cortoro con le lettere, feoperfe molto bene l’intentio 
ne de gli Imperiali, & il pericolo nel quale fi trouaua Roma, & mafsi- 
mamente perche s’haueua auifo, che’l Duca di Firenze metteua infic
ine tre mila Tofcani, che di tanti ne l’hauea il Duca d’Alua ricercato. 
Di Piemonte poi,& di Lombardia,fi chiamauano al medefimo effetto 
mille, ¿¿cinquecento Spagnuoli; & di Lamagna safpettauano alcune 
compagnie di Tedefchi . Donde il Papa perciò cacciò Albico in Bolo
gna Don Antonio Caraffa, accioche haueife cura delle terre de confi
ni , 8e nella Marca alle frontiere dell'Abruzzo haueua l’occhio aperto; 
prefidiando i luoghi, & facendoui fare con molta diligenza le guardie, 
lodando pur ruttauia,che’l Legato quanto prima fe netornafle di Fran 
eia ; il quale eflendo d  quella Corte ftato riceuuto d  grande honore, S e  

con moltifegnid’amore, ricercò il Re ad accettareia protettione di 
Paliano, del Duca di quello, del Papa, & della Santa Chiefa, folito pur 
de Re di Francia ; donde perciò ne riportarono il nome di Chriftianif- 
fimi, raccordandoli, che hora farebbe il tempo d’acquiftare il Regno 
di Napoli,pur ftato patrimonio antico della corona di Francia;poiche 
Paliano era nelle mani loro,adito libero in quei Regno,che fendo nel
le mani de nimici era frontiera, & difefa di quello,S e  che perciò in for
te gli era auenuto quello , che ad altro Re di Francia mai non auen- 
ne, ne forfè era mai più per auenire. laondes’hauea advfar la forte,
& prendere il partito, fpecialmente hauendo in Italia quella corona 
gran feguito di Baroni, & Signori di gran valore, & di molta portada,



( S u  L I B R O
hauendo apprettò l'appoggio d’vn Pontefice cofi amareuole a quella 
natione, fopra il quale nondouea far piccolo fondamento, fé bendi 
molti anni carico egli fitrouaua, perche egli hauerebbe tanti Cardi
nali dèlia fua fattione fatti, che farebbe la Chiefa Tempre fiata dalla 
parte fua. Piacque molto l’offerta del Cardinale,& il fuo ragionamen
to al Re, & accettò la protettione di Paliano, donando al Legato vn 
ricco Vefcouato. & perche gli eranodella Reina nate due figliuolead 
vn parto,volle chea nome del Papa ei ne teneflevnaàbattcfimoj&mé 
tre che fi trouauano eflere in quelle glorie, giunfe loro la nouella, che’l 
Colonna, & il Duca, & faceuano mouimenti d’arme, onde il Legato 
con inftanza maggiore domandaua al Re, che fi foccoreflfe il Papa, il 
quale fopra ciò tenne configlio. Dilfuadeua il Conteftabile (come al
tre volte haueua fatto, la protettione della Chiefa ) quella guerra, tro- 
uandofi la Francia fianca, & elfaufta di danari per le paliate guerre, & 
elfendo poco fa palfatà latregua,che farebbe có gran danno,co molta 
difficoltà, & con poca riputatione del Regno di Francia; & tanto più,

. che ciò veniua fatto, feguendo le fperanze de Caraffi, come de ribelli, 
che fendo Tempre regolate da torte pafsioni d’animo , òtdadefiderio 
di vendetta,& non da prudenza, fogliono riufeir vane;& che’l doman
dare aiuto pel Papa, non era perche la cofa fi fermafle qui, ma per paf- 
far più oltre, entrando in vna guerra maggiore, & piu pericolofa del
le paliate; aggiungendo, che haueua per lunga efperienza conofciuto,

: che la Francia entrando nell’altrui paefe à far guerra,& lontano da ca
ia fua, n’haueafouente rapportato cattiuoefsito.Ma contradicendo al 
Conteftabile i Guifi, & facilitando, per le relacioni del Legato, Tini •

; prefa,il Re s’attenne al parer lóro, & ordinò, che al Papa fi mandaflero 
• due mila fanti Guafconi, che altri dilfero tre ; mile fopra le otto galee, 
che haueuano portato il Legato,che s’imbarcarono à Tolone, & mille 
fe li deifero di pallata nell’lfola di Corfica, accioche il Papa fi potelfe 
difendere da'primo impeto de nimici, &chepofciaà più commodo 
tempo fi mandarebbe giufto efferato per l’acquiftodel Regno, confor 
me àquello.che fi era nella lega conuenuto. Faceuail Re molto fon
damento fopra Fautori cà,& potere del Duca di Ferrara, al quale man
dò incontanente à confermare la lega,& leleflefuo Luogotente in Ita- 
lia. Hauuto il Papa auifo della difpofitione buonadel Re, mando Do 
AntonioCaraffaà vifitare la Signoria di Vinegia, & ad inumarla alla 
lega,promettendole premi) grandifsimi; ma quel Dominio,ch’era fia
to anchora ricercato dal Cattolico Re, & da quello portoli auanti à gli 
occhi, che la grandezza de Francefi in Italia erali pericolofa, poiché 
mai non fi contentauano d’alcun bonetto termine» & fattoli dire, che

in gta-
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in grado prenderebbe» cbecome molc'anni adietro fatto haueuacon 
molto fuo honore, & laude» volefle anchora di prefente,& nclfauenire 
fare,di mantenerli mezanojnò volle più a' quello,che à quello adherir- 
fi.ben confortò Don Antonio a configliare il Papa da parte fua, a voler 
elitre padre commune,& procurar la pace, & non dar cagione all’Ita
lia di nuoua guerra , & di nuoui trauagli, che pur troppo per le pallate 
guerre, hora in vno, & bora in vn’alcro luogo fatte, era fiata afflitta, & 
tribolata. 11 Duca di Firenze medefimamente,chevedeuail fuoco,che 
era per accenderli in Italia, fisforzaua di perfuaderea! Papa, che la 

quiete, & Iapacefaceua più peri’ Apoftolica Sede, che (affanno, & la 
guerra. & che dellaconcordia, & del ripofo ne poteua per la famiglia 
fua trahere più vtile, & più commodi dal Re Filippo, che dalla briga, 
ch’ei fi preparami darli, ne refiaua quel Duca tuttauia, hauendofi Tem
pre conofciuto nimico il Re di Francia,& poco amî o il Papa,di fabri- 
car con diligenza molto grande,ripari, & fortezze a tutte le ine citta', 
& terre di frontiere; fornendo le terre forti, & da ditela d’osmi manie- 
ra di vectouaglia ; & preparandoli ad offendere, & a difendere, come 
chierto fufle; non mancando però di feruire il Duca d’Aluad’aiuto, & 
di configlio. Già' era ogni città d’Italia piena di rumore, che’l Re di 
Fcaucii mandaua gente in aiuto del Papa fopra le galee , &feicento 
Guafconi erano hormai sbarcati al porto di Cinica vecchia, & per gli 
altri andate le galee in Corfica. onde le cofe in Roma fi vedeuano più 
che mai voice alla guerra, concorrendoli ogni giorno maggior nume
ro de faldati; & altresì s’intendeuafarfi dalla parte del Ducad’Alua. 
Ritornò in quello tempo fenza recare conclufione alcuna, dalla coi te 
del Cattolico Re,Fabritio di Sangue,mandatoui dal Papa,& dali ’am- 
baiciacore Imperiale, per vedere con pratciche d’accordi d’addormcn 
tare il Re,il quale,vedendo le forze della fua parte logore, le genti mal 
fodisfatte,& i miniftri Tuoi a gran fatica trouar danari pel bifogno del
la guerra, farebbe à qualche honefto partito condefcefo, &: perciò fe
ce offerta al Papa pel Duca di Paliano di venti mila ducati d’entrata 
Fanno, & altrettanti al Card inai Caraffa, la quale credendo, che la la- 
ceffe per timore il Re, non volle il Papa accettarla. & tuttauia adira
to, p le lettere intercette à Sermoneta, lì doleua, che in Roma,& in ca- 
fa fua propriali flirterò fiati tenuti trattati contra. adduceuafi anclio- 
ra,che s’erano feoperte congiure contra l iftelfa perfotia del Papa,& de 
nipoti fuoi,tenute da Spagnuoli, & ò vero,òlalfo, fe ne faceuanoerta- 
mini,fe ne prendeuanoinformationi, & fe ne formauano procefsi, S e  

moftraua il Papa di crederle, donde fatto perciò chiamare il Pontefi
ce il conciftoro,& chiamati gli ambafeiatori de Prcncipi,moftraua lo

ro in
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ro in che termine le cofe fi trouaiTero, & pregauali à volerlo configlia- 
re, & aiutare, dolendoli molto, che non potelfe ne Ìuoi valfalli, come 
erano i Colonne!!, gaftigare i misfatti loro. & pure ne lui, negli altri 
Pontefici Romani fuoi preceflori,mai s’intromelfero à vietare,che non 
potelfero gli altri Prencipi a fenno loro punire i falli de fudditi fuoi. & 
fece, cheSalueftro Aldrouandir.o vno de fuoi Configlieri, infieme con 
vno de procuratori Fifcali in conciftoro corfero vno dopò l’altro arin
go, dimoftrando, che l’vfficio loro era difendere la dignità della Chie
fa, & prouedere à danni fuoi. & che apertamente vedendoli gli agenti 
Imperiali, & iminiftri del Re liniltramente adoprarfià dannodella 
Chiefa, non era fe non bene,& ragioneuole, procedere loro contra, & 
inftare alla dichiaratione della caducità de regni di Napoli, & di Cici
lia , riceuendo quel Re aiutando, & fomentando i ribelli della Chiefa. 
aggradìqueftapropollail Pontefice, & diede ordine, che, fecondoi 
canoni, fi procederle,& fe ne facelfe pofcia la Bolla. Afpettauanofi do
pò àCiuità vecchia il rimanente delle genti Francefe,che erano anda
te,come dicemmo, à leuare le galee di Corlìca ; & tutta l’armata, che 
di Antibo portaife nuoue genti iui adunate.afpettauali anchora il Car
dinal Caraffe, lo Strozzi, & altri Signori Franteli, per quelli aiuti, che 
giungeuano al Papa, & che di dì in dì s'andauano afpettando, che ve- 
nilfero ,follecitaua ilDucad’Aluale fue genti per affrontare lo fiato 
della Chiefa, dalla cui parte, li metteuano nelle terre di confini mag
giori i prelidij, doue fi conofceua, che maggiori i pericoli fulfero ,ha- 
uendo d’ogni cofe il carico il Duca di Paliano,i! quale mandò due có- 
pagnie à Veruli, dueàBauco, & treà Vicouaro, fece entrare in Vele- 
tri per fuo Luogotenente con alcune compagnie di caualli, & fanti il 
Corgnia, accioche facelfe fortificare quella città, nella quale non man
cò di ridure in aliai buona fortezza, facendoui fare le tagliate intorno, 
con guaftamenti d’alberi, & di viti,& ruine d’edificij, in maniera, che 
deliramente lì poteua mantenere, ma mentre, ch’egli era intento à que 
ite cofe, fìì daGarzia Làfco nelfuoeifemine nominato, & detto,che in 
vna lettera fcrittagli in cifra da lui,fe gli offèriuano larghi partiti,quan 
do hauelfe voluto feruire il Re Filippo. donde il Papa, entrato perciò 
in fofpetto di lui,mandò à chiamarlo à Roma; ma infingendoli egli in
fermo,& ricercando, che da Roma li fulfe mandata vna lettiga. ilPa- 
pa dubitando di lui, & bramofo d’hauerlo nelle mani,con due compa
gnie di fanti,& cento cauai leggieri, inuiò à Velletri il capitan Papirio 
CapizzuchigentilhuomoRomano, con ordine, che,prigione ilcon- 
ducelfe à Roma, il quale giunto là non fu dalle guardie lafciato entra
re; di che tolto la nouella ad Afcanio giunfe, il quale,mentre Papirio à

Sindici



$ E $ T  O. 6 1 %

Sindici della terra inoltra le fue patenti,fa dare all’arme, fingendo, che 
nimici quelli fi fuflero, & có alcuni de Tuoi più fedeli mótato a causilo, 
fe ne fugge, & fi falua nella fortezza di Nettuno, eifendo, come Gene
rale della caualleria, l à  entro riceuuto. nella quale lafciati alcuni fanti 
Perugini,con ordine,che à lui la faluaflero, & non la dettero ad altri, fe 
n’vfci, feco fuori guidando il capitano, che poi volendo entrarui non vi 
fu riceuuto. montato Alcanio poi fopra vna barchetta fi fece condur- 
reàGaeta, & d’indi poi Tene già' Napoli, douedal Duca d’Alua fu ri- 
cetinto honoreuolmente, & fatto Maeftro di campo generale di tutto 
l ellercito. Il Papa della tuga di coftui auifato,fubito fece porre in ca
rtello il Cardinal di Perugiafuo fratello , & à Perugia alcuni fuoicon- 
gionri, &tece!euare alcunefomine di danari, ch’egli haueua in potere 
d alcuni banchieri.che li furono di gran folleuamento.per pagare i fol- 
dati. & mandò à Chiufi di Perugia a'far trattenere tutti i grani, clic vi 
hauea,ch’erano molti. La Rocca di Nettuno poi, non eifendo ballato 
l’animo a coloro,che vi erano alla guardia di difenderla, fi rendè al Du 
cadi Somma. & perche haueua penfiero il Papa, che’l Duca d’Alua 
fondarti; ognifperanza nel folleuamentodel popolo, approfsimandofi 
con letterato alla citta'; fece di nuouo ritenere in cartello Camillo Co
lonna , P Arciuefcouo fuo fratello »Giuliano Cefarino, & alcuni altri, i 
quali erano in molta ftima apprettò il popolo, & haueuano feguitogra 
de. & follecitandotuttauia di condurre nuoue genti,fece intendere al 
Duca d’Vrbino, che li mandaife due mila fanti dello dato fuo , il qual 
torto li mandò fotto la condotta d’Aurelio Fregofo ; S i  oltre quelli fef- 
Tanta celate, mandò anchora Don Antonio Tiraldo in Perugia,che al
tri difleto Paolo Orlino con mille pedoni, per la difefa di quella citta,
& Tuoi confini, & commette la cura della citta' à Camillo Or fino.il qua
le vedendola sfornita di gente, prouide di buon numero _
guardia della perfonadel Papa, & di Borgo, & P0 ,Per . maniera
rto mezo il Duca, che intendeua col Papa procedere di
che far fi Jeue,quando à giuda guerra entrar i uo c, p g ^  ^
tanto più.&moftrare.chesforzatamente l armepr r;uerenza in
PapaGiutio dellaTolfa ad offerirgli ogni obcdienza , & ^ . ^

quanto à capo della religione,come a p.re"?P e ̂  & al Re Cattolico,
dopò àdolerfi.chefuffero a raccomandati a ’ Snelle terre
vfati modi affai meno, che condecenti > & c c in * ̂  Prelati
della Chiefa fuffero riceuuti, & fauorit» i r i b e l l i ^
mettò le mani, H  carcerati li teneffe fenza d « 1™  * ri! ione i\  fuo
i Corrieri di fua Maeftà, aperte le fueletter , rj|JKic di que’
ambafcìatore,& fatti molti altri aggrauij,con D Preu-
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Prencipi, i quali per honor loro fuflèro sforzati à rifendrfene. acni il 
Papa,con animo forfè di tirar la cofa in lungo,vedendoti la guerra tan
to iopra, rifpofe, che voleua cor.fultare la cofa in Conciftoro, & dopò 
Fhaucr fatto chiamare i Cardinali, fi dolfe con colui accerbamente del 
le ingiurie, che diceua efierli fiate da gli Imperiali fatte, & che rutta
tila da loro paciua. Soggiongendo voler feco mandare Dominicodel 
Nero con la rifpofta al Duca, per dimoftrare , che non fenza ragione 
era ftatto fatta cofa veruna; perche efiendo egli Prencipe libero. & fo- 
prano , non era tenuto a' render conto delle fue attioni à quefto, & à 
quello. & Garzia Lafco,cifendo ambafciatore,doueuaquelleccfefo- 
lamente fare, che conuengono a' gli ambafciaton\& non intrometterfi 
in quelle3che tendono a' danno di colui, a' cui egli era mandato, & per 
le quali non era mandato. & fe di ciò intendeua volerfene il Re rifen- 
tire,farebbe contra il douere, per non hauere egli fatto cofa fe non per 
la conferminone della dignità della Chiefa,mantenimento della Sede 
Apoftolica,& difefadella perfonadel Pontefice,lequai cofetutteàfa- 
re era tenuto il Re, per lo titolo,eh egli tiene di Cattolico,nondimeno 
egli fi rimettcua alla giufiitia diuina.che era ficuro,che’l difenderebbe 
per l’Innocenza fua; & con quefto licentiòGiulio. Inquefìo mezo paf- 
iarono diCorficaa'Ciuità vecchia gl’altriGuafconi,che torto poi iene 
entrarono in Roma , i quali con due altre compagnie, chiamate delle 
guarnigioni delle terre de Sanefi,faceuano vn numero di duo mila fan
ti, fotto noue infegne;de quali fattone la moftra riceuerono la pagada 
minifil i del Re di Francia,che gli aifoldauano. Il Duca d’Alua hauen- 
do già proueduto d’artiglierie, vettouaglie,& diciafcun’altracofane- 
cefiaria alla guerra, & vniti ifuoi capitani , haueua formato vn’eflerci*‘ 
todi dodici mila fanti, & mille.&cinquecento caualli, cioè, tre mila, 
& cinquecento Spagnuoli, foldati veterani, & prattichi, che quattro 
mila dille il Rufcello, & tre mila l’Adriano, fotto il Colonello di Don 
Garzia di Toledo, efiendo loro Maeftro di campo Sanciodi Mardo- 
nes. Otto mila Italiani, ouero otto mila, & cinquecento,come fcriue 
il Centorio, de quali era Generale Vefpafiano Gonzaga; fette ftendar- 
di di gente d’arme, ben che fei dicano il Rufcello, S e Y  Adriano, fotto 
Marc’Antonio Colónna, & mille, S i  dugento cauai leggieri, de quali 

. era il Conte di Popoli Generale, di coftui fcriuendo Afcanio Centorio, 
& Girolamo Rufcelli, dicono, che efiendo gouernatore dell’arme del 
Papa,& fuo nipote per la forella, vedendo gli andamenti del Papa, ne 
volendo intrauenire à cofa, che fi trattarti; in pregiudicio del Re Filip
po fuo Signore, quantunque con honorati partiti, & larghe promelle 
fufle combattuto, fi partì di Roma, & fi ritirò à  Napoli. & perche fa-

peua
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n ia *  il tutto, eflèndo chiamato à più fecreti configli da rtiniftri del Pa 
pa, fcoperfe al Duca tutti gli andamenti de Caraffi. Commiffario Ge - 
neralé pofcia delle genti era Lopes di Mardones. chiama nondimeno 
quello Maeftro di campo Girolamo Rufcelli Bernardo d* Aldana, che 
mole, che hauefle il carico di dodici pezzi d’artiglieria, & che Mardo- 
nes hauefle la cura delle vettouaglie, & di tutte Falere forti di munitio- 
ni, & Maeftro di campo Generale di tutto l'eiTercito fi fufle Afcanio 
dalla Corgnia,col quale in quella parte fi conuiene FAdriano. Confi- 
glieri poi di guerra èrano Afcanio, & Mardones, huomo di configlio 
graue,& di velocifsime prouigioni, & che giouò in ogni attione gran- 
demétein qfta imprefa.Seruiuano anchora perconfiglieri alcuniSigno 
ri titolati,che vi erano del Regno, afpettaua anchora mille, & cinque
cento Spagnuoli veterani, che haueua mandati à chiedere delle guar
nigioni di Piemonte; & quattro mila Alamanni,che nuouamente fifa- 
ceuanofcenderein (calia, & alcuni caualli, per metterli in campagna 
con elfercito di diciotco, ò venti mila fanti, & offendere il Papa a Ro • 
ma,& bifognando àd Oftia,& Ciuità vecchia.uondimeno per non dar 
tempo al nimico, non volle afpettare il rimanente,& di Napoli fi par
te il primo di Settembre i $56. ordinando, che tutte le genti il quar
to di quel mefe fi conduceffero à fan Germano,per fareiui la moftra.II 
Duca di Firenze,conofcendo la grandezza di quella guerra,la qual per 
la fua tardanza andaua ogn’hora piu ingroffandofi, non tanto per Fac- 
crefcimento de gli efferati, quanto perche più lì rendeuano i cuori de 
PrencipiaHoffefa,&alladifefaoftinati, &duri, s’ingegnaua di per
vadere al Papa, che volelfe depor l’animo,ch’egli haueua alla guerra,! 
cui elici fono pericolofi,& fouente riefeono contrari; a cjllo,che fi haue- 
ualhùomo prefu ppofto;& goderli quellafuprema dignità in pace,che 
la bontà d’iddio benedetto gli haueua concefladafciàdo godere ancho 
ra al Re Filippo lo flato fuo, potendo quella briga recar à lui, & alla 
Cafa fua più danno, che à quel Re, à cui fuccedeuano,ò erano per fuc- 
cedere,lui eftinto,figliuoli,che non reftarebbero quieti mai,infino,che 
non s’haueflèro vendicato il fuo* ma morto lui, non rimaneua poi la 
cafa Caraffa da alcuno difefa; nepoteuala il Papa tanto grande fare, 
che hauefle potuto relifterc alla forza del Re Cattolico. & il fondarli 
(opra lafperanzad’vn nuouo Pontefice, & degli aiuti di Francia, era 
vn feminare iti arena, hauendofi dall’ifperienza veduto, che i Pontefici 
fucceflori; ò non amano la guerra, ò fe la defiderano,non vogliono fpé 
dere il loro proprio, per mantener gli altri grandi, la Francia hora, S e  

con molte difficoltà anchora, porge qualche aiuto ; ma non la muoue
i  ciò cafa Caraffa ,mail capo di quella, che è il Papa# Se muouefiella

Rr per
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per l’appoggio grande di quello, il fa fotto coperta, che e (Tendo Chri- 
ftianifsimo, fia tenuto a foccorrere ne bifogni la Chiefa, & il Paftore. 
ma caduto quello, caddonoconfegüentemente tutti gli aiuti * che da 
quella Corona fé ne poiTono fperarej & alThor3 maggiormente, che’l 
nuouo fuccefior di Pietro s’adhexiffe con Spagna . perfuadeualo con 
quelle parole il Duca ¿ qualche conuentione , offerendoli mezano an- 
chora, doue bifogno (lato fuffe, ¿ trattarla* che con più Tuo honore fa
rebbe , & più ficurezza de nipotifuoi, S e della fuá Cafa * allá quale 
potrebbe prouedere di (lati, & di ricchezze con buona gratia del Re 
Cattolico, Se fodisfattione di tutti i Prencipi d’Italia, & non Volere va
lerli di Paliano tolto á Colonnefi, S e fortificarloche quando pure lo
ro tolto fuffe giuridicamente, che fe ciò fatto fia ò nò, che ben crede, 
che sì, lafcia il fuo luogo alla ragione ; il fortificarlo dà ¿ credere, quel 
chelhuom volle, & infofpettiffe il vicino , come ordinariamente tan
no le terre tutte di frontiera folice ilarfi sfafe iate,& fenza guardia, don 
de li bifogna Tempre ftarfi preparato, parendoli d’hauere il nimico ar
mato sù le porte, quelle,quantunque vere ragioni del Duca,non mo- 
ueanoperòil Pontefice, configliato in contrario da fuorufcici, chela 
guerra amauano, & non la pace, & a' quelli facile a' credere, almeno le 
cofe,ch’ei defideraua, prometteuanò molto > Se con molta facilità ve
nuti, che fi infiero gli aiuti forelHeri ; pur non reilaua di chiatnàr alcu
na volta á configli i Cardinali, de quali alcuni non ofauano opporfcli» 
per hauerli con afore parole altre volte riprefi, onde i configli fi rifol- 
ueano in niente."Tornò intanto il Nero al Papa fenza conciti (ione al
cuna, rapportando folamente, che il Duca in parole gli haùeua moftra 
to d'hauere buon’animo verfo fua Santità, & che toilo feguendo Tor
me fue, mandarebbe vn’huomo ¿fargli intendere qual fuffe il parer 
fuo. Inilauapurtuttauiail Duca di Firenze il Papa perla pace, & che 
defiilefle dalla priuacione del feudo delRegno;la qual caufa continua 
mente s’andaua agitando contra il Re. tnoftraua egli qualche volta di 
voler lafciarfì persuadere a far con lui conuentione,ma toilo fe ne pen - 
tiua,& rìtornaua d  prouedimenti della güera,facendo far malfa di fol- 
dati, de quali (è ne crouaua da quattordici mila,benché te paghe feor- 
feiièro per venti mita,&ottocento cauaileggieri, la maggior parte de 
quali erano in Roma, effendo gli altri nelle fortezze, S e  terre preiìdia- 
te# Venutoti Duca d’Alua¿fan Germano ; & fattauila moftra delle
lite genti, (ubico fpedìal Papa Pirro Loffredogentilhuomo Napoleta
n o ^  proteftare, cheperdifefadeU'honordifua Mae(tà,ricupefatione 
de luoghi tolti ¿fuoi raccomandati, & conferuatione del Regno ,era 
»forzato a prendere farine» trouandofi nondimeno pronto alla pace «
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quando li piacellèj S e  che de danni , che filile per recare fa guerra ■ ne 
farebbe egli cagione, come ei proteftaua, & fe ne feufaua con Dio, 8c  

col mondo. Scriife anchora al Collegio de Cardinali, & con quello 
fi feufaua dell arme>chc era sforzato adoprare» non potendo al tram en 
te renderli ficuro,& che a fua Sancita offeriua la pace,ò la guerra,quel* 
lo,che più ella volefle .il di feeuente fi moffe contra lo fiato della Chie- 
fa. NonfapeuanoiCaraffi aaqual banda douefle la guerra comin
ciarli, & perciò ftauano su gli auifi.hauendo il Duca di Paliano caccia
to Giulio Orlino,con quattro infegne di fanti Italiani in Frofolone,per 
difendere quel luogo, & a guardia di Paliano era reftato il Conte d’A* 
liflfe. il Duca intanto, non ritornando da Roma alcuno, pafsò il Uri, 
& torto lì condufle à Ponte Coruo, Terra della Chiefa pofta fui fiume, 
anchora, che dentro i confini del Regno,& immantenente rhebbe;per 
che fe li diedero quelle genti, &egli vi alloggiò pacificamente, non 
permettendo, che dafuoi fufièfacto a' Ponte Coruefidanno alcuno, 
pagandoli ciò, che fi pigliaua per viuere. Quiui intendendo, che in 
Frofolone fi faceua qualche apparecchio di guerra,attendendo i fanti, 
che v’erano dentro, alla forcificatione di quello, come luogo di molta 
importanza, fi morte fubito, & raccoltol’eifercito nell’ifolettanon 
lungi da Ciprano,fpinfe innanzi Don Garzia con la fanteria Spagnuo- 
la, & alquante compagnie de caualli leggieri, all’arriuo de quali, que* 
di dentro,perche l’Or fino non hauendoui trouatoordine da viuere, fc 
nera vfeito, & entrato in A lagna ; che non haueano hauuto tempo di 
fortificarli, ne vedendo poter tenerli, hauendo fappiuto della venuta 
dii nimico à tempo, per tenere le fentinelle da lontano, la notte fe ne 
vfcirono,&gh Imperiali v’entrarono, prendendo i luoghi in nome 
del Collegio de Cardinali,& del futuro Pontefice. Haueua lafciato 1 - 
Orlino anchora in Ripi vna compagnia di foldati, con ordine di for
tificarli, & fare ciò. che poteuano. ma i Ripefi» fentita la venuta de gli 
Imperiali, disfecero la compagnia de Papali,che v’era,& diedero pri
gione il capitano Trentacofte al Duca, fe ben 1* Adriano dice, che riti
randoli egli con la fua compagnia, fù fopragiunto dacauai leggieri, &
ferito ,& i foldati fualiggiati, i quali poi rifuggendoli à Roma empie
rono la città di fpauento. Andò il Duca fotto Polì, doue ftette tre gior
ni ricouerando Saluacera, Caftro, Ripi, Pofi, Ciprano, & altre caftcì- 
U de Golonnefi, che vennero à darli fubito, per l’affetcione »chehaue- 
uano à loro antichi Signori quelle genti, le quali fi menerò a correre a 
campagna de gli Ecclefiafiici,& a' rubarla. Hauuto,che hebbe il Duca 
Frofolone,& trouatoui buona quantità di vettouaglie, fece pernierò di 
•ndarfene ad Alagna, come granaro del ni mico, vicina a Falcano,« su
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la ftrada di Roma » intendendo» che non v’era dentro gente da guerra« 
Hora il Papaauifatodelfauicinarfi, che faceuail Duca alle terre della 
Chiefa,& già cominciando a far progreifo in quelle. dolente fe ne fta, 
ua,& mal contento; hauendo poco innanzi nuoua hauuto, che’l nego- 
tio del Cardinal Caraffa s’andaua raffredando, non fi rifoluendo il Re 
mandare eiTercito in Italia,per non rompere la tregua conchiufa poco 
innanzi, per ribaldarlo, fi deliberò mandare vn’huomoà quella Cotte, 
& fatta electioné di Nicola Dini fegretario dell'Orfino , l'ifpedì in 
grandifsima diligenza j temendoli, che’} Cardinale fenza concludono 
alcuna non fi fu tic licétiato dalla Corte, il quale gìuntoui,alla prefenza 
del Re,& del gran Conteftabile condotto, ifpoie la bifogna del Papa, 
esagerando il fatto de gli Imperialicontra la Sede Apofiolica, in ma
niera tale,che’l Re,fenza più tempo interporui,ordinò,che fi deffe pria 
cipio aU’eifercito promeflò nella conuentione della lega.Perfuadeuano 
in quefiotempo, per mezo del loro ambafeiatore i Vinitiani il Papa, à 
ridurli ¿ qualche honefte conditioni di pace & non volere, con mina 
dello fiato della Chiefa,& per auentura di tutta Italia,continuare ofti- 
natamente vna guerra cofi grande, & cofi groffa,della quale nò haueua 
da fperare fe non fine infelice, elfendo molto deboli le fue forze,& po
tendoli giouar poco quelle de Francefi; perche non erano per lungamé 
te foftenere in paefe lontano ¿diteggi della guerra, elfendo la natura 
de Francefi pretta ad elfequire ogni deliberatone,ò màle,ch*ella fi ric- 
fca,ò bene,& pofeia ritirarfi;& la guerra,che d fare egli s’imprendeua, 
hauendo nimico potente di caualleria,& fanteria,copiofo di fortezze, 
& abondantè di monitioni haueua bifogno d’vna lunghifsima,& oliina 
ta patienza,d*vngrofifsimo eifercito,il quale partiti,che fi follerò i Fra 
cefi, non era egli maiperfareinItalia,douei Signori in gran parte Se
guono lo’mperio. bifognauali grofsifsima quantità d’oro, della quale 
fapeano loro non effernela Chiefa cefi copiofa, che fuffe fiato àlTai, & 
s*eg1i auenifle,che folo rimàneffe ih guerta>come di leggiero poteua rii 
ma nere,farebbe sforzati riceuere conditioni biafimenoli, e dishonora 
te,c’hora l’hauerebe honorate,& lodeuoli à beneficio fuo,di tutraCafa 
fila,ma anchora della chriftianirà.Ne contenti quer$ignori del ragiona 
mento fattoli dal loro ambafeiatore,v’inuiarono Febo Capellafegreta 
riòde Capi di dieci, che fifteiTe ragionili replicò,& molt*altre n’addut 
fe.moftrauaegli dide fide rare la pace, & ilripofo, ma fubitofe nefug  ̂
giua; onde fi ronobeua, che vana era ógn’opera, che fi faoeuà in per~ 
fuaderio alla pacò P  Sollecitaua il Dùca prirha, che ad A la lia ®*  
dalfe , di farli Signore di quante più terre egli poteua, & perciò man- 
dòDonGarzia con gli Spagnuolià Vendi,  la qual città era dififa
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de capitani Lorenzó da Perugia,& Baricello da Fabriano con due co- 
pagnie d’italiani, i quali difendendola valorofamente, fu forza a'con- 
durui l’artiglieria con qualche danno della della città, la quale alla fi
ne redo prefa, & efsi fualigiati. & mentre s’attendeua all’acquido di 
Veruli, Vefpafiano Gózaga con la fanteria Italiana fe n’andò a Rauco, 
il qual prete, disfacendo due compagnie, che dentro v’erano, l’vna di 
Tomaio da Camerino,l’altra di Giouàni Guafconi Fiorentino, facen
do prigioni i capitani, lafciò il Duca in ciafcuna di quelle due città vn 
infegna d’italiani per guardia. Renderonfi per la perdita di quelle due 
città immantinente PipernoTerracina, Fumone, Acuto, Fiorentino, 
Alatro, & molti altri luoghi del contorno. Midefsipoi in camino il 
Duca per Alagna, onde la città di Roma per gli acquiiti dal Duca fat
ti,# per temach’egli non venifle correndo dentrolaterramoltofpa- 
uentata,&commofla,cominciòàtumultuare, non badandoàferma
re quedo tumulto il Papa, il quale chiamò à congregatone i Cardina
li,# vi fece introdurre Pirro,che fe ne daua in Roma,afpettando rifpo 
da, il quale quantunque teneife ordine di fpcdirfi fra certi di, & di ri • 
tornatene, nondimenohauendogli il Papa detto,che voleua in conci- 
doro vdirlo,non s’hauea voluto partire; & fi dolfe molto del Duca d - 
Alua, & di lui dedb, che fuife venuto à trattenerlo con ragionamenti 
di pace, accioche fuife colto improuifo, # il fece mettere in cadello. 
Nelqualtempo àpuntogiunfeàCiuità vecchia sù l’armata Frapcefe 
il Cardinal Caraifa, & lo Strozzi, il quale benché à Marfilia fuife dato 
fopraprefo da vna graue infermità, nondimeno haueua voluto infieme 
con gli altri venire. Todo,che fu giunto il Cardinale,ripigliò il gouer- 
no di tuttala guerra, lamentandolidell’Orfino, che hauerdo fopradi 
fe il maneggio di tutte le cofe dell’imprefa, haueua fatto male à lafcia- 
re Alagna fproueduta, & todo vi fece entrare Torquato Conti con ot
tocento fanti Italiani, il quale con l aiuto de cittadini cominciò à for
tificarla . ma la fubita venuta del Duca li leuò il tempo di finire la for- 
tificacione, come fi doueua. Egli intefo della prigionia del Lodrcdo 
follecitò con maggior celerità del folito il fuocaminoad Alagna,do- 
ue giunto alloggiofi con la fanteria,# parte della caualleria nel piano, 
l’altra parte commandò, che alloggia de nella valle verfo A curo, il gior 
no feguente, fattali la fpianata, fi condulfe l’artiglieria nell alto, della 
quale fi diedero quattro canoni, & duemeze colubrine a Don Garzia,1 
che co’ fuoi Spagnuoli era accàpato dalla banda del Ponete, appreifo 
il monadero delle monache di s. Pietro.Tre altri canoni hebbe yefpa- 
fiano,chec6gli Italiani s’era podo all’incòtto alla chiefa dis.Fràcefco. 
Piantoffila batteria da quelle due bande,# per tre giorni continui bat
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tendofi,s’atterrò vn pezzo delle mura dalla parte di fanFranceico,oiw 
de ale uni Italiani tirati dai deiìderio di gloria > & di guadagnare ho« 
note, fenza afpettare commandamento; & con grande ardire, & bra
mirà corfero all’aiTalto, & tentarono di falire per le ruine della mura
glia , ma trouando il folio profondo, & le mura alte fopra la terra piu 
che meza picca» di fabrica gagliardifsima» con quadri aitai grandi di 
durifsima pietra, & le difefe gagliarde anchora, furono sforzati riti- 
rarfi ¿dietro» rimanendone molti de Tuoi vccifi. Torquato vedendo il 
danno,che fatto haueua l’artigiieria,& confederando,che fe’l difeguen 
te da vna banda egli fuife trauagliato da gli Spagnuoli» & dall’altra da 
gli Italiani, che non potrebbe difendere la citta'» ne afsicurar la gente 
iua» che non fuffe vccifa, oueramente prigione cadefìcnellemanidel 
nimico; & volendola pur faluare, la notte ìeguente»che fu il quintode- 
cimo di Settébfe,mefle fuoco nella vettouaglia,& nella prima guardia 
con tutti i fotdati»& cittadini della terra fe ne parti per la porta»che va 
verfo Acuto, palfando per la valle, douera fiata la caualleria alloggia
ta» la quale perche patiua molto di (trame, & per le pioggie grandi 
haueua il Duca due giorni prima fatta entrare in Fiorentino » & Vai- 
moncone, a degnando quello luogo à cauai leggieri, & quell’alcro a gli 
huomini d’arme, che dopò tutti furono alloggiati d’ordine di Marc- 
Antonio Colonna, che n’haueua il carico infine alla venuta del Conte 
di Popoli, in Monte Fortino, Caui,& Genazzano; noneffendoreftato 
in campo più che tre bande de caualli, due d’Albanefi ,<& vna del Ba- 
ron di Macchia; donde hebberoi Caraifefchi commoditàd’vfcirefi- 
curamente della città, & palfando perla montagna ritirarfi in Paliano» 
che poi alla sfilata fi conduifero à Tiuoti,& à Roma, accompagnò an
chora i fuggirmi il buio della notte,&giouò loro affai, che dandoli gli 
Imperiali dietro,non riceuerono altro male, che lafciar prigioni alcu
ni pochi di quelli, che fi trouarono nella coda delle genti. Hora parti
ti coftoro, alcuni foldati,che andauano à riconofcere la batteria,s’aui- 
dero» che’l luogo era reftato fenza guardia, & fenza afpettare altro co- 
mandamento,v’entrarono dentro, & appreffo quefiode gli altri,in m* 
niera,chefùlacittà in vn Cubito piena difoldati, & d’arme; & Iatra- 
feorfero à piacer loro fenza veruno impedimento,hauendolatrouati 
vuota di difenfori. la trouarono nondimeno dì molte ricchezze piena» 
doue fecero opulenti bottini. trouaronui anchora molta vettouaglia» 
non hauendola il fuoco tuttapotucoconfumare, che fu di ricreamen- 
to grande aireifercito, & alle genti mafsimamente del Conte di Po* 
poli di nuouo venute, S e  alloggiate in Caui,Genazzano,& altri luoghi*
alcuni fi meifero alla codade raggiti«!, ma poco guadagno vifcero;

noo
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non conducendo altro,che alcuni pochi prigioni.Fatto il Duca Signo
re d’Alagna,& delle vottouaglie; fi fermò quiui alcuni giorni, noli po
tendo più oltre caulinare per le pioggie grandi, che nel principio del
l’Autunno erano continue, & in modo haueano ridotte le vie fangofe, 
& rotte, che non fi potcuano Partiglierie condurre. In quefto tempo 
venuti à confulta iti Roma nella camera di Pietro Strozzi infermo il 
Cardioal Caraffa, Pietro,Monf. di Monlucco,di Lanfac, & altri Signori 
Francefi,& capitani, fi dolfero i Francefi del Duca di Paliano, Se degli 
altri miniftri del Papa,hauendó molto minore apparecchio per difefa 
della citta' crouato, di quello, che in Francia fcrìtto haueano, manco 
danari,pochifsima munitione, & molto maggiori erano le forze del ni 
mico,chenon haueano hauuto auifo. dopò fi diedero a prouedere al 
meglio.che per all’hora fi poteua,alla citta', chiamando incontanente 
dalle loro terre del Sanefe due compagnie di Tedefchi, foldati vecchi, 
& molto eflercitati, lafciatiui da Pietro Strozzi ; a quali ne erano fiati 
aggiunti alcuni de licentiati da gii imperiali nel cominciamento della 
tregua; mandando in loro vece in que’luoghi altrettanti Italiani,]' qua
li vniti co* Francefi, & Guafconi condotti in più volte sii le galee,face- 
nano vn corpo di tre mila fanti oltramontani, fottofedeci infegne. Et 
fatta la raiTegna de gli altri,con quelli,che haueua condotti il Fregolo, 
trouarono che vi erano da cinque mila Italiani, & in dodici fiendardi 
ottocento cauai leggieri, de quali vicinamente n’hauea condotti Bar
tolomeo dal Monte da feffanta di quelli, che hauenano feruiti i Fran
cefi à Parma,& alla Mirandola,fenza quelli, chehaueuanoin Velletri,
Se Paliano. Confègnarono il gouet no delle militie della citta' ad Alef- 
fandro Colonna da Palefirina, facendolo capo di tutti i Rioni, i quali 
haueuano armati fette mila cittadini,de quali egli torto fece lamoftra, 
ordinando, che ad ogni rumore,che s’vdiife, douefle vno d’efsi con le 
fue genti fubitoapprefentarfi armato in Campidoglio, per andane do
tte à conferuatori parefle,che'l loro foccorfo bifogno furte. & de gli al
tri dodici ne fece tre parti, vna delle quali volle,che fentendodar all ar 
me,fe necorreffe alla piazza di Termini, l’altra a fan Sabba,& 1 vltima 
d fan Giouanni Laterano. da quai luoghi poi, òfi folle di di,òdi not
te, (è ne doueifero gire àfoccorfi, doue fufiero chiamari. & torto fe ne 
vide la prona, perche efiendo vfeitodi Roma con alcune compagnie 
di caualli Monluc perifeoprire il paefe,alcuni vetturali, veggendoli da 
lontano, & credendoli nitnici »correndo iene rifuggirono in Roma, S e  

empirono di fpauento ogni cofa,gridandoli all arme per tutto,che cau 
sò vn tumulto grandifsìmo, perche elfendo di poco prima venuta la 
nouclla della perdita d’Alagna, fi credè il popolo, che 1 nimico fuflc
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giunco perl’acquifto della città, & i Rioni corfero à luoghi deputati, 
com’era loro ftato ordinato. Afiegnofi anchora à cucci i perfonaggi la 
loro guardia nella città. A Lanfacco fu data la guardia della porca del 
Popolo, & di porca Pincia con mille Guafconi. Al Duca di Paliano por 
taSalara,& porta fanta Agnefecon vn regimencodi Tedefchi. A Pao- 
loGiordano Orfino porta fan Lorenzo,& porca Maggiore con fei com 
pagnie d’italiani. A1 Cardinal Caraffa porca Latina, &c porta fan Se- 
baltiano con vngrofloneruo di gente. A Monlucco porta fan Paolo 
col paefedel Monte Teftaccio,con il rimanente de Guafconi. Ad Au
relio Fregofo tutta la Tranfteuerina con mille, & cinquecento huomi- 
ni. A Camillo Orfino il Borgo di fan Pietro.& tutte quelle riuicre ver- 
fo il Cartello, con il reftante delle genti. Hora Camillo, à cui, come 
dicemmo,era rtato dato il carico di prouedere alla città,& haueua fat 
to à conofcere al Papa, che era bene à far qualche riparo alle mura di 
Roma,che in molti luoghi fi vedeuano deboli, & aperte,& fpecialnien 
ce, à quelle di Borgo,& afsicurare cartelfanc’Angelo,cofidi bellouat- 
di, come di fianchi, &n’haueua da quello ottenuta autorità di minare 
edifici], & far tutto quello, che necefiario fuflfe, cofi per ficurezza della 
città, come della fuaperfona propria, atcendeua alla forcificatione 
del Cartello, cingendolo d’vn groflo baftione con cinque belloardi rea 
li per poterui tener dentto due mila fanti, che in pocotempo furono di 
.terraritirati in affai buona difefa. attendeua anchora à riparar le mu
ra, facendo d’ogni incorno dentro quelle ruinar vigne, palazzi, cafe, & 
giardini,cherecaronodi danno d li orna, più d’vn milione d’oro, do- 
ue continuamente s’vdiuano querele, & lamenti da quel popolo , non 
auezzo à vedere in quella città ruine tali * ne mai, ò dall’Orfino, ò dal 
Duca di Paliano, à quali ricorfo faceuano, fe ne ritornauano confolati, 
madolorofi>& mal contenti.perche era bifogno cofi fare per ragion di 
guerra,p tema del nimico,pur troppo vicino. & bifognado atterrate li 
conuento, & lachiefa di fanta Maria del Popolo, chiara per molti mi
racoli, v’andò più volte col Cardinal Caraffa,con Pietro Strozzi,& al
tri caualieri del configlio della guerra l’Orfitio, doue fi trouarono an
chora moki capitani,& architetti, & dopò molti, & varijdifcorfi ititor 
no ciò fatti, & moke ragioni addotte, concorferotuttiinfieme,cheef-
fendo l’edificio fatto di foda, & grò fsifsima muraglia, & atto à poter 
nuocere grandemente alla città, quando per trifta forte fufle venuto in 
potere de nimici,cheera necefiario à rumarlo; fece gettarlo à terra,ri- 
feruando in piedi lachiefa, della quale conuenne con alcuni, che sof
ferirono,quando di ruinarla fufle foprauenuta la nccefsità,di gettarla a 
terra in ventiquattro hore, quantunque il Duca d’Alua, hauendo quel

.. , ; conuento
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eonuento, & la chiefain riuerenza, fcriuefleal Papa, che mantenefle 
l’edificio intiero,che li daua la fede,& li gìuraua, che quando pure luf
fe voluto entrare in Roma per forza non fi farebbe mai valuto di quel
l’opera , ne di quel fito. La fpefa grande poi di quelle fabriche, S ì  di 
quelli riparamenti indulfero il Pontefice in necefsirà grandikima di 
danari,il quale ordinò,che trar fi doueflero dal popolo Ronrano;onde 
j laméti fi cominciarono ad vdir maggiori,& i gridi di coloro,che rrop 
poliberamente parlauanO,dolendoli del Papa7& biafn.andolo, dice- 
uano,che poi, ch’egli haueua tirato vna guerra tanto pericolofa nei 
cuore dello fiato della Chiefa, neU’ifitlfa citta di Roma, douellèegii 
anchora prouedere alla fortificatione di quella .eglilòlohauet.a dato 
caufa à quella. egli folo anchora pagafie la fpefa neccflaria per quella; 
che non intendeuano eisi in mudo veruno fpcndere in fortificatele 
mura della citta,quello, con che doueano i propri; figliuoli nutrire, S e  

alleuare, & le loro famiglie mantenere. Erano quelle parole da loro 
altamente dette,& con tanta efficacia, cheli vedeua quali partorire il 
principio d’vna manifellafolleuatione, & continuando nella dura lo
ro ofiinatione, di non volere in modo alcuno contribuire alle fpefe di 
quella guerra , & temendo aliai i Caraffi, che non volelferoperfifiere 
in quella fua durezza,& alienandoli da loro,ò fumicarli contra qualche 
difcordiaciuiie, ò gettarli à parte Imperiale, fpinfe il Duca Camillo 
Orlino ad andare in Campidoglio,& come nuouo di quelli lamenti,Se 
di quelle voci,ad elfortarli à trouar modo, che da loro la città fi dilen- 
delfedanimici, & fi fortificane in guifa, che non hauelfero ad hauere 
fofpecto alcuno ; ma potelfero ficuramente viuere, conferuando i loro 
beni, i figliuoli, & le famiglie fenza tema, che da ninnici tolti, & oflèfe 
le fulfero; il quale hauendo lungamente ragionato, lì fiì con molte ra
gioni, & elfempi rifporto,che non erano tenuti, & che non li douea al
cuna fortificatione fare intorno quella città, che era di tutte la prima, 
ma folo attenerli à Dio, & ricorrere à quello, che luffe difèfa, fortez
za, & muro di quella, pur finalmente dopò molti contraili, & molti
proponimenti fùconclufo,chefifortificaflerolemura,inmodo, che
fenza venire ad altra fpefa,fi potelfero difendere da ninnici,quando de 
liberalTero di venirui Copra ; & reftauralfero quelle parti, che per vec
chiezza fulfero cadute, ò per antichità mancate; & per quella fpe a 
impofero i Romani vna nuoua gabella Copra le carni,afsignando il a- 
naro,chefene teneua, alla fortificatione, alla quale s vfaua intanto o- 
gni forte di diligenza. Mandò l’Or fino poi vn bando Cotto grauilsimc
pene,che alcuno non fgombrafie di Roma cofa alcuna del fuo, pere $
dolci,che cemeuano il nimico,l’hauerebbero lafciata vuota,che la to

te
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ha li ritenne dentro. pur molti de migliori mercanti, che v’erano non 
¿limando i bandi» & i diuieti fe n’vfcirono. Giunta pofcia in Roma la 
nuouadi tutte le terre della Chiefa perdute, & dell’acquifio fatto di 
Alagna dal Duca, entrò molto fpauento ne gli animi de cittadini, che 
ii dubitauano di fentire vn’altra ruina limile a quella di Borbone; onde 
molti Cardinali furono dal Papa à pregarlo,che volefle accettare la pa 
ce, & dar fine a quella guerra, la quale fi vedeoa ogn’hora crefccre con 
la ruina della ritti,& fudditi della Chiefa, & che quando fua Santità fi 
compiacelfe,efsi hauerebbono trouato mezo honorato, per cui li ver
rebbe più tofto ricercata dal Duca la pace,che moda,& feguitalaguer 
ra. Alterofsi à prima giunta il Papa, ma pur veggendo il pericolo im
minente , & i caualli Spagnuoli correre infino Tufo le porte di Roma, fi 
contentò > che al Ducad’Alua fi mandafiero alcuni, alla qual prattica 
propofeilPapa fei Cardinali, i quali mandarono fra Tomaio Manri- 
que dell’ordine di fan Dominico, Spagnuolo, di famigliaillullre, & di 
buona vita, propofto dal Cardinale di fan Giacomo, Zio del Duca, à 
qllo,che portò lettere di que’Cardinali,thc’l pregauano à nò volere ta
to incrudelire contra quella città,ch era Sede di tutta la Chriftiana re
ligione^ che da oguiChriftianodouea più tofto eiferedifefa, che of- 
fefa; riuerita,che fprezzata, & vifitata con armefpirituali, che aiTalita 
con arme materiali. A quali molto benignamente rifpofe il Duca,che 
à forza era con l’arme entrato in quell’imprefa, richiedendo cofi la di
gnità del fuo Re, & la ficurtà del Regno, contra il quale pareua, che’l 
Papa volefle mouer l’arme,& chiamafle i nimici del fuo Signore,colle- 
gandofi con quelli à tale effetto, & che non cercaua altro,che ficurtà,al 
la quale, quando proueduto fufle, & fe ne reftaife ficuro, egli, che non 
intcndeua leuare il fuo ad alcuno, pofarebbe l’arme, & ritiraria le fue 
genti dentro i propri termini del Regno. Non hauendo egli altro in
tendimento poi,che diferuire, honorare, & adorare il Pontefice capo 
della religione, &lafciarli godere in pace lo fiato fuo ;&  che per ciò 
mand sua à Roma infieme col frate Don Francefco Pacecco, col quale 
fi poceflono trattare lecofed’appreflo, & terminare ogni differenza, 
che veniife à cofi buon proponimento oppofta. Haueua il Duca à co** 
ftui ordinato,che non ferraffe partito alcuno,ne entrafleà ragionar d’
altro, che della ficurtà del Regno, di rendere il tolto ad Afcanio, & al 
Conte di Bagno, di liberare i prigioni, & d’alcun’alcre cofe poi di mi* 
norrileuo. lequai cofe alcuni fcriuono poco prima ancora, & dopò 1’- 
acquifto d’Alagna, eifere andate à torno,ma non hauerui voluto il Pa
pa confenrire,che fe cofi fiato fuife,par poco verifimile,che in vn fubito 
dopò fuifero ritornate in trattamento * ma non fù à pena giunto in Ro-
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ma Don Francefco,che Marc Antonio Colonna,che di meza notte con 
ottocento caualli fi era partito del Tuo alloggiamento, & trouatofi aua 
ti giorno appreflfo Roma, & imbofcatofi, con fperanza di far qualche 
notabile,& bella fattione, eifendogli andato il penfiero fallito, cor
rendo, & predando il paefe fe ne venne vicino alta città à poco più di 
vn miglio,facendo grofsifsima preda di beftiami,che fu con grandiflì- 
niofpauentodi tutto il popolo Romano, trouandofi il campo tanto 
lontano.& feall’horafi fufle con l’elTercito fpintoinnanzi il Duca,man 
daua à Tacco tutta la citta,la quale non meno,che da fùoi, farebbe fia
ta Taccheggiata da quelli,che dentro alla guardia v’erano. Scriue f  A- 
driano, che furono i caualli forfè cinquecento, & mandati dal Dùca 
per facilitare con la paura del popolo Romano, & per auenturacon 
qualche folleuatione, ìlnegotio,ch era andato per fare il Pacecco. So
pra le domande del Duca furono infieme i Cardinali per trattarle, per 
che col Papa non fi poteua cofa alcuna trattare, non volendo i Caraffi, 
che vi fulfero intromefsi Te non quelli, che loro pareuano, ne che fufie 
auifato del pericolo,nel quale fi trouaua la città,delle correrie fatte, & 
delle prede de nimici. mofirandoli loro Tempre le cofe più leggieri di 
quello,che elle fi fufièro. Onde trattandoli co’ Cardinali il Caraffa, lo 
Strozzi, Monluc, Lanfac, & gli altri Francefi,chegouernauanolaguer 
ra,non ne voleuano vdire cofa alcuna,ne i Caraffi indurii à rendere Pa
ttano spur hauendofi trattatoaiTai intorno quefta prattica, fi conchiu- 
fe,che’l Duca fi douefie vn determinato di abboccare col Cardinal Ca 
raffa, S e  con quello di fan Giacomo à Grottaferrata, Badia pofia tra 
Frafcati, & Marini, vicina à Roma à dodici miglia,conuenendofi,che 
pciò fi fofpédefiero Tarme per tre giorni ; mandando il Pacecco al Du 
ca,& con ordine di procurare vn Taluo condottofal Cardinal Caraffa»& 
à quello di fan Giacomo,accioche ficuramente potefiero andarlo à tro 
uare il giorno determinato j Tvna, & l’altra partita accettò il Duca, 
mentre poi veniua il tempo per Tabboccamento, il Duca fi ipinfe ver- 
To Valmontone,ouegiuniè in tre alloggiamenti, lafciandofi a man dc- 
ftra Pattano, onde vmirono alcuni fanti à dar allarme, ma non vi fi fe
ce cofa di momento, Te non che prefero alcune poche bagaglie. giùto 
àValmontone Thebbe infieme con Signa daGìouan Battifta Conti, 
perche efièndoalcuni giorni prima venuto à Valmótone Aurelio Fre- 
gofo con parte della caualleria, & riconofciuto il luogo,ne parendogli 
atto àguardarli,ne à rompere la Brada alla vettouaglia,euendo diciot 
to miglia difeofio da Alagna, l’abbandonò, donde il Conte renden
doli, n'ottenne per Segna quelle capitulationi,ch ei volle. Scnuc fi
fe llo , che quello Conte andò infino in Alagna a rendere al Duca a 

^ montone.
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mòcone, & Segna, atto veramente di perfona troppo pufiIlanima,fcfpo
nendofi anchoraegliileifod pericolo di rimaner prigione ;&cofada 
non penfarepur di dire di capitano valorofo, come egli era. Diede il 
Duca ordine prima,che fi partiiTe d’Alagna, che fi fortificaife quel luo
go, lafciandoui dentro il Conte di Sarno con cinquecento fanti, & cen
to cauaili, & Frofolone, dandone il carico al capitan Diego Veles.Coti 
fultoifi, mentre il Duca era in Valmontone, fé douefle fare l’imprefa di 
Veletri, ò di Tiuoli,& l’vno,& l’altro luogo fu lafciato in pendente,per 
vedere il fine deU’abboccamento, ch’egli hauea ¿fare col Cardinale. 
Venuto il determinato di, egli accompagnato da cinquecento cauaili, 
che quattrocento diife il Centorio, da molti Signori del Regno, & da 
vna buona mano d’archibugieri fcielti per ficurta del paflaggio della 
felua dell’Agliaro,che li conueniua pa(Tare,doue fi farebbe commoda- 
mente potuto fare vna imbofcata da Veletri ♦ fi prefentò al luogo a* 
fpettando molte hore i Cardinali. Veduto al fine,che non compariua- 
no,& che non vi venne altra perfona da lor parte, molto mal fodisfatto 
del Caraffa, fe ne ritornò alle tre hore di notte aH’alloggiamento. la 
non venuta del Caraffa diede che dire ¿tutti ; ma con diuerfe ragioni, 
perche diceuano alcuni,che in quell’ifteifo tempo, che doueano parti
re i due Cardinali,riceùè il Caraffa lettere di Francia, le quali dauano 
fperanza d’aiuto,& che in Piemonte torto fcenderiano forze gagliarde* 
ondeeffendogiààcauallo il Cardinal fan Giacomo , li mandò ¿di
re , che’l Pontefice haueua vietato 1’andarui , & che altra volta a ciò 
fi farebbe potuto tornare. Altri penfano,ches’haueÌfe i lCarditiale pre- 
fupporto di far prigione il Duca,fe fuffe con poca gente venuto; ma ve
dendoli rotti i difegni,poi che coli bene armato fe ne veniua, ne reftaf- 
fi. fù detto>che dubitò il Cardinale di non elfere egli fatto prigione,ò 
che fu per tenere a bada i nimici infino,che fuffero entrate in Roma al
cune compagnie di Tedefchi,& di cauaili,che s’afpettauano, & che Ve 
tetri fuffe munito, fi come poi chiaramente fi vi de effer’auenuto. pur 
tuttauia fi crederono anchora alcuni, che hauendoil Cardinalfappiu- 
tofi,che fi faceua alcuna difficultd in Lombardia nel mandare gli Spa- 
gnuoti domandati,che fi doueano imbarcare alla Spetie, perche il Car 
dinal di Trento, & il Marchefedi Pefcara mal volontieri li mandaua- 
no, parendo lororimanare dilarmati, & temendo continuamente de 
Francefi vicini, & de popoli del Piemonte,che li feguiuano, & gli Ala
manni,che feendeuanofotto il Baron di Felz caminauano lentamente. 
& che andando Federato Imperiale di dì ih dì indebolendoli,& man
cando, voleffe ftare alcun giorno a vedere, a' che doueffe riufeire. fono, 
chi fcriuono , che non volle il Papa che s’abboccaffero, percheron

voleua,
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golena,chefeguifle 1 accordo,(è il Duca,come próuocatore, non folle ri 
tornato adietro ne fuoi cófini, & iui hauefle l’accordo chiedo,che fu bi- 
tocó i’affolutìone li farebbe dato conceflo.ma nò già mentre,che arma 
to fe ne ftaua nelle terre della Chiefa,parendoli, che la pace tilde come 
sforzata,& con pocariputatione del Pontificato. & che ! Duca dall'al
tro canto non lo voleua fare, dubitando, che come fi fuflTe ritirato nel 
Regno,non li mancafie il Papa,di quello, che li promettala,& che non 
gli fpingefle le genti contra, & li facelfe la guerra in caia fua. La onde 
l’vno, & l’altro le ne ftauano oftinati fufo la fua. & fpecialmcnte hauen 
dogli il Duca ferino, S i  fimilmente al Duca di Paliano ,che fi doleua 
molto di fua Santità,che fempre fi fuife moftrata nimica del fuo Re, S e  

gli hauefle fatto incarcerare molti fuoi feruitori,& dato ricapito à Re», 
giocoli fuorufciti,pcrvalerfi di loro contra lui. Marauigliandofi,che 
volefle ella eflfere caufa, che fi rompeflè quella tregua fatta con tanta fa 
tica tra Francia,& Spagna.cofa poco conuenicnte à buon pallore della 
Chiefa, àcui s’appartiene più toflacercaredi méttere concordiav& 
pace tra Principi Chriftiani,che difcordia,& guerra; leuarla dóue bif
fe,& non introdurlaui,come pur fi vedeua, eh egli haueua fatto, eflen- 
done flato il primo moctore, ò almeno quello, che li ne haueadaco 
caufa. Acuì rifpofeilPalianoaliai accomodatamente,j;h’egli non era 
entrato in nomedi fua Santità nel Regno à romperli guerra, fi come é- 
gli haudua fatto nello flato della Chiefa , che i foorufeiti ricettati non 
folo di quel Regno, ma d’ogn’altra parte, non erano ricettati per far 
ingiuria à Prencipe alcuno; ma per feruare l’antica libertà di Roma, la 
quale, coma patria commune, riceueua ogn’vno, ne rifiutaua alcuno, 
Chelaprigioniad’alcunidipédenti dal Re non era loro auenuta, come 
à ieruitori del Re; ma come à malfattori, & feminatori di difeordie, Se  

difturbatori d'ogni buona amicitia , & che fe’l limile fufle auetiuto al 
Ré nel fuo regno, egliilmedefimo hauerebbe fatto, fenza riguardo, 
che fi fuifero coloro flati feruitori del Pontefice. He che ciò, che fà il 
¿Pontefice,per rifpetto del grado ,che tiene fra gli buoni ini in terra, de
lie elfere oiferuato>& riueritó,& non difpiezzato, & ftimato cofi poco, 
come pareua,che fufle dal fuo Re flato ftimato,riceuendo Marc Anto
nio Colòna,& Afcanio dalla Corgnia,fuoinimici.ma nesfogòil Duca 
d’Alual’ira,fcriuendo cofi liberamente,ne la intepidì,per la lettera de! 
Ducàdi Paliano;aifai meno pungete,che la fua. Il lauorare de bafliopi 
i fi,Roma intanto fi follecitaua,& accomodandomi le cofe di giorno m 
giorno meglio,andana di giorno in giorno fcemandtìuifi la paura. Pi H
Hfocad’Aluahauendofilafciatovfeirdallemani foceafionediprefén*
Mtfii Romaicominciaua ad c fiere di minor fpauentoaile genti.8i per

die ha-
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che haueuano i Caraffi careftia di moneta,proibirono à dafcuno nel
la città il cuocere del pane, fé oltre alla fpefa, che vi hauea (opra, non 
pagaua due feudi per rughio della farina, che li fruttaua da mille feudi 
il giorno,& in tre fettimane, che tanto tempo durò quel pagamento, 
raccotfero vna buonafomma di danari. Hauendo poi animo à mante« 
nere la guerra faceuano per tutto il dominio della Chiefa groflo proue 
dimento di danari con nuoui modi,& fpiaceuoli.il Duca in quello me- 
zolafciata da parte l’imprefadi Veletri, come più difficile, & ardua, 
per eiTerui dentro groiTo numero di gente da guerra,& il popolo belli* 
cofo,& affettionato alla parte Guelfa, & per trouarfì egli anchora ha- 
uere l'eflercito indebolito,per molti prefidij, che gli era conuenuto la- 
feiare nelle terre acquiftate.oltre la molta difficoltà,che fi trouaua ha- 
nere nel condurre della vettouaglia.bifognandoli paflare apprelTo Pa
cano, douc facilmente li potrebbe edere il palio rotto.fi volfe verfo Ti- 
ooli,della quale fe ne fperaua molti più commodi, perche s’auicinaua 
al Regno,& da Tagliacozzo,& dall'lfola poteua far condurre vettoua- 
glie, che’l viaggio era affai più corto, & più ficuro. Era inTiuoli Fran
te feo Orfino con due compagnie di quatrccento fanti, che (’Adriano 
dille,con cinque infegne.& da Roma vi fù mandato Moni! di Monluc- 
co,con ottocento Guafconi,che altri dilìero fctrcceoto, a' riconofcere 
il luogo, & à deliberare quello>che fufle da far fi.. il quale hauendo giu-, 
dicato,ch’ella,per la fua grandezza, per lolite debole, & per lo popo
lo commolfo ± non fi poteua guardare, ne difende re, fe ne tornò à Ro
ma,& TOrfino con quei foldati, ch’egli haucua fe n’entrò in Vìcouaro, 
lafciandoin libertà decittadini, di fare ciò che pare ile loro, chefuile 
meglio, & più commodo li tornafle. i quali, fatta elettione (Talami 
de principali di loro, gli inaiarono al Duca, & li refero la citràlil quale 
humanamente li riceuete, fenza lafciare far loro oltraggio alcuno,ha
uendo fatto attendate leflercito piu à bailo intórno Ponte Lucano. Et 
fubito fece correre fotto Roma mille caualii, dandoli per tutta la città 
all’arme,! quali arriuarono in parte che dalie mura fi poteuano vedere, 
f ic  menarono via molta preda,& prefero ponte Mammolo in fu’l Teue- 
rone,chiamato già Aniene. Delia perdita di Tiuoli s’attriftò molto la 
città di Roma, sì per beneficio delle vettòuaglie, che da quel luogo le 
veniuano,come pel difegno, che haueano i Romani fatto, di Tatuare le 
•Tue genti ,&  le robbe per quella ftrada, quando accadeife vna cofapiù 
che vn’altra finiftra. Stette in q(lo luogo il Duca molti giorni;facédoui 
concorrere le vettòuaglie in abbondanza si, che paréua vn grolfo mer
cato ; percioche da tutte le terre vicineerano portate per auiditàdel 
guadagno in grandissima copia,che fu di molto aiuto all’cflercito, che

. noucra
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non era troppo copiofo del viuere , & non Colo veniuano dalle città 
miche, madalleterre di Paliano,diuertendo anchpra quelle,che anda- 
uanoàRoma.& hauendo pollo alla guardia di Ponte Lucano alcuni 
Spagnuoli, leuaua à fatto à Romani quel palio,il quale nò era di poca 
importanza . Voi fé poi l’animo il Duca all’acquifto di Vicouaro, il 
quale è lungo l’Ancine dalla parte deli Abruzzo, che impediua, che da 
quella banda fulfe portata vectouaglia al camporella quale comincia 
ua l elfercitoà fentire mancamento, & ne diede il carico à Vefpafiano 
Gonzaga,il quale l’accettò volontieri, perche delideraua di vendicare 
in parte la morte di Rodomonte fuo padre , che gli anni adietro v’era * 
fiato vccifofotto, effondo Generale di Papa Clemente, & da lui man- 
dato contra Napoleone Orlino; il quale, v’andò con buona parte del- 
rdferctto.eraui dentro,come dicemmo,Francefco Orlino, ilquale s’af  
faticauaà riparare il luogo al meglio, che poteua .&  per la fortezza di 
quello,& il valore de terrazzani li poteua difendere contra tutto il mó 
do,i quali trouando V tip aliano ofiinati alle difefe, non potè eflequire 
l’intento fuo ; lì venne nondimeno à ragionaménti di darli, & voleuano 
loro renderli a Marc’Antonio Colonna,cornei cognato del Signor Pad 
Io Giordano Orlino loro patrone,& non i  Vefpalìano.ma non volendo 
egli,più s’indurirono; in maniera, che fù sforzato con tutto il reftante 
del campo conduruifi fotto il Duca,& farai tirare l’artiglieria,la quale 
hauendola veduta i Vicouarieli, & temendo,&.dèl guaito delle poflfef- 
lioni,&vigne della ruina delle cafc,Si forfe piii, che de nimici;fe né
andarono all’Orlino, & liberamente li dilferó ĉh’egli procurale per la 
falute de fuoi foldati,di trouar firada di faluarfi, perche loro non volo* 
nano più danno riceuere di quello, ches’hàueano infido all’hora hauti* 
to, & riprendendoli, & eflòrtandoli à non mancarèdi quello, che già 
promettagli haueano,di tener(ì»& fare fi debito loro,non ne potécòrt 
ftruto alcuno cauare; perché erano totalmente determinati d’arren* 
derfi, laqualcofa vedendo egli, & conofcendodi non potere loro refi- 
fiere,per mezod'Afcanio dalla Corgnia fi conuenrecol Duca di lafcia 
re la terra,& vfcirfene co’fuoi à bandiere fpiegate. Si dierono anchora 
i Vicouarieli, con patto, che nella terra non fi haueflè à mettere più di 
fettanta foidati per guardia; la qual cofa fe ben fu loro prò me Ha, non 
vi fù peròoiféruata ; fi ricouerarop omelia Rocca cinquanta foidati co 
vhxapo ; mòftrando di voler fate refiftenza > & ettendoli da Afcanio 
detto y che vfciiTe vn poco fuori,come male aueduto, ò poco prattico 
vfei, & fù da Afcanioritenuto,ne lafciato andare,infino,che non hauef 
fe renducala Roccajnella quale pofe il DucaVn prefidio di felfanta Spa 
gQuoli folamente,chedi cinquanta dille il Rufcello, parendoli che nò 

' bifo-



t f ji  , <L I B R  ¡O
bifognaiTe nella terra per all’hora altro prefidio,perche In ogni cafo di 
necefsiti, dalla Rocca ilteffa vi fi poteua intromettere la gente, che fi 
haueffe volato. Fu quella terra di grande vtilità al campo Spagnuolo; 
perche s’aperfe il pafio libero al Ducato di Tagliacozzo,pel quale feti* 
za impedimento fe li poteuano condurre le vettouaglie neceflarie .Nò 
fi perdeuano per quello d'animo i Caralfi,& i Francefi, anzi continua- 
mente foldauanopiù gente Italiana.madaronoi Vinegia,dFerrara, S e  

ad Vrbino loro huomini d dolerli delia guerra loro da grimperiati mof 
fa,& d  domandare aiuto,S ì  ad entrare con efsi in lega;& fcriffero al Re 
Chriftianifsimo màndandoui Cefare Brancacci ribello Napoletano p 
inoltrare à che pericolo fuffero le cole di Roma, & àiollecitare,che gli 
aiuti promefsi fifpediffero. Hora il Duca hauendo, come fi dille pro- 
ueduto d  Vicouaro,fe ne ritornò d Tiuoli con l'artiglieria,& con la gen 
te Spagnuola; Marc’ Antonio con le Tue genti d’arme,& tre compagnie 
di fanti Italiane alloggiò in Paleitrina, il Conte di Popoli co’cauai leg 
gieri in cartel Sanc’Angelo,& gli altri in Monticello, òin Monterpton- 
do, in Palombara,& in Valmontone, perchè fi ricrealTe qualche diMii"*' 
uendo patito molto, infino che fuifero ceffate lepioggte, che tuttauia 
cadeano,& che veniffero arichora tre colonelli d'italiani,che di nuouo 
hauea il Duca comandato,che fi affoldaffero nel. Regno. Quiui rode- 
uafida fe ,abenon haueffe potuto efequir quello , che giàdiuifatòfi 
era, di far sbafraré i Te de felli, & l’altre genti,ch'egli afpettaua di Lo-* 
bardia alla Spetie, & à port'Hercole,& inuiandole a Corneto, & d Ci-* 
diti Vecchia,mal prouedutà aU'hora,acquirtarla.& trahendofi più in
nanzi verfo Rom3,occupare Oftia, & la foce dei Teuere,& d’affedìo iti 
quello modo tenere ilretta Róma. Doleuafi, che effendo già' al fine di 
Settembrèd’effercito perdertela miglior ftagione dell’anno del guereg 
giare,8f erano già fopragiuòtè le pioggte* A l Papa poi,& à Tuoi,paren
do, che la guerra cominciata con affai caldezza , conia rtagione infie- 
memence cominciaffe à intepidirli, era fuggita la paura, & llaua più 
che mài oftinaro,& duro in volerli mantenere Paliano,& no volere vdir 
nulla di riconciliarli col Colónna, di che tutt’hora il tuzzicaua il Duca 
di Firenze, facendolo continuamente confortare ad alcuna forma d’ac 
cordo, & di quiete, (limando cofà indegna dife il patteggiare con vn 
ribello,& fuo vaffallo* • ̂ r ifpòndeuapoia glraltri capi al Ducacche mo
do non tróuàùà, còme ficurirehderepóteffe gli Imperi arti,fecondo che 
domandauano, ne come egli di loro (¡curarli ì non fi volendò fidare di 
parole, tentaua il Duca di lega infieme, parendoli, cheaU’hora, & 
Francia,& Spagna s’haueffero à conuenire.ma rifiutando in quelli coli 
eccefsiui ardori di guerra il Duca il partito» ne eglLvoleuafeendere à

condì-
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còndtòneaiciina»chè a' ì>ace traeffe, & a quieté. T eaùà!!? l'Htàntò.eìiè'J 
erano in Veletri,& Paliàtoó predando alcuna volta la viuabídá,& le ba- ' 
raclie ¿ che ai campo fi portammo, & dalTIfola,limgo potto ne'éoii- 
fipi dèi Regno in mezo Tacque del Fibreho/& d’altronde, li recaùanb1 
noia molto grande,& faccheggiauàno, & malmenauànolecafiella vii 
cine.le quali fiteneuanoco’nimici ; dondefù sforzato il Ducalafcia- 
re per molti giorni Vefpafiano Gonzaga ih Valmoncone con otto cení 
to fanti, & trecento caualli,chèfpeflò veniuànocònquèlli àfearàmut- 
cia, vfeendodi Valmonrone, & di Alagna à  farlefcortéalle vettòua- 
glie, & d  quelli che n’audnuàno ih foragio. & notabile fu quella, cheli 
fece fottoil Pig!io;perchehauendo Giulio Orfino brufciàtoil Serronéy 
luogo aperto di felfama café, tre miglia diñante da Pattano. fe n’vfcì 
poi con cinque compagnie.qnatrro pezzi d’artiglieria, & molti archi
bugi da porta,per occupare il Piglio,cartello ben forte del Colonna, di 
cheauifato il Conte diSarno vfcì d’Alagna con trecento fanti,& centb 
C3U illi per foccorrerlo, & attaccatali la fcaramuccia nè reftarono i Pa
pali rotti, facendo loro i Villani eftrèmi danni co’ falsi,che dalle balze 
gettahanò al baifo, talché d  fatica fe ne ritornarono con léinfegne d  Pi 
1 iano,rihianendó'mólti prigioni, & molti morti. & TDon Antonio Ca* 
raifi, chefen’eraitoa Bologna per affaldar genti ; ma per la carettiia 
de danari haiicua poco frutto fatto , & fe ne era ritornato à Ro* 
ma , & d’indi mandato con prouigione di far gente , & infetta* 
re dalla banda della Marca il R e g n o fi  era condótto aif'Àfcó^ 
li citta della Marca potta fu’l Tronto /che diaìde dal Regno Ja’Chic- 
la , & qniui raccolfe alcune genti, per là‘piiV'parte cómbiahdafé; 
con fpcranzadi follcuarc alcuni di que’ popoli dé confini per TaiùtoV 
che Vi hàueiia di Mortorio, fiato del fratello/polìo vènti miglia lohta** 
nodi Afcoli. ma ildifegnoriufcìvano.chénon fi molfero le genti i S e  

egli all’incontro fi crouò il Marchefe di Trittico Gouernatore di quella 
prouincia, coagente la maggior parte tumultuaria,che’l fece ilare deh 
tró.i ludi cor fili», ritenendo egli dentro i fuói ancliora le ftié genti, mia 
non pòte cofi ferine tenerle, che Carlo Loffredo! fuo figlihòlo>nón feor- 
reffe con la fu a compagina di caualli infino a M onte Sali Pelei-, & Vi¿itio 
a’d Acijuiiiina depredando, & dando i! guatto ad alcufìè ville di quél 
contorno ; ónde aH’inconrro vfcirod’Afcoli Don Antonio i & vègfrén- 
d o d a g 1 i {m p e r i a I i p r i m i e ra m en t e ro 11 a 1 a guerra, i n quelle parti'fe he 
entrò íacchegg!3ndo,& abbrufeiando tutte le ville del Regno, che Ir v'è ' 
néro alle mani.dopò calò vérfo irmareV& preiè'Contraguerràdafci'art- 
dnói vna compagnia di fanti ; pofeia fi fermòibpfà CorrópóH /’& teñí ~
tòi terrazzani dixenderfi, i quali ^tefer^témiheárifoluefé/áíáftttí-r* ' ' * <»* #*,

Ss ne
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ne intendere vna parola al Marchefe, d’indi non molto con le lue genti 
lontano, hebbero rifpofta, ch’egli le bifogno fufle, gli hauerebbe foc- 
corfi ;&  rendendoli gli hauerebbe ricouerati, & fatti tutti appiccare 
per la gola, onde fterono oftinaci. Non ardi poi Don Antonio aflalire 
il luogo, per eflere egli forte da batteria da mano, da poterli per buo
na pezza difendere, non hauendo artiglieria feco, & fe in foccorfo vi 
fuiTe fopragiunto il Marchefe, era forza à ritirar iene, & farle con poco 
honore. hauendo il Duca, ragguagliato del tutto, mandatoli da Tiuoli 
mille,& cinquecento fanti, & dugento caualli, & hauendore egli due 
mila commandati,& mille pagati, haueua anchora leuato del calvello 
dell’Aquila duemezzicanoni grofsij quali per induftria, & diligenza 
di Bartolomeo di Rueccas,Spagnuolo,capitano dell’artiglieriainquel 
la imprefa, furono calati a' Popoli,& quindi perla piana condotti a Pe- 
fcara, & d’indi poi àGiulianuoua. Fortificato il Marchefe Giulia,con 
quelle genti,& artiglierie, & con fperan za,che giur.gefl'ero quelle, che 
fe ne veniuano da Tiuoli, fi pofe in camino per trouare Don Antonio; 
il quale intefala fua venutr. fe ne ritirò ad Alcoli. ma il Marchefe per 
non perder tempo,andò fopra Ancarano, & non fi volendo quei di den 
tro rendere, piantò l’artiglieria con difegno d’efpugnare il caftelló, fe 
ben piccolo, molto commodo però ad hauerlo per quella imprefa,* ol
tre ch'egli era pieno di vettouaglie , & di ricchezze aliai ragioneuoli 
copiofo. ma caricandoli l’artiglieria, &e!Tendoi faldati bramofi di 
fare qualche honorata fatttone, fece leuare il campo,& dar volta, riti- 
radofi verfo Ciuitella,allegàdo hauer intefo, che ne veniuano due mila 
fantialfoccòrfodi quel luogo,& ch’egli non fi fidaua molto delle genti 
commandate, & temeua perdere l’artiglieria. Ritirato da Ancarano, 
hebbe nuoua, chedtfgento fanti, che veniuano d'Afcoli per entrare in 
quel caftelló, s’erano incontrati ne Cuoi trafcorritori, che gli haueuano 
cacciati in Malignano, S i ferratiui i pafsi, perche non pocefifero fug
gire. Onde ridottoli là con le lue genti, & difendendoli quelli valo- 
rofamente, fa piantata la batteria, &  à pena furono fparate fei caro- 
nate , che caderono gran parte delle mura, vecchie, & corrofe dall’
antichità, & alcuni tetti con maggior fpauento,che danno; di che im
pauriti i faldati fenza altro patto fi refero àdiferetioné. fù mandato 
Ogni cofa àfacco,e furono nel primo ingrelfo morti alcuni.i faldati, che 
s’erano raccolti nella piazza,rimafero (ualigiati,& poi quali,che ignu
di menati à Ciuitella, & indi lafciati andare. Rihauutofi l’cffercito, al 
quanto da difagi, ceffate le pioggie, & venuti i fanti del Regno, che 
s’afpettauano dal Duca, fi fparfe la voce, ch’egli volea gire all’acqui
tto di V eletri, nel qual ftaua il Duca di Somma,  che fe n vici entran-

T doui
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dou i Adriano Bàglione con circa due mila ,1 & cinquecènto fanti; òi- 
trela militia dèlia terrà, i cui huùrtiinì pfomertcuanodi difenderà, ò 
di morire, ritrouandofi fornita a’artiglieria ; & di munirioni, che non 
poteua temere di cofa alcuna, oltre, che era ridotta in affai buona for
tezza. le quai cofe hauendoconfiderate il Duca,& parendolil'impre- 
fa pericolofa, & difficile, s liauea propofto di non farla » coinè fi dille 
anchora, mafolodifcòrreuaneiranimó fuo, & col filo configlio trac- 
taua quello, che s’haueffe à fare, ò d'andar verfo Rieti, paflarido il Te
ucre à Monte Rotondò, & dà quella parte far frontiera al Regno » co
me l’hauea dall’altra facto còti Alagna, & Frufòlonè, ouerò d'occupar 
Oftia, & palfando à Corneco leuare à Romani tutte le commodità, 
che traheuano da quella banda, che erano d'importanza grande, al 
fine fi rifolfe d’andare airìmprefad>Oftia, & mentre ch’egli fi prepà- 
raua à quefto,follecitaua il Papà Vinitiani,& altri potentati in fuo foc- 
corfo, & principalmente Henrico, moftràndo la necessità, in che fi 
trouaua. Vinitiani non mancarono pel mezodi Febo Càpella loro 
fegretariod’interporfi tra il Papà ; & il Duca in vedere fe li potevano 
pacificare intiere ; & inoltrando il Papa alcuna volta animo d’elTere 
volto alla quiete, egli più volte andò di qùà, &dilà; ma non concià
ie nulla ; perche eifendo il principàl capo di tutta qùetta guèrra ; la ru
ttiamone delle Terre tolte al Colonna ,&  1 aisicuratiòne del Rejgtiò, 
il Papa di lafciarló non voleua intèndere , non voleùa dèpofitàrlòin 
mano di confidente, nè disfare le forcificationi, ch’erano in quello fat
te ; dicendo, che non farebbe la pace fatta con dignità della Chiefa,ri
tirando quello, che ’1 Papà hauelfe facto, le cui attioni fi deuono fem- 
pre riputare fatte giuftificatamente , effendò egli fuperioreà tutti i 
PrencipiChriftiani. Non fi trouaua via, come il Papà delie ficurtà ba
dante ¿gli imperiati , ò come efsià luì. J&il Dvica vedendoli Signóre 
della campagna non era coli facile à fcendere à partito alcuno. lnui- 
tauai) Papa tuccauiail Duca di Firenze à cóngiungerfi fecò, metten
do in molcaconfideracione gli aiuti de Francefi,che non farebbero per 
mancarli mai» & d’altri potentati anchora ,&  sforzandoli darà cre
dere à quel Signore, che non tutto quello, che faceua il Duca d’Alùa 
fulfe di volere del Re Filippo ; ma ch’egli fuflfe proceduto più oltre di 
quello, che fi eftendeua la commifsione hauuta dal fuo Signore. Ha
uendo in quefto tempo i capitani del Papà hàuutonuoua da fidate 
fpie, che’l campo del Duca era difunicò , & fparfo in molte parti, ol 
tre l’eflfere indebolito affai, per efferfene fuggiti molti foldati. tene- 

, ro partito di falcar fuori, S e  allo’mprouilò aflalendolo, vedere di met
terlo in fuga. la qual cofa fappiuta il Dùca riuni prettamente l’eflfèrci-
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tor, ¡$¿ l’AÇfrebj^c 4i;4ue mila fanti', fatti incontanente venire dall* A* 
bri^zq *. onde tóit.Q.fi léua tòno i Caraffqfch f  di q u f , aìfcèir- 
dendo ad ingroifarfi , & ifpe'diròno Paolo Giordano per fare alcuni; 
compagnie de fanti, & Matteo Stendardo, per mettere infiérne dii- 

jecuto archibugieri à cauallo. & perche v’era di causili inopia grande; 
iuconcliiu Co‘di lèparlifuttià Vefcoui, Prelati, Scaltri p1>pcìin‘AdÌ‘ìti> 
jò u # /jçccefcpandone.perô ì Cardinali , &  gèntilhuóniini Rornanf/Vilib 
"di-ciò fi dojtéro affai, ad d u cen d och ’erario loro quelli';’ cc>ii lo grlf- 
uçzz’e Vche h'iueand add'-Mlo; che foilenèuano là éué'rrà & die ñbá <fo;-
i ì t ' • ’ ‘ ‘ >‘ u « - , ¿. : . • /« : * ì .. * » i ', . * r> . A - , . • ! i v iv' í 1
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ordininone, da Jorò detta pública violenza , & né ìhaiidauàdò'que'« 
relè ài.Cjelo, ’nçdâqudtotf ̂  cràiip ‘niolcllàtiìRomàni al-

-Vhoràt mà^dàvtfaltròfàitròce^ & graue, cónciòfiache ì ’Giìafcóni iion 
‘"eflèpdó pagati,', 'ticpatendo 'del vipere afTai ,v& 'publica ; & palcfe*¿ 
’ mente comrnctcçuàr.ômolte ¿ & grandi' rùbiirie , a' che; parò quella 

barióne4é'ficre incrinata molto ; commecccuànò moite iuiblénke atì- 
’ chora , & s’haucuanotal ìiceiiza'coii fattaménte vendicata;" che ia 
.nôtre; &. il dì fé n’andáuanóhélte cafe rubando fenzà rifpettó, .còme

* « +■ /v* - * i J 1 jV* ■ * : 1 ’ * * - ti i * ♦ * ; *.-■ y - + * : i \ 4 » t » .* .1  ̂ i t *J  . i l  . 1 f te A. Jk /% Il ,M< /V ^  ^  HA /VMà /V ** I , V««« 9 A ^  U M
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R e , perche i! popolo per quello non fi ciafperaife, fece protfedere 'di 
‘danari, Si per meri male pagargli ’» facendone poi impiccar'molti per 
la gola, che furono buon freno,Sc.fpaiiéntód a! ialff: rfeonrenerfidi ró- 
bare.In queflò tòpo quelli di Nét'tuno,pér l’atìfejticine/ché fetripre hà- 
ueuanó haiuito a loro antichi Signori,habédo Cattò motiuò coirà il Du 

‘ cadi Pa1ianc,&prefoilC^dellanÒ, chiamarono Marc Antònró;che 
vi mandò Cubito il capitati Moretto Gjlabtcfe con la fuàeompagnia, 
il quale giuntoui tardi, nc potendo, per la differenza nata tra le genti 
dd luogo incorno l’introdurucUo'", ò nò'Vcntrar déntro V"in s fot ¿'aio 

< alloggiare nel borgo. nel quale lano’tcé fù aflfàlitò dàlie gènti 'di’ Vdfe - 
tr i, venute , ò per prefidiare la terra, ò pèr liberarla dalle mani del 
nitnico, & prendere pofeis qualche vendetta de terrazzani ; & cto- 

.ònataqudlà compagnia nel borgo, lédiéde ad do fio c ó n  grandifsiiha 
' furi t ; ma combattendo gli Imperiali valcrofamerte, «  àiùtàti ’da 

qiid'i di Nettuno , fecero ritirare i Vdetrefi , fc nella mezt nòtte 
^Moretto con le fue genti fiVriceuuto dentro, il qual luogo per riha- 
• uere i Papr.li j yj mandàtónodòdic fgàldé Fr anccfi di queìieiché fi tto-

' "■ ’■■ - • *....... « ‘ «iuano’
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oaoano iri Ciuità vecchia, le quali cominciarono a bàttere latcrra iSt 
la Rocca,cheè difuori,& feceroanchoràfcendere in terrà alcuni fo!da: 
ti. llcapitanó con lefue genti era pronto a' difenderli,attendendo a ri
parare oue il bifognofufle. iTerrazani anchora loro fi moflrauano di 
grand’animo;& pronti,& oftinati alla difefa delle robé,& famiglie lo
ro. Non mancauanodel debito loro quei della Rocca,con tutto, che 
non hauefiero più che due pezzi d’artiglieria,non molto grotta, allVno’ 
de quali fi ruppe vna ruota ai primo tiro. Di quella batteria auifato il 
Duca da luoghi vicini, ch’vdiuano il tuono ; perche il foocorfo più ve
loce fufle, ordinò,che’l Colonna con le gente d’arme,il Conte di Popo 
li co’ cauai leggieri,& Afcanio con que’ fanti Spagnuoli.che haueuano 
caualli,per diuerfe llrade fi vnilfero in Marino, & d’indi fe negiflero al 
foccorfodi Nettuno. Erano quel giorno vfciti di Roma d predare circa 
dugento cauai leggieri;& corlì infino alle porte di Marino,& difcoper-  ̂
ti da noftri, lì credeua ciafcuno, che fulfero di quelli, che veniuano al 
foccorfo di Nettuno, quando il Conte di Popoli s’accorfe,ch’erario ni-' 
mici,mandò parte de Cuoia porli in aguato nel mezodel camino, che 
quelli doueano tenere à ritirarli, & egli col retto fi fcoperfe j della qual 
cofa auedutiirene>fi faluarono per la maggior parte, per beneficio d’vn 
follo,che fi crouaua tra gli vni,& gli altri,rimanendone folaméte quin-̂  
dici prigioni, che Afcanio ditte, ò cinque, ò fei. legalee Francefi in
tanto , che batteuono Nettuno, reggendo le genti ai dentro oftinàté 
alledifefe.difperatidi farui acquifto alcuno, & dando con pericolo sì 
quella fpiaggia fenza hauer fatto profitto veruno,fe partirono ritornati 
doli a' Ciuità vecchia. Scriuel’ Adriano,che abbrufciarouo alcuni ftro-i 
menti da guerra condottiùi dal Ducad’Alua ; tentarono bene di farlo 
vna>& due volte; ma non venne loro mai fatto, difendendoli valorófa- 
mente il capitan Moretto,& ributtando i rimici con perdita loro, fen
za,ch’ei fentittè danno alcuno. Erano quetti ftrumenti vn pónte di bar
che da pattare il Teuere facto dalDuca nelle vicine felue,& dal Colòni 
condotto àGaetta, & d’indi poi à Nettuno,Cubito , che i Nettimeli fi 
riuolfero à Caraffi. & non era coli facile anchoraarderlo ; perche erai 
no difcoftele barche l’vna dalKaltrà, & fra ette meze botte piantate in 
terra, le quali veniuano à empirli dell’acqua ;  che per vn canale tirato 
dal fiume,che è mezo miglio lungi da terra,vi fi faceua venire,per hà- 
ìterle prontamente in ogni càfo di necéfsità ì Riunito pofcia ] come fi 
ditte il Duca d’Alua il campo, & ingroflatolo, fi fpinfe à Marini,a'Frai 

. icari,d Grottaferrata, & àcaftelGandolfo,ne quai luoghi Dando allo* 
giato afpettana le genti di Lombardia,& quelle,che di Tofcàna li doi 
uea mandare,il Duca. & faceuafcojrrere la cadalletia per tutto, pt.o-

Ss i ueden- '
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«ledendoli di rettou agli a da Tiuoli. Vn giorno douendo venire la vet  ̂
touaglia fenza fcorta, il Duca temendo, ch’ella non filile fopraprefa, 
mandò la notte il Conte di Popoli con quattrocento caualli ad inibo- 
fcarfi in luogo, oue poteile coniìderare, che venefièro i nimici. ne fu 
punto ingannato di quello,ch’ei fi penfaua; perche auifati i Caraffi del 
la venuta delle vettouaglie fenza guardia, mandarono rifteffa notte il 
Conte BaldaiTare Rangone con cento cinquanta caualli,che cento dif- 
fe V Adriano, à porli in aguato, per vedere di guadagnarla,il quale po* 
co dal Contendi Popoli lontano fi nafcofe. la mattina incontratili con 
coftoro li crafcorritori deLConte, attaccarono la fcaramuccia, & la* 
uifarono, il quale ferrando col retto, & riceuendo quelli la carica,ò per 
paura» veggcndo il grolfo numero de ni mici,che loro leuaua la mente» 
ò per non hauere piena cognicione del luogo,diedero di petto in vn pa 
tano circondato da fofsi, in modo, che da alcuni pochi in fuori, che lì 
faluarono,rimafero tutti prigioni, reftando prefo anchora il capitano, 
poco dopò,Bartolomeo dal Monte facendo la fcorta àSaccomani, & 
hauendofi lafciata dietro la maggior parte de iboi caualli in luogo fi- 
euro» lì cacciò tanto innanzi,che prima non s’accorfe de nimicr,che da 
trecento caualli, guidati dal Conte l’hebbero circondato, & fatto pri
gione; gli altri Tuoi fuggendo;# lafciata la preda, & tutte le bagaglie 
al nimico, liritraiTero in Roma, la fuga di coloro nella città meITe Ro
ma in terrore, & fpauento, dandoli per tutto all’arme, donde molte gé 
ti vfeirono fuori, & vi vfcìanchora il Cardinal Caraffa con tutta la ca- 
ualleria. il Contedi Popoli,quantunque fi trouafiè inferiore di caual- 

ieria,& quella in parte impedita nella guardia de prigioni, fi mede co’ 
fuoi all’ordine,appettando con animo valoroiò il Cardinale, & dando
ne auifo al Duca » il quale vfctegl» anchora con le lire genti d'arme in 
foccorfo del Contesa qual cofa intendendo il Cardinale li ritirò nel
la cittd. Accrebberoquefte fateionrtimoreàCaraffèfcht, & animo 
à gli Imperiali in modo, che molti configliauano il Duca à girfene di
rittamente à Roma,oue diceuano, ch'era poca gente da guerra,& i cit 
tadini non ben contenti del gouernode Caraffi; ma egli non v l̂le que
llo parer feguire, per non hauere eliercico bafteuole al circuito grande 
della città, & che s’andaua ogni dì feemando ; perche gti I taliani en
trando il verno,erano disbandati in buona parte, & fe ben fu fièro en
trati in Roma,la qual cofa non teneua egli, che coli fàcile fuflè,perde
rebbe le genti» perche più tollo lì darebbono a rubare» & focheggia
re,che ad vbidire;donde quelli, che fufiero auanzati dalle mani de cit
tadini,fatti dal Tacco ricchi, hauerebbero attefo à ritirarli,per goderli 
il guadagno in pace, da che non poteua uafeere poi la riuolutione di 
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totto il Regno, cflendo quefta guerra ftàta la ruinà di quello,isiper l’in- 
fopportabili grauezze, che li veniuanó impofte,come p le vetcouaglie, 
caualli,& boui,che fi cauarorio di quello. Allegaua egli anchora,che! 
riceneua il rifpetto di far patire innocentemente il popolo Romano; & 
che non voleua ru inare quella città,già (lata regina del mondo,& bora 
capo,& fede della religion Chrifiiana.Ma fi deliberò di gire alTimpre- 
fad’Oftia, & fare vn forte su la bocca del Teucre, per impedire àRo- 
ma le vetcouaglie del mare ; perche hauendo impedite quelle da terrà 
per la via di Tiuoli. fi fperaua,che in breue il Papa,a(lretto dalla fame» 
fulTe pervenire alia pace, i Papali conofcendo il difegno del Duca, te
mendo di Ciuiti vecchia,& vdendo Tarmata Imperiale,di trentaun le 
gno,che quantunque di cinquanta fufie, volle il Re, chefe ne mandai  ̂
fero dicinoue in Spagnai leuar genti, & danari; nella quale alla Spetié 
già s’erano imbarcate le genti di Tofcana,& di Lombardia,& giunteà 
Liuorno per sbarcare poi à liti Romani; mandarono fuori della città 
lungo la riua del fiume da tre mila fanti,& li teneuano alla Magliana» 
villa del Papa appreflo la riuiera ; & Matteo Stendardo con Vna com
pagnia di dugento archibugieri a'cauallo per difendere il patio. & fe
cero paiTare Pietro Strozzi giàriualuto della fua infermità a Ciuità vec 
chia per vedere la fortifìcatione, che v’hauea fatta fare Flaminio Orfi
no. erano i Francefi in tutte le cofe loro de(li,& foderiti,& etiendo lo
ro caduto in fofpetto per certe congietture Nicola Orfino Conte di Pi 
cigliano,nuouamente fatto Generale della catialleria,& mafsimamen- 
te perche poco innanzi fe n’era tornato di Francia mal fodisfatto del 
Re, fatto chiamare dal Cardinal Caraffa con alcuni de fuoi,il fece por
re in cailello, gii coli pieno di prigioni, che a pena vi poteano capire. 
Hora Telfercito Imperiale volendo indirizzarli ad Odia, proueduto Ti 
uoli,Rocca di Papa, Frafcati,& gli atcri luoghi della guardia,che li par 
ueconueniente, & fatto alleggerire il campo di due terzi delle bava
glie,de feruitori,& d’altri impedimenti,accioche più leggiero fi rima- 
nefle,& più sbrigato, & non hauetie a' patire di vettouaglie, conducen- 
dofi sùja riua del Teuere,fterile di tutte le cofe da viuere, & doue po
ca fperanza fi poteahauer dal mare, per edere già vicino il verno, che 
impediua la nauigatione; il primo di Nouembre fi partì da Grottafer
rata, & pafsò dalla Riccia, & la notte fece il primo alloggiamento in
torno ad vn laghetto fotto Albano,doue fi fcopriuanogti atti edifici; di 
Roma.fencita quefta moda lo Strozzile n’andò incontanente alla Ma
gliana, menando feco causili, & fanti per vietare il pafTodel fiume al 
Duca d* Alua,& hauendo abbandonata Odia, & trattane Tartiglieria,
& ogn altra cofa»fi diipofero di guardarla,& vi mandarono cento veni1 
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ti fanti eletti > fotto la guida d’Oratio dello Sbirro gioitane Romano, 
ordinando,chefolo guardaifero la Rocca,& vi prouidero d’alcuni pez
zi d’artiglieria minuca,& d’archibugi grofsi. vfeirono di Roma ancho- 
ra alcuni caualli,& fanti,& fipofeioin aguato fra gli acquedotti,afpct 
cando la retroguardia de gli Imperiali per attaccar feco fcaramuccia* 
Non volle il Duca impedire il fuo viaggio,ma cornado, che fi marciale 
di luogo,hauendo ben proùeduto alla retroguardia di caualleria,& fan 
teria Spagnuola. la notte poi ei fc ne Rette con fofpetto grande, quan
tunque ralloggiamento fuife in firn gagliardo , & compartito con or
dine mirabile, temendo,che da Roma,da Veletri,&da Sermoneta,ìn 
mezoi quai luoghi fi trouaua, non vfciflero genti á far dare all’arme il 
campo,& tenne in ordine il causilo nel fuò padiglione,per batterlo,bi- 
fognandoli,pretto alla mano. di là pofeia le n’andò ad alloggiare ih 
vn bofeo verfo Patrica. Haueua alla partenza da Grottaferrata il Du
ca dato ordine ad Afcanio dalla Corgnia, che con tanti Spagnuoli, & 
caualieri, fe n’andaife all’occupatione d’Ardea, & Porcigliano, acciò 
che fuflferocoinè armarijdellevettouagliedeireflercito.il quale fattoli 
fotto Porcigliano,vicino à poche migliaad Oftia, vi trouònel princi
pio refiflenza, che quelli fi difendeuano gagliardamente, onde vi ri- 
mafe morto vn gentilhuomoSpagnuolo,& il capitán Zerbino, pur alla 
fine fi refe, & gìouò,ch’ella fufle della Badia di fan Sauo, della quale è 
Signore il Cardinal di Monte,parente del Corgnia;con A rdea non heb 
begran difficoltà; perche ella,con l’aiuto de terrazzani, fedeli à Mar- 
c’Antonió. fubitofi diede , perracquiftare Porcigliano,vici della città 
il Duca di Somma infierne con Aurelio Fregolo, due mila fami, & al
cuni caualiijmaftìdifefogagliardaméte da quégli Spagnuoli, che den 
tro à guardia v’eranojafciatiui dal Corgnia, i quali ributtarono il Du 
ca con mot te, & ferite di molci défuoi. Recarono auefiri luoghi gioua- 
mento grande àgli Imperiali, perché le robe cofida mangiare, come 
da veftire,& alti e cofe neceifarie, venendo da Napoli, ò da Gaeta fa - 
cenano fcala in Nettuno, & di là perla ftrad ad’Ardua fi conduceuano 
à Porcigliano ; done fi fabricarono molti forni, & vi fi faceua il pane 
perreflercito. & Mardones con molta diligenza vi feceragunare gran 
copia di tutte le forti di munitioni da Gaeta,da Napoli, dall’Abruzzo, 
& da Calabria per vib dell’eflercito. Et continuamente vi ftauano quae 
tro fràgate armate per difeoprire il mare. In quello mézoeflendo an
dato à Palombari vn Commiflario del Re, mandatoui dal Duca, per 
alloggiami vna compagnia di causiti italiani, & fiando i Terrazzani 
duri in accettarla, ; fi riduífero infierne i configlio, .cóluichereggeua 
quali tutta te Terra configliaua àuon riceucrla, & fc nefiaua in quello 
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parere oftinató. pérfuadeua il contrario il fratdIo,pregando,chcnonfi 
douefle difdire al Duca, proiettando, che farebbe la mina della citta. 
V infe al fine il parer del Rettore,& fu rifpofto al CommilTario, che no 
\oleuano vbidirlo,& f attoli anchora qualche carico. il Duca ciò inte
r o & fieramente fdegnato ordinò àVefpafianoGonz3ga, che con le 
fue genti enrrafle per forza in Palombaro, & la Taccheggi affé, & nonpO 
tendoui entrare le delle il guado, &ruinalfe ogni cofa di fuori, it qua
le andatoui con la compagnia delle fue genti, d’Ottauio d’Abenante, 
& alcun’altri faldati, trouò le porte chiufe, & gli huomini dirteli per le 
mura alla difefa, onde dopò rhauerui dati alcuniaflalti v’entrò per for 
za, e la diede tutta à ruba, defolando il luogo, condegno gaftigodel- 
l ortinataloro durezza, lìridufleróledonne, &mok’altre perfone,in 
vn cartellato,che è nelUTerra, i quai tutti furono dal Gonzaga falua- 
ti,dandofi quelluogo,il quale à quello effetto vi mandò Francesco del 
laTolfa.il giouane,che perfuadeua l’vbidienza, veduta la Terra minar; 
ta,diiTe. Non piaccia à Dio, che dopò la diftruttionedella patria mia 
caufacadamiei, io mi viua, & poftol’archìbugioconla coda in terra,, 
s’appoggiò col petto su la bocca, & dandoui II fuoco s’vccife, ben’atto 
di Romano generofo,ma non però di buon Chrirtiano. Partili intanto 
dal Bofco col campo il Duca per Ortia, & il Colonna per Nettuno, d 
condurre il ponte per gettarlo sù il Teuere. Gli ambafciatori Vinitia- 
ho,& Fiorentino con la maggior parte de Cardinali trauagliauano fol- 
lecicamente per l’accomodamento della guerra,ma indarno,che’l Pa
pa fe ne ftaua duro à volerne vedere il fine>& più duri, & oftinatiiCa- 
raffi,perche in quello irtelfo tempo haueua mandato il Re Henricoà 
Roma Moni.di Selua nuouo ambafciatore,& poco poi Bucciersfuo fe- 
gretario.ad inanimire il Papa, che non temefle, che ad ogni modo vo- 
leua foècorrcrlo, mettendoli all’ordiue all’hora in Francia per quierta 
imprefa buon numero di lancie,& molti cauai leggieri,,& hauendo ma 
dato à faldate fei mila Suizzeri  ̂& tuttauia dandoli danari in Francia 
per fami fanteria,per mandare vn grolfo eflercitoà difefa di Roma, & 
feruigio del Papa. Scriue il Centono,c he trouandofi il Pontefice priuo' 
di danari per foftener la guerra, & quali difperato di poterla mantene
re, non volendo aggrauare i popoli; Bartolomeo da Beneuento li pro- 
pofe difafce la defcrittioné di tutti i grani de particolari di Rotila, da 
quali fecondo la quantità ne pigliaua quella parte,che li piaceua,afi&> 
gnàdoli in pagamento Fentrarc d’alcuni offìcij, & aumenti di gabelle» 
& li faceua vendere à modo fuo, & de danari lì prouedeuano le genti* 
ch’erano alle guardie ; la qual cofa fù con efclamatione grande de pa
troni,che fi penfauano guadagnar loro quel tanto,che la Camera gua? 
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dagnaua à cotto loro. l’eflèrcito Imperiale già vicino ad Ofiia, ttaua 
attendendo,che li Iutiero mandati i Tedefchi, & gli Spagnuoli. che e- 
rano à Liuorno,doue il Duca di Firenze hauea mandato i tre mila fan 
ti,& ò perche non haueano vaflèlli, òpcr non ne pagar tanti, ne licen- 
tiarono mille,& cinquecento, con malafodisfattione del Duca. il ri
manente molto tardi imbarcarono, & condutteroaport’HercoIejma 
non lafciando i venti contrari; pattarlo più oltre,& quiui non hauendo, 
che cibarti,fenza vfcir diGalea,fù sforzato tornarti parte d Liuorno,& 
parte à Ferraio nell’Elba, non hauendo mai il Duca di Firenze, ne con 
prieghi,ne co protetti, qn erano i tépi migliori,potuto fpingerli più oi 
tre.giunfealla fine in tre alloggiamenti ad Ottia,nella quale,come dice 
mo,era ttato dentro Horatio dello Sbirro,con ceto venti fanti fcielti di 
tutte le compagnie,che’l Rufcello ditte cento quattordici, perche guar 
datte la Rocca,& la fortificale il meglio che potette, il quale totto,che 
vi giunfe fecefpianarc tutte le cafe vicine al cattello, fortificandoti con 
baftioni, terrapieni, fotti,& trincee,&di munitioni,sida viuere,come 
da difenderti, & tirar quella poca attiglieria,che vi era. haueua ragù- 
nato sii la cima rotonda di quella Rocca gran copia di fafsi, appettan
do con grandifsimo ardire l’attalto. haueua anchora empiuto di terra 
la porta della citta', & fortificato quel retto di cafe, che vi erano rima* 
fé,non con animo di tenerle, ma di ditturbare i nimici. Hora il Duca 
fece adattare ta terra, dandone il caricò alla fanteria Italiana quelli, 
che dentro v’erano, fi miflero à difefa, & ferirono il Colonello Baron 
d'Abenante. Mario fuo figliuolo,& molti capi, & perfone principali» 
perla qual cofa Vefpafiano diede ordine à Francefco della Tolfa, Fran 
cefco Caraffa, & Ottauio d’Abenante, che con alcuni della loro com» 
pagnia brufciatterola porta delia citta, la qual aria, ti trouò battio na
ta , come dicenftno, & in maniera, che fù bifogno condurui l’artiglie
ria , & romperla con alcune canonate ; dopò conttrinferoqueifoldati 
i  ritirarti nella fortezza, prefa la Terra, le genti del Gonzaga vi rima* 
fero a' difenderla. Alla giunta del campò Imperiale al fiume del Teue- 
re.lo Strozzi che,vfcito di Roma, era venuto alla Magliana con tre mi
la fanti,& trecento cauai leggieri, ti fpinfe sù la riua del tiumicino, che 
è vn ramo del Teuere, il quale affai difcotto dal fuo maggiore entra len 
tamente nel mare, & Frema vn'lfola tra quetto ramufcello, & il fiume, 
i  paro della lunghezza della quale,sù la riua • fece in vn Cubito fare ri
pari forti,& alte trincee,nelle quali mife molti archibugi grotti,& gen 
te à battanza per guardare quei patti, & fatto vn piccolo ponticello di 
due barche, efiendoui il fiume ftretto,pattò nellTfola, & vi fece vn for
te; accioche non s’tmpatronfttèró gli Spagnuoli del tiumicino, & oltre
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it guadò, che delfero alle poiTefsioni face dèca vn ricco bottino, & vna 
grolla preda. hauendo i Romani fatta ritirare da quella parte tutti i 
bediami. 1” Alua munita Odia con tutta la caualleria>& con la fanteria 
Spagnuola s’accampò vn miglio piu difotto su la riua del fiume, & vi 
fece gettare il ponte, & fcorrere dall’altra parte per impatronirfi dell’4  
Ifola à fatto, oue mandò l’artiglieria groiTa. difiègnòvn fòrte oltre 
vn miglio più difotto,intorno à feicento palla difcodo dalla bocca del 
fiume.& confederando,che’l cadello per battaglia da mano, non fipò* 
tea pigliare,& che bifognaua batterlo,fece piantare di la' da! ponte, ir% 
vn’lfoletca,che’l Teuere fa, lèi canoni contra la muraglia,che guarda il 
fiume, che corre fotto, la quale, effendo il cadello di forma quadrane 
golare, ha due fortifsime torri per fianchi,quella verfo Tramontana,ro 
tonda poda quali sù l’acqua, l’altra all’incontro quadra > & amendue 
con fpelie bombardiere ; lafciando la parte d* Aquilone poda tra le fpò 
de,con due altre torri,circondate da fòfsi d’acqua, ma non troppo prò 
fondi. quella cortina, benché di fabrica eccellente , faceua continua- 
mente il Duca battere, & mentre feguitaua la batteria paltàuano alcu
ni caualli il ponte,& feorreuano fi fola, facédo con te genti dello Stroz 
zi alcune leggieri battagliuole. Correuano altri verfo Roma, & giun- 
geuanofpeflb fin sù le porte,& fra gli altri vn giorno,fu il Cardinal Ca 
rafia vicino ad e (Ter e prigione; perche nell’entrare,& vfcire.ch’ei face- 
ua della citta', diede quafi nel mezo a caualli nimici, che veniuano per 
correrie, & per far la feorta a galupi, ch’andauano in foraggiò. fece it 
Duca piantare vn’altra batteria anchora verfo terra ferma, &e(Tendò 
battuta per (ètte giorni continui,che l’Adriano diiTe quattro,& corniti 
ciando giàà mancatela munitione della poluere, & delle palle, Afca- 
nio tentò quei foldati, fe voteuano render fi, fènza afpettare i’alfalto, i 
quali crouò odinati, alla difela. Onde il Duca fi rifolfe di ventre all’af- 
falto.& il Gonzaga impetrò d’elfere il primo, che con gli Italiani s’afr 
facciaflè al muro, Riconofciuta la batteria,& trouacala difficile, per
che era cantò alca da terra l’apertura fatta dalle palle > che matageuotr 
mente poteuanoi fanti Calimi,& quelli di dentro rhaueano ahchor^Éa 
parte chiufa, con tutto ciò volle il Duca, chefenza afpettar altro fi v ?  
nillè alla proua.r Coli il dicifette di Nouembre,in martedì vdita diuo- 
tamentela meda, fecondo il fuocóftume,cauafcò per tempo, &comr 
mandò, che vna parte della caualleria, padàco il ponte fteflè neU’Ifola 
per ficurti della capagna, l’altra parte,guidata dal Colóna,& dal Con 
te di Popoli,haueua la notte madato a' dar all’arme a Roma,per diuer- 
titìre quelli di fiumtcello da Oftia.Della fanteria Spagnuola vna parte 
fèce patiate nell’lfola ¿ guardare l’artiglieria,& la campagna, vn’altra
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rie pofe à guardia del ponte, il refto volle, che guardale gli alloggiai 
nienti, & la perfona fua ,che fi pofe in vna caia incontro alla batteria; 
poco più,che mezo miglio lungi dal cartello, onde feoprina ogni cola, 
& pòteua prouedere al tutto. Vefpafiano condotto le Tue genti nel bor
go, fece trare à forte i capitani,che doueano edere i primi a dare TaiTal 
to,& gli altri dì mano in mano,che doueano feguire. diede nondime
no l’honore del primo adatto à Francefco della Tolia, fe ben nell'vfcire 
ei fù fra i fecondi, confidando molto nel fuo valore, di cui n’hauea più 
d'vn faggio veduto, & con lui mandò Dominico di Mafsino con la Tua 
compagtiia.cinque altre mandò dall’altra banda fotto la torre quadra, 
che è porta a' mezo di, le quali rimaneuano difefe da vn monticello di 
terra, che vi erarfra quefte,& la batteria vi haueua facto cauare la not
te vna piccola trincea,con vn poco d’Argine da fettanta pafsi lungi dal 
folTo. doueanoqueftecompagnie rimettere,fubito,chefcoprifl'ero dal 
l’altra parte le prime due,& doueua egli poi feguire col rimanente del 
le fue genti, le quali ordinate à quello modo, (e ne rtaua afpettando it 
fegno,ilquale datoli con la tromba,Francefco,& Dominico con le loro 
compagnie fi modero,& pallata la torre cominciauano ad auicinarfi al 
fod'o,& già era in procinto il Tolfa per calaruifi da quella parte,ch’era 
ripiena dalla ruinadelia batteria, quando fù ferito d’vna archibugiata 
nella gamba,& riuoltofì vide,che non lo feguiuano de Tuoi più,che do
dici, ò quindecij veniuali appretìò Vefpafiano con le fue genti, il quale 
mandò a follecitare le cinque compagnie,che anchora nó s’erano mof- 
fe,& per non lafciare le prime in periglio,lèguìegli col rerto,caminari~ 
do innanzi a' tutti accompagnato da Colónelli, & capitani, & animan
do,& dandoeifempioà fuoi pafsò fotto la torre, attendendo gli Impe
riali tuctauia con l’artiglierie à leuar le difefe à nimici. Mortrarono i 
foldati.che co lui erano,animo grande nel principio.sforzandofi l’vno 
à gara dell’altro d’edere fra i primi, cacciandoli nel fiume infìno alla 
cintura, & non temendo i fafsì giteati giù dalla torre, & i fuochi artifi
ciati, che affai n’vccifero, & molti ferirono . Giuhfe il Gonzaga ap- 
predòi!foiTo i & nel difeoprirfi fù ferito d’vn’archibugiata nel volto, 
che li leuo parte del labro difopra, & quel pòco dipartimento, che è 
fra le narici. Ritirandolo i Tuoi pofeia reftarono in modo fpauentati, 
•che più torto, che andar innanzi, fi diedero a' feguire Vefpafiano, Al
cuni conoscendo, che loro non cònueniua ritirarli fenza ordine, s’ap
poggiarono con le fpalle al muro della torre, per fchiftare il fuoco, le 
fatiate, & l’archibugiate ; fra quali vi fù il Tolfa, il quale coli ferito 
nella gamba, fi trqùò nel fe condo afifalto con le genti di Vefpafiano, & 
tempre vi Rette infino aliai fine faldale cinque compagnie » che non
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.s’eráno anqhora mofle, dò pòrno Ite rampógne, 8c d gran fatica; fifpin- 
Tero appi elio gli alfieri, i quali per pòco fpatio correndo, fi cacciarono 
dentro a quelli tri nteà, che dicemmo fatta fra loro, & la batteria * ¿5c 
'¿’applicarono dentro à quel poco d‘àrgine, né qual fi voleifeforte di 
parole,& comma ndamenti,hebbe forza mai di farli di quel Iuogo,do- 
ue, come immobili ilauano, vfcire , Onde il Ducavi mando Aluaro 

’tì’A'còlla’ capitari Spagnuolo, con trecento fanti Spagcuoli eletti di 
molti, qirefto Aluerò batiendo riconofcititó il luogo, giudicò,che fuf- 
fefacile;ulé'fpugnàrìó, il quale pronriife di condurfiò vino, òmorto»" 
con quei Tolda ti su la batteria >& detto ¿compagni alcune poche pa
role . correndo s’àuiò innanzi, fegùendolo'gli altri, & molti Italiani 
anchorà, che fi erano difpofii ò di morire, ò d’hauerne rhonóre»& to- 
fio furono al follò, & Valicatóio * & fuperata l’afprezza deli-erta batte
ria, giunterò al buco fatto dall’artiglieria, il quale riufcendofuT corti- 
tore dèliamuraglia;era'fiatò da quei didentro chiufocon botti piene 

' di fafsi,1 di tVaui, di tauolè, & d’alcri ripari, i primi, che Centrarono.
'' furono per là maggior parte di loro feriti, percioche que’ di dentro ¿ 
nel baftiótiare la rottura,v’haueanolafciate alcune archiere,per iè qua
li fparauano l’archi bugiate, quelli,che non entraüano nql rotto,per nò 
potere andaré innanzi, ftauatiòsù la batteria difcoperci all’archibu- 

: gi aire; che dairvni,& dall’akra delle Torri fioccauauo fpefsifsime,4 p -, 
uè fi faceuavccifioóe grande. gli Italiani, ch’erano al piàno,fpararo- 
no molte voice gli archibugi, per vietare èque’ di dentro Taffàcciar fi i 
fineftrè, trincee, & baftioni. & in quel tempofparandofiácafovna 

‘ arriglieriain mezodi quegli Italiani, che venuti dal Borgo, ftauanó 
J appoggiati allá Torré i ne firacciò molti, & vò’altrafù tirata al bqco 

della batteria, per agrandirlo, che n’vccife,& ferì affai;Haueua il Diu
ca dato fegnoà gli Italiani,che entrati,che fuflero nelcafteUo,cauàfie- 

‘ rò fuori vna rotella d’àcciaiofacciocheTartiglieriamón vi tiraife , ma 
non hauendoqueU’auifogliSpagnuolihauüta, fen ti rodo quel danno, 
i quali non perciò sbigottiti, & oftinati neil’imprefa.domandauauo 
piccóni,&pali di ferroper rompere que’ ripari il Duca vedéndpfi 

, morti innanzi cinti foldati,& de più valorófi,fecefonaréà na^colt^u- 
rono in quello alFalco morti,’&feritinouantaotto Spagoftoi f̂ra qfiqli 
fù il capitanò Aluaro d’Acofta,che mentre faceuaanimo, dentro iĵ fot 
to ad vn fo)dató,chentraua,& li jpromet!teua,che adoprandofi vaporo- 
fatnémè,gli accréfcerebbe la paga, fù ferito d’archibugiata ioiyq&co- 
fcia, & perduti i fenfi ; fu dairifteffo foldato,con l’aiutod’altri, fopra 
vna tauola portato alcampo. haueua mandato il Duca vncauallo, per

rio
itV. »- X / v i A * « f \ ¡ / .* * • '« lì ¿O'iiCt'
»
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fpafimo retto morto! vi fu vccifo l’Alfiere di Mardones, & dieci altri 
Alfieri, & Sergenti. De gli Italiani refiò ferito Vefpafiano, LeonMaz- 
zacane da cinque archibugiate, Marcello Mor mi le, & il Tolfa, il qua-

- le ferito nel primo affatto,fi trouò anchora nel fecondo,& nel terzo,do 
ue montato nel più alto della batteria , & dando con la rotella in tetta, 
riportò vn’archibugiata in vn braccio, quattro ne hebbe nella rotella, 
& vna nel corfaletto. fu fatto prigione il capitano Ottauio Mormile, 
Giulio Lungo, & intorno á cinquanta foldati. i ferit i furono vifitati,& 
con ogni diligenza fatti curare dal Duca,& da Mardones. Oratio ve-

' dendofi mancata la munitione,da potere più tirare rartiglierie, & ar
chibugi, motti de Tuoi feriti,& molti morti, non fperando foccorfo, & 
ridotto à termini, che rinforzando vn’altra volta Taffalto non poteua 

■ piùrefittere,ne tener fi. dopò varijdiicotfi fatti,co’ Tuoi foldati infierne
- conchiufero,che era motto meglio renderlihonoratamente, che com

battere, & perdere con vergogna,& dishonore . & fatto chiamare il 
Corgnia,in tempo, che’l Duca hauea commetto, che di nuouo fi dette 
l’affatto, & prendendoli Oftia, che futtero quelli di dentro tutti man- 
dati à fil di fpade;domandaronod’vfcirnefranchi, il che non volle co-

v fentire il Duca, fe non ad intiera fua difcretione, di che in vltimo con- 
uenero. promife bene Afcanió d’intreporfi col Duca perla vita loro, 
la notte li fece tutti rinchiudere in vna camera, & cacciò dentro i Tuoi 
nell i fortezza, & coli Ottia fu guadagnata dieci dì dopò, che vi fu po
llo !'attedio;& il dì medefimo,che li fi diede l’attalto,nella quale vi po- 

' fe dentro per guardia fettanta Spagnuoli * hebbero quella vittoria gli 
' : Imperiali alfhora, che non haueanopiù ne palle, ne pojuere, con che 
' ! potettero offendere quelli d i dentro, che le fi fottero tenuti due giorni, 
c sforzauano le genti del Re Filippo à partirli ¿ i quali patìuano ancho

ra di iirame, di vettovaglie,& altre cofe necettarie,& quel poco, che fi 
daua ¿ caualli, era gramegna cauata della terra,& ghiandejnon eflen- 
dofi potuto da Gaeta, doue le naui cariche fi trouauano, condurrele 

1 coft bifognofe, pei venti di Sirocchio, & di Libecchio, che dal dì, che 
: gK ì ir per ali giunfero ad Ottia,cominciarono a fpirare,cótrari j a quel 
1 la ìàuig'arione,& facendotrauerfia,& grofsifsimo mare per tutta quel 

la îaggia.ARoma i Papali per queda perdita rimafero motto afflitti.
Spaventati,cominciandoli già nella citta ¿fentire faffedio¿& fubito 

’ ! metterò in campo le prattiche della pace, qualunque anchora prima il 
« Cardinal Santafiore, d’ordine di Caraffa,mandaffe alcune volte, come 

; amico di mezo Marc’Antonio Placidi Sánele fuo famigliare al Duca 
” d’Alua, accioche ad alcuna compofitione fi venette, nella quale vi s’a- 

doprò molto, i! Cardinal Santafiore, & quello di fan Giacomo, &  per
hauere
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hauere commodità di trattarla più a minuto > fi conchiufe tregua, de 
fofpenfion d'arme per tutto il confine della Chiefa col Regno di Napo 
li per dieci giorni * i quali cominciarono il dicinoué di Nouembre, i  

dicinouehore,con conditione, che durante quella,fi potelfe (¡curameli 
te prattìcar per tutto, cofi da foldati, come da mercanti,& lauoracori, 
che le robe,& beftiami d’amendué le parti fuflero ficuri, d e  che quello, 
che sera occupato rimanefle in mano de pofieditori. Due di dopò ve* 
nero a' parlamétoil Caraffa in nome del Papa,& il Duca per quello del 
Re,sù l’Ifola, ch’era nel mezo dell’vno, & l’altro efferato ; otte dopò 
molte accoglienze,ragionarono vna,& piu volte intorno la pace, mol
ti partiti furonodall vnaparte propofti,&dall’altra, nepareuapoterli 
troiiar modo da contentare i Caraffi, non volendo a' patto veruno ren
dere Paliano. Alla fine fi lafciò il Caraffa intendere, che forfè reftareb 
he fodisfatto il Pontefice, fefi difponeife il Re Cattolico di dar Siena 
in luogo di Paliano ; de perche non haueua il Duca mandato di ferrare 
quello partito, prolungaruno la tregua per quaranta giorni .' mandan
do intanto Don Francefco Pacecco ailaCorte del Re Cattolico à  pro
porli il partito, quella tregua fù da ciafcuna delle parti prolungata vo
lentieri. 11 Cardinale per hauer fpatio di poter tratta re co’France fi,& 
condurgli in Italia, da potere più che prima rimetterli potente in cam 
po, & fornire Roma di vettouaglia. il Duca per rimediare alla necefi* 
fica,nella quale ei fi trouaua, rinouare la fua caualleria, & rifare l’eiTer- 
cito tutto quali ruinato da difagi>&dalla fame, poiché molti fe ne vi- 
ueanodi nefpili, di che quel paefe è abbondante, non badando trenta 
mila pani di dieci onciel’vno, & vna gran quantità di bifeotti il gior
no. & non recando quelli nutrimento al corpo ; ma infirmiti, & mor
te, per l’arena, gelfo, & (’altre ribaldane polle da barcaiuoli, che por- 
tauanoà Gaeta il grano a'triturare, nel!a farina, a cefo con quella, che 
rubauano. molti de quali, feoperta la cofa, furono impiccati per la 
gola, & molti dannati alle galee al remo, alloggiaua l’elfercito ancho- 
ratra le paludi del fiume, oue fi fentiua vna intemperie d'aria* che of- 
fendeuagrandifsimamente. Stabilita la tregua, il Cardinale feneri- 
tornò a Roma, & il Duca per non perdere la polfefsione del fiume, la 
quale, douendofi tornarci guerreggiare ilimaua di molto commodo, 
actefe i  far fornire il forte, il qual era di forma quadrangolare con vn 
grande, & ben formato bellouardo in ciafcun canto,con le fuecamere 
d’artiglierie, piatteformeA difefe neceffarie,di lunghezza,con le cor-? 
tine,di cento pafsi, alto più d’vna lunga picca,di grolfezza più, che Te
dici palmi,con la porta dalla contraria parte del nume,che in dieci di 
dopò la tregua fu finito, in guardia del quale lafciò quattrocento Spa-

gouoli,
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gnùoli, che l'Adriano dtfle due compagnie, & de migliori» chegli 
hauèfi*. capitàri del forte, & della citta Giouan Vafquio 4’Auilez ; 6c

Frant-rfco Hortadodi Meodozza, cor.otto pezzi d a.tml,erta,con irm 
ni,ioni necellarie; & dato ordine,che daGaeta, ». da Nettuno fiilliro 
forniti delle vettouaglie, che l.audfeto b.logno per fé. mefi, Ultimo 
di Nouembre parti verfo Alagnadafciando comm.fsione.che fi facefie 
vn'alttò forte in Nettuno, luogo di molta importanza, & fi fortificane 
Ftufnlone. fermatoli vna fola notte in A lagna « diede .Igouemo in fua 
vece, di tutte le cofe di Campagna al Conte di Popoli « dopo 1.cent.a- 
tala fanteria Italiana; & ritirata nel Regno la gente d arme , & patte 
della fanteriaSpagnuola, lafciato il refioco canai leggieri al Conte di 
, Popoli, d  gran giornate fi ridufie a Napoli. Le genti del 

Papa fi ritirarono la maggior parte in Roma,
& iacaualleria fti mandata alle danze» 
¡v doue meno confumati 

. . f i  trouauanoi

Il fine del Sedo Libro,

n
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V  a  n d o  l 'a l t r b 't c r i ,  n e l d d e tt e rn ie , &  g io condo  
fu o  n in fe o , fra que lla  n ob ile , &  h o n o ra ta  com pa
g n ia  d i g e n t ilh u o m in i, che iu i a l la  g io rn a ta  f i  con 
ducono , &  rubando  a l l 'o t t o , &  a l  f o r n o  l 'h o re  
f ì i e , motto dottam ente d if io r ro n o  in to rn o  v a r ie  ,  
&  d iuerfe p ro p o f ìt io n i lo d a te , &  v i r t m je  , m i 
venne d e t to , che tra  que lle  co fe , che h o g g id ì p a f  • 
f im o  per le  m an i d e g l i f r i t t o v i , n in n a  V e  n h d ,c h e ;  
p iù  d if f ic i le , &  p iù  pe rico lo fa  f i la , che  lo  fic r ìu e re  

h if lo r ia , ò m oderna f i  t ro n i e l la , è p u re  a n t ic a  ; p a re n d o m i,  che con le i a U  
cun i ine lin a  f ie ro  a lla  c o n tra r ia  p a r t e , r ip u tando  i l  d ir  m io  p iù  to f io  p a ra d o f-  
fìco , che ve ro , m accm gcua  à vo le rn e  p a r la re  la rg am en te ,  &  con in d it i j ,  &  
m an ife fli a rgom enti d im o fira re  que fia  v e r ità  ; m a fiopraprefio da  f lr a n ie re  
g e n t i,  f u i  sformato im perfe tta  la fc ia re  que lla  im p re fa , &  fe  bene a l l '  b o ra  d i  , 
f u c i la r e  m i f u  la  com m odità t o lt a , non fe  ne fu g g ì p e rò  la  v o lo n tà ,  la  qua le  ' 
di d ì in  d ì, p e r non d ir  d 'h o ra  in  b o ra , &  d i momento in  momento , f e n e è  an 
data po ifernpre erefeendo, et (hcendofi m agg iore , con a ttendere  tem po oppo r
tuno , da po te rlo  f a r e , i l  q u a l bo ra  pa rendom i effer g iu n to , po iché  m i tro n o  

fc r iu c re  h if lo r ia  de n o ftr i d ì,  &  va r iam en te  da  d iu e r( ira c co n ta ta , non  hò v o 
lu to  à co f i  b e lla  o cca fio n e fh r t o r t o , nc inde fe  f a  la fc ia r  la  m ia p ro p o f la ,  a cc iò  
che per m ancam ento d i ra g io n i eUa non f ia  re ie t ta , ,  &  p e r  poco  v e ra  r ic e -  
unta ; ma con la  penna f a r  q u e llo , che m i f u  in te rde tto  d i fie re  con la  v o c e .  . 
Due cofe dunque pa iono  r ic e r c a r li n e ll'h if lo r ia , la  m a te r ia , &  le  p a ro le . i e f -  
fe n tia  de lla  m a te r ia , &  d e ll 'h if lo r ia ,  è la  v e r i t à ;  f in g a  dunque la  v e r i t à ,  
non fa rà  la  c o f a f r i t t a  h i f lo r ia ,  m a fogge tto  p iu  to flo  d i p o e f ia . q u e fia  v e r i
tà  ,fc riuendo  h if lo r ia  a n t ic a ,  i l  che è le c ito  f a r e , quan tunque  a l t r i  a n ch o ra  

f r i t t a  i h  a b b ia ,  come p e r aucn tu ra  la  g u e rra  d i T  ro ia  , d a  ch i p o t r a f i h aue re , *
T c fen o n
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fe  non dà ch i p r im a  fc r it t a  l'h a b b ià . L a  fc r ij jc ro  D are te  F r ig io , &  D ite  C an -  
dia.no, che f ie n o  in  q u e lla g u c rrà  f c r u i Idom cnco, l 'a lt r o  *4 ntenorc, &  l 'v n o t  
&  l'a lt r o  in  vn o  iste f io  tempo la  fe r i f ie ro  à  q u e fii dunque r ico rre re  è bifogno. 
m a efiendó v a r i j  in ficm c, &  r ip ugnan ti, q ua l f i  p o trà  d i lo ro  accettare per v e -  
r itcu o le  ì  t ra tta ro n o  d i que lla  tw prcfa  dopò lo ro  H o m e ro , ó '  D io n  C h r ifo j io -  
mo , &  l ' r n o  ¿ co n tra r io  a l l 'a l t r o , à ch i dunque credere f i  de uc ( &  f c a l i ' r n o  
f id a  fede t ch i teflmonianT^a rende t che v  ero f ia  que llo  , eh 'ei f e r i t i c i  f c r i f -  
fe ro  h if lo r ie  T o l ib io , L iu t o , D io n e , D iodo ro  S ic o lo , D io n if io  ^ il ic a rn a fc o , 
it ra b o n e  ,  &  T lu t a r c o , &  in  m olte p a r t i co n tra r ij f i n o .  L e  cofede G o tt i 
tra tta rono  Zoftm o Iornando', T ro c o p io , &  a l t r i , &  m  m olte p a r t i non con- 
uengono. ch i quelle  cofe v o r rà  fc r iu c re  , f c g u c n d o Ì v n o , h a u rà g li a lt r i  con- 
t r a r i j  conco rda rli in f ic in e , pe r la  rcpu^natiT^a, n c ll'if lc jfe  im p re fe , non 
fo la  à d u ro , ma im p v jj ib . le . &  nattenne q u e fto , o d a  lo r o , che in g ra tta  
d 'a lt r i fe r i f ie ro , ò da lla  pafjione, che dentro v 'h cbbe ro }p c r  qua lche p a rtta ltt. ì, 
ò d a g li a u if i,  che hebbero d a p a r t ia li,c b e  tu t t i d ifendono i f u o i , & g l i  in a lb a 
no, ò che f i  d icrono à fegn ire  p e rfin e , che in  que lle  p a r t i baueuano e rra to , one
ro m en tito . &  da alcune dt qucjìc  caufc nacquero le d . f f in a n z e , &  con tra 
r ie tà , che f i  trouauano ne f a u t o r i  delle cojc G re ch e . in E u t ro p io , j lm ìa n O , ' 
M a rc e llin o ,O ro  f io ,  &  dopò lo ro  ne l B iondo ,&  a l t r i ,  che hanno la tinam ente  
f r i t t o  l ’b if lo r ie  f ia te  p r im a  de tempi lo ro . &  fe  m arau ig lta  è g rande ,&  repu
gna a lla  na tu ra  d c lt 'b if io r ia , la  bug ia , i l  non trottare la  v e r ità  t n f d iu e r f i , che 
v n if ie f ia  b if io r ia  fc r iu o n o , quanto f i  renderà p iti m arau ig lio fo  v n  tfle ffo  au 
tó re  in  vn 'ifte ffo  lib ro  à fe f ìc j jb  tro tta r li co n tra r io , in  m an ie ra ,ch 'eg li a j ìr iu e -  
nz / 'honore d 'v n a  imprefa ad vn  fo io ,a lt ro u c  l ’ a fc r in c rà  ad v n  a lt ro , nc anda
va g u a r i lon tano,che v o r rà ,  e h 'vn  a ltro  f ia  f ia to  f i l o  , e ie  habb ia  la  pa lm a d i 
que lla  f i i t t io n  b a ttu to .- onde f in e n te  con tra  q ite fii ta li,  che i  d o n i,  &  l'o ro  l i 
g u id a la  p en n a ,m i truouo à rag iona re . non fcttTa rag ione v e r  a m e n to ,f it 
to la  perfòna d i G iouann i fin te llando  con ,4 f i o ! f i , f i  duole nel f i o  ro m a n ze rà  
l^ A r io f io ,  di co fL  f a t t i  f i r i t t o r i , &  g l i  a c c u f i , che p e r fo r o  m utano i l  ve ro  in  
m ebo g n a , &  la  bugia f a n  credere per v e ro , lo  f c r iu c r  dunque d ifjìc ile  f i  ren
de, pe r non cfi'cr fa c ile  à fa p c rc  la  v e r ità ,  ne f i l o  l ’an tica  b if io r ia  ta l d ife tto  
p a té , ma la  moderna a n e b o rà . SeriJfcro  d 'v n  in c ie l i  aio tempo i lG io n io , i l  
G n icc ia rd in o , &  i l  Bembo, p e r non noucra r tu t t i q u e lli,  che à d ì n o fir i hanno  
f r i t t o ,  &  i  due p r im i d 'v n a  if le f ià  b if io r ia ;  ma f in o  f in e n te  co f i  v a r i j , che à 
pena f i  c o n o f ic , fc d e ll’if ie f ià  im prefa fc r iu o n o . ch i dopò lo ro  v o r rà  q t ic ll 'h i-  
f iò r ia  raccontare , a f o r \ a  conucrrà  ò l ’ v n o fe g u iré , 6 l ’ a lt ro  ; &  qua l fi cono- 
fe e rà , che fa ,c h e  habb ia  i l  v e ro  detto  <* S crin e  i l  G u ic c ia rJ in o , ch ’eg li ne tem - 

~ p i,che Federigo  da B a g o lo  a ffa li P a rm a  , quefta c ittà  d ife fe , fa cendo  animo  
À T a rm ig ia n i g ià  pe rdu ti, &  feguono i l  f i o  d ir  a l t r i , &  è per v e ro  r  ice unto, 
nqn tro ttando li, ch i co l d ir li c o n t r a f i r id u ca  f i  f io t to ,  &  dub io . &  no i ancho -
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a ltr i v p & h t ie U e fu s  a U ion kra g io n a 'f: 
monde* titn o n d m e n o a ltrim e n tifu  la  c o f a ,& tu tta  co n tra ria  fu  C h iffo n * , 
fio?nglie r a  p iù  d  oga d t r o  tim id o , e t d i con tinuo ten n e i  c a u a lh [e tila ti p e rfu g  
a ir ffk ^ A ^ ft t to i'b a u a ^ b t^ f i  T a rm ig ia m , fa cen d o li p u rc u t ta tti*  am m oì 
&  a d d a n d o  f i  gagliardam ente a lla d ife fa  d e lla  c it tà  » n o n l'b a u c ffro ritp n u -  
to dentro le  w t t tà ìs r  v in ifo n v h ò g g id ì q u d li,c h e v m te m lm e n te q u e fie  c o fi 
fo n a ». q u a i m enzogne non  fr it to m ii i&  q ù a ifa lli-n ò ie  cortim tttòno quelli^  
chele  a ttio n i d d le q u a ttro  m b iU ,& il lu f lr i  fk ifa g lie d iT d rìn a 'ra c c m ta n o i, 
con tra riando li l'v n o  a ll'a ltro ^ fco n d o ^ b e l’a ffe ttìo n e  à  ra g io n a r g lib d in d o t  
t i ; .> ¿a qua le fitru o u a  ta n ta  fo ra ti batteretche n d l’h is lo r id , q u e llo  ch e d a  tu t t i 
vn ruèrfa lm cn tr'è  rice tta to  p e rv e ro , v ie n e  dòpo m ìlte ì& itit ile  a n riico n  v d rq

ebefuona i l  v e ro . S crin e  T lu ta r c o ,  cheeffendonsato d ifp a re re d d tà  v it to r ia  
bauuta co n tra  i  C im b ri fra  fo ld a ti d i M a rio ,  &  d i C a tu lo , che s  accordaron o  
in queflo m odo,che g li  am bafeiatori de T a rm ig ta n i,ch e  iu i erano a lC bora  b e f 
fe rò  g iu d icio  d i quefia  cofa . I  m oderni O ra to ri vo g lio n o , &  con l ’ifle jfa  a u to 
rità  d i T lu ta rc o ,  che fu ffe ro  e le tti à g iu d ica re  q u a ttro  G iu recon su lti c itta d in i 
T a rm ig ia n i,  ne c itta d in iT a rm ig ia n ili chiam a T lu ta rco ,n e  G iu re co n fu lti,n è  
d e ll'd e ttio n ep u n to  fa u e lla . &  dom andati doue ciò b eb b ero ,  vog lion o  v a le r  f i  
de teflim om  m o rti, d ete fiim on i de d ì [m i,  ch e  fo r fè  m ai non pensarono d i d irà  
cofe co f i  [ciocche', bug ia rd i dunque q u e i che lefeguono  è fo rv ia  che f i  ano . T a f  
torifee o d io lo fc riu e re  i l  v e ro , &  è  ben p rouerb io  a n tico ,&  ve ro p ù t la  veri-*  
tà fr in e n d o ,  n h an n o  a lcun i p e r prem io ra p p o rta ta  la  m o rte ,  &  a ltg fa ltre  
pen e. non è , ch i delle tr ifte  a ttio n ifu e  vo g lia  vedere t'h ijìo ria  f r i t t a  . [e  ne  
truouano, che sform ati f la t i fo n o ,do pò  che im p re ff e lle  fon o  fia te  d  rin o u a rle , 
et,la fciando le tro n ch e ,lu ta r q u e llo ,ch e  non è p ia cà u to  lo ro ,d a  c h e n e n a fc e il 
p erico lo ,e t troppo  g ran de , qu eflerag ion i bauerei dette  io ,p e r fo n d a re i’in te n -  
tion m ia , quando d iffl i  che lo  fc r iu e re  era  d iffic ile ,  &  p e rico lo fo ,  &  vera-* 
mente l'h a u ere i p iù  am piam ente d e tte ,  p e r e ffc rc  d e lla  penn a , a ffa i p iù  la  lin 
gua iic e n tio fa ,  &  g li e ffim p i a d d o tti h a u re i,  &  fò r f i d*alcuni a n eb o ra , ch e  
non m eritano riceu er’honore ve ru n o  d i penna,ne g lo ria  p fù  d i quello ',che f i  m e 
rita ffe ,ch i a rfe i l  tem pio d i D iana S fe fia .Q u e fte  ra g io n i,ch e  à  c o fid ire  m i s fa r  
T^arono,crederò,che haueranno fo r ila  anebora d iperfu adere 4  l e i , &  4  que‘  
Signori in fiem e, 4  credere ,che ne fin to ,n e  fim u la to  fa ffe  i l  d ir  m io , m a ve ra ce ,-  
et in fa llib ile ,e t che quando f i  p ro p o n e ffro  d i tra tta r d 'h iflo rià , hauerebbono  
4  m olte p iù  c o fi rig u a rd o , che p rim a  fa tto  non haueano. H ò  bauutò po t ca ro  f  
che m i f if ta  o fferta  occafìone d i rag ionare d i ciò  in  q u e fia  h i f io r i a ,p o ich é  con  
q u eflo  m e\o riconofcerò  v n  fu u o re  da le i fk tto m i,n e l d a m i 4  V edere i  r it r a t t i 
a l natu ra le d i S g o lin o  d a lla  F o n ta n a ,V b e rto  da B o b io , ^ Alberto d i G a leo tto i



re con folti, & i  opere lo ro  co sìim p ie jfc*  com eà  penna* che nello fluito fitófi 
tru ou an o ,  delle qu a li n clEb ilia ria  v ien e  fa tta  m entirne* & percho anchor*i 
con qu ello  moda b a r n  occa fioned ’a p p re fen ta rlilà  m em oria di GUm a»Fr<m - 
tefeo T e fta  fu o Z io , m olto in te lig en te  neUe cofcdiUarcbitetturâ tfuait 
non prim a  hò fa tto  m cntioncybauendodeliberato  in & f i fa t t i  d ifco rfi non fa
tto vn iu e rfa lé  della  c it tà . ' i l  q u a k g id Ja  "Paolo T e r^ o  > à ; p ieno in fìru tto  d e l 
fu o  v a lo r e , fa  deputato tngegm ero perpetuo/op ra  la  fò rtific à th n e  d i T a rm a , 
da cu i anchor a  fa  con C h ita n  B a ttifìa  Sa n e lli m andato à  Ferd inando l{e  de 
H pm ani> &  dopò Im p erataread  fe rm io  nella  g u e rra  d 'a n g h e ria ; la  q u a l co fa  
e i fe ce  con m olta fo d ie fa ttio n e  d e l P a p a  ,• &  del I{e  .  rito rn a to  dopò fa  ca ro  
à  P ie rlu ig i Fa rn e fe , O ttan to , &  JiU fJa n d rò , à fe ru ig i d e l qua le a  m ancò. E t  
con q tte fio fin e  le  bacio le  m an i, * , ¡u ¡w v:\vii
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DI PARMA.

Libro Settimo. '-H:

A  tregua di dieci dì prima cònchiufa per coni 
modica di trattare la pace,dopò con altra in* 
tentione prolungata per quaranta dì, hebbe 
quel fine, che nell'animo propello iCaràf- 
fi s’haueano,che fatta fi fuffe, per dargli agiò 
di preparare vn’afpra guerra,da cuipofcia ne 
nacque vn’alcra impenfata » conrifchio mol
to grande di mettere TI calia tutta fofopra. 
che ne l’vna poi,ne l’altra hebbero quell’efito, 

che i motori fi penfaronò . Nè forfi tal animo hebbe à principio 
il Duca d’Aluà , che mandò alla Corte dei Re Cattolico EtohFraĥ  
cefco Pacecco, coi) la capitulatiòne delle cole, che domandati«! il Pa- 
pa. il Duca dì Firenze, preuedendoquella tregua douereffere nonal- 
leuiamento, ma prolungamento di maggior guerra, come quello, che 
ben conofceua Tintentione del Cardinal Caraffa tutta vòlta allarme; 
pervadendoli, che dà quelle dipendeffe la grandezza fila » & di tutti i 
Voi, s’affaticaua in perfuadere al Pontefice i  leuàr l’animo dalla guer 
ra, & cercare per via di pace di mantenere lo (lato alla Chiefay & coti 
cffa renderne grande i Cuoi, la qual cofa tuttauia prometteuano gH Ini 
pcriali. ma il Papa non volle mai à ciò volgere il penfiero, come quel 
lo,che fi arrogauamolto, fti»ando, che i Principi maggiori li dòueP 
fero effere in tutte le cofe foggetti, & il Re Cattolico mafstmamente, 
riconofcendo dalla Chiefa in feudo il regno di Napoli, & la Striglia/ 
contracui moftraua fdegno anchora, perche mal da parte fua nòn era' 
andato alcuno ad inchinarfeli,& moftraua gran voglia hauere di caua- 
re di quel Regno gli Spagnuoli. pur fi lafciaua alcuna volta intendere,* 
che non hauea difiò maggiore, che di trare l’ftalia di mano di gente 
ftraniera,che rotaia col braccio deJFrancefi càaarnegli Spagnuoli,che4 

* - i Tt j  pofcia
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pofeia con gli Italiani efduderebbe quelli, benché da fé fé ne partire  ̂
bono, poiché pare, che non pollano lungamente danzare in Italia, ne 
poteua altro dal Pótefice il Duca, intento alla pace vniuerfale dell’Ita
lia, fotraere, ne à quella incardinarlo. Intanto il Cardinal Caraffa fù 
mandato dal Papa legato à-Vinegia, per vedere fé poteua indurre quel 
la Republica nella lega del Re,& del Duca di Ferrara,à difei fione del
la Tanta Chiefa. ma quel Senato, che fapeua molto bene, che non era 
infìno all hora mancato dalla banda del Re, di venire ad ogni ragione- 
uole accordo col Papa, & n’haueaà quella Signoria piu volte (crino» 
quando di pace ella fece tentate fua Santità , permezo di Febo Capel- 
la Tuo fegretario, & pregatala caldamente,che vi s’adopraffe, promet
tendo di voler accettare quanto quella hauelfe intorno quella cofa de
liberato, & altresì lappiendó,che nafceuaho quelli rumori dall’ingor
digia de Caraftefcbiv che voleuano diuenir grandi, & ricchi di fiati à 
colio d'altri, dopò l’hauerlo pompofamente riceùuto, & accarezzato 
affai> ifcufandolì, rifpofe.» che non haueuaoccafìone alcuna di rom
perla con quel Re fuò amico, & confederato,& perciò non voleua cori- 
tra lui mouere l’arme, ne trouarfi compagno di chi le mòueffe ;& dhè 
fe’Ì Pontefice voleua rifolnerfi di venire ad vna giufta pace, baderebbe 
operato col R^Filippo, che lì farebbe conchiufa in. mqdo, ch’egli né 
farebberimafo fodisfatto.otfèrendofegli in ogn'altracofa prontifsimo. 
Si coli il rimandò indietro ricco più di fperanze,che d’effetti, raggua-r 
gliando il Cardinale pofeia il Papa della poca fperaoza, che fi douea 
Hauere negli aiuti de. Vinitiani, ik ¿ ’indurgli à entrare,nella lega ; pro- 
pofedi maneggiare il negotio col Duca di Tarara , in cui haueuano 
gran fede» & fperauano»the dòùèffe efferli di grandifsirriò aiuto inque 
fta imprefa, sì per effer ricco di contanti, come perche egli lì trouaua 
ben fornito d’artiglieria, dellaquale ne potrebbe feruire il campo,che 
per la difficoltàdel viaggio,la ftagione dell’anno,eflendo nel mew del 
verno>& il camino deH’effercito,che farebbe forfè a' gran giornatejjma- 
lageuolmente he poteua condur feco. & quelle,che fi trouaua la Chie- 
fa hauere, bifognauano nelle città dello fiato fuo , & gran fallo fare 
be fiato* difar mar ne la città, per armarne la campagna. cominciaro
no à tentarlo, proponendoli, ch’egli la Chiefa douea feruire, come fuo 
feudatario, doueala feruire anchora per dare à conofcere, ch’egli non 
voleua tralignare da moki Tuoi pafl'ati, che Tempre prontifsimi fimo- 
ftrauàno à fauore della Chiefa»& de Pontefici, douealo poi fare per ef- 
fere Chrifiiano,& non patire, che la Chiefa fuffe perfegukaijada^nitni-, 
ci, le fue terre in gran parte disfatte, & gli auérfarij correre innnó su le 
porte di Roma* Ma egli che haueua Vaniino intento# piacéri, Stalla

1  ? ÌT ' ‘ ■ pace.
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pace, quantunque hiuefle già' qualche inremione data al Cardinal 
Torrione; per la tregua feguita dopò tra Francefi,&’ ]oanipcriò,pè)d£-* 
fiderio, che hauea di quietamente godere lo (lato fuo,fe n era alòu&na 
to ritiraro, & mofiraua vblerfi più tofto ftar neutrale, che intricando!? 
in quelle guerre, mettere in conqiutìò il pacifico filo fiato. Era tenoJ 
toal Re di Francia perl’ordinedi San Michele, hauuto da quella Co*« 
rona, quaf hora a quel Re fufie da altriTatto guerra, ò per la ricouer*-« 
tione del toltOli,non quando eì la fecefle ad altri per leuargli il fuo.Er** ' 
tenuto feruir la Chiefa,come Tuo valfallo,quandoquella fufleda nimi*> 
ci tran agl iata, quando voleifero leuargli il filo ; non quando i Caraffi,1 
per farli loro ricchi, & grandi, volefiero del lorofpogliar gli altri, noti’ 
quando a bello ihidio fi ciralfèro la guerra addofifo{ sparendo quella 
intentiotiè molto lontana à quello /che fe nefperauano i Caraffi, non - 
recarono di farli mettere in confideratione la grande^a, & lo Tplen- 
dore, che li ne fcgniua, effendo Generale delFelTercito del Papa., & df 
quello del Re di ’rrincia, che era feco in compagnia , di raccordarli 
quello , che plreiia dirli datimi, che alcuni miniftridel Re di Spagna* 
h tucano voluto far fubornare,& difuiare Don Luigi fuo fecondo geni- 
tc,5i conduno alla Corte di Spagnà,con promifsione,chelo’roperato** 
re gli haùeréabe concedo Finueliirura di Modona.&di Reggio,aiutai 
tolo a ricouérarlé,^ datogli altri honori, & gradi a'lui conueneuoli. la 
qual cofaeifcudq maneggiata da Carlo di Sauoia Sìgnordi Colegno 
Piàmòntefe.fù egli perdo dipinto in Ferrara sù il Palazzo della ragion 
ue appiccato per vn piede . come traditore, con larghe lettere dirno  ̂
ftranci, ch'egli fi folle Che in Inghilterra alcuni minifiri del Re hauefit 
firo mofirato di non hauere in molto prezzo il fuo3 mbafciatore,& 
chedafuoi medefimamentein Milano li fulTero machinati trattari có
tta. ma ne puntò mouendofi egli perciò, per infofpettirlo, accioché 
fpinto dal fofpettò , facefle quello, che di fua volontà' non haueua egli 
voluto fare; potendo molto la gelo.fia de gli fiatine Signori; li fecero 4  
credere, che’l Re Filippo, moftrando di volere ingrandire più Tempre ' 
il Duca di Firenze,hàueua qualchedifegno nello fiato fuo, per alla-ga*. 
re lo’mperio di quello; & che bifognaua, ch'egli allertine, che ! Due* 
Ottauio Farnefe fuo vicino, poco prima,come fi difle,accordatoci co! 
Re,non voleiTe tentare alcuna nouità, per qualche pretenfione, ch’egli 
haueflfe in alcune Terre, bora dello fiato di Reggio, che gii furòno del 
Parmigiano, ne di quelle contento,paflar più oltre anchora. Tempe- 
ltaronlo poi a p predo con Brieui, ammonitioni * & finalmente con mi- 
naccie di fcommuniche,& di confifcationi dello ftatojonde per afsicir- 
tatfi, acquiftarfi potenci appoggi $ & liberarli dalle pene minacciateli

T c 4 v’entrò.’**' * * v «6*
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t ’entrò. Il Cardinale fatto ficuro dell'aiuto del Duca di Ferrara« Se no 
in tutto diiperato di potere in alcun modo piegare i Vinitiani, fi mife 
in camino per Francia» & paffando per le terre de Suizzeri diede ordi
ne al Vefcouo di Terracina» Nuntio in quelle parti » che affoldaffe tre 
mila fanti. Giunto pofeia in Francia » fù dal Re riceuuto con vifo alle
gro, & venendoli alla prattica de negocij,pareua,che’l Re ilelfe ancho- 
re in dubiodi voler egli venir all'arme, & edere il primo a rompere la 
tregua; dcuidiceua il Cardinale, che elTendo nella tregua parimente 
comprefo il Pontefice, Se hauendogli il Re Filippo con armata mano 
tolto le file Terre, ch’egli prima era fiato quello, che haueua la tregua 
rotta, nelle cui mani era per venire tofio tutto lo fiato della Chiefa, fé 
da lui, à cui tanto fi raccomandaua il Pontefice,non era, fecondo ilio- 
ileo Tempre de Tuoi precefiòri,aiutato, & difefo. Perfuadeuali Tini pre
fa del Regno, come cofa riufeibile, & facilmente, percioche oltre le 
genti.che hauelfe il Re mandate, che doueano edere, fecondo le con- 
uentioni nuouamente fiabilite,venti mila fanti, Se due mila caualit ; Se 
quelle,che’l Duca di Ferrara ragunarebbe in Italia» che erano fei mila 
fanti, quattrocento cauai leggieri »dugento huomini d’arme, & ven
ti pezzi d’artiglierìa, egli hauerebbe aifoldati venti mila fami, & mil
le caualli,& dato à bafianza munitioni per le genti, & per l’artiglieric; 
afsicurandolojchc prefentandofi con le genti à confini del Regno, tutti 
i fuoi parenti,amici,& partiali» ch’erano Signori titolati,& genti.lhuo- 
mini particolari, farebbono dalla fua banda con gran feguito di gen
ti. Se hauendo it Contado di Montorio, fiato dd fratello, era facile, 
che fi volgefieà fua diuotione, ò tutto, ò la maggior parte dell’Abruz
zo. Otferiua di dargli in fuo potere per ficurtà di quello, ch’ei diceua 
Bologna, Ancona,Paliano,Ciuitàvecchia,& ilcafiellodifant’Ange- 
lo in Roma; onde il Papa foleua dire.che l’amico voleua affai piu,chei 
ncmico>che redatta contento ddla refiitntione di Paliano. Facilitaua- 
iio molto al Re,& al fuo conglio quella imprefa i fuorufeirì del Regno, 
cheli trouauano in quella Corte, ammaefirati in ciò dal Cardinale, Se 
erano quelli Ferrante Sanfeuerino Prencipe di Salerno,il Duca di Som 
sia,Giulio Acquauiua Duca d’Atri, Almerico Sanfeuerino,Giulio 
Cefare Brancacci, Luigi Dentice,& alcuni altri, prometteuano quelli 
anchora l’opera loro, nel far volgere alla diuotion Francefe alcuni Si
gnori,& popoli di quel Regno. Confortaua l’imprefa il Duca di Gui
sa capitano illuilre,& di gran nome, auido di far conofeere il valorofo 
animo fuo in Italia. Anna Momoranfi gran Contefiabile di Francia 
all’vfato contradiceua., ma il Re defiderofo d’honor di guerra»  ̂d’ac- 
«rcfccrc i Regni fuoî alleccaco da unte offerte#fi perfuale di intere fa-

<•->>: , ... ; • cilmen-
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cttmente acquiftare il Regno,& quando non li fuccedefle quelfimprc- 
fa,di rimanere almeno con alcuna di quelle fortezze, & porti, offertili 
dal Cardinale, che’l renderebbe gagliardo molto nelle cofe delf Italia, 
proponeuafì, entrando in campagna, di non edere egli il primo, c’ha» 
ueife la tregua rotta, ma il Re Filippo,poiché haueua giileuatc alcune 
Terre al Pontefice,& era entrato nello fiato Tuo, & pur fapeua, ch’egli 
era nominato nella tregua pattata tra l‘vno,& l'altro. lì doleuaeiferli, 
dopò quella,fiati tentati molti trattati contra,hauendo il Conte di Me 
ga Gouernatore di Lucèmborgo cercato di rubarli Metz di Lorena, 
ettendo fiato tentato d’auelenare i pozzi di Mariamborgo,per vccider 
li in quello mòdo quel prefidio; hauendoilDuca di Sauoia mandato 
i leuarli le piante d’alcune fortezze di Francia nelle frontiere , & vn fe- 
eretario del Vefcouo d’Aras fubornato ih Bruttèles due foldati Gua- 

, (coni, perche tradiflero Bordeos,& in Tofcana ettendo fiato tentato di 
rubarti Mont’Alcino , & Grofleto. quefie ragioni allegaua egli nel fuo 
configlio,& à difefa fua, contra quelli, che biafìmauano i! patteggio in 
Italia, per non edere il primo d dar materia di romperli la guerra le 
quali fe vere fuifero ò nò,non accadeua difputarle in quél luogo intor
no, bafiaua folodire, che cofi il Re tenea, & con quella credenza deli
berò di mandare.nuouo etterato in Italia fottonome di difenderetê  
ChiefajSt fi fermò la lega fra il Papa,il Re di Francia,& il Duca di Fer
rara,col numero delle genti già dette. & pagafle il Re i due terzi della 
fpefa>& fuife il Duca Generale della lega con autorità fuprema. Pro- 
mife oltre ciò il Re di Francia,di procurare, cheì Turco mandafle vna 
grotta armata à rubare,& infettare le maremme di Calabria, accioche 1 
il Duca trauagliatoda diuerfe bande,volendo attendereà tutte,potefi* 
fe in quella,& in quella parte giouar poco,ò volendo vna fola di fende
rebbe fecondo lui.dotieaettere l'offefa da Turchi, egli facilmente po
tette entrare all’acquifio dell’altra. Da quefie promette, & fperaoze 
alzato il Cardinale,dt carico di buona fommad’oro,per attòldar gente, 
fe ne pafsò in Italia,& giunfe à Ferrara, doue come Legato Apoiloficoi 
con molta pompa diede al Duca Hercole lo Stocco, & il Capello Du
cale,adorno di candide perle in forma di Colomba, benedetto la not
te di Natale, fecondo l’vfo della Romana Chiefà, che'! Rufcello chia
ma,& con error grande,infegne di capitano generale, dandoli à quel
lo il battone, & lo ftendardo infegne militari, & fola mente quando il 
bifogno il richiede; riià io Stocco,& il Capello può darfiogn’anno. di- 
moftra mifteriofamente il coltello la vittoria, che hebbe l’vnigenito fi- 
gliuol di Dio.attumendo naturahumana, contra il Diauolo, l’infinita 
potenza di Dio refidente in Chrifto, Dio vero, vguale al padre,& vero 
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huoaio. dimoftralafoprema poterti, temporale, conferita da nortro 
Signore nel Pontefice fuo Vicario in terra, come ampiamente danno i  
vedere i libri delle facre cerimonie della Santa Romana Cbiefa. la fa
ma de preparamenti grandi, che fi taceuano in Francia»noh fi fapendo 
bene qual fuflelo’ntendimento del Re, potendo guerreggiare nel Dui 
caco di Milano, pattare in Tofcana, & ricoueràre Siena, ò combattere 
ilregnodi Napoli, infofpettì moltijche fi diedero a prouedere a' gli ftj- 
ti loro,& quali tropo tardi, non penfandofi mai, che nel mezo del ver
no fi mettetteettercitoa pattar l’Alpe. il Cardinal di Trento,& il Mar- 
cfaefe di Pefcara, che attendeuauo allo flato di Milano, non hauendò 
modo à mettere eflercito in campagna contra Francefi, mancando di 
foldatijdidanari,& d’ogn’altracofa opportuna,incominciarono à ba- 
ftionare quella parte della città di Milano, che non era cinta di mura, 
& à farci venire gènte dentro-, dirtribuendo le Tei porte, che vi fono ,à 
fei principali gentilhuomirii,che follecitaflero le fortificationi, &,hauef 
fero d» di,& di notte,-diligente cura delle genti, che concorreuano alle. 
guardie.’ diedero L’arme al popolo,che è numerofo,ordinandolo fotto 
ifuoi^api,&le fue infegne ; del quale fatrone la mortra,vi tronarono, 
cotn'il Qofelinò ragionando di veduta,fcriue, diciotto mila huomini 
atti.à maneggiar arme,che’lCentot ió dice dieci mila, & cinquecento 
fanti,tra quali vi eranodue mila,& fettecento corfaleui,tre mila archi 
bugieri ben’in ordine di morioni, & di maglia, il reftanfe picche,Se al
tre arme.attendendo à rimettere la caualleria in gran parte fcèma, per 
mancamento de danari.& non effendo il rimànente pagato,difficilmé 
te fi poteua mouere dalle ftanze. ma peggio fe ne ftaua affarla fante
ria, per che gli Spagnuoli erano il più del tempo itati amutinati dentro 
i prefidij» & più di quegli i Tedefchi. negli vói, negli altri sadunaua- 
no aU’ijiifegne, nè erano à capi loro vbidienti. poca fperanzahaueano 
ne gli italiani,pur in difetto d altri, ne ragunauano alcuni.& prouede-i 
uanpCremona,Pauia, Aleffandria, Lodi, Mòrtara, Arti, &Guartalla 
di prefidij. Haueua mandato il Re àfoldare due reggimenti di Tedef
chi; ma per la dirtanza non potétiatìò giungere à tempo. 11 Cardinale 
di BurgQs Governatore in Siena, chiede aiuto, & configlio al Duca di 
Firenzejche di vettouaglia.di mùnitionè,& di foldati il foccorre,à cui 
il Re Filippo anchora haueua mandato alcuni danari,da pagare in par 
te le genti * & folleuarne il bifogno grande, nel quale fi trouaua d’ogni 
cofa. Prouedeuafi parimente il Duca di genti, & haueua condotto di 
nuouo due mila faptr Italiani fòreftieri; mandando Bernardo Grazini» 
con danari in Germania i condurre tre mila * che quattro mila di ile il 
Centorio > Tedefchi » del Contado di Tiroló, & d’altri luoghi vicinî

. , - uvì.ìì che ha*



S E T T i  M O. .. * Ç $ 9 < ,
che hauea impetrato licenza] di poter tirarle di quel paefe dal Re de 
Romani,dandone il gouerno al Conte Gio. Battiftad'Arco, quantun-, 
quell Papà,& i Cuoi ogni giorno li facètfero raccordare,che nonhaue-: 
ua da temere, & che’l Re.di Francia per amor del Papa non volena brir‘ 
ga Ceco; ma eflèndofpttòpòfta lacondicione de Prencipi àfofpetti., &. 
alle gelofie, cemeua coli de gli Imperiali, come de gli ¿cclefiaiìki, Se
de Francefchi. ne crouaua altro modo da poterli afsicurare , che ftar- 
fene con gli occhi aperti,muniti i luoghi, Sì ben proueduco.di genti,Sa; 
peua egli mólto bene, che il non prouederlì, era vn’i.nuitare il ninfeo, 
in bella occafione, à qualche farcita nello fiato fuo,Sì mafsimamente ih 
Francefe, per eaufa della preter (ione, che la Regina di Francia tértéuiL 
iopra lo dato Fiorentino. Ónde fortificò Firenze, Fifa , &.altrì luoghi 
di frontieraafsicùranclófi nelle parti verfo Bologna, & quelle , foprà il 
tutto del Duca di Ferrara,di cui fofpettauaaflai. ir Duca d’Ajua in Na; 
poli fatto chiamare a' parlarnento i Baroni del liegnp^ & ìe città , chq 
chiamarono Demaniali, per foft’egno della guerraqttqne da tutti gqan 
quantità di danarÌYoltreallfafferte>c^eciafcunofecedelFhaqere,d£4là 
perfafia,8ì de’figlitìóli per feruigtb del fuq Re, & per difefa del Regno* 
diede ordine dafioldare trentamila fanti Italianiper ìafoiarne parte 
nelle terre di marina negìi alcrì prefidij , & di parte feruirfene alla 
campagna.. Manda ih Lamagna per condurre feimilaTedefchicotv 
dift gno difarli calate à Fiume,Sì à Triefte,& indi trauerfando l’Adria-» 
tico fargli sbarcare à Pefcarà • Scriife in Lombardia, per quattro altri', 
mila del Colonello Almerico Conte di Lodrone. Afpettaua tre mila 
Spagnuoli, che sbrano imbarcati in Barcellona cop grolla fqpipàadi ? 
danari per quella imprefà,& n’attendëuâ mille ajtrirche di^icigliaha 
ueua. ordinato, che ti fi mandaffero, .-Rinouo la çatialieria,^Tacereb
be infino al numero di mille,Sì cinquecento caualli. creò di ppouono* 
ue altri ftendardi di gente dar me. fece formare molti canoni,^ cjkda 
ordine à Mardones, che-prouedefle à ll’abondanaa, coli delle vettpoar 
glie, come delfaltre cofcnecèiTariéall elTercito. chiamauaognigior^ 
no il configlio,Sì voleuail parere di que’Signort, concorrendo quafico 
buona parte di loro, che erano dipintone, ch’entrapdoil nimico dal- 
1 Abruzzo fi douefle abbandonare quel paele ».fuorché le Terre, che’l* 
Marchefe fortificane, Sì andare ad afpettarlo in Puglia» per difenderò 
la Dogana,la quale ë di rendita grandifsima • oltre alte commoditi,'. 
che fi hanno da quella di carne,Sì di befiiami dfagni forte.. Voleuano 
altri,che tutte le forze fi riduceflepo, à Napoli,8c nel contorno* non ha*» 
uendo per all’hora il Duca elTercitó formato da poter ilare in campar : 
gnacontrail nimico, Se fi abbandonale tutto il redo, eccetto Ve noia,

T Canta
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fama Agata, Si ariano, che fi fortificaifero, & con tenendo il nimico 
in tempo,& confumandolóne gli aiTedij,& ncll'i(pugnanoni,romper
lo poi con vn’eiTercito frcfco, Se gagliardo, che s’andaua di di in di a- 
fpettando, più lòfio,che porli in auentura di venir fecod giornata,& di 
fottoporre alla diferetione deH’inftabil fortuna tutte le forze, & Tini- 
portanza del Regno. Auenne, che in que* diDon Ferrante Gonzaga* 
con colore di mutar aere, & di vederui le fue terre,era nauigato al Re
gno, onde il Viceré volle il parer fuo intorno quelle occorrenze,& ma* 
datoglielo a chiedere, rifpoiè, che vn determinato di fi trouarebbe in 
Napoli,doue giunto,& intendendo prepararli la difefa di Napoli,& di 
quel contorno, perafpettat quiui, Se fiancare il nimico. dille, che era 
quello configlio pericolo!«), perche entrando i Francefi tanto innanzi, 
potrebbono impedire l'entrate reali, delle quali s'hauea in parte a fu- 
Remare,& con quelle, con la riputatione acquifiata, & co'frt fchi, Se 
continui aiuti di fuori per terra,& per mare,eccittare, & follecitare le 
parti del rapa, & di Francia,fe alcune ne follerò in quel Regno, & fare 
la guerra al rimanente, con grandifstma fperanza di vittoria. Era que
llo vn inoltrarti timido,& vile al nimico, & fare, ch'egli venifle ad ac- 
quifiare animo,& fortezza, percioche i popoli abbondanti, ò per fde- 
gno, che fuiTero derelitti, ò per tema di non eflfer facchèggiati, Si prefi, 
(e gli accofiarebbono,- & li prouederebbonodi vettouaglie, di danari, 
& di ciò che fulfe bifogno all’vfo della guerra ; ma che molto più (ano 
configlioera,chiuderli il palio prima, che l’vnioni dell’altregenti fi fa- 
celfero più forti, ragunando rcito in luogo, onde potette faciimen
te volgerli ad ogni parte,oue ilNpriico fi fcoprilTe,!!; andarfegliad op
porre'; Se reliftere loro animofamente, che fe’l primo empito rompe
re fi poteua,rompeua loro idifegni,& le forze tutto, tacendo il France- 
fe fondamento molto grande nel pri mo ingrdfo, & da quello argomc- 
tando tutto il fuccelfo dell’imprefa. Ridurre le vettouaglie della cam
pagna ne luoghi forti, ò non potendoli ridurle > rompere almenotutte 
le molina da mano, accioche i nimici entrando nel paefe non troualfe- 
to vettouaglie;& portandone feco,non fe ne potè ITerò lungamente va
lere, le quai cofe erano badanti à tenerli il nimico lontano; ò volendo 
pur egli entrare nel paefe,quanto più groiToelTercitoegli fi fofle, tanto 
più torto s’affamarebbe, Se fi perderla. Lafciarfi diuerle ritirate alle 
fpalle,dapoterfenebifognando, valere. Sfoizareil nimico a'combat
tere il paefe d palmo, d palmo; perche erano molti i commodi,che era 
per recarli guerreggiando in cafa fua, la lunghezza della guerra. infi
niti i difeomodi, che li potrebbe apportare la lontananza de loccorfi, 
la qualitd contraria dell'acre, Se del Cielo, la necefsitd del vito,& mol

ti al-
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d altri di&èjì j  &  mai!! inamente, che i ni mi ci erano Franccfi, che lunga  ̂
mente j^npódbno,nc fogliano ftar fuori » ¿^Jbprà il tutto nel Regno! 
che pare à loro editiate ; S e  quei medefimi, che hoggì erano amici, do* 
mani Catti Ranchi, ó^eshaufti, diuenir loro nimici, come à Francefi po- 
criàno edere in breue,ifudditi della Ghiefa, &  collegati. il vero guerreg
giar da foldato, edere, porli à fperanza di vincere con loderò perdere alJ  
meno lenza vergogna , altramente non poterli quelregnofaluare ; òin- 
troduruili lunga,& pericolofa guerra. Douerli dunque in piima difende- 
re Giuitella, Atri,& Pefcara verfo il Tronto; Ariano poi,Venofa, &  Santa 
Agata verfo PugliajCapua, &  Nola appreiTo à Napoli;&  doue i ripari di 
terra per careftia di tempo non potefiero hauer luogo, quiui i'uppliro 
col numero tanto maggiore di difcnfori,che non mancauano;6  ̂la mol
ta,¿¿''buona gente in campagna aperta! con le trincee Colo attorno, eri 
forte. & per clcquirc il parere del Goqpaga.fu dato il carico di fortifica
re Vènofa, Ariano, & Sant'Agata à Don Grazia di Toledo, di Capua neji 
hebbe la cura il Conte di Santafiore ; & V cfpafiano Gonzaga > quella dì 
Nola. Al Marchefc di Triuico fu impodo,che fortificailè Ciuirella, Atri; 
Pefcara, & Ciuità di Chicti » ¿¿'dalla parte dell’Aquila Ciuità Ducalo* 
nel qual tempo alcuni da Rieti, città polla su i confini ; doue fi fentiuano 
alcuni apparecchi,coriero fopra-Cantatici, piccolo cadello di Ciuità Da 
cale, per abbrufciarlo ; ma i Cantaliciefi fi fecero loro contra , & difen
dendoli li ributtarono con morte, ¿¿  ̂ferite di molti; combattendo tutti 
oftmatamente,& gli huomini,& le donne.raccontail Rufcello, che dan
do vna di quelle sù le mura appredb il marito,che hàueua dato d’vnfaf» 
fo su la teda à vn’alfiere, il quale fi sforzatila montar su con l‘infogna ,‘la 
prefe con amendue le mani per la punta dcll’hafta,& tirò tanto,che glie-S 
la drappo à forza dalle mani. Prefentcndo intanto il Conte di Popoli; 
che in Roma fi faceuano genti, non fi lafeiando intendere punto i Capi
tani Ecclefiadici, di ciòcche fi voleflero fate, con lettere, &  finalmente  ̂
colmezo del Capitano Androllio d’Oga da Brefcia , dee intendere al 
Duca, che per difendere le cofeacquidate, & la riputatione, haueua di 
kifogno di genti, d’artiglieria, & di danari; fapendo egli molto bene, co
me di quede cofeera malamente fornito; & hauéndole, haucrebbeguaN 
data la campagna, & foccorfo, oue fufle dato il bifogno. H Duca li man
dò il Colonello Gafparo Baron di Feltz con fette infegne d*Alamanni! 
che erano all’hora giunte in Gaeta • rvna delle quali mandò alla guardia 
di Nettuno,l’altre lei fi riduflcro à Fiorettilo,moltosfornite,& mal tratta 
tedaldifagio della lunga nauigatione fopra le galee > che oltre quelli! 
che erano morti suilegni » ,vnagran partè inferma iene re(lò per la dia-" 
dada Gaeta àFiorentino. prpmifcil Duca anchora  ̂ chc fcaipochigier-

juili
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ni li manderebbe quattro mila fanti Italiani, Jb^pfto fveii d’artiglictiàj 
§£ bifogriando, chle farebbe egli venuto in perfona alla dffcià di que’luo
ghi. Dubitando poi dell’armata Ture he fca, m andò. à, ciafeunaXewa im
portante ddlà risiera: di Puglia per tutta.'Calabria-Signori titolati» &
Caualieri di qualità.con ordine ba ftanceà fa r ti fi car iì ,& à  guardar ii> Dal
la parte de Caraifi non fi mancaiia anchora di prouigiòni, In Alcoli Gio- 
uarvAntonio Tiraldo.'ragunaua genti, quante poteua, peru la qual congrò* 
gatiohe, fifofpectaua * che i minici non volclfero entrare rda quella patte 
nel regno . . Il ; Duca di Fetrara*actendeua egli anchora e mettere in or
dine le fue genti, &à prepararli, fecondò che era tenuto pei capitoli dftl 
la Lega, folo in Lombardia pareua quietoftare il Duca O ttauio Farnc- 
fe ; Se ben era ragioneuole;, poiché egli gli anni à dietro haueuafentito la 
fua parte, & forfè più che parte de trattagli della guerra . -> egli fe né ftaua 
difarmato , nònnauendo tanta gpnte pagata y chepòtelle difendere lo 
fiato-fuo ; né il.gouéruò di Milano L’hauea foiccorfo a  aiutò alcuno.l’aifi- 
curaùano gli Imperiali ; perché egli s’era dato 1  parte loro • mofiraua di 
non fofpéttare de Francefi ; perche teneua anchora col Re Heririco ami
ci tià,& con lui la tencuano i Francefi,per valerli del palio per le fue Ter
re pacificamente ; che fe fuffe fiato nimico loro , hauerebbeli rótti i din 
fegni, impedendogli il palla in Tofcana, ¿¿nella Romagna ; connetten
doli à forza per quelli pafiàggi tranfitare pel mezo de gli fiati Tuoi. Non 
haueua de Caram tema alcuna, perche mirando à cofe grandi, come al
la Tofcana, &T al Regno di Napoli, non hauerebbono pollo l’occhio à 
Parma,luogo piccolo per empire l’ingorda eppc loro, era pofeia, come 
neutrale, pronto à feruigi del Papa, per non inimicarlo à Cardinali Tuoi 
fratelli :> Se mettere in pericolo lo fiato di Cafiro, SC l’altre loro caltelia 
del Patrimonio, vicine à Roma, di Francia, di darle il palio, & vettoua- 
glia, doue non.li fufiè,corne i  modano guado il paefe,& coli con France- 
(t conuenne,fenza offendere il Re Cattolico. Era in quello mezo torna
to dalla Corte del Re Filippo il Pacecco ; mandato là con le capitolad» 
ni della pace, il quale recaua tal patto,che fe il Papa, 8c i fiioi non hauef- 
feto.eoi danno loro voluto il danno d’Italia, leggiermente fi farebbe po
tuto coniicnire.ma égli,& i fuoi duri contra gli Spagnuoli, poiché haue- 
uano l’elìèrcitò Francefe di quà dall’Alpe,come haueuano fempre desi
derato,non voltano vdirae nulla-, he fù Don Francefco àmmefio alla pré- 
fenza del Papa; onde partitoli, fe ne gì à Napoli al Duca d’Alua * > erano 
già i Francefi pafiàd l’Alpe, ¿Q^ondottifi à Turino, doue fi erano adu
nati fotta là condor di Francefco di Guifa < dieci mila fanti,. cioè, fet 
mila Suizzeri, quattro mila fra Guafeoni, &^altr i Francefi , ¿e due mila-» 
cauallifrahuomihi d’arme, & cauai leggieri, Se alcuni caualieri che à 
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fpefeloro feguiuano il Duca, & d’indi mouendofi,pallata laDoria, ve
d a n o  ve rio lo (lato di Milano parte di !d dal Po,& parte di qui da Ca 
(aledei Monferrato, alloggiando, fecondo che loro tornaua commodo, 
& bene,in lu o g h i aperti, ik della giuriditione deSpagnuoli, togliendo 
loro,ciò  che p o te u a n o , dotte giunti al Ponte à Stura,prefero il porto,& 
Tacch eggiaron o alcune molina,cominciandoàfare violenze à gli Impe 
riali in quelle parti,paliate poi Brifac, che era nella fua prouincia, co» 
l’altra p arte  dell’eiTercito il Po,fe ne venne i  Cafale, & quindi hauendò 
il campo d iu ifatO jprefero Valenza, prima Terra dello (iato di Milano»

I
nel qnale,fe non hauelfe il Capitano hauuto dal Re commifsioné di far 
quello,che dal Pontefice li fulfe commàdato, hauerebbe fatto qualche 
(esnalata fdrufcita.fermofsi egli alcuni di in Valenza,doue madòmol- 
ti de Tuoi ad informarli degli apparecchi Papali,& fapendo,che nò ha- 
nano le genti promefl'e, poiché la moftra poco prima da loro fatta in 
Roma,con le genti infieme de prefidij.non eccedeua dieci mila fanti,fi 
riiìrinfe à configlio con que’ Signori,che feco erano, & fi conclufe, che 
Brifac con le fuegentife nereftaflein Piemonte, il Biragainfant’Hia', 
doue hauea fattoraccolta di loldati Italiani, & Guifa con le genti con-'

! dotte di Francia, fpingelfe innanzi, & confultafie col Duca di Ferrara 
f Generale della Lega la iòmma di tutta la colia. & perciò varcato il Ta- 

naro.doue ha foce nel Po con groflò prouedimento di vettouaglie, efsé 
do ciafcttno fornito di pane per quattro di, dirizzò il fuo camino verlò 
Tortona,accompagnando il Duca di Guifa Brifac,con tutte le fue géti»

I che feco doneano ri manere in Piemóte,infino alla Stradella,doue entra
I to nel Piacenti no l’clfercitò, fenzahauer mai trouato intoppo alcuno» 

Brifac con ottocento caualli,& otto mila fanti fuoi propri), fe ne tornò 
a'Valenza, fu il Duca fouenutoabondantementedalla citta'di Piacen
za di vettóuaglie per ordine del Duca Ottauio, pagando i foldati ogni 
cofa liberamente fenza pur tenere vn danaio,& ripofato,che fu vn gior 
no, &vnanotte,marciò con le genti à Borgo San Donnino, & a' Cartel 
Guelfo,oue alloggiando trouò buon apparecchio di rinfr efeamenti per 
tutto il luo campo.fùil Guifa molto accarezzato dal Duca Ottauio, & 
introdotto in Parma ,& permeilo, che entraflero quelli, che voleuano» 
come fi fece anchora in Piacenza, mortrando in quello il Farnefe mol
ta confidenza.vfeito di Parma,alloggiò l’eflercito al ponte à Lenza.fpì- 
tata la tregua Bonifacio Signor di Sermoneta ricouerò PipernÓ, Sonni- 
no, Sezza,& Rocca Seccale quali non cofi torto videro ritirato leflerci 
to,& finito il tempo della tregua, che fi gettarono alla parte della Chic 
fa,& trattarono molto male il loro Gouernatore. 11 Conte di Popoli vi— 
clno il fine della tregua, con licenza del Duca per fuoi negotij partico

lari»
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lari,fe n’era andato nell’Abruzzo, hauendo in Tuo luogo lafciato Pom
peo Colonna,al quale fecero intendere quei di Rocca di Papa, ch’eiTen 
do all’hora finita la treguad nimici s’apparecchiauano per affettargli,& 
che efsi haueano bifogno di gente,& di municione , & parendoli, che 
futte quel luogo importante,prefi cinquanta fanti Spagnuoli della com 
pagnia di Torralua,&cinqulta altri Italiani di quella di Ferrante Gó
mez, & quellemunitioni,chegiudicòneceflarie,fenepartìdi Tiuoli, & 
le condufle auanti meza notte fotto Rocca di Papa, facendogli egli la 
feorta infieme con Pompeo Tutta villa cento caualli,& dugento fanti 
Spagnuoli. inanimando que’ foldati ¿ douerfi in ogniattione moftrar 
prodi,& valorofi. Ritornando pofeia Pompeo per la via della Colonna, 
Terra de Colonne fi amica, &rifrefcacaquiuilafantaria, marciaua al 
fuo viaggio;ma fuccedédo vn poco di rumore fra vn Sargente Spagnuo
lo,& Gabriel Moles,ripigliarono la ftrada,c’haueuano fatta al venire, e 
caminando alquáto innanzi alla caualleria. Lodouico Sauello,Gio. An
tonio Maneri,Gabriel Moles,& forfè dieci altri caualli.che serano an
chura loro più oltre fpinti,fcoperferoi nimici,e fattolo intendere al Co 
lonna,diedero loro addotto, erano quelle alcune compagnie d’Aleffen 
dro Colonna , & di Cencio Capizucchi, le quali la notte innanzi fatte 
vfcirdi Roma.fen’eranogitteifecondol’ordineloro dato, ¿prendere 
Gallicano,oue erano alcuni calmili,& fanti Spagnuoli in guarnigione, 
doue nel far del giorno peruenuri, & allo’mprouifo attalito il luogo il 
prefero,facendo tutte le genti nimiche prigione. dopò andando á Za- 
garolo, doue erano i capitani loro, furono affalice da quelli causili, 
la qual cofa veggendo loro , con tumulto, & fretta grande procuraría 
no metterli ¿ordine, & difenderlì;matrouandofietterefanti, & incam 
pagna rafa,malamente da caualli poteuano guardarli, onde comincia- 
uano gi¿¿sbaragliarli; fouragiungendoli poi con incredibil velocità i 
fanti Spagnuoli,fpauentati,& malmenati, fi dicrono ¿procurare con 
la fuga la falute. Tettarono di loro morti da trentacinque, & dugento 
prigioni,i quali menati a Tiuoli furono fualigiati,& indi lafciati. Quel
le genti,ch’erano in Rocca di Papa entrate, prima, che della venuta lo
ro li fpargette la voce, vfeirono verfo Veletri, & fecero grotta preda di 
belliami gradi,& minuti,& lafciatigli in vn prato fotto la Terra, fi ri- 
duttero nella Rocca,oue era il cartellano,& di tutti capo,il Capitan Sà
fone da Tagliacozzo,nella Terra era mattaio,ò Confole,come coli chia 
mali in vari) luoghi,quelli,che delle cofe della communità, la cura ten
gono, vno nomato Finocchio,il quale per mezo d’vn Frácefe,iui habità- 

‘ te,fece intendere a Veletrefi,che venitteroa'ricouerarfi la preda, che fi 
trouaua in luogo,doue ageuolmente la potrebbono rihauere,& che era
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fiata fatta fenza fiputa de Terrazzani,difendo efsìvi<firii,& amici* & vò
lendó l’armcitiaconferuàre.anzi fe poterla loro fuccedered'entratfe =nél 
la Terra,èfsi non (ì farebbono punto loro oppoiìi.ritornaodd poi la not 
te il Francefe da Veletri fu prefoda Alefiàndro Androccio,il quale due 
giorni prima venuto v'era.mandatoui da Mart’Antoniò Colóna a pro
ludere al luogo delle cofe bifognofe, & mantenere in fede i Terrazza-' 
ni,il quale feopérto il trattato,& con grandifsimófilentio prefo Finoc-* 
chio,fece l‘vno,& l'altro ftrangolare>fenzachedi fuori fe n’vdifle cenno’ 
a!cuno;facendo tuttauia ilare in arme i gioueni perle niurà. la m3tcina: 
per tempo da cinquecento fanti Italiani, vfeiti la notte di Veletri fenza' 
jnfegna>guidati da vn capitan Francefe furono al luogo,oue haueano in 
tefo,che pafcolauano gli armenti predati,& hauendoli ricoueratì tutti, 
li mandarono d Veletri fenza contrailo alcuno;perche non ardi l’Andro 
ciò d’vfcire, Se riniouere i foldati dalla guardia,dubitando,che i Terraz 
sani non fu (fero partecipi del trattato,'di che fe ne fgannò poi,& tolto; 
coticioiìachc alcuni vecchi della Terra con certi fanciulli s’andarono d 
porre ad vn paifo ilrcrto,onde doueanq quei di Veletri ritornarfene, al 
la cui coda vfeirono da quaranta gioueni con gli archibugi »giunti i Ve 
ietreiì al palio,dà loro fenza guardia lafciato,andandotene difordinata 
niente,parendo loro d’hauer fatto affaidiauendoncoueratala preda,& 
potertene Scuramente gire V poiché non s era alcuno fatto loro contrai 
per vietargliela,i vecchi, & i fanciulli fi dieronocon grandifsimorumo 
re a' gridare Colonna>Colonna>amazza,am3Zza, & tutto in vn tempo 
comincialo noi gioueni dalle fpalleà (caricare loro addoflo gli archib» 
gi.onde temendo quelli,che doppio fnife il trattato, & che innanzi, 8ó 
dietro fuffero le genti nimiche,& gli hauedero colti nel mezo, fenza pé: , 
fare alladifefa,riilretti infieme dierono volta, & caricando loro dietro» 
gli archibugieri,& de gli vlcimi vccidédone aliai,gli sbaragliarono,rup 
pero,& meìfero in fuga,facendo di loro prigioni da fettanta, & rihaueti 
dola nacquiftata preda. Pietro Strozzi, che già compiuti i giorni della 
tregua,haueua vifitatoPaliano,& Veletri,& fornitoli d’ognicofabifo-i 
giiofa.neH’idelfo tépo col Duca di Paliano,Te n’vfci di Roma cóla fan
teria Guafcona,& Italiana,che fu intorno av 5.mila fanti, che di fei diife 
l’Adriano.feicento caua!li,che d'ottocento feriue il Rufcelio, & fei ca
noni^ fe n’audd ainfpugnàcióne d’Oilia, per ri mouere quell’i mpedi- 
mento, cheli vietaua il condurre le'vetcouaglie, & continouamente li 
daua noia.baueuanogli Imperiali,fendente il termine delia tregua,fat 
to vn piccolo forte alla sboccatura del minor ramo del fiume del Teue 

in ful'Ifola.ajlq^ncotitro d’vn altroché dall’altra banda vicino al ma 
te tilìdueafattóioStrozzi.il ¿male nnfri.'i.per non fmembrarfi le gemi,
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bau6anólafciatoi& di quindi fi ritirarono in Nettuno'. rApprefentatofi 
il campo ad Oftia,que pochi foldati Spagnuoli, che dentro vi erano i 
per non poteruifi mantenere* non eflendo la cittd reparata dalle ruine 
riceuute dalla batteria delle loro genti,la làfciarono, & fi riduflero nel 
forte,la qual cofa fatto non hauerebbono,fe fi fuflero refi à difc retione, 
come racconta rAdriano.ottenuta.Oftia,s’aflàcciarono al forte, & co
minciarono à circondarlo con le trincee per hauerlo per forza, & tofto, 
douefeorfe Io Strozzi vn pericolo grande> perche dimorando in vna ca 
fcina,vn fallò,sbalzato d’vn muro,perco(To da vna palla d’artiglieria, il 
colie nella bocca con gran danno, ogni di pòi vi fi faceuano molte fcara 
muccie,correndo i Guafconi infino a ripari,doue moiri ne reftauano ve 
cifidaH’artiglierie.onde vedendo Pietro l’oftinat ione de difenfori, vie
tò nell’auenire le fcaramuccie, continuando Tafledio. nel qual tempo 
vennero tante pioggie dal Cielo,& coli grolle, che inalzarono il Teuere 
in maniera,ch’egli,vlcendo del fuo alueo, empì d’acqua tutti i fofsi del 
forte,& altagò in modo la piazza di dentro, che non vi fi potea ferma
re^ cominciò Hnnondatione à rodere i bailioni fatti d’arena,& di fa- 
fcine,i quali fe n’andauano perciò à poco a poco calando, & in qualche 
parte cadendo.ne fi pòteuano di dentro aitare,ne rifarli pel mancamen 
to della terra,&.per diète talmente allagato intorno le cortine, che nò 
fi poteua,ne a quelle,ne à bellouardi appreflare, onde i capitani fi die- 
rono a perfuadere a foldati,che non fuflè fe non bene, vedere di trattar 
d’accordo col nimico,non potendoli permeili impedimenti difende
te le  valérli dell’artiglieria,eflendo bagnata la polue, & te munitioni, 
& che meglio era lalui ridurli in Nettuno, doue viui poteuano pur fare 

v qualche feruigio al Re loro, che reftare miferamente morti * fenza prò 
alcuno di quello.& per più ageuolméte farli cadére nel parer loro, v’ag 
giunferojche i nimici procurauano d’affogarti, con volgere loro il fiu
me addoflo,che per Taccrefcimento dell’acqua era facile à fàre,ma mol 
to più facile à credere. dalle quai perfuafioni indotti,acconfentirono, 
che fi veneife à patti,& all’accordo,il quale fù falua la vita, la roba, che 
"efsi, & loro famigliar! poteuano portare addoflo, & due pezzi d’arti
glieria,che conduiferodNettuno.L’Adriano vuole,che Iafciaflerofarti 
glieria,& il Centorio,che la conduceflerofeco. quella perdita fù có bia 
fimo grande de foldati,& vergogna de Capitani, i ¿piali fù fama, che 
fuflero corrotti con danari,& à FranéefcoHurtadoperquéfto fu l’anno 
1 5 5 p.tagliata la tetta in Bruflelles,& il Vafquio fe ne fuggì ¿ Malta alla 
fua religione. Deirartigtierie,munkioni,robe da vinere, & altre cofe, 
che fi trouarono nel forte, fecero i Caraffefchi vna preda molto buona 
& di tal acquifto iène fece in Romamolta allegre zza. dopò elfend f̂i i»
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breue dàlia parte del mare,& del fiume rumato il fotte, fu liberata ito- 
ma , & lp Strozzi conjefièrcitofe ne tornò nella citta. Spinfe poidaym’- 
altro lato il DucadiPaliano Girolamo. Eracapane a &Francefco Villa 
con groflò numero di Italiani a ricouerare tutti i luoghi del contorno 
infino à Veletrijche furonoFrafcati, Gtottaferrata, Marino, & Cartel 
Gatidolfo,nel quale fi trouaua Giouan Tomafo Epifanio da Nardo coti 
circa fettanta fanti,il quale fi meiTe alla difefa valorofamente, & dopò 
l’dfer fiati tirati alcuni colpi nel cartello, fù tentato di renderli, & ne
gandolo egli ofiinatamente> fi preparauanoi nimicià nuouoaltaico, 
quando la notte fe ne fuggì vn caporale con quelle genti,nelle quali egli 
haueua gran fede.onde veggendofi reftato con pochi non badanti alla 
difefa,& fenza prouigione,& vettouaglia, ne fappiendo douepoter fpe 
rar d’hauerne, poiché i luoghi,che li ne foleano fommipifirare,erano in 
potere de nimici, fi refe.fentì tanto fdegno,perla perdita di quefio luo-_ 
go,il Conte di Popoli contra l’Epifanio, che hebbe penfiero di farlo cà - 
pitar male,ondeegli fùconftretto ritirarli àVinegia.Fu fpinto ancho- 
ra Vicenzo Colonna, & Cencio Capizucchi all’acquifto di Palefirinà , 
la qual torto con poca fatica riprefero, pofcia fe ne gì il Capizucchi al- 
l’acquifiodi fant Angelo,ch’è porto fu vn’alto monte, & alcuni de fuoi 
foldati,con molti villani del proprio luogo entrarono di notte dalle mu 
ra in San Polo, doue erano da 70.Spagnuoli, che non vfauano diligenza 
alcuna nel far le guardie,& tutti,yn folo eccetto,che fatando dall’altra 
parte delle mura,pòrto la nuoua,furono tagliati à pezzi * i foldati, che 
fecero quefta imprefa,per non eflere difeoperti per fi rada, portarono il 
fuoco détro i morioni,per accendere le corde.Infofpettì quefio cofi gra 
de,& cofi prefio acqui ito di tanti luoghi, fatto da gli Ecclefiafiici il Co 
te di Popoli,temendo dinò eflere pigliato a' partito inTiuoli,douegia 
dall’Abruzzo fe n’era ritornato.S’accrebbe il timor poi,intendédo,cbè 
il ouca di Paliano, & Pietro Strozzi cacciauano tutte le loro genti focto 
quella città,con animo di combatterla, quado l’hauefle voluta difende 
re. ma egli confiderando la grandezza del fito di quella, & trouandola 
mal’atta ad eflere difefa da poca gente,& fenza artiglieria, & vedendo 
tutto il paefe ribello,fe ne pafsò à Vicouaro, oue quel giorno ifteflo era 
giunto il Baron di Feltz coi fuoi Alamanni,& iui flette tre giorni,t> forti 
ficarlo il meglio, che fi poteua, & jafeiatiui due compagnie di fanteria 
Spagnuola, guidate l’vna da Dò Pietro di Cartiglia,& l’altra da Gomez 
dellaTorre,& altre genti bafteuoli,fe n’andò col rimanente,& coi Tede 
fchi ad Arzoli,& ad Aurica,ofleruando gli andaméti de nimici, i quali 
già fe n’erano entrain Tiuoli. perche.trouandofi i Tiuolefi fenza prefi 
dio alcuno,all’apprdintarfi del capo eli apfero le porti,& d’indi s auia -
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to b o á  VícouSró.'dbub gHmt i ¡ f ile ro  dom adairefefi voléúa rederé,&Tn  
ite'fò che col'aífiítfitf tuÉcaí ícóFno.piátádoüila batterìa.nal

íquál tépo Gafíiertioftó, CáraiíipOíRouia^o^láftéllia^ tuttoil cótórno fi
'ribd larònó daglTm périalij& dieronfi a Papali, i quali erano feguiti da
m olti V icòu ariefi, che fi trouáuano molto mal trattati da Spagnuoli. 
bram aba ilC ó fè  diloccorreré V !¿óuaró;ínántrouádofi cò p o ca g é te , 
laCauallePia frial inarnefé/fcñzá artig lieria, ne) paéfe n im ico ,& hauédo 
ordinedàl D uca di ño trafiiegliaré i Tedeftb ì,&  m ettédoin cóiìderatio  
né il picólo fion folcfd,A‘lagnà,& Frufolonéfm aTagliacozzo, & tutto il 
Regno,per ogni pòcò'dàHOjC-h’ej*lrb‘au*ifè riciéubto,,; nò volle porfi al ri 
fchiò ,&  fi riduifeiri Subisco, afpettàdo il fine,& defideiàdodi conferirà 
re que'pO chiTedefchipefladifefa d’Alagna, & di Fruiolone,oueficre  
deua,che doueííero venirei him ici feefpugdàtìàno Vicotiaro.il quale ha 
uédo battuto cinquègforrii conUttni/còglófsi pésrii VI'artiglieria da cec 

. ti colli, i qftatiétatfo á cauàtikri di glieliía T érrñ ,‘che erà'édificara nel», 
l ’alto d ’vtr Tufo,1 batiendo le cafe intórno per foàr«igfi3,f & per difeia de 
5pagnuoti,che la guàrdanano. léquaft forònd atterrate tutte, & tuinas 
te, in modo, ché bifogrtaùa a. Spagnuoli,ftar molto b a isi,& andare bei» 
coperti,per non éffere am azzati. vi fecero nel muro vn’apertura m ol

i lo  grande, & li diedero Talfaltò, il quale fivmolto fieróvdifendèndofi 
' valoro fa mente gli Spagnuoli, che v’ef a d é ù iro , & dipingendo il nim i
co  con mokòfiua vccifione.onde Pietro Strozzi rich iam ò ! fuoi , & ac- 
creb b i la’batferia , la qualp fece vnSgrandifsimo danno in quelle cafe, 
k  cui'Miriti amazzauano mólti foldatr. apparecchiádofi di nuouo que* 
d i fuori ¿  dargli vn’altro più durò aflalto. tentò in quello mezo il Con
té di Popoli di cacciar dentro quella T érra ,buona quantità' di vettoua- 
glia, & fatto caricar centom iili di farina, & d'altri prouedimenti, coti 

i a  guida di feiiantà Spagnuoli glieli in u iò , i  quali fopragiunti da Màt- 
¡rèo Stendardo:, fatto nuouaménfe Generaledèlla c a u a lle m , dopò là  
'.réteòtioiièdc ! Concèdi Pitiglianó, vicinò a Tagliacozzo furono a' man 
falba prefi ; di che hauutone il giorno feguence i capitani Spagnuoli a- 
uiibjferiza veder pur vn fegno del nuouo aflairo, fi ritirarono nella R o c  
ca, con difegno di fortificarli la dentro, & feguendo i foldati i capitani, 
abbadonaronole difefe della batteria, non attendendo ¿ch i gli inani- 
m ina a' non partirli dalla m uraglia, che noti appareua alcuno; & ferens 
d o , chi riprendeuaquella ritirata , com èb iafm euò lc, & vituperofa* 
di tal ritirata hauutò fegno i Papali da vnó della Terra  * appoggiatfe 
le fcaleal T u fo , v’entrarorio lènza contrailo alcuni di lorò déntro , Se 
gli altri correndo ruppero la porta,vccideudo q u tft i Spagnuoli troua- 
tono, & infierne foolci della T e rca , che,eflèndoroori>  con Joro erano
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entrati in com pagni a,ò per Tatuare le cafe lo ro ,ò  per aiutar altri d  ven
dicarli dell’ingiurie riceuute » & Taccheggiando, & rubando le caie« 
ru in aro no ogni co fa . 11 Centorio  , & con qualche errore,  fcriiiC» 
che conofcendó i Toldati apertamente d i non poterli troppo folle nere; 
mandarono al D u ca  di Paliano d  trattare accordo,il qual mentre lì m a  
neggiaua, quelli d i fuori im pacienti d’ogni induggio,appoggiarono le 
fcale,& entrarono dentro, conciofìache non e coli facile à credere, che  
q u elli, che valorofamente haueano fatto refiftenza d vn affatto ord i
nario i  non hauefTero potuto guardarli da vn’ im peto tum ultuario . Sé 
difornatódi quelle g ènti, che prim a haueano rifpinte,& fatte ritirare*5 
Se trattandoli l’acco rd o , doue Tempre vi s’introm ette rafsicuratione; 
fulfero in quel tem po, quelli, che’l dom andauano,vccifì, fenza vederli 
da capitani fegno alcuno di diiTentimento. perduta la T erra  da fettan- 
ra Spagnuolì,ch’erano nella Rocca,conofcendofi edere affatto perduti* 
fenza altra difefa fare,lì refero d p a tt i, Tatuando la vita loro, Se d itren 
ta altri, che feco lì trouauanó, che furono poi menati prigione in R o i  
ma,& dal Papa fatti liberare, & dattoli danari,& rim andati ¿ c a fa  Tua. 
inoltrando, che la guerra non li faceua per la perdita delle genti f  m a  
per ricóuerare, Se conferuare il Tuo. Perirono in quella fattiorie da d u i  
gento Spagnuoli, vccifi da G u afco n i, loro naturalmente capitalifsim t 
ni m ici; quantunque il D u ca  di Paliano li sfo rza le  di Tatuarli, fatfc 
ea traile fuori vno de’capitani in groppa del Tuo causilo . Hauuta della  
perdita di Vicouaro nuoua il Conte di P op o li,  li riduffe a Fiorentino; 
& diede auifo al D u ca , che d  difefa de luoghi di que’ contorni j /’era b i 
fogno di maggior numero di gente,& di grofla fornai a di danari, i C a -  
ratfefchi, fatto quella  equi ilo , (ì dierono àfeorrere la cam pagna,rico- 
uerando le Tue Terre inhnò d  confin i, & correndo a Subiaco Taccheg
giarono Anticolo di Corrado , dopò fe ne ritornarono a R o m a , che fe 
li vo lgeuanoallaviad iTag liacozzo , faceuano qualche fdrufeita fegna 
lata nel Régno, elfendo que’ popoli tutti in grandifsim a confulione. Il 
Conte di P op o li, che dicem m o elferfi ritirato  in Fiorentino vi s ’infer 
m ò ,& lì conduile quali alla morte, ne quai dì Francefco Colonna con 
fette compagnie d ’ita lian i, & due de caualli,fli fatto vfcireà ripigliare  
alcune caftclla,che etano intorno Paliano , che furonoCaui, G en azza-  
no, Carpaneta,&  altre Terriciuó le,le  quali rollo inliem e con V alm on-  
tone furono abbandonate, ritirandoli i  n im ici d  M ontefortino, & ad  
Alagna,doue,fe’l Paliano, & lò Strozzi h aurifero fpinto tutte le Tue gé- 
t i ,  hauerian o !vn o ,& l’altro luogo preti,& fcacciato il prelidio di Spa* 
gnuoli d i Frufolone. I l  D uca intanto m àhdò Marc*Antonio Co lonna  
con quattro m ila fanti, & Tei pezzi d ’artiglieria in campagna,&feriiTe
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al conte di Popoli» che riducete tutta la caualleria in fan Germano» &  
che ordinaflè, che tutta la fanteria Spagnuola » & Tedefca » che era al
loggiata in V eru li, Rauco, A latro,& Fiorentino» fi raccogliefle al con
torno d i Venafro, ouecgli penfaua di fare' la mafia delle genti, per voi 
geifi verfo i Francefi fé i  quella Randa voleilero entrare ne) R eg n o . 11 
D u ca  di Ferrara in quello tempo fi conduffe à R eg g io , doue erano al» 
loggiato lefue genti, & volendo veder G u ifa , & leflercito  Francefe, il 
lèd ici di Febraio com m andò-, che i fuoi fi ragunaflero,& tutti in ordi
nanza marciaifero verfo il Ponte a Lenza » & egli con bella, & honore- 
nol compagnia s’inuiòinuanzi ; & G uifa  hauendo ciò prefentito,  vici 
ad incontrarlo in mezo de principali Signori,che erano nel fuo efferci- 
t o , & giungendolo fccfe à piè per riu erirlo , come à Generale Luogo- 
tenente del Re Chriflian ifsim o, & come fuocero ; & dette alcune po
che parole,li confìgnò il battone del G eneralato, oiferendofi apparec
chiato ad vbidirlo egli, & leflercito  tutto . Rim afe il D uca di Ferrara 
àcauallo , & con graui,&  amoreuoli parole riceuè Guifa» & gli a ltri,&  
fattolo rim ontar a' caualto, ragionando feco, diede volta per Feflercitp» 
che era pollo in /quadrone,doue fù fatta vna grofsifsima faina d’archi
bugi & d’artiglierie. ; vi filarono poi l’eflercito del D uca, che fi era fer
mato in battaglia, molto vago à vedere,offendo i cauallieri m olto be
ne à cauallo , & ben’àrm atì, i fanti dì Picca tutti col corfaletto, & gli 
archibuggieri col morione. D opò  cominciarono le genti à marciare 
verfo Reggio,prim a i Francefì,dopò i D u ch i,& loro feguiuano le gen- 

’ t i di Ferrara . era il Duca Hercole comparito-moltoriccamente orna
to, Si fuperbamente accompagnato da C o n ti, C au a llie ri, & altri gen
t ilu o m in i tutti pompofaniente vediti,che da Ferrara, da Mod:ona»da 
R e g g io , dalla R o m ag n a, & altri fuoi luoghi erano venuti d feruirlo* 
sforzandoli a' gara d ’auanzar fi l’vn l’altro nell’arm e; nelle fòprauefli,ne 
corfieri,& ne gli ornamenti loro. Haueua il D uca indoffo vna fopraue- 
ile  di veluto cremefino ricam ata d ’argento, S i tutta à torno fregiata d i 
perle con rubin i,& diam anti com partiti con bell’ordine fra quelle, di
nanzi nel petto hauea vna gran croce, & vna parim entedopò le {palle, 
fatte di fìnifsimi d iam an ti, attorniati di grofsifsimé perle orientali, il 
capello alto all’Alam anna era d ’intorno c in to , & d i Copra tempe flato 
d i gioie, diam anti, carbonchi, fmeraldi, Se zaffiri, che rifplendeuano» 
com e vn nuouo Sole, nel luogo della medaglia haueua vn pendente in 
form a d i triangolo,  d i tre grolle punte di diam anti fìn ifsim i,  con vna 
perla orientate di grandezza d ’vn groffo pero mofcatello , che tutte le 
gioie eccedeuanò il prezzo d ’̂ jp m ilion d ’oro. Si fe n’andarono a Reg
g io , doue da Bologna ver a giuntò i l  Card io  ahCarafla» St M onfid i L o r
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¿eoa am bafciatoré del R e  d i Francia in V in eg ia  i Se tutti fi riduffero j  
co n ig lio  per rifoluereil maneggio di quefta guerra, & com e ella fi do-  
uea guidare. Furono nella confulta vari), &  diuerfi i p a re ri. voleuano  
alcuni,che fi ritornaifecon le genti Copra Parm a,& efpugnatala,vedere 
di guadagnarli P iacenza,& poi vo lgeri all’im prefa del R e g n o , per la  
via d i Tofcana, onero entram i per quella patte d e ll'A b ru zzo , che ter
m ina con la M arca d ’A ncona, non voleua il D u ca  d i G ù ìfa , che fi do
re lle  moleftare Otcauio ne in Parm a ne in Piacenza ; percioche, Ce be-  
ne egli, Se il C a rd  i nal Farnefe Tuo Fratello erano d ’accordo col Re C a t  
to lico , non haueua però rinuntiata l’am icìtia  del R e  d i F ra n c ia , & te -  
neua cuttauia l’ordine di fan M ichele;onde non voleua far guerra a' co»» 
lu i,che non era nim ico del Tuo R e , neoffendeua la C h ie fa , ad iattanza  
della quale era venuto con quelle genti di Francia, perfuadeuano a ltr i, 
che fpingendofi con tutte quelle genti nello fiato d i M ilano, im prouifa  
mente s’andafle ad occupar Crem ona,m al fortificata, peggio prefidia  
ta,non hauendo più,che dodici infegne di fanti,m al fornita di gente,&  
pefsimamente guardata> con l’acquifiodella q u a le ,li rendeua facile  
la prefa di Pauia, & tanto più,perche feendendo Brifac.hauerebbeper 
la via d i Cafale infettato il N ouarefe, que’ d i Valenza la Lo m ellin a , 
al ripararfi da quali, im pedito il Marchefe d iP cfcara , non hauerebbe  
ne all’vn a , ne all’altra potuto foccorere. ouero , che efsi per la G h ia ra  
d ’Ada andaffero ad incontrare Brifac dal Cafalaico  entratone! M ila -  
nefe,& impatronicofì di quel paefe facilm ente, fi farebbe potuto a d i 
rare a ll’acquifto d i M ilano , liberando il D u ca  di Ferrara dal fofpetto, 
ch ’egli hauefie dello fiato d i M ilano, & quando pure non fotte riufeito  
di paiTar più innazi,fortificando Cafalm aggiore, & le Terre della G h ia  
ra  d’A dda,e ponédoui quattro m ila G rig io n i, che d i nuouo volevano, 
che saffo ldaifero , veniuano à  chiudere il pattò ¿T ed efch i in m aniera, 
che da parte alcuna non poteuano feendere al foccorfo d i M ila n o , ne 
del R eg n o , alla cuiim prefa poteuano pofeia rifoluerfi , m andandoui 
all’hora quelle genti, che haueua il Cardinale,con m ille caualli di quel 
l i  di G u ifa , Se di Ferrara, accioche il D u c a d ’ A lua, che non haueua ati- 
choraragunatoeflercito , intento à  difenderli nel Regno, non hadette 
potuto foccorrere le cofe di M ilano ; I l  Caraffa voleua, che fi andattè 
d i lungo airim prefa del Regno per via della Rom agna, & della M arca ,

% & entram i per l’Abruzzo, Se non dar tem po al D u ca d ’A lua d i m ette
re efferato in cam pagna, ned i fortificarli, attefo che egli dalla parte  
d i Cam pagna fpingerebbe Falere genti,& darebbe tanto dà trauaglia- 
te  i  quel R eg n o , ch'egli hauerebbe tempo d i cam inar innanzi,&  gua
dagnare tutto quel paefe,  che haueffe voluto ; E ra  d i  parere il G u ifa , 

• ; V u  4  che d a
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che da Bologna pacando l’Apennino ; fi catafle in Tofcahà y fi liberar
le  Siena,& poi fi paiiafle nei Regno,per quella via ,che parelTe m iglio* 
•re, & perciò feco hauea chiam ato Moni. d iForcau lx ,che due anni pri- 
m a hauCuacódotto l’eiTercito per la C arfignanaà Pietro Strozzi, & Col 
lecitam ente domandaua del cam ino da con dom ili ,* & delle frontiere 
del Duca d iFirénzè,&  Monluc anchora (landò in M ont’A lcino,&  mec 
tendoli in confideratione la m ala contentezza de Sanefi del regiaiento  
d eg li Im peria li, & i pochi prouedim enti,chc vi faceua il Cardinal Bur 
gos, nel configliaua. ma il Papa voleua,che’l D u ca  d i Firenze per ogni 
rifpetto fi lafciaife (lare. 11 D uca di Ferrara, come prefago della guer

r a ,  che torto li douea venirTopra, difluafe quelle im  prete, & attefie à 
confortare il Genero alla difenfione della Ch iefa ,ricouerar dogli il tol 
t o , determinando egli di rimanere à  difefa dello (lato fu o , con quelle 
genti,che hauea fatto,& per opporli à qualche efièrcito,che li fufl'e ap
parecchiato co u tra ,&  tanto più non hauendo troppo (ìcuro am ico il 

* D u ca  di Parm a, per rifpetto deU’accordonuouaméte fatto col R e Cac  
< tolico. & il fuo flarfene nello fiato fuo recauaalfim prefa gioua mento, 
•cherendeuareflercitoficuro di non riceueretrauaglio da quella par
te , ma com m oditàdi maneggiare la guerra , onde fi vede, che pure 
errò l’Adriano, quando dille,che’l parere di quello Prencipe fù, & con 

■ ogn’arte,& sforzo s ’ingegnò di pèrfuaderlo* che primieram ente fi fa- 
. cefle l’imprefa contra Parma, per trai ne di fiato il D uca O ttauio,della  
cui vicinanza tem euà.&  cercaua, s ’hauefie potuto, d iv en ir Signore 
di quella città ; (limando potere dal Papa finuéfiitura poi hauerne.ha- 

. uendo egli ogn’altra cofa potuto proporre, che quella ; percioche af- 
fediandofi quella città ei fi veniua à tirare la guerra in c a ia , che oltre 
allafpefa grande, che li ne era per riufeire, li conueniua mantenere di ■ 
vettouaglie tutto l efiercito dello fiatò fu o , nel quale haueua fatto ap
parecchio fufficiente per quelle genti,eh egli haueua,ma fopragiùngtn

• doui quelle di G u ifa ,cra  per confumarfi fra pochi dì. Pròpcmeuano al
troché Brifac vfcilfe fuori dalla parte fua,& vedefie d ’occupare tuttala

. G  hi ara d ’Adda, per chiudere il palio à Tedefchi, di non pafiare in fer- 
uigio de gli Spagnuoli,& efsi per la via di Crem ona rompere in quella

• c ittà , & nel paeìe; prefidiando i lu og h i, & mantenendo con le vetto
uaglie del proprio paefe la guerra nel M ilanefe. Vedendo quelle va
rietà d’opinioni il Cardinale, & (landò ofiinato à voler fpingere innan
z i con tutto Federato  verfo il Regno, proteftò al D uca di Ferrara, & il 
richiefe ad andar egli con le fue genti in pèrfona à feguire l ’imprefa, co 
me haueua prometto, & capitolato, il D u ca , che molto ben conofce- 
ua il difegno del Cardinale » che voleua > ch’ei fpendefle gran parte di

, V  :: quello,
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quello, che ¡liquefai guerra andaua, & vedeua i  che G u ifa  era pretto»  
fecondare la volontà del Pontefice, rifpoie m oltofauiam ente > ch ’egli 
era apparecchiato àferu irela  lega con la perfona,& con le lue genti, in  
quelle imprele»onde fe ne potette fperar buon fine; m a che non li pare-ì 
ua bene abbandonare in quel tempo lo flato fuo à diferetione della for 
tana, & de n im ici, accioche, per la fua atterza, non Tutte calata vna fu
ria  d i Tedefchi, & che da Milano, da Parm a, & da F ire n ze , li l ’hauef- 
fero trauagliato ; , onde gli hauette conuenuto p o i, lafciataim perfetta  
lim prefa , ricornarfèueà difefa dello flato fu o , che hauerebbe anchora  
potuto apportare qualche nocumento à quella gu erra , prettando la  
vittoria ai nimico,* come à punto auenneàG ióuan  Federigo D u c a  d i  
Saifonia, quando abbandonando il cam po della lega Sem elcald ica, fe 
n’andò à difendere le fueTerre, m olefate d ’ordine di C arlo  dal D u ca  
M auritio, che diede la vittoria allo’m peratore. & fe pur efsi voleuano  
andare nel Regno, otteriua loroprouedeth da Ferrara d arciglierie^di 
munitioni,& di danari,& Tempre, che vedette roccafìone,non m anca-  
rebbe d’attalire, & d ’aiutare da quella p arte , chebifognofuttei: G u i
fa, & il Cardinale con le genti fe n’andarono verfo Bologna, & il  D u ca  
alquanto fd?gnato,Iafciando la cura delle Tue genti à D on Alfonfo fuo 
prim ogenito , fe n’andò à Ferrara con poca fperanza, che li fuccedette 
bene Firn prefa del R egno , si per le poche genti Francefche, com e per 
quelle de gli Hccjefìaltid , che fi penfaua, che futfero affai m eno, & d i  
m inor valore, come anchora perche vedeua la fretta cofi grande,d’en
trare nel Regno, eiltre fondata fopra gli flim oli di defiderio, & deboli 
fperanze, de fuorufeiti,& ribelli. Da Ferrara poi pel Pò m andòl’a rt i-  
glierie nell’ A driatico ,per condurle in Ancona,òdoue loro futteben ve 
nucoadoperarle. ] Cercaua quello Prencipe, non volendofdegnareil 
R ed iFran cia ,n em o ttrarea1 Papa,ch’egli mancatte d ’aiutar la C h iefa i 
d irritarfi meno, che poteua il R e  C a tto lico , perciò fe ne ttaua dentro  
lo flat o fuo, teneua le genti in cam pagna, & le Tue terre ben m unite.de 
perche il R e  Filippo , perm ezodel fuoambafeiatore fi era dogliino  
con la Signoria di Viuegia , che’l Duca gli hauette rotto la guerra, &  
datogli occafìonedi pigliar l ’arme contrad i lu i ,  per vendicarla ,* 8c 
quella Signoria glielo haueafatto intendere, la quale,com e non s ’h a-  
ueua lei lafciata volgere alle larghe promette, ne alle parole del C ara f
fa , & d ’a lt r i , che a quello effetto erano flati m andati à V in eg ia  dal 
Pontefice,cofi non hauerebbe voluto,che’l Duca fuo vicino hauette pre  
le l’a rm e , ne im pacciatoli con Francefi ; perche non feguendo la par
te lo ro , non poteuano cofi ficuramente pattare nelle Terre  della C h ie -  
i a . il q uale , per darle particolar ragioni delle cofe Tue, v’andò egli in
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1 afei andò in fua vece D ò n  Francefco Pacccco còri alquanti causili , à  
gran giornate caualcò à Sulmona, & quindi à C tu ità  di C h ieti,&  A tri/  
& ricooofciuto il tutto, & inanim iti i popoli ad cflere dibuona vegliai 
& conferuarfi in fede, facendo entrare il Conce d i Santafiore in C iu ite l 
la , fe ne ritornò à Sulm ona, follecitando le genti coli da piè ;  come da 
Causilo, che erano alle guarnigioni, che s ’vniiTero in quei contorni. 11 
D u ca  di Ferrara intanto,che dicem m o eilèrea Vinegia,hauendo inte- 
f o , che G iro lam o da C o rreg g io , fomentato dal Marchefe d i Pefcara, 
di notte con ca u sili,& fanti era entrato in quel cartello,per mantener- 

• lo a parte Im periale,& già v’hauea dentro nouecentofanti folto la con 
dotta di Lodouico Borgo M ilanéfe, & con ogni preftezza faceuaripa- 
rarui le mura,& il Card inal di Trento da Cremona-vi prouedeuadi ma 
nit ion i,& d ’artiglierie, & temendo di Brefcello fu’lP o , cheà punto re- 
ftaua in mezo tra Correggio, C rem o n a , & Cafalm aggìore, terre Im 
periali, con celerità' grandifsima fi condufleà Ferrara ,tk fece rinforza
re le genti in Modona, Reggio, C a rp i, Rubiera ,Brefcello ,& altri luo
ghi d ’im portanza, & edificare vn forte alla B ad ia  } per ritenere ogni 
arm ata, che per via del Pofe li mandalle contra. Erafi di m olti d ìp r i
m a Sigifmoodo di Erte, che Gonzaga,errando; diife il Rufcello,Signor 
d i San M artino, cartello del Reggiano ( che per edere già ftato tolto à 
Roberti, famiglia nobile Ferrarefe, p r im a , che iurte dato à  preceflori 
d i c o lu i, fi chia maua de Ruberti anchora ,,)&  feudo della Cam era de 
Duchi di Ferrara,dato àfeguire la parte Im p ia le , & perciò gitofeneà 
M ilano,il Duca di Ferrara,hauea m àdatoilPtiencipefuo figliuolo àpré  
dere il cartello ,ne! quale era entrato vn prefidio Spagntiolo, che dopò 
l ’hauere afpettato alcuni colpi d ’artiglieria, fi refe, & fofpettando,che 
i  Signori di C orregg io , come Im p e ria li, & rtipendiati d i Spagna> & 
chiamandoli feudatarij dello’m perio* feben Correggio fùlotodato  
dalla Cafa di E l le , non fuifero per recarli qualche trauaglio . ordinò, 
che fotto quel cartello fi andafl'e, il quale eiiendo cinto d ’artedio,& rta- 
toui per qualche d i , fi venne tra il D u ca , & quei Signori à conuentio - 
ne, che dando loro cinquanta m ila feudi di ficurtà, nel termine di due 
m e li, & intanto ortaggi potenti, di non hauereà molertarein conto 
alcuno le cofe di Ferrara ; non m acchinarli contra > ma viuerfene neu
trali, che gli hauerebbe lafciati in pace, pel cui accordo »n’andarono à 
FerraraHippolico fratèllo di G iro lam o ,& Fabritio  fuonipote, & alcu
ni a lt r i, pur fotto nome d’ortaggi, furono fatti entrare in C a r p i , con 
promi fsione fotto la fede loro, di non partirli m ai di quei luogh i, con 
la cui fede furono fempre lafciati liberi gire, oue erano ; L ’vno d i due 
Signori, fotto pretefto d i trouare laficur.cà,che fi domandaua,ottennp 

< ■ ■ ' ‘ ’ licenza
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-licenza d ’andar a ¿afa > promettendo , quando rion irhaaéflfe trouafcad  
certo term ine,di tornarfene.giuntó à Correggió,.acciòche!egli liaueiTe 
fcufa colorita,ànon ritornare, fù da G ib erto , #  C a m illo ;#  altri Sigino 
ri Tuoi conforti, fatto ca rcera re . l ’altro oftaggia di m inor età’,con .va*, 
habito da villano, trouò modo d'vfcirne della citta’, & neH’ifteifo tem * 
p o ,g iia lcri,ch c erano in C arp i,ch i con vna»chi coti vn’altra occaiìotttb 
fe nei tornarono à c a fa ., & G iro lam o,che pretendetianon e liti fc &que>{ 
ileconti entioni tenuto ,#  a quelliuccórd i,per non ellerui inter ù m m o y  
in  quell’iileilbrem po.entròj"com e dicem m o, in Correggio ;Si^erch.e  
fùconivolere del R e C a tto lico  Centrata, accioc he in caia fua fbiìèirjucl 
Prencipe trauagliato.diede il carico di quella imprefa à G iberto,chio^  
tnandolo capo,& gouernatoredell’eifercito. H ora mettendoli il D u ca  
in  ordine a nuoua guerra, con difegno di valerli ¿ ’alcune geiitiìFranfefeii; 
f i , che fi tèneuanb in Bologna; &. io Rom agna,chtam aua iaoti delle fitte 
ordinanze lih aùcafatti venire«! Modoriàit centi h u o m in id ’arme»
d ie  1 Prericipe ilio figliuolo bauettu in condotta d aJR e. Hoc a l ’elTercir
to Frantele giunto a G e li » vi fi fermò alcuuig iorm pèr rihauetfi alqtia*  
t o , & rinfrefcarfi, elfendoquella c ittad afe  molto copiofadivettoua-ì 
g lie , oltre à quelle, che per molti m eli prim a viiiierano ragunateda  
diuerfe bande per quello effetto;# afpettarorl ritorno d iG m fa *il qua«ì 
le partito da R ag ia ,fe  ne giunfeal cam poj& .dilà fe ncpafsò con le lle r!
cito i  Ferm o,doue s’allóggiò.p.er alcuni di,nequalivnai1octeGixì«an*i 
Antonio T ira ldo  vfci d ’A lco li con m ille , & rihquecentofanti S ta llim i' 
leuando da Ferm o intorno à  cinquecento Fràncefi & cento cinquanta« 
cauallide p iù fp ed iti, chefuiTero in quel cam po . & i l  quintodecim o  
d i d’Aprile, il G iouedì Santo s’apprefentò alla v illa  di C a p o li, la qual 
Terra è d iuifain  tre par ti, polla tre m iglia difcollo da C iu ite lla , più dé> 
tro al R e g n o & ricercandola , che li voldle reridere al R e d i F ra n c ia ;>
mandato à liberar non folo lei, ma il Regrio tutto dalla leruitù de Spati 
gnuoliv i Terrazzani domandarono fei d id i tempo a r i folti erfi;8emenib 
tre erano in quelle practiche,alcuni Afcotàni appoggiarono le leale d a 1 
vna parte delle mura verfo Calle!nuouo,&  entrarono in vna cafa ini v i-  
cina,doue nafcofti fe ne dettero la notte,forfè con qualche intendim e
lo  del patrone di quellacafa. Accorcili di coiloro quelli, ch ’eremo alla  
guardia della p iazza ,#  delle mura da quel lato, ipataronoàlcuni pez-. 
z i di terrò ,#  atéàhe.archibugiate, #  fecero non poco danno à Francei-q 
F i per cui gli altri ad irati,v ’entrarono dentro per gli altri due lati; >vc*a 
ridendone quanti li iic veniuano innanzi, volti pofciaalla  preda,manosi 
daronoógriicofa i  lacco,* non perdonando anthora all’honòre dellé : 
Donne, doue molte ye ne erano Terrazzane, & forefliere;  ¿he iu i d a >

molti



¿ 7 «  . L 1 ;r  ;B r  r  s x y
m olti luoghi vicini ridotte s’erano . ' Saluaronfené: alcunepoche in vna 
ch iefa , & afcun’altre ,cheà tem po fi ritirarono alla N o ce lla ; vna delle 
tre parti dellaterra più gagliarda del falere à  reiiftereà prim i empiti» 
la quale,dopò eiTerfi tenuta alquanto,fi refe,& fù tratatta men male af
fa i, che Tal tre. fu grande il bottino,che vi fi trouò,cofi in robe, come in  
danari; m ad i quelli la maggior parte fu (lim a to , che giungere al va- 
kwq d i dugento m ila feudi ; fenza le vettotiaglie ;  Se grafia quantità d i 
perfetti vinti infino d ’età di trent’otto anni,doue i Francefi per molti d i 
vi goderono allegramente. C iu ite lla  à quello luogo vicina, ¿¿ fortifica
ta  da l M archefedi T r iu ic o ; haueua dentro mille fanti de m igliori dei 
R eg n o ,& due infegne di Terrazzani giouéni fcielti,&  atti à maneggiar 
l ’a rm e . temeua quella citta à principio di non edere abbandonata da 
fbldati, e fi raccom àdaua al Marchefe, pregandolo con molta inllanza,

hauendo loro rifpo(loiche:ia fua prefenza era necelfaria altroue,vi man 
dò C arlo  il figliuolo^' feiaen gioueneteo, non eccedendo anchora il vi* 
gefìmo anno , m olto però corràggiofo ; d i grand’anim o > & di buona 
fperanza,m a di pocaefperienza; onde vedendo il D u ca  d< Alua réfler- 
cito  nim ico g ii  vicino,vi rim andò algouerno dell’armé1, Se delia dife- 
fa il Conte di Satafiore, che poco prim a s’era di là partito vii quale ca-» 
m inando d i nórte,& fempre fuor di llrada,accom pagnato dai capitan 
Francelco-da Porto,contrenta cauai leggieri d d & fu a  com pagnia, fra 

, quali ve n’era vn o d aC iu ice lla ,ch e  feruiua perguidày'& à tempo, fe ne 
entrò nella Terra. Perche hauendone nuoua hauuto r Francefi,che era
no in Cam poli, s ’erano fparfi in aguato per m olti luoghi,& pofìifsi poi 
alla traccia lo ro , gli haueuano feguiti infino alla p o rta . fi dierono poi 
quelli i  difeorrere per la campagna , accom pagnandoli Sipierre con 
cinquecento caualli,& venuti fopra Teram o,facilm ente l ’hebbero, che 
fi refe loro fenza contrailo ; danneggiarono pofeia la V a lle  Sicigliana; 
Se verlo la marina, Se Colonellà, C o n trag u erra^  la Baronia di C o rro -  
poli infino à G iu lia  nuoua, riconofeendo, Se tentando fpelfo C iuitella; 
onde vfeiuano que’ pochi cau a lli, che v erano venuti col Santafiore, 
guidati dal Loffredo , Se s ’attaccauano alcune leggieri fcaramucie, in- 
fino,che il ventiquattro d ’Aprile in d ì di Sabbato il G u ifapafsò  innan
z i col Marchele di Montebello, Se con tutto refiercito,feguendo il cam  
po dicifette pezzi d ’artiglieria grolfa, che dal porto d iFe rm o  fi condu- 
ceuario alle G ra te , luogo vicino al confine, Se li fi pofe fòttóv Non v o J  
leua quello capitano con coli poche genti paflare il T ro n to , Se perciò  
s’era alcuni d ì trattenuto fu’l F irm an o , nondimeno perfuafo dal M arr 
chefe d i Montebello» che gli aftermaua,ch’ei yederebbe uiutatione g rl  

v de de
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i ie  de gli anim i de R egn ico li, vi s ’indufle, & s i per veder- qu eflo ,.co m e  
parendoli anchora, che fuflè per acquittarfì honòre yèflèndo i? p rim o #  
inferir danno al n im ico y & godere delle fue vettouaglieycooferuàndp  
quelle deg li am ici, chenonpoteuano m ai m ancarli con inténtioee  
d ’afpettarquiui le genti, che douea dare il Papa,& d i vedere,che riUOr 
lucione haueriano facto i popoli,& non efpugnandola coli torto* la ffia r  
u id u c,ò  ere m ila fanti,& dugentocaualli;che la tenettèro aflediatai Se 
egli col retto delleflercito  entrar di lungo nel Regno,prim a,che’l D u ca  
d ’Alua mettettè le fue gentil infiem e. E ’ C iu ite lla  prim a frontiera d i  
quella parte,dentro i confini del Regno a' dieci migtia>potta su la ic h ie  
na d ’vn colle, che riguarda à Leuante,&  a M ezodi, le cui habitationi fo 
no dal mezo in sù,oue le caie danno forma dVn mezo teatro >>hauendò 
vna porta verfo il m are , & l ’altra verfo i l  m onte. è cinta d ’afprifsim e  
balze, & di precipitofe ru p i,& fondate fufovn fatto viuo, nella cui fom  
m ita g ii vi fù vna Rocca,ruinata da Terrazzani nella venuta in Ita lia  
di Carlo  O ttauo.per non patire finfolenze de cattellani. lafchiena del 
colle è inhabitata.&  cinta,oue fù la R occa, folamente da vna m uraglia  
antica aliai debole, con vnatorre, d icinque, che là R o cca  hauea »voltai 
verfo Settentrione,& Ponente, doue ha la falita aliai più erta,&  m ala«  
geuole,che dall'alcre parti.Tutto il colle é circondato da valli,nelle cu i 
profonditi dalla banda di Ponente, apprettò le rad ictdel monte corre  
il fiume V ìperata,che nafee nell’Apennino, coli detto dal fuo veloce,&  
flettuofo corfo,lim ile à quello della Vipera,hoggi però Liberata detto» 
il qualegirando dalla fchiena del monte mezo m igliò difcottó,& v ic i-  
to i  più larghi cam pi, v i  con lungi dal colle,oue è  porto T u ri urento,ad  
entrare nell* Adriatico. Dalla porta del mare sventravo poco più piano» 
¿¡rincontro  * forfè trecento pafsi difeofto, vi è vn conuento de frati j nel 
quale G uifa pofe ilfuoalloggiam entoS, & attendato Pefiercito vicinò  
alla Terra > fece tirare molte trincee per accodarli licuro alle m ura, de  
quali ne èrano affcune, che andauano ferpendo più di mezo m ig lio , a- 
ipettando intanto l’artiglierie,&  le m unitioni, che veniuano da Ferra«  
ra,& d ’Ancona per batterla, quelli della Terra fcaricauano continua- 
in ente archibugiate, & alle volte alcune canònate, & fen’vfciuano an-  
chòra qualche volta fuori, ifcaram ucciare  gagliardam ente.otto gior
ni dopò l’altro fabbato a punto da che giunti furono, venero, & fu« 
bito fece riconofcere la batteriaalla porta ; m a trouatalam olto bene 
baftionata,& forte, poiché oltre il Marchefe,haueua il Conte di Santa - 
fiore proueduto à quella parte co  m olti ripari, perche li pareua d i m o l 
to pericolo, mutò penfiero ; & p iene , ch’egli hebbe le trincee d’a rch i*  
bugieri,ehe fcaricattero di continuojfcce piantare vna colubrina p re k  >

fovna
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fó vna torre, che’non era m olto lungi dal cónucntoV la quale diTcoprìui 
alcune delle ftrade fteila T e r r a , per leuare indi la prattica delle gentù 
»poi fece porre cinque canoni in vna collina poco piu a baffo della 
m edefim a, quattro altri, i quali batteuano quella cortina di m uro, &  
vn baftìone nel mezo della T erra , che pareua meno fotte;& perche era 
no porte vn poco più difetto,tirauano verfo l’alto, dall’altra parte del
la  Terra incontro vna piccola torre vicina alla porta di là/i n’hauea fat** 
to ponere fei altre, & eifendo il colle più alto tirauano verfo il baffo, &  
battendo continuamente fi fecero rtrada, da potere aliali re. A  pprefìò 
eifendo venuto molte,& continue pioggie,la terra poco fa' moda s’em- 
piè d ’acqua, & fece gonfiare il baftione, il quale cadendo tirò fecola 
tela del muro,facendo vna grandifsim a apertura, di che ne hebbero i 
Fraricefi molta allegrezza; m a quelli didentro'ton fomma celerità at- 
tefero à r ip a ra ru i, rifacendo la cortina caduta,con fafeine, & tetra la 
notte,& quella parte anchora delle m ura,che era battuta dallartig lie- 
rie, adoperandomi!, non gli huomini foIo,m a le donne anchora,le qua 
li oltre l ’aftaticarfi in queito, & portare le viuande à fo ldati, & terraz
zani »accioche non fi partifièro dalle mura, armate di m orion i,  & d’ar
chibugi, ò d ’altr' arme, s ’apprefentauario anchora loro alle m ura, &. fi 
dauanodconofcere a'nim ici per foldati , accioche il nùmero, pareife 
màggiórè. Haueua il C on te ,& Loffredo diuifa la Ter! a in quaf rieri, & 
afsegnato a ciafcuno la parte,che doiiea guardare,a chi con: i n e , e h i  
Belouardi,ad altri àFar corpo dì guardia,oue.pochi, & oue molti', fe
condo,che pareua lo ro ,ch eì bifogno richiedeiiè.f fsi difeorreuano per 
tutto, & in vn momento erano hora in vncapo,&  hora in v«’altro della: 
T e rra , & o u è i n im ici mortrauano di voler venire a riconofcere, ò far; 
altrafactione, v’appariuà in vnfub ito , vna moltitudine di foldati, &, 
fatta grandifsima falua d'archibugiate, fi faceuano vedere altroue i & 
sui altrettanto facenano'con f  artiglierie,che haueuano, quando da vn 
lato,& quando dall’altro della Terra ,& hora a' gli {'quadroni j hora alla 
batteria , & munitioni,& tal volta al monaftero ,'oue alloggiaua Guifa  
faceuano danno, & vccifione grande, faceuali nondimeno andare più 
trattenuti affai là careftia delle palle, che haueuano, ma aùedutifi poi, 
che gran parte di quelle de n im ici erano dell’ifteiTa mifura,che le loro, 
fattonefare adunanza, ne faceuano fcaricare in tanta quantità, che nò 
lafciauanoperdere punto di tempo, che non tiraflèro ,ne luogo, oue 
haueflero potuto tirare,& nuocere al n im ico,in  m aniera, che oltre alle 
g e n ti, che am azzarono , im boccarono tre pezzi d ’a rtig lie ria , vnode  
quali fù rotto del tutt©,ad vn’altro fu tolto vn buon pezzo della bocca,; 
&  l’altro fracalfata vna ruota fi rendè in u tile , $c con quelle fattioni ce-

anvwl . ‘ Deuano



S E T T I M O ,  *8i>
ticuanoïîContCj& îl Loffredo ogn’hora i foldati, & ì terrazzani detti »!
& animofi;& facendoli Tempre loro compagni, ne pericoli,& ne tratta
gli difendeuano la Terra con animo generofo, & inuhto. Hora conti
nuando tuctauia labatteria il Guifa,& hauendo in due parti rotto gran 
pezzo delle mura,mandò à riconofcere qucfte due batteriede quali ero 
uò molto difficili , perche i foldati vinti dal trauaglio del ca minare la 
codierà china,non potenano raccorre il fiato,& lacque,contutto, cfy* 
ftiiïe nel principio ¿  Maggio, haueuano talmente bagnato il terreno * 
per lo piu creticio^&tenacc,che non (ì poteua trouar luogo da ferma
re il piede,& fe li fermaiia,faceuà difficolti il rimouerlo , in maniera, 
che Guifa fi lamentaua, che la pioggia li facerte guerra, & foccorrefle 
il nimicò d'acquai deilaquale era informato, c’haueua bifogho,quan-4 
tunque yTiaucfleprimaproueduto iiMarchefe diTriuico, haueudo fat 
tò fare vn grande, &  bellifsimo bafhone fra gli altri ,&  rinchiufoui deti 
tro vn fonte d’acqua,che corrcua fottola terra,& iograòditolo, perciie 
eglierapiccolodiconferua, Vi haucuaanchora apprettò fatto cauarc 
vn pozzo, & riempire quante cifteroe,& altri vafi fuifero nella T er- °r 
ri nchiufe al cune del le ci fterne di fabriche, perriferuarle à bifogn vnjag f  #

g r * n $ ( ^ ò ^  a k m n é fe ^  d e lÉ a ò e i^ ta d |N l# f
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......................... ........................................... ...

uandouivna difficoitànìaggiore delle prime,che quei di dentro coTaf- v 
fi, che dalla torre fi lanciauano, de quali dentro np,era fiato fatto ap-
parccchiogrande,&d’ogni forte, i
grandifsimo nocumento a chi s’apprettaua~alle mura . dQpò balzando j|  
per quei luoghi chini ̂  (cendeuano con tanti furia, cbemaódauatiò 
ruina ciò cheincontrauano,chcrecaua danno ma^iom^heqi»alaìtrÌ§ 
cola vi filile ; determinò,acciochei loldati non 
due Gatti di traui, & di tauole, i  modo di quelle, che fogliono porli sui f
le ruote delle artiglierie, per conferuarle | & difenderle dalle pioggie, 
che le chiamano camice, con ruote da poterli condurre, coperti da 
grotti balloni di lana, per guardarli dalf artiglierie, & nella prima vi- J 
gilia accompagnati da due milaarchfbugjeri, gli fpinfe tnttnò fottó le i 
mura, oue la batteria era più aperta, & da quella parte della Terra, f 
che è voi taver fola montagna ̂  &douefi trouaua vna affai fpatiofa ri-, 
tirata, erta ,&  ben munita di fopra, &  perlo lungo dibaftioni, & di J  |E 1 
K''fc*‘ “ “ iene con gran quantiti di fatti. Haueua egli due giorni prima

V
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perfona, giungendoci l’ottauo d i Marzo, done poi ih vn fecretò ragion 
namento apcric le ragioni, d ie  l’induifero ad entrare nella lega,facen
dole coiì chiaram ente apparerei d ie  ne reftarono que’ Signori molto  
ben fodifatti,&  pronti ad intrometterli nell’accordo tra lui,&  quel R ei 
G ià  haueua il D uca d i G u ifa  guidato l’eflercito in Bologna ; doue era 
Rato con moltofaufto riceuuto, & non trouandoui alcun’apparecchio  
di guerra, fi dolfe col Cardinale, che non s ’ofleruaifero le cofe promef* 
fe in Francia,il quale rifpofe,che tuttauia s’andauano mettendo all'or
d ine,asoldando nella M arcaG iouan’A ntonioTira ldo  dodici m ila fan 
ti, che dieci il Rufcello fcriile , di cheparue acquetarli a lquanto , tro* 
uandofi però anchora incerto, doue egli s’haueife ad andare; ma inten 
dendo, che’l Papa nó voleua vdir altro, fe non,che fi conducete àco m  
battere nel Regno ; parendoli l’imprefa molto dura >& da non fortire 
quel fine, che fi dèfideraua, hauendofi dato troppo tempo al D uca d -  
Alua à prouederfi à d ife fa , in m an iera , ch’egli fi era  fatto più forte d i 
quello ; che fi haueano penfato. mandò à  quello vnfuo gentilhuomo, 
domandandoli anchora qualch’altraficurta', che della fede fola,com e 
haueua al R e  promeffo il Card inal Caraffa  ; perche hauendocondot- 
to Vefferato in molto pericolo ì  Se non riufeendo gli aiuti della Chiefa  
fecondo le larghe promeife fatte, hauerebbe voluto, per ogni acciden
te,che haueiTe potuto auenire, hauer luogo,doue poterli ritirare, & d ’
indi poi ritornarfene con le fue genti in Francia,& chiedeua C iu ità  vec 
chia, Se Ancona, il Papa o rd in ò , che la guerra fi conducete nel R e 
gno, non attefa difficoltà alcuna,che propofta fuiTe, ò  s’hauefle à pro
porre, perche ei non voleua mutar propòfito, ne fentirne altro, alia fi- 
curtà domandata non rifpofe a ltro , che dimoftrare buona volontà, Se 
compagnia fedele nella guerra, fecondo le paliate conuentioni.- non 
hauendofi punto riguardo in quella Corte all,offerte,& promeife gran
d i facce dal Cardinal Caraffa,di dare le città della Chiefa in potere del 
R e p e r fuaficurezza, & di creare Card inali confidenti alla Corona d i 
Francia, hauendonexli dieci eletti, fatti due Fiorentini , & vno d’Alef- 
fandrià. Intefa G u ifa  la deliberatone del P ap a , fi diede à confultare 
da qual parte fi doueffe il Regno affalire, Q uattro erano le vie > per le 
le quali vi fi poteua paffare, quella di fan G erm ano,per la via di Càpa-  
gna, ma difficile,& da fuggire per le fródere d* Alagna ,Se di Frufolone, 
che’l D uca fortificandole,haueua rendute inefpugnabìli,& l*hauea pie
ne di vettouaglie ; Se m unitioni d ’ogni forte , che à combatterle non 
metteua co n to , per non dare maggior tempo al n im ico di prouederfi ; 
douendo il com pitto, e defiderato fine di quefta imprefaconfiftere nel 
la celerità, & preftezza. V ’era la via d i Tag liacozzo , paffarido dà Vi**

couaro »
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touàro , & dalla Bad ia d i Subiaco ,  & quella d i C io ità  D u cale  , per la  
Saurna à R ie ti ; m a erano troppo ardue per l’afprezza de m onti > & d e  
luoghi tiretti,difficili à poterti condurre eflercito canariiglieria>&  per 
la prim a era forza pattare dalle T e rre , che erano in potere del n im ico , 
la quarta era p e ri’Abruzzo dalla parte del tiume del Tronto» p iu  ticura  
più piana» più facile, più breue,& meno dannofa»cheraltre» per la qu a  
le fùconchiufo d'entrarui, & maggiormente per etière da quella bau*  
da le genti del T ira ld o ,il C ontadod i M ontorio ,& altri popoli, ne qua
li contidaua molto il Cardinale» il com m odo dt Ile vettouaglie proue- 
dute nella Marca» & nella parte de n im ici le tetre poco fortificate,noq  
vi effóndo in quello ingreflo piazza alcuna forte . O nd e il G u ifa  con  
cinquecento guatiadori, dodici pezzi d ’a rtig lie ria , & con federe i-  
to» hauendo fatto Generale de Suizzeri il Marchefe di Buffatilo fratei* ; 
lo » della fanteria Francefeil D uca di N em o u rs . Monti d i Sipier M ae* 
tiro di cam po generale» Monti delia Motte con quello d i Tauanos M a
rcici all idei i’eiler ci to>& fopra tutti M ontid'Oumale fuo fratello,& Lu o  
gotencnte generale» ti partì da Bologna»& pattando per Im ola , Faeu^  
za»&  Forlì, che’l Rufcello , &  il Centorio  dicono anchora per Rauen* 
na »che è im p ofsib ile , .effóndo à tinitira dalla via E m i l ia » per la quale 
patìauano, ¿ p iu ib a if o d a  diciotto in  venti m ig lia , & partendoti da  
Faenza, lontanada Forlì djece m iglia, andando à Rauenna,& .dopò r i
tornando à F o r lì, hauerebbein vece di d ieci m ig lia  fattone poco m e
no di quaranta, da Forlì poi fe ne pafsò à C efen a , & d ’ind i à R im in ti 
oue dato ordine» che l ’etiercito marciaffó v e rfo G efi, n’andò dal D u ca  
d ’Vrbino à Pefaro, & d i là sù le pofte col C ard in a l Caraffa à Rom a à  
b a ic ia rc il piè àfua Santità,dacui fùcongrandifsim afetta riceuuto,&  
infi n tt amen te accarezzato. V u o le , & con qualche errore l’A d rian o , 
che.feco à Rom a corrette il Prencipe di Ferrara » & che là con m olti S i
gnori Franceti ti confukaffólìm prefa del R eg n o ,& ti moftraifóro le d i f  
t icu k à , che fi trapponeuano nel’acquifto di quello . & pur il Prencipe  
di Ferrara era có  l ’eifercito paterno in cam pagna, & la confuka era paf  
fata in Bologna. Il D uca d’A lua intanto haueua m andati gagliardi pre  
fidij nelleTerre fortificate dell’Abruzzo,cheerano A tri, Pefcara, & al
tri luoghi infino à N apoli, & vi hauea cacciato  il C o rg n ia à  riconofce- 
r c , & affrettare la  fortificai ione, & ordinato,che con preftezza grande 
paffalfero in quella Prouincia i foldati Spagnuoli,&  i Tedefch i,cheera  
no in Cam pagna di R o m a . haueua chiam ati da tutte le Prouincie del 
Regno m oki fanti, meifo in ordine la caualleria o rd in aria , & aggiun
temene molti di nuoui.Sapiuto poi,che i n im ici s’appreffauano,parten  
doti dà N apo li I vodecimo dì ¿ ’A p rile , che fu il giorno delle Palm e, Se 
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lafci andò in fua v ice  D on Francefco Pacecco con alquanti ¿ a u a l l i , i  
gran giornate caualcò à Sulmona, & quindi à C iu ità  di C h ieti,&  Atrii' 
& riconofciuto il tutto, & inanim iti i popoli ad cflere d i buona voglia» 
& confetuarfi in fede, facendo entrare il Conte d i Santafiorein C iu itel 
la , fe ne ritornò a Sulm ona, follecitando le genti coli da pie ;  come da 
¿auallo, che erano alle guarnigioni, che s ’vniflero in quei contorni. i l  
D u ca  di Ferrara intanto,che dicem m o eifere^ Vinegia,hauendo inte
ro , che G iro lam o da C orregg io , fomentato dal Marchefe di Pefcara» 
di notte con caua!li,&  fanti era entrato in quel cartello,per mantener
lo a' parte Im periale,&  già v’hauea dentro nouéccnto fanti fotto la con 
dotta di Lodouico Borgo M ilanèfe, & con ogni prertezza faceuaripa- 
ram i le mura,& il Cardinal di Trento da Crem ona vi prouedeua di mu 
nit ioni,&  d'artiglierie, Se temendo di Brefcello fu*lPo, cheà punto re- 
ftaua in mezo tra Correggio, Crem ona ; Se Cafalm aggiore, terre Im 
periali, con celerità' grandifsima fi conduife a Ferrara ,& fece rinforzai 
re le genti in Modona, Reggio, C a rp i, Rubiera,Brefcello ,& altri luo
ghi d ’im portanza, & edificare vn forte alla B ad ia  f  per ritenere ogni 
arm ata, che per via del Pofe li mandaffecontra. Era  fi d im o iti dì pri- 
tnaSigifmondo di Efte, che Gonzaga,errando; ditte il Rufcello, Signor 
di San M artino , cartello del Reggiano ( che per edere già flato tolto i  
Roberti, famiglia nobile Ferrarefe, p rim a , che futte dato a  precettori 
d i co lu i, fi chiam aua de Roberti an ch o ra ,) & feudo della Cam era de 
D uchi di Ferrara,dato à feguire la parte Im p ia le , & perciò gitofene à 
M ilano,il Duca di Ferrara, hauea m àdatoilPrencipefuo figliuolo apre  
dere il cartello ,ne! quale era entrato vn prertdio Spagnuolo, che dopò 
Fhauere afpettato alcuni colpi d ’artiglieria, fi refe, Se fofpettando,che 
i  Signori di C orregg io , come Im periali » Se rtipendiati d i Spagna, & 
chiam andoli feudatarij dello’m p erio , fe ben Correggio fu loro dato 
dalla Cafa di E ffe , non fuflero per recarli qualche trauaglio.1 Ordinò, 
che fotto quel cartello fi andafl'e, il quale efiendo cinto ¿ ’attedio,& fta- 
toui per qualche d ì , fi venne tra il D u ca , & quei Signori à  conuentio - 
ne, che dando loro cinquanta m ila feudi di f ic u rt i, nel termine di due 
m e li, Se intanto ortaggi potenti, di non hauereà molertarein cónto 
alcuno le cofe di Ferrara , non m acchinarli co n tra i ma viuerfene neu
trali, che gli hauerebbe lafciati in pace, pel cui accordo »n’andarono à 
Ferrara Hippolito fratello di G iro lam o ,& Fabritio  fuonipote, & alcu
ni a lt r i , pur fotto nome d ’ortaggi, furono fatti entrare in C a r p i , con 
promifsione fotto la fede loro, d i non partirli m ai d i quei luoghi, con 
la cui fede furono Tempre lafciati liberi gire, oue erano » L ’vno di due 
Signori, Cotto prete ilo d i trouare la ficur tà,che fi domandaua,ottennp

licenza



S 'E  T  T . I  M Q : é ff  •
licenza d'andar a ¿afa v prom ettendo, quandodon il’bau ¿fife trouafca a  
:certo terni ine, di tornarfene.giuotó d Correggiò,,acciòche!egH hauefife 
fcufa colorita,ànon ritornare, fù da G ib erto , Cam illo¿&  altri Signo
ri Tuoi conforci, fatto carcerare . l ’altro oftaggio di m inor età',con ¡va' 
habito da villano, trono modo d'vfcirne della citta', & nell’ifteflo teuin 
po, gli a ltri,che erano, in C arp i,ch i con vna»chi eoa vnaltra occaiìoinb  
ie nei tornarono á cafa.; & G iroU m ei,che pretenderla non d it te  aíqu«>í 
ile  conueotioni tenuto,& d  quelli accòr d i, per noti elferui iikter lim ato?  
in  quell’iileffo tempo entrò:, come dicem m o, in Correggio pesche
fùcon jvo IeredelR eCatto lico  l'entrara, accioche inCaia fua 
Prencipe trauagliato.diede il carico di quella imprefa à G ib erto ,ch ia 
mandolo capo,& gouernatore dell’efl’ercito. Hora mettendoli il D u ca  
in  ordine d iiuoua guerrla, con difegno d i valerli d’alcune getitiìFranfcè*. 
l ì i  che li teneuané in Bologna; &. in Romagna',chiamaua fanti. d¿lle fufe 
ordinanze .& .f i  haiica fatti venireà M o d e lla i'cen ti hoom ini darm e»  
ciie'J Prerìcipe Ilio figliuolo hauemi in condotta dalR ie. ' Hora l ’efíer cir
io  Frantele giunto a G eli j vi fi fermò a lcun ig io m ip èr rihauerfi a lq u a-  
t o , & rinfrefearfi, e (Ve odo quella città da fe molto, copiofa d ivettoua-. 
g lie , oltre á quelle, che per molti m eli prim a vi iilerano ragunateda  
diuerfe bande per quello effetto;& afpettarorl rito rno d iG u ifa» il qua^  
le partito da Rom a, Cene giunte al cam p o i& d i là  feheipafsQiCQnl’eirer; 
cito  à Ferm o,doue s ’alloggiò.peralcuni d i,nequalivnaH otceG touaiTi 
Antonio T ira ld o vfc id ’A lcoli con m ille , & dnquecentofanttrltaUlUMf , 
leuando da Fermo intorno d  cinquecento Fràn ce li, & cento cinquanta» 
cauallide p iù fped iti, che fullero in quel cam po. & il qu intodecim o1 
d id ’Aprile, il G iouedì Santo s’apprefebtò alla v illa  di C à p o li, la qual 
Terra  è diuifain  tre par.ti,poiia tre m iglia difcofto d a  C iu ite lla i più de» 
tro al R e g n o & ricercandola, che ti voleííe rendere al Re di Francia^» 
mandato a liberar ñon folo lei, ma il Regrlo turco dalla teruitù de Spa-fl 
gnuoli; i Terrazzani domandarono fei elidi tempo árifoliieríI;& m en¿S  
tre erano in quelle prattiché,alcuni A fcolàni appoggiarono le fcale da? 
vna parte delle mura verfo Cailelnuouo,&  entrarono in vna cafa iui vi-^ 
cina,doue nafcoili fe ne dettero la notte,forfè con qualche intendim e
lo  de! patrone di quellacafa. Accorcili di coiloro quelli, ch ’er<inò a lla  ; 
guardia della p iazza ,& delle mura da quel lato, (pararono alcuni pez
zi di Ierro ,& ate#he archibugiace, & fecero non poco danno à  Francés* 
G ì  per cui gli altri adirati,v’entrarono dentro per gli altri due latij ver» 
ridendone quanti li ne veniuaho innanzi, volti polcia alla preda,man-*! 
darono ógni cofa d Tacco ;  non perdonando anchora all’lionòre delle *. 
Donne, doue molte ve ne erano Terrazzane» & foreiliere, che ini da >
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m olti luoghi vicini ridotte s’e ran o .' Saluaronfene alcunepoche in vtit 
chiefa, & a k iin ’a ltre ,cheà tem po fi ritirarono alla N o c e lla , vna delle 
tre parti della terra più gagliarda d e liz ie re i re n d e re i p r im i em piti, 
la quale,dopò eilerfi tenuta alquanto,fi refe,& fù tratatta men male af
fa i, che i ’altre.fù grande il bottino,che vi fi trouò,cofi in robe, come in  
danari; m ad i quelli la maggior parte fù ( lim a to , che giungefleal va
lore di dugento m ila feudi » lenza le vettotiaìglie,‘ &  grotTa quantità d i 
perfetti v in i; infino d ’età di trent’otto anni,doue i Francefi per molti d ì 
vi goderono allegramente. C iu ite lla  a quedo luogo vicina,&  fortifica
ta  da l M archefedi T riu icO ih au e u a  dentro m ille fanti de m igliori del 
R eg n o ,& due infegne di Terrazzani gioueni id e it i,& atti à maneggiar 
l ’arme ; temeua quella città à principio di non edere abbandonata da  
faldati, e fi raccom àdaua al Marchefe, pregandolo con m olta indanza, 
che vòleiTe egli la loro difefa prendere,& trouarfi à difendergli,il quale, 
hauendo loro rifpoilo> cheta fua prefenza era necelTaria altroue,vi man 
dò Carlo  il figliuolo^: fcJtien giouenetto, non eccedendo anchora il vi« 
gefimo anno , molto però corraggiofo ; d i grand’an im o , & d i buòna, 
lperanza,m a di poca efperienza; onde vedendo il D uca d ’Alua FétTer- 
cito  nimico già vicino,vi rim andò al gouerno dell’arm e, &'della d ife
fa il Conte di Sàtafiore, che poco prim a s’era di là p a rtito , il quale ca-» 
minando di nórte,& fempre fuor di drada,accorapagrtato dal capitari 
Francefcoda Porto,'cantrerita cauai leggieri dellàTuacom pagnia, fra 

.  quali ve n’era vno da C iu itella ,che feruiua per'guidà,'& à tempo, fe ne 
entrò nella Terra. Perche hauendone nuoua hauuto r Francefi,che era
no in Cam poli, s ’erano (parfi in aguato per m ólti luoghi,& pofiifsi poi 
alla traccia lo ro , gli haueuano feguiti infino alla p o rta . fi dierono poi 
quelli à difeorrere per la campagna , accom pagnandoli Sipierre con 
cinquecento caualli,& venuti (opra Teram o,facilm ente l ’hebberO, che 
fi refe lorofenza contrailo ; danneggiarono pofeia la V a lle  Sicigliana; 
&  verio la marina, & Colonellà, Contraguerra,& la Baronia di C orro-  
póli infino à G iu lia  nuoua, riconofcendo, & tentando fpeifo C iuitella; 
onde vfeiuano que’ pochi cau a lli, che v’erano venuti col Santafiore, 
guidati dal Loffredo , & sattaccauano alcune leggieri fcaramucie, in
foio,che il ventiquattro d ’Aprile in dì di Sabbato il G u ifapafsò innan
z i col Marchefe di Montebello, & con tutto l ’eifercito,feguendo il cara 
po dicifette pezzi d ’artiglieria groifa, che dal porco d i Ferm o fi condu 
ceuano alle G rote , luogo vicino al confine, & li fi pofe fritto ; Non voJ 
lena quello capitano con cofi poche genti pattare il Tronto, & perciò  
s’era alcuni d ì trattenuto fu’l F irm an o , nondimeno perfuafo dal Marr 
chefe d i M ontebello,che gli affermaua,ch’ei vederebbe m utatione gra 
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¿ e  de gli an im i de R eg n ico li, vi s’indufle; &M  per veder quello ,*,come 
parendoli anchora, che fufle per àcquiltarfi honòre *éffendoil prim o i  
inferir danno al n im ico » & godere delle fue vetiou,aglie-i*conferqandp 
quelle de gli am ici, che non poteuano m ai m ancarli v & con inténtione  
d ’afpettarquiui le genti,chedouea darei! Papa,& d i vedere,cheriOOr 
lutione hauerìano fatto ì popoli,& non efpugnandola coli to ilo ,la ff  ia r  
ui due,ò tre m ila fanti,& dugentocaualli,che la  cenefièro aflediatai 
egli col redo dell’eiÌerckoentrar di lungo nel R eg n o ,p rim a,ch eì D u ca  
d ’Alua metteife lefue gentii infiem e; E ’ C iu ite lla  prim a frontiera d i  
quella parte,dentro i confini del Regnoa' dieci m ig lia ,po lla  su la fcfiie  
n a d ’vn colle,che riguarda àLeu an ce ,& a  M ezodi, le cui habitationi io  
no dal mezo in sù,oue le cafe danno forma d ’vn m ezo teatro ,bauendo» 
vna porta verfo il mare , & 1 altra verfoiL m onte. è c in ta d ’afprifsim e  
balze, & di precipitofe rupì,&  fondate fufo vn failb viuo, nella cui fom  
m itàg ià  vi fu vna Rocca,ru inata da T errazzan i nella venuta in Ita lia  
di C arlo  O tcauo.per non patire l’infolenze de cadellani. lafchiena dei 
colle é inhabitata.&  cinta, oue fù la R o cca , fola mente da vna m uraglia  
antica aliai debole, con vna torre,d i cinque,che là R o cca  h auea,  volta  
verfo Settentrione, & Ponente, doue ha la falita alia i più erta ,& m ala-  
geuole.che d a ll’alere parti.Tutto il colle é circondato da valli,nelle cu i 
profondità dalla banda d i Ponente, apprelfo le ra d ic id e l monte corre  
il fiume Viperata,chenafce nell’Apennino,cefi detto dalfuo  veloce,&  
flelTuofo corfo,lim ile à quello della V ipera,hoggi però L iberata  detto» 
il qualegirando dalla fchiena del monte mezo m igliò difcofto,& vfei- 
co à più larghi cam pi, và con lungi dal colle,oue è  po llo  Turturento¿ad  
entrare nell'Adriatico.Dalla porta del mare s ’entrà vn poco più p iano; 
a ll’incontro , forfè trecento paisi d ifcoilo , vi è vn conuento de frati, nel 
quale G uifapofe il fu o a llo g g ia m e n to a t te n d a to  l’eflfercito vicino  
alla Terra , fece tirare molte trincee per acco llarli (icuro alle m ura, de  
quali ne erano affline, che andauano ferpendo più d i niezo m ig lio , a -  
fpettando intanto l'artiglierie,&  le m unitioni, che veniuano da Fe rra 
r a ^  d ’Ancona per batterla, quelli della T erra  fcaricauano continua
mente archibugiate, & alle volte alcune canonate > & fen’vfciuano an
chora qualche volta fuori, à fcaram ucciare gagliardam ente.ottogior
ni dopò l’altro (abbaco à punto da' che giunti furono, venerò ,& fu *i 
bitofecericonofceré la batteria alla porta ; m a m uratala molto bene  
baftionata,& forte, poiché oltre il Marchefe,haueua il Conte d i Santa- 
fiore proueduto à quella parte có  m olti rip ari, perche li pareua d i m ol 
to pericolo, mutò penliero ; & p ien e , ch’egli hebbe le trincee d’archi*.. 
bugìeri,ihe fcaricaifero d i continuo,fecépiantare vna colubrina pref?

fovna
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vna tórre,chefcon era molto lungi dal conuento', la quale difcopriùS  

alcune delle ftrade ftella Terra * per leuare indi la prattifca delle genti* 
«poi fece porre cinque canoni in vna collina poco piu a bailo della 
m edefìm a, quattro altri, i quali batteuano quella cortina di m uro , &  
vn baftione nel mezo della T erra , che pareua meno forte,-&rperche era 
Iho porte vn poco più difetto,tirauano verfo l’alto. : dall’altra parte del-; 
la T e rra  incontro vna piccola torre vicina alla porta d i là,- n ’hauea fat- 
to ponere fei altre, & eflendo il colle più alto tiràuano verfo il baffo, &  
battendo continuamente fi fecero rtrada, da potere affalire. Appreflo 
eflendo venuto molte,& continue pioggie,la terra poco fàmofla s em
piè d ’acqua, & fece gonfiare il baftione, il quale cadendo tirò fecola 
tela dèi muro,facendo vna grandifsim a apertura, di che ne hebbero i 
Fraticefi molta allegrezza; ma quelli d i dentroTfon fom m a celerità at- 
tefero à r ip araru i, rifacendo la cortina caduta,con fafeine, & tetra la 
notte,& quella parte anchora delle m ura,che era battuta dall’artiglie- 
rie , adoperandomi!, non gli huomini folo,m a le donne anchora,le qua 
li oltre l ’affaticarfi in queito, & portare le viuande a' fo ldati, & terraz
zani, accioche non fi partiflero dalle m ura,arm ate di m orion i,  Se d’ar
chibugi, ò d’altrarrhe, s ’apprefentauano anchora loro alle m ura, & fi 
dauano à conofcere an im ici perfo ldati, acdoche il numero; pareffe 
màggiore. Haueua il C onte ,& Loffredo diuifa la T erra  in quaftieri, & 
afsegnatoàciafcunola parte,che doutàrguardare,a chi conine,& à d ii 
Belouardi,ad altri à far corpo di guardia,oue. po ch i, & mie moiri*, fe
cóndo,che pareua loro.che’l bifogno richiedeflè.l'fsi difeorreuano per 
tutto i& in vn momento erano hora in vn capo,& bora in vn’altt'ó della 
T e r ra , & oue i n im ici mórtrauano di voler venire a ricouofcere, ò far» 
altra faccione, v’apparìua in vn {lib ito , vna moltitudine di foldati,& ; 
fatta grandifsima faldad’archibugiate, fi faceuano vedere altroue, Se 
iu i altrettanto faceuano'con l ’artiglierie,che haueuano, quando dava  
lato,&  quando dall’altro della Terra ,& hora a' gli {'quadroni* hora alla 
batteria, & mu»itioni,& tal volta al m onaftero,oue alloggiaua Guifa 
faceuano danno, & vccifione grande, faceuali nondimeno andare più 
trattenuti affai là carertia delle palle,che haueuano. m a auedutifi poi, 
che gran parte di quelle de n inuci erano dell’iftefl'a mifura,che le loro, 
fattoneìfare adunanza, ne faceuano fcaricare in tanta quantità, che no 
lafciauano perdere punto di tempo, che non tirafl'ero, ne luogo , oue 
haueffero potuto tirare,& nuocere al n im ico,in  m aniera, che oltre alle 
g en ti, che am azzarono, im boccarono tre pezzi d ’artiglieria *m o d e  
quali fùrotto del tut&M d vn’altro fii tolto vn buon pezzo della bocca,* 
S ì  l’altro fracaffata vna ruota fi rendè inutile, Se con quelle fattioni te- 

m  oì ; ■ neuano
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tonano il Coatti &  il Loflted© ogn’hora i foldati, & i terrazzani detti*! 
& animofi;& facendoli Tempre loro compagnone pericoli,# ne trau*- 
gli difendeuanola Terracon animo generofo, & inumo. Hora conti«

...r A '

,con tutto, cl
*

uò molto difficili, 
coftierachina,non
fuiTe nel principio diM aggio,----- ---------- r̂ .... . 0 ........... ..... ..
per lo piu creticio, & teDace,che non fi poteqatrouar luogo da ferma«

, & foccorrefle
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: fi, chcdalla cor refi lanctauano >de qualideBtrqnceraftaco fatto % |p ft ;̂  ''; = 
parecchio grande, & tlogui forte, i quafi gittati dallaTerra faceuanOi 
grandifsimo nocumentoachi s^appreffaùaaNe mura . dopò balzando 
per quei luoghi . e f | f | k l - --ìû ì 
ruina ciò cheincontrauapo,chcrecaua danno m aggiòt^heqiiai# < %\ flt j
coiavi lulle'a ̂ - - - ■ J / * :
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cofa vi fuiTe; determinò# accioche i foldatinqn mfeqòiìeni di far$ 
due Gatti di traui,& di cauole,i modo di quelle, che fogliono porfi su

. . . .
.. : 1 ■':' ■
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che le chiamano camice, con ruote dà poterli condurre, coperti da 
groiViballóhidi lana! per guardarli dairartiglierie, & nella prima vi-

mura * oue la batteria era più aperta, & da quella parte delta Terra, 
‘ L_ A .........  , & douefitrquauamaa/Tài rpatiofari7
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la città non era habitat!, &ouetùgiàla Rocca; Se quindi battendo 
gagliardamente,haueua gittate» à terra vna cortina* & da quella banda 
fece dare all'arme, facentioui fcaricare ¡’artiglieria, accioche quelli di 
dentro Correderò là , & léuade con quello modale difefe dellar ¡tirata, 
nella quale erano di guardia tre compagnie -, l‘vna del capitau Angelo 
Moro da Lecce,l’altra di Virgilio Fiorio da Lanciano,& la terza di Tul 
Ilo da Ciuitella, fatta dalla giouentii della città ̂  Haueuano penderò 
editore di lafci are entrare inimici nella ritirata,&hauendoli poi difo
to quali rinchiulì, da alto farne vccilìone grande co’fafsi* & con gli ar
chibugi. le canonate* & il dare all'arme haueua ordinato il .Guifa* per 
che le genti là correderò, & egli hauede agio di falire lopra la batteria. 
11 Conte diSàtafìore con le genti fubito ie ne corfe alla parte della Roc 
ca,& vdito lo ftre pito, & conlrderato il pericolo, mandòcon fretta eri 
de Riccio di Cardino da¿ecce,Sargente maggiore»! follecitare,& dar j 
animosi foldati, ch’eranoalla guardia dcllaritirata, il qualevigiunfe 
all’hora,che r capitani difputauanofra loro, fe eramegliolafciar entra j. 
re i nimici nella ritirata,& parendo à lui,che fudemale,riccuergliin ca 
fa, con fperanza di cacciarli poi, fecefpararegrandiisima copia dar
di ibugiatc,& gittare grodo numerodifafsi, già cominciando ì Fran- 
cedà mperare la batteria, affacciarli alle muraapprefibla por ta ,&  
la torre battuta. j8t f  gli lì calò giuallabattefiacon fode feifanta ar- ; 
chibugieri, doue trouò, che vnFrancefe fe nentraua.dcuidato d'vna 
picca nel petto ilgittòfuori,$ ^iéoiereqpeM
ientrata.le pietre,che cadeuanoda quella partcdellaRocca,eda4uel 
laparte delle mura* erano lanciate con tanta furia, Se coli fpefle, che 
percotendo in mezo lo fquadrone de Francefi l'apriuanocon maggior 
danno ,chefe foifero ftatebombàrde, & meontratolìvn gran fado in 
vno de Gatti il fracafsò in modo,che attiazZò fra gli altri,quattro huo- 
minidi Corropoli,che aiutauano àfpingerlo.grandifsimo danno fa ce
lia anchora poi l archibugiate* che continuamente veniuano fparate. 
Onde vedendo il Guifa*il detrimento grande,che nericcueuano ifuoi 
per non perderui il rimanente » fece ritirareTadaltof Perirono in que
lla fattione di quelli di dentro vti foldató Tedefco partito per mezo 
da vna canonata, che li diede nel petto i & vn contadino vccifo da vna. 
fadata, che venina dalla Rocca, di quelli di fuori da centocinquanta, 
che ducento dille il Rulcello, redandone altrettanti feriti ; & prigione 
Monf. di Cupigni, che hauendo vna gamba rotta , & eiTendo mezo fc- 
polto tra le pietre * Se i falsi ; fu Pentito da quelli di dentro lamentare« 
*& calatiui alcuni foldati il condulfero nella Terra » & fa dal Contedili-

*
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grecandoliá granfcorno, che non hauelíepotuto ripugnare la prima 

' tortezza,chehaueua crouata nel Regno, nét qUal li diceua,chei popoli 
fi ribellariano,nepur infino all’hora haueua fegno veduto, no chi de pio 
poli, ma dì Signore, ò caualliero alcuno, anzi intendeùai che attende- 
uano tutti con affettion grandifsima á tornire il Duca d‘Alua i rie egli 
poteua pur vn’huomo hauere, che’l toruifle per fpià ; fi dolfe col Mar- 
chefe di Montebelló,che filile con tale fperanza fiato imbarcato, fi dòl 
fe anchora, che fi cominciauad tontire mancamento di vettouaglie, &  
non gii eraproueduto dellemunitioni detrattigliene, eflendo lapolue 

. re,che li veniua pórtata cattioa,male affinata,& húmida, & le palle, Ò 
troppo gradi, ò troppo piccole,& rare ne veniuano á fuggellare icano- 
ni.fi doleuapoi grádemete, c’hauédo fatte ralfegnare le géti della Chie

r

-

di fill^chelGàrdinale hauea - jboceCto al fuò *e,& il Papa datogliene io 
tétio»e,& fc nc rifendj&h’hebbe co lui villane parole; rimproueràdoli,

iiihifletut 
i al Re,da

.a ':*.’ •*:.»Vh L' ;V'ii

Roinai' al quale mandò dietroGuifaMonf. di Sipier à dolerfene còl
dgiufiificai^ilfiìttò *^^eUtohe vogliono coprirò quello 

ritenimentodipaghe.fcriuonòichc’lfucceiro auennc,perche dolendo- 
fi ilMarchere,che nciralloggiarelacauallcria,Sìpier haueua fatto le- 
uarecertifuoicaùallidalluogo,ouehaueanoprima prefo l’alloggia- 
mento. Guifali diTe,cheli.piouederebbe, &.rep)icandòDon Anto! 
nio,ch’egli anchora veniuaGeneralc inquefteimprefa, & che fe non fc 
glihàuéUaquel riguardo,cheficonneniua¿lui, tonò farebbe ito; & re
plicando Guifa,che fiscelle quello#he li veniua bene ; fenz’àitra cagio
ne (è ne era partito.Le géti Italiane vedédopartito il capo loro; & efsé 
do mal pagatelo gradarteli sbandarono, intanto, che combatteua il 
Guifa Ciuitellà , non mancaua il Ducàdi far tutto quell'apparecchio, 
ch’era pofsibile,facendone lamafia ¿Ciuitàdi Chieti ,doue egli fi con-
jf _ /y __A __• _ rX__• _ 1  ̂ ** - ‘ ...

v ;

li era Maefiro diCampo Sancio di Mardones.i mille,(k ottocento Aia
lamanni del Barón di Felcz.quattromila, che poco dianzi erano fiati* — • « « A * * ‘ '

drone. da circa lèi mila Italiani, che altri difiero otto; per la maggior 
parte Calabrefi, Pugliefi,& Sicigtiani, coridòttida Colonelli Annibà
ie da Gennaro Conte $  Nicotcra | dalConte ;d* Seminara , dà Salua-j.,.: w.. v..-. ;iT.-.r. . V'X'J -V.--- '*. ....  ’ ■ Xx am , *V -J
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core Spinello* & da Cicco di Loflfredo , ma tutta gentenuoua. tre al
tri mila Tanti Italiani , haueua fatti defcriuere da trenta cauallieri Na
poletani,con nome di Centurioni, perche ciafcuno d’efsihauefie nella 
compagnia cento foldati valorofi , & qucfie genti haueua egli, oltre 
quelle , che haueua mandate nell* Abruzzo * cheerano partite fra Ci- 
uità di Chieti, Atri, & Ciuitella. Haueua mille,& cinquecento caual- 
li leggieri, che ne era Generale il Conte di Popoli, & fettecento huo- 
mini d’arme, che ne fece maeftro di Campo Don Giouan Pietro Car
cero ; anchora che il Centorio dica, che gli huominid’arfne, & i cauti 
leggieri veniuano fotto il numero di mille, & quattrOcentocaualli -, & 
riprenda gli altri, che di piu fcriuono . Era il penfierodel Duca di fer- 
marfi con l’eiTercito su la tiua del fiume 1 Pcfcara ì^ful quale haueua 
fatto rompere tutti i ponti, eccetto quello diPopoli, &fe inimiciha- 
befferò pafiato Ciuitella ,&  Atrivietarloro iui ilpaffo,&venirealle 
mani 4 Vedutili poi fermati à Ciuitella, &fapendo, che nonv’tra al
tra gente di quella * che Guifahauea condotta di Francia, fentendofi 

I foperiore di Fanteria, & non inferioredicaua!leria*d<£crminò di an
dare ¿trouarli più innanzi, & parendoliichepafTandopiùol tre con 
Teiletcito Atri, & Ciuita' di Chieti non haueCero bifogno di molto pre 
fidio, cauò di quindi il Marche fè
talone co* loro due Colonelli di fanti Italiani,Ìafciaodo in loto vecei & 
con guardia fufficienteGiouan BattiftadallaTolfa , $ignor di Senno, 
vno de Centurioni » còn Francefco fnofigliuolo, ilqual dicemmo ef
fe re fiato ferito neiracquiftodella Rocca d’Oftiai &con due altri fi
gliuoli , dandogli il titolbf & il carico ' Chie--
ci. Iti Atri fece entrare pur capitano i  guerraTiberio Brancazzi , & 
vene il Decimo di Maggio in Pcfcara* oue hauea fatto condurre per 
mare molti pezzi d’àttigUcria, cauati dalle fortezze di Puglia, & moi- 
t altri apparecchi darm eli munitìoni, & di vettouagfie, che per ma* 
té, & per terra dà diuerfiluógHi del Regno» & mafsimamenteda Na
poli, vi fi conduceuano ; & rornitofì di quanto bifogno lifaceua, lun
go il lito del mare in due alloggiameuti fi conduffe fotto Atri» atten- 
dandofi in vna campagna affai commoda. l’altro allcggiamento fe
ce sù là riua del fiume Vmahò.. Quiui fece la rafiègna delle fue genti» 

k & or d inolia in vn fquadrone,ponendo nella fronte la fanteriaSpagnuo- 
la , & la gente AlamannadelBarondi Feltz • Nel mezoerano gli Ita* 
liani, & nella retroguardia >1 Conte Almerico da Lodrone eoi fuo 
Colonello . La caualleria patte era nella fronte ,&  parte ¿fianchi 
per ala. le genti d’arme etano pofie nella retroguardia , & erano 
ordinati i  foldati m maniera tale * che for i  c^ialU# idi ¿ fantifi

* w  • / poceua r
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poteua ageuoltnente. co m b attere , & foccorrerfi facilm ente , fenza. 
im pedim ento dell’v n o , & l'a ltro . & per far proua dell’anim o d efo l-  
dati,fece,che infieme attaccarono vna finta fcaram uccia,nella qual tut 
ti fi moftrauano anim ofi; onde egli s ’accrebbe d ’anim o di gire alfoo»  
corfo di C ia ite lia . 11 D u ca  d i Ferrara g i i  haueua l’eflercito in cam pa
gna per andare (opra Correggio , il qual cartello follecicauano i fuoi S i
gnori di fortificare con l ’aiuto del M ilanefe, &  vi haueuano dentro m il 
le fanti,& m olti caualli, & g li huom ini della T e rra , d ifportid com bat
tere per gli Signori loro, ma s ’andaua trattenendo, temendo di non ef- 
fcrefopraprefodafeim ila  Téd efch id e l G o lo n e llo H an sV u lter, fotto  
quindeci infegne,che conduceuano al D uca d ’AIua per la Lo m b ard ia , 
L u ig i d i Barientos,&  G iouan  Pao loB euet,i quali D o n  Ferrante G o n 
zaga,il C ard in a l d i T ren to ,& il Marcbefe d i Pefcara, fecero ogni sfor
zo  p ritenerli alcuni giorni p difendere,& con parte d i loro m eglio for
nir Correggio, e nò b lam ente fornirlo, & afsicurarlo, m a con l’aiuto d i  
quelli far qualche dano al Ferrarefe. m a ilB a r ié to s ,& il Beucr,hauédo  
ordini rtrettifsim i dal D u ca  d i non fermarli in ninn luogo,m a d i c a m i-  
narecon diligenza,!! negarono i I lP u c a d iG u if a ,  che tuttauia batto
na C iu ite lla . hauuto nuoua della tnoifa del D uca con re ifercito ,il qua
le era fempre fatto maggiore dalle fp ie , per hauernc certezza, m andò  
trecento cauai leggieri, &  cento huom ini d ’arm e, che’l Centuno  d ille  
quattrocento canai leggieri, & cento cinquanta la n d e , che tentaflero 
di riéonofcerlo ; & egli deliberò d i far l'eftremo d’ogni fuo potere per 
efpugnare C iu ite lla , facendo continuare con grandilsim a furia il bat
tere dalla banda dell’antica torre, che fola rimaneua in p ie , di fabricà  
eccellente,& vna gran tela di muro antico debolifsim ó, della quale né 
cadde più che fettanta braccia, fe ben m olti colpi d ’artig lieria , pérefi* 
fere piantata al baffo,alzaci troppo p iu , ò dalla quantità' della polue,ò  
daH’efTere troppo leuati i punti de canoni,palfauano fopra la Terra ,che  
poi cadendo nel m ezo delle fue genti dall’altra banda le faceuano m ol 
to danno,& alcuni ne paffarono ai territorio ,& ville di C am p o li. voJe- 
ua il G uifa,che da quella banda fi afTaliffe, & veggendola fenza fianchi; 
perche il M archefe,riputando quel luogo difefo dalla natura,non fi era 
curato di fiancheggiarlo; fi penfaua, che dentro vi fuffero fatti r ip ari  ̂
con bartioni ; & perciò hauea diuifato d i mandare cinquecento arch i
bugieri,coperti da grofsi ballooi d i lana perle faffate, i quali facefferò 
forza di guadagnarli la  cim a del colle, oue era fatta la batteria ,& forti 
ficatala con le trincee,& bartioni, Iafciarui trecento archibugieri,! qua
li,&  di, 8c notte, non fi rimaneffero m ai di icaricare arch ibug iate , per ® 
vedere d i d im inu ire ,& d i fiancare i foldati, & i cittad in i,accìoche dan

' ' X x  ? ' do fi -
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dofì poil'afTalto generale, facilmente fi poteiTe da quella parte entra
te ; Ma il Conte, che non mancaua punto all vfficio di prò, & valorofo 
capitano,com e prefago dcirintentione de l n im ico, haueua demro pro  
ueduto ad ógni cofa,facendo iui ragunar gran copia d i fafsii traui,&  al 
tri peli da girtarui fopra . Haueua anchora fatto apparecchiare due 
gran ruote da m olino , di p ie tra , ciafcuua d ’efieben ferm atane capi 
d ’vna traue lunga da lei braccia,& accom odate in maniera su lè  m ura, 
che col tagliare d ’vn canape,farebbono cadute al baffo, & calando per 
la china del m o n te , hauerebbono fatto ne foldati danno inertimabile.F 
haueua anchora fermato il luogo di buona guàrdia d ’archibugieri,con  
due canoni, in modo, che le balle d i lana erano per giouar poco a ripa« 
rare la furia delle filiate ,che fpefsime cadeuano di Copra,& canto mag 
gior danno recauano, quanto era da quella parte il colle più e rto , de 
più  fcofcefo. l’archtbugiate, & le cartonate noceuano anchora toro af
fa i,& eflendonevna dirizzata dal bom bardiere,verfo il G uifa,m oftra- 
to li dal Conte d i Santafiore, leuò in a ria  la chinea col fèruitore, che vi 
era montato fopra,efTendone alThora all’hora fcefo il D u ca : quelle co
le leuaronoTardire dFranceff di dare laffa lto ,i qualiconffderandoTal 
tezza del fico , le fue d iff ico lt i,  & la matageuolezza dèlTafcenderui, li 
diftolfero à fatto d i volere tentare T im prefa, attendendo folam enteà  
fcaram ucciare. E t  vna notte effèndo il Conte di Santafiore, vfcito con 
alcuni foldati del rotto del m u ro , per rteonofeere > fe da quelta parte fi 
poteua dar raffililo .  i Tuoi fcefero infino apprefib il luogo ;  oue èrano  
piantate le prim e artiglierie, & rotte due com pagnie, che v’erano alla  
guardia,tafeiandone ateuni vccifi,&  m olti fe rit i, fatta preda de ballon 
ni di lana, m artelli, p icco n i, & altri ferri lenza perdita ¿ ’alcuno d i lo 
ro, fe rie ritornarono dentro la città con allegrezza grande del Conte, 
parendoli di nondouerepiùdaquelcanto  hauer tem a alcuna » H ora  
hauendo il D u ca d ’Alua fentore hauuto de caualti,che andauanòà rico  
nofcereil cam p o , effèndo già i cauai leggieri giunti à G iu lia  huoua/ 
diffam e d ieci miglia dalla riua d ’Vm ano, oue egli altoggraua,& legeti 
ti d ’arm e in T urtureto , cartello due m iglia più sù ; la notte ifteffa vi 
fpinfe contra il Conte d i Popoli; & D on G arz ia  di To ledo  con tre m i
la  fanti Spagnuoli, dugento huom ini d ’arm e > & feicento cauai leg
gieri . quefti varcatoti fiume Vm anochetam ente fe ne vennero sii la  
riua dì Tord ino  piccolo fiume,che poco più,che m ezo m iglio  difeofto 
da G iu lia  entra nel m are, & quiui fi diuifero. il C o n te , fecondo f  ordi
ne dato dal D u c a , douea co’ cauai leggieri pigliar la ftrada à tr.an fini- 
fira,& dopò vna lunga girauolta, pernoneffère (coperto,porfi in agua
to in  yii poggetco fopra G iu lia  ,  verfo Tutcureco . & Don G a rz ia  co*

fonti*
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fanti > & huomini d’arme, tenendoiì piti à man diritta verib il mare» 
quanto più nafcofamente,& con filentio haue ITe potuto, nellhora, che 
ei poteife con fi derare » che gli altri iutiero giunti al luogo dell’agnato» 
aflalir la Terra, & fei caualli, che vi erano » haueflero voluto ritirarli 
verfo quelli,ch’erano in Turtureto»dauano nellaguato del Conte. Era
no quando giunfe Don Garzia due hore di notte» il quale» fenza afpet- 
tare altro fegno della venuta del Conte»che douea e (Ter più tarda affai, 
per hauere i  fare più lungo camino»mandò vn capitano,accompagna
to da vn’altro faldato,a riconofcere il paefe,i quali andando a cauallo» 
furono fcoperd dalle fentinelle Franccfi, che non erano molto lungi da 
Giulia, & dato all’arme, vfcirono in vnfubito dalla Terra da quaranta 
caualli» à fcoprire il nimico,col quale attaccata la fcaramuccia,s'andò 
poi Tempre più ingro(Tando»crefcendo tuttauia le genti » doue molti ¿e 
morirono valorofamente. vditolo ftrepito da quelli del Conte,che non 
erano molto difcofti, lì cacciarono innanzi da quaranta caualli, tutti 
quali capitani,& perfone di conto,& entrarono nella fcaramuccia,nel«* 
la quale furono rotti,& fatti prigioni Don Pietro Hérique, maeftro del 
campo delle bande de caualli Spagnuoli,Don Giorgio de Lanoi,capi
tano d’vna banda de caualli,Giouan Battifta da Capua,capitano d’vn* 
altra, il capitano Andrea Roberti gentiluomo del Conte, & alcuni al 
tri,& fe il Conte con vna parte della caualleria non vi fopragiungei, &  
faceua ritirare il nimico, erano gli Spagnuoli per eflfere molto matme* 
nati. Girolamo Ruicello in quella parte imperiale,più,che hiftoricol 
fcriue, che’l Conte ricuperò i fuoi prigioni \ & fece prigioni alcuni de 
nimici,i quali dopò in Giulia pollili in ordinanza, per l’altra porta li ri 
tirarono i  Turtureto,& d’indi con gli huòmini d’arme all cflercitò.ap- 
parito il giorno gli Spagnuoli entrarono in Giulia » abbandonata da 
Francefi,&la Taccheggiarono tutta; ne badò a vietarlo Don Garzia,an 
chora che s’affaticafle molto. La notte il Duca, penfando, cheGuifa 
fulfe venuto con grolla compagnia in aiuto de Tuoi, pollo TeiTercHo in 
ordinanza,ne venne verfo Giulia con animò di prefentarli la battaglia; 
& giunto per tempo à quella, vi prefe l’alloggiamentò ,* perleuarela 
comodità di valertene à Guifa,ilquale haueua difegnato di venirli iui à 
porre,fe fi ritiraua da Ciuitella. perche ella è porta in vn’alto, intorno 
à mezomiglio lungi dal mare,di lìto gagliardo, commoda d’acqua,& 
di legna; atta per alloggiamenti ,&hauendo il mare davnqde lati, (e 
li poteuano commodamente condurre le vettouaglie. haueua buon fo- 
rageio pe’caualli, per la Baronia di Coropoli. Il Duca di Palianojri 
quello mezo hauendo intefo.che TelTercito Imperiale tuttauia s’anda- 
ua auicinando à Francefi, inficine con Pietro Strozzi,& con la maggior

X x  parte"
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parte delle fue genti,à gran giornate fé ne pàfsò nell’Abruzzo, & vi gjg 
Te a punto , che’l G u ifa , difperato dell’acquifto di C iu ite lla , ilaua per 
configliarfi di ciò ,che douea fare, & vniti infieme, & rinforzato leder  
cito  di gente frefea, s’attendeua pur atrafledio, proponendo i  gli affe- 
d ia ti, che doueano renderli, non eifendoui più refiata fperanza alcuna 
d i foccòrfo, percioche Tefièrcito,che in loro aiuto veniua, era refiaro à 
G iu lia  fracatfato,morto il Conte di Popoli, Don G a rz ia ,& q u a li tutti i 
capitani di caualli fatti prigioni; la caualleria sbarag liata , & il D uca à 
gran fatica fuggendo efl'erfifaluato; ma loro , ò credendo quelle cofc 
xnézognc, ò pur quando vere fuifero, non fi perdendo d ’anim o perciò, 
non mutarono punto il loro proponimento, la cui oftinata durezza ha- 
uendo il G u ifa  veduto,& conofcendo, che al nim ico andauano di dì in 
dìcrefcendó genti,eifendo già giunto à N apo li per terra, lafciata la via 

; g ià  prim a difegnatà del mare di paflareàPefcarai le quindici infegne 
' d i gente Alamanna delcolonelto Hans Vulter,delle quali otto ne face» 

ua venire all’eifercito , & fette haueua o rd in ato , che fi mandalfero à 
M arc’Antonio C o lo nn a, per porli ne prefidij in luogo dcSpagnuoli, 
ch'egli n’hauea cauati,&  nelfuo cam po erano venuti q u e lli, che venir 

Ì  doueano; nev’era fperanza, ch'altri venir doueficro. hauendo prima 
fcrittoal fuo R e  la debolezza,nella quale.per fare quella im prefa, fi tro 
nana, & che dalla parte de Caraffi, non gli era in gran parte fiato ofll-r- 

. uatò quello,che àfua Màeftà haueua promeffo il Cardinale,né Tarma» 
tà del T u re o , fecondo l’intentione, era venuta à  trauagliare i liti del 
Regno. Si riduife col D uca d i Paliano,Pietro Strozzi,& altri principa
li delTefiercitoà firecto configlio ;  nel quale fu determ inato , che non 
hauedofi campo fofficiente da combattere col Duca d ’A lua,&  non do 
uendófi perciò mettere al rifehiò dèlia guèrra,& aprire vna larga, & fi- 
cura firada al n im ico ,  d’entrare nelle prouincie della Chiefajera bene 
abbandonare C iu ite lla ,& ritirarli neConfini,& alloggiando nelle T e r
re delle frontiere, leuar la fperanza al nim ico di far correrie ne loro ter 
ritori j  ; & d’occupare luogo' alcuno. & cofi Sabbato il quintodecimo  
d i M aggiò,intornoil m ezodì, con ordine grande,hauédo già due gior 
ni prima incam inata l ’artiglieria, & gli altri im pedim enti,con gagliar 
da feorta verfo Cótfaguerra ; onde pofeia pel lito del mare fi mandò al 
le G rotte, & ini fu im barcataf&  inuiata vna parte ad A ncona,& lafua  
al Duca di Ferrara . fi m o ie  il campo Francefe per quella parte. Net 
difiogar del quale rimafe il Guifa con vn groifo fquadrone de caualli 
in aguato dietro ileonuento, per far fpallaàfuoi m arciando, acciochè  
non fu fiero dalle genti di dentro moleftati ; dietro à  quali vfeirono da  
cinquanta v illan i,  & concio i l  volere del Concedi Saptafiore,che tutti 

-a -■■ fu ro n o ;.
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furono da caualli calpeftati. Andottene pòi G u ifa  co ire  ilo , & fece 
alloggiam ento in vn piano del territorio d i C iu ite lla ,  dittante tre mi^ 
glia dalla T e rra , poco poi fen ’vfcì il Conte d i SantaHore con alcuni 
caualli,& fanti ad attaccare fcaram uccia con gli v ltim ijm à per la grof- 
fa moltitudine di gente, che li corfe Copra > fu aftretto à ritirarli in C i 
antella in fatuo,rimanendoui più di venticinque de Tuoi m orti; A: a lcuni 
feriti. & cofi retto C iu itella  libera,che per ventidue giorni haueua v i 
rilm ente foftenuto rattedio, che rA driano  dille dodici di ;  & quattprs» / 
d ic i dì fù battuta continuamente da diuerfe bande, con quindicurano  
ni.ettendouidifcaricati de grofsi,p iùche d u em ila , & Ottocento cano# 
nate ,& fù  trouata vnapalla ,fraquellc,cheFranceii tirarono,di pefo dì 
cinquantacinque libre,nella quale erano fcolpite alcune lettere latine, 
che dim ottrauano, che era (lata fatta ne tempi d ’Alettaodro Papa S e *  - 
i lo ,d ’ordine di Cefare Borgia D uca di Valenza; la n u o i'i F u a n 4
chora quella città tentata molte volte di g io rno , ' & d i nòtte., quando  
con poca, & quando con molta gènte;, onde erano ridotti.i Terrazzan i 
à  miferrima conditone di v ita . Hebbefi p arere , che fe G u ifa  hauettè 
voluto determinarli di perderai k lcu n id efu o i, che l ’hauerèbbeefpu- ' 
gnata, per edere da tre parti conqualfata. ma conofcendo le poche geri 
t i,ch ’eg4i.haùeua,ilpocofuf$idio,che>l I>apa,&ifuoi m in ittriv i daua4 . 
n o ,&  fentendofi vn’ettercitocoritra, molto maggiore del fuo, non volle 
pèrderai le genti, per hauer pofcia anchora (abito dopò acquiftato i l  
luogo ad abbandonarlo. Inqueftotem po M arc’Antonio C o ló na , che, ? 
da che li partirono gli Spagnuoli,& gli A lam anni, haueua attefo à for
tificare A lagnà,& Frufo lone,&  glihàUeuaridottiinefpugnabil!,* con  
quelle genti, & artiglici ie,chefecohauca,per ordine del D uca ; li pofe * 
in  camino per P ra t ic a la  Hello di Federigo C o n t i, pollo tra Frufoloné;
& Supino,pieno di fa ld ati,& d i ladroni, che non lafciaiiatio pattare per 
molte miglia licurt i viandanti, che non li rubattero. doue m andando
cadde dal ponte vn canone nell’acqua del fiume m olto profondo , che  
fùricòuerato fub ito . giuntoui n’acqui(lò il B o rgo , m acon ferite di 
molte delle fue genti. peniandofi poi d liauere à battere la R o c c a , vi 
fece condurre l’artiglieria, la quale non fù bifogno adoperare, perche  
G io rg io  da T e rn i, & O ttauio d ’A fc o lic h e  vi erano capitani con due  
infegne d 'italiani, la diedero à p atti. & prefid iatoil luogo con centÒ- 
fanti,s ’inpiò con le genti, & con l’arriglierie ad A la g n a , doueil Baroni 
d rFe ltz  le fece con mòdo m arauieliofo da fuoi Tedefchi condurre à fe-  
conda del fium e. non vfciua il Colonna in cam pagna » h ià  fe hé ftaua 
ririchiufo dentro le mura,non hauendo caualleria,ne altri faldati,fe no  
que’ quattro uiila»che g li erano fiati condotti da Napoli,  i  quali fù bi-
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fognai che ripattiiTe ^erguardare Alagna> Fru(olone, Fiorentino, F il
inone, Acuto, Mootefortino, P ra tica ,T  erracìna,G iug liano,& Sonnino, 
in maniera,che per ogni accidente , chelipoteiTeauenire, non haue- 
ua più,che quattro compagnie tra V eru li, & Alatro. O nde G iu lio  ve
dendo la.de bolezza de gii Im periali in cam pagna,& hauendo mal ani* 
m o.co im a iM ontifortinefij pecche dopò*cheie n’vfcì Francefco Bran- 
cazzi > d'ordine del Cónte dì Popolo ,- & il Co lonna v’hauea mandato il 
capitano Giouan* Antonio da Piacenza con vna cópagnia, & (eco G io -  
oanCeuolella,dom andato da Terrazzan i,'& prouedutoli delle cofe ne 
celTarie per ra(Tedio,efsi mandarono a far intendere à Papali,ch ’erano 
in  Veletri, che non poteuano tolerare i cattiu i diportam enti de gli Spa 
gnuoli.& che voleuano ritornare fatto l’vbidienza della Chiefa,&  man 
dandoui Vioonzo O rlino  la fua com p ag n ia , cadde in vna imbofcata 
fattali da Montiforti nie f i , da quali p erla  m aggior parco rimafe rotta, 
fualiggiatai& préfa. vici di R om a con tre m ila fanti Italian i,due com - 
pagn ied ’A lam am iii foldati veterani, venuti poco prim a da Mont’A l-  
cinOjCÓn la caualleria del Papa,& andoifene fopra quel luogo.moftra« 
ronoqué’ d identro , nell’apprefentarfiil cam po valor grande,& vfcen- 
do fpedofjuori,attaccarono gagliarde fcaram uccie,nelle quali amazza  
rono C ecco  figliuolo d i G iouan Battiftà C o n t i , & il capitati G iorg io  
da Terni,onde da R om a furono fatti:condurre fette canoni per batter* 
l o . ricercati poi; à  renderli, fe non voleuano edere d ati tutti affilo del 
le  fpade,& a b b ru c ia ti,& beffandofetie loro, fù com inciato a battete la  
T e r ra , & continuando per due dì la batteria, fù ruinata gran parte di 
m uro,i Terrazzani im pauriti voleuano renderli,& i foldati defenderfi. 
onde nata tra loro d ifco rd ia , que della Terra  fi refero a  difcretione, &  
i  foldati, vedendoli foli ri m ali, venero à patti, & fu loro concedo d ’vfcir 
fene có l’a rm e, & bagaglie,& a bandiere fpi.egate;i quali toccando i ta 
buri fe n ’entrarono in Alagua. i Terrazzani credendoli d ’acquidare IV  
am icitia de gli Ecclefìaftici,gli aperfero le porte, da quali molti ne fu
rono m alm enati,& vccifi ; & douendofi il luogo dare à  ru b a , accioche 
tra foldati,per tal caufa nó nafceflero difordini, à ciafcuna compagnia : 
fùdattoper bollettino il fuo quartiere, & cofi ne rimafe ¿fatto  quel 
luogo (archeggisto , nel quale pofcia fù cacciato il fuoco dentro > che 
d ’v na in altra caia entrando,aiutato dal vento,che furiofo in quel tem 
po fpiraua, peruenne alla Chiefa principale , & entrato in quella arie 
m olte d o n n e i  molti fanciulli, che per la tem a de foldati vi fi erano ri 
dotti,faluadcdene alcune poche,che padaronopel mezo delle dam e,le  
quali fi condulfero nell’alloggiamento d i Cencio  C ap izzuch i ; ma at
taccatoti pofcia anchórailfnoco  in quello , per faluarle fù forza calar»

• : ; Vi:- ' ' > fcgiÙfy ' * <
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le giù dalle murai rim anendo la Terra  tutta in potere del Fuoco, ̂  del
le fiam m e, erano anchor’all'hora quelli d i R o cca d i Papa àflalitr da  
que’di V e le tr i,i quali per alcuni dì fi ténerojma venero à sìgràde eftre; 
mita' di viuere.che commiato ciò,che dentro haueuano, fé ne caHeuano 
della fam e,n6 potendoli M arc’Antonio (occorrere p la lontananza del 
luogo, & per efierui mezo Valm ontone,venuto con G io .B attifta  C o n 
ti,dopò la partita del D uca; infieme consegna fue Terre ,¿p arte  Im pe  
riale, & effendo C a n i, & 'G enazzano inpotereden im ici ; donde fi,re- 
fero alle genti Papali,chefnbito entrarono dentro la T e rra , próueden^ 
dola molto bene, accioche non torna de piu in m anò de n im ic ù , O tte
nuti gli Ecclefiaftici quelli luoghi, fi fpinièro (òtto Nettuno per acq u i-  
ftarlo, & preparando l’artiglieria per condurgliela, gli Spagnuoli, che  
vi erano dentro,ò che non ti pareiled efier baìleùòli a refiftere al n im i
co, ò che li mancafiero le veteouaglie, ò per altro rifpetto , che fi FuiTe, 
lenza appettarla, da loro itefsi abbandonarono la Terra ,riducendofi à  
Terracina , & à G aeta ; della quale ne diuenero i Garaflfefchi patroni, 
lènza fparger fangue,& venire a contralto alcuno ̂  Vendicatoli l’O r li-  
node M ontifortineli, pensò di far l ’imprefa del P ig lio , dal qual luògo  
altra volta rifofpintò, fu conftretto ritirarli à Pali ano. defideraua que
llo  acquido anchora,per vedered’infignorìrfi d i V eru li, A latro,S ì  Bau  
cò ,laqualco fa lìp en lau ad o uerii facilmente fuccedere, pereflèreque* 
luoghi fm atellati, & lènza guardia » & i cittad in i non b en lb d isfàttide  
gti Im periali , pergti continui alloggiam enti, che veniuano da quelle 
genti fatti nelle loro calè. Preuide quella cola il  C o lo n n a , & confide- 
rando,che fé veniua a ll’Orfino fatta » egli ne reltaua, com e aifediato in  
Al&gna,Fiorentino ,S i Frjj£oIone,fenzafperanza di poterli valere de v i
c in i luoghi,& perciò tafeiato in Alagna il colonello G io rg io  Doria,ca<r 
uò di tutti i Tuoi prefidi) alcune genti,in m aniera, che raccolfe in liem é  
m ille foldati,Se con quelli lè nrandò ad Acuto, luogo di fico forte , po
llo  fra A lagna,& il P ig lio , non li fidando di Ilare in cam pagna, accio
che i fuoi non fi sbandalTero M I  Piglio è Terra polla in vua valle ftrec- 
ta> & ha dalla banda,che guarda verfo Acuto,vn’afpra m ontagna, oue 
non fi può falirejeccettoche per vn ftretto fentiero,dall’altra parte è fot 
topodaà vu’altro altifsim o m onte, fotco il quale è vn a collina, o u eà  
forza fi cOnueniua piantare la batteria ; non eflendoùi luogo più com  - 
modo di quello, inumatoli l’O rfino là vi giunfeà punto nell hora / c h e  
il Colonna fi venne à porre con le fue genti in quel monte,eh e verfo À i  
cuto,oue poteua darli fenza eflèr dilcoperto,& mettere, & cauare del
la Terra quelle genti, che vofeua, lenza im pedim errtoalcuno del n im i
co  ♦ Venne in quello luogo l ’O rfino ,  m olto ficurò' da M arc’A n tp n io ,
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foppiendo cK’c i non haueua caualleria, ne canta fanteria, che baftaffe,’ 
a  prefidi j fuoi ; & perciò non fi guardaua da parte alcuna. E ra  alla guar 
d ia d i quel liiogoG iouan  Carlo  Cuccaro  co n ia  Tua com pagnia, & con 
trecento vaifalli di M arc’Antonio com m andati, i quali fortificarono il  
luogo molto ben dentro. TOrfino riconofciuto il fito del luogo , li fece  
dare raiTalto,nel quale furono m orti m olti de m igliori fuoi faldati; fco 
perto poi,che v’era il prefidio dentro, contra quello ,ch’ei fi credeua.té 
nendo, che falò i Montanari vi fufl'ero alla difefa ; fece piantare l'arti
g lieria  sù la collina detta, &  la notte per quelle balze de m onti porfi in  
aguato m olti archibugieri,per ICuareal nim ico le difefe,facendolo r i
cercare à douerfeli rendere , il quale ricufando.fù com inciata la batte
ria  con tre canoni, & quattro m ezi canoni; M arc’Antonio intanto cori 
le fue genti apparue fu’l monte, che fopraftaua al colle, oue era pianta
ta la batteria , & con grandifsima falua d ’archibugieria fi prefentò all® 
vifta del c a m p o ,d e l la  T e rra , alla quale diede grand’an im o , come 
altresì fpauentò l ’Orfino, giudicando, che quelle genti fuflèro affai più  
d i quello, ch’erano in effetto, hauendo anchora à faldati aggiunto grof 
fa numero de fuoi vaifalli, che erano in fuo aiuto concorfi , ne poten
doli im aginare,com e colà fuifero quelle.genti andate.non ceifaua però 
di non feguire labatteria,&  eifendo le mura di fabrica antica ,& debo
le,fi’aperfe vna gran parte.& nel tempo, che pareua al C o lo n n a , che fi 
douefle dar fa  (la Ito, mandò Pompeo C o lonna,& M ario d’Abenanteà  
riconofcere la T e rra ,& la batteria, Se s ’era da poterli d ife n d e re i nò§ 
accioche poteffe protiedere à quello.che bifagno fuife, i quali ritorna
ti,riferirono,che con l’aiuto di dugentó altri fanti,appretto quelli 1 che 
erano dentro i) luogo, fi farebbe difefa; onde egli colio vi m andò il ca
pitan Talfo Genouefe con dugento fa ldati,& fi ridulfe ad Acuto, doué 
alloggiauacom m òdam ente le fue gen ti, & era coli vicino al Piglio, 
che in ogni momento ;' poteuaefière à tempo per ogni occafione,che  
accadere , & ritornandola m attina feguent e ben per tempo »con pen
derò d ’alfalirecol reftante delle fue genti rartig lieria ,m en tre il nim ico  
attendelfealfalfaltò, trono , ch’egli già fi ritira«® dalfaHedio,& haue
ua fpiantata l’artiglieria, conciofiache hauendo egli veduto sù la cim a  
del monte, & per la cotta huom ini a rm a ti, Se tròuandofi ferrato da tre 
lu o g h i, S i confiderato il perico lo , non volle a lfhora per non attalire i 
fa ld a ti,& moftrare egli timore,defiftere dalla batteria, la quale pofeia 
la fciand o , faceua guidare per la cotta l'a rtig lieria . quelli del Piglio fc 
n’vfcirono alla tracc ia ,fo lleg g ia ti da M arc’Antooio,m a con poco no
cum ento del nim ico,conciofiache l ’Orfino era circondato da vna bat
tag lia^ fetta  d i m ille  fanti, facendo vna retroguarda fatto Cencio  C a -  
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pilucchi di trecento archibugieri,che foftenne, eaminando, l’empito 
de oimici. & fenza perditad’alcano fi riduiTe infatuo.1 il Rufcello non- 
dimeno fcriue , che haueuano quelli del Pigliò cominciato à porre iti 
qualche difordine i ninnici,inmodo, che ne farebbe facilmente fegui- 
to grandifsimo loro dannose gli Alamanni polli alla guardiadell'arti
glieria, non hauefierovalorofamente fatto teda in que’ luoghi, doue, 
per la Grettezza della valle» chiufa all’intorno da monti » noh fi poteri* 
la caualleria adoperare» i quali molto beniarmati,& poftofi in vn fqua 
drone fi voltauano conle picchebafle a Pigliefi difarmati,#riteneua-: 
no la furia» & eaminando poiàlquantipa[si»di nuòuo fi voltauano ,irì! 
fino,che fi venne al luogo,oue cominciami ad allargaci Invaile, & che 
fi poteuaoo mettere i foldati in ordinanza, 5£maneggiarfi la caualleria; 
che all hora » non potendo Marc’Antoni&^efifierli » fu conftretto à ri
tirar fi, & fi códufie ad Alagna»rìmandandò i faldati aprefidij, doue gli 
haueua tolti . partiti gli Imperiali, l Orfino mandò f  artiglieria i  Pa* 
liano,&egli con le genti (intorno i  Roma. Il Ré Filippo » chf jfi pie-f 
tendeua eifere non poco offefo dal Papà > mandò vn bando in Spagna» 
&in tuttiigli:aitriruoi ReCTÌ»&dati» che tutti ifudditi fuoi, coli Spa
go uoli, come Italiani » ò d’altre n adoni, che habitaflero nella città di 
Roma, nel termine di tre mefi fi douefiero partire» Scritoi^areallepa1 
trie loro» (otto pena della confifcatiòne de beni» & di rimaàere pcrpe^1 
tuamente banditi; de quali fe ne parti groifo numeto,& eranoperpar* 
tirfene molt’altri anchora, fe’l Papa non vfhauefiecQhal^ 
hi proueduto,facendo egli anchora vn’ediito,chetutti i Gardinaìi do-

» per attende 
re

:«pr-
vn

bado con l’altro,non fe o’àttefe alcuno poi.Giunfero inquefto mezo in
r'am him ió I* ì  n fm r r n n ri’Alo monn* J.1D«.nh ì’iman-
datedal Duca à Marc’Aotoniojil qualecon qucIIeAcon due d'Italia
ni,dellequattro eh egli haueua,con centocinquanta cauaileggieri , Sé 
fti pezzi d’artiglieria, vfeiin campagna» & ¿prima giunta prefe Gaui- 
gnano, & la Torre, luoghi vicinid Paliano,che fe li diedero. Dall'altra 
banda vici di Roma Matteo Stendardo conia caualleria, &  con la mag 
gior parte della fanteria » &  n'andò i  Paleftrina, & d indi mandò Leo* 
nardo dalla Rouere con cento causili» & cento cinquanta fanti à vieta-
rea na
to* alloggiare, il quale hauendo quello intefo,mandò all'incontro Pomi 
peo Colonna,con alcuni fanti» & causili; doue amendue peruenuti at
taccarono la fcaramuccia,laquai fû mólto crudele,combattedo per vii 
pezzo! vna parte, & l’altra lenza rantagioj ma ferito Leonardo,& fat- 
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toprigione Ceccoda Vrbino Tuo Luogotenente, i Papali cpmipciaro 
noà declina^ *& pofcia d ritirarli, rimànendoui de Tuoi prigioni 464 
dici caualli,& mólti fanti, & degli Imperiali morrò Antonio Romano,' 
& alcuni feriti. Dopò quello fuccelfo, lo Stendardo s- ¡andò d  mettere 
in Yalmontone, verfo il quale fi voUè anchora Marc’Antooio ; Ma egli 
lafciatoui dentro Francefco Colonna > Angelo da Spoletti, & papirio 
Capizucchi,con le loro compagnie, col rimanente della fanteria, & co 
la caualleria fe neritornò 4 Palcftrina • Marcantonio, rollo chevi fu 
giunto,fe beneera tardi,fece piantare la batteriftla qual fece tanta rèi 
na, che quelli di dentro,; godendo non poterli più difendere, determi
narono di renderli,&mand#tono due di fara i  trattare accordo, ilqua- 
lefùconchiufoconque^conditioni, che.}foluati poteflèro vfcirfene 
con le fpade fole, & co* fargli,che portaflero in fpallà, lafciando fin* 
fegne, iireftjO dell*arme,& delle bagaglio,$  coli partiti Marc'Antonio 
Ottenne laTerra>doue.alcuni de Monrifo|:tinefi,ché vi erano,chi pèrvi 
uandieri>chiper gqaftadori, & chi per altro , raccordeuoli , che * Yal- 
montonefi furono i primi,che cominciarono à rubare la Terra loro, &  
incenderla, vicacciarono in più cale¿1 fuoco, il quale afatatodavnye-? 
tOiChefofHauaairhora^np potèmaieftinguerfiinfinò,chenonfùquafi 
tutta aria,con fpettacofa molto grande, & con fommo piacene d’amil 
d , &:de nimici»per l’odio, che i  Terrazzani, & alloro Signore yeniua 
portatp. Quindi n’andò il Colonna i  Paleftr in a , i  cui già efìeudoTeff 
fercito vicino, loSrendardolafciandomclIa Rocca, ^  nel cafteWÒ» che 
fonò quafi congiontiinfieme» que’cinquecento fanti, che difarmati fe 

** n’erano di Val montone vfciti,& quiui condotti col rimanete della fan« 
teria,&con la caualleria tutta igran palio fe ne ritornò a Roma, i fal
dati, che /erano reftati.dentro, torto, che videro i nimici, abbando
narono ogni cofa, & fe ne fuggirono, rimanendo pochifsime perfane 
nella Terra,che diede foggetto à gliAlamanni, di preda fitibondi , di 
mandarla i  t u b a i  doue trouarono la guardaroba di Francefco Colon
na,che la prima fù,che fulfe faccheggiata. ciò ifpedito,fù Cubito il Co
lonna fatto Paliano,per impedire,che quelli di dentro non vi potettero 
introdur biade, hauendò dal Duca ordine hauuto di dare il guado alla 
campagna,onde fece vfcire dalle Terre circonuicine, che feguiuano la 

''parte Impediate, gente,i mietere rinchiudere le vettouaglie, non
lafciandone prendere mica d  quelli di Paliano,fcorrendo continuarne- 
te tutta la campagna ; la qualpofa gl’indulTe iti tìecefsitd di molte cole 
bifagnofe, & dentro i faldati; percaufadel mancamento delle paghe 
aerano abbotti nàti, che li dierono fperanza di poter fare tofto delluò 
go acquifto. Nonredauail Due adiFiceo*e, pome haucua fatto Tem
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pre.di cercare,che’l Papa,* &iCar affi fi leuafTero dalla guerci, firicon- 
ciliaiTero col Re Filippo, & difdicefierola lega a Frati cefi ? & non folo 
il bene vniuèrfale il fpingeua à far quello* ina l’vtile fuo proprio * & il 
particolare; perche mancarìdoa quelli gli aiuti dellaChiefa,ne reftaua 
il Régnb ficaro,& ne reftaua la Tofèana anchora; di cui gran parteegli 
ne teneua, & mafsimamentehau'endodalReFilippo ottenuto allho- 
ra l’inueftiturà di Sienà,$ di tutto il foo dominion 11 Buca d’Alua fta-3 
uà nè fitoi alloggiamenti oiTerti andòdiligcntementègliandamentide 
Francefi,che erano alloggiati nel Piano dì Nereto i & di Còrropoli Sé 
mandaua fpeiTo caualli, & fanti ad attaccare fcaramuccie, non e (Fendo 
dittante l*vn campo dall-altro piu d’otto miglia. ma perche fuflero da 
piu grolle, & più fpeiTe fcaràmoccie mo letta ti, accioches’indiiceflero 
ad vfcire dei Regno tolto, fipensò di volerli!? piùauicinare.fecelo an-
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fopportabili, per vna infinita quatitadi mofche,che nata vera; onde di 
notte occupato turttìreto* v*andò £ 6 rdTerchoà porreTalloggiarne«», 
dalla parte verfo i oìmici,sù la riua del fiume Viperata,l uogo có modìf 
fimo d’acqua, di)egne,& di foraggio,&doue le vettouaglievi potcuà- ̂  
rio eflere portatepertcrra;& condotte pet’foare/Guifa vedutofi au 
cÌnare il Dpca. temendo non ciTere colto ti partitoda gliSpagnuoli,ap 
prefcntòlabattagliaalDucad‘Alua,chelaricusòpervèderfilavitto- 
ria fenza trauaglioionde con grande ordine fi ritirò, ì& varcatoil T rò #  
téfene venne aCampolìverio Afcoli cinque miglia , & quindi poco : , 
poi ripafsò il fiume in sù quél della Chrèfa,& fi pofein Monté Brando-* 
ni, & San Benédetto cattella d’Àfcoli,& di Ferino, & lì diede à  far 
tificare lefrócierè verfoil Regno, Alcoli, Fermo/ Ancona; di altri lùo-* 
ghi.accioche gli Imperiali col loro camponon potcìTeraageuolmeri- 
te paliate dietro lóro su quello della Chiefa.Vfcitii Francefi del Re
gno,* molti Signori , & Baroni Kebbèréli^nàidi f  itornarfi d cala, rin- 
gratiandoli il Duca con parole mólto aitioreuoli delferuigto, che haue 
uano fatto al Re,afsicurandoli,che Tua Maeftà gratamente il riconofce 
rebbeDiede anchorà il Dùca licenza afte compagnie de Centurioni,
&  à Siciliani f  & Calabrefi ;  & à  due mila fanti, che pur’all’hora erano 
giunti di Terra d’Otranto ; gioueni tutti (celti,& ben armati,che;gli ha 
ueua in quelle parti ftipendia ti il Marchefe di Torre Maggior e. ̂ ttten  ̂*' 
nefecótremilaSpagnuoli di Siciglia, & milledi DonSanciodiLéndq 
gno.Macftròdicampode gli Italiani, ritenne quelli,chefirrono inCi-? 
uitella,& alcun’altre compagnie, licentiando gli àltrirordinando,ehe 
follerò intieramente pagati di quanto batieuano ferrico & oltre d’vna v'

! i  CiùiteUefi, hàuendo nella lóro città patto buon |
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prefidio di gente Italiana, concetfe molte effentioni, & molte immuni« 
ta'.epriuilegi, eftetidendoli anchora alle donne maritate ne Ciuitellcfi, 
quàtunque originarie d'altri luoghi fuori di quella giuriditione,¿fièro» 
la rimuncratione del Conte di San tafìore, ¡di Carlo Loffredo, Si de gli 
altri capitani , che fi fegnalarono in Ciuicella, riferuòal Re Filippo; da 
cuipofcia furono liberalmente riconofciuti, fecondo la loro qualic^lt 
Papa» & i fuoi non vedeaano come feguire rincominciata guerra » non 
hauendo danari,& de FranCefi cominciauano d non fi fidare»] quali per 
le Terrèdòue ftauanó al loggiati,faceuano molti danni,& molte violcn 
ze,di che lonente fé ne querelauano grauifsimamentei popoli, firen-
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fepròmefle, poche li ne fufièroofieruate;& fi conofceua, ch’eglirefta- 
ua di loro molto malfódisfatco,& che haueua animò di paiTarecon 1’-  
effercitò/ò in To(càna,òin Lombardia,douedal Ducadi Ferrara era 
¿ohtìtìuamente:cfuatttato;che fi metteua in ordine peraiTalirCorreg- 
gio,Scaltri luoghi,cheftimauaeiTer li rtimiciv Reftaua tanto piùqial 
contento, perche haueua intelo dal Duca di SóàEUparcb&lPapa tene- ̂ 
uaprattiche d’accordo; di che rdegnaciiCarafferchi conquelDuca,bi 

? iògn&iche per meriffiile ei%)èriti rafieàChiù&i temenail Duca,cbe 
ei non pigliaiTe accòrdo col ReFìlippo, lafciaiiefuorul iuo Re, & egli 
timaneflfe co’ fuoi inmezodeninricì .pratticaua lapaceilDucadi Fi-ì 
renzef & n‘era fpeflb ilPapa à ragionamento con lombale iatore Fio
rentino. Pratticauahla Vinitiani anchora,offerendoli infieme il Duca, 
& la Republick mèzàni appreflbil Re Filippò, accrocheàqua}che con > 
uentione fi venifiè * moftrado il pericolo nel qualé ei fi trouaua,hauen
do ¡1 Fràncefe in cafa,poiché egli fi portaua coli (conciamente co’popo 
poli doue alloggiaua, che-tutto il di fe ne fentiuano gran risimi lamen
ti, & fe duraua più là nimicitia col Re Filippo » & s’hauefle perciò ha* 
uuto bifogno del fuo aiuto, era per lacerare lo Rato della Chiefa. Co* 
nofceua molto bene il Papa, che Fvnò,&l’altro diCeuano la vériti, ma 
non Capendo (piccarli dalle fperàhzé proporteli, hora quella cofaop- 
poneua,hora quelFaltrà; moftraua defiderare la pace,& l’accordo,ma 
hauerebbe voluto; che fi tuffò trattenuto il Colonna » che non andaffe 
più oltre depredando,& rumando il paefe di Pattano, & di ciò ne face* 
ua pregare il Duca Cofimo,dicendo, che non hauerebbe voluto valerli 
più dell'arme Francefi,-che li veniua fatto, noneflendo chili moleftaf- 
(è. & che per potere difenderli da felle fio, & liberarli da loro ;  faceua 
venire tre mila Suizzeri. deduceua anchora , che li pareua colà inde
gna d’haùere d conuenirli col Duca d’Alua,che Tempre gli era flato co
tratto, & nimico.
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do da pedona mandatali dal Re Filippo, con tutto ciò diceua voler la 
pace, ma moftraua di temere de Francefi, che haneua in cafa. s’affa- 
cicauanò perqtiefla pace il Cardinal Santafiorc,& Pacecco,& fi man
dati ano al Duca d’Alita,& di qui, & di li meilaggi,& lettere; ma tut-< 
toera indarno, che Caraffa a tutto s’opponeua, ne confentiua, che al 
Papa fuilè parlato, attendendo quello, che dallo Strozzi fuffeiccato di 
Francia, conciofiache trouandofi i Caraffi à duro partito, ne volendo 
condefcendere à forte alcuna d’accordo col R e, & hauendo il Duca 
d’Alua fopra con molte forze, il pcrfuadeuanoàdouer rimanere, & ì£ 
feguire in ogni modo l’imprefa . onde furono infieme in Ancona col 
Duca di Guifa, Caraffa, & Tornone Cardinali,Pietro Strozzi, & il Du
ca di Paliano, & promifero, che’l Papa mandarebbe al campo la gen
te Italiana, che doueua. prouederebbe di munitioni, & d’altre cofe bi- 
fognofe ; & di più prouederebbe di tre mila Suizzer i , che in fuo nome 
haueua condotti, & per ficurtà darebbe in mano del Re in Parigi, il 
Marchefino,vnico figliuolo del Duca di Paliano, il quale fi mandareb
be con Pietro Strozzi à  moftrare al Re in che termine fi trouaffero, &  
in fino,che lo Strozzi non tornaffe, non fi conchiuderebbe accordo ali- 
cunoPromecteua dall’altra banda Guifa d’aggiungere al fuo campò 
quattro milaSuizzeri, & con efio paflatfetie nel Regno, &  fare quello 
tutto,che’l Pontefice voleffe. Finita la confulta lo Strozzi finitamente 
fi parti col fanciullo, promettendo fra vn mefe ritornare con l’ordine 
del Re. Non lafciaua mai il Dùca di Firenze di firingerc il Papa pet in
durlo à qualche conuentione col Re Filippo, temendo, che i Francesi 
non occupalleroqualche parte delle Terre della Chiefa » onde poi noti 
s’haueffero potutoCofi facilmente cacciare; & offeriuainciòfempte 
l’opera fua. Faceuanoil Papa, & i Caraffi ringratiarlo di cotalofficio»
& ne promettcuano molto obligo fe per fuo mezo fi faceffe l’accordo, 
e (Tendo molto impauriti de danni, che faceua il Colonna, il ricercaro
no poi,ch’ei volefle chiedere al Re autorità, & farfene far ampio man- ,  
dato,di poter in fuo.nòmc fare accordo, perche non voleua il Papa trac 
fare col Duca d’Alua, dal quale fi teneua ingiuriato, ne con altro, fè 
nonconl’iftefloReròcol Duca in fuo nome, promettendo di voler 
tornare padre vniuerfale, ne tenerli più con vna parte che con l’altra, 
pur che li veneffe renduto quello, che della Chiefa gli era Rato leuato 
da Spàgnuoli, & lafciato Paliano in mano del Duca fuo Nipote. que-, 
Re prattiche erano tenute continuamente dal Papa, & daCaraffa, ma 
tnerteuano la cofa in indugio » per afpettarela rifpofla di Francia, fe
condo la quale fi voleuano poi reggere,&gouernarfi. Hora il Duca di 
Ferrara liberato dal fofpetto de Tedefchi, ch’erano vltimamente paf- 
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fati nel Regno,&  fdegnato fieramente contrai Signori di Correggio, 
& altri Tuoi vicini, faceuadifegnod’aiTalirlt,& adunaua più gente, che 
poteua, & d’Ancona il Duca di Guifa gli haueua mandati due mila 
Suizzeri, & di Romagna mille Guafconi,& intanto>ch’eifi metteua in 
Ordine, il Marchefe di Pefcarà có mille,& cinquecento Tedefchi.mille 
Spagnuoìi,& mille, e cinquecéto Italiani,quattro ftendardi d’huomini 
d’arme,& alcune compagnie di cauai leggieri pattato il Po d  Cafalmag 
giore, & crauerfato il Parmigiano, miiè artiglieria, munitione,& vec- 
touaglia in Correggio, dopò fi fermò d  fortificare Guafialla Terra di 
Don Ferrante Gonzaga, la quale era frontiera à Brefcello,molto vicina 
ài Pò , donde ella po„teua elfere continuamente fouenuta di vettoua- 
glie,& d’altri aiuti bifognofi ; & fatto ciò,per la medefima firada fe ne 
ritornò à Cafalmaggiore.:Dopòqueftoil Prencipe di Ferrara con Cor 
nelio Bentitìoglio, hauendo cauato di Breicello alcuni pezzi d’arti
glieria,& alcuneiniègne d'italiani, & fatto condurre da Ferrara pel Po 
artiglieria grolla, con le genti oltramontane fe n’vfcì in campagna, & 
ricercò il Conte Francefco Gonzaga; che li metceife in mano il fuo ca- 
ftélló di Nuuolara, del quale voleua elfere ficuro, eflendo molto vici
no d  Correggio,promettendoli di róderglielo pallata, che fuffe la guer 
ra, & il pericolo. il'Conte, che, come feudatario veramentedello’m- 
perio, teneua quel luogo ¿parte del Re Filippo, non trottandoli il mo
do d difenderlo?fe n’vfci, & mal volentieri, nel quale il Prencipe fubito 
cacciò il prefidio. il medefimo fece a Ruollo. fe ne gì pofeia d  Luzza
ra,contrada parimente de Gonzaghi, & la prefe, & quindi con tutte le 
forze andò àGuartalla, non anchora fornita d  bafianza di vettouaglia, 
& di monitioni ,ma proueduta di buonifoldati, fotto Ut condotta del 
Conte Giòuart Francefco Sanfeuerino Signóridi Colorno. che,trouan- 
douifi dentro mofiraua volerla valorofamente difendere ; i Ferrarefi 
coti barche; & brigantini armati s’impacronirono del palio del fiume, 
& con alcuni canoni cominciarono d  battere le difefe j doue vfeendo 
quélli di dentro molte volte fuòri, fi faceuano infieme gagliarde fca- 
raniuccie. Piantarono poi altrouela batteria , ma in luogo, che le 
palle volauano difopra la Terra, & offerideuano i foldati,c he erano dal 
l’altra parte,cadendo net campo, la qual cola poteua auenire anchora, 
perche i bombardieri,che aggiufiauano rartiglieria,per qualche inten 
dimento,teneflero troppo alti i pùnti. tramutandoui poi luogo,il terzo 
dì lì diedero d  batterla criidelmente>& hauendopermolt’hore battu
to le mura , & Fatto in quèllé apertura da poterecommodamenteda- 
reTalTalto, il quarto dì fi ritirarono con tnarauiglia grande de gli atte- 
diati, & di quelli « che noti fapeano la cagione, i quali non reftaro-
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no poi di ragionare a modo loro, come rAdriàno,che ferine, che tol- 
fe quéfto fatto molto della riputatione al campo Ferrarefe* & che’l Du 
ca l'hébbe per male, incolpandone CorneglioBentiucglio.. mafolle- 
citandoconfpefsiBreuiil Papa il Duca di Ferrara a molefìare d’alcun 
lato i  nimici, fi condufle ¿quell afledio i- il quale hauendolo contra il 
fuo voler cominciato,non volle poi, ch’egli haueffe contro il voler fuo 
quel fine,che bauerebbe ficurameute hauuto, per non cominciare dal*- 
la ruina delle Terre di Don Ferrante Gonzaga fuo parente, & amico, 
fapeuà egli molto bene, che pochi giorni poteuano quei di dentro du>- 
rarui, fallendoli le vettouaglie, & la munitione, & tenendo occupati,
&  guardati i pafsi del Pò i Ferrarefi,e malaméte poteuano metteruene 
dentro,fe bene era riufcitoal Conte Brocardo di cacciarui furtiuamen 
té alcuni fanti, & della poiuere. fapeua anchora, che non haucrehbo-- 
no potuto refiftere airaflaltó,potendolo vna,& più volte rifrefcare. ap
pretto fi mette mezano il Cardinal di Mantoua fratello di Don Ferrari 
te, per accomodar il Duca, & il fratello infieme. & altri rifpettt vi fu
rono * dice il Centorio, che non fi fatino. fi ritirarono dunque con le 
genti; & fi conduffero in Reggio, mandando Partigliene pel Po a' Fer
rara. Gli Alamanni in quello tempo,& gli Italiani,che ftauano in Cor- 
reggio.ogni giorno vfciuano fuori, & fcorreuano infinoà Reggio, & d 
Carpii facendo fempre dare all arme que’ prefidij. onde le genti Fer- 
rafe andarono verfo quello gualfando,& abbrufciando il paefe; & fen- 
zà accamparli intorno la Terra fe ne giuanohora di qua', horadi la', 
fcorrendo, la qual cofa ficuramente far poteuano, non trouandó,chi lì 
lioiaflé, cercando col ferro, & col fuoco fare quanto più danno potè- v 
uano, & con le carra nelle lor terre portauano quindi il grano ; Erano 
intanto venuti a Roma fiotto il Colonello Vuertz, del Cantone di On- 
der Valt, giouanc valoròfo,& ricco,con la guida di dieci capitani,! tre 
mila Suizzeri,che’l Papa haueua mandati aleuare pél VefcouodiTer- 
raeina,con l’infegne trauerfate da Ire, che diceuano D e f e n f o r e s  E c c l e f ì  

i cui capitani, & Colonello furono molto dal Papa honorati, & per tre 
giorni fpefati dà lui3& de quali egli foleuà dire, che erano tre mila An- 
geiij cheveniuanoin foccorfo della nauicella di Pietro, donando al 
Colonello vnCauallerato di San Pietro; & pofcia dicendo meifa Papa
le,ne fece alquanti di fua mano Cauallieri,fe ben l’Adriano con ragio
nare indefinito mofìra, che tutti fuffero fatti Cauallieri, adornando 
ciafcunod’efsid’vna catena d’oro , & benedicendoli tutti lilicentiò, 
perche andafl'ero infieme con altrettante genti Italiane, fe ben quelle 
non mentoua il Centorio, &JlugentocauaHi al foccorfo di Paliaro. Il 
Colonna,,hauute di queRec|Je nuoua, ifpedì con fretta grandifsima al 
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Duca,il quale Cubito gli inuiò lette compagnie di Spagnuofi,otto ìnfc- 
gne d’Alamanni del Baron di Feltz, che fette dille il Rufcello !, & due 
itendardid’huomini d’arme. Intanto il Colonnahauendointefo alcu
ni contrafegni di que’ di Paliano co’ Su izze ri, quantunque lì troualfe di 
gente molto inferiore, nondimeno afpettando larriuo della nuoua gen 
te, s eraritiraro dall’afledio, & pollo in vn luogo molto gagliardo, & 
forte fra terra,& la llrada onde veniuano il nimico,dal quale,oltre che 
egli poceua ficuramente offendere il nimico, fenza eifereegli oflèfo, nc 
tralfe molti commodi > che li furono di grande aiuto in quella guerra. 
HoraGiulto Orlino, & il Marchele di Montebeilo,che temeuano, che 
Paliano, per mancamento di vettou3glie non cadefle in mano del Co
lonna , affrettauano il foccorfo & di gente , & di viuere , &cor 
li fatto caricare moke carrette, & causili di farina, di pane, & d’altre 
cote, vfeirono di Roma con tutte le genti, pigliando il camino verlo 
Paliano, & fra via auiiati del foccorfo.che era venuto a Marc’Antonio, 
& incefo,eh’egli veniua ad incontrarli, fi fermarono in vn’alto tra Val«» 
montone,Signa,&Paliano, & dubitando di nò poter introdurre là den 
tro le vettouaglie,cbe feco recauano,né rimandarono la maggior par
te con turti gli impedimenti a Roma, auertendo del tutto i P aliane fi,S e  

mafsimamenté Flaminio Stabbia, che vi era dentro, rartiglieria, con 
intentione di nó còbattere.cbe pazziaCarebbe datai volendo farlo,à di 
farmarlì,per efl'er piu ifpediti /fecero condurre in Segua. penfando in 
tanto in qual modo potelTero più facilmente girli à  Pattano, l’elettio- 
nedeiralloggiamento,vltimamente fatta dal Colonna, tolfea' gli afle- 
diati la fperanza del fubito foccorfo,& impedì quello i  correre veloce- 

; mente li, & diede tempo afuoi di venire, i quali hauendo intefo, che 
egli andaua àtrouare i nimici , con maggior fretta marciauano, & vi 
giurifero gli Spagnuoli,& poco dopò i Tedefchi, & a punto, quando (ì 
fermò l’elfcrcito nimico, fui poggio detto. La feguente mattina, che 
giunterò i Tedefchi,Marc’ Antonio con tuttiifuoifimoffeverforOrfi- 
no, imponendo al Bacon di Feltz, di fare gli alloggiamenti più vici
ni,che lì poteiTe,al nimico.il quale,conducendo l’artiglieria per vn paf 

; io difficile, fi pofe co’ fuoi in vn poggio, che dalla banda verfo il nimi
co era circondato da vn vallone, che più ficuro il rendeua, che qual al
tro fi voglia riparo, & in vn’altro poggio a quello congiunto in manie- 

, ra,che vn foto pareua,fi pofe il capitan Saliries con quattrocento archi
bugieri Spagnuoli, a quali haueua il Colonna ordinato,che attaccafie- 

• ro la fcaramuccia,& egli feguiua nella retroguardia, conducendo l’al- 
! tre genti. >Haueuano i Papali prefo la fchicnà del monte,ouc erano ah- 
loggiati^ lafciacafi la felua ajle fpaile^'qflno fermaci cétra i noftri.cac. 
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cìofi TOriìno innanzi con quaranta caualli per riconofcere il luogo ; 9è  

co alcuni pochi lì dimoierò il Baron di Feltz anchora.Sc ridottili gli vni, 
& gli altri inriuad’vn valloncello,che era loro in mezo,(caricarono al
cune archibugiate. Riconofciuto r Or fi no il luogo, mandò feicencò 
archibugieri Italiani ad occupare il vallone,& Fece che gti altri Italiani 
(pararono nello (quadrone de gli Spagnuoli, i quali non fi curarono ri - 
fpondere, ò che non vedeifero la (uà, per non edfer fi vniti col Colonna» 
ò che voleflero lafciar Braccare i Papali, ò perche fi penfarono, che i 
nimici hauerebbono confumatala poluere* & le palle, Scfcaldato in 
tal modo gli archibugi, che quando fi fulle venuto al fatto d’arme, ò 
che ne farebbe crepato la maggior parte, ò che’l tiro hauerebbe poco 
nocumento fatto. Parendo pofcia al Barone di Feltz gran detrimen
to a' fuoi ledere il vallone in potere de nimici *■• lòpra il quale e-* 
gli haueua qual che dìfegno fatto , mandò fettecento archibugie
ri,che’l Rufcello,errnndo,dilfe trecento,& de più fidati,per ricouerar- 
lo, i quali attaccatili con gli Italiani, fecero tvna fanguinofa mifchia. 
alla fine dopò lederne motti,& feriti molti da amendue le parti, l’ac- 
quiftareno; & follecitardola venuta dell’altre genti, con molti fuoi ca 
piceni, Se gentilhuomini a cauallo andò ad attaccare la fcaramuccia 
co’ Suiz/cfi, da quali fù con grandifsima moltitudine di piccate, & di 
fatiate refpintone fofsi. Arriuatointanto Marc'Antonio,^riconofciu- 
to j) luogo, A: auedutofi d’vn folio,che trauerfaua quella pianura, mol
to fauoreuolea nimici, &di gran danno à fnoi, fi deliberò di cangiar 
ordine,& forma, & fuperarli con la nouità dell'ordinanza,& con la mu 
tatione del luogo, fe bene haueua difuantagio, di feendere vn poggio, 
& mòtarne vn’altro,e palTare il folio,# coli fece di tutte le fue genti.tre 
fquadroni, de quali due faceanola fióte della battaglia, gli Spagnuoli 
erano polli à delira cétra gl'italiani,& a finiftra i Tede fchi del Baro di 
Feltz contrai Suizzeri. Il terzo degli Atamani d’Hans Vualterlafciòp 
guardia dell’artiglieria, mettendo dopò la fua caualleria, benché poca 
fi filile, in vnfquadrone all’incontro della nimica , verfo di cui fece in
dirizzare l’artiglieria. ordinati in quello modo i fuoi fe ne fmontò à 
piedi, & toirain inano vna picca ragionòà fuoi perfuadendoli adelTe- 
re coraggiofi, Se adoprarfi valorofamente, poiché in quella battaglia 
confifteualafomma di tutte lecofe, doueodo ella edere quella, che ò ■ 
ritoglieire a Papali le Terre tolte àgli Imperiali,Si mettefie lo Rato del 
la Chiefa tutto in trauaglio, òfacefleà nimici larga, & ficura Brada da 
potere entrare nel Regno, & che egli fidandoli nel valor loro, fi rende- 
uaficuro di ricouerare il fuo, Seacquifiarne dell’altrui anchora. Dal- 
1 altra parte il Marchefedi Montebello, & Giulio OrAno fecero due
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fquadroni di tuttala fanteria, mettendo iSuizzçricontra gli Alaman- 
ni,& gli Italiani contra gli Spagnuoli. ta caualleria riduifero in vrv’al- 
tro fquadrone per feruirfene per foccorfo, & inanimati anchora loro i 
Tuoi, fu dato da amendue le parti il légno della battaglia, & con gran
d’animo l’vna, ¿¿l’altra parte vi dierono dentro, iriceuerono nel pri
mo incontro gli Spagnuoli vna carica molto grande» dallo fquadrone 
Italiano, & cominciauanod rinculare,con pericolodi rimaner rotti,di 
che accortofene Marc'Antonio mandò in foccorifo loro la caualleria, Se 
fece fcaricare l’artiglieria contra la caualleria del Papa, che percoten- 
doinmezo, ¿¿datati lo fquadrone, il cominciò à porre in di ford ine. 
gli Spagnuoli rinuigoriti dalla fponda de causili ritornarono alla zuffa 
con ardir tale,che caricando addoifoàgli Italiani, a'qualigiàcomin- 
ciaua à mancar la poluere, li fecero ritirare verfo la felua, ¿¿ dar volta, 
attendendo con la fuga à trouar luogo da faluarfi. i Su izzeri haueuano 
diftefa l’ordinanza loro lungo il colle per guardarli da tutti i lati in mo 
do,che veniua ad ellere nel mezo fottile^ debole, ¿r con quella parte 
attaccò il Barone di Felcz la giornata con quegli archibugieri Alaman 
, ni, che haueua mandati ad acquiftare il vallone^ pofeia col redo del
le Tue genti, doue fecero i Suizzeri grandifsima llrage di loro, Se canta, 
che fe non era predo il foccorfo delle genti d’Hans Vualter, rimaneua 
da quella parte rotto il campo, ¿¿ la vittoria à Papali, fù grolla la ca
rica, che à Suizzeri diedero i nuouiTedefchi, i quali, vedendolìrima- 
nere fenza foccorfo, poiché erano priui di quello della caualleria, ha- 
uendolail Marchefe;dopò ch’ellahebbericeuuto dall’artiglieria nimi
ca molto danno, ò per non poterla vfarein que’ luoghi angudi^ ftret- 
ti, ò pure perche vedendola in pericolo manifello di perderli, non la 
voleflé perdere, fatta gire à Segna, la quale recò anchora maggior fcci
piglio^ difordine nella fanteria, perche fuggendo gli Italiani s’intri- 
caua no he caualli, cominciauano à dar mollra di voler piegare > pur gli 
armati lì difendeuano fieramente, al line caricando loro tutta la furia 
addolfo, cedettero efsianchora alla fortuna, elfendo di loro fatto vna 
crudelifsima vccilìone, ¿¿ rimanendone prigioni da quattrocento, & 
tolte loro le fette infegne, che tre diifel’Adriano, nelle quali era fcrit- 
to in lettere d’oro Dèfenforcs Ecclefcc, i capitani, Alfieri^ tutti gli of
ficiali furono, ò morti, ò prefi , foto fi faluò il Colonello con due altri 
capitani,che fi murarono à cauallo. Degli italiani perirono pochi,per 
che furono predi à voltare, S¿ faluarfi nel bofeo. Scriue nondimeno 1’- 
Adriano, che vi perderono due infegne. GiulioOtfino, che combat
tendo haueuatrauagliatoaliai,¿¿cercatocon prieghi,&  con parole 
pungenti di tenere i faldati à fegno, de di rimettergli all'ordine,& farli

ritor-
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ritornare ¿Ita battàglia » vedendo non poter rèfiftere, poiché da ogni 
parte erano gli Imperiali vincitori,fi volfe verfo Signa per faluartìifi* 
dentro la quale già' era entrato il Marchefe,8i inandandpuifù ferito da 
vnà archibugiata in vna cofcia,& fatto prigione, & condotto in potere 
di Marc’Antonio,il quale vsò ogni diligenza in farlo curare, & con tut
to ciò fu a rifehio grande di lafciarui la vita. Adoprofi in quefto fatto 
d’arme affai il Baron di Feltz, & col configlio,& con la perfona ; effen- 
do Tempre nella battaglia fra i primi ,doue foccorfe Firimbergo vno 
de Tuoi capitani, che fi trouaua combattendo in mezo de nimici, A Vi 
hauerebbonoi mal partito condotto, s’egli non vi correa,jl qual torto 
li ne rendè la pariglia ; perche effendò feorfo il Baron mólto innanzi 
fra inimici combattendo,& incontratoli con vno de gli Alfieri de Suiz 
zeri,gli haueua paifato la mano manca,& il fianco, fparandoli vn’archi 
bugetto da ruota,l'haucua con la fpada ferito nella teftà, & toltali fin- 
fegna,l’hauea fatto prigione, fu circondato, & tolto in mezo da Suiz- 
zeri con pericolo dirimanerui prigione,ò morto; onde correndoui Fi
rimbergo, accompagnato da Sebattiano Fintler, & da pochi altri il li
berarono. Mentre,che’l fatto d’arme duraua, quelli di Paliano vfeen- 
dofuorainbuon numero vrtarono in alcune compagnie di Tedefchi, 
che al rumore della vittoria erano corfi à far preda, & vendendone da 
fettanta, li tolfero il bottino,& molti beftiami grofsi, & minuti,che,in 
troducendoli nella Terra,giouarono molto à gli aflèdiati. chefei Pa
pali haueffero feco l’artiglieria ritenuta,come il nimico fece,& foccor- 
fo co* fuoi caualli, doue fi vedea il bifogno, ò hauerebbouola vittoria 
hauuto, ò almeno non farebbono ftati perdenti. Girolamo Rufcelli 
fcriue, che de gli Imperiali pochi ne furono feriti, & niuno morto, ma 
come troppo partiale.non fi raccorda d’hauer poco prima detto, che i 
Suizzeri fecero grandifsima refiftenza da principio, vccidendo,& feren 
do de gli Imperiali, querta fattione racconta molto fgratiatamente 1 - 
Adriano, con nuoue inuentioni,& con pochifsime parole, effendo pur 
auezzo di ragionar affai. dice egli dunque, che giunte le genti del Pa
pa cóle munitioni,& vettouagliei Segna cartello vicino ¿fette miglia 
a Pagliano, vi fecero alto, & quindi fi mifero in ordinanza per con
durmi! ; l’apparecchio de quali hàuendo vdito Marc’Antonio, fattoli 
mandare alcune compagnie de Spagnuoli dal Duca d’Alua, fi fece loro 
incontro ¿mezo il camino, & era di tal maniera gagliardo, che alle 
genti del Papa non bartò l’animo i  palfare innanzi,& tentare la proua, 
e fi cominciarono ¿ritirare,quando gii erano ¿ virtade nimici,che lor 
veniuano a fronte; e follecirando il camino per paura, nacque tra loro 
difordine.Onde Marc’Antonio con le fue genti prefa l’occafione fi traA

" ' Y y  4 fe in-tv? -



7 0 4  L I B R 0
fe innanzi,e sforzandoli Giulio Orlino, che nella retroguardia era con 
alcuni de migliori foldati, di fare reticenza, fù in vna delle gambe fe- 
rito* e rimafc prigione; gli altri,non mantenendo gli ordini»furono rot 
ti, & fi fuggirono in Segni correndo, quella perdita,benché non fulTe 
molta, portò grande fpaùento a'Roma, temendo di non hauere in bre- 
ue leflercito nimico intorno ; nondimeno Caraffa non fe ne moife, ne 
volle, che al Papa fuife il cafo narrato. Crefciuto d’animo per quella 
vittoria Marc’Antonio, deliberò di ritornare all’alfediadi Paliano, & 
dargli il guaito,& coli polli gli alloggiamenti al Ponte à Sacco,per t a 
nagliare in più parti i Caraffi, mandò il Barone di Feltz con tre canoni 
adefpugnare Roccadi Mafsimo;caftello pollo in cimad’vn monte er
to,& difficile, di Giouanni Orlino, che vi era dentro. à cui mandò il 
Barone di Feltzà domandare, che lì rendeiTe; egli conlìderato la ficu- 
rezza del luogo, contra il quale non fi poteua condurre artiglieria, non 
poteuaeifer minato, per clfer fondata la Terra fopra vn falfo viuo, He 
non temere batteria da mano, rifpofe ,che determinauadifenderfì in- 
finó alla morte ; onde conofcendo il Barone , ch’era impofsibile per 
forza hauerla, fi diede a'gli inganni. egli cinto il luogo d’alfedio, per 
mezo vna felua, sù per certe balze fece condurre alcune ruote de cano
ni,infino fufo la veta d’vn’alto monte vicino > doue fi poteua battere la 
Terra, & vi fece apparecchio di trincee, & di gabbioni,come fe volef- 
fe piantami la batteria, & condurre palle,& poluere. dopò sàie ruote 
fece porre vna lunga traue cauata alquanto,che daua forma d’vn grof- 
fo canone,la qual cofa vedendo i terrazzani,s’impaurirono tutti,& fua- 
fero al loro Signore ad arrenderli, il quale per mezi cominciò à tratta
re la cofacol Barone,che fi lafciò intendere,non volerli altrimenti, che 
adiferetione, &penfandofidinegociaregliflelfo meglio,che co’me- 
zani,& confeguire prefentialmente quello, che per altri non li veniua 
fatto, ricercò faluocondotto di poter vfcireà maneggiare labifogna 
feco,& ritornar dentro liberamente,che li fù dal Barone dato, per ferie 
ta di fua mano, nella quale prometteua, che alla perfona di Giouanni 
Orfino non fi farebbe offefa, vfcendo,& entrando nella Terra,per trat
tare feco. Vfcì l’Orlino infieme con fette de più valorofi, & più fedeli 
foldati, ch’egli s’hauefie.& dopò lunghi ragionamenti, non volendo il 
Barone accettarli in altra maniera, che quella,che detto hauea,ne egli 
renderli a quel modo, partendoli lenza conclufione li furono ritenuti 
que’ fuoi, di chedoìendofene, de allegando il faluocondotto, li lù fatto 
¿vedere,che fola la fua perfona era fiata afsicurata; onde non haueua 
di dolerli ragione alcuna, di che egli ne refiòfeontento, & mezo per
duto; perche erano que* foldati, quelli, oe quali egli confidaua molto»
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fthaueua tutta la Tua fperanza in mantenerli. & mandò di nuouo al 
Barone à pregarlo , che (i contentale, che ficuro poteiTe à Marc’Anto- 
nio gire, & ncornarfcne, per trattare con quello l’accordo, il quale il 
compiacque; ma con quello,che prima veneiTe a parlargli,& poi n’an- 
dafle di lungo,fenza rientrare nella Terrajdoue venuto, & datoli cónto 
di quello,che intendeua di ragionare col Colonna,l’aftrinfe a far poliz
za di fua mano ; nella quale prometteua di rendere la Terra con quelle 
conditioni ,che li fulfcroimpofteda Marc’Antonio, & datoli alcuni*' 
che l’accompagnaifero al Colonna, con ordine, che teneflero camino 
alquanto lungo, per via più breue fe ne pafsò egli al Ponte a Sacco,do-* 
uè racontato à Marc Antonio il tutto, conuenero, che non fi haueile à 
riceuere con altre conditioni, che con le propofte dal Baronè,' il qual 
torto fe ne ritornò alle fue genti. Giunto pofcia l’Oriìno'al Campo,nè 
potendo da quello miglior partito hauere di quello, che s’hauciTe dal
l’Alamanno in prima hauuto,àcui ritornato,diede la Terra,che fù con 
poca dignità del Colóna melfa àfacco, ma non con dishonore di Feltz .̂ 
che feguì 11 coiìume barbaro di fua natione, & con quella auaritia, &  
crudeltà oflìifcò quanto di fplendore s’haueua acquiftato con lo rtra- 
tagema adoprato à far rendere quel luogo ; S’vnì dopò quella facilo
ne Feltz col Colonna, & fe n’andarono all alfedio di Segni. Tornò in 
quello tempo per mare di Francia Pietro Strozzi col fratello, poco in
nanzi fatto Cardinale,facendo rellare ogn’vnò fofpefo di quello, douó 
quella guerra deueife riufcire. il quale, quantunque hauelfe trouato il 
Remai fodisfattodel Pontefice, & pareflèanchora hauere qualche ani 
mo del Duca di Ferrara, per non elferfi egli trouato in perfona mai con 
l’elfercico,& hauer difegnato,che’l campo fuo fi conducelfe in Lombar 
dia, come pareua elfere Hata intentione anchora del Duca di Ferrara« 
della qual cofa temeuano i Milanefi grandemente, nondimeno hauen* 
doli dato à vedere il pericolo nel quale rimaneua il Pontefice,& leTer- 
re della Chiefa,il poco honore, che ne riporcaua la Corona di Francia, 
& il danno,che ne era per nafcergli,& mettédogli in cófideratione.che 
con l'aiuto della Chiefa fi farebbe potuto condurre la guerra in Tofca- 
na, quandoquelladel Regno fulferiufciutadifficile, &dura, prendere 
Siena,& trauagliare lo llato di Firenze, & con vantagio molto grande, 
pertrouarfi il Duca (tracco, & fenza danari, il riuolfeà lalciare l’efler- 
cito fufo quello della Chiefa, & aumentarlo, ordinando à Guifa,che do 
ueife fare quanto volcuail Pontefice,il quale chiamato à Roma,doue il 
pericolo parea più eminente,fi ridulfe con leiTercito i Macerata, & l’
alloggiò per le cartella del contorno, oue à pena fu gionco, che’l Duci 
d’Alua per non ilare indarno, col Marchefe di Triuico, & alcuni pochi 
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foldatiandò à riconofcere Angarano, doue riceuè qualche danno;per- 
che fù morto vno de Tuoi foldati, che troppo s’auiciuòalle porte, & citi 
que,ò Tei altri reftarono feriti dalle fpeiTe archibugiate,che fioccauano 
da quelli di dentro, onde egli adirato gli fpiofe 1’ettercitofopra,& ha* 
uendolo cinto d’affedio, fece richiedere que’ Terrazzani a render fi pri
ma «che fi veni (fé à battere le mura, i quali rifpofero di non volere, Se 
vfeiti alcuni di loro li fauellarono,vfando parole fconcie, & villane, di 
che egli infiammato il fece battere, & gridare à Tacco ,* battuto per al
cuni dì il luogo,fù gettato à terra gran parte del muro ; onde que'di 
dentro vedendofi a mal partito,& difperati della falute loro, & di po
terli difendere, ricorfero dquello, che haueuano fprezzato prima, di 
renderli,& mandarono àfupplicareilDuca per la pace, offerendo fi di 
far cip,che loro haue(tecommandato,il quale non li vollericeuere ; ma 
li fece Taccheggiare da foldati, & mandar quafi tutti ¿filo delle fpade, 
mandando il Tettante in galea, & facendo impiccare per la gola tredici 
de principali,dopò fece sfafeiare il luogo,& por fuoco nelle cafe. R ifi

li  ato, che fù Angarano,il Duca fi riuolfe verfo Rocca di Moro.& la pre- 
fe. era quella vn’antica Torre fondata fopra vn colle poco dittante da 
Afcoli, la quale poi con le mine fece gettare d terra. Dopò Te n’andò £ 
Maltignano piccolo cartello d* Afcoli, dotte il Marchefe di Triuico tol
te dieci infegne d’italiani, & due canoni, andò fotto Filignano cartello 
d*Afcoli, porto nel mezo della ttrada, tra quella città, & Ciuitella sù 
vna colliua fopra vn rio,porta nel mezo di due alti monti, in maniera, 
che pare,che vi ftia fepolto. erano in quello fidamente cinquanta fol
dati, eflendone andati tutti gli hàbitatori, che s’erano partito il cartel
lo fra loro, & parendogli il (ito afpro,& difficile,ricercati à rendei fi,ha 
ueuano deliberato di mantenerfi,&giàs’apparecchiauano alla difeia, 
quando il Marchefe, hauendo fatto condurre i canoni fopra il monte, 
che guardaua verfo Maltignano, cominciò à batterlo, & apertali lar
ga ftrada per le mura, fece dare l’affalto, nel quale i foldati di dentro, 
quantunque faceflero gagliardo sforzo, entrandoui il nimico, vi rima- 
fero tutti morti,eccetto vn folo, che viuo dopò non fi trouò, ne mòrto, 
tentò quello luogo vn altra volta vn capitano Imperiale di Ciuitella, 
prima, che Guifa veneife fopra quella città, il quale riceuete vn’archi* 
bugiata^della quale poco apprettò Tene mori, che fù cagione,per auen 
tura,che tal crudeltà facefle vfarui il Marchefe, non volendo, che viua 
ne redatte tetta di quelli, che vi fi trouarono dentro, pattata quella fac- 
tione,il Marchefe con le genti, & con l’artiglieria fi condufleal campo, 
Giouan Antonio Tiraldo, che fi trouaua in Afcoli con dodici infegne 
Italiane per guardarlo,& à cui haueua Guifa mandato Monf. di Sipier,
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con quattro bande di caualli,e fette infégne di Guafconi.hàuendo egli 
anchora que’ canoni rotti che furono imboccati in Ciuitella, vicina 
fpeifo con caualli; & fanti à rubare le bagaglie al campo,& à fcaramuc 
ciare col nimico, dal quale vn dì li furono polli in fuga dugento de Tuoi 
fanti, per la cui vergotia, il giorno feguente cacciò fuori quafì tutti i 

i Guafconi,& buona parte de gli Italiani,& li pofe in aguato tra le vigne 
f  d'Afcoli, & i fofsi della ffrada , dopò mandò la caualleria da vn’altra 
' banda ad attaccare la fcaramuccia, con ordine di fìngere di fuggire, & 

tirare il nimico neU’aguato, il Duca,chevoleuaqueirifteiTodìricono* 
fcere Afcoli, toltili due mila archibugieri > che tre dille il Rufcello, Se 
vna gran parte della caualleria, fi pofe s’vn colle difeofio da Afcoli da 
mille,& cinquecento pafsi, & mandò alcuni fanti, & caualli àricono- 
fcerlo, i quali appredo il fiume Marino incontratili ne caualli de ninni
ci, cominciarono a' fcaramucciare, i quali s’andarono ritirando infino 
al determinato luogo,doue lì cominciò poi da amendue le parti à com 
battere valorofamente, la qual cofa hauendo il Duca veduto, fubito fi 
fpinfe col refto delle genti, foftenero i Francefi gagliardamente gli Im
periali, Si con gran ferocità d’animo menauano le mani,in maniera,che 
ò non mai,ò di rado, s’era da molto tempo in qua veduta fattione, Se 
fcaramuccia tale,doue vi mancarono da dugento fanti tra l’vna patte» 
& l’altra, & vi reffò prigione il Signor della Roccheposè, capitano d - 
vna banda di caualli, il quale combattendo gagliardamente, difefe in 
vn ftretto pafiò vn ponticello,ritenendo la furia de gli Irr.periali,infìnQ» 
che i fuoi lenza dilordine fi ritiraffero, & dopò volendoli partire, nel 
volgere il cauallo gli fdrucciolò fotto,& li caddeadoffo.alla finei Fran
cefi fouerchiati dal numero de gli auerfari j , & non dall’ardire, furono 
cóftrettià ritirar fi in fino al ponte , fabricatofopra il fiume Caitellina, 
che dalla banda verfo Ciuitella bagna la città,il quale effendo fabrica- 
to fopra argini altifsimi, afsicura quella parte delle mura, che da quel 
lato fono; & vi fi fecero forti, chiudendo vn rafìello di legno, che vi fi 
truoua. Giunfe il Duca co’fuoi infino al ponte, & dalla Rocca, ch'era 
da quella partefparati alcuni canoni, lireccòmoltodannojond’egli; 
paifato vn’altro ponte, che è fui Tronto, difcoflo da vn mezomiglio, 
& riconofciuto quello,ch’egli fi voleua , fe ne ritornò al fuo alloggiarne 
to. Queifa fcaramuccia cofi gagliarda,& cofì crudele,fufeitò qualche 
difordine nella città, & timore,che l Duca voleife affediarla ; onde per 
volerli difendere, & foftenere Talfedio, & gli afTalti cominciarono per 
porta Romana à mandar fuori,& con gran fretta le donne,i fanciulli,& 
le bagaglie, & fe’l Ducaall'horahauefle (fretto,eraageuolcofa,ch’e
gli fuìfe diuenuto patrone di quella città, perche non relUuano contea,
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t i i cittadini del cattino procedere de Guafconi; & poco innanzi $' era« 
no azzuffaci con quelli, & n’haueano vccifo tredici, folo con la perdita 
d’vno di loro, & a gran fatica potèquel dì Sipier acquetare il tumulto, 
che non feguiffe peggio, ne appagati anchora ftauanode gli Italiani; 
ma ne quello fece il Duca, ne hebbe penfiero di venirui col campo fo- 
pra, eflendoui Guifa tanto vicino, che in vna notte hauerebbe potuto 
giungere àfoccorrergli, & trouandofila città ben preludiata,& le bene 
tra ¡cittadini,& i faldati erano alcuni difpareri, fapeuano gli Afcola- 
ni,che pur erano iuià difefa loro, & chemen male aliai era hauere in 
cafa i foldati amici,che i nimici, che quelli fpogliono à fatto, e leuano 
la vita,& ruinano la citta\& quegli altri vano folamente togliendo qual 
che cofetta, onde lì farebbero al bifognoinfieme vniti. fapeuano an
chora quantofulfe differente il gouerno de gli Spagnuoli da quello 
de gli Ecclefiallici ; & 'quanto era men male] viuere fotto la Chie- 
fa.che fotto il Re di Napoli. Ma non haueua anchora peufiero il Duca 
di fpogliare del luo la Romana Chiefa,ma contentandoli di quanto gli 
era infino all’hora fuccelfo, darnatiaglio a! Papa, per vedere di ridur
lo con quello mezo ad vna buona pace.-Ail’incontro.pareua d Guifa di 
non far poco, conferuando i Cuoi fu za danno da molto maggior elfer- 
cito,in terre aliene,& trattenendo il Duca mantenere alla Onda il fuo, 

dar campo à capitani del Redi far fari ioni nel Pienionre. Il Papa 
intantohauendoriceuuto la rotta de gli Suizzeri,& vedendo Marc’An 
tonio Signor della campagna, che duramente ftrirgeua Segna, & im- 
pediuà à que’di Paliano la vettouaglia,chiamò à fc Guifa con reitera
to, il quale partendoli da Macerata, à gra n giornate palpando pel Du
cato di Spoletti, doue fù incontrato da Pietro Strozzi, & dal Cardinal 
Caraffa fi condulfe d Tiuoli,alloggiando ne vicini luoghi i Tuoi caualli, 
& le fue genti, & mandqincontanenteà richiamare i Suizzen, & Gua
fconi, che haueua mandaci al Duca di Ferrara, co* quali il Prencipe, & 
CorndioBentiuoglioerano Copra il Contado di Correggio,& parimé- 
te de prefidij delle Terre loro del Senefe intorno à mille fanti Francefi, 
& due compagnie di caualli. Il Duca trouandofi perciò libero,& ficu- 
ro dalla parte dell’Abruzzo, & temendo,che’l Colonna non rellalle da 
Francefi impedito nell’acquiito diSegna.lafciando al Marchefedi Tri 
uico il gouerno di quella Prouinciacon 1 infegne d’italiani, che li par- 
uero bailant i alla guardia de prefidij, & certe bande de caualli, & coti 
ordine di feguire la fortificar ione di Pefcara,fe ne partìcon Falere gen
tile quali in più parti diuife, accioche perdiuerfe ilrade potelfero co
modamente gir e ,&  egli co'Baroni del Regno, che’l feguiuano, nel 
principio d’Agoilo fù in Popoli riceuuco dal Cote,p Celano poi vicino

alDgo
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al lago Fticìnócalò betta Valle di0 ifàiètoy& d'indi dSora, doue inren** 
dendo,che Sego a era a' mal termine ridotta, percrOuaroifi a tempo, 3cr 
accioclic sì bella occafione non li fuggifle dalle mani,fece adunare tut- 
ta la caualléria in Alagna,& la fanteria nella campagna di Veruli. & il 
qiiartodecimò d’Agofio partì di Sòra ; & haùendo prima cacciatoio*-? 
nanzi in aióto del Colónna il Cónte di Sancaftóre,& Afcanìo dàlla Gór^
gni'3,1 fi pénsò di fare la notte la il rada d* Alatrò,& di quindi poi pafia-t 
ré à Segna; ina intèndendo per llrada, che tò féra itìnan'zi>& prima del* 
la giunta del Santàfiore, & del Corgnia,età fiata pi-eia,fi fermò in Bau-* 
co. Marc*Antonio Colonna,che, come dicencmioyéra fottoSegna , &? 
la tenenà ftrecta,hauendo intefo, che’l Duca con Tefiercitojera pattato, 
in campagna, aecioche non li leu alfe la gloria diquellaimprda fi die* 
dea' batterla più afsiduamente, cominciahdodamattina ; & feguitan-: 
do infirió alle vent’hore,& nel meglio della batteria li mancò la polué4* 
ré ; per la quale fu sforzato mandarne à pigliare ad Alagna còl perdi** 
mento di due dì, nel qual tempo quelli di dentro fi prouidera contilo!; 
ti ripari, & fotto I a batteria,che era alquanto alta , appiatarond moki 
validi fuochi lauorati, & v’accómodarono fei pezzi d’artiglierìa ; tre 
per ogni lato, & di qua', & di la' fiàuano quattrocento huomini armati

A , Jfc■4 .V :

di corfaletti, & di picche,per vietare al nimico l’entrata,& attaccare il 
fuoco, quando bifogno ne fulíe fiato :■ Gli Spagnuoli impatientidel
l'indugio fatto per condurre la póluere, & temendo, che più oltre bat-' 
tendo, non s’arrende fiero que’ di dentro, & loro (è ne refiafièro del fac- 
co priui, fopra il quale già haueuano qualche difegno fatto ; fenza dir
ne cofa alcuna,quantunque il primo afialcofufiedatodTedefchi,de 
che Marc’Anconio informato dallefpie de preparamenti fatti di den
tro non volefle lordare il fegno, eflendo giàtardi i fenzaàfpettareal* 
tio ordine, corferoardentiisimamenteaÌTaflalco, & fi condufleroalla 
ci ma della batteria, doue veduto il pencolo,nel qualeiper troppa.aui- 
dità incorii erano , lì fermarono alquanto, dopò dato vn grandifsimó 
grido, & affacciandoli contra quelli dellaTcrrà furono ributtati con 
morte di molti, & ritornando pofeia la feconda volta ¿rinforzare Taf- 
falco , fù Umilmente fofienuto con molto valore de Segnini ¿ & irifpinti 
vn’alcra volta al bado gli Spagnuoli, co’ Tedefchi * che veranó corli, t  
quali ripofandófi alquanto, & quelli di dentro in quello mezo acco
modando i fuochi,diedero vnaltifsimo grido,& non fi molTeró,ma fti*? 
mando gli attediaci,che incontinente dopò il grido fi douelfero preferì 
tare alla battaglia, & difeendere al baffo, diedero fuoco alle mine, SC 
à Cuoi vali lauorati, & fecero fcaricare lattigliene, che non fruttarono 
cofa alcuna, di che auedutoii gli Spagnuoli,lenz’alcro indugio fare fica» 

¿ larono.

A ' 1
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kronoal bàtto» rfrtièfctdndo contra i faldati, &valorofa mente fi gitta- 
i»no <kntro la Terra^ieguiri^aTederchi, Sl da altri, combattendoli 
la città a' palmo à palmo, co# vccifione grande, alla fine dalla moltitu
dine opprefsi iSegnelì Tettarono per la maggior parte,con tutti i Tolda 
ti vocili, il rimanente co’ foreftieri taglieggiati» & prigioni,tra quali fu 
Giouan Battifta Conti,che fu mandato prigione d Gaeta, le donne tut 
te furono malmenate, & Tuergognate, vfandouifi crudeltà tale, che da 
molt’anni adietro non s’eraintefo,che ne tale, ne limile fi filile vfata in 
città prefa; non perdonando, ne vituperî * àfefsi, & ne latrocini], & ru- 
bamenti più allecofe facre, che alle profane, dopò fu cacciato fuoco 
nella città,che tutta Tarfe,doueà pena fi conferuò vn poco di vettoua- 
glia,& quattordici pezzi d’artiglieria,che furono poi mandati ad Ala
gna. racconta il Rufcello, che Marc’Antonio Colonna trauagliò affai, 
difcorrendo per tutta la città per vietare alcuna parte di tanti mali, & 
quante donne potè leuare dàlie mani à faldati, fece rinchiudere in luo
go ficuro. da preda fù importantifsima,perche oltre la ricchezza della 
cittàiche era affai agiata, v era dentro la maggior parte delle foftanze 
delle donne d’Alagna,d’Alatro,di Fiorentino,& di Veruli; onde con la 
perdita di quetta città fentirono quelfaltre in parte il Tacco loro. Spiac 
quela:perdita di Segna al Papa,ma più lì fpiacque.la ruina,la crudeltà, 
& le abominationi vfate in quella,. Spiacquero anchora quelle cofe à 
Cardinali, che leffaggeraronoaffai. Scriue il Centorio, chedifpiac- 
quero molto al proprio Duca d’AJua, & generalmente à tutti coloro, 
che rintefero,conciofiache quelli fatti cofi iniqui, & brutti, fogliono 
vituperare più tettò i Prencipi, che li permettono, che recarli lode al
cuna  ̂mafsimamente potendo loro àgran parte di quelli prouedere, 
Sbigottì quetta perdita la città di Roma, impaurila affai piùppfcia tro 
uandofì il Duca vicino coni elfercito, temendo, eh egji più tolto non vi 
giungeffe per.offenderla,che’l campo Fjrancefe per difenderla,& fi die
de à rare molti preparamenti ingroffando le guardie, & lo fopraguar- 
die,& con maggior diligenza di prima, & fe fi filile l’Alua apprefen- 
tato all’hora, era molto ageuole,’ ch’egli ne fatte diuenuto patrone, & 

| fi farebbero verificate le parole del Papa, che intefa la prefa di Segna,
haueua in pieno Conciftoro detto,hanno i nimici prefo Segna con fac- 
co, morte, ruina, & incendio dell’hauere, delle perfone» & della città, 
ma quello è poco male perche prenderanno anchpra Pattano ,& fa-
fanno peggio j eritrarànno in Roma, & mi faranno prigione ;& io, che
bramo efferecon Chrifto, afpetto intrepidamente la corona del mar
tirio. Il Prencipe di Ferrara, che, come dicemmo, era Tufo, il Correg
gete i hebbe prometta da alcuni, di darli per tradimento il caftejlp di

Correg-

' ± É
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Correggio iJ màdfendo il trattato dóppio » afcimi i che prima per vna 
piccolaporticciola di foccorfo erano entrati dentro, vi rimafero morti* 
& per vnoì che col cauallo caddéin vnà fofla^P fcoperfe il fatto ,* 
fi ritirò, doue à gran rifchio andarono i ntfetóbride fuoi, che nonviri- 
maneifero vccifi -, hauendo i nimic!!vòltoÉ|Ptrk ioro alami canoni pie 
ni di vari] pezzi di ferro, & di catene,che hauerebbono fatto danno in
finito. l'Adriano dice, che’lPrencipeifteirocadeua con gli altri inqne 
ilo agnato, perche haueua co'traditori conuenuto d entrarut co’ fuoi 
ad vn’hora deftiriàtà. manon è cèfi facile à créderlo,come ¿¡dirlo; per- 
:che non foglionò i Generali, & i Prenci pi porli a' coli fatti rifchi ì . par
titi pofcia i foldati Franceii, egli con te fhe gédti fi ritirò in Brefcello, 
Carpi, Reggio V & Mòdonà ; città ̂  & càftellà fue, laici andò liberala 
campagna nimica;doue perla caldifsimàfia’giQndeiranno, fiata mag 
giore dellvfato-, haueua patito qualche difagio.' Nel qual tempo il 
Klarchefe di Pefcara cotfmolta gente, nella quale erano ottocento Fer
rameli condotti di Eamàgnà dal Cardinal di Trento, pafsò il Pò a 
Guailalla lotto Brefcello i métténdo a fuoco V & fiamma fi paefe, pre
dando i campi, ardendo le caie, & vccidendo gli habitator;, non per
donando i Ferraiuòli gente Barbara, & non meno del fangue, che dei- 
l’haueringorda,à crudeltà alcuna, offendendo, & danneggiando infic- 
me gli amici, & i nimici. Quéfti vn giorno feorfero infino folto Bre
fcello, contra i quali fi fecero alcuni caualli, & fanti vfeiti di quella Ter 
ra,& per lungo tempo li foftennero. ma càricandofegli ogn’hor ad- 
doifo il numerò maggiore de nimici, furono sforzati à cedere riti
rarli dentro il luogo, da cui furono feguiti infino appreffo le mura •, Si 
fparferò dopò fénza ritegno alcuno le genti deVRè Filippo, non folo fo 
pra il contado di Brefcello,ma di Carpi, Reggio,& Modòna. Moftra- 
ua quél Re hauere quélche fdegno contra quel Duca. poiché egli pri
miero sera moffo ad aiTalire i fuoi fedeli»& raccomandati >& difegna- 
ua di farli guerra, con prefupùfitò, che i fanti, & caualli di Siena (otto 
la guida di Don Aluero di Sandè s’inuiafero verfo le fuè Terre ; & che! 
Duca di Firenze, per l’obligo, che con lui teneua; per Tinueflituradi 
Siena, vi mandàfle quegli aiuti, ch’egli eri tenuti mandare, quando lo 
flato di Milànò.fuifé infettatoda Prencipi Italiani. Et credendo, che 
già col Papa fi fuife ferma la còmpbfitione, perche fouence eglihaue- 
ua fcritto al Duca d’AIuà , che fi pacificaffe con quello, & la pace 
trattauano il Cardinal Santafiore ; & il Paceccò, i quali n’haueano 
fcritto à quella Corte» come per cola conclufa, & ferrata, ordinò, che 
fenza diijióra aléuna fe li niòueifero l'arme contra, eleggendo àquefta 
imprefà capitanò Òtduio Farnefc,che per la vicinanza dello flato fiio,

poteua
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poteuàmolto giouàre a' quella guèrra, & l’Adriano pur tuttauia fian- 

•Ido fufo il primo fuo propófito,dice,ch’d lo fece,come quelli, che fifti- 
jfflauadòuer eflernimî p-del Duca di Ferrara, per hauer prima, & poi
- vòlotomandarli fopraParqiareifercno Francefe, & à  quello fine fu- 
•fonò inuiate parte dèllefue'gertti in fu’l Luchefe, accioche d indi paf- 
faifero d  Poncremoló, & dopò nel Parmigiano. & il Duca di Firenze 
meífe infierne à  Pefcia alcune fue compagnie di fanti Italiani, &quiui

i le teneua, moftrando di voler mouere la guerra da Barga fua Terra fo- 
' praCaftelnuouodiCariagnana,& trauagliarlpdaquellaltrabanda,
• Ut di Pifa vi haueua fatto condurre alcuni pezzi d artiglieria.il Duca <ji 

F̂errara vedendo da tant[luoghi preparaceli trauagli, con moltadili- 
genza actendeua a fortificare lo fiato fuo ; & mafsimamente d ridurre 
à perfettione vn forte * ch’egli haueua cominciato alla Stellata fu’l Pò, 
di forma quadrangolareV con quattro belouardi, si per guardiadella 
campagna , come del fiume, accioche non calaifero con le barche di 

i genti nimiche nello fiato di Ferrara, & in quello li recafi¡ero qualche di 
-fturbo anchora. Condotta,come fi dilfe, a' fine dal Colonna fimprefa 
di Segna ¿egli,con penfiero di cìngered’afledio Paliano, fen’andò ad 
alloggiare con leifue genti al Ponte di Sacco, che è mezo tra lei,& Vai- 
montone , & di tutto jl fuccelfo diede auifo al Duca d’Alua, afpettan- 
do ordine da lui, di quanto haueíTe á fare, il quale fiato qpattro dì in 
Bauco,commandò, chela caualieria tutta, & falere genti fi ragunafi'e- 
roal Ponte di Sacco,per vnirficon Marc Antonio, doue tutti cònuenù- 

' tivdifiefe il campo verfo Valmontone.& non eifendo riufcico faccor 
do, chegiàfi pratticana, che perriioluro, & conclufo teneua il Re Fi
lippo, hauerebbe voluto, che in Tofcana fi fufle fatto vn corpo di gen
ti , & che di la fi fulTero mandate, ò contra Roma, ò contra alle Terre 

" dello fiato della Chìefa di qua dal Teuere, promettendo di venire in
nanzi con le genti fue, & ftringere Roma, & i Francefi. & con infianza 
molto grande ricercaua il DucaOttauioad eflere capo di quelle genti 
contra la Chìefa,hauéndointentionedi valerli delle vetcouagliedi Ca- 
firoi Ma il Duca Ottauio,che dal Re Cattolico haueua la commifsio- 

< né folo contra il Duca di Ferrara, fi efeufaua, chp non poreua ad altra 
imprefa per alfhora attendere, che a' quella . & che non voleua contra

- là Chiefa venire , di cuieravaflallo; neintendeuaanchora,chedelfuo 
¡ ficauaíTero vettouaglieà danno del Pontefice; pur alla finefilafciòvòl 
gere,che fi potelfefefiercico valere del viueredel paefedi Caftro.Trac 
tene il Duca molti giorni quella fofpenfioqe, perche egli voleua,che F- 
imprefa fi faceffe contea il Papa,& quelli di Lqmbardia cfOntjrailDucí 
di FerraraLallafine mandò Don Sandò di ieua in Firèhzeal Duca, ac-

a; •* cioche
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cloche fi mèttéflc infieme tofto leflercito in Toicanà > & fi ftiouefiero 
l’arme con tra il Papà, ma non hauendo recato ordine di danari,& po4  
che forze anchora, non fi poteua quefto commandamento eflèquire,ol 
trécche fi.temeua, che hauendo i Francefi, & il Papa buon numerei 
de caualli>& groifo eflercico non vi fi riceuefle danno, fù mandato an-» 
chora al Duca Ottauio Don Aluaro di Sandé, perche fi defle in Lom-* 
bardia cominciamento alla guerra * il quale fe ne pafsòà Milano per 
trattare la biiogna col Cardinal di Trento,& altri capi deputati a quê * 
ftó. Mandò anchora il Duca di Firenze à Parma Giulio da Ricaiòli»
pur per vedere di tirare Ottauio alla guerra di Roma, ma non poté co 
quello cofa alcuna conchiudere,non volendo il Duca Ottauio vfeire di 
quello, che gli haueua commeiTo il Re Cattolico. J1 Cardinal Farne- 
fe,che non credeua,che co’Caraffi fi conchiudefie accordò, il perfua- 
deua à non intrometterli inguerra alcuna,ne contra il Papa, ne contra 
sì Duca di Ferrara fuo vicino, onde le cofeandauanotuttauia tardane 
do,& il tempo fe ne fuggiua.ll Papa chiamò intanto à Roma Gùifa,te* 
mendo, che il Duca d’Alua,che andana piu Tempre auicinandofi alla 
citta' non fi volcfle im patron ire di quella, temeuanò la Corte ¿ & tbttd 
il popolo anchora, & fi conofceua chiaramente ,che fe nuouo calo non 
aueniua,che era forza, che per difefa della città di Roma venifferò que 
ili, & quelli àgiornata infierne, perche i Francefi per huouecommef- 
(ioni del Re loro, & per le inftigationi di Pietro Strozzi, erano rifolu*̂  
ti à non fi partire dello fiato della Chiefa, doue erano poco mene he Si 
gnori; & temendo i Caraffi fenza l’aiuto loro di non rimaner preda de' 
nimici,faceuanoinlorofernigiociò,chepoteuano,&dubitauafigran- 
demente,che perlatema,chehaueuano,non metteflero toro in mano/ 
come di fare già n’haueùa il Cardinale fatta promifsione al Re, le mi-* 
gliori Terre, & le più iicurè fortezze, che la Chiefa hauefle. ma auen-í 
ne cofa, che a fatto leuò quefto fofpetto, conciofiache il Ré Filippo in
tanto ruppe leflercito d’Henrico in Francia appreflò San Quintino, hà 
ùcndogli vccifa,& fatta prigione la maggior parte della caualleria>dif  ̂
fipata la fanteria , prefo jlgran Conteftabile, il quale perl’vfficio, ma; 
molto più pel valore, & configlió della fua perfonà, era di maggiore* 
autorità, che tutti gli altri appreflò il Re, & feco anchora preio il fi*r 
gì iuóló con buòna parte della nobiltà Francefe. la qual cofa hauendo* 
ifPapa intefa.di nuouo fece ritornare à maneggi delia pace, & con de-4 
fiderio grande, ch’ella fi còrichiudeife. la quale fi cominciò à trattare 
pel* mezo dd Cincelliero Aleflandro Piaciti, mandato al Duca d - 
Attuiti dà! Cardinal Sahtafiore ì dà cui hebbeauifo della feonfità delle i 
genti Franéefc. 'Offeciua il Cardinale, che’l i^padefeenderebbe aline 
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cordo,conciofiache d fuafione di molti Cardinali fi era piegato. però 
in quel modo,che fulfe fiato piu à riputatione, & decoro della ChÌcTa. 
& poco poi offerfe il Papa di fare, che fra dieci dì i Francefi partire b* 
bono dallo (lato della Chiefa, & di rimanere egli amico, & confedera* 
to del Re Filippo; ma voleua.che fra il medefimo termine il Duca ha* 
ueife ritirato l’eiTercito nel Regno,& reftituitoli con Alagna,& Frofo- 
lone, ciò che prefo fi teneua della Chiefa, di che il Duca ne diede al 
Re auifo,da cui hebbe ordine di farli buoni tutti i capitoli, che’ei do* 
mandafie, fenzahauer riguardo ¿forte alcuna d’intereiTe, perche egli 
bramaua d’efler riceuuto nel fenno della Chiefa Tanta, come figliuolo 
obediente, & diuoto di quella, pur che non riufcifie, ciò con danno de 
gli amici, & raccomandati a Tua Maeftà ; nondimeno confideran* 
do , che’l Re di Francia affretto dalla necefsità, di quelle parti do- 
ueife richiamar Guifa con l’eifercito,& che’l Papa perciò per tema d’- 
cflere fpogliato dell’aiuto di quelle genti, veniua sforzato a domandar 
la pace, per farla con riputatione maggiore del Tuo Re, rimandando 
il Placito ¿Roma; rifpofe al Cardinale,che fi marauigliaua molto, che 
fendo egli amico, & feruitore del Re mandaffe a proporti conditioni 
di pace, che non fi proponerebbono maggiori, & con tanto difuanra- 
gio del Re, fe’l Papa fufie Signore della campagna,& còli appreifo Na 
poli, come era il Duca vicino à Roma. Et mandò poi Mofchera, & Pa- 
latio capitani ¿riconofccredi notte tempo la citta' di Roma, dalla por 
ta di Tanta Croce in Gerufalemme verfo porca Maggiore; i quali riferi
rono, che andandouifi con gente, & celacamente, & menandoui alcu
ni pezzi d’artiglieria all’improuifo, potrebbe venir fatto d’entrare in 
Roma, onde il Duca fi difpofe di tentare ta fortuna, per far dentro la 
città più honorate capitolationi, ò almeno per tema indurre it Papa 
ad vna fiabile concordia, quantunque molti capitani il difiuadeifero à 
farlo, sì perrifpettodel prefidio,che v’eradentro, & la malageuolezza 
del fico, come per hauere il popolo nimico molto, pe* danni, ch’egli in 
quella imprefa haueua riceuuto da Spagnuoli,& l’iffefla mattina innan 
zi l’alba fece con diligenza marciare feifercito, & venne alla Colonna» 
doue giunfe poco oltrel’hora di mezo dì, & non eifendo anchora ripar 
tiro l’alloggi aménto, fece chiamare tutti ¿capitani,& ordinò, che do* 
ueffero curare i corpi loro, rifrefcare i caualli, diicaricare le bagaglie 
fenza fciogliere le fomme,& fi are-in punto al primo Tuono delle trom
be, & de tamburi, percioche egli difegnaua d’andare alla volta di Ro* _ 
ma. Venuta,chefù la notte,de richiamati tutti i capitani, volle da eia* ■ 
feuno di loro la parola, che nella città non farebbono violenza alcuna» ; 
non Ufciariano ¡montare gli buomini d’arme» de leggieri, néen* -;
.. v - t r a r c i
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trare ! falciati in alcuna cafa , lenza che loro prima fuflb dato il fegnO 
dello Tacco, Se che attenderebbono ad alloggiare amoreuolmente nò 
taglieggiando alcuno, ne prendendo la roba lorò, fatto pena della vi
ta; & egli all’incontro prometteua loro di «fiorare i capitani, & i fal
dati tutti in maniera>che riceuerebbe da lui ciafcuno,molto più» & c5  
fadisfattione maggiore» di quello, ch’egli hauerebbe guadagnato nel 
Tacco, a cui tutti promiiero d’vbidire » & di tenere i faldati à freno. 
Diede dunque ordine il ventifetted’Agofto, che tutti lafciati gli im
pedimenti » & vefiitafi cifcuno vna camifcia sii l’arme , marci alfe nel, 
Tuo ordine, auertendoli,che venuto loro fatto d’entrare nella città,per 
conofcerfi infìeme, gridaflero libertà. & cacciò innanzi, pervie inco
gnite, & diluiate,trecento fanti, & alquanti caualli con molte fcale, Se 
altri inftromenti per falire fopra le mura, con ordine, che alle fette ho- 
re di notte fi doueflero celatamene ritrouare à porta Maggiore, & far 
forza, entràdo, d’occuparla »perciò che tolto hauerebbono il capo alle 
fpalle in foccorfo,ma vna pioggia grofsifsima.che foprauéne ruppe lo 
ro le fi rade in in aniera, che ne per la via,che s’haueano propofta camì- 
nar poterono,he giungere, sforzati à fare più lunga ftrada ,■all’horade 
terminata. Giouo però al nuca quella pioggia con l’ofcuritàdel tépo* 
che li diede commodkà d’andare fecreto, Si fenza efleredifeoperto; 
partifsi egli dunque alle due hore di notte da Colónna, guidando U va 
guardia con la caualleria. feguiuapoi lafanteriaSpagnuola,&dopò . 
la Tedefca, infìeme con l’artiglieria, & chiudeua l’ordine la gente d’ar 
me; caminaua il campo pian piano, - per dar agio à quelli,che prima 
erano andati di fare 1 effetto Tuo. Se nell’alba giunfe alle mura della eie 
tà. Stauano all’hora in Tiuoli alloggiati alcuni cauallieri Francefi con 
'certe mfegne di Guafcóni, & Guifa col reftó dell’elTercito era in Mon
te rotondo.Temendo il Ducà,cheGuifadilà nò veneifeàmetteifiden 
tro la città,ò non facefle entrami quelli,che fi trouauano ih Tiuoli, hà- 
ueua mandato la medefima notte vnagagliarda compagnia di caual
li, & mille archibugieri à metterfi in luogo,óué douefieroquelli pafia
te, per impedirli il camino. Alefiandro Placiti,che nel partirli dal Du
ca,hauea que’mouimenti veduto , giùnto ih Roma, fubito ne diede al 
Cardinal Caraffa auifo, il quale fafpettando, che,ò fe n’andafie à TiuO 
li, per disfare quella caualleria.& fanteria, che farebbe Rato quali, che 
diftruggere tuttol’eflercitò Francefe, l’ifiefia notte nè fece moto à Gui 
fa, accioche egli vnifle tutto il campo infieme, & fe ne fteflc proutfio. 
ò fufle per venire à Roma; ond'egli, non fi fidando molto di quel popò 
lo , si perhauerui grolla parte il Colonnefedentro,come p6* detrimeti- 
ci»& danni« che haueua Conciti in quella guerra, ne volendoli porre Far- 
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arie in manor, acclochc poi non le volgelfe con tra lui -, ò pattata quella 
paura» non haueffe nella cittàfufcicato qualche tumulto » da cui pofcia 
ne fatte nato quaichejdifordine importante; tenne la cofa occulta,& nò 
fece armare alcuno» folo egli col Duca di Paliano, & coTuoi fenza Ìlrc- 
pito alcuno fe n’andaua difcorrendo intorno alle mura con gran quan 
tità de torchi accefi, & lanternoni, & da quella parre mafsimamente, 
dou era ti fofpettc, vicino à San Giouanni, & à Santa Maria Maggiore, 
intorno alle tre horeauanti giorno, Afcanio dalla Corgnia cacciato 
con alcuni pochi dal Duca innanzi, per fcoprire, fe le genti mandate 
con gli llromenti da falire, v’erano giunte anchora, arriuò vicino alla 
porta,& veduti quattro cauai leggieri.che per andare a far preda con- 
trai nimicifn’l proprio territoriadi Roma'neranovfciti,& ifpefsi lu
mi» checircondauano quelle parti, entrò in fofpetto d’effere fcopcrto; 
& fi fermò, dubioto diciò,chefidoueffefare,& canto più hauendofap 
piuto» che Romani non erano in arme, & vedendo le guardie fpeffe, He 
¿luoghi proueduti, che li dauano affai più da peniate,che prima. Ap- 
profsimandofi poi l’alba,giunfero i fanti,& i caualli con laicale,che fu 
|Ono feoperti da alcuni villani, i quali nell’aprire della porta, entran
do dentro,jpedieronò à Caraftì auifo. Giunto pofcia il Duca, & intc- 
fo tutto il fucceffo , hebbe per fermo. che que* quattro causili;Tufferò 
Rati mandati à fare la difcoperca,& che della venuta fuagiàfuffe in Ro 
mal’anifo. Haueuaegli anchora inrefodadue fatti prigioni quella not 
-te, che Pietro, Strozzi la fera Vera partito da Tiuoli con quattrocento 
causili, & dicci infegne di Guafconi, i quali fi credeuano effere gia gió 
ti in Roma, ne ; delle genti mandate per impedirli ilpaffo hauendo 
.Monella; alcuna,per hauer quelle;, per colpa delle guide, perduta la ftra- 
da,& effendo tutta la nòtte andate errando per la campagna, dubita
rla, che per altro camino fuffero quelli venuti a porli in Roma, tutta
via mandò à follecitare il Barone di Feltz, che marciaffe con l’artiglie.- 
.ria. : Marifchiarandofi già il giorno,ne vedendoli alcuno comparere fo 
-prale mura, fi confermò tanto più, $he fuffero della venutafua quelli 
4 i dentri ¿erti , che Pietro Strozzi con le fue genti entrato vi fulfe,& 
jqhe tutti fe.ne Befferòapparecchiati in battaglia per. riceuerli, & non 
colèndo pprfi à pericolo di tentare la fortuna, & per qualche finiftro, 
-che gli interueniffe, perdere la riputai ione, & qucll'honore, che haue- 
ua iqfino allhora guadagnato,ripofatofi alquanto in vn prato da vri mi 
.gUo,e mezo diffante dalla città, fe ne ritornò alla Colonna; i trecento 
(fanti; che pomuano le fcale,temendo d effere fcoperti,& d’effere prc,- 
.fi,fi diedero à fuggire lafciado le fcal?«:&;Varme,& alcuni le cappe,per
^  rC ai /• 1 « \ ■ * a  /• • i • «* ' • ., >y« • / * *  • i l ___1
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<anaUi,& perfeguitandoli,ne prefero da venticinque ò trenta, da qua* 
li s’intefe,che fé più torto fuflero rtati feguitati, nò farebbe rertató alca 
no,che non iurte venuti nelle mani loro. Horaritornato l’ertèrcito alla 
Co!onna,mandòlacaualleriaad alloggiare à Palertina, & à lubghivi- 
cini, & la fanteria tutta intorno Pattano , cingendolo d’a (Tedio, con 
ferma fpèranza di guadagnarlo , & con la prefa di quello dar fine 
à querta guerra, da che da lui ella haueua fuo cominciamenco hauuto; 
& egli fi ritirò in Genazzano,tre miglia difcorto,e fece ridurre in quel ; 
la campagna tutta la caualleria.hauendo poi riguardo à difagi,chel)a i 
patito hauea, la mandò alle danze in Alatro, Veruli, Bauco,Collepar- : 
do, & altri vicini luoghi, riferuandone alcune poche bande per guàr
dia, correrie, feorte, & altri bifogni, che nella guerra poflòno incon
trare. Il Re di Francia intanto,che p la rotta hauuta fi truoua i mal par 
tiro, & di peggio fi temeua , fece richiamare i quattromila Suizzerfc 
che di nuouó haueua fatti leuare , & erano già in camino per man
darli,come haueua prometto al campo di Guifa,& commandò al Du
ca, che i incontanente con Pietro Strozzi per la via del mare fe ne pattaC 
fero in Francia, & che la caualleria fotto Monf. disumala quanto pri
ma vi fi riconducerte, fcriuendoal Papa,che pigliatte i  cafì Tuoi ,trat- 
tanto ch’egli refpiraffe.qutl partito, che più faluteuole li farebbepa- 
ruto,il quale cominciò à volgere dadouero l’animo al la pace, confor
tandolo la Signoria di Vintgia, & confortandone anchora il Ducad*- 
Alua.la quale per querto mandò vn fuo Segretario al Papa,& parimen 
te al Duca, rtringendo l’vt o,&l’altro con gagliarde ragioni àlafciare 
hormai l’arme, & : penfìeri della guerra, & attendere alla pace,& alla 
quiete. configliaua anchora Pietro Strozzi il Cardinale Caraffaà ce
dere alla fortuna, & accomodarli al tempo, il Cardinal Sartafiore, il 
quale come mezano primavera affaticato,& haueua mandato il Pia* 
citi fuo gentilhuomo , di ruouo hora il manda al Duca di volontà di 
Caraffa, perche d’accordo fi conuenga.-Hauercbbe voluto il Papa,che 
raccordo fi futte trattato in Firenze, & perciò fentita la rotta de Fran
cesi, & la vittoria del Re Filippo,torto vi mandòrAmbafciator Fioren 
tino con alcune fue commifsioni, nondimeno per honor della Signo
r ia ^  volendo anchora il Duca d’Alua,che pur hauea l’arme in mano» 
che feco fi trattarti?, vi fi difpofe, & mandò il CardinaleSantafiore, & 
Vittellozzo à praticarla , i quali andarono à trouare il Duca àGenaz
zano, & con lui condufero,ch’egli s abboccarti? col Cardinal Caraffaà 
Caui, che ini fi rtabilirebbe tutto il negocio della pace, nafceua qual
che difficoltà in querto maneggio, perche il Ducad’Alua, per dignità 
del fuo Re, & per honor proprio, YOleua,che’l Papa confeflafle d'hauec
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mai fatto, a leuare lo flato à Marc’Antonio, & à mouere l'arme con tra 
il Re Filippo,& adhauer pollo in prigione i feruicori del R e, & che ne 
chiedelTe perdono,& il Papa hauerebbe facto più torto ogn’altra cófa, 
che quella elTcndodifdiceuole molto alla grandezza Tua, ¿¿poco con-’ 
ueniente, ch’vn maggiore, le cui attioni Tempre fi deono credere edere 
legiti maméte fatte, s'inclinafle ad vn minore,e confelfaffe dhauer mal 
fatto quello, che per ben fatto fi ha à riceuere; la qual cofahauendo 
prefentita il Duca di Firenze,mandò al Cardinal Caraffa à Roma Aue 
rardo de Medici,à pregarlo quanto potèua, che fi difponelfe alla pace, 
mandolo anchoraal Ducad’Aluaà configliarlo à lafciare qualche ru- 
gìne, Te n’hauea contra i Caraffi, & ce re are, pofpofta ogn’altra cofa, 
quello,che riguardali il ben publico, A che al Papa fi concedere la pa 
ce con ogniconditione, ch’ei volelfe, purché fi difcioglielfe dalla lega 
del Re di Francia,& diFerrara,& farlo quanto prima,accioche egli tor 
nalfe padre vniuerfale,& per luggeftione d’alcuni de fuoi, che mal vo
lentieri vedeuano quieta l’Italia, Se non amauanola pace, non ponelTe 
in mano de Francefi le miglior fortezze, & le più potenti città della 
Chiefa,conciofiache il Cardinal Caraffa tutto’l dì mmacciauadi farlo, 
fenon gli erano proporti patti ragioneuoli, & honorati. aggiungendo, 
che fe non poteua il Papa fiat ficuro in Roma, (e n’andarebbe altroue, 
che farebbe vn porre in Italia, & mafsime nella Tofcana vn fuoco ine- 
rtinguibile. Andolfene il Caraffa à Palertrina,& infiemecol Santafiore, 
& Vitellózzofi condulferoà Caui cartellò porto in mezo tra Paleftri- 
na,& Genazzano,& egualmente difeorto dall’vno, Se dall’altro luogo, 
doue fi condulfe il Duca anchora,& più volte ragionarono infieme, Se 
pareuain quelli ragionamenti, che la d iffi colta fu fife maggiore, che’l 
Papa non voleua, che de vaffalli della Chiefa, come era Marc'Antonio 
Cotona, Afcanio dalla Corgnia, Giuliano Cefatini,il Conte di Bagno, 
&de gli rtatiloro fi ragionale, dimando non douere edere impedito 
di far di loro, come fuoi vaffalli, Se de loro beni à fuo fenno. & al Duca 
pareua indigniti del Re Cattolico, abbandonare i raccomandati fuoi; 
quelli,che per fcruirlo, haueuano perduti gli flati,& l’haucr loro. & più 
yoice di quello tornarono à difpucare,& mancò poco,che ragionando 
di quello fatto,non rompelfero ogni trattato, finalmente, cedendo in 
alcune cofe il Ducad’Alua. conuenero in quello modo; hauendo però 
ciafc una delle parti mandato diffidente da fuoi fuperiori di poterlo fa 
re. - •

Che’l Duca d’AIua,in nome della Maellà del fuo Re, farà verfo N.SJ 
& la Santa Sede Apoftolica, come deuoto , &vbidiente figliuolo di 
queliejque'fegni d’hurailtà»& obedienza,che faranno conueneuoli per
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jmpÒtràÌ,$ferdónc>,& gratia da Tua Santità.& dopò fot Maeftà manda«
rà huomo à porta a fare il medefimo. - > - . c . *: . • * r

Che Tua Beatitudine, come clementìfsimo Padre ricetterà in gratia 
quel Re * come buono, & obediente figliuolo, & difenfore della Sede 
Apoftolìca, ammettendolo alle gratie communi, come gli altri Pren- 
cipi Chriftianì. - ; , : j

Che fua Santità rinuntiaràalla lega fatta col Chriftianifsimo Re di 
Francia V promettendo neU’artenire edere padre commune, rgual- 
mente,& neutrale. ■■■-• ■ ;>r.. -,y,u
• Che dalla parte del Re (e li renderanno tutte le città » Terre, fortez • 
ze, cartella, & ville, porte in qual fi voglia prouincia, foggette media* 
ta,ò immediatamente allaChiefa,le quali dal principiodi quella guer 
ra infino a quel giorno flirterò fiate occupate, leuatone le fortificationù

Che da tutte due te parti fi redimiranno l’artiglierie.che di quà, Se 
di là in quella guerra,in qual fi voglia modo,& luogo, fono (late prelèu
• Che coli dalla parte diS,B.come diS.M.fi rimetterà à ciafcun cóm»
ne,ò priuata pfona fecolare, ò Ecclefiaftica,di qual fi voglia grado,fta- 
to, conditone, & feflò, tutte la contumacie, & pene, tanto tempora* 
li, comefpirituali, nelle quali fufferoincorfe per cagion di detta guer
ra, perdonando loro, & facendole gratia generale, con la rertitutione 
di tutti gli honori, gradi, dignità, giuridicioni * fortezze, Terre, ca
rtella, vfficij, benefici), facoltà, crediti,& altri beni immobili,de qua
li fultèro flati priuati, ò fpogliati, ò che fuflero loro flati fequertrati, ò 
in qual fi voglia altra maniera impediti per l’occafione di quella guer
ra folamente, & non per altra cagione, non s’intendendo in quello ca
pitolo comprefi, ne che riceuere portano da quello giouamento alcu
no Marc’Antonio Colonna, Afcanio dalla Corgnia, il Contedi Bagno, 
& altri ribelli, anzi rellino nelle contumacie loro, nelle quali fi truo* 
uano,allaliberavolontà,&difpofitionedifuaSantità. , .j

Che Paliano, nel termine, chè fi truoua,ficonfegnarà à Giouan Ber
nardino Carbone,Caualiero Napolitano nipote del Papa, confidente 

- d’ambedue le parti, il quale giurerà fedeltà à N. S. &àfua Maeftà,
giurerà fi mil mente d’offeruar e tutte quelle conuentioni,che trà il Du
ca d’ Alua,& il Cardinal Caraffa fi paffaffero per feruigio de loro Pren- 
cipi, & egli rerterà alla guardia di Paliano con ottocento fanti àfpefa 
commune delle patti, concorrendoui ciafcuna parte per la metà. >1 
quelle conuencioni furono publicate il quarcodecimo di Settembre, Sei' 
ibttofcrÌcte,& giurate da ciafcuna delle parti,con promifsione,chefua 
Santità,& fua Maeftà leratificarebbono, fuori di quelle poi il Cardinal' 
Caraffa,& il Duca d’Alua l’ificffo di fecero vna fecrcta capitolai ione, j
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* Che in Paliano fi ponga vri confidente all’vna parte,&l*altra,come fi 
refiera d’accordo, ò fi fmantelli, & fía in potere, & elettione del Re 
qual delle due cofe fi debba fare, de che eleggendo fua Maeíli, che fi 
{mantelli, non fi polfa mai più fortificare da chi il pofíederá.fin che 
fua Maefta habbia dato al Duca di Paliano ricompenfa tale, che fi con 
tenti, & fe la ricompenfa offerta non li piaceife , fi ftia al giudicio del
la República Vinitiana; fe farà honefla, ò nò, dal qual giudicio non fi 
pofla nè l’vna, nè l’altra parte diftoglierie, data dopò, & accettata la 
ricompenfa, Paliano fi getti á terra, & il Duca il ceda a chiunque dirà 
fua Maeftd, purché non fi dia à perfonaefcomunicata,& nimica di fua 
Santità, & dell’ ApofloticaSede, fe prima non hauerà riceuuto perdo« 
no. dichiarando, che fia fua Maeftàtenuta dare quella ricompenfa nel 
■ termine di fei mefi, la qualenon dando, & effettualmente non confi- 
gnàdo,ilconfidente,fmantelIato Paliano ne debba vfcire, & confegnar 
loairifteflòDucadi Paliano, n fíHjj v ìw oi ì ;  ̂ k p
Quellacapitolatione fu anchOrà fottofcritta ida amendue le parti, len
tie l* Adriano,che la fece il Cardinale fenza faputa del Pontefice, òdel 
Duca fuo fratello. & pure all’horaalfhora, haueua prima detto, che’I 
Cardinale haueua il mandato libero,& affoluto dal Papa, & dal Duca 
di Paliano ; con l’autorità in communelibera di obligarlo, pallata la 
conuentione,il Cardinal Vitelli Cubitofe ne ritornò à Roma á dar nuo- 
ua al Papa della conchiufione, li diciotto del detto mefe fùconfigna- 
to al Carbone Palianocon la guardia conuenuta . mandò poi il Duca 
in fuo nome Don Federigo iuo figliuolo á bafeiare il piede al Papa, dal 
quale fu riceuuto motto amoreuolmente, & dopò confortatone v’an
dò ¡I Duca ifleiTo, mafsimamente per conto de prigioni Colgnnefi, de 
altri vaffatli del Papa Cernitori del Re , il quale v’entrò dentro in - 
torno la prima hora della notte ,&  vi fù riceuuto àf grande honOre. » de 
furono per la feguita pace fatte molte fede. 11 vent’vno il Papa fece di
re la Metta Pontificale, alla quale fù il Duca prefènte, mangiò col Pa
pa,il quale per farli cofagrata, pregatone da lui con molta fommifsio- 
ne, liberò di prigione Camillo Colonna, Y Arciuefcouo fuo fratello, de 
tutti gli altri, furono rilafciati tutti i prigioni, eh erano ritenuti in ca
detto Sant’Angelo, hauendo prima in virtù delfaccordo liberaci tutti 
quelli, che non erano fuoi vafialli. Partitoli poi da Roma fé nc gì ¿Na
poli ,& colà diede ordine alle genti di guerra, ritenendone alcune» & al 
trelicentiando, & molte mandandone in Lombardia per fcruirfenc 
nella guerra contra il Duca di Ferrara » le quali fece imbarcare a Gae
ta; ma per l’intem peranza det cielo furono trattenute tantoché di quel 
le non potè valerli nella guerra Ferrarefe. Partito il Poca d’Alua di
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Roma,& ccflato il diluttio,Guifa colie licenza dal Papà,Se con due fuoi 
fratelli minori,che feco hauea condotti, con Pietro Strozzi,& altri per* 
fonaggi Francefi fe n'andò à Ciuità vecchia, douecon quattro com
pagnie di Guafconi s’imbarcarono fopra alcune galee, che vi haueua- 
nò, lafciandoGuifa ordine,che la fua gente fi conducete àgran gior
nate per la Romagna, per lo fiato di Ferrara in Piemonte.rimanendo- 
ne alquante infegne,sì di fanteria Guafcona, & de Suizzeri,come di ca 
tialleria in guarnigione, & in aiuto del Duca di Ferrara, il quale,come 
fi difle,temendo della futura guerra,che già fi cominciaua àprepararli 
contra, fi prouèdeua di gente, & con molta fretta attendeua alla forti- 
ficatione di tutti i fuoi luoghi,& fpecialmente di Rubiera, auanti il cui 
cartello haueua fatto fare vn grandifsimo terrapieno, che’l rendeua fi* 
curò da ogni batteria, & fignoreggiaua tutti quei contorni in guifa ta
le, che non poteua edere da luogo alcuno offefo.Haueua egli aflai buó 
numero di gente Italiana, & tuttauia andàua accrefcendo il fuo cam
po,perche oltre le gemi Francefe, fe gli aggiunsero molti di quelli del 
Papa, che fatto raccordo fi partirono !icentiati,& haueua oltre feicen- 
to caualli anchora.La mafia delle geti nimiche fi doueafare d Borgo S. 
Donnino,doue Don Aluero di Sandé con mille fra Spagnuòli,Se Tede- 
fchi vfciti di Siena,& dugento caualli fra huomini d'arme, & cauai Ieg 
gieri, pafiando pel Lucchefe era già giunto, & il Duca di Firenze fecon 
do la promefia fatta nell’inuefiitura di Siena, mandaua tre mila fanti,; 
& trecento caualli, & già haueua inuiati mille,& feicento Italiani, gui
dandone fei infegne Sigifmondo Rofsi, & due Francefco da Monteau- 
to. Mandò anchora quattro infegne del reggimento de (boi Tedefchi, 
ma le genti à cauallo non mandò all’hora, bifognando pagarle, & ri
metterle in ordine. & perche pafiando la caualleria Francete vicino al
le fue Terre di Romagna,con quella voleua da quella parte afsicurarfi» 
ma tardando anchora le fanterie à giungere al Borgo, fi doleuanodi 
lui il Duca Ottauio , & Don Aluero , & ne fecero doglianza con 
Don Giouanni FigheroaGouernatore di Milano, adducendo, come 
fcriue 1* Adriano, per dar carico à quél Signore, che egli non concorrc- 
ua volontieri à quella imprefa, anzi che in luogo di guerra, egli tene- 
ua prattica col Duca Hercole cercando di far parentado, & che perciò 
hàuendo quel Prencipe veduto le cofe del Re di Francia andar auerfe, 
& il Papa volgerli alla concordia, haueua mandato il Conte Hercole 
Tallone fuo ambafciatore al Duca Cofmo i raccomandarli, & poco 
dopò Hippolito Pagano ad offerirli di far parentado feco, pur che tro- 
uafle accordo col Re Filippo, che non li niouefie guerra • Ma non era 
quello trattato ngouo,effondo di molto tèmpo prima in piedi, di dare 

1 " - --  ai Pica*

* t



7 *i t» I |B R "O-
ài Prericipe dì Ferrar* la primogenita fua figliuola. Ne. farebbe quel 
Duca reftato di non feruare la promefla,si per fuo difcarico, come per 
beneficio del Duca di Ferrara Aio vicino,accioche il Re fieramente adì 
ratocòtr’eiTo pfdegno nó s’infiammafle tanto più, & s alterafle ancho 
ra contra lui.mandò il Duca di Ferrara l*vno,& l’altro de Tuoi à Colmo 
lafciando il maritaggio da parte, per configlio,&per aiuto, accioche 
lì vedette di mitigare l’ira di quel Signore,& di rattemperarlo, che co
me col Papa hauea la pace fatta, feco anchora far la voleife,& riceuer- 
|o in fua buona gratia, poiché egli più torto violentato, che di proprio 
volere,era in quella guerra entrato. Il Duca Cofmo,quantunque facef- 
fe più per lui fnidare con le fue genti i Fraocefi,che sbigottir i erano re 
fiati inalcune Terre del Sanefe, che li fi doueano . nondimeno fotto 
Aurelio Fregofo fuo generale della caualletia,oltrelegenti a pièvi ma- 
dò fette compagnie di cauai leggieri. perche fi fofpettaua, che’l Papa 
non prendefle i male la guerra,che voleua il Re mouere contra il Duca 

; di Ferrara vafiallodella Chiefa, mandò à quello il Duca di Firenze il 
Vefcouo di Cortona,ad eflortarlo à porre ogni fua fperanza nella beni- 
. gnitiì del Re Cattolico, dal quale per la grandezza de nipoti Tuoi po- 
. tcua moltofperare,& al Cardinale Caraffa à configliarlo a' feguirc quel 
la parte, ne s’intromettere nella guerra del Duca di Ferrara, la quale, 
potrebbe loro giouare. Haueuafsi veramente il Papa amale quella 
guerra. haueuanola i Caraffi ; come quelli, che ben conoiceuano tut
to quellotrauaglioauenire a' quel Prencipe percaufa loro, & ricercati 
d’aiuto, efl'endofi quel Signore raccomandato al Pontefice, nonera d- 
alcuna cofa fouenuto. non voleuano i Caraffi opporfi al Re, fperandofi 
il Cardinale, eletto Legato ¿quello per pacificarlo infieme col Re di 
Francia,d’accommodare fecole cofe diCafa fua, & le fue proprie,prò 
mettendoli cofe molto alte, & d’hauerericompenfadi Partano a mo* 
do fuo,ò non la trouando tale,di rimanerli con buona gratia del Re nel 
lapoflefsionediquella Terra,credeuanopoi, che non douelfe quella 
guerra edere al Duca molto graue, fe ben hauerte a'recarli qualche fa
lcidio, & per moftrare, che con qualche ragione refiauanod’aiutarlo. 
& non che la fperanza del proprio vrile fuife quella, che li ritenefle ; fi 
doleuano di lui, che nella guerra fuife loro fiato cactiuo compagno, Se 
adogn'vnodauano à credere,che reftauano male fodisfatti di quello. 
Ma egli,con tutto che haueiTe animogagliardo di difenderli da telo? 
lo,non refiaua però di ricercare d’altronde aiuto, parendoli mezo ot
timo quello non folo a' refifiere al nimico, ma a facilitare gli accomo
damenti anchora, conciofiachefouente gli appoggi fogliano giouare 
affai, & indurresti huomini à far quello, che rimanendo l’appoggiato
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fblo, fatto non hauerebbono. & perciò mandò le fue gènti in Francia*  ̂
ma ricercando Francefì per la lóro difauentura, aiuto altroue, non po
tè eiTere fouenuto. Tentò Vinitianianchora, mettendoli in confiderà 
rione * che non faceua per loro vederli quel fuoco sì vie ino, & che egli " 
di far quello, che hauea fatto, hauea hauuto giuila cagione, come altre 
volte hauea dato à conofcete à quella Signoria; onde sì per la vicinan
za,come per edere tanto diuoto di San Marco, erano tenuti prenderne ' 
là protectione. erano tenuti per aiutar lui, ma erano tenuti anchora 
pel proprio loro intereile, per non lafciare accodarli gli Spagnuoli alle1 
Terre loro. Ma que’ Signori, cheprouedeuano, che non douea edere 
quella guerra groiTa, ne molto pernitiofa, cominciandoli molto lenta- 
mente dalla parte di Tofcana, & di Milano,poiché il Figheroà,non in
tendendoli bene con Don Aluero, che in quella guerra haueua gran • 
parte, non mandaua le genti,che doueua,&già haueua promelfo; &i! 
Duca haueua ben guernita Ferrara, Modona, Reggio, Rubiera, Car
pi, Brefcello, & altre fue Terre, ne li mancauano foldati da poterle di* 
fendere, rifpofero, che perall’hora nonvoleuano prendere nimicitia 
col Re Filippo,& che loro pareua,ch’egli da le {ledo filile bafteuoled re < 
filiere ad vna coli fatta guerra lenza altra compagnia,& altro aiuto, il 
Duca Ottauio,che attendeua le genti al Borgo,hauendoui egli raccol- 
ti due mila fanti Italiani, veggendoli mancare gli aiuti di Milano, re- 
daua confufo, & perdeua l’occafione di far bene.temeua, che eden- 
doli feoperto nimico al Duca di Ferrara non li tiralTe addoilo, & nello 
flato fuo la guerra,confideraua anchora,che non era da confidarti mol 
to ne gli aiuti di Milano , perche la erano quali tutte le genti Spagnuo 
li, & le Tedefche ammutinate, pure con danari,che’I Re Cattolico ha 
ueua mandati a Mantoua, voleua Don Giouanni à gli Spagnuoli dare 
tre paghe, fodisfare i Tedefchi, con quanto più vantagio lì poteua,& 
pagare i Ferraiuoli, i quali poi per edere di molta fpefa, & di danno 
maggiore,coli à gli amici, come animici, difegnaua rimandare inGec 
mania; ma con quelle genti voleua egli poi vfeirein campagna contra ' 
ì Franceli, & fatto fhauerebbe, perche egli abhoriua la guerra di Lom 
bardia, fe'l Re Cattolico di nuouo apertamente non gli haueife com
mandato , che al Duca Ottauio ti mandatiero le genti prometiè, non 
hauendo egli hauuto quelle ,‘che Don Aluero prometiòhauea, che di 
Tofcana mandate li farebbono. Proponeua il Duca, che ad entra
re in quella guerra non vi voleuanomenodi fei mila fanti, dequalr 
tre milla Tedefchi ne mandaua il Duca di Firenze , due mila Ita
liani, che egli haueua atiòldati , & i mille oltramontani vici—
ti di Siena • ma ntm venendo quelli di Tofcana * fe ne faceuano 
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querele al Re * & s’andaua afpetcando, che’l Duca d'Alua di Napoli 
vi riconducefle la maggior parte delle genti Tedefche, & Spagnuole, 
che Thaueano ieruito in quella guerra,non bifognandogìiene più.onde 
già in que’porti fi erano raunate tutte le galee del Re Cattolico,& quae * 
tro del Duca di Firenze. ma i venti haueuano cominciato ad edere . 
contrari) in maniera»che non fi poteua nauigare»che recaua gran difor 
dine à configli tenuti per la guerra contra il Duca di Ferrara > dandoli 
tempo intanto di prouedere à tutte le Tue cofe. In quello mezo erano 
diTofcana al Duca Ottauiogiunti gli Italiani,&. i Tedefchi»& haueua. 
egli certa cognitione» che la caualleria del Duca era già incaminata,& 
hebbe anchora auifo»che gli aiuti di Milano rollo Cariano giunti ; onde 
con quella gente,che fitruouaua,chenon erano più di Tei milafanti,& 
feicentocaualli» contra il volere di Paolo Vitelli, à cui nonpiaceua, 
che con coli poche genti enti arte à guerra in cafa di chi in vn volo po
teua più genti vnirinfieme,il primo d’Ottobre vfcì in campagna, & fat 
to il primo alloggiamento a! ponte à Lenza, fi prefentò con dìe, & con 
quattto canoni da batteria à Montecchio, cartello del Sig.Don Alfon- ; 
iodi Erte, hora porto nello (lato di Reggio, doue erano due capitani 
con alcuni pochi fanti, i quali veduta l'artiglieria firefeio, & furono 
fualigiati.dapoi fe ne pafsò à San Polo cartello de Conti Coi itrai ij, gen ; 
tilhuomini Ferrarefi,il quale torto fi diede,hauendo,chi dentro gli tra, 
ordine di coli fare da luoi Signori, i quali amauano la conici ustione 
del luogo, & infieme il bene de Cuoi vallarti, perche meifofsi à difefa,& 
poco forte eflendo, farebbe andato à pericolo di rimanere dirtrutto,il 
paefe guado,& l’hauere de fudditi mandato à ruba, prefe poi le quat
tro cartella. & Paolo Vitello Generale della fanteria Italiana, con cin
que infegne di gente Tofcana,& con altre genti fe n’andò Cotto Canof- 
fa. & dandoli à batterla v’aperfe tanto di mura,che fi poteua venire al- 
Faflalto, il quale apprefentatoui, & anchora molto leggiero » quei di 
dentro, fenza volerlo afpettare, fi renderono, & il Vitello vi cacciò vt> 
prefidiodi cinquantafoIdati.Faceuàin querto mezo il DucaOtcauio, 
fare vn forte à Montecchio, per guardare la Terra , & ficurateneruila 
fanteria,hauendo ordinato,che fallerò atterrati tutti que’borghi, che’l 
cingeuano,ch’erano affai maggiori della Terra,&ledauanovìilad’vna 
città. Il Duca di Ferrara attendendo alle Terre di maggior importan
za , per dimortrare, comehuomo prudente, & fauio, humiltà grande 
verfo il Re, fi era rifoluto di lafciare à piacer fuo correre 11 nimico,doue 
li pare (Te per la montagna, fenza volerfeli oppure, & quando altro far 
non pote(Te,rtarfene fu’l difendere, piu torto che su l'offendere,il quale 
pecche da più bande uguagliato faiTe, mandò Ottauio vno de Mac«
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chefi MaCefpinrà Ifeuàdi Varano’, piccolo cartello;vifcitf©£ Fiuizfcano/) 
pollo nella Lunigiana. Si fermò l’dfercitòàMontècchiól&COn moka! 
diligenza faceua il Dnca lauorare nel force » &: nella Tcrt'a, douc fe ne* 
flau a affettando gli aiuti,che doueano venire dello flato di Milano , i 
quali erano follecitati da Girolamo da Correggio, Che /inaimene ver 
nero guidati da Cefare da Napoli à Cafalniaggibrc,dotie pallate il Po/ 
fornirono prima di vcttouaglie Correggio, chea trillo partito fi tro- 
uaua, perche elfendo nel mezó delle forze del Duca di Ferrara, li vp-i 
niuafoueuce vietato il portami robedaviueré dentro * & ilgnafto da-j 
toli,non gli haueua difuori laiciato cofa alcuna. dopò Cefare mandò! 
gli aiuti di Milano al Duca, che erano quattro ilendardi d’huomiiiid% 
arme, quattro compagnie di canai leggieri; & alcuni terraiuoli,¿.qua 
li egli per non volere, come ei diceua , nimici nelfuo campo, fobico 
diede licenza; v’erano, oltre quelli, due mila fanti tra Spagnuoli> de 
Tédéfchi.che tutti furono fatti gireà Montccchio, doue fi raccoglieua 
la malta, & oueda Parma fi faceuano condurre tutte le vettOuaghe; le 
quali,perche i nimici,ch’erano in Reggio, non vi fi trouauancf troppo 
lontani, bifognauafeinpre, che full'ero condótte con buona fiotti di 
caualleria.ma vna volta alcuni cauallivfciti diReggio,fì pòferopgua-r 
dagnarli in aguato,& feoperti da caualli Fiorétini.che faceuanolafcoB 
ta, s’attaccarono infieme,& foccorrédo Tempre i Ferrarci! maggior uu 
mero diloro, che più adietro, àquefto fine,erano reflati afeofi, ridu- 
ceuanoinimici,quantunque valorofamente combattettero, àcattiuo 
termine, quando fopraggiungerido àcafo alcuni huomini d’arme, de 
cauai leggieri Miianefì, che fe ne giugno al campo, & entrando nelU> 
mifchia àfauore de Tuoi, furono sfoizaci i Ferrarefià ritirarfi » refluii- 
done di loro alcuni pochi prigioni. recata di quella fattile  nouella 
à Montecchio, Aurelio Fregofocon tuttbilreftantedellaCaualleriala 
nVfcì correndo, per tagliare la firada al nimico,ma troppo cardi giun
ge , perche quelli già s'era ritirato in Reggio, & fù queilala prima voli 
ta,che i nimici fi cominciarono à vedere in faccia. ; Il campo infantò 
s’hauea molto bene fortificati gli alloggiamenti à Montecchio;,' 4 pu<? 
giunti quelli, che perall’hora safpettauano, il Ducaci fecondò ¿1 ¡con fty 
glio di Don Aluero,chepoteua3ffai in quella imprefa à cui molcp 
eglicredeua, fi difpofe d'ahdarpconlé gènti à Scandiano, ¡cartello gi£ 
-de Boiardi, hora di quelli da Thieni, da Montccchio lontano quatto^ 
dici miglia, de da Reggro fette; ilqualè era mólto commodo per l‘ouer 
nirlo di vettouaglie dal campo, & poteua egli torto impacronirfi.dellji 
.montagna del Reggiano^thè li rertaua à dellra, & valerli del viuett 
quella, giouauapoi,ch’era,come ynoftacòloiàRe'ggiio^vrreo*nj%.uciare



L vi VB ■ R Oi
ciare d porti raffcdiojohde peciò fece la raifegna delle gènti, dooe tr<£ 
uò il numero di quelle mólto fccmo, & mafsimamente de gli Italiani« 
i quali mal volontieri di verno militauano fotto le tende, patiuano ca- 
reftia dei viuere,& fcarfamente veniuano pagati, fatta la inoltra,lafciò 
rei campo d guardia de gli alloggiamenti,& della Terra,tre infegne di 
Italiani,& alcuni caualli, & col relto del campo,& tre pezzi d’artiglie- 
ria,fi mife in viaggio per Scandiano, doue in andando,prefe Mozzadel 
la, luogo poito nel mezo della ltrada, fra Scandiano, & Montecchio. 
giunto a Scandiano pofcia,fhebbe con poca fatica, perche quelli di 
dentro, vedendo, che non erano baftcuoli a' refiftere d tanta gente, & 
che con le bombarde poteuano inimici facilmente minare il cartello, 
li diedero . Hauutoch’ei l’hebbe vi cacciò molti guartatori intorno i  
fortificarlo, & dandoli à far correre la montagna del Reggiano, diuen- 
ne in poco d’hora Signore di quali tutta quella, & alcuni de Tuoi cor
rendo à Caftelnuouo del Parmigiano del Sig. Don AlfonfinodiEfte, 
lafciatolidal Duca Alfonfo,&fpogliaco di mura prima,il mcfieroafac 
co,& rubarono sì, che nelle caie non reftarono ne chiodi, ne tauolé, ne 
trauù Haueua il Duca di Ferrara oltre il forte della Stellata, de! quale 
gii fi diÌfe,/attone.due altri, vno à Salfuolo,& l’altro d Vignale, & ben 
Ìornititi>rtaua attendendo occafione,& tempo di potere,come sforza- 
tó, vfcire a difefa del fuo. 11 Duca Ottauio,hauendo proueduto di mu- 
nitioni Mozzadella, fi era con quattro mila fanti, & feicento caualli fer 
ino à MontechirugoIo,& faceua da Parma continuamente portare vee 
touaglià in Scandiano, fornendolo di vantagio, doue con 1’eirercito fe 

r jSnc ritornò poi. Il Prencipè di Ferrara in quello mezo con Cornelio 
Betiiiiuoglio fe n’ vici di Reggio con maggior numero de fanti del nimi 
co, & vguale di caualli, & fipofesù la viadi Scandiano, per vedere fe 
potefle coglierlo, mentre, che ei fe ne giua innanzi j & indietro im- 
prouifo,& difordinato, & lafciatolo pattare con le vettoùaglie, allog
giò i  Riualta,doue neH‘andare,fi era fermo vna notte il Duca Ottauio; 
nel ritorno poi fu’l Croftolo,piccolo fiumice!lo,hauendo pattato la van 
guardia del nimico guidata da Aurelio Fregofo con parte della cauàl- 
leriaTofcana. i Tedefchi fottofei infegne, & Don Aluero con gli Spa
glinoli, cominciarono i fuoi à dar loro alla coda con alcuni pezzi d’ar
tiglieria minuta, fermarotifi i faldati, & i Tedefehi con la gente d’ar- 
me fi cacciarono innanzi, Se intorno le vent’hore fi cominciò ad appi-* 
care la fcaramuccia molto gagliarda! menandoli le mani dall’vna ban 
da,& dall’altra valorofamente, pacando poi il fiume Paolo Vitelli con 
la retroguardia di fanti Italiani, & correndoui gli Spagnnoli anchora 
Yingròfsò mortola mifchia, & fe non ¿òffe cofi torto ropragiirpto-Ianpc
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te, era facil cofa » che con cucce le forze vili forte combattuto, & fatta, 
vna fegnalaca faccione» ertendo l’vna parte » & falera molto rifcaldata* 
& ardente alla battaglia; ma non però ella fi lettò prima delle due ho- 
re della notte» nella quale del Duca Ottauio ri ni afero feriti Sigifmon« 
do Rofsi»Francefco da Montauco, Pietro Martelli» & due capitani Spa 
gnuoli.fenza gli altri di minor qualità, de Ferraresi non vi fu ferita per - 
Iona di conto, fe non alcuni pochi foldati de primi, ch'entrarono nella 
briga. finito il rumore,ritirò il Prencipe le fue genti à Riuaita.mottran 
dodi volerui alloggiare, àcui vicino in campagna,con gran difagiò,fi| 
ceua l’alloggia mento il Duca, & mentre i Forieri compartiuano quel« 
loalle nationi, venne auifò, che’l Prencipe di Ferrara, lènza darfegno 
alcuno di mouerfi,& fehza battere tamburo giàfe n’eracon le fue gen
ti ritirato in Reggio, lafciando lalloggiamento al nimico, che (tracco, 
& latto dalla fatica della pattata fcaramuccià vi fi ricouerò molto vo*? 
'lontieri.Ritiratifi i Ferrarefi poi nelle Terre loro»& proucdutodal Du
ca Scàdiano per molto tèmpo di viuere, fi condutte col campo à fare i| 
mede fimo à Correggio, il qualepatiua mancamento di tutte le cofe, 
che fi fece con molto difagio delle genti,le quali per piò di venti dì era*« 
no continuamente fiate In viaggio,& alloggiate in campagna del me-* 
fe di Genaio, con mancamento di tutte le cofe bifognofe. panie po- 
feiaal Duca Ottauio, hauendo accompagnato con l’ettèrcito Don Al- 
uero in Scandiano, che vi fi fermò con mille Spagnuoli,& quattrocen
to Tedefchi, di mandare gli altri fanti,& caualli alle ttanze, de quali il 
numero sera molto fminuico, pel cattino campeggiare in Lombardia 
di verno, accrefciuto affai dal freddo, & dalle pioggie di quell’anno^. 
per la carettia grande delle vettouaglie,& per lo fcarfo pagamento,chje 
vniuerfalmente fi faceua i  tutte le genti. Le quai cofe sbigottirono an- 
chora molto il Generale,che non vedeua, come fi potette cò honor fuo 
terminare quella guerra,ne dalla Corte,doue haueuano il Duca, & Dò 
Aluero Riandato il Padiglia,pagatore delle genti Spagnuole,fi recaua- 
no danari alcuni. Doleuafi Don Aluero del Duca di Firenze, & per fuo 
fcarico ne faceua querela apprefo il Re, ch'egli hauette minor numero 
di gente mandato di quello,che tenuto era mandare, &rhauett*e tanto 
cardi mandato,che non s’hauette potuto fare imprefa alcuna,onde er«. 
fiato cagione di moiri difordini. Figeroa pofeia nonprouedeua di da-: 
nari per le paghe delle genti, che vi hauea mandate, onde il Duca non 
fe ne poteua feruire. Haueua quel Gouernatore Tempre difluafa la guec 
rà contra il Duca di Ferrara, allegando, che dependendo quel Signo
re per cerca parentella dalla corona di Francia, non haueua cofigran 
&Uo commetto» fe alRe di Francia » & alUChicfa, di cui era vattallo« 
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ddherito s*era »Amaggiormcnte # che l’adherenza era in parole fiat* 
picche in fatti/póiche mai egli non fi era moftro in fattione contrai! 
Re,& fe bene ci s’eramoflfo conrra San Martino & Correggio racco
mandato quèfto al Re i» & quello feudo dello fiato di Reggio,l’hauea 
fatto per eifere que' Signori i primi fiati à fare moui menti, & nouitaV 
& non èchi più di lui fi fulTe fiato chéto,veggendofi nel mezo dello fta  ̂
to fuo condotta gente nuoua,& della quale non fe ne poteua ilare fenzà 
fofperto. Inuidiaua poi il Figheroa anchora ad ogni honore di Dori 
Aluero,&del DucaOttauio.il qual veggendoquella fuamalainten- 
tionè ; rie volendo le genti fu-1 Parmigiana à dìfcretione alloggiare, li 
rimandò quelle dello ihùodi Milano, ritenendo folamente alcuni po
chi^SpagnùoliiafpettandO;intatìtoquello,che>l Re difponeflTe,che fi ha 
tieife à fare di quella guerra , la quale confumaua non iòlo lo fiato del 
Duca di Ferrara; ma quello del Duca Ottauio anchora, nel quale fi tro 
uàuaynacaréftiagrandifsima,& mafsiinamente pel viuere de cauaU 
K ' Erano mancati aliai anchora de fol dati del Duca di,Firenze,& i Te 
dèfchi, non hauendo capo di commando ; & eiTendo.mal pagati, non 
attendevano ad altro, che domandar danari, & fpefto faceuano tumul
to,& alcuna volta in compagnia dè Tofcani a' Montecchìo, doue allog 
giauaho vOllóno faccheggiare la piazza,de quali due infegne prima,(è 
n'eranógia tornate in Piemonte. Haueuà il Duca di Firenze mandato 
aVchorain campo due compagnie, vna di Spagnuoli fotto Ernando 
Salire,; & l’altra d’Italiani guidata da Cefare Cauaniglia, ma ne quelli 
vi potetono ilare,cheoltre gl’altri incòmodi,fi doleuano d’dfere ne gli 
aMoggiacrténtifempre fiati peggio trattati,che gli altri,nevoleuanovbi 
dwe il Gènte de Roflidato loro p capo.difìribui il Duca Ottauio la fan 
teria, che li reftò per le caftella prefe del Duca di Ferrara, accioche vi- 
s’inuernaflero. ad Aurelio Fregofo poi,& d fuoi caualli furohodatele 
flanze ¿Firenzuola; Borgo San Donnino,& Bufsè,& certamente furo- 
nòfécondo l’anno,& il luogo affai bene adagiati. & perche i nimici da! 
le frontiere fpcffo correuano il’Parmigiano, con danno grande dè gli 
habitat Ori; che di continuo fe tre querelarono al Duca,ne furono con-'; 
dutiè dué compagnie in Parma * che fouente ri’vfciuano a' correre an-- 
chqra lóro. erano ì Parmigiani molto mal contenti, che ! Duca loro 
fuife in quella imprefa entrato.temeuano,che!fenza lor colpa non fi voi 
gèffe loro add olio la guerra, perche vedeuano il Duca di Ferrara inga
gliardirli, & credergli ogni dì più l’animo » vedendo iTuoi nimici alle 
ftanze deboli per io poco numerò,& mólto maliòdi sfatti ; i Tcdefchi 
fouente indifordine,la cavalleria dello fiato di’Milano partita^ buo-* 
na parte delia fanteria; & gi&intcndeuanc, ch’a li; difegnaua d’vfciiè
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guanto prima in campagna. onde defideruano la pace, la quale mò- 
itraua per quello,& per gli inconuenienti già racconci, defiderarean- 
chora il Duca Ottauio. Rincrefceua al Duca di Firenze la fpefa di que 
ila guerra,nella quale fi fpédeua molto lenza frutto, ò fperanza alcuna, 
ond’egli c’haueua defiderato aliai,che’l Duca di Ferrara lì riconciliaifc 
col Re Filippo, hora più che mai attendeua d quella prattica, & elfen-' 
do à Liuorno giunto il Duca d’Alua con le genti, che fe n’andaua velo
ce alla Corte, elfendo la giunto il Cardinal Caraffa, fenza il quale non 
volcua il Re rifoluere cofa alcuna di quella d'Italia, che s’appartenef- 
fero allacura del fuo gouerno,tie ragionò lungamente,& diicorfe feco. 
Hauerebbc il Duca di Ferrara, fe bene egli era d’animo crefciuto, & di 
gentesi,chenó temeua il nimico; per liberarli da quella fpefa, & leiiare 
di trauaglio lo flato fuo, folito ad elfere molto quieto, & viuerfene in 
pace,vo!ontieri pofate l’arme, doue haueffe trouati patti ragioneuoli 
per lui, & honefli.ma i foldari di quello fatti molto arditi,ricomincia - 
ronopiìì gagliardamente le prede fopra il Parmigiano. & alcuni vfeiti 
di Brefcello corfero d San Vitale vicinoà Parma, & vi fecero prigioni 
otto huomini d’arme con lo ftendardo del Prenciped’Afcoli. Dopò il 
Prencipe di Ferrara con Cornelio Bentiuogliò, vfeendo di Reggio con 
quattro mila fanti, & con quattro canoni da batteria andarono fopra 
San Polo,dentro il quale erano alcune poche genti Tofcane, &il pre
fero,fualigiando i foldaci. Alcuni dì dopò vfeendo fecretamente di not 
te tempo di Reggio, con tutte le genti à piè, & d causilo in ordinanza; 
& con f artiglieria, & molti guafladorì, & pallata la Lenza fiume, che 
contermina il Parmigiano,& il Reggiano, nell’alba s’aprefentarono i  
Guardafone cartello del contado di Parma, &camincìarono a batter
lo , il quale,quantunque filile affai forte, elfendo mal guardato da al
cuni pochi Lombardi mal pagati, la notte venne in potere del Prenci  ̂
pe.veneuianchora la Torre di Montelongo, chiamata cofi dal monte» 
fu’l quale ella fi truoua pofta.chenonè dal cartello molto lontana, ne 
quai luoghi hauendo il Prencipe lafciato buon prefidio , fe ne tornò d 
San Polo, l’altro dìC? ne gì a' Rolfena,& Rolfenella, luoghi deSignori 
di Correggio, c quella vna femplice Torre, quell’altro è vn cartello,che 
fopra vna collina, che gli è nel mezo, ha vn’alta Torre, &dopòfha- 
uere hauuto Rolfenella, & con molti tiri battuto il cartello l’hebbe per 
accordo del cartellano, facendo prigioni tutti quelli, che dentro gli e- 
rano. & tra i primi, che v’entrarono, fu il Prencipe, il quale volle 'ven
dere la Torre, che tutta era di vettouaglie, &munitioni piena, della 
quale partendoli, non (lette guari, ad ardere, conciofìache elfendo al
cuni foldati Guafconi, caldi forfi dal vino, anzi che nò, coli corfi, 8c
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entraci dentro, Se trouando la munitione della poluerc, volendo l*vn® 
d gara dell’altro fornirfene, àcafo cadde ad vnodi loro la cordaac- 
cefadi mano, che fece non foloabbrufciare, quanto gli era dentro, 
ma molti di loro vini arfero,& la Torre ne reftò per quel fuoco danneg 
giata, la quale poi iniìeme col camello fù fatta tutta defolare. & fi di
ce , che nel coni mandare, che ella fuffe minata, il Duca Hercolevsò 
fi mil parole, io vò purgare il mondo di quello morbo, & leuar quello 
nido d’huominieattiiii,& rei .fù origine primieraquello luogo dedif- 
gufti tra la Cafa di Erte, & di Correggio, per le riprefaglie di perfone, 
& di robe del Reggiano,che veniuano fitte da alcuni, che quiui s’era- 
no condotti ad habitaredachene feguìpoi la guerra di Correggio. 
N’andò pofeia il Prencipe con tutte le forze à.Canoffa,ne volendo alcu 
ni Tofcani,che vi erano d difefa renderla , fece Copra vn vicino monte, 
che la fignoreggia, condurre alcuni pezzi per batterla, ma per la di- 
ftanza, & per l’altezza grande,cadendo le palle d baffo fenza óperatio- 
ne alcuna,fù sforzato ridurre la batteria d piè del monte,oue dopò l’ha 
uerla battutaci diede l’affalto,& per forza laprefe,vccidendo la mag
gior parte di quelli, che à guardia v’erano dentro. Non vedeua il Du
ca Octauio come li poteffe riufcire à bene quella guerra , & vdiua ogni 
di querele da Parmigiani, che già, per gli danni fatti cominciauano d 
fentirecarellia affai graue,& fentendo il tuono deU’artig!ierie,& lo lire 
pito vicino dell’effercito nimico, pareua loro, che follo doueffe entra
re nel Parmigiano, & battere le loro callella. pur fi difpofe d’vici re in 
campagna , & mafsimamente per effere ritornato all’hora dalla Corte 
del Re vn fuo fegretario,il quale quantunque haueffe portato pochi da 
nari.pe’ quali era fiato mandato, nondimeno haueua portato commif 
fione à Figheroa, che doueffe fouenirlo per caufa di quella guerra,di 
tutto quell’aiuto che li poteffe dare,* à cui ricchiefe il Duca mille Spa- 
gnuoli, due miti* Tedefchi,due fiendardi d’huomini d’arme,& dugen 
to cauai leggieri, i quali mandò incontanente, inoltrandoli più difpo- 
fio verfo il Duca Ottauio,& d quella guerra, che non haueua fatto pri
ma, ò perche n’haueffe commifsione tale dal fuo Re hauuta, ò perche 
temeffe,cheeffendoDon Aluero andato alla Corte, nonio incaricaffe» 
ò pur perche haueffe mala intelligenza con quello, la quale, effendo e- 
gli lontano, haueffe meffa da canto. entrò in Scandiano alla partenza 
ai Don Aluero,a! gouerno de gli Spagnuoli,& d guardia del luogo.Pao 
lo Vitelli,&il Duca Octauio,fece intendere al Duca Cofmo, col prc- 
game lo, che voleffe alle genti, che in feruigio del Re fecò militauano» 
mandate da lui,mandare le fue paghe,acciò poteffe cauarle de gliallog 
giamenti,& valerfene in quella guerra,il quale collo,prouedutoii ad o*
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gni miglior modo di danari, fece pagarle* & il Farnefe con quelle for
ze fe n’vfcìin campagna. & pere he temeua, che’l nimico,già fatto pa 
trone di Guardatane* non lì delle i  correre rutta la montagna del Par
migiano* & fattoli in alcun luogo di quello forte*non riducefle la guer
ra nello flato Aio * con grandifsimo fuo detrimento; sì per la carertia, 
che gii vi li cominciaua i  fentire molto gagliarda * come pel mormo
rare de Parmigiani, che A haueuano grandemente a male i danni loro* 
& hauerebbono volontieri veduto il loro Signore in concordia col Du
ca di Ferrara vicino loro,& col quale gii molti,& molti anni in pace vi 
uuti,come buoni vicini, fe n’erano. li propofe di ricouerarfì il fuo, & 
pofeia andarli i  poco i  poco fermando * perche li pareua anchora*che 
non hauendo miglior ordine, ò aiuto maggiore, nonpotefleriufcire 
di quellaimprefai più grande honore, & perciò fi ridulfe iGuarda
tane , & prima volle battere la fortezza di Montelugo, che foprartaua 
al cafiello * la quale era difefa d’alcuni taldati Ferrare!! * che dentro vi 
erano .molto collante, & valorofamente, in maniera, che fù sforzato 
il Duca con le trincee andar tatto i ripari de nimici,& s’auicinò tanto» 
che co’ fafsi fi feriuàno l’vn l’altro,& era in quefla batteria tanto il Du
ca ardente, che fi dice, che con le proprie fpalle dada aiuto à fuoia 
fpingere innanzi l’artiglieria ; ma alla fine quei di dentro taprafatti da 
nimici, & temendo, che la torre non fulfe loro fatta ruinare addotta, 
lafciàdo il luogo fi ritirarono nel caftello.fece il Farnefe battere la Tor
re anchora, che vota, gettandone gran parte à terra, perche non def- 
fe animo a nimici d’entrarui più dentro ; & in parte fpauentafle quelli, 
che fi trouauano in Guardatane, tatto il quale pofeia con tutto l’ef- 
fercito fi fpinfe, & comincio d ftrengerlogagliardamente. era dentro 
quel luogo il Conte AlefTandro Rangoni Modonefe, con alcune com
pagnie de taldati, il quale conofcendo di non potere difenderlo, & re - 
fiftere al grofloftuolo delle genti del Duca, ne fperando aiuto alcuno 
da Reggio, firifolfe d’abbandonare illuogo, & hauendo fatto rad - 
dopiarei lanternoni accefi Coprale mura,per dare à credere al nimico, 
che vfaffe nel guardarlo diligenza maggiore del folito, mentre i folda- 
ti voleuano condurli a cena, lafciando le menfe, & le viuande prepa
rate, con molto filentio, fe n’vfcì del cartello, & calando il monte dal
la banda verta mezodì, fe ne parto la Lenza, & in faluo con tutte le 
fue genti fi condurti? à fuoi. Ne s’auide il nimico della fua fuga, prima 
che furte del dì pallata gran parte,che all’hora approfsimandofi le fen- 
tinelle alle mura, & tuttauia veggendo ardere alcuni de lanternon i, ne 
vedendo apparire taldato, fattefi più vicine, & non fentendo rumo
re alcuno, ne diedero auifo al campo, & correndoui alcuni foldati, Se 
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trouando il cartello vuoto v’entrarono tutti. Ricouerato querto luogo 
il Duca Ottauio, che folo in querte mofle perduto haueua, & datone 
per Cornelio Accorti anifo alla citta'» & al Cardinal Farnefe » fi diede à 
penfare al mal ordine tenuto tempre in querta guerra» quanto mala
mente erano con lui proceduti i Gouernatoridi Milano,concorren
doti ò fcarfa, ò malignamente, che nello (lato Tuo non rimaneua vet- 
touaglia da nutrire le genti, & temendo di danno, & di (corno, defi- 
deraua l’accordo, proponendoli di rinuntiare quel carico. & men, 
tre che à querto era intento, il Re Cattolico per adempire, quan
to nella capitolatone era (lato prometto à tuo nome dal Duca d'- 
Alua al Cardinal Caraffa , & al Duca dijPaliano , &fra il tempo 
conuenuto, à vent’otto di Febraio in Brufelles , fece pel Segretario 
Diego Vargas apprefentare al Cardinale, ch’era alla fua Corte, & era 
flato con molto honore riceuuto, vna polizza, nella quale fi contene- 
ua la ricompenfa,ch’egli intendeua di dare att’vno.&la riconofcenza» 
ch’egli voleua dell’altro fare, à Don Giouanni Caraffa Conte di Mon- 
torio il Prencipato di Ro(fano,con tutte le tue entrate, era querto luo
go in Calauria,poco primainfieme col Ducato di Bari caduti in mano 
del Re per la morte di Bona Regina di Polonia la vecchia, vltima del-' 
la fìirpe d’Aragona, & de Duchi Sforcefchi, & al Prencipato aggiunge 
ua dieci mila feudi d’entrata perpetua fourala Gabella della fera del 
Regno di Napoli, tanto per ie, come per tuoi heredi» & fuceffori,& al 
Cardinal Caraffa dodici mila feudi di pendone fopra l’Arciuefcouato 
di Toledo,& otto mila di Naturalezza in Spagna.v’aggiunge l’Adria
no, ch’egli offerte anchoragroffepenfioni per Don Antonio. .Al Var- 
gas rifpofe il Cardinale, che non hauendo commifsione dal Duca tuo 
fratello per accettare l’offerta ricompenfa, non Faccettarla, & che fo - 
pra quello con buonagratia di fua Maeftà fi riferuaua à ragionare più. 
largamente,non intendendo di far pregiudicioalcuno alle ragioni del 
la capitolatione. ma non hebbe cofi torto il Cardinale compiuto il ra - 
gionare, che dal medefimo Vargas, in nome del Re li fu apprefentato 
vna protetta, chehauendo il Cardinale ampia autorità d’accettare le 
ricompenfe offerteli si per Don Giouanni Caraffa, come per fe, per 
cauta di Partano, &hauédogliele fatte fua Maeftà offerire in fcritto, Se 
riputandole egli » proteftaua, & notificaua à tutto il mondo, che per 
la fua parte non fi mancaua d’attendere,qnato s’era promeffo,& quan
to egli di fare era vbligato, Cadendoli, ch’ei fe ne doueffe contenta
re. &à maggior fuodifgrauio gliele oftèriua di nuouo, proteftando 
vn’altra volta, che feperl’inconrtanza de tempi accadeffecofa veru
na, egli non voleua eifere tenuto à danno alcuno. .A querte cofe
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Kfpofe il Cardinale,quafi Tificile parole,che prima dette hauea,& mol
to mal fodisfatto fi partì del Re.vfcendodi Biufielles , & fe n’andò al 
luogo de itati Minori, con intentione di tofto partir fi per Roma, ma 
fubito li furono fopra il Vefcouo d’Aras, A Ruigomtz de Silua per pia 
cario,& indurlo a contentarli di quanto piaccfle a fua Madia, A celi il 
trattenero alcuni dì, ma egli mai non volle. ferine 1‘Adriano,che i Ca 
raffi fecero chiedere al Re dal Papa il Ducato di bari,ma non potero
no hauerlo. Fece nel medefimo tempo il Re in Roma prefentare per 
Afcanio Caracciolo fuo agente,al Conte di Montorio il priuiicgio del
la ricompetifa, con le medefime protefie, eh erano fiate fatte al Car
dinale, il quale infermo nelle danze d’Altffandro Sefto in Vaticano« 
rifpofe, che ringratiaua fus Madia Cattolica della buona mente, che 
fiaueua verfo lui, A tutta cafa fua, A: che circa il negotio della riccm- 
penfa,v'hauerr bbe fatto fopra più matura confideratione, & conferita 
la còfa con fua Sancita , ronhaucrcbbe mancato di fare quella debita 
deliberai ione, che fufie fiata conueneuole. Conferita poi la cofa col 
Papa, ci non ne redo punto fodisfatto,A di piggior animo ne reftaro- 
no i Caraffi,chc haueuano pei fiero,che 1 Re li doueifeprouedere dico 
fetrioitomaggiori, non che d’vguali, Ainferiori, corneaPalianofi 
trouaua Rodano; onde tutti ne reftarono molto mal contenti, & adira 
ti. & dubio v’era, che lafciandcfi leggici mente tirare dalla pafsione, 
non fufcitaffeio di mono in Italia la guerra,che fufie affai piggiore del 
la paffata, rnafsimamente perche il Papa tutto il giorno era (limolato 
da gli agenti del Re di Francia à volere la nimicitia del Re Cattolico, 
A fare inuma lega con maggior sforzo della paffata, & trauagliare ga
gliardamente rei Regno il Re Filippo, & nellaTofcana il Duca di Fi
renze. & vltimamente era paffato di Francia à Roma Don Francefco 
di Fife fratello del Duca di Ferrara, il quale, dopò l’hauer fegnito vn 
tempo là parte Imperiale, s'eragittato alla Francefe,&dal ReChri- 
ilianifsimo era fiato volentieri riceuuto, & pollo nel numero de Ca- 
uallieridi San Michele, A fe nandaua al gouerno di Montealcino, A 
delle Terre de Sancii, cherano in potere del Re di Francia, & haueua 
ordine di proporre da parte del Re nuoui partiti al Papa, con l’offerta 
di Montealcino,&deiraltreTerrf,ch’eitencua inTofcana.purchedal 
la paffata coruentioneei fi partiffe, mettendogli in confideratione,che 
ageuolmentefar il poteua, A Terza biafmosicuro, poiché il manca
mento primo nafceua dal Re Cattolico, che douendocon liberalità 
maggiore ricompenfare Paltaro, v’hauea offerto Roflano luogo picco
lo,A debole, A ròdegnodefiere nominato in ifeàbio di PalÌ3ro. delle 
i|uai cofe tutte hautedoauiloil Duca Cofimo hauuto, & riguardando
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particolarmente al danno, che ei ne potrebbe nellaTofcana riceueré. 
& dopò à trauagli, che in vniueriale potria fentire tutta Italia, & con- 
fiderando quanto facile fulfeà volgere in coli fatti frangenti di difgu. 
ilo infinito i Caraffi contra quello, che promeifo haueano,& mafsima- 
mente trouandofi in campagna il Duca di Ferrara già modo da loro, 
& coli gagliardo, che ricouerando il fuo moilraua non temere il nimi
co,& metteua fpauento à vicini,ftimauà,che’l finire la guerra con qual 
che accordo con quel Duca , & leuare perciò almeno, da quella parte, 
che per all’hora ftimaua grande, loccafione di nuoui didurbi in Italia, 
non douefTe effère fe non dì guadagno molto grande, & mafsimamen- 
te,che’l Duca Ottauio,dopò l’hauere riprefo Guardatone,daua in pé- 
fiero di lafciare il Generalato, che gli haueua in quella guerra conferi
to il Re Cattolico, & come quello , che non hauendo nimicitia alcuna 
col Duca di Ferrara, fe non quanto, ch’egli era vbligato aiutare con le 
fue genti il Re Filippo, haueua Tempre tenuto prattica feco, & confi- 
gliatolo à non fare fdegnare più quel Re, anzi nel paflaggio del Duca 
d’Aluahaueua trattato feco d’accordar quel Prencipe, potendofegli 
hoggimai poco nuocere, hauendo le fue Terre d’importanza molto bé 
prefidiate , & munite, &égli moltoben fornito trouandofi di gentià 
piè,&àcauallo,& vedere di leuarlo in tutto dalla Gretta amicitia, & 
confederàtione di Francia, & quando non fi fuife potuto intieramente 
tirarlo dalla Tua, come moftrauano defideraregìi Spagnuoli »almeno 
ridurlo à neutralità. & fapeua molto bene,che alla Corte del Re Cat
tolico,temendo, che la guerra non diuenifle peggiore,& più lunga, poi 
che infino all’hora l’haueano veduta riufcirepiù malageuoledi quello, 
che s’haueàno penfato,fi defideraua raccordo, badando à quél Re per 
all'hora, che dalla diuotione di Francia fi leualfe quel Duca, fi rendefife 
ficuro il Ducato di Milano, che di lui fofpettaua molto, & che lé’cofe 
co’Tuoi feruitori>& confederati s’accomodaifero, & quiete fi rendelfe- 
ro; ond’egli dal Re Cattolico ottenne di poterli intromettere mezano, 
& vedere di concordarli infieme,& più volte vditi imandati del Duca 
di Ferrara, che chiedeuano la concordia, & pace; & hauutone da quel 
lofopra ciò ampia autorità, con patti molto honoreuoli pel Duca di 
Ferrara, la conciaie, che furono, che egli rinuntiaflfe al Re di Francia 
le fiere fuo Luogotenente in Italia, difdicefle alla lega contratta feco* 
&col Papa, fi mantcneiTe neutrale,cioè,dellVno,& dell’altro,parimeli 
te amico. DeiTe palio, & vettouaglia alle genti del Re di Spagna, che 
bifognaiTé paflare per lo dato fuo, andalfero, doue,fi volelfero,non vie 
tandolifi di fare il medefimo col Re di Francia, pur che non Taccoino* 

d’artigUeria* di mqnitiooii ò d'altri inftrQmsnri da guerra. Reo*
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dette al Signore dì San Marcino lo (lato fuo,& tutto quello, che del Tuo 
preío haueífe,& rafsicurafle; & d gli altri raccomandati al Re faceííe il 
fimigliante. Chea lui fodero rendute le caftella, che del Reggiano gli 
haueua nella guerra tolte il Duca Ottauio,& che elio Duca, & i fratel
li Farne» rimane fiero in buona amicitia del Duca di Ferrara * & di Tua 
Cafa. Che alle genti Francefe, che l'haueaoo Cernito folie dato palio 
libero per lo (lato di Milano d’andarfene in Francia * ouero nel Pie* 
monte, come á loro piacele. Che’l Duca di Firenze per l’vna, & per 
l'altra parte prometteflè l’ofieruanza di tal conucntione. Che Copra 
ciò s'attendefie il conCenfo del Re, al quale (I Duca di Firenze laCciaua 
libero l’arbitrio, & prometteua in breue di procurarlo. & che intanto 
fi faceííe la tregua, & CoCpenfion d'arme per trenta giorni, Cenza inno- 
uare coCa alcuna, infi noche dal Re ne venifie la confirmatione. & per 
hauere la ratificatione di quelle cofe, & il conCenCo del Re, mandò in 
poda il Duca di Firenze Bartolomeo Concini Cuo gentilhuomo in Fia* 
dra alla Corte, efiendofi intanto Fermo il Duca di Ferrara,ne Facendo 
mouimento alcuno. Ma il Duca Ottauio parendoli poco honore , la- 
fciare Scandiano, dentro il quale era, come dicemmo, Paolo Vitelli 
con g1iSpagnuo!i>& Tedefchi, Fenza vettouagha alcuna » con le genti¿ 
che haueua in ordine armata mano,pendendo il termine della tregua, 
contra il volere del Duca di Ferrara, che per non volere rompere,quan 
coafuo nome haueua il Duca di Firenze promefio, & per non mouere 
à fdegno il Re Cattolico, non Fece molía alcuna, il Fornì di viuere per 
quanto tempo ei volle, le bene il Duca gli haueua permeilo, eh ei il 
Fofnifie per tanto tempo, quanto duraua la tregua ; ma però in prefen- 
Za de Tuoi Commiflar ij, & vfficiali. Di che Fe ne dolie il Duca Hercole 
molto con Aurelio Fregolo, mandato dal Duca diFirenzeà Ferrara i  
Fermare la tregua, moltrando, che Fe non Fuflc il riFpetto, ch’egli por- 
taua al Re n’hauerebbe volontieri preio qualche nfencimenro. fe ne 
dolfe anchora il Duca di Firenze, tenendoli molto granato. Ma hauen 
do fermo parere,che l’accordo doueflfe ad ogni mòdo feguire, tornan* 
do d grand’vtile á ciafcuna delle parti, tenne il Duca di Ferrara Fermo. 
11 Concino intanto maneggiando la bifogna alla Corte del Re, doue 
hebbe qualche incontro, parendo, che raccordo Fulfe troppo honora* 
to per Ferrara, & quali del pari col Re, li portò coli deliramente col 
Re, & col Configlio, che he hebbe la confirmatione, con alcune limi*1 
tationi nondimeno* chedomandaua il Re ; la quale portata in Italia, li 
berò il Duca di Ferrará dàlia guerra, che li confu maua lo fiato è Gio- 
uò al Duca Ottauio, cheli leuòd'addoflò il continuo querelarli, che 
faccnano i Parmigiani » al Rè Cattolico • fifeemò la noia>& il Duca di

A a a 4  Firenze
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Firenze redo al leu iato d’vn grandissimo pefo, & dVnà fpefa iheftimài 
bile, ch’eglifolleneua, licentiando iTedefchi , &altregenti, ch’egli* 
per quella guerra ceneua pagate* Ma ne con tutto ciò furono intiera-) 
mente acquetate le cofe, perche il Figheroa Goiiernator di Milano,do) 
uetìdó dare il paiTo, & il mere ad alcuni Suizzeri, Se Guafcòni,& dee! 
tohuomini d’arme Frahcefi della'compagnia del Prencipedi Ferrara^ 
& alcuni cauai leggieri Italiani di parte Francefe, chehaueuenoferui-M 
to il Duca di Ferrara ; ripn' voleua confentire, che paiTaflero per la via 
diritta,volendo elgli à mòdo fuo, & doue gli piaceua il palio darli; del-4, 
la qual cofa tenendofené il Dùca di Ferrara grauato, mandò fuor mefsi 
d Firenze, hauendò quel Prenci pe promelTo l’ofleruanza dellé cdnuen-t 
tioni,& de patti, il quale Cubito inuiò a' Parma Liori, Santi, & dopò à 
MilanÒ, accioche * conforme à patti, fìaifamentepQt;efiero:per quello* 
del Duca di Parma,& per lo fiato di Milano paflareyfiè volendola quell 
Caflellano intendere coli prefto » biibgnò, che vi faceiTe Lione molti; 
Piaggi, & vi fi perddfe molto tempo., trattenendo intanto il Duca dii 
Ferrara,& con molto difagio le genti fopra lo fiato fuo di Reggio,aliai 
fine conuéiiriè, che faceflero vn viaggiò piò lungo , appreflb le cònfinéJ 
dé Vinitiani.con perderui molto tempo intorhoydifcoftandofi afiai da- 
prefidij degliSpagnuoli ; per tornarfene. in Piemonte* Maàpenafò: 
quella difficolta acchcttata, ch’vri’altra Subito ne forfè ¿* Eratenuto il 
Duca , per obligo della pallata conuentionefà rendere al Signore di 
San Martino lo fiato fuo, Se quello, che tenefle de beni fuoi,' che gia co 
me cofe di ribello, erano fiate confifcate,' Se fatte fue. voleua renderli1 
il Duea il fuo,ma quello,che fulfe nello fiato di Reggio, donerà là gueri 
rà, Se nòh quello, ch’egli hàuefle nel Ferrarele.còme notrcomprefo nefc 
là capitolationfe, poiché erd quello luogo feudo Ecclefiaftico, intorno: 
il quale non poteua il Re Cattolico mouerè alcuna difficoltà * ’ V<oleua; 
poi anchora il Duca V che quel Signore l’afsicuraffe d’eiferli fedele, ne 
più oltre venirli contraine ribellarli!!. Mail Re Cattolico intendeuà 
che fulle refi icuito in tutto i fuoi beni, fu fiero doue fi volefiero, & fulfe 
riftorato de danni; eh egli per quelle confifcat ioiii patiti haùe{Te,& fa* 
tenuti in quella guerra, pareua molto firàno al Duca di non poterei 
filo fen nò'fare d'vnfuo valfallo ySe n’hauea còlloraYima pàrcua duro 
anchora al Re, che hauendo con tale intentiónéconfermata lacapito- 
latiórie, fi voleffe dargli intelligenza diuerfada quello'; che fulfe il fuo 
pénfiero fiato; Se voleua, che il medefimo anchorafufl'e fatto à Signo
ri di Correggio, di renderli il lóro,Se ri fadideidantìi patiti ̂ chè erano 
fiati grandi, conciofiache il Duca , che fi finriua daquelli mólto ofte- 
fo, Se come dice f  Adriano , li chiamaui difiéali , don voleua indurli i

renderli
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render! i i beni /¿He poffedeuano nel Ferràrefe,.^ durò quettoumancg^
gio molti meli, mandandoli più volte d Firenze, d Milano, & alla Cor**, 
te meifaggi, Agentilhaomini; ddUqual cofa alterato alquanto il Rc*V 
parendoli cofa indegni, haueua commetto ¿Cuoi, minifiridi ftiilano  ̂
che tardando troppo piu il Duca d rifoluerfi, li proteftaflerp la guerra*
& gliela moueiiero. ; Onde il .Duca di ftienze,che d’pgpi cofa .iTunuta-j 
mente veniua stufato . confortò il Ducateli Ferrara a compiacere in! 
quellecole il ReCactolico,il qualecencua moltoenneode,rfi*piTerui- 
tori , & all vltincio mandò à Ferrara Auerardo dp.Nudici, aliaprefenza  ̂
del quale fu renduto.à procuratori di Sigifmondpdi Hfte.il Tuo cattel-, 
lòdi San Martino,&:alcri beni »ch'egli h^iepaioT^rareff,- Al Dqca.di. 
Ferrara erano fiati p îma-da l Diica Otcanip rei,UBufte, le, 1 bc caiìpI!q efi, 
SdàdianOvMótecchiò!,MozzadelUi&altri hiQghi;POcqpatUMnqttÌFl  ̂
uimehti. dopò fi diede il Farcele à cercare di ipilep&ce.i Pjarm.i§ja‘ni/ 
daqueiralpracareftia i che làguetra haueli^introdotta » prpuedenda 
di grotta quantità di vettouaglie,&d’altre cofe bifpgnofe.Hpra il Car*. t 
dinal Caraffa, ( per feguir noi intieramente i ragicw>am,encidi quella ; Tt 
giierra, che già s’hauemò prefa à iicriuere ), che per polizza di fua ma-^f 
noicomèadietro fi ditte, haueua prometto, phe’l Papa accettarebbe. ■% 
la ricompenfa di Pattano;;¡& riceuere.b'be ingracia Marc’Apconio Cow ■ 
lomia; & dato paiola, che farehbonoad Afcaniodalia Cprgnia re.tti* ; 
ftituiti tutti i Tuoi beni, non vedena , còme potere difobligarfi da quel 
la prometta , perche hauendo rifiutato Rollano, ne potutoconfeguire« 
il Ducato di Bari, li pareua ettere à tal termine ridotta, la cofa, che non, 
potrebbe da Tua Santità t>al gratieconfeguire, neegl  ̂più.ardirqlibe di 
faùellargline, il quale tornato à Roma fdegnato, non osò pur.cqufèriref 
làcofafeco.temendo,ch’egli non fe n’adiratte.Non reifyuaperò intan-, 
tò il Redi Francia di far proporre partiti grandi al Papi , & alCardi-5 
nàie,per tirarli di nuouo dalla fua. onde tollo,che egli fu giunto in Ro' 
ma,vi fi trasferì Don Francefco , pur anchora offerendoli per quefto 
Mont’Alcino,& Tal tre Terre, che’l Re renella del $anefe. ma npn voi-, 
le il Papa vdirne cofa alcuna, conofcendo di nonhauer forze dafeba-/ 
fteuoli ddifenderfi, & che’l Re ne faceua partito ,& largo, perche npn ; <
poteua le cófefue guardare/non che quelle d’altri, reftandotuttauia 
però Pattano in mano del Carbone, che'l guardaua in nome dell Vno, '
& dell’altro Prencipe. ma feopertifi i càttiui portamenti de Caraffi, 
furono dal Papa confinati, & egli non liete dopò guari à trapalare di 
qfta vita, imponendo fine alla guerra '» & alledifpute della ricópenfa»
Ri fiorata alquato dalle pattate moleilie la città di Parma, e già pomin1559 
eiaiidoà viuere cònóontencezza attai maggiore dLqqellp, tfie glianni 

- ¿die-"'
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i dietro per ftiòlti trauàgU paiTati fatto non hauea ? ¡1 Dùca fi propofe 
di girfcnc alla Corte del Re Cattolico', si per vificare il R e , & per do
ler« èòh quello, della morte di Carlo Quinto fuo Padre , mancato il 
Vènc’vno di Settembre dell’anno innanzi, & di Maria Regina d’Inghil
terra fua conforté, pallata all’altra vita il dicifette di Nouembre,come 
per vedere da che erano finite le guerre, fatta la pace vniuerfalé, & Ie
llati i fofpetti tutti, fe poteua ricouerare la fortezza di Piacenza, nella 
quale à nome del Re fi teneua guardia Spagnuola. & fatta vna icclta, 
dalcuni gentilhuomini molto pompofa mente vediti, fe negìàBrufel- 
les in Fiandra, douequel Re all’hora fi trouaua,& haueua fatti celebra 
re i funerali dello’mperatore fuo Padre,, da cui fu molto amoreuolrnea 
te riceuuto,& raccolto, & con quella allegrezza, che fi poteua in vn’an 
no pieno in quella Corte di lutto, téperato però d’alcuna gioia di noz
ze, poiché haueua il Re ptefò ¿ moglie la figliuola d’Henrico Re di Fra 
eia,fare, còli quello pofeia fi condufi'e a Guanto, doue il Re con gran 
folennità tenne l’ordine del Tofone d’oro, & interuennea tutte le ceri
monie Caere, & al Configlio,& doue concorfe quantità infinita de Ca
nal ieri con molta pompa. & il Re {’ordine diede al Re Francefilo di 
Francia fuo cognato in fegno di più (fretta amoreuolezza. Dielloal 
Duca di Sefia, al Conte diSantafiore, ad Antonio d’Oria. al Marchefe 
4 i Pefcarà, al Duca d’Vrbino,à quel di Mantoua, al Prencipe di Sul
mona, & à molt’altri. & il rende al Duca Ottauio, che già altra volta 
hauendolo hauuto, rifiutato l’hauea. & perche poco dopò la morte di 
Carlo, il fratello, haueua terminati gli anni fuoi, Maria Regina d’Vn- 
gherià fua forella, la quale era fiata gouernatrice di tutti gli fiati della 
Fiandra ¿il Rè mandò in Italia a chiamare Madama Margherita mo
glie dèi Duca Ottauiò,accioche la cura fi prendefle del goùerno di que* 
paèfi bafsi, titolò, & maneggio molto honorato. la quale tardando £ 
venire alquanto,volle affettarla. venuta alfine,li confegnò il goucrno, 
& li diede apprefio Antonio Perenoto Granuella,Vefcouodi Aras,per 
fona molto prattica, & fauia ne gouerni, con ia prudenza del quale 
quelle prouincie fecondo l’vib loro fi reggefiero. Il Duca poi ritornato 
in Italia fu da Tuoi riceuuto à grandifsimo honore, & con molta alle
grezza,& fefià. fù eletto in quello tempo à Sommo Pontefice Giòuati 
Angelo de Medici, fratello del Marchefedi Melegnano, chiamato Pio 
Quarto, il quale nel principio dell’anno feguente incoronato, & faluta 
to, dopò l’hauere cominciato ad attendere alle cofe della religione, & 

;0fatto ritornare in piè ¿Trento il Concilio * oue Papa Paolo Terzo, & 
dopò Giulio Terzo l’haueano ftabilto , per efiirpare l’herefie, che fi 
vedèuano nella Chrifiianità feminace, creò alcuniCardinali» tra quali

fu Cu
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' fii Cacio Borromeo fuo nipote per la forella', & d Federigo di luì fratel
lo,haueua dato carico di caualli, & d’altri molti vtili, il 'quale defide- 
rauà di far grande,perciò gli haueua da Guidobaldo Secondo Du- 
ca d’Vrbino impetrata Virginia Tua figliuola maggiore, che pereifere 
fiata vnicaherede di Giouan Maria Varano Duca di Camerino, pre
tendala qualche ragione in quello fiato. Hauerebbe il Papa voluto» 
che fufle quello peruenuto alle mani della nipote, & perciò fece per vn 
breue citare à Roma il DucaOttauio, àdimoftrarelc fue ragioni Co
pra quel Ducato, & ad opponere d quello, che la Camera Apoftolicà 
pretendeua contra di lui d fauore di detta Signora, per reintegrarla nel 
pofieflfo di quello,& fargliene pagare molte migliaia di ducati j la qual 
cofa, come recò qualche difpiacere al Duca recò anchora qualche 
noia alla città,che compatiua Ceco per molte vie di tutti i trauagli, che 
egli fi trouaua hauere. nel qual tempo anchora egli fe n’andò in Fian
dra d vifitare la moglie, & fe ne tornò accapezzato molto, & appre- 
fentato da Signori di que'paefi. L’anno feguente Federico Borromeo, i/^l 
bramofo d’euermaggiore di giuridittioni di quello,ch’ei fi trouaua,co 
inftanza molto grande haueua fatto domandare Nouara, città dello fta 
to di Milano al Re Cattolico, & che al Duca Ottauio, di cui ella era,fuf 
fe data alcun’altra ricompenfa : di che non fe ne contentando il Duca 
Ottauio,& diciò dandone auifo al Re, egli fece rifponderei gli inter- 
ceflore del Borromeo, ch’egli haueuai Farnefi in buona gratia, & che 
fuaintentioneerad’accrefcerglifiati, &giuriditioni, non di priuarli 
delle fue antiche concefleli dalla liberalità della Cafafua,& che voleua» 
che in Roma,& per tutto fuifero loro,& i loro beni da fuoi miniftri dife : 
fi,& da gli altri ben veduti, & rifpettati; Alcun tempo dopo,hauendox̂ |  
a giungere a' Piacenza due figliuol/di Mafsimiano Redi Boemia,& de 
Romani,per riceuerli, & incontrargli, v’andò il DucaOttauio conia 
nobiltà di tutta la città,accompagnato molto pompofa, & molto fon- 
tuofamente. L’anno feguente il iettimo di Luglio Alfonfo di Efte Du-1 $ & 4  
ca di Ferrara,che fe n’andaua con nobile, & honorata compagnia per 
falutare Carlo nono Re di Francia, pafsò per la citta',doue fu incontra
to dal Duca Ottauio, & riceuuto a grande honore da quello, con alle
grezza immenfa con falua d’artiglieria, & fefie del popolo molto ma* 
gnifiche, & pochi dì dopò pacarono fopra il Parmigiano cinque mila 
Tedefchi,à nome del Re di Spagna, che fe n’andauano oltre l’alpe per 
imbarcarli alla Specie. Vacante poi trouandofi il Vefcouatodi Parma» 
per la morte di Guido Afcànio Sforza Cardinale, chiamato il Cardina 
le di Santafiore, mancato nèl territorio Cremonefe, mentre egli ati- 
liana i  corno Yificaiijo i luoghi fotcopofti alla Tua Chtóa j  Pio Osar*
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IP ¡1 conferì in Àleflandro Sforza Cardinale , il quale venuto al polTefb 
di quello» vi fu honoreuolmente dal Duca Ottauio come Vefcouo del
la citta', & come parente riceuuto. vi fu dal popolo tutto, & dal Clero 
i  molto honore accolto, vicino d quello tempo paifò à miglior vita 
Ranuccio Farnefe Cardinal di Santo A ngelo,pur fratello del Duca, & 
ne Tenti la città dolore immenfo, facendoli il duodecimo del mefe di 
Kouembrecelebrare nellaChiefamaggioreleflequiegrandi,& hono- 
reuoli di molta cera, di meiTe, & canti, con catafalchi, & altri edifici) 
fabricati di traui, & di tauole, come per lopiù vfar fuole quella citta', 
la quale poi tutta quali fi velli da duolo. amaua ella, come hoggidì fa 
tnchora, molto cafa Farnefe, ma amaua aliai quel Signore compiuto 
di tutte quelle degne, & rare qualità,che in Pielato grande,& Cardi* 
naie defiderar lìpolfono . Godeuafiin tanto il Duca Ottauio inliemé 
con tutta la cafa Farnefe della buona gr&tia del Re Filippo, nella quale 
fi trouauano,& de fauori, che tuttoì di da quello li veniuano fatti ; Se 

. defiderando di farlili ogn’hora più grati, & con legame di'parentado 
ilabìlire, & confolidare più fermamente la loro feruitù, & con appog
gio tale gittar fondamenti coli fermi, &cofifodià gli fiati loto, che 
non fallerò mai per cadere ; cominciarono à pentare di vedere d hauer 
per moglie del Prencipe Àleflandro, vnico del Duca Ottauio, Maria fi
gliuola d’Odoardo nato d’Emanuele Re di Portogallo, ^  di Madama 
Eleonora forella di Carlo Quinto. ma a pena s’hebbero lafciati inten
dere, che con contentezza della Corte di Portogallo, &fatisfattione 
grande del Re Filippo, fù il maritaggio trattato, & conclufo, & la fpo- 

j $66la con l’armata Portughefe,partendoli da Lisbona,le ne venne in Fian
dra, douealfhora fi trouaua il Prencipe Àleflandro. Il Duca Otta
uio in quello mezo,e(Tendò eletto ÌSommo Pontefice Pio Quinto,fat
ta vnafeelta di gentiluomini Parmigiani, & Piacentini, le ne cor (e i  
Roma à bafeiare il piede a' fua Santità, da cui fù benigna, & amore- 
uolmente riceuuto,& li fù cófermata la carica di Confaloniere di Tanta 
Chiefa,con piato di dodici mila feudi l’anno in tempo di pace , & di 
ventiquattro in tempo di guerra, facendolo pagare di quanto egli auà 
zana de tempi p aliati dalla morte di fuo Auo infino d que* d ì. ritor
nato dopò d Parma, fi diede allabbellimento della citta', facendo le- 
uar le tauole, ch’erano appreflb il palazzo de gli Antiani, & fgombra- 
re alcuni coperti,che, per riduruifi lotto ne tempi delle pioggie le gen 
ti, erano fatti incorno la piazza, facendola lafiricare, & in lì e me tutte 
le firademaellre. il ventitré di Marzo poi Paolo Vitello Luogotenen
te del Duca Ottauio, inficine col Conte Pomponio Torello, il Conte 
Roberto San Yit ale, Gal nano Camello, Hor cenilo Telia, Vincenzo Cg

rifsimo.
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rifsimo, Claudio Vago, EneaBergontio, &molt'altri gcntilhuomini 
Parmigiani,& Piacentini,che tutti infiemepaffauanoil numcrodicen 
cocaualli, fi partirono di Parma per Fiandra per condurre in Italia la 
moglie del Prencipè ÀleiTandro. Intorno pofcia il mezo del mefe d’A- 
prile tranfitarono pel Parmigiano 5.milaTedefchi diuifi in due torme 
condotte dal Papa per pafl'arfene in Tofcanà, & girne poi a' difefa del- 
nfoladi Malta. Poco appresola campana del Commune, chefitro- 
uaua edere ftatasù la piazza trecento,& più anni,pofta Tufo tre colon
ne fù leuata di quel luogo,& condotta nel Codiponte.& fopra le mede- 
lime colonne fu accomodata nella piazza detta della rocchecta, doue 
hoggidìellafi vedeanchora.l’ottauodi Maggiodi nuouoirauerfarono 
il Parmigiano su quello di Sifla,per girfene a Pontremolo 1500 Tede 
(chi,condotti dal Re Filippo, & quel di iddio il Duca Ottauio accodi 
pagliato da tutta la nobiltà Parmigiana con grandifsima pompa di ve 
dimenti,di caualli,& de famigliar),fe n’vfcìdella città per Piacéza, per 
riceuereilDucadiSauoia,chedilàfene paflaua. Ricornatofene poi 
àcafa,&hauendofià fabricare la chiefa della Noncìata ,doue s’erano 
condotti i frati zoccolanti nel Codiponte, eipofe la prima pietra ne* 
fondamenti, ponendoui l’altra Sforza Santafìore fuo parente. i II venti 
quattro di Giugno pofcia la nouella fpofa vfeita delia Fiandra,& palla
ta in Italia con nobilifsima compagnia condotta (èco di Portogallo,& 
datale dal marito in Fiandra, giunfe fu’! Parmigiano, la quale andò il 
Duca,& il Prencipe,venuto pochi dì prima di lei à cafa, ad incontrare 

. alquante miglia fuori della città cò tutta la nobiltà di Parma, & di Pia 
cenza.& con comitiua grande d’altre genti,& dopò lui le gentildonne 
dell’vnà città,& dell’altra,hauendo per capo, & guida Madama Vitto 
ria moglie di Guidobaldo Duca d’Vrbino, & forelladel Duca Otta
uio,& con tutti lederne fece ella poi, per porta à San Michele vna ma
gnifica,&: fontuofa entrata,eflendoui nella città fatti tre archi con moK 
va maedria,&grand’arte fabricati, adorni di molte datue, & divaghi 
motti dimodranti la gioia,& il piacere,che di tal parentado fentiua la 
città,della venuta fua, & del defiderio, che teneua, che di lei nafeefle 
prole,che con gli anni di Nedore,imitando i gouerni de gli aui fuoi,ha 
ueiTero pacifica,& quietamenteà reggere, & aumentare gli dati, & le 
(ìgnorie della cafa Fatnefe. erano gli archi podirvnóappreflbla chiefa 
di San Sepolcro,l’altro à San Siro, & il terzo vicino al cantone, che an
dando verfo San Paolo fi volge all’incontro del battefimo,doue foglio- 
no per diporto ridurli iCortigiani ne tempi dell’edate.Entrò madama 
intorno le ventitré hore nella città, & fu codotta al Duomo,trouàdofi le, 
ftrade,per le quali ella pafsò, tutte coperte di drappi di lana di diuetiT 

• .1 colori,
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colori. & quiuifuapprefentatadagli Antianidi Parma di molti vafi 
d’argento,& d’oro,dopò fé ne gì nel Vefcouato,palazzo grande giudei 
Veicouo deputato per danza, & habitatione Tua, nel quale foleua il 
Prencipe dimorare. Erano preparate Partigliene in caftello, & le mi- 
litie con gli archibugi erano diftefe fuori della città da quella, & da 
quella banda della llrada di pòrta a San Michele per fare vna falua, ma 
non volle il Duca,che fcaricaflero,eifendo la Principefla grauida, accio 
che non nafcefle qualche inconueniente. furono dopò fatte molte alle
grezze di fuochi,& di campane,non folo nella città di Parma, ma in tue 

j JÓ7to il territorio ino. l’anno feguentc fi modrò di grano molto fertile, Se 
abbondante, & daua manifedo fegno douerc TideiTo auenire di vino, 
ma alcune grofle,& infolite pioggie,che hebbero loro cominciamento 
nel principio di Settembre,& durarono molti dì,li recarono danno gra 
difsimo,nocendo non folo all’vue pendentif alle raccolte,che già am- 
malfate fi trouauano,ma in gran parte à vini, che già erano imbottati 
nella città,percioche fecero inalzare tanto i fiumi della Parma,della Lé 
za,& del Tarro,che non poterono ne proprij loro aluei ritenerfi, & fpà- 
dendo inondarono molto paefe, & la Parma accréfciuta dalla Baganza 
foperchio in alcuni luoghi le mura del Codiponte,& Tempi d’acqua in
fino all’altezza di due braccia fopra le vie publiche, doue caderono al
cune cafe,& s’annegarono certe pouere perfone.& cònduife l’acqua in 
quella parte tanta leca,che le cantine,& le volte s’empierono verfando 
ivini,& rompendo i vafi dentro i quali fi trouauano, & molti habitato- 
ri di quel luogo fi conduifcroà dimorare nella vecchia città. & alcuni 
ricchi per carità raccolfero in cafa loro molte pouere genti, accioche 
nel tempo del verno non cadeilero in qualche infermità,che difeopren 
dofi poi nella feguente primauera,non apportane per contagio la ruina 
alla città. Quelle pioggie poi, & quelle inondationi nocquero oltre 
modo alle Tementi,perdendofene perciò la maggior parte,& impeden 

' do,che nel rimanente dell’Autunno non fi potefle feminare. Il fettimo 
di Nouembre in Venerdì alle quattordeci hore nacque di Madama Ma 
ria vna figliuola, della quale ne fece il popolo molte allegrezze con fuo 
chi,Tuoni di campane,vfficij,& mede, come per lo più vfafi di fare da 

i j68quclle genti, che amano di buon core i patroni loro ì L’vndecimo di 
Genaio poi fù ella battezzata nel Duomo, leuandola dal Sacro fonte il 
Vefcouo di Modonaànome di Papa Pio quinto, & la Signora Catheri 
na Sforza in vece della Signora Girolama Orfina Farnefe detta la Du- 
chefiadi Caftro.& li fù pollo nome Margherita. Quell anno pel danno 
grande,che fentito haueua il Parmigiano dalle paliate pioggie, & inon 
dationi de fiumi,Tenti la città vn afpra, & dura fame, la quale farebbe

fiata
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fiata aitai maggiore,fe non fufle fiata la diligenza grande vfata da Ret
tori della citta nel condurti! d’altronde in copia tormenti, & altre bia
de,che prouedendoui vietarono, che’l prezzo dello ftaio del grano nò 
giungere a' gran ĵ èzzo à quello,che fi fofpettaua,che peruenir douefTe. 
L’anno dietro il vent’otto di Marzo partorì Madama Maria vn figliuo-i $69 
lo,con fommo piacere, & letitia immenfa di tutta la caia Farnefe, & del 
popolo Parmigiano,il quale la dimoftrò nel fare quelle maggiori alle
grezze,che in lìmil cali iarda popoli fi fogliano,& poflono.il quale Fan 1 7̂# 
no feguente il giorno di San Paolo con molta gloria fu battezzato, tene 
dcloà battefimo Don AlueroSandè cartellano di Milano. & col nome 
del auolo di Paolo Terzo, & del Cardinal Farnefe morto, fu chiamato 
Ranuccio,il quale hora, eflendo Aleflandro il Padre Duca di Parma, & 
di Piacenza molto fplendidamente impiegato ne gouerni, ne maneg
g i^  nelle guerre della Fiandra, & Inghilterra à nome del Cattolico Re 
di Spagna contra l’empia fetta Lutherana,& i nimici della Chiefa San
ta,come ben vero frutto di quell’albero cofi perfetto, & cofi pretiofo, 
viuendo molto pia,& molto cattolicamente,regge, & gouerna lo fiato 
fuo di Lombardia con tanta fodisfattionede Ridditi,& contentezza ta 
le de popoli,che maggiore defiderar non fi potrebbejperche oltre, ch’e 
gli è magnanimo,liberale,& cortefe, ¿tanto nell’afcoltare chiunque ra 
gionar li vuole benigno & affabile,& mafsimamnte nelle publiche vdié 
ze, alle quali molto afsiduamente attende, che pare inuitardfauellarli 
coloro,che da tema,ò da vergogna mofsi,paiono ritenerfi.rifpondédo 
molto humana,& molto prudentemente,egli è temperato, & clemen
te. & la clemenza adopra ne bifogni per temperamento della feuerità,

& del rigore, egli fi fa da buoni amare,& temere da cattiui, & nel 
gouerno è cofi diligente, che moftra non reggere, & gouer» 

nare Io fiato à fe fteflo ,&  non mifurar le cofe tutte coi 
Tuoi commodi,ma fiarfene vigilante, accioche i 

Ridditi più ficuri,& piu quieti fe ne viuano . 
che fe lunga età,come par di meritare, 

li verrà concefla,nonfaràin cofi 
fatti gouerni inferiore à qual 

altro Prencipe fi fia mai 
fiato di lui pri

ma.

Ilfine del fettimo Libro.
f
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Con artela{lricato,da che forfè amene, che non vi fi genera pefciè.roa 
ne portato vi rimarrebbe viuo, perche oltre quello Tacque fono fred- 
difsime,& fi anno agghiacciate per molti mefi dell’annoempiefsi e- 
glida vna fonte , chctrailMczcdi, & il Ponente nafcedel medefimo 
monte più sudi quello da vn tiro di faetta , & conduce poco più d’vn 
quarto d’acqua di molino,& et n vn canalletto sbocca verfo il leuar del 
Sole, vegonfi Tacque fcopertamente cadere per feifanta paisi, dopò fi 
incentrano nella terra,& padano con altrettanti pafsi fotto vn grandifi- 
fimo fallò,vdendofi il mormorar, che clic fanno, mentre coperte fe ne 
corrono, fi fcuopronopofcia,& cadendo di balza in balza, fi conduco
no in vna pianura, doue s’ingroflano con Tacque,che difcendòno dalle 
fonti del monte Braiola,& da alcuni laghetti,che a pie di quello nafco- 
no,& dopò Thauere tra due monti fatto camino d’vn miglio,sboccano 
nelTalueo,nel quale mettono gli altri due riui,che tutti infieme pofcia, 
& fanno,& ingroifano il fiume. Hebbc già parere vno, che fi potefie 
con quello lago continuamente tenere il fiume d’acqua morbido,& ab 
bódsite,& ne fauellò col Duca Octauio>ilquale l’hauerebbe molto caro 
hauuto, per valerfi d i quella Teliate nel Nauiglio, ch’egli pur intende
rla di far nauigabile, nel qual tempo fouente fi truoua la Parma fecca, 
& gittofene fufo il fatto, difegnòalla foce del lago vn murofodo, che 
non potefie l’acqua penetrare, & tanto alto,quanto erano le fponde da 
Ponente3& Tramontana,& empiuto,ch’ei fi Alile poi, aprirlo, & fare, 
che l’acqua cadeflèapoco a poco,più gagliardamente però di quello, 
che ordinariamente ella far liiolc. Ne confideraua,che poco più fareb
be accrefciuto il fiume di quello,che ordinariamente c fiere fuole,per- 
chefe l’acqua tuttafalle in poche bore Inficiata cadere, appena chef, 
vedrebbe,eflendo piccolo il lago, & il fiume largo, & lungo dalla città 
in sùoltretrenta miglia , diche per auentura òaccortofene egli ,òda 
altri fatto’aueduto, lafciòTirrprefa. a'duc miglia più giù dei lago, fi 
giunge al Bofco,caftellod’a'ci:neville,chc in riuala Parma ha vn’alta, 
& bella torre, oue per condì tiare i torrioncelli, che non vengano dal- 
i’acque,che cadono dal cielo,& tirano giù la riua, & da quelle che far- 
gonodel terreno che gli è fiotto, ruinate, v’ha'fatto Filippo Maria Rofsi 
affai proucdimcnti,&gioueuoli,&con fpefa molto grande. Apprefiò 
quefta Torre mette nella Parma il riuo Cerone, cattiuo, & pericolofo 
ne tempi bagnati,per la molta copia d’acque,& numero grande di faf- 
fi, & molto grofsi, ch’ei mena. nafee egli dal Cerone alto monte nel- 
TApennlno,più oltre, & poco dal fiume diftante è Mara contrada affai 
groflfa,chiamata nelle vecchie fcritture Terra di Mare, caminandoin- 
nanzi poi fi truoua la Rocca detta Rocca Ferrara,& Rocca I errata.cra

C c c  quello
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quello vn cartello già porto fufo vn colle appreifo gli alti moti,il quale 
potè forfè dalla fua fortezza riceuere il nome di Ferrara, ò Ferrata, 
poiché da quefto, $r da quel lato haueua due rìui,che’l difendeuano , i 
quali, poco innanzi il cartello congiungendoiì infieme, ne faceuano vn 
folo molto grande. era poi dalla banda di dietro guardato da vn pre- 
cipitofo dirupodel monte, ma allargandoli col tempo i riui dalle ban
d e ^  riftringendo il terreno (opra il quale era il cartello, fu forza, che 
egli ruinaife, reftando in piè follmente alcune poche mura del cerchio 
con la porta, più giù pofcia, & vicino alla cima del pionte fopravn 
gran fallo era vn cartello, chiamato di Graiana, che alcuni diflero Gra 
uana, il quale parte pel mancamento del fallo, parte perche egli era 
molto difficile da falirui, & perciò era ftato abbandonato. fe n'andò 
in ruina,lafciando alcune ville del medefimo nome, quiui il ponte,che 
già dicemmo,ragionando di Cornilio,lega le riue infìemé. calando poi 
per molto fpatio verfo l'Aquilone à ballò,pur féguitando la Parma. fi 
veggono fufo vn’alto monte alcune mine del cartello di Pinetolo , ca
rtello di gran commando, poiché egli hi moke , & grolle ville fotto, 
il quale gli anni adietro pel mouimento della terra auenuto,ò dal ma-; 
camento delfacque,ò dall’aere,òdàll vno,& dall’altro, chele fi crolla
no fotto,che fulfero per qualche foro elfalate,che quelli del paefe chia
mano latte,& lattare,che alle volte fa in que’luoghi minare \ monti in
tieri, & farli, dóue quegli erano, pianure vguali, fenza vederli poi do- 
uei monti nafcofti fi fiano, minò quali tutto, più giù e la Terra di Bi- 
duzzo,con vna torre antica,che con piccola fpefa fi renderebbe gagliar 
da,& forte per batteria damano, di fotto poi,ma più in alto,era il ca
rtello di Cozzano,minato negli antichi tempi così, che di lui nonfe ne 
veggono più vertigie alcune, caminando pervn pezzo poi »- li truous!, 
& quali in riua all'acqua la contrada Anghirano, hora detta con lara 
gion di Lenza Langirano. Hafsi per fermo,che quiui già fulfe vn lago 
nomato d’Orano, che’l fito del luogo par moftrarlo anchora, poiché è 
vna pianureta,che dalle bande ha le riue alzate, il quale efsicato,& co
minciato gagliardamente ad habitàre fulfe pofcia chiamato Anghirà- 
no,& Langhirano, c molto nominato quello luogo pervn grolfo mer
cato, che vi fi fa ogni Lunedì,quantunque lo rtatuto della città voglia, 
che folamente ei vi li faccia ogni quindici dì,copiofo di tutte le cofe da 
viuere, doue concorrono molte perfone,non folo della montagna, & 
del territorio Parmigiano, ma della città anchora. Donò quella con
trada Giulio Secondo,dopo l’acquifto di Parma à Galeazzo Palauici- 
no, laqualdonatione riconfermò, di nuouo dopò LeonX. ma hora la 
tiene il Vefcouo di Parma, come membro fpettante al Vefcouato. U

decimo
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decimo di Maggio deiranno mille trecento dieci > combattendo nel
l’aria due venti infieme talmente, che leuauano in alto grolle pietre, 
& le gittauano contra la parte auerfa, moltihtiomini, & donne per 
ifcherzo fi pofero ad aiutare il vento,ch’era dalla banda loro,gittaudo 
contra l’altro pietre, & altre cole graui, & finalmente trottandoli quel 
vento,ch’era verta il Mezodì vincitore,leuò le donne, & huomini della 
contraria parte in aria, & li portò più d’vn tiro d’arco lontani, & li ra- 
uolfe in terra co’panni intorno la golla auolti, lafciandcli come fc mi
morti. Seccò vn ranro del fiume della Parma, dentro il qualeciiendo 
vn molino, fecfc coli fortemente macinai lo, che fi franlerole'mole in
fieme,& fece moit altridanni, àfinifira di Langhirano, & poggiando 
il monte,era già il cafiellodi Mattale, del eguale eral’Anchirai o bor
go,c’hora tutto'ruinatocrefiato villa,nella quale,come già dicemmo, 
tu da vn tuo famigliare , del mefe di Genaio vccifo Ottone Marcheic 
di Móferrato l’anno mille treccio fettàt’ctco. Andado più oltre figit n 
ge,dotte il monte,chcalla Parma ferite perlponda, fi ritira a dentro,& 
poi fi volge, & di ni.ouo torna al fiume, laiciandoui vn’apertura in giti
la d’vn gemito, nel rnezo della quale corre il riuoEabiola,che nafee del
monte Sporno, & mette nella Par ma,il quale correndo, bagna alla de
lira Talrto colle,che mofira le mine del. vecchio cafiello di Caflrigna- 
no, clic dall’altra banda poi,come per borgo ha vira grolla villa di tal 
nome,che bora viene dal V cleono cii Parma pofieduto , come rarioni 
del fuo Vefcouato. in quello luogo,battendo Tanno 1425?. il quinto di 
di Maggio,celebre per l’Afcenlione di N. S. Giesù C brillo in Cielo,fac 
to vn Tauerriere,chiamato Viiconte,pane, come gli altri dì non fcfliui 
erafolito di fare,Aaprédolo dopò,ch’egli tu cotto,trcuollo tutto rollò 
dentro,non meno , che fe fu ile la farina fiata difiempcrata col fangue* 
piùoltredouecomiticianopian pianoàrileuatfi i colli,fcptavn picco
lo poggetto, little il giocondo, & dilctteuole cafiello di Tot eh iarajuo 
go degli Sforzi,(.‘enti di Santafiore, ma prima di loro tenuto da Pala- 
uicini,& fabricato da Rofsfic cme di Pietro Maria ragionando, fi dille, 
horaà tanta pe tfettiore di bellezza ridotto, che per fabricada dipor
toaltro non ie li può de fiderare, da viandanti, vi fi veggono fabricati 
ingegnofamente i piaceuol archi,le Torri vaghi,i leggiadri palazzuoli, 
& le loggie amene,dentro poi vi fi truottano camere,& fiale bellifsime, 
& molto riguardeuoli, ornatiisimedi ciò,che à riceuereogni gran Prc 
cipe s’appartiene. Errò l’Alberto ragionando del fito di quello luogo, 
ponendolo vicino alla fonte del fiume Nura,oltre il Tarro,& nella I )o- 
ria,trouandofi molto di quà, inriuaquafi laParma, & nella Ti;,rota.
più à dentro di Torchiata fopravn piccolo monticelloera il fiero già 

- . C c c  a càilello,
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cartello, del quale fouente habbiamo tatto memoria, hora minatoi 
fatto, d cui vicino nafce ilCinghio fiumicello.che per otto miglia cor
rendo al bailo fende la terr3 , & pofcia fe n’entra nella Parma. Dittan
te da Torchiara à mille pafsi,in riua Tacque giacer lì vede la Piana,pie 
cola villetta,detta coli per trouarlì porta in vna pianura ; famofa per la 
rotta, ch’iui diede il Duca Horatio alìe genti della Chiefa, con Tvcci- 
derui il Prencipedi Macedonia capo di quelle, & guida, più à bailo 
caminando poi dietro il fiume, fi giunge doue in quello sbocca il Cin
ghio, & più giù, doue il grolfo riuo Baganza, chiamato da alcuni an- 
chora Bagnara, ò perche egli bagna aliai terreno, reftandofipur den
tro il fuo alueo,hauendoilìùo cominciamento da vent’otto miglia, & 
più fopra la citta', che di riuofemplice, & folo,non fuole co fi fouente a- 
uenire, ò perche egli fatto molto grolfo , & abbandonando il proprio 
alueo, innonda, & bagna territorio aliai; dietro la cui finirtra riua an
dando all’insù per alcune miglia vedefsi fra terra fopra vn poggio il 
già forte cartello di Fellino,tenuto da Santafiori, che all incontro fìede 
di Torchiara, il quale TAlberto con quclTiftefiberrore,chepofeTor
chiara in vai di Nura. vi mette quello cartello anchora. più sù pofcia 
nella Baganza entra la Monea,riuo che nalcene monti di Fragna, il 
quale da vn lato bagna la contrada di Calettano, lauata da vn'altra 
banda dalla Baganza. è conofciuto moltoquerto luogo nel Parmi
giano per vn grotto mercato , che anticamente foleuauifi fare, & hog- 
gidìvifì fa anchora ogni Mercoldì con grandifsimo concorlb degli 
huomini della montagna, & del piano, à dodici ttadij poi più sù,fopra 
il giogo d’vn’alto mote, è Vigolcne cartello, s cui per borgo ferue Ca
lettano,& perche egli è poco conofciuto, & frequétato, in vece di lui fi 
noma Calettano. Tengono hora quelli luoghi i l-iefchiGenouefi,che 
in poco circuito di tempo hanno mutati molti patroni,hauendoli go
duto bota Giorgino di Gaietto cor.dottier d’arme del Duca di Mi
lano, hora Pietro Landriano conttgliero Ducale, horaFrancefco Sfor
za, mentre egli era Generale della communità di Milano , & Conte di 
Cottignola, & d’Ariano, & hora Nicolò Guerriero. Di quelli luoghi 
fi pensarono alcuni eflere (lato Girolamo Calettano, chefcrifl'e delTof- 
feruationi de gli antidoti,&de medicamenti, opera veramente per gli 
Speciari molto vtile, & profitcuole ; ma egli fù per antica, & vecchia 
fuccefsione natiuo,& cittadino Parmigiano,& l’opera feruendo in Ro
ma alcuni aromatari)* hebbe da loro. Caminando più oltre fi truoua 
Rauarano,cartello de Marchefi Palauicini, il quale con affai vaga ino- 
lira corona vn poggio, alto mezanamente. alcune miglia innanzi poi 
fi truoua il ponte, che lega amendue le fue riue, & nell’andare Tempre
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«rù approfsimandofì all’alpe.che diuidono la Lombardia dalla Tofca* 
ra> &feparanola giuriditiore del Bofco dal Beicedano «fi giunge al 
Tuo cominciamento, & al luogo doue egli fcaturifle, che viene detto It 
Baganzuole, & il contorno valle di Baganza. Guadatolo poi, & fcea- 
dendodall’altrariuaall'ingiù truoualìBerccto, Terrai pelfìtodonc 
ella lì cruoua, molto ciuile, & molto bene habitata de Conti di San Se
condo, celebre per gli corpi de Santi Moderano, Abondio, & Brocar- 
do,che in quella lì truouano. Ragionarsi, che oltre quelli vi c fepolto 
anchora il corpo di San Tiberiojma ch’egli è pollo in vno de principa
li, & madiri piloni, che foilengonola cupola della chiefa col campa
nile,che à volerfene chiarire bifogno farebbe rompere quel pi!aftro,da 
che ne potrebbe nafcere la ruina di tutto quel tempio,luogo per moti' 
Ugna molto nobile,& molto magnifico. Fu già quella Terra macchia
ta di molti prouerbij federati, ma col fartrafmucationeglihuomini 
dal male al manco male, quei detti celiarono in gran parte, non però 
talmente, che con qualche particella del nome non vi lìa rellata ancho 
ra qualche parte di male effetto, poiché i foreflicri non vi lìpotìeno 
annidare per molto tempo, pur fene crede ncUauenire ogni bene, 
pofeia che il fuo Signore attende i  porui al gouerno huomini 1 ari,& di 
▼ ita effemplare. Hebbe quello cadetto fuo cominciamento dalle mi
ne di Bercè, monaÌlerofabricatoncH’alpcdiBardoncdaLuitprando 
Re de Logobardi,& donato dopò à San Moderano.il quale cominciati 
do aruinare per le mode de monti, fù trafporrato in quello luogo,che 
da lui ne riceuè il nome, poco fuori della terra c vna fonte la quale in
fi no aldi d’hoggi lì chiama di San Moderano, hauendofì per fermo, 
che à quel padre Santo fufle ella da nodro Signore conceda ne tempi 
d’vna liceità molto gràde,iaqual credenza accrefce,il vedere, che mai 
ella non fecca, feccandofì ne tempi deH’ellreme liceità, tutte l’altre in
torno. il Biondo volle, che fulfe Bercédella giuriditiore di Pontremo- 
io. Non guari à Berccto difìàte corre il riuo Manubiola, che nafee nel 
monte della Cifa,& sbocca nel Tarro,dentro il quale già lì trouauano 
zolle d’oro,& il Duca Ottauio ne fece fare la pruouà, & trouò,che oro 
fino era quello, chefe nc catiaua, ma il guadagnoà fatica rifpondeua 
alla ipefa grande,che gli andaua intorno,onde intromefie l’opera. Da 
Berceto à ledici ftadij diilanre verio l’Aquilone, è vn luogo,doue fo- 
uente lì veggono vfeire lampi di fuoco,& fiamme,che ne per acqua, né 
per venti all’hora s’edinguono, ma vanno crefcendo maggiormente 
fempre, ne più oltre s’eftendcno d’vn piccolo circuito, & la terra vi è 
fimile al cenere,& è coli combuftibile,che auicinandoleliil fuoco,im* 
»»tenente s’accende, ne ardendole edema poi lafcia odore alcuno«
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quel luogo chiamano gli habitatori del paefe Boinferno; come che, fe
condo loro, quiui bolla l’Inferno. Fallò ragionando di Berceco Lean - 
drò,che'I pofe nel principio del fiume Parma, dal quale egli molto di
tta , & tra l'vno, & l’altro vi è la Baganza, & vna longa tratta d’altifsi- 
mi monti. à delira poi di Berceto, caminando verfo il Tarro,& mon
tando tèmpre piùl’Apénino,fi vede coronare vn poggio il caftello Bei- 
forte ,flato già della communità di Parma,& permutato da quella con 
vn palazzo potto Tufo la Piazza della città, con rilluftrifs. cafa San Vi
tale, la quale hoggidì il pofsiede anchora. di Beiforte fauellarono il 
Biondo, & l’Alberto, fcendendopoi lungolariuadiquettoriuo, fi 
fcorge fopra vn monte,Cafsio,caftello,da alcuni detto CafTego,il qua
le haueua già titolo di Contea,& Signori particolari,chiamati da Caf- 
fiojche gli anni adietro il venderono al Conte di San Secondo, più à 
baffo è Borgo Terentio,detto anticamente foro Druentio,come da vn* 
antica infcrittione fi vede, polla nella città di Parma innanzi la torre 
del Duomo, della quale già dicemmo. Quello luogo Carlo Quarto Im 
peratore l’anno 1 3 5 6. il .di Luglio, con vn fuo Decreto dato in Pra
ga, il liberò dalla giuriditione, & poteftà di Parma, effentandolo da 
ogni grauezza, & il rendè immediatamente foggetto allo’mperio. 8c 
di lui ragionando Papa Pio fcriue , che hauendo guerra il Delfino di 
Francia col Prencipe di Sauoià,ricercò l’aiuto di Gtouanni Re di Boe
mia» che con l’effercito, & Carlo il figliuolo fi trouaua in Parmigiana, 
& hauendo egli deliberato di foccorrerlo,la notte,che preceffe il gior
no determinato al viaggio,dormendo Carlo à Borgo Terétio,li parue 
di vedere vn giouene di perfona bello, & molto ben difpotto, & di fac
cia gioconda,& piena di maeftà,effere da foldati prefo, &. condotto in 
luogo alto, & eminente,doue poteua da tutti ageuolmenteeflère vedu 
to. & iui fpogliato,fubito efferti precifi i genitali,& chiedendone Car
lo la cagione ad vn giouene di vifo angelico, che à quelle àttioni pre- 
icnte era, & à foldati imponeua quanto lorofàceuano. chi quel mefchi 
no fuile,che da coloro veniua coli malamente trattato, & che fallo coli 
graue commeflò haueflè,che tata pena meriraffe. è quello,rifpofe egli, 
il primogenito del Re di Francia,& tal pena hà meritato,& mentiran
no coloro tutti, & col merito la patiranno, che attendono à violare gli 
altrui leti. & leuatofì la mattina per tempo,raccontò il fogno al padre, 
& pregollo, che indarno non affatìcaffe Peffercìto, non hauendo quel 
Prencipe»ch’ei non dubitaua, che già fu ile morto,più bifogno dell’aiu
to fuo. ma il padre à fogni non dando fede alcuna, volleandarui,& non 
hebbe fatto con l’effercito camino di due di, chenuouahebbe certa, 
che quel Signore nell’affedio d’vn certo caftello da vna faetra venuta &

cafoera



O T T A V O. 7*7
éftfo er a flato ferito nell’inguinaglia, & di quel colpo era reflato mor
to; & che dopò tutto l’eiTercico (e nera sbandato. Onde Carlo per tal 
auifo,che li fu forfè falutifcro,poi ch’egli peccaua molto in quella par
te,che’l gioueneli difle.ad honore della Gloriola Vergine Madre di no 
Uro Signore, fece in quella contrada edificare vnachiefa collegiata, do 
tandoladi buone, & ricche entrate, la quale infino al dì d’hoggi fi vede 
anchora. Vicino a quello Borgo hifuo comincia mento il riuo Sporza- 
na dall’Alberto detto Sporcàna,che dopò l’hauere per vn pezzo corfo, 
cadde nel Tarro. fi fcorge in alto poi, & alquanto à dentro Corniana, 
& dopò Bardone villa d alcune poche cafe,con vna antica torre,ma di- 
shabitata, aperta, & pendente, che non moilra attender altro, che la 
fuaruina. di quello luogo fauellando il Biondo, dice, che’l Tarro hai 
delira Sdegnano,& Bardo,doue ei truoua,che gli antichi difl'ero l’alpe 
di Bardone. ma pur troppo egli s’ingannò,poiché non c verifimile,che 
vna piccola villa, anzi dirò villuzza,tanta forza hauefle potuto hauere, 
che da fe nominale vna tratta di monti col? grande, ma non è vero an- 
chora , conciofiache quello luogo è dall’Apennino dillante molto, 
mafsimamente dalla parte detta Bardone, ne quei monti, che tra lui fi 
truouano,& l’alpe,fi chiamano di Bardone; ma végono col nome delie 
ville, che vicine li fono,detti.Chiamofsi Bardone il monte da Bardo no 
bile cailello,neirilleiTe alpe pollo,lontano da dodici miglia dal Borgo 
di Val di Tarro.più oltre caminàdo sù la vetta d’vn colle fi fcorge il ca
rtello di Neuiano fabricato da Rofsi, & perciò chiamato col foprano- 
nie de Rofsi, & i differenza anchora dell’altro fondato da gli Arduini, 
di che ampiamente ragionamo in altri libri. S’auisò Vincenzo Carra- 
ri,che poteife quello Neuiano cllère quello ,che gli antichi chiamaro
no foro di Neuio, & pure del fuo fallo douria rauederfi, poiché i fori, 
ch’erano piazze,vdienze, & altre cofe tali,fi faceuano nelle larghe pia
nure^ non foprai piccoli poggi, doue il circuito è molto breue,& an 
gullo. Non guari difcollo da Neuiano, è la Rocca di Monte pallerio, 
pur fabricata da Rofsi, hauendola fatta fare Giacomo il Vefcouo, il 
decimo dì di Nouembre 1405. c’hora è ridotta in villa, più giù è San 
Vitale,doue fi vede la pianta d’vn gran palazzo, di quello luogo facem 
mo qualche memoria nel difcorfo, che ci gioua hauer fatto intorno la 
nobilifsima cala San Vitale. fotto quello da mille pafsi è il cartello di 
Sala porto fopra vnapiaceuol, & amena collina, & molto vago per la 
magnificenza dell’edificio. Fabricollo,come già' dicémo l’anno 1477. 
Giberto San Vitale,che prima fi nomaua la Torre di San Lorenzo, nel - 
la cui famiglia egli poi fempre è flato. Lafciandofi poi Sala dietro, 
Jt feguendo il viaggio lungo la riua della Baganza, fi giunge doue l’ac-
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qua di quella sVniiconò con la Parma nel cominciamento della cittì, 
caminandofi poi da quella banda del fiume s'arriua,do‘ue in quello ap
preso Colorno mette il Lorno, è quello riuo infino qui fiato di niuno, 
ò poco nome>il quale nafcendo fotto i monti di Fornuouo,Segalara, Se 
Sala>& cadendo al batto,trauerfa la via Emilia, lenza offenderla mol
to per edere debole, & magro d’acqua , fe non ne tempi acquazzofi, 
che correndo poi per le pianure s'ingrofTa attai;dalla cui foce camini- 
do d feconda della Parma fi giunge al Mezano de Rondini grotta vil
la del Vefcouo di Parma, pofta all’incontro dell’altro Mezano del Ve- 
fcouo,del quale ragionammo nel cominciamento di quella hiftoria. 
foleua quello luogo giàeflere come l’altro Ifola pofta nel Po,nel circui
to del quale sbocca la Parma in Pò. Procedendo pofcia innanzi per no 
uè miglia fi giunge alle Torricelle, louéte nell’hiftoria nominate. Que- 
fto cafiello hora pofsiede la nobilifsima famiglia de Simoneti, il quale 
fi truoua quali affatto ruinato, reftandone poca parte intiera, tirando 
il Po giù la terra con gli edifìci j in fieme,& lenza fperanza alcuna di po 
terecon qual fi voglia riparo aiutare il rimanente, per la pugna, che 
infieme nelle piene fanno Tacque del Po, & del Tarto i che l’hanno in 
mezo,le quali vrtandofi con furia ribattono nella riua,& la minano, Se 
appretto fanno alcuni rauolgimenri, che rodono fotto l’acqua il terre« 
no,& cadere il fanno. Difendeuaffi ne pattati tempi da quelli auerfa- 
rij Per hauere da quella banda, & da quella qualche fpatiodi pianura, 
ma lafciando il Tarro l’antico alueo, &approfsimandolifi ogn’hora 
più,gli ha leuato la pianura, Sì è fiato cagione di quello disfacimento. 
Da poco più di mezo miglio oltre il cafiello é la foce del Tarro,torren 
te anch’egli, come gii altri fiumi di quella banda, ma gagliardo di mol 
tacque per infiniti grofsi riui,che li cadono dentro. Quello è quel Tar
ro del quale Plinio,il Riondo,il Volterrano,& molti akri fcrittori fan 
fio mentione, famofo pel fatto d’arme pattato tra Francefi, & Italiani, 
& del quale I  fuo luogo fcriuemmo. fpauentofo anchora alTvna na~ 
rione, & all’altra, egli termina laBianora, & gii foleua decorrere da 
mille pafsi più insù, Se mettere in Po, auicinandofi affai d San Secon
do, I’alueo del quale intiero vi fi vedeanchora.& chiamafsi Tarro mof 
to,in riua il quale fedeua vn’antica Torre, che hoggidì fi truoua in pie
de, nella quale refiano in memoria, i ferri d quali fi raccomahdauano 
le barche,che in quello intrauano. a finifira di quello fiume,caminan- 
do più sù della foce a tre miglia, & fra terra altrettanto,ò poco meno* 
fi vede Sifla cafiello anticamente fiato delta ca fa Terza, & hora pofle- 
dutodal Conte Antonio Maria Terzi, ma non fenza qualche contrafio 
di chi per fuccefsione yi pretende ragione fopra,fe bene è d'altra fami-
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Mia. più oltre poi s’arrìua doue la via Emilia corre, & doue già eflere 
Joleua vn lunghifsimo ponte, che trauerfaua il fiume, fatto dalla ma* 
gnificénza di Mattilde di Elle, del quale à pena bora fi veggono i fon
damenti de piloni di quello» non mancò la città» perche egli fi con«* 
feruatte intiero,ne gli antichi tempi,di far patti,&conuentioniconai* 
cuni.& fomminiftrarli danari,perche il mantenelTero, come ne fu fat
to fcrittura publica per le mani di Rolando Vilio Stadiano notaio,pa- 
gandogline la Comunità certa fomma di danari,& dopò Tanno 1 169. 
il dicifette di Maggio, elfendo Podeftà di Parma per li primi fei meli 
dell’anno Manfredi da Saffuolo della famiglia de Rofa, prometterò 
Giouanni Barifello, & Pietro Ferraro,di fare, che Azzo guardiano di 
detto ponte,& Cuoi fratelli, & fucceflori à fpefe loro Taccommodareb- 
bono di tutte le cole bifognofe,cofi di ferro, come di legnami,in ma
niera che fi potrebbe fopra quello andare à pie, & à cauallo,& condur
rà i carri, & le carrete,& fe nelTauenire bifognafie racconciarlo,ò in rat 
co, ò in parte, d’accóciarlo continuamente à fpefe Loro, cominciando 
il racconciamento otto dì dopò, che fuflero interpellati à farlo dal Po- 
defta' di Parma,& in euenco che fufle bifogno di qualche rappezzameli 
to,che non potette coli torto eifere ifpedito, ò non potette racconciarli 
mai, che in quel cafo fuflero tenuti à mantenerui vna naue, che libe
ramente, pattatte chiunque pattar volettè con le perfone, caualli, & ro
be fenza pagamento alcuno,facendoui il detto Podertà perciò pagare* 
cento nouanca lire dalla Communità, di che ne fù fatto publico in mo
mento rogato da Marco Cantello, il quale fi truoua regiftrato ne libri 
degli rtatuci della città, ma venuta vn’impetuofa furia d’acque, che ne 
ruinò gran parte,& poco appretto vn’altra, cheleuòquafi tutto il rima 
nente, egli ne reftò in termine tale,che prima, che potette eflcrrifatto 
il guatto, ruinò à fatto, in maniera,che ne alThora, ne dopo dilato pof 
fibile mai rifarlo, fe non con fpefa molto grande,& tale,che non potè- 
uano que’guardiani apportarla,ne Thà voluta far la città, caminando 
poi alf insù fi vede ne mediterranei, &r Tufo vn colle Carona habitato 
da gente della fattione Rotta,& perciò hora è chiamato Carotta, & più 
oltre vicino a!Tacque,& quafi all’incontro di Sala Segallara cartello. fi 
feorgono Oppiano poi,& la Geruola* luoghi illurtri per la guerra di 
Carlo Ottauo, più innanzi e Fornuouo cartello molto antico, chiama
to $»ià foro de Nouani, conofciuto hora per vn grotto mercato, che vi 
fi fa ogn’anno il primo Venerdì d’A gotto, al quale concorrono molti 
foreftieri, cofi di quà, come di là dall’Alpe. legaua in quetto luogo a- 
mendue le riue del Tarro vn ponte, che dalla ruina dell’acqua fù leua- 
tojcome quello della via raaeftra.più insù pur feguendo il Tarro è Pie- 
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tra Mugulana,& predò al fuo nafcimento,chc è nell’Alpe, Zaze calle}* 
lo» & più in alto nell’ Apennino Calale. lènza trouar più altra cola de
gna di memoria» calando al balio poi lì fcontra il Borgo » che per edere 
nella Valle del Tarro»lì chiama di Vài di Tarro, le mode del quale ci 
inuirano à dilagarli alquanto ne ragionamenti di lui. egli è porto sù la 
rlua del fiume» & non è molto grande, giungendo à pena al numero di 
trecento fuochi, ma è d’artai buona giuridirione, hauendo fotto molte 
ville» polle parte nel contado di Luni,parte in quello di Brugneto,& la 
maggior parte in quello del Piacentino. egli è porto fu’l parto da Vi - 
negia è Genoua, Se da Lucca à Milano. Di quello fù ne vecchi tempi 
Signore Innocenzo Quarto, & dopò lui il tenero i Fiefchi fuoi parenti, 
l’hebbero poi i Vifconti Duchi di Milano,che ne fpogliarono i Fiefchi. 
&il concederò d Nicolò piccinino,ma ertinta la caia di colui nella L5 - 
bardia Cifpadana. ricouerarono i Fiefchi il Borgo,rimanendone d’ac
còrdo co’Duchi Sforzefchi, che vi lì pretendeuano loro ragioni den- 
tro.Seguito il cafo poi della morte del Conte Giouan Luigi Fiefco nel
la moda della congiura fatta contra il Prencipe d’Oria, venne il Borgo 
in potere di Pier Luigi Farnefe, il quale mentre vide il podèdè fempre. 
fpogliato poi della città di Piacenza, con quella venne il Borgo in po
tere di Don Ferrante Gonzaga, il quale il diede in gouerno al Conte 
Agortino Landi, Signore di Bardi,& di Compiano,Terre, che vi dilla- 
no,quella fei,& queiraltra dodici migliaci qual n’hebbe poi dallo'm- 
peratore rinueftitura, con titolo di Prencipe, & la communità li fece 
vn donatiuo di tre mila feudi, il quale ò per tema, che non li fuife quel 
luogo tolto,pendendo la guerra anchora tra Cefare,& Francia in Lom
bardia , ò per qualche altro fuo penderò, che non d potè fapere, fece 
sfafciarlo,ch’era cinto d’artai buone , & belle mura con riuelino, fof- 
fe , & molte torri intorno,& per batteria da mano molto forte, oltre il 
fico nel quale egli d truoua,cherecaua alla fua fortezza qualche gioua- 
mento. onde egli poi diuenne albergo di tutte le nationi de foldati, 
che fono di Lombardia partati inTofcana , òdi Tofcana ripaflatiin 
Lombardia. & temendo quel Conte, che fodero i Borghefani per 
impedirli la ruina delle mura,condnò adai de principali in diuerd luo
ghi, facédo ad atterrarle concorrerui gli huomini di Compiano, & Bar 
ai,altre volte flati nimici del Borgo,i quali d portarono nell’opera,non 
come Tempiici guartadori, ma come vendicatori delle vecchie odefe 
patiate fra loro, che fù vn nuouo tuzzicamento, & rinouellamento di 
nimicitia, & come hauede quel Signore qualche particolare, & graue 
nimicitia con quel popolo, che non mancò di moftrarfegli in tutte le 
cofe, ch’ei potè Tempre beneuolo, & grato« donandogli anchora,quan

do
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éo ci maritò la Signora Portia’fua figliuola nel Conte Lodouico Gale
rato due mila feudi d oro, ò perche ei conofceua, ch’egli era diuoto 
motto della cafaFarnefe, non s’hauendo potuto fapere, perche ciò e- 
gli facelfe, fi diede ¿farne por prigioni molti, facendone alcuni mori
re , altri mandando a dtuerfi confini, bandendone molti con cacciarli 
dietro le mogli, & i figliuoli, & leuandogli i beni,& altri condannan
do alla galera,& appretto grauando quella Terra, che non era tenuta à 
tuoi patroni pagare fe non mille, & dieci lire ogn’anno, della fpefa de 
foldati, che guardauano il cafiello; pefo (olito di coloro, che n erano 
Signori,comeanchoravolle>checontrala tua libertà , il forniffe di di- 
uerfe muni tioni, & deffe ogn’anno vna grolfa quantità di legne alCa- 
flettano, che prima da fe fleiTo (e ne prouedeua; ifeufandofi però, che 
ciò di fare intendeua per qualche tempo,che pofeia non hebbemai fi
ne. Forniuaffi il popolo di quello luogo liberamente ditale, doue l i , 
parelfe, nel polfeifo della qual libertà era flato fempremai, fenza chi 
fufle.che del contrario fi raccordane; ma il Conte v’impofe vna gabel
la di fedici foldi per iomma, con vn’altra fpefa, volendo che’l fate tut
to, ch’iui andar doueua,prima fi conducete à Copiano, ch’era vna vet 
tura di molte miglia di più. Era per lo innanzi lecito ¿chiunque fi vo- 
lefle fabricare molini nel fiume del Tarro.ò in altri fiumi,& riui di quel 
lagiuriditione, purché tufferò fatti lontani mille pafsidal Borgo, pec 
nò danneggiare quelli della comunità,che fi trouauano dentro quello 
fpatio; ma egli vietò,che non fe ne potelfe fenza fualicenza fare,volen
do con quello modo farfipatrone dell’acque del paefe,libere fiate lem 
pre à gli huomini di quello. la qual cofa ei dimoftrò affai più manife- 
ftamente ritiringendo le pefeagioni, & volendo, che vi tufferò alcune 
parti de fiumi,& riui rifiniate. Le condannagioni criminali già fiate 
del commune,erano pafTateà Signori del luogo, hauendogliele dona- , 
te quel popolo, ma con rifirua delle pene de danni dati in campagna« 
&con obligo,che le dette pene donate tufferò quelle tempre, che ne 
tuoi fiatuti fi trouauano, fenza aggradirle mai, ma ei cominciò ad alte, 
rarle, con gride, & altri tuoi decreti,& di quelle de danni dati, ne vol
le vna parte per fi; aumentando le taffe del notaio in maniera, che da 
vno giunte à fette, onde fouentc erano maggiori le fpefe, che fi pa- 
gauano per vna fola rifpofla al notaio, che le pene fiat ui te con tra i de- 
linquenti.foleua apprelfo quel popolo ogni principio d’anno fare da (e 
lelettione de gli huomini del configlio, citerà d’vn Confole delia Ter
r a i  di ventiquattro del configlio, dodici del Borgo, Se dodici delle 
ville, efirahendoli d’vn buffilo, i quali tutti poi gouernauano le cote 
del commune, eleggendoli due notai Borghefani per loro cancellieri*
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con nome di ragionati. Ma egli intromettendoli in quella« parendoli; 
che non eilendo il coniiglio à fua diuotione, non folte per fuccederli 1« 
cote come ei defìderaua « eleggeua confole > configlieri, & ragionati, 
chi li parcuano; cercando d'eleggere Tempre perfone.che fodero mol
to bene ¿ fuo propolito, & delle quali fe ne potette ad ogni ceno vale
re; & perciò vi poneua huomini poueri.che gli erano tenuti per remif* 
Ilion di delitti» inclinati per fperanza di premio, & timidi,che non ar- 
diífero di contradire ¿cofa veruna,ch’egli chiedefle, & faceflepropor
re in configlio, il quale, non contento d’hauer porto le mani ne beni 
della communita, & de fecolari, cominciò adoprarfì contra le perfone 
Ecclefiaftiche,contra i beni della chiefa, & contra l’ifteiTe chiefe, non 
permettendo,che i Preti à cui da Vefcoui, ò dall’ifteflò Pontefice era
no conferiti i benefici) poteífero hauerne i! poltelTo fenza il voler fuo, 
il quale non v’interueniua fe non con qualche pagamento, & alcuna 
volta,non glielo volendo quel Conte dare,era sforzato il prete ¿lafciar
lo,& l’hauea chi volea quel Signore. Morto Agortino,& fucceffo Man
fredi fuo figliuolo, giouanetto anchora, & fotto tuttori, fù prefentato 
¿ ’alcune migliaia di ducati dal popolo di quella terra, con fperanza 
pure di ricouerare l'antica libertà, & che rimefsi li foflero quegli ag- 
grauij, che’l padre importi gli hauea. il che non folo non fece egli, ma 
come fe per maggior pena dato a quelle genti fulfe, da chi diíTe, io vi 
darò Pcencipi giouani, cominciò, doue il padre percollé l’hauea con 
la verga di legno, percotendole con quella di ferro,a mantenere,& au
mentare gli abufi del padre,facendoogni giorno nuoui decreti,& nuo 
ut gride, con pene maggiori delle prime, aggrauando la communitd 
con infolici carichi, rertringendo la caccia delle lepri, & delle pernici, 
(lata ad ogn’vno libera Tempre per l’adìetro, fe non fe in alcuni luoghi 
riferuaci dalla communita ¿Prencipi del luogo, & eifendofi rifoluta la 
communita difupplicarli,pcr le grauezze importele dal padre,& fopra 
il tutto quelle del fale,& della guardia del cartello,& già eletto huomi-. 
ni, cheà quello effetto doueífero girfene á lui a Piacenza, fùfdal Pode- 
ftd,poco degno di elter nomato,fatto comandamento á quelli in pena 
di cinquecento feudi per ciafcuno,che nóardiflero partirli dal Borgo 
per Piacenza, doue era il Prencipe. i quali di commifsione del popo
lo eifendoui andati,come quelli, che oltre l’ordine della fua comunità 
fi credeuano poterli fenza pena andare, poiché faceuano al Precipe, & 
al Supcrióre ricorfo;furono condannati nella pena di cinquecento feu- 
di>& temendo di ritornare ¿ cafa, per non effere carcerati,& sforzati ¿ 
pagarla,non ofauano vfeire di Piacenza,doue fe ne rtettero molti dì. Al 
la fine riuoltifi alla bcnignità,& clemenza del DucaOttauio,& egli 
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uorendo le genti di quel luogo,ne fece ragionare al Conte Giulio Lan - 
di Zio, & tutore di Manfredi,'che timbrando farne gratia alla Terra, 
li liberò da quella condannagione. Non volle però quel podertà, che 
fufferoàgli ambafciatori mandati a'Piacenza, pagate le fpefe fatte 
pel viaggio, ne volle loro dare altra vdienza , riferuandofì di rifpon- 
dere alla communità, quando egli, & Manfredi fuffci o nello flato. i 
quali dopò venuti i  Bardi, & mandatati la communità le ine genti, à 
fatica ottenne, che fi leuafie la gabella del ialc, hauendo per rifporta 
intorno la guardia del caflello , che fi leuarebbe, ma che anchora fi 
ruinarebbe. ma non fi leuò il pagamento poi, ne fi minò il caflello, 
il qual panie non apportare a' quel popolo altroché danno,& noia , & 
feruendo fido per prigione de poueri huomini della Tetra, & grauan- 
dofi i fudditi ogni di di n itone fpefe per empirlo di munitioni,|& fabri 
Carli dentro,& non hauendo pure il cartellano,che v’era dentro,ne te- 
pi de partaggi de’foldati,voluto riceuere le verginelle del Borgo , che 
bramauano d’entrarui dentro per conferuarel honeftàloro. intorno 
le pene aggrauate,oltre quello,die lo battito voleua, & tafle del nota
io, pregato dalla communiti più volte, promefiè di moderar quefte, 
& ridur quelleallantico pagamento, che non fùmai attefo.come ne 
anchora rilafciata quella parte delle pene de danni dati, che’l padre fi 
hauea aferitte,ne liberata la communità da molte altre grauezze, che 
contra la folitafualiberta fipretendeuaefierle fiate impofle. anzi fi 
dolfe affai,& pubicamente,che filile grauata di nuoui donatiui di mi
gliaia di feudi,& mafsimamente nel tempo,che al Duca Ottauio fù re 
ftituita Piacenza, perche fingendo il Conte Giulio, che fuffe Manfredi 
debitore del Duca di fornirà de danari, fece adunare il confìglio nel 
cartello del Borgo,& perfuafeli a dare mille feudi, & pclie fi timbraro
no i Borghefi difficili,& all’incontro i configlieri delle ville facili, furo 
no alcuni de Borghefi, porti prigione,& i villani accarezzati, con dir
li , che’l nipote lafciarcbbe la parte della terra, & s’atterrebbeà quella 
de fuoi contadini. Morto dopò Manfredi,&. fucccifoli ilConteClau- 
dio, eglipromifle alla comunità' di volere, che gli ftatuti fuoi fi ofler- 
naiTero,comeeranofcritti.madi non hauerloofferuato quella commu 
nita'fe ne dolfe, come anchora fece, raccontando, che nontantojnel- 
le cofe ciuili,quanto nelle criminali, hauea cercato dalterali con nuo
ue gride, & decreti totalmenteà quelli contrari). & fiotto preterto di 
volerli far offeruare, n’ha'da quella communità efìratto groflafom- 
madi danari, & che dopò, ò per cauarne quantità maggiore, òput 
perche totalmente fi leuaffero,entrò in penfiero di volergli à fatto ab
rogare, facendone al popolo apprefencaffe vn volume pieno di molti
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Carichi, & quali impofsibile ad ofTeruarli, minaciado,fe più de gli an
tichi fi valelfe,citandoli; & facendolo pagare molti danari, fotto colo
re di darli al compilatore,& fcrittore di quefti nouelli ftatuti. feguen- 
do, che fe ben pofcia egli ha più fiate confermato gli antichi ftatuti, le 
immunità', le libertà,l’e<fentioni,& l’vfanzedi quella Terra, non ha' pe
rò mai voluto permettere, ch’ella facefle f  elettione del Confoie, & de 
Configlieri,come anticamente erafolita di fare, ma á modofuohà 
voluto farli ; donde n’hà tratto maggior fomma di venticinque mila 
fcudi.cauandone hora tre, hora quattro,^ alcuna volta fette mila feu
di ad vn tratto fotto nome di donatiui, che fe foli vi fullero interuenu- 
ti glihuomini della communita', non ne hauerebbe coli largo partito 
hauuto, &cheper legarli tanto più, acciochefircndeflepiù ficurodi 
hauere nell’auenire quello, ch’ei volefle da quella Terra, volle, che di 
configlio fufle il cartellano,non elfendo folito d’entrarui altro che’l Po- 
deftá , imponendo grauifsime peneà Configlieri qualunque voltali 
congregalfero fenza interuento di quello, il quale vi compareua fem- 
precon gente armata, & fouente anchora con la Corte tutta, in manie 
ra,che nelle cofe proporteli con figlio impaurito, & fpogliato della li
bertà non faceua altra deliberatione,che pallarle, come erano doman 
date,& fe qualche volta ofaua alcuno contradire, v’era fubito minac
ciata la prigione,ò che egli era immàtenente carcerato,& patiua mol- 
t’altri mali. Era folito pagarli la recognitione delle mille, & dicci li
re fanno fra certi termini, & fimilmente fe la communità veniua gra- 
uata d’altri pagamenti, chefaccadeua molto ipelfo ,lipagauaà tem
pi per dar fpatioà gli elfatori di fcuotcrli dalle genti, da quali veniua- 
no pagati sù l’efìimo de beni, ma che non volendo il Conte à que’tem 
pi attendere, ma hauerli quando li parefie, era sforzata prenderli da 
mercanti Genouefi à cambi], & ricambi), & à que’ più ftretti parti
ti , che volelfero . che promefle egli più fiate nella riconfermatione de 
gli fiatati,& delle franchigie della Terra,di conferuare il popolo, &. be 
Pi fuoi libero, & diente da ogni carico, & grauezza,da angarie, & im- 
pofitioni reali,pedonali, & mifte, contentandoli dell’ordinario cenfo 
fuo, ma che nulla fù attefo,nonrertandolìdidìindi, di caricare con 
nuoui peli le perfone, & i beni, & ben fouente fandate,& i mefsi erano 
all’anno al commune di fpefa molto maggiore, che’l folito pagamen- 
to.che’lpaefepareua efier fatto fuoj& deiuoi libero a' voler loro,taglia 
doli arbori, Se legnedoue, & quanti efsi voleffero,& perle fabrichedi 
Bardi, atterrando calcagni, alberi migliori Jdel paefe , non hauendo i 
patroni ardire di fauellare, accioche il male non fulfe loro raddoppia
to à dolfo, conftringendo i Borghefani poi à condurli à Bardi, che i pu-
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blici pafcoli del luogo erano conceduti a chi pareua a quel Signore, ne 
giouauano punto i lamenti de gli huomini della villa, ne che cercafle- 
ro dar à conofcere, che ne patiuano danno grandifsimo, pel bifogno, 
che loro n'haueano; & reftringendoli la libertà dellaTerra,furono ba
diti Torto graui pene molti luoghi, doue non era à propri) patroni le
cito tagliare pur vn foi legno, ò per fabriche, ò per brufciare. & che e- 
ra fiata fmembrata la giuriditione del Borgo , attribuendo vna parte 
del terreno di quella à bardi.priuando il Borgo non folo del territorio, 
ma della proprietà, & del portello . che furono ratte infinite ertentioni 
reali à diuerfi in pregiudicio della communiti, la quale era patrona di 
certa gabella,& doueuaella fottentrare al pagamento delfertimoper 
gli eifenti, fi querelò quella communiti aliai,che fulfe grauata pagare 
alcuni birri del Bargello con grorto Tal ario, gli Auditori del Conte,che 
pur era quello fopportabile, quando altro premio non riceueflero. ma 
apprello vollero efsi le fportule,& danari anchora fopra i procefsi, on
de della loro lòia auaritia fi potè la Terra dolere, & non d’altri, fi la
gnò, che furt'e angariata à pagare alcuni cau3Ì leggieri con fpefa di cin 
quecento feudi l’anno, che fulfe ailrecta à grofsilsime fabriche in ca
rtello,cofa nuoua, & infolita;à pagare carifsimamente alcuni falconeti 
fatti portare in cartello. attefo che v’hauea alcuni pezzi di bella arti
glieria , che’l Conte Agoftinohaueua fatti rompere,& portatone via il 
metallo .che non poterte fpendere i danari publici da due feudi insù 
fenza confenfo del Conte, che venelle grauata pagare molti feudià 
quello, & quello per feruigi fatti al Signore fenza vtile della commu* 
nica. &non potelfe ella pagare gli fi tpendij domiti à quelli, che per lei 
haueuano bene operato.cbe li fulfero fatte pagare fanne à prezzo vo
lontario di chi ledaua, & non al vero collo , & che poi dopòfhauerlé 
pagatcleuate li fodero. d’infoliti, & nuoui bandi fi ramaricaua, che 
non fulfe lecito portare per viaggio archibugio;à foreftieri, &fp3rarli 
fenza licenza de capitani, cadendo gli huomini in pene graui, fe noie 
prefentauano,ò almeno denunciauano il contrafaciente, non valendo* 
li feufa alcuna, che allegaifero di non faperlo, anchora che di notte fia
to fulfe. Che la caccia, loro Hata Tempre libera,eccetto in alcuni luo
ghi riferitati per gli Prencipi,g!i hauefle tutta vietatale ben dopò l’ha 
uea in alcuni pochi luoghi permeila, & per poco tempo dell’anno, & 
folamenteconleurieri,aggrauando i contadini netempi delleneuià 
difeoprire la terra appreflo l’acque,accioche le pernici potelTero man
giare; onde era tanto crefriuto il numero delle lepri, che oltre il dan
no grande, che dauano alle vigne, & ad altre piante; confumauano più 
della decima parte de frutti feminati, & erano le ville ciafcheduna di
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loro tenute pagare vno,che denunciafle coloro,che andaffero allacac- 
eia, òportaiTerofchioppi in campagna, che non potefle alcunovfcir 
del paefe fenza licenza del cartellano,in maniera, che fenza tal licenza 
non poteuano quelli, che ftauano à confini andare alla vicina chiefa fuo 
ri del contado del Borgo, & non folo era neceffaria quefta licenza per 
vfcire,mabifognauaefprinieredoue colui fi volefle gire,che s’ei pofeia 
altroue andato fufle,veniua grauemente condannato, che hauendo pie 
flato grofla Comma di danari a' quel Signore,per renderli.faceua dare à 
particolari, che trouati gli haueanc tanto formento, mettendoglielo 
più aitai di quello , che valeua, & con carico riandarlo à pigliare à 
Compiano, doue oltre la fpefa della vettura erano tenuti alla gabel
la. che hauendo egli del formento da vendere il mandaua al Borgo,ne 
voleua, che altro ie ne contrattarti:,che’1 fuo, col prezzo fattoli da fuoi 
agenti, & con la mifura di Compiano, minore di quella del Borgo, & 
che’l danaro li fuife dato al folito corfo di Milano.che, dimoftrando vo 
ler tenere il paefe abbondante, li fuife vietata l’eftrattione delle biade, 
& poi à chiunque andaua à  Compiano,veniua indifferentemente con
cetto il portar fuori quello, chei voleife, pagando certa determinata 
fotnma di danari, fecondo le robe, che veniuano efportate.che non era 
permetto ad alcuno vendere vitelli,ò cartrati prima,che fe n’hauefle la 
licenza dal Cartellano di Compiano, il quale fouente voleua egli ef- 
ferne il compratore, & a quel prezzo,che li parefle. che con infolita, 
& inaudita grauezza fuitero flati molti sforzati à  leuare alcune ca- 
ualle di poco conto, pagandole molto bene, & tenerle fornite,& fpe- 
fate del loro, per potertene il Signor feruire quando li parefle. che ba- 
uendofi nel Borgo comprate alcune cafe, volle, che la communita del 
fuo le reflaurafle,& accommodaite. che i matrimoni) non tufferò libe
ri, non potendo il padre le figliuole maritare a' chi li parefle, fe non 
piaceua al Signore, vfando in ciò prigionia, & bandi, che con modi 
indiretti fuiteroleuate le chiefeà preti, concefieli da Vefcoui, & dal- 
fiftefl'o fommo Pontefice, chele beccarie, che erano libere, eflendo 
lecito àciafcuno eflercitarle fenza altro carico,che promettere in ma
no del Confole di feruare gli ftaniti, fuflero grauati à darli il feuo per 
quel prezzo,chei voleua, & i Beccari à tener vini quanti cartrati vog
liano gli agenti di quello, & condurglieli infino à Bardi , con difeordia 
tempre nel pregio. & eflendoli prefentati alcuni ftaniti pieni digra- 
uezze, & di pene, ne volendoli accettare, fù loro vietato quel meflie- 
re, & mandatoui Beccari da Compiano, che eflendo lecito à qualun
que fi fuife del Borgo tener caualli, & muli da vettura, con la quale la 
maggior parte de poueri de luoghi di paflò fuole procacciarli il viue-
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t e , fu introdotto vn maeflxo di porte con bandi, che non poteflè fé non*« 
fe lui Colo à terrieri, SCforeftieri dar caualcature, con autorità di poter* 
egli sforzare qualunque hauefle caualli, ò mule à dargliele, quando bifo- 
gno ei fe ne trouallè hauere, pagandoli egli poi quello , che 'Volcua ; Se 
contradicendo nel dargliele i patroni , cadeuano in pene molte grani, 
le quali fenza_> remiilione alcuna 'veniuano eflatre. nelle quali cadeua
no anchora coloro, che, lenza licenza di colui , feruiuatio ad altri con le 
beflie loro in corteiia_>. Haueua quello portiere con la camera del Con
te 'Vna capitolationc molto ftrana , profìtteuoleall’vno, S/C all’altro de^ 
contrahenti, Se dannofaal Borgo in 'vniuerfale , &^in particolare; con* 
ciofiache non poteuano i viandanti co’ caualli lettati fuori del Borgo, paf* 
fare il Borgo , onde erano sforzati fermarli, Se da colui prendere le vet
ture . condannaua i vetturini, che ardillero più oltre gire ; volendo, che 
il medelimo li fiiccllè, ie nel ritorno loro à cala conduceflero alcuno, fen- 
za pagamento anchora, ò per amicitia, ò per carità. Vierauaàgli ho-* 
fti del luogo l’alloggiar foreftieri con bellie ; chiamando foreftieri inu : 
quella parte, i Compianelì, Bardelì. Dolcuanoli di tutte quelle 
cofe i Borghelani, Se pure con patienza le lopportauano, come nnchora-j 
fopportauano vna condannatione fatta nella giunta d’vn poco di nette, di 
tutti coloro, che nella.» giuriditione haueuano cani, pur fpcrandone lai« 
grafia, per la quale mandarono vna, Se due fiate à Lodi, SC già il Signo- ì 
re s’era lafciato intendere,che li rimettala la pena. ne con tutto ciò fi fa
rebbero mai partiti dalla diuotione di quello , conofcendo molto ben&, 
che haueuano in quelle loro miferic molti compagni, trottandoli feu
datari) di più atroce, Se crudel natura del Conte Claudio, ètiche in al
tre maniere trauagliano i ludditi loro ; & ^gli inducono, lalciate le pro
prie cafe, Se habitationi, andarfene con le mogli, co’figliuoli, & con le 
famiglie loro intiere , mendicando pel mondo ; in danno non iolo loro, 
ma delle città, alle quali foggiacciono, fpogliandofi d’habitarori il pae- 
fe , il quale defiderano i Signori fempre riempire; & perciò concedono 
cflentioni, Se immunità à chi vi fi conduce ad habitarc. Ma nuoiio 
cafo auuene , che torto loro fece mutar penfiero. Haueua dallo’mperato- 
re il Conte Claudio ottenuto priuilegio, d’imporre à Borghefani nuoue 
gabelle, Se nuoui darij d’entrata , Se M ata  , Se de contratti ; 8e mandò 
vn fuo Auditore à fauellare loro, proponendoli , che quando volerteli 
quel popolo pagare altrettanto , quanto potrebbono, quelle efattioni 
fruttare , ei non le attenderebbe. Spauentate quelle genti , lolite à con
trattare liberamente , da'l’impenfata , Se dura propella , per concertare-» 
la rifpofta , chiefero tempo', & inlìeme la copia del priuilegio, la  ̂quale 
non 'Volle queiragente dare , quantunque non haucilè dal Ino Signi re-*
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ordine di noti darla , onde cominciarono à romoreggiare , & fu bifo- 
gno al Cartellano, &  all’Auditore ritirarli in faluo in vnaTorriceila , Se 
gli altri vflìciali nafconderfi : & s’accefe vn fuoco , che non s’ellinfe po- 
Icia, fenon con la perdita del luogo *• A^jill’hora ne nacque la morte_, 
¿ ’alcuni, l’aggrauio del Fifcale , A cJ ’abbrufciamento d’ogni fcrittura , Se 
libri, ch’egli hauetia apprclìodi (e; ÓQ^era per ieguire aliai peggio , fe'l 
configlio della Terra non s’interponeua; il quale conditile il Cartellano, 
più morto, eh viuo, perla paura, in cartello ; Se l’Auditore in vna cala»?, 
dopò fi congregò, &conchiufe di dare al Prencipe ragguaglio del di- 
fordine fucccilo, col quale fenderò l’Auditore , SC il Pòdeftà, dili * 
senza efpedirono le lettere j facendo intanto l’Auditore prouedere di 
gente armata nel Borgo, per opporli à qualunque volede fare qualche-» 
nouità in quelli difturbi, commandando al capitano dplla Tetra-., ót^ad 
vn’altro d’vna parte della giuriditione , che adunafiero le loro genti, Se 
fcriuendo al Cartellano, che col tiro d’vna bombarda», douelle-» chiama
re i foldati al Borgo, fegno folitodel luogo, 8̂ , conofciuto dallemili- 
tiej ma non volle quegli vbidire. l’iftellò dì,auifato il Cartellano di Com
piano del tumulto feguito nel Borgo, riputando ribellione quella, ifpcdì 
lubito la gente del cartello armata alla volta del luogo ; facendo motto 
a! Cartellano di Bardi,che faceflè l’ifteflb. Della molla di Compiano aui- 
fato il configlio del Borgo, Se. rendendoli ficuro, che’l medefimo fareb-' 
berò quelli di Bardi , & temendo di non ellère improuifamente attor
niato , Sd forfè anchora oltraggiato, n’auisò l’Auditore, il qual fcrifle al- 
P vno , SC all’altro luogo, che non douelfe mouerfi , promife il capitano di 
Compiano di reftarfene \ ma quello di Bardi, fingendo non hauere»> l o  
lettere hauuto, l’altro dì le ne venne infino à confini. Nel qual tempo 
Francefco Fernandez caualliero Spagnuolo , capitano , SCgouernatoro 
di Pontremolo à nome del Re Filippo , hatiendo hauuto di quello fol- 
leuamento auifo, fcrifle al configlio, chefe lipiaceua, ei'Veniria, & fi 
interporrebbe mezano per comporre le cofe tra quello, & il conte Clau
dio ; 8^ poco dopò fece intendere al popolo, che di già egli fi trouaua al
le confini j SC farebbe pronto per confidare la T erra , qualhor piacciuto 
li filile^. à cui fece il configlio rifpondere, che per all’hora non occorre
rla, & quando venuta filile l’occalione, non hauerebbe mancato di ri
cercarlo . Giunti quei di Bardi à confini, l’Auditore gli fcrifle, che to
rto fe ne ritornaflero a dietro, commandandoglielo di fua autorità, Se 
proteftandoli l’ira del Prencipe , Se ogn’altro danno , fe non vbidiuano; 
à quali fu mandato il Podeftà , che pe’l viaggio guidò feco alcuni archi
bugieri, à cui furono da quelli di Bardi , co’quali s’eranoaccompagna
ti anchora-. i Campianefi, le b en o  haueuano darò parola-, di ritoroarfe-
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re, Cubito giunti là, leuàte Tarme. & alThorà il capitanò de Bardclìin* 
fieme con alcune delle fue genti, & di quelle di Compiano, fere venne 
al Borgo; à quali non Colo non furono leuate Tarme, ma permeilo an- 
chora, che con quelle entraflero in palazzo, doue egli fauellò a' lungo 
con l’Auditore,che Tempre li véne rimprouerando,ch’egli hautfl'e trop 
po gran fallo fatto, conducendofi con gente armatacene s’era condot 
to. biaiìmòinfieme anchora il capitano di Compiano,hauendo l’vno, 
& l’altro perciò fatto entrare i Borghefani in qualche fofpetto, che ha- 
uefl'ero cattiuo animo centra !oro,& tanto più hauendo egli comman
dato , che non veriflcro , & s’erano in camino , fe ne tornafleroà 
dietro, dolfefi aflai anchora , che Thaue(l'ero cefi malamente vbi- 
ditò. feufoiì quel capitano aflai, fepra il non hauere la lettera hauuta» 
aggiungendo,che da che egli modo sera, volcua condurre le fuè gen
ti al Borgo,ne partirfene prima, che dal Prencipe intorno ciò haueflè 
qualche ccmmifsione hauuta. di che adirato TAuditorè, fappiendo IV 
odio,che (ì portauano quelle genti tutte indenne, & che maluolohticrt 
perciò lì vedetebbono i Borgheiì i rimici in cafa, li commandò|che 
non douefle venirui, tttendoil venirui in diferuigio grande del Signo
re, mafsimatr ente eflèndo quelli del Borgo bafteuoli, lenza altro aiu» • 
to, a'guardare la Terra , la ouale teneuano in nome del Conte Clau
dio. & nuouamente li prc telio ogni danno,che potefle,non vbidendo- 
lo,auenire. Soggiunte anchora,che non s era da buòn feruitore porta
to il capitano di Compiano, hauendo feco giute le fue genti,& pur ha- 
ueua prima pervna fua prometto di non partirli, donde lì rilloluèil 
capitano di ritornarfehe con le fue genti a' cafa,protefìando egli ancho 
ra,che d’ogni incomieniente,che auenire perla fua partenza potette,ne 
aferiuerebbe la caufa à lui,che Thauette fatto partire, ma prima , che 
fe n’andatte, fece intendere à Borghefani, ch’egli haueua certa muni- 
tione da metterla, qualhora fi futtero loro contentatigli caitello. acuì 
rifpofero,che di dì in dìera dalla Terra proueduto al cafìellano, di qua 
to li facéua bifogno pel viuere ; onde non accadeua,ch’egli di quello fi 

r̂endette cura ; pur sei voleua mandar piombò, poluere, & corda, di 
che nera sfornito il Borgo, à piacer fuo poteua farlo, replicò egli,che 
oltre corda, poluere, & piombo, voleua mandar farina, carne, & altre 
vittouaglie, delle quali ne era dal caftellano fiato ricercato,pur infià- 
do, che le ne contcntattero, la qual cofa non fclo permcflerc,ma man
darono anchora vnafeorta d’archibugieri i che faine le corduttetoal 
Borgo. Pòco appreflò furono dal configlio eletti alcuni ambafeiatori 
ber dare al Prencipe contò di quanto era fuccetto, & fupplicatlo à per
donare à chiunque hauette in quelle motte errato, valendoli apro quel

D d d  a lo del
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lo del fauore del Conte Giulio Landi, & del Vefcòuo di Piacenza > ac- 
cioche fallerò torto, & gratiofamente ifpediti. Incanto non volendo le 
genti di Compiano, & di Bardi partirli da Porcigatone Villa di quella 
Terra,ne per commandamenti dell’Auditore, ne prieghi, & minaccie 
del Podellà, ma viuendo à difcretione , & trattando le genti di quel 
luogo in quella maniera, che lì fuole i nimici trattare, il coniglio col 
confenfo dell’Auditore, chiamò da Pontremolo il Villafagna, accio- 
che egli anchora fulfe teftimonio della fedeltà de Borghefani, & de rei 
modi vfati contraloro daCompianelì, & Bardelì. Glìambafciatori in 
quello mezo fen’ girono à Roncaruolo,doue poco dopò da Lodi giun- 
fe il Conte Claudio, à cui efpoilarambafciata, rifpofe loro,c’haueano 
buona ftradàeletto, facendo capo al ConteGiulio, che per l’ira gran
de, ch’egli hauea era flato in penfierodidareilBorgoin preda, &ab- 
brufciarlo, & non venire doue fulfe quel Signore,accioche egli per loro 
non intercedere, al quale haueua alla fua giunta promefTola gratiadi 
quella communità, onde non accadeua, che più oltre fi dilatalfero in * 
torno il chiederne perdono;& effendo il Conte à quel ragionar prefen- 
te,dopò alcune parole paflate tra il Prencipe, & gli ambafciatori,egli,

* evolto verfo il Conte Claudio, di lfe, io intendo,che quelli del Borgo de
pennano l’arme, poiché fupplicano', & che voi li concediate quanto 
ciomandarannov & tanto fcriuerò io à quella communità * ricercato il 
Prencipe poi à volere egli anchora fcriuere, negò di volerlo fare ; non
dimeno partendo da Roncaruoloper Bardi, lafciò vna lettera,che fuf* 
fe loro data, la quale dopò la (uà partenza diede loro il Conte. nel li- 
centiarfiloropofcia, iuigiunfe il capitano di Bardi, auifando, ma non 
però di certo,che il Borgo s’era leuato dal Conte, & dato al Re di.Spa- 
gna, donde il Conte Giulio folleckò la loro partita,& il ritorno à caia, 
accjgcheilluogofi conferuafTeinfede.Iri andando poi in diligenza fu
rono fatti certi dell’alienatioiie del luogo, & che haueua egli chiama
to quel Re Signore, la qual cola auenne, perche elfendó il Villafagna, 
chiamato, come già fidiffe, giunto al Borgo, s’intromelTe per fare,che 
quei di Bardi, & di Compiano fe ne partifiero, ne trauaglialfero più 
quellaTerra,& con ogni diligenz3,chev’adoprafle non potèaltrofrut 
to con loro fare, fe non,che promilfero di non mouerfi delle Ville, nel
le quali fi trouauano. Dopò quello l’Auditore,hauendo dato parola al 
configlio di farli partire,andòàloró, i quali non ne vollero intendere 
cofa alcuna. ond’egli difperato, parendoli,che fulfe in poco conto da 
quelle genti hauuto. & conofcendo non potere attendere,quanto pro- 
melfo haueua, non ritornò più nella Terra. * di che reftato il configlio 
pieno di marauiglia, & con fpauento grande, vedendoli mancare del*

;. i .* i . i u  le prò-
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lepromelle, il nimico in campagna, nelle fue Terre, odinatoànon vo
lere partirli, il calvello in potere ae gli auerfarij, il Borgo difproueduto 
di munitione,& di gente, fenza perdere più tempo fi propofe di rac
comandarli al Re, & immantenente ifpedì Tuoi agenti à Pontremolo 

X *  - al Villafagna, pregandolo à trasferirli iubito al Borgo, & con canta gé- 
ce, che fulTe baileuole a difenderlo, & refiftere d  quei di Bardi, & di 
Compiano,che erano in campagna, ciò fentito il Villafagna,lì pofe in 
camino con alcuni foldati Poncretnolefi, & con intentione,come ami
co del Conte Claudio, dottiate a gli fcandali, che potelfero fra i Bor- 
ghefani, & le genti di Bardi, & di Compiano nafeerej della cui venuta 
auifato il capitano di Copiano, fubito fece mouere le lue genti,le qua
li partendoli da luoghi, oue erano,ne portarono via ciò, che poterono 
inquellitrouare;poiciapaflatoilTarro,iìdieronoirubarealcun’al- 
tre Ville di quel Territorio;non perdonando à cole profane, òlacrc,co , ;
mettendo alcuni empij misfatti,indegni veramente del nome Chriftia 
no; empiendo i vali dell’oglio lacro del Battelìmo, & della Crelima di f  , f
farina. Peruenuto il Villafagna al Borgo, il Capo de Compiane!! gli - 
inuiò alcune vittouaglie,le quali rifiutarono iPontremoleli. fe ne ven
ne egli poi àfauetlare col Villafagna,cercando d’indurlo ad vnirfilèco ♦
d  dano del Borgo,& domandando il Villafanga donde nalceuaquell*- ^ .
animo coli cattiuoverfoquel luogo,efler.dotuttifoggetti advnSigno 
re,glifpiegòcoluivnaletteradelConteClaudio,nellaqualeegliordi- 
naua,che’l Borgo li delie à lacco, d  ferro, &: fuoco, della quale qualche 
fentore n’hauea la terra hauute per mezo d’alcuni, d  cui quel capitano 
hauea feoperto il tutto. NÒ volle il] Villafagna adherirfi à Com pian eli; 
proiettando anchora i Pontremoleii nò voler andare incontra i Borghe 
fatti,ricónolcendo gli vni,& gli altri vn’iildTo Signore, mettendoli i ni- 
micipofeia in battaglia per lidut li lotto la Terra, alcuni archibugieri 
vlciti di quella li polero loro contra, & attaccarono la Icaramuccia, ve
ndendone alcuni lenza loro danno veruno, i quali nel ritirarli poi nel 
Borgo,furono dal cailellano fallitati con alcune canonate,che altro ma 
le non fecero,che ferirne vno di loro.Accaparonofi coloro pofeia lotto 
¿1 luogo, ne guari di Ipatio lontano da la Terra, & cominciarono d  dare 
il guado al paefe d’intorno il campo. Nel qual tempo alcuni foldati 
vfeendo della Terra trafcorfe&p alcune Ville di Bardi,& fecero vn grof- 
fo bottino.ritrouando le cafe, & le mandre piene, & gli habitanti lon
tani da tutti i fofpetti di quelle cofe. 11 Villafagna che fuori del Bor
go s’era ritirato in difparte, & pur tuttauia andaua tentando porre ac
cordo tra il Conte, & il configlio, vedendo, che luogo non v’era reflatòf 

' alla concordia, entrò dentro la Terra# a' cui tutto il popolo fece ricor-
• . ' lo, vo*
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Rivolendoli giurar fedeltà in nome del Re, ma egli non volle ateettar- 
la, rimettendolo al Marchefe d’Aia monte Gouernatore dì Milano, la 
qual cofa hauendo il nimico vdita,& non parendoli ficuro più fermar- 
fi, per la poca gente, che haueua, & temendo del partire anchora, per 
veder i Borgheìani acCrefciuti d’animo, & di gente per la venuta di P6 
tremolefi, conuenne col Villafagna d’andarfene, afsicurato da lui, che 
non farebbe feguitato da Borghefani & fe ne partì. Ifpedì dopò il con- 
(ìgliofuoi agenti à Milano.accioche quel Gouernatore accettale il luo 
go à nome del Re,il quale con vna femplice fua lettera ringratiò la co
munità dell’affettione, ch’ella moftrato haueua à quella corona;com- 
mandando > che non fi faceife nouità alcuna, percheil Conte Claudio 
in lui haueua rimeffo ogni fua pretenfionej ordinando al Villafagna, 
che tuttauia continuane nella prattica dell’accordo ; ma non ne volcn- 
«do il pòpolo intendere parola, ordinò fuoi agenti, con ampio manda
to à Milano, & inlfpagna con efpreifa commifsione, che non douelfe- 
ro trattare conuentione alcuna col Conte Claudio, il quale à patto ve
runo non voleuano più per Signore « Mandò dopò il Marchefe d’Aia- 
monte a! Borgo vn comméflario, & vn cartellano,acc¡oche teneflèro, 
& reggefièro il luogo infìno à nuoua ordinatione. Fù dalla Terra rice- 
uuto il comméflario à grande honore,& datogli il luogo folito del Po- 
dertà.ma il cartellano apprefentatofi al cartello per entrami, non fu ani 
mefiò,da chi, dentro v’era, anzi minacciato, che fe torto ei non fi par- 
tiflè, ne rimarrebbe vccifo,il quale perciò fece ricorfo à Compiano al 
Conte Giulio, trouandofì all'horail Conte Claudio à Lodi,da cui non 
hebbe altra rifpofta, fe non che ei non fapeua,che fargliene, & che non 
voleuaintrometterfiinquertecofe, il che intendendo egli fe ne ritornò 
à Milano. Teneuafi da fe intanto il Borgo, & il cartello fouente fran
cando vccideua di quelli della Terra, in maniera, che bifognaua fem- 
pre à quel popolo ftarfi sù l’auifo, & andare per le vie più coperto che 
poteua.Poco dopò venero da Bardi da mille,& cinquecento foldati,& 
s’attendarono à Monticelli,fortificandoli gli alloggiamenti con baftio 
tii,& terrapieni,con animo di guadagnarfi il Borgoj& rtando in aguato 
nelle cafe delle vigne non lafciauano alcuno della Terra .ficuramente 
Vfcire. mentre, che le cofe erano in quefti tèrmini, da cinquecento fol- 
dati Borghefani entrarono ad attaccare la fcarammU ccia,la quale paf- 
sò ad vna grolla fattione,doue ne reftarono i Bardefi rotti, & il loro ca 
pitano vccifo,e di mano in mano>che veniuano in troppe per adunarfi 
infieme, & far di nuouo vn corpo, & veniuanò dal nimico vrtati,& di- 
uifi,s’indrizzauano verfo Bardiaiutò afiai la rotta di coftoro la mo- 
ftra d’alcuni pochi foldati di Calertano , che fe ne giùano in aiuto del

................ Borgo,
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Borgo, i quali velluti da lontano dal nimicò, Se parendo a (lai più di quel' 
l i , che erano, il fecero entrare in foipetto d’eilere tolto in mezo, Se iru 
paura grande di rimanenti morto ; onde era più pronto , Se più predo à 
dar volta di quello', che, celiando quello timore, hauerebbe fatto. Poco 
apprellò fece il Gouernatore di Milano intendere al Duca Ottauio, Se per 
ventura d’ordine del R é , poiché il Borgo era membro pertinente à Du
chi di Parma, Se di Piacenza, che volellè l’aifunto di quel luogo prende
re , offerendogli aiuto à ricouerare il cartello, il quale (libito vi cacciò in
torno l’ordinane lue militie di Parma, Se di Piacenza, che rt diuiiero i to
gliendolo nel mezo, & dandone vita à deftra, l’altra à finiftra, Se v’inuiò 
alcuni canoni per batterlo, i quali condotti la -, Se piantati, fu ricercato il 
Cartellano, (e voleua dare il caftello,ò pur reftarfene nelle ruine di quel
lo iepoltOjil quale vna,& due fiate hauendo termine hauuto,fecondo,che 
egli chiedo hauea, ò^confiderato , che il partito della vittoitàglia v’eraJ 
molto (carfo, la munitione per fcaricarc tuttauia mancaita , aiuto alcuno 
afpettare non potata, perche già erano tutti i luoghi predi,& le genti dì di 
in dì andauano crelcendo, Se lartigliciia era in edere per battere, mandò 
fuori vn foldato à riconofcere i canoni, Se dopò faluo con le genti,& con 

le robe iene partì, accompagnato da vna (quadra de foldati del 
campo infino à confini della giiiriditione del Borgo > il 1; . 

quale reftato à Caia Farnelc, viene da quello go- 
uernato con molta fodisfattiono

di tutto  q uello
' '■  ̂ genti*

4

Il fine deirOttauò, &  vltimó Libro del-
rhiiloria di Parma. ,
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\Libro Ottano.

E r v e n v t o  giààquelfine,alquale,da che 
piaceuol forza m*haùea indotto à fcriuerehi 
0cria,di giungere m’hauea propofto.làfcian 
do il rimanente à dire infino al di d'hoggi à 
più auentùrato di me, & à più gioconda fa- 
uella, doueua entrare à defcriuere il paefe, 
che fi trupua bagnato dalla Parma, & da 
qùe’ riiii, che li mettono dentro , come di 
farlo era primiero intento mio; ma configlia 

to.& dalle giufte ragioni del Sig. Antonio Beffa Nigrini conuinto,fono 
sforzato,prima che più innanzi camini,tamentare Cantiche ifcrittioni, 
che nella città fi truouanó. cofa veramente non nuóua, ma riceuuta da 
Leandro Alberti, Gafparò Sardi, BernardoScardeone,& da molti al
tri, le quali, come teftimoni deH'antichità, tecanoalle città qualche 
fplendore, & ornamento » valendomi in quella parte affai delle fatiche 
deldottifsimoAndreaGuìdeto, vero dellantiche cofecultore.

^ c l  maggior Tempio. ' & R  *ApprefJolaTorre di quello,
D. M. i • k j f o  Praef. leg.xx. Valen. ‘

C. Munatius P. F. ggj viflr.primop.leg. ^
fibi & x. gemin. piae.ndel.

Luciliae fex." F. cent, legion.iiij.jfcy. |
Romulae thic. xj. Claud. xiiij. gem,

C. Munatio C. F.
NouelloFi.’ **■

V. F.
Infr.p.xxiv.

In ag, pi; ai;« r * ; / Foro druent.& foro ’
Jg j  nouanorum.patron, col.'

-f u Bbb a legior.

vij. gemin.
Patr. col. iul. aug. Parm.' 

flps patr. municipiorurn

ran a« !
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0  v e v a io molto all'llluflrifi. Signor Giberto San- 
aitali Conte di Sala, genitore di P. S. di felice 
memoria y mentre viuca, &  didouer effertenuto 
all'offa fue anchora mi pare,poiché dall’amoreuoli,
&  cortefefue fuafionifojpinto,diedi cominciamene 
to à quefta hifloria ; &  fouente , mentre era d 
¡piegarla intento, fui da quello ejfortdto a condur- ? 
la al fuo compiuto fine; tal che mi pape à certo mo
do hor, ch'ella è fornita,che tutta fia l’opera fua,& 

ch'egli ne fia flato il principale autorei &fe fujfepiacciuto à Dio,che fi fojfero 
àgli anni fuoi aggiunti altri di vita, era debito mio co'l darli fegno della mia 
gratitudine, fargliene qualche parte, an%i pur la maggiore: Mapoicheno- 
flro Sig. ha già voluto chiamarlo à fe, quell*ifleffo mi pare che fia obligato fa
re co’figliuoli fuoi i &  perche io veggo ÌlUuHrifi. Sig. Marchefe à cofe alte 
intento, per non diflracrlo da quelle, &  impedire Ingrandenti de’fuoi pen - 
fieri, per mirar cofe forfè baffe, hò deliberato con lei feiorre quefi'obligo, &  
quefto complimento fare, &  maggiormente per effer e Chifloria cofa , che pare 
qualche conformità battere co'l genio fuo, tutto volto, &  inclinato d belle,&  
pulite lettere latine,&  volgari, come à raro,&  virtuofogentilbttomo fi con- 
uiene; da cui non l'hanno primapotuto leferuitù vfate alle Cortirimoueregia- 
mai,& fopra il tutto trouandofi Taggio dei Serenifi. \Alfonfo Duca di Ferra
ra, ne poi i trattagli delle lunghe , &  non douute liti, che Vhanno per piùan- ' 
ni inquietato, alienare. tìollo fatto anchora, &  più volontierì, per off ere el- < . •
la fiata ammaeflrata nelle lettered'humanìtddalprudeteDon Andrea Guidet- \ 
to, dal quale noti meno, che da me, può rìconofcere in parte la fatica del pre- 
fente libro, che le porgo ; ond'io lo foglio ( anchor che morto ) per le rare fue 
virtù,&pcr l'integrità della fua pajfatavita, ffeffe volte per caufad'honore 
ragionando nominare. Mi è parfo dico dì farlo, dandomi à credere, che ella

Bbb co'l - \
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0  v e v a io molto all’lllufirifi. Signor Giberto San- 
uitalì Conte di Sala, genitore di F. S. di felice 
memoria, mentre viuea, &  di douer effer tenuto 
alTofJa fue anchora mi pare',poiché dall’amoreuoli,
&  cortefefue fuafionifo¡finto,dìe di cominciamene 
to à queiia hifloria ; &  fouente, mentre era d 
¡piegarla intento, fui da quello efforthto à condur- ■ ? 
la al fuo compiuto fine; tal che mi pare à certo mo
do hor, ch'ella è fornita,che tutta fia l’operafua,& 

ch’egli ne fia fiato il principale autore; &fe fujfe piacciuto à Dio,che fi foffero 
àgli annifuoi aggiunti altri di vita, era debito mio co’l darli fegno della mia 
gratitudine, fargliene qualche parte, an̂ i pur la maggiore: Mapoicheno- 
Jlro Sig. hàgià voluto chiamarlo à fe, quell’ifleffo mi pare che fia obligato fa
re co’figliuoli fuoi i &  perche io veggo l'tUuHrifi. Sig. Marchefe à cofe alte 
intento, pernondifiràcrlo da quelle, &  impedire la grandezza de’fuoi pen - 
fieri, per mirar cofe forfè buffe, hò deliberato con lei feiorre qucfi'obligo, &  
quefìo complimento fare, &  maggiormente per effer e l’hifloria cofa , che pare 
qualche conformità hauere co’l genio fuo, tutto volto, &  inclinato à beUe,&  
pulite lettere latine,&  volgari, come à raro,& virtuofo gentilbuomo fi con - 
uiene; da cui non l'hanno primapotuto leferuitù vfatc alle Corti rimaneregia- 
mai,& fopra il tutto trouandofi "Paggio del Serenifì. îlfvnfo Duca di Ferra
ra, ne poi i trauaglì delle lunghe , &  non douuteUti, che l’hanno per p i t i  an
ni inquietato, alienare. tìoUo fatto anchora, &  più volentieri, per effere el- . . 
la fiata ammaefirata nelle lettere d'humanitd dalprudeteDon Andrea Guidet- "j 
to, dal quale noti meno, che da me, può riconofcere in parte la fatica del pre- 
fente libro, che le porgo} ond’io lo foglio ( anchor che morto ) per le rare fue 
virtù, <& per l'integrità della fua paffuta vita, ¡¡¡effe volte per caufa d’honore 
ragionando nominaref Mi èparfo dico di farlo, dandomi à credere, che ella a

B b b co’l '■  V.
h l
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O v e v a ì o  molto alTl II uflrifi. Signor Giberto San-  
uitali Conte di S a la , genitore di F .  S. di felice 
memoria , mentre v iu e a , &  di douer effcr tenuto 
all'offa fue anchora mi pare;poicbe dall'amoreuolt,  
&  cortefe fue fuafìonifojpinto,diedi cominciamene 
to à quella bifloria ; &  fouente , mentre era d  
¡piegarla intento, fu i da quello effòrtato à condur
la al fico compiuto fine; tal che mi pajre d certo mo - 
do bor,ch'ella è fornita,cbe tutta fìa l'opera fica,&  

ch'egli ne fìa flato il principale autore; &  fe fu fie  piacciuto à Dio,che f i  foffero 
à g li anni fuoi aggiunti altri di v it a , era debito mio co’l  darli flgno della mia 
gratitudine, fargliene qualche parte, an%i pur la maggiore :  Ma poi che no -  
ftro Sig. ha già voluto chiamarlo à fe, quell'ifteffo mi pare che fia alligato fa - 
re co'figliuoli fuoi ; &  perche io veggo llllu flr if i .  Sig. Marchefe d cofe alte 
intento, pernondiflracrlo da quelle, &  impedire la gra n d e^ a  de’ fuoi pen - 
fieri, per mirar cofe forfè buffe, hò deliberato con lei fciorre qucfl’obligo, &  
que fio complimento fa re , &  maggiormente per efferei'hiflona co f a , che pare 
qualche conformità battere co'l geniofuo, tutto volto, &  inclinato à belle, &  
pulite lettere latine,&  volgari, come à raro,<& virtuofo gentilhttomo f i  con - 
uiene; da cui non l'hanno prima potuto leferuità vfate alle Corti rimaneregia~ 
m a i,&  fopra il tutto trouandofì Taggio del Serenifì. ^dlfònfo Duca di Ferra
ra, ne poi i trattagli delle lunghe , &  non douute liti, che l'hanno per più an
ni inquietato, alienare. Mollo fatto anchora, &  più volontieri, per cffere el
la fiata ammaeflrata nelle lettere d'ImmanitàdalprudeteDon ^Andrea Guidet-  
to, dalqualc non meno, che da m e, può riconofcere in parte la fàticadel pre

dente libro, che le porgo ; ond'io lo foglio ( anchor che morto )  per le rare fue 
v irtù , &  per l'integrità della ftta paffata vita, ffeffe volte per caufa d'honore 
ragionando nominare » M i è parjfò dico di fa r lo , dandomi à credere, che ella .

B b b co’l
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L M O L T  O
S I G .  F O R T V N I A N Ó  

S A N V I T A L L.

eQJt

O v e  v a i o  molto all'llluflriß. Signor Giberto San-  
aitali Conte di S a la , genitore di F .  S, di felice 
memoria, mentre v iu e a , &  di douer eßer tenuto 
all’offa fue anchora mi pare',poiché dall’amoreuoli, 
&  cortefefuefuafionifoß in fo ,diedi cominciamene 
to à quella hifioria ; &  fouente, mentre era d  
¡piegarla intento, fu i da quello effbrtato à condur-  * 
la  al fuo compiuto fine; tal che mi pare à certo mo- 
do hor,ch’ella è fornita,che tutta fia V opera f u a ,&  

ch’egli ne fia flato il principale autore; & f e  fuße piace iato à Dio,che f i  fojfero  
à g li anni fuoi aggiunti altri di v it a , era debito mio co’l darli f i ’gno della mia 
gratitudine, fargliene qualche parte, an^i pur la maggiore :  Ma poi che no - 
Jìro S ig . hà già voluto chiamarlo afe, quell'iflcflb mi pare chefiaobligato fa 
re co’figliuoli fuoi ; &  perche io veggo l ’ lüuüriß . Sig. Marchefe d cofe alte 
intento, pernondiflracrlo da quelle, &  impedire lagrandeiga de’fuoi pen - 
fieri, per mirar cofe forfè baße, hò deliberato con lei feiorre qucfi’obligo, &  
quefio complimento fa re , &  maggiormente per ejfere l ’hiflona cofa , che pare 
qualche conformità hauere co'l genio fu o , tutto volto, &  inclinato d belle,&  
pulite lettere latine, tir volgari, come a ra ro ,&  virtuofo gentìlbuomo f i  con - 
uiene; da cui non l'hanno prima potuto lejeruttù vfate alle Corti rimanere giam
mai,&  fopra il tutto trouandofi 'Paggio dei Sereniß. \Alfonfo Duca di Ferra
ra, ne poi i trattagli delle lunghe , &  non douute liti, che l ’hanno per più an
ni inquietato, alienare. Mollo fatto anchora, &  più volantieri, per eßere el- , 
la fiata ammaeftrata nelle lettere dhumanitd dalprud et e Don A ndrea Guidet- 
to, dal quale non meno, che da m e, può riconofiere in parte la ß t ic a  del pre- 
fente libro, che le porgo ; ond’io lo foglio (  anebor che morto )  per le rare fue 
v irtù , <& per l'integrità della fu  a paflata vita, fi>effe volte per caufa d’honore 
ragionando nominare » M i è parfo dico di fa r lo , dandomi d credere, che e lla .
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S I G .  F O R T  V N I À  N O  

S A  N V I T  A L !..

Ovevaw molto aÜ'tlluflriß. Signor Giberto San- 
uitali Conte di Sala, genitore di S. di felice 
memoria, mentre viuea , &  di douer cffcr tenuto 
all'offa fue ancbora rni parc;poicbe dall'amoreuoli, 
&  cortefe fue fuafionifofiin$o,diedi cominciamene 
to d quei]a hifloria ; &  fouente, mentre era d 
¡piegarla intento, fui da quello e ¡fonato a condur
la al fio compiuto fine; tal che mi pare à certo mo - 
do hor, creila è fornitale tutta fia l'opera fia ,&  

ch'egli ne fia flato il principale autore; & fe fuffe piacciuto à Dio,che fi fojfero 
à gli anni fitoi aggiunti altri di vita, era debito mio co'l darli fegno della mia 
gratitudine, fargliene qualche parte, an%i pur la maggiore : Ma poi che no - 
flro Sig. ha già voluto chiamarlo à fe, quell'ifieffo mi pare che fia obligato fa - 
re co’figliuoli fuoi ; &  perche io veggo l’llluftriß. Sig. Mar chef e à cofe alte 
intento , pernondiflracrlo da quelle, &  impedire la grandezza de'fuoi pen - 
fieri, per mirar cofe forfè buffe, hò deliberato con lei fciorre quefì'obligo , &  
queflo complimento fare, &  maggiormente per effere l'kiftoria cofa , che pare 
qualche conformità hauere co'l genio fuo, tutto volto, &  inclinato d belle,&  
pulite lettere latine,&  volgari, come à raro,& virtuofo gentilhuomo fi con - 
uiene; da cui non l'hanno prima potuto le feruità vfate alle Corti rimouere gia- 
mai,& fopra il tutto trouandofi Taggio del Sereniß. vAlfonfo Duca di Vena
ta, ne poi i trattagli delle lunghe , &  non douute liti, che lhanno per piu an
ni inquietato, alienare. Hollo fatto anchora, &  più volontiert, per effere el
la fiata ammaeflrata nelle lettere d'Immanità dalprudùcDon ^Andrea Guidet- 
to, dal quale non meno, che da me, può riconofiere in parte la fatica del pre- 
fente libro, che le porgo ; ond'io lo foglio ( anchor che morto ) per le rare fue 
virtù, &  per l'integrità della fisa paffuta vita, fieffe volte per caufa d'honorc 
ragionando nominare. Mi è par f i  dico di farlo, dandomi à credere, che ella

B b b co'l -



A L M O L T  O I L L-
S I  G. F O R T V N I A N Ó  

S A N V I T A L !..

0  v e v a io molto all'llluflrìfl. Signor Giberto San- 
aitali Conte di Sala, genitore di F . S. di felice 
memoria, mentre viuea, &  di douer effcr tenuto 
all'offa fue anchora mi pare;poiche dall'amor ruoli, 
&  cortefefue fuafìonifofiinto,diedi cominciamene 
to à queSìa hifioria ; &  fouente , mentre era d 
¡piegarla intento, fui da quello effortato a condur
la al Jito compiuto fine; tal che mi pare à certo mo - 
do hor, ch'ella è fornita,che tutta fia l’opera fua,&  

ch'egli ne fia flato il principale autore', <&fe fuffepiacciuto à Dio,che fi foffero 
à gli anni fitoi aggiunti altri di vita, era debito mio co'l darli fi'gno della mia 
gratitudine, fargliene qualche parte, an î pur la maggiore: Ma poi che no - 
flro Sig. hàgià voluto chiamarlo à fe, quell'ifleffo mi pare che fia obligato fa - 
re co’figliuoli fuoi ; &  perche io veggo l'iUuMrifi. Sig. Mar chef e à cofe alte 
intento , per non difìracrlo da quelle, &  impedire la grandezza de'fuoi pen - 
fieri, per mirar cofe forfè baffe, ho deliberato con lei feiorre qucfì'obligo , &  
que(lo complimento fare, &  maggiormente per effere l'bifìoria cofa , che pare 
qualche conformità hauere co'l genio fuo, tutto volto, &  inclinato d belle,<& 
pulite lettere latine,&  volgari, come à raro,<& virtuofo gentillmomo fi con - 
viene; da cui non l'hanno prima potuto leferuitù vfatealle Corti rimoueregia- 
mai,& fopra il tutto trouandofì Taggio del Serenifì. îlfonfo Duca di Vena
ta, ne poi i trattagli delle lunghe , &  non douute liti, che l'hanno per più an
ni inquietato, alienare. Mollo fatto anchora, &  più volontieri, per efjere el
la fiata ammaeflrata nelle lettere d'immanitàdalprndtteDon ^Andrea Guidet- 
to, dal quale noti meno, che dame, può riconofcere in parte la fatica del pre- 
fente libro, che le pòrgo ; ond'io lo foglio ( anchor che morto ) per te rare fue 
virtù, <ùr per l'integrità della ftta paffuta vita, fi effe volte per caufa d'honorc 
ragionando nominare. Mi è parfo dico di farlo, dandomi à credere, che ella ,

B b b co'l -
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f ó / diletto, c/jcT? prende colpencllo, fra per ntràre piò leggiadramente il pae- 
f i  di quello i che da me venga con la penna defcritto. ¿4 lei dunque quefla par
te delTbiHoria apprefento , &  come cofadi cafa fua , per le già conte ra
gioni, &  per darle à conofcere, che memoria tengo della particolare affettio- 
ne, quale ho fempre conofciutò , ch'ella tiene vcrfo di me, hauendomi con più 
manifeftifrgni fatto chiaro, tra i fuoicari ejjerle io càriffimo affai. V. S. dun
que fi compiaccia con lieta fronte d*accettarlo, ne le paia piccolo il dono, poi 
che mi far andò il poter mio, ¿quanto di poterle dare bora mi truouo, forfè col 
tempo potrano le for^e giungere alla grande'^à dell'anm&mio, &  ali bora 
con cofe più alte, &  maggiori darò à conofcere al mondo laferuitù, che tengo 
con la nohilliffima fua Cafa &  feco ; intanto pregandole da 1S{. S. ogni 
compiuta felicità, le bafcio le mani. v

__

. t1 ’ ! ’

■. 1 , > . \ Cni

Mi- ,m

7:;

.ìuì,



* 4 747

DELLA
D E L  F I V M É  D E L L A  P A R M A

E T  D E L L ’ H I S T O R I A
D E L L A  C I T T A*

D I  P A R M A .

\Libro Ottano.

E r v e n v t o  gii à quel fine, al quale, dache 
piaceuol forza m*hàùea indotto a fcriuere hi 

] fìória, di giungere m hauea propofto.làfcian 
do il rimanente a dire infino al di d’hoggi à 
piùauentùratodime, & à più gioconda fa- 
uellà,douèua entrare a defcriuere il paefe ,  

che fi truoua bagnato dalla Parma , & da 
qùe’ riui, che li mettono dentro , come di 

l farlo era primiero intento mioj ma configlia 
tò.& dalle giufte ragioni del Sig. Antonio Beffa Nigrini conuinto,fono 
sforzato,prima che più innanzi camini,raaaentare Càntiche ifcrittioni, 
che nella citta fi thionanó. cofa veramente non nuOua, ma riceuuta da
Leandro Alberti, Gafparó Sardi, Bernardo Scardeone,& da piolti al
tri, le quali, come teftimoni dell'antichità, recano alle eittav qualche 
fplendore, & ornaméntoi valendomi in quefta parte affai delle fatiche 
del dottifsimo Andrea Guideto, vero dell'antiche cofe cultore. ", 

Iti el maggior tempio . ^ipprefjo la Torre di quello. ‘
D. M. Praef leg. xx.Valen.

C.Munatius P.F. : {ggj vi&r. primop. leg. ; 1
fibi 8c  ftgs x. gemin. piae.ndel.

Luciliae fexT F . ; f S S  cent, legion. iiij.̂ fcy.  ̂ '
Romulae ; jg j  thic. xj. Claud. xiiij. gena; !

C. Munatio C. F.
1 NouelloFi. "

V. F.^
Infr.p.xxiv.

Inag, p. xij. r: S S  Forodruent. & foro
nouanorum.patron.col.

Ebb z legior#

• vij. gemin. 
Patr. col. iul. aug. Parrò 
patr. municipiorum



D. M.
P. Coeli Timothei 
pofuit Nicoftratus 
A.Firmanus., ..

■ : d . m„ .
P. Valeri Ire- ; 

nei
Parentes. if. vj.

», ;

■f

ta-i

odoramentá 
Ex HS 8 8 8 8 
prima mater 
miferrima : 
filiae carifsimae
An. xviiij.

Pctotg EMo tot 

A i m  o c  c c ( o o v  h i  
A A ( o s  IX 16) vi  fi tv

748 L I  B
legior.Fabr. & cent. & . 
vendrophor. Parmens. 
colleg.cent. merentù 
Furono quelli due fori Fornaouo,  

cofì anchora ch iam ato, &  i l  F f  
F o ro  Druentio , detto bora  
Borgo T e re n tio , pochi l ’v u o  
d a ll’altro diftanti. íi^

R O
D. M. , 

Politici J - \  

Publij 
pofuerunt 
caftilirae . 
frater & • '
Vigoria coniux.

B. M. -i

T
V  . ,a ¿fe

"L-.  ̂ i , t: * ,

v*r
IH

L. Nomio L. L. Chiioni 
Far. cur.
Q. Munatius Apfyrtus 
:• ...... . * p. £ poi. .
• é » . . Scx. » .

T^ellacafa degli^infilmi, 
D. D.

Geminiaep.fil.
Maxima©

é

D. M.
T.Salíuftij faerialisquevixit - 
anuos. L. dies xx}. .
Cedrónia prods coniu 
gicarifsimo 
&T.Sallufti
usCrefcens ,
magiftro, &pa
rend. . :■

- . .

; V. F. ■ *

T. Saluftius T. L. pudo ^ ;
tonfor. L. L. Catulla ; > '

fibi>& ; .
Gaulo] [. lato filio«
in fronte p. xij» 
inagrum p. xij. ,

s ,

tHi

. r>. m .
Tut. ingenua©: . v 

coniugi 
11. Valerius 
Virginia fuae 
cum quayixitaan.i. m*vi| 
d. vijV 

T.F.P.

.-i

• o.
.

•*4
D. M.

Cerei! ► . *.
Veneriáe . q . • . » 
vix« anuos xv*

-,,, t ■ mens.

/



imënfis x. dies x x . 
fp. Cafsius Pan
thères coniu . . . 
cumquavix An. ìi|. M. 

Dies if.
B. M.

S c  memorise 
P. Nauili 
Ciniani 
Hominis 
Iucompar . •

D .
C. Marcelli 
Licentis 
Parmentia 
Celerina con
iugi carifsimo 
cum quo vixi.
Saturninus pofuic.

D. M.
C. Pupius C. L. 
amicus Purpurarius 
viuos fecit fibi,& fuis 
In fr. p. xij.
Iti ag. p, XX.
Parmae.

O T

-lw

D. M.
r
• * ♦
• • * • ' ‘ " m ‘ ' V
In fronte p. xxv. 
In agro xxx/ ;

D. M. r - - - 
M. fatui 
Fortunatus.

M. l ;

. ■<' * .■ . v -i **> r*

% *

I* *

t  A V O.
S T A . v - a  P.

?4P

I i w,. •:
¿$M. Alu.filius 
iCon fratribus, & coniux.

B. M.

5K
L. Praeceae Seuerinae 
Simileius Miccalus 

^cum qua vixi an. ij. 
•ffimenfes viiij. dies xxij. 
^coniugi 

} 4 i  B. M.

i r r — —■ ^"Prolcius . ;
f *Grains fib.
¿iiatoriae 

^  Corinthidi 
& G .  cognit.% ! t . F. r.

* *' ;. .4

7\[elle caje del Canonico Horatio 
Bclliardo.

Poftumiae felicitati
coniugi Karif- 

(j^fimae, & dulcifsimae 
aÎTitiùsAcce . . . .  
aliptus vetera . . . nus.J» W.* I

fè^expraet. vxor . . . i. 
^J^incomparab . . . ili

flymens, viij. fuit . . .  iun- 
W d a  mecum an. iiij. mens. ij. 
Qjjyqu . . . . . .  ae
K$in abfentia lo...... ngt
Jci îteneris mei. . . .  a.

5.......fidetiotene..'.
. . .  tatis vitato.« f. ». ». ;

3.. da eft. . . .  f . merent. Po.. .

in vnfragmento »
...... Tusbeteris
Vxon ». «'«»• 

Bbb î
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L  I B
Q^ Fiori Sabini 
ani Fioria 
Reftituca & 
Candidus 
parentes*

Ca. Ael. 
Raul, 
fentìa Beiii 
tia beneme 
renti coniu 
gi. cum quo 
yixi annos 
quindecim.

D. M.
Munatiae piae 
tati C. lulius 
Zenon lodali 
ae benemerenti.

Maefiaes
C.lib.
Chryfidis • . 
C. Maefius Gy 
fgonus & .■
C. Cafsius Mar
tianus
rriatri
pientifsimae:

* .  t

(  i, J

I » ( I S . í, i

* or i *

> i > * ,*
P. Munatio.... * Agrippae 
Coniugi in-, 
comparabili 
Vocania *!
Ingenua : un ì 
cum quo vi - 
xit annos xxx.
Aurelia Valeria
Arabicaria V. S., R

* 1 ■ -> i  * % ,» a

R_
R O
In vna Colonna innanT̂ i la ; 

Steccata.
Aeterno principi 
Domino noftro 
Flauio Clau 
dio luliano vbi 
que venerando 
femper Augufto, ordo v> 
poifefTorefque Bri 
xillanorum optata 
deuotione dedicarunt 
Bono Reipublicae 

. Nato. .....

In yn altra Colonna in detto 
luogo pofla.

D. N. pup. Caef. Fla. 
Conftantino p. f» 
vitìori. Aug. pone 
ifici maximo tribù, 
poteftas. xxiij. Imp. xxij.
Conf. vij. pp. procos.__
rerum umanarum opti 
mo Principi diui 
Conftantinifilio ;

B.R.P. Nato;
f ■. rt *

/ j :■ ■■ «■ > m -

Ts\elle cafe del ¡{merendo Tomafo 
da San Georgio. • :?

d . m . ... T i ;
Ceruole íiue Vidiorine. 
quae vixit an. xxx.
L. Aurelius MaurelliusO ‘ H * >
coiug. merent. D. S. P .... j

In hoc loco fanfto 
requiefcit Martyrius 
Iunox.qui vixit an, x. i 4

'  • ' . J  V- ■ ’ i . *

Q-- !■ J I l *
• • m u ■1 . ::a .,

Be-
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Bcturia 
Egnatia 
mater infehx 
filiae promifsi.

Sex. Cafsio 
Manciae 
Mancia Clemens 

vxor.

D. M.
C. Tifulo 
potenti 
eius pater 
& Te
ia mater . 
filio pientif fimo.

7S(e//a Cbiefadi S, Tomafo, 
C. TifViei.
Potents,
Eixs- P. At.
R.etTer 
ia Mater.
. liopien . . .  ifimo,

D. M. •
A. Locaeius 
Publicus 
Heleno 
ColacHo
B. M.

Taclia Chicfa di S. Moder anno*
D. M. ^

Xantippes fine Iaiae 
% G. Cafsius Lucilianus 

alumnae dulcifsimae.
Seu meftis miferec*feute vitae 

perlege

V O.  ̂ 7 jt
Nomen Xantippe Iaiae aedem 

ludicro
Quoi exprimens dolore fugita* 

nima corpore
Hic còquiefcit cunis terrae mol 

libus>
Quam trino annorum filo pro- 

terentia
Noué poft mésu fata cóficiut ma 

nes ignita torret vltra qu.. .res 
venuitaamoenainte... rruba

Quä fi qua pietas infita... libus
Viuenti ingenio fole & lu . . 

. . . .  edditae
Altorismemorem, quem paren 

tes dixerunt
Cfi primü natus.. .  Lucilianum 

Cafsium.

T. Spebius Vibi F.V.F. 
S. Atela C. f.vxor.

SalluftiaM. L. Apiculafibi 
& Gauio Q^L. primo filio 
iiij.viro Augufta li D. D. 
gratuit . . . . .  F. L.

7s{ellecafede Zoboli.
D. M.

QXafsi 
Elpidepho 
ri. ij. Vir. Aug.
Metellus Ref 
tutus frat. &
Spuriae fir. ,
minae quae . . .
vixitann. xiij. 
menf. v. dies xv. 
filiae pijfsimae 

&fibi.
Bbb 4 D.M.
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7 Í *
D. M.

L X

• • « • • * •
piae ex x loca 
funclanarior.
Carminatofum 
fodali quae 
faciunt in ag. p. C» 
ad viam p. 1 v.
C.Tifernius Veipotés eius pater 

& Teia mater filio piëtifsimo.

D. M.
V .  Betti 
Firmiani 
qui vixic 
annum, mxi.  
& Bettiae 
Euthychiae 
Heraelida filia 
& vxori 
benemer.

L. Clodius. L. F. Corfus 
PetilliaM. Maena 
L. Clodius L. F. & 
Firmus libertus quòd 
teftamento fieri vifsit,

............ Mini Auguft.

. . . . .  natius Apfyrtv

............i v. & Augurali

............M. lapide turbinât
. oro ad port.

Rau & crepidine 
cartella pofuitpoft.

• • . armoribus ftatu . . •
• . . Iuleis&£alientib. 

JNauit. D, P» &

• • * •
• • • • •
* * *

£L
fi R O
&K D. M.
y^C hari............Ti l ♦
(^ n i • . quae vix . . .  

jan. * • ♦ • • mens« ¿ # 
lu!. innocemif 
Ifimae portiere 
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Vfcendo poi della città,& in andando verfo il monte.Scriue il Biondo, 
che fi truouano Brocio, Cheita, & Sapello, de quai luoghi, con tutto, 
che con molta diligenza, & minutamentehabbiamo cercato il paefe» 
& domandato de nomi, notitia alcuna mai trouare potuto habbiamo; 
donde fu forfè da relatori del paefe ingannato, ouero egli trafportò d’
altronde quefte]voci nel Parmigiano. non mancando,chi Chefta,&Sa
pello ponga per vn’iftefTo luogo, eifendo l’vna voce Latina,& l’altra voi 
gare. Ma caminando alla finiftra del fiume, lontano dalla città à po
co men che mille pafsi, fi truoua il ponte d’Attaro, fattofopra quattro 
archi di mattoni cotti, il quale fa fenderò i  viandanti, che caminano 
fopra la Parma. & poco più sù è vn’ifoletta factafi dal fiume pochi arv- 
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ni fono cóñ ruina molto grande de terreni; & con grandifsimo fpauen- 
to delle genti, pel rumore,ch’égli rendé nel fendere la terrai & farli vn 
nuouo letto, abbandonandal’ancicó, ma non sì però,che negroisi àc- 
crefcimenti dell’acque, ei non fi vaglia di quello anchora. più oltre ¿ 
cinque miglia èBifcanuòua cartello, gid detto Balifganuola, & Bafili- 
canuoua , il quale fu edificato da Rofsi l’anno mille quattrocento 
vtidici, il venticinque di Genàiò, & fu fatto ruinare da Paolo Terzo, il 
qualeleuandoloaquella famiglia; nefecedonoà Conti diSantafiore 
Tuoi nipoti. vicino a quel cartello l’acque della Parma,prima,che ella 
fi fuife, metteuano in alcune valli, & dopò fi fpargeuano nelle Termi
ni , & nel Macedone, & con quelli cadeuano nella Lenza. Più innanzi 
poi circa atre mila pafsi ¿ doue [la pianura finiffe, & cominciano pog- 
gietti, che á poco à  poco fi vano alzando, i quali crefcendo poi dima* 
no in mano riefcono in altifsimi monti,non guari lontano dal fiume, fi 
truouanoi bagni di Lifignario,ouefono acquegioueuolià molte infer
mità , S i  vi concorrono á debiti tempi da diuerfe bande affai perfotìe, 
il cui concorfo farebbe affai-maggiore, & più frequentato per la mira
bile operatione di quelle fe più agiato fi trouaffe il luogo, la minerà di 
quello bagno ha fale,alumè di rocha, & vn poro di folfore, la qual co
la appare dal colore, ch’egli ha nella fuperficie. la fu a virtù è calda, & 
fecca potentialmente fonde ha forza di rimouereogni indifpofitione 
del ceruello, il quale da materia fredda proceda, fouiene al diftétto de 
gliocchi,&rimoue la lippitudine, &la lagrima di quelli, gioua al do
lore di tefta, alla fordità,& al tinnito, S i fibillo ddl’orecchie. rimoue il 
putire della bocca, &delnafo.conferifce al catarro freddo,il quale dal 
la tefta difcende alla lingua,& al petto, & mondìfica il polmone. reca 
molto giouamentoàgli afmatici,& ftrettidi petto, allo ftomaco fred
do , a' dolori de fianchi, delle rene, & colici. follie il ventre, amazza i 
vermi, & fanailfluffo vecchio inteftinale.cura.gli hidropici dalla ma
teria acquofa,& pituitofa. purga le rene dall’arenela, & la velica, & fi 
fenza dolore orinar quelli,che patifcono dell’orina. é vtile alle piaghe 
antiche corrofiue. mondifica l’impetigine, & ferpigine, & rimoue le 
piaghefcabiofe. Rifana i dolori delle giunture.. giouaà  podagrici, & 
alle fciatiche,anchora,che antiche fuffero, & le conduce à fanità. folue 
la flemma, Si induce vomito. fouiene al fluffo del fatigue dell’hemo-. 
roide, prouocai menftrui, & poi li riftringe. Gioua alle donne iterili 
per caùfa fredda,& quando la matrice abbondale d’humiditiì, la qual 
purgata con debito modo,& dopò la porgationericeuuta l’acqua le 
tenderà feconde. L’acque fono fredde, & fcaturifcono d’vna cana fat
ta in guifad’vn pozzo, & in parte per vene fotterranee, mettohoinvn* 

-*■ * altra
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altra piccola iui vicina,' della quale fi caua il fango * che IVna, & faitra 
pofcia fi (caldano in alcuni fornelli a tal propofito, & effetto fatti. So- 
no i fanghi cofi grafsi,& cofi vntofi,che da quelli fe ne può oglio petti
no trare, come più volte l’efperienza ha mollro. Lifignano hora è  vil
la, che già fù cartello, ma non fe ne veggono orme alcune, poco fopra 
quefto luogo,il Nauilio,del quale già dicemmo,riceue il fuo principio. 
Gaminando innanzi poifitruoua la Badia di Cauana nominata aliai 
pel corpo di Sa» Bàfilio , che in quella è portò, il quale fù da gentil- 
huomini Romani della famiglia de Paliti tolto della città di Roma, S e  

portato siila cima del monte di Cauana, & non volendosi! quel luogo 
ilare, fi riduife, doue hora nella chiefa fi truoua. oltre la Badia, & da 
Lifignanodiftante quattro miglia,fopravn’alto colle fi veggono leniir 
ne del cartello di Mozzano, che cofi le vecchie inuertitùre di quel Juo-i 
go il chiamano. ma hora egli ¿dettoli cartelloni San Martino dalla 
vicina villa, che’l nome riceue dalla chiefa di San Martino. ne guati à 
quella villa e lontano iìriuo Parmoifa i'che difeende dall’alto monte 
Caio, detto anchora Caglio. ¿ quefto monte habitato da due ville chia 
matecon vn’ifteflò nome, delqualene càuano copia grande di rape 
molto tenere,& molto dolciilé quali duràno per tutto-ranno, è egli poi 
veftito di bofehi di faggi, & ha molte fontane,& molti prati, doue n,a- 
fee copia grande d’herbe medecinali, Sìtdoueogn’anno concorrono i  
fimplicifti per fornir fi di quelle per le fpiciarìe. nel giogo poi di quella 
è  vn bellifsimo piano, & dilettevole, d’aere purgatifsimo riporto,& di 
tanto circuito,che farebbe bafteuole per fabricarui ogni grolTo cartel
lo, doue altre volte eflergliene anchora flato vno dicono gli habitatori 
del luogo, & perciò infino al dì d’hoggi il piano di quel monte fi chia
ma il piano di cartello, ma però non fe ne ha nbemorià alcuna. Dentio 
il r iuo Parmoifa à finiftrànel poggiare; cade il rufcelloTofcana, ga
gliardo di molta acqua ne tempi piouofi,& bagnati, il quale vfeifie del 
monte Saffo dalla banda di Ponente, del quale dal lato del leuar del Sò 
le nafeono iriui delle Termine, de quali già dicemmo altroue. Laua là 
Parmoifa verfo il Mezodi il piedeal piccolo colle di Pallarofa , (ufo il 
quale ¿fama, che giàfuife vn cartellò detto de Gatfi,pertereftatopof- 
fedùtè dà gente di quella famigliai ma di quello noti appaiono fegni 
alcuni, & rende anchora difficile il crédere quelle cofe, il pìiqcolo cir-7 
editò di quel poggio. Più olirà dal lato delfOcqifo (corre la Parmofr 
faappreflb il monte di Belvedere; il quale per auentura ¿ detto cofi da 
vna piccola Rocchetta,chiamata Beluedere,dalla bella veduta; ch’ella 
fi truoua hauere , poiché d’ogni intorno fcuopre molte campagne, S e

fiedé alla dina di quel mòte dalla banda dellUuitro, do
ueegli
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de egli dopò vna certa curuatura s’inalza in punta. nomò Tantichità 
quella Rocca,cartello di Moragnano,da vna grofla villa di tal nome po 
Àa nella valle di quel monte. Signoreggia quello cartello con titolo di 
Contea Antonio Maria Terzo, del quale ragionammo nella difcenden 
za de Terzi. Più giù pofcia è  la villa di Vezzano pur fottopofta à Tee 
zi, doue fù già vn cartello, del qualeà pena fé ne veggono le ruine.dal- 
la banda de! Leuante, & come in giro bagna quello Torrente Parmof- 
fa il monte (opra il quale è il cartello di Tizzano. che in parte minato li 
vede, & per quanto dimoftra la pianta, & certapartedeiralzato,che 
intiera anchora li vede. haueua con alloggiamenti fignorili vna Roc
ca molto forte per que’ dì,che fu fatta, & vn’antica Torre, che tengono 
gli hàbitatori, eflendo quefta fama tra loro pallata di mano in mano, 
che giafulTe fabricata da vn Tito,ne tempi di Giulio Cefare,A di Pom 
peo,& da quello detta Tizzano, valendoli anche in ciòdel reftimonio 
d’alcuni verfi latini Con larghe lettere fcritti in vna ftanza della Rocca, 
Che’I medefimo dicono.o da Tito Cornelio Balbo,che con Lentulo ven 
ne à Reggio,il quale non folo vi fabricò Tizzano, ma la Rocca di Bai - 
Ione, detta poi coli con ìonghezzadi tempo, & Cornilio; léquai cole à 
fatica fi poflòno credere,non hauendo il luogo pia maniera .perla ftrut 
tura,& per ì edificio,fegno alcuno di cofi vecchia antichità.altri labia
to il fondatore,come incerto,dj Aero,che ella feriti tal nome da vn gran 
Tizzone,che; nel cauare i fondamenti di quella fi tróuò a cafo, ; donde, 
che fino ad hora il luogo porta per infegna vn braccio con vn Tizzone 
in mano • moftra da lontano quello luogo grande vn borgo tiouella- 
mente aggiunto al parapetto del cartello dal lato di Mezodì. Hà par*? 
torito quello luogo huomini rari,& Giureconfultieccelleoti,de quali 
è  di memoria reftato celebre,& degno Francefco Libafeo,mancato ne 
tempi, chefcriueuamo quelle cole. vfcì Tizzano della cafa da Correg
gio, & entrò nella famiglia Terza, la quale ne hebbe la confirmàtipn§ 
dà Vincilao imperatore. dopò decade a' Duchi di Milano,& France- 
feo Sforza il primo, ne inueftì con titolo di Conte Pietro Girafioda 
Córrano, chi amato con fopranome Fiafco, il quale haueua feruito Sfof 
za da Còtignuolafuo padre in molte guerre,& dopò, che fu con Fiora- 
montéRofio, Paolo da Oruieto * Tinto Micheletto Perugino, Nanni 
Spinello.il Furiano, chiamato il grande, che lalciò trilla defeendenzà, 
CefàredaMartinenj|o,& con afifai altri eccellenti,, &fortifsimi canale 
lieri datò dà Sforzaà Francefco in tutte le guerre ch’egli fece, prima 
chefufie Duca di Milano, & anchora fatto Duca * Tempre fùàftioi fer- 
tiigi, da cui hebbe fuo cominciamento la famiglia de Fialchi, della 
quale vn ramo, di honorata^& nQbilinente hqra fi ttuopainel ì̂toneUa 
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città di Ferrara, nella qual Cafaca non flette guari,coine da vecchi dei 
luogo, che per vdita de padri loro , & per veduta in parte, e (Tendo al
cune di quellecofe Fatte dentro il corfo della loro età,il fanno, habbia- 
mo intefo. morto dunque d’anni carico il Conte Pietro, & fepolto nel
la Pieuedi quel luogo, lafciò due figliuoli Anfitrione, & Agolante, de 
quali Anfitrione, per eifere primogenito voleua dominare il fratello,la 
qual cofa quegli fopportaua impacientemente,& fouence fi trouaua cò 
tra colui di mal fenno; ma mentre tra loro conerailauano, accade cola*' 
con la quale fi prouide da Agolante à quelli di (pareri, & diede gagliac 
damente à credere,che fuffe quella fiata fua inuencione per liberarli da 
quello aggrauio,conciofiache da alcuni del luogo furono d’Anfitrione 
appreffo il Duca date querele,* il quale perciò chiamato à Milano, non 
prima potèmollrare la fua innocenza, che vi correlfe lo fpatio d’alcu- 
nimefi.douepolciaaffoluto, volendo ritornare à Tizzano, nonfùla- 
feiato entrarli dentfo, vietandolo Giouan Francefco Pallauicino, col 
quale haueua già il fratello Agolante fatto contratto delle ragioni ,ché 
in quello fi pretendeua. Tennelo poi la caia Pallauicina fino alla morte 
d’Orlando.che fu Tvkìmo,che’l poflèdé di quella famiglia, dopò il cui 
fine,elTendo tra generi (conciofiache egli non lafciò fe non prole femi* 
nina) & alcuni della cafa dedotto in concrouerfia gli (lette infino à tan- 
to.che'I Duca Octauio Farnefeda quelli, & da quelli acquiftando le lo 
ro pretenfe ragioni, fe ne infignoridel tutto; la onde egli hora ne è  fat̂  
to alToluto padrone, & quei popolani per cotale acquiflo li fecero do- 
natiuo di tre mila feudi. Quello cailelk) hora fi truoua in controuerfia 
tra la famiglia Terza, & il Duca Ottauio, richiedendolo quella, come 
più profsimaà Terzi, che ne fono già fiati Signori, & come feudo Im
periale. Hàhauuto Tizzano affai che fare ne gli anni adietro, cofi per 
la mùtacione de Signori dello fiato di Milano, &di Parma, come per 
gii mouimenti de parenti d’Orlando ĉ’hora con affai ti, hora con tra
dimenti fi cacciauano Tvnolalcro, & con grandifsimo detrimento de 
popolani anchora. Errò nel fito di Tizzano l’Alberto, ponendolo fra 
il torrente Baganza, & la Parma, che farebbe dall’altra banda del fiu
me . Hora fecondando il riuo Parmoffa più à baffo, feorgefi il monte 
pifterlo, doue già fù vn caftello del medefimo nome, del quale ancho
ra col fegno della pianta ne rimangono alcuni fondamenti, è  fama paf- 
fata per molte fuccefsioni di mano in mano,che fignoreggiaffero quel 
luogo due fratelli troppo licentiofi ,&  altieri, i quali ò per morbidéz
za,che fuole alle voice condur Thuomo à trillo fine, ò perche haueffero 
qualche cattiuo animo verfoglihuomini di quella famiglia. meflero 
vn giorno à fianchi d’vna giouane grauida loro fuddita due grandif-
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fimi,& fieri martini, 1 quali prefala la fermarono, & còl bambino, ché 
nel ventre hauea, la sbranarono, la qual cofa ne parenti di lei concitò 
fommo defiderio di rifentimento, & generò ne gli altri mifericordià 
miftad'vna voglia ardente d’aiutar gli offefi alla ver detta. & tra loro 
tenuto intorno ciòqualche ragionamento>fomentati daTizzanefi an
chora» vn giorno , che que Signori fe n’andauano ad vna piccola chie- 
fetta, del paefe chiamata di Santo Antonio, poco da quel caftellolon- 
tana,glì aifalirono,& vccifero; dopò entrati in Pifterlo,non perdonane 
do ad alcuno di quella famiglia , tutti mandarono al filo delle fpa- 
de, deflolando il luogo anchora. calando più giù fcontrafsi T Albazzâ * 
no, Villa di molto nome tra que’ monti per la chiefa di San Genèfe, de
lie nel giorno della fittennità di quel Santo,per diuotione da diuerfe ba 
de vi concorre molto popolo, & infermi affai per liberarli dal morbo 
caduco, & perché vili fà vn notàbile, & grotto mercato. Riducétidoii 
poi in riua la Parma, & lungo quella caminando, fi feonrra la ricca,Sc 
populofa villa di Reno, móltò degna, che di lei memòria fi faccia, poi 
che ella è fiata , & eflèreànchòra fitruoua, madre di molti huòmini
dotti,che infegnando in Parma,& altre città le buone lettere,hanno ha 
liuti difcepoli eccellentifisimi. più innanzi dal fiume poco dittante fcu’o 
prefsi ilCaftellare,detto anchora il cartèllo delle Gueuare piccolo pog 
gio,hora veftito d’alcuni pochi virgulti, che già fu coronato d’vn cartel 
letto di tal nome,del quale n’appaiono anchóYà alcuni pochi fondarne 
tò, & la grandezza della pianta, più sù à cinque miglia fufo il monte di 
Ballone,eravn cartellò,con vna torre rotonda »che fu chiamatodi Bai 
Ione dal monte ; ma da Latini detto Bononè ̂  del quale gran parte an-̂  
chora fe ne vede in piècon tutto quafi il circuito del cartello,che gli an ‘ 
nià dietro Ottauio Farnefe vergendolo éflere d’ogni intornofeoperto 
a batterie, & in fito,che noti li torhaùa molto commodo,ne meno,che 
al bifognofuofuiie atto àpoterfi tenere ’, cofi per vantagio fuò ,come 
per offefa de nimicifece rumarlo , quefto cartello leu ò ne tèmpi della 
guerra di Parma Camillo Rofsial Duca Ottàuio,come già dicemmo, 
poco oltre mette nella Parma,il riuo Bradega,che per cinque mila pai* 
fi fende quel paefe, & hà fuó cominciamentonel monte Gafaruola,pq 
fio appretto l’Apennino. Lafciò quefto riuo,chi in carte diede al mon
do deferitto il Parmigiano, con molt’altri anchora, & forfè con poca 
ragione, non douendo, chi attènde alla deferittione d’vri luogo parti
colare,lafciàr cofa piccola ; che può feruire al corpo deferitto, perche 
ne anchora è lecito al Geografo, che attende fittamente alle cofe gran
di , lafciarne alcuna,che grande non fia,quando potette quella mouere» 
chi futte defiderofo di fapere. & fe in vna vniuerfale deferittione della
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Errali deuono quelle cofeporre,¿¿^raccontarle, quanto maggiormente* 
douei piccolirmi fono cofi corrifpondenti àgroflì fiumi, che i o  quel 
pacfe iono» come à mari neirvniucrfal defcrittione, le fiumare grandi, 
oltre la foce della BradegJ'ì vedeifi lhum il colle, Tufo il quale iìede Cor- 
niglio Cartello, illuftre per gli corpi di San Lucio, SC Amando martiri, 
che diconfi eflerui, de quali non le ne hà altro, che quello, che ci recana 
alcune 'vecchie lettioni ; che 'Volendo gli huomini del luogo fabrica- 
re v n  tempio a D io , gli vccelli portauano le pietre f  Se le fcheggie del
le traui, che fi lauorauano, in cima il monte, di che accorsendoiene co- 
loro, giunlero infieme due buoi indomiti, con intentione d’edificare la-» 
chieia_>, doue quelli li fermaflero *, che fe ne dettero apprello la mafia-» 
delle icheggie fatta da gli vccelli ; nel qual luogo cauandofi poi per far’ 
le fondamenta delle pareti, ó^de uauri, ritrouarono q'ue’ due Santi cor
pi , con fcrittura, che iacea loro chiaro , chi fodero ; i quali feoperti ren
derono la ianità à gli infermi, ¿<l a  luce à ciechi. SC  non volendo vna_ì 
matrona fefiaro il giorno loro folenno ; ma dandoli à fiditi fuoi lauo- 
ri, li fi artìdrò V nam ano. dalla quale infermità ricorrendo allA ltaro  
de Santi, Se confeflindo l’error fuo , libera fi rimale-». Dell’edifica- 
tione del Cartello non s’hà altra certezza-», che quella, che difopra_> di
cemmo di Tito Cornelio Balbo. ben- fi può argomentare-», che antico 
f io - , poiché in molti luoghi di quello fi truouano medaglie piccole-» di 
rame con l’ifcrittione di Conftantino Copronimo, che regnò l’anno j  18» 
Hallo hora con fpela veramente regia fortificato Filippo Maria Rodi, 
¿¿"adorno d’alloggiamenti, S C danze {Ignorili. Vfurpatofi quefto luo
go Giouan Galeazzo Sforza Duca di Milano, lo diede à Pietro France- 
lco Viiconti j 6c„ âd Alfonfo di colui figliuolo lo confermò Lodouico 
il Moro \ tolfeglielo poi Galeazzo Palauicino , à cui di ragione eflèn- 
do reftituito, Lazaro Malefpini Marchefe d’Oliuola, ne cacciò i fuoi po
rteci , Se lo rendè à Rodi antichiflimi fuoi Signori. Più innanzi da_» tre-» 
mila pad! su la cima d’v n ’alto monte era il Cartello di Mortale-», hora_» 
minato s ì ,  chea fatica-» fi veggono alcuni veftigi di quello , da_> cui 
due-» ville, piò a bado porte, riceuerono il nome. Quattro miglia-» 
piò sò poi fi rruoua , doue la Parma nell’Apennino hà il fuo comin* 
ciamento, il quale, perche viene da_» piò bande-», che facilmente non-» 
fi poifono da ogn’vno vedere, noodourà parere ftrano, fe fi eftende- 
remo alquanto nello fcriuere minutamente i luoghi del luo nafeimen- 
to> i laghi , da-» quali il fiume viene aiutato. Tra l’Alpe dunque 
è vn_» monte detto Scallero , fiotto cui giace vii» profondo lago d’ac
qua chiara.», chiamato Lago ofeuro, per e fiero  , cerne inJ vna_» tom
ba , &Qjn oicuro luogo. egli è di circuito da fettecento cinquanta brac-

- eia, ■
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dau > fatto alla guifa d’vna targa Tur eh cica, & in parte largo , più chftj 
lungo, la parte inferiore, & maggiore è verio l'Alpe , Se in quella iboo* 
ca l'acqua d’vn riuo di lunghezza oltre nouanta palli, che ne fca turi!- 
fc da alcune ruine de gli alti monti di Val di Tacca della., corte di Mon- 
chio , giuriditione del Vcfcouato di Parma in temporale, SC  fpirituale. 
D i quello Lago p o i, Se dalla banda più curta, doue fuole cominciare^ > 
à renderli curua" la Targa per fare la puntai, efee l’acqua, la^ quale_> 
com, vn-canale di dugento cinquanta palli, fe n’entra in vn’ altro La-; 
go nomato Gemio , c h o  all’vfo Latino già li dille Gemini, percio- 
che egli ha forma di due Laghi inlieme giunti, è egli fatto à fomi- 
glianza d’vne caraffa lenza-. piè , larga nel fondo , ftretta nel mezo, 
Se di fopra larga , che poi fe ne và à poco a poco riftringendo ,  Se 
forma il collo , & la bocca_j . Il ino giro è di trecento ottanta paf- 
f i ,  Se più, à finiftra-j h ivna focc^*, dalla quale ne cadde-* l’acqua, che 
à ballò s’vnifce poi con gli altri rami . Viene quello riuo , prima-*, 
che con gli altri li congiunga , detto Parmeta, nome commune à tutti 
gli altri riui , quando da^ loro foli corrono ; feguendo il corfo di 
quello pofcia, fi giunge , doue feco fi mifchiano l’acque, che cadono 
dal Pradazzo , che è vna gran valle ombrofa > con alcuni prati den
tro , molto ben veftita di faggi , congiunta verfo il Mezodi con l’Apen- 
nino , & dall’vnò, & dall’altro lato hà dirupi , Se rocche precipitofe 
di monti, Dalla parte verfo il tramontar del Sole elee vn_> grollo riuo 
d’acqua, il quale ruinofamente difeende al ballo , Se fra viue pietre 
à finillra della valle corre, accompagnandoti feco alcune altre acque, che 
q u à , Se là ne prati da fontane, Se piccoli laghetti cadono , & da al
cune fogne, ò fcaue, come pozzi, fopra la terra Porgono. quelle poi tut
te appogiandofi al monte verfo l’Oriente, Se per alquanto fpatio corren
do à pie di quello, entrano nell’alueo del ramo primiero". Pràdazzo è 
quello riuo detto, & Parmeta di Francia , da vno di que’ laghetti, che li 
danno Tacque, pollo non guari lontano alla fua foce, che tiene il nome 
dilagò di Francia, più giù con quelle acque fi congiungono quelle, 
che dal lago Santo cadono. Quello lago troualfi più sù del mezo d’vna 
gram. montagna, pur polla nell’Alpe, d i forma più rollò bifquadra, che 
ouale, come alcuni fi dierono à credere, attorniato tutto di fpeffi , Se 
grandillìmi faggi, giocondo, Se diletteuole à vedere ; ma veramente, di 
niunprofitto, poi che nè pefee produce, nè altra cola veruna di gio- 
uamentoall'huomo . per auentura ’, per contraria intelligenza , fù 
detto Santo, che importa gioueuole, & buono. il fuo circuito è di mil
le, &fettecento paffi, la fua profondità è verfo ^Aquilone. hà il fuo- 
lo noru di terra, ò di pantano, ma d’viu làifo cofi piano, come fe fuflc

~ , ' con ar-

V

a 1 - s:fi



'¿i-m

■. *r'

.;n

;‘C

Prefb dallo’mperatòre foftenuto in
< San Vito. . y6i

Cardinal de Medici, che fa Pio quatto Le- 
fg ato  nella guerra di Parma. ' <¡69
-Porta il breue del Generalato, & lo ften- 

dardoà Ferrante Gonzaga. < <¡69
Cardinal de Medici,che fu Clemente Setti 

mo,mSda alla cuftodia di Parma il Guic 
ciardino. : 503

V i in campo con autorità di Legato per 
rimouerc i diiparere,- che vertiuano tra 

. capitani.  ̂4po
Cardinal di Burgòs chiede aiuto al Duca : 

di Firenze,che’l {occorre. ' - 6 5 3
Gouernatore di Siena. ¿04

Cardinal di carpi eletto Legato alIo'mpe> 
ratore. ;8 t

Cardinal di Ferrara efce di Roma, & fe ne 
v i  à Ferrara. ; 567

Cardinal di Monte Legato di Bologna,ma 
dato dal Papa ad Ottauio, perche torni 
à Rom a. y47

commette à camillo Orfino,che difenda
• Parma, che fi vuol rendere allachiefa.
• car. ■ .-v ; a. i .; :ì,J47
commette à gli Autiani, che vbidiicano

à camillo. . *47
Ordina à camillo, & al cafteliano, che • 

non riceuano Ottauio in Parma. •• 5:47 
Promette Parmaal Cardinal Farnefe.
. car. .. 1 : ff6

cardinale di Perugia pollo in caitcllo. 61 j 
Cardinal di San Giacomo s'adopra molto, 

perche fi venga-à compofirione col Du 
cad’ Alua, 6̂ 6

cardinale di Trento baftiona la parte di 
Milano difcinta di mura. 6 j 8

Da l’arme al popolo. i - , 658
Diftribuifle le porte à gétilhuomini, che 
iollecitano le fabriche. 658

Tenta di ritener iTedelchid’Hans Vul- 
ter. ■ ■ - v, ■■ -, 68f

cardinale Eboracenfe ragiona in collegio 
contrai capitoli della pace tra il R e , & 
il Papa. 47 <

Cardinal Farnefe perfuade ad Ottauio à ; 
non accettar guerra cétra la chiefa,& il 
Duca di Ferrara. - •,. - 7 13

Domanda Piacenza à celare per Otta- 
uib. i.. * 557

Si conduce ad habitat« in Parma. . 5^4

S i prelènta alla corte di Francia. it i  
Vedi Alcfiàndro Farnefe. .

Cardinal Lorena conforta con larghe prò 
snelTe k  Signoria ad entrare nella lega. 

- car. • 604
conuennecol Duca di Ferrara,ch’egli en 
; trafle nella lega del Papa, & Francia.

Si duole,che la lega da lui pratticata fi di 
fcioglia. 606

Cardinal Maclodiefc moftra temer infidie.
car. 4*4

cardinale Motola Legato in Fiandra al- 
lo’mperatore. ¿07

Occultamente fe ne palla in Francia. 608 
Riceuuto in Milano dal Cardinal di Tren

to. r Ì éo8
Si parte per Fiandra. • * . 608

cardinale Santa croce Legato del Papa à 
Milano. , , zg$

Nuouamente ritorna à Ferrara. ,297
Riceuuto in Parma à grande honore.

AVA ;*v Se-

car* ¿■■/¡a zpf
Ritorna à Parma. . ? u 197

Cardinal Santa fiore, di volontà decaraf- 
fi manda vnfuo al Duca d’Alua per l’ac 
cordo. 7 17

Cardinal Santa fiore fatto condurre in ca-i 
, Hello Sant’ Angelo. jp8
Liberato di prigione, ma Con firurtà di 

non fi partire di Roma. . 600
Manda al conte di Montorio per liberar* 

le lite galee. . ¿9%
Manda mezi al Duca, perche fi renelle à 

compofitione. 6 4?
Mandato col Cardinal Vitteli a prattica. 

re la pace. - 7 17
Mette in guardia lecailella tenute da 
Sforzi. J58

Non può rìhauer le galee,& perche. $97 
Tiene le cofe del Re di Spagna in protet 

tione. , ■ ;•, - <¡9%
cardinale Tornone efce di Roma, & fe ne 

vàà Vinegia. - ; 567
Oratore del Re apprefio la Republica V i
. nitiana. :/. .•.;••••• \ .......... 58?
Palla à Roma d’ordine del Re à procura
re l’accordo col Papa. • $8?

Cardinal Veralo accolto à grande honore 
da Ottauio in Parma. f8 t

Legato al Re di Francia. o j 8 i
b 4 R i.
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Rice auto dal Re honoreuòlmente. 584 

Cardinale Vitelli mandato à pratticar la
pace, 7 1 T

. Ritorna à Roma àdar nuouadeiTaccor-
* do. 7l°
cardinali che pillano per Parma. _ W  
cardinali congregati à Parma.follecitano 
-, Lautrcche perla liberatione del Papa.
■. car. : • - f  *8

cardinali del concilio 'condotti à Borgo
. San Donnino mandano i loro procura

tori à Pila. 474
Palla no in Tolcana per la via di Parma. 
car. _ 474

cardinali Franceli quali. r  567
cardinali Francefi tornano à Roma. ¿92. 
cardinali» la maggior parte fotto nome 

del collegio ordinano airOrlino » che 
renda Parma. _ 549

Pregano il Papa,che accetti la pace. 6z6 
Sei,elettià pratticar colDucad’Alua l’ac

• commodamento. 6z6
caridìmi nobili di Parma. £3
careltia grande 43.8 5-114 .132 .13  7.

13 8 .14 0 .14 1 .14 1 .18 ) .i8y. 196. zoo. 
7x8-141. -'v 

Vedi fame.
cario acquifta le città delTelTarcato,& del 

T Emilia. J7
Alberga in Parma. , : 58
Di nuouo entra inItalia,& la vilita qua

li tutta. • ••*.•■; 58
Palla in Italia,&  ¿{Tedia Deiìderio in Lo- 
■■■ bardia. • ■ ■ ; ■;■■ . v ; ■ ■ 57

: Riceue in potere le terre della Gallia C i 
falpina eccetto Pauia. 58

Riconferma con giuramento la donino
ne fatta dal padre alla chiefa, & Tacere
t e .  57

cario Borromeo creato cardinale. 739 
cario cralTo concede aT Vefcouo di Par

ma TiltelTo, che cario Mano gli hauea 
: donato. ■ io
Fatto Re di Italia. ¿9
Ratifica al Velcouo di Parma la donatio 

ne fatta da Tuoi precellbri, & l ’aumenta. 
;■ car. ■ ri ;■ ; ;

cario d’Ambuofa comincia'ad ailoldar 
gente» & acerete i prefidij di Panna, 
car. . 474

Detto Monf.di ciamonte. i 47 j
X

Luogotenente del R e di Francia in Mila*
: no. 47»
Prende il camino di Lucerà,di Gonzaga, 
< Se altri luoghi. & và à Reuere. ,» • 473 
Raccoglie le genti ftipédiatc dal Tuo Re 

in Parma. r . 473
Ridotto in Parma,vi fi ferma. [<„si 471
Sofpettando di Parma perla venuta di 

Tedefchi, manda il Triuultio à^fortifi
carla. : . ' ■ ■ 471

cario da campo balio dietro àcorritori,ac 
ciochelilìainaiuto. 381

Fatto capitano del popolo, & de foldati,
, ch’crano nella città. 380
Fortifica tutti i luoghi della città, & cor

re alla porta. 4.:.i 384
Rompe la porta, & s’apprefcnta à quella, 
car. : : 384

Rotto fuggeà Parma. V, ■ 383
cario da Gazuolo diuien patrone del cà- 

Aello,& borgo di Tizzano. 578
fì atterrare le cafe di quei, che fegtiono 
; la parte Franccfe. •, : 578

■ Mandato à prendere Tizzano . ; 5:77
Pianta la batteria fotto Tizzano. >. y 77 
Rompe le mura di Tizzano per TaffaltOi 

car. ■ i
Carlo del Re figliuolo acquifta Belluno, 
•&  afledia Feltro. .5 i j f

cario figliuòlo del Re Giouanni entra in 
Parma. itfy

Fa molti cauallieri. ■ X  X 4X id i  
Incontinente nelle cole delle done. 1 6 7  
per le montagne di Parma palla in Tolca- 
na, 166

cario di Lanoia alloggia gente nel parmi
giano, Reggiano,& piacentino,per tra- 
herne danari. y u

cario di Sauoia Signor di colegno dipinto 
appiccato per vn piede,&  perche. 6$  y 

cario Fogliani luocero d’Otto perfuade al 
TacquiltodiModona. »f4

cario fortebraccio capitano de Vinitiani.
car. # v 34$

cario Garimberti vccifo in battaglia . »3 
Detto carlotto luogotenéte di Pietro ma 
ria Rolli. , ; . ... . $¿9

cario Lolfredo figliuolo del Marchefe di 
Triuico in ciuitella.  ̂ « 78.^33 

Riconofciuto liberalmente dal Re Filip
po* . 5,& . v. 6$6\ : x  Scorre ■

*

x.
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Scorre infino à Monte San Polo depre

dando. » 633
Carlo Malateib guida gente al fatto d’ar

me del Tarn». 44*
Carlo ntanoj quello che dona al Vefcouo 

di Parma. 60
Carlo Ottano Re di Francia andando fol- i 

lecita l’Argentone,che trattila concor- 
diaco'proueditori. v 439

Chiede tregua di tre di per fepelir i mor 
ti,& i’otticned*vndi folo. ' 473

Conduce ì’eflèrcito per la fponda del fiu 
me,& per la fpiaggia della collina. 443

ConLodouicoSforzali conduceàBer-*
ceto. 430

Di conlentimento vniucrfalc fù Vittorio 
lo al fatto d’arme del Tarro. 451

F i armare l'eiTercito,& fà animo à iolda- 
ti. ' 4J4

Giunto à Pontrcmolo caccia la vanguar 
dia innanzi. 431

Il dì del fatto d'arme ¿lènza inlègne re- • 
- gali,& con fette giouani veitici ; come 

lui. 438
In mezo di due Cardinali caualca intor

no le fquadre. , ' 438
In poco fpatio di tempo acquifta gra par 

te dell'Italia. : 430
Pattelì lènza légno alcuno. 4 y ?
Piange i Tuoi o morti ù preli. 4 y 4
Riponi fotto l’altrui tede con Ja  guardia 

deSuizzerij&Tedefchi. 4 ft
RiHoluto ritornare in Francia parte di 
TofcanaperPontremolo. 430

Si difende nobilmente, & più perla fero
cità del causilo, che per l ’aiuto de fuoi. 
car. r 44f

Si ferma, & fà Ja ralTegna de Tuoi. 436 
Si truoua nella fronte de Tuoi tra i primi 
combattenti. 444

Si volge verfo il Mcdefano, parendoli la 
viapiùlicura. 440

Sonato à raccolta, fece alcuni cauallieri. 
car. 451

Teneua ARi,& Nouara,& l’vbidiua tut
to il Piemonte. 434

Valore fatto voto fe li raddoppia. 44 f 
Veduto l'elfercito Italianojgudò, ch’era 
Rato ingannato. 436

Veggendofi quali abbandonato fi vota à 
San iuonigij&San Martino. 447

O L A.
Vigila tutta la notte. 4'ff
Volgendo lefpalle alla vanguardia,s'ac
colta con la battaglia al nimico. 444 

Carlo Quarto cólerma al Vefcouo di par 
ma tutu i priuilegi impetrati da altri 
imperatori,& Ke. 187

Carlo Quinto à Bufsè incontrato da tut
ta la corte,& abbracciato dal Papa, j r i  

Accetta la folpenfione,& entra nell'ac
cordo. ypt

Attcde à ridurre ilCócilioà Trento.? 3* 
Cerca di non entrare in guerra col Fràce 
fe. ? 6 }

Cinque di dopò, che fi abboccò col Papa 
parte per Lamagna. ' ?z»

Comincia à inoltrarli benigno verfo il 
Pontefice. 714.

Crede i Farnefi tener prattica con Frace- 
fi per infofpettirlo. fé*

Dà buone parole, à chi domàda il poflèf- 
fo di Piacenza. 538

Dà buone parole al Papa,& perche. 538 
Dà intentione al Papa di renderli Piacé- 

za;hauendoli la Chiela miglior ragio
ni dello Rato di Milano. ?4i

Dà parole al Nuntio,&diiferiffe la rillo- 
lutione.

Dà qualche intentione al Papa, perche <■ 
non rimanga mal fodisfatto. y 1 1

Dilfegna Filippo Re di Spagna. ? io
Domanda al Duca di Ferrara alcune ca- 

flella. ?74
Entra in Parma, & fi parte per Bologna, 
car. y i*

Fà intendere al Duca di Ferrara,che non 
fauorifea l’Orfino,ò s'opponga à fuoi. 
car. yV" yy<

Fa offerir le fue forze ad Ottauio, per
che entri in Parma. y y?

Fà per Don Diego promettere aiuti al va 
paper cacciar Ottauio. y 6»

Giura di non far forza alla libertà della 
Chiefa. y ip

Incontrato da Aleflandro Farnefe,& al
tri Cardinali. ,  ̂ _ yip

Intefa la morte di Pierluigi mofira curat 
Tene poco. 538

Intefa la prattica de Fracefi co Ottauio , 
n’auifa il Papa. .• y i i

Manco fdegno hauerebbe fentito fe Par
ma,Se Piacéza fufiero data ad Ottauio,

che



che à Pierluigi. / f v
Manda ad offerire il (ito ¿liuto ad Otta- - 

uio liberamente. . yy i
Manda lettera al Papa da efler letta in 

Conci fioro. fé$
Manda Marino Alonfò à domandar Par

ma con offerta di.rcnditc di Stati. . 543 > 
Manda irresoluti 1 medi .mandatili dal 

Papa,& daOttauio. -  538
Molto duro contracaià Pamele. , y yp 
Morte fua. 738
Non dà orecchie al Nuntio del Papa,che 

li ragiona di redimire parte del Parmi
giano. , . . ss 7

Non dà rìfpofia al Camoiani,ma propo
ne partiti al P a p a . . J87

Non nega, ne coniente all’inueditura di 
Parma>& Piacenza in Pierluigi. . 525 

Non fi poteua indurre à credere, che Far 
nefì fulfero per mutar fede. ' yy8 

Non vuol, che guerra li muoua à Parma 
infino à nnoua eletttone del Pontefice, 
car. SŜ -Sfo

Non vuole dello flato di Milano priuarii 
car. ■ .  ■ , 521

Ordina al Gonzaga, che munite le fron
tiere leuì l’afledio à Parma. 5:512

Parte da Barcellona,& giunge à Genoua 
car. yip

Propone ad Ottauio ricompenfa di Par- 
maaltroue. •. 541

Prouede al Papa di danari in argento in 
mafia. 581

Sella  mal fodisfattò de Signori di Lama 
gna. 524

Redimita Parma,penfàrebbe ridorar Ot 
tauio, & Madama di qualche flato più 
tranquillo. 542

Ricercato à ratificare i capitoli dell’ac
cordo del Re col Pap 2} n 0 r* volle prima 
c’ habbia il parere del Gonzaga. ; y^o 

Riceuutele ragioni della Chielà fopra 
Piacenza,le inuia al Senato di Milano, 
car. 542

Scriue à Don Ferrante,che dia il guado 
al Parmigiano. 543

S’obliga al Papa di lafciar libera Parma 
alla Chiefa. 564

S’ofterjfce predar al Papa dugento mila 
feudi. 5^4

Si truoua fdegnato col Papa, & perche.

car. f s ■ f ì l ' i j f à V
Sofpètta del Cardinal de Medici, Si per

che. : - 3 Ì I  «
Temeua,che Pierluigi non defie appog
gi à Fracefi per entrar nello dato di Mi 
lano. . 532

Carlo Secco guida gente al fatto d’armeal ■ 
Tarro. 442

Carlo Sforza fatto prigione à Marciano, 
car. 5* fpf

Con galee al foldo del Re di Francia.
car. . f9f

Liberato di prigione dal Duca di Firen
ze. ; f 9%

Venuto fecretamente i  parte imperiale» 
promette andare in armata al foldo di 
Celare. 5 9f

Carlo Sigoniodiligentiflìmo fcrittòre. '
. car. 5:0
Scarfo fcrittòre alle volte. 1 14
Errori fuoi,vedi errore.

Carlo Terzo, vedi Terzi. ’
Carlo Valefio alloggia in Parma. , 144 
Carlo Viiconti entra in Parma à gouerna 

re lo dato. 201
Fugge à Cremona,rifugge à Parma,& fe 

ne v i à Mantoua. 201
Carmagnuola Armiraglio di mare di Fi

lippo maria. 4 1 1
Capitano de Vinitiani tirato in terra j 

nuouadiBreiciadagli Auogadri. 287 
Carona cadello prefo da Ducnefchi có la 

cattura de Rodi da Carona. 4 16
Carona >& Carofla. 71$9
Cà Rofla, che dimodrafie» 312
Càrpefani nobili di Parma. 25
Carpi confignato al Duca di Ferrara, y 1 6 
Carpi donato dallo’mperatore à Vefpafia 

no Colonna. 5 1 1
Carpi tolto dallo’ mperatore ad Alberto 

Pio ribello. y l i
CarrarefeGouernatoredi Parma. 337 
Carraro da Rauéna ignorare le moderne 

cofe, Se perciò nò poter ben fapere Pan 
■ tiche. ■ ■■■ 251
Incondanteàfe defib. 427
Intralcia le cofe l’ vna nell’altra. 2 19 
Nello fcriuere della cafa Sofia riputato 

lufìnghiero. J o y
Poco condante. 3 13
Errori del Carraro, vedi errori.

Car-'
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che à Pierluigi. . j i ;
Manda ad offerire il ilio aiuto ad Otta- - 

uio liberamente. yy6
Manda lettera al Papa da efler letta in 

Conciftoro. 563
Manda Marino Alonfb à domandar Par

ma con offerta di.rendite di Stati. . 543 * 
Manda irrefToluci 1 medi .mandatili dai 

Papa,& daOttauio. r  ̂ 538
Molto duro contra caia Pamele. . y yp 
Morte fua. 738
Non dà orecchie al Nuntio del Papa,che 

li ragiona di reftituire parte del Parmi
giano. , . fS7

Non dà rifpofta al Camoiani,ma propo
ne partiti al P a p a . . . 587

Non nega, ne coniente all’inueftitura di 
Parma>& Piacenza in Pierluigi. , 525 

Non fi poteua indurre à credere, che Far 
nefi fullero per mutar fede. ■ - ~ yy8 

Non vuol ) che guerra fi muoua à Parma 
infino à nnoua elettione del Pontefice.
car. . f i ó . f f o

Non vuole dello dato di Milano priuarii 
car. 5. • , 521

Ordina al Gonzaga, che munite le fron
tiere letti l’aiTedio à Parma. fpt

Parte da Barcellona,& giunge à Genoua 
car. y ip

Propone ad Ottauio ricompenfa di Par- 
maaltroue. , f4 i

Prouede al Papa di danari in argento in 
malfa. 581

Reità mal fodisfatto de Signori di Lama 
gna. *24

Redimita Parma,penerebbe riltorar Ot 
tauio, & Madama di qualche dato più 
tranquillo. : ^ *42

Ricercato à ratificare i capitoli dell’ac
cordo del Re col Pap 2} n 0 r* volle prima 
c’habbia il parere del Gonzaga. ypo

Ricattitele ragioni della Chielà fopra 
Piacenza,le inuia al Senato di Milano, 
car. 542

Scriue à Don Ferrante,che dia il guado 
al Parmigiano. 743

S’obliga al Papa di lafciar libera Parma 
alla Chiefa. 564

S’ofterifce predar al Papa dugento mila 
feudi. 5 ¿4

Si truoua fdegnato col Papa, & perche.

CXtm ; ; '-$0^
Sofpétta del Cardinal de Medici, & per

che. : • -.’i 36I ■
Temeua,che Pierluigi non delle appog

gi à Fracefi per entrar nello dato di Mi 
Fano. . $32

Carlo Secco guida gente al fatto d’arme al - 
Tarro. . 442

Carlo Sforza fatto prigione à Marciano, 
car. . > ypy

Con galee al foldo del Re di Francia.
car... ■ •,*- _ . 191

Liberato di prigione dal Duca di Firen
ze. . ypy

Venuto lecretamente à parte imperiale» 
promette andare in armata al foldo di 
Celare. ypy

Carlo Sigonio diligentiflìmo fcrittore. ;
. car. 50
Scarfo fcrittore alle volte. 1 14
Errori fuoi,vedi errore.

Carlo Terzo, vedi Terzi. J
Carlo Valefio alloggia in Parma. 144 
Carlo Vifconti entra in Parma à gouerna 

re lo dato. 201
Fugge à Cremona,rifugge à Parma,& fe 

ne va à Mantoua. 201
Carmagnuola Armiraglio di mare di Fi

lippo maria. 4 1 1
Capitano de Vinitiani tirato in terra < 

nuouadiBrefciadagli Auogadri. 287 
Caronacartello prefo da Ducnefchi cóla 

cattura de Rolli da Carona. < 411* 
Carona >& Carofla. 7 69
Cà Rotta,che dimoftrafle. 3 12
Càrpefani nobili di Parma. , zy
Carpi coniìgnato al Duca di Ferrara, y 16
Carpi donato dallo’mperatore à Vcfpafia 

no Colonna. y n
Carpi tolto dallo'mpcratore ad Alberto 

Pio ribello. y 1 1
CarrarefeGouernatoredi Parma. 337
Carraro da Rauéna ignorare le moderne 

cofe, & perciò nó poter ben fapere l*an 
fciche. zy t

Inconftanteàfe deflb. . 427
Intralcia le cofe l’ vna nell’altra. z ip
Nello fcriuere della cafa Roda riputato 

lufìnghiero. v . 30y
Poco conftante.- 3 13
Errori del Carraro, vedi errori. ¡>

Car- '
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f A B C D E F G H l K L M  N O P Q U  S T V X Y Z.

Aa Bb Ce D d  Ee Ff  Gg Hh  l i  Kk  LI M in Nn Oo Pp 
- Q ^ R r S f T t V u X x  Yy Zz.  r

Aaa Bbb Ccc  Ddd. a b c d e f g h i k .

Tutti fono quaderni, eccetto F, &  D d d, che 
fononjnfoglto, G, &  O, che fono 

^ i  due fogli], e me%o l>evno.

In Parma, ; Àppreflb E rafmo Viotto ♦
M. D.  L X X X X X .
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