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V I T A
D E L L ' I N V I T T I S S I M O »

E S A C R A T I S S I M O
I M P E R A T O R  C A R L O  V-

b Ì S C t i J T T U  b U L  S l G t ^ O f ^ U L V O t ^ S O  V l l O A n
Con l'aggionta di molte cofe vtili aH’Hiiloria, die nelle altre

imprefsioni mancammo*
"ideila quale f i  comprendono le cofe piu notabili,  occorfe al fuo tempo e 

incominciando dal? anno 7d D . infino al T d D L X •
Di nuouo riftampata,&con molta diligenza ricorretta*

Al Potcutifsirao, & Chriilianifsimo Re F i l i p p o  «Secondo
Re di Snarai.
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rNtfss fapiens apud te ipfum,  tim  Domi
num) (3 recede à malo. Prov. 5.

Jcfcpb Gabriel /von Bufet z**m Faiflen- 
berg9 (3c* der Rom. Katjerl. und Kontgl. 
IMaycjt. in Juftttiahbuj Reprafttnaiion• 
und Cammer > auch Land • Raib m ( rain 
einer Lcbl. Laa* aajeibß Ober • Ibceg- 
Direiior.
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A L  P O T E N T I S S I M O
e c a t o l i c o  r e »

F I L I P P O  S E C O N D O ;
\

per la gratia di Dio Re di Spagna, delle Indio* 
ifole e Terra ferma del Mare Oceano*^ 

delle due Sicilie^di Gierufalem,8Cc« f f *
\

yv« ?» ** r*

v i L F O l y j O  V  L LO S V O  H ^ V T I L  S Z X jf X > \ ^ -
faiuto e perpetua felicità • \ X ; ' j \

 ̂V

O S T O  che venne a morte, e manco 
di quefia vita il Sacratifsimo e fe lic if

fimoImpe. C A R L O  (¿ V IN T O *
di pia © glorio fa memoria, Padre di 

Voftra JMaefid, ffm io  Signore, con la cui morte la 
Chriftianitd riceue vna crudele, &horrenda percofi 
fa 5 mi mifia fcrìuere in quefia lingua la HifioHa de i 
Cuoi fatti per memoria di quelli che poi veneffero. E t  
ancora che la intention m ia, quando ciò feci ,foJfe di 
volerla mettere a piedi della Aiaefia Vofira come co- 
fa  fua propria, ejfendo opera e fa tti di fuo Padre, che 
tanto gli toccano, egli fi conuengono come i R e g n iQr* 
gli Stati, che ejfo gli lafcio, & forfe piu : nondimeno . 
parendomi, che per la deboleXXja del mio ingegno det*<
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ta opera non era degna del coietto di vofira M aefià9 

perche forfè non Ih aurei ferii ta con quella granita, 
Q f eccellenza , che la grandeZx^a di dettifatti ricerca 
no ? io mutando penfiero , volendo prima intendere
il gwdtcio che il Mondo faceuala offerfi, (fracco* 
mandai tn quel mèl̂ o ad vno de' piu antichi , &  fe 
deli fermi ori che la Maefia Vofira , &  la felicifim a  
cafi d’Aufiriafi rttrouano : Zfquefio fu  il Reueren- 
difimo Cardinal di Trento Chrifioforo Madruccio, 
affai ben cono fiu to  dal Mondo cofì per la fua gran 
bontà come anco per il fuo valore . Ilquale come 
quello che femprefu ,Q?c padre , & protettore degli 
huomini letterati, &delle buone arti, non filo  raccol- 
fe adora con benigno volto detta opera , ma ancora 
ha tolfe fitto la fua protettione, &  cofì l'ha tenuta 
femprefri bora, che effendo io certificato , &  molto 
chiaro del buon giudicio , che'l Mondo ha di ejfa 
fatto, ejf wdo fiata flampata la terrea volta, (tfche è 
riufeita fecondo il defiderio mìo, di che fieno refi le 
grafie alnoilro Signore Iddio ,che mi diede linge
gno per fcriuerla, ho prefi ardire di mandarla a Vo- 
fira  M aefià, accioche la vegga, Qfthabbiafra le piu 
pretiofe Gemme del fuo T e foro spere (feria piu pre- 
tiofa Gemma, & quella che, come dico piu gli f i  con»

mene.



uienc. Supplico adunque a Voflra jMaeftd riceua cori 
allegro volto quella mia pouera fatica (fonerà dico 
quanto all'ingegno, &  Caper mio, magrandifima, &  
alta qmnto a lfu  o /oggetto) laquale fard fede prc/fo 
Vojlra Serenità della mia deuotione e ledi feruitu poi, 
da che mi ricordo, &T5adopero la penna,mai non hofat 
to che fcriuere, efaltare, e degnamente laudare ifa tti 
del Sacrati/!. Imperadore Juo padre in tutti gli /erti
ti miei, &m e de firn amente quelli del Chriilianifimo 
Principe Ferdinando Impe.fuo %io, di fanta e bene
detta memoria , la vita del quale ho io parimente com 
po/la,e publicata al Mondo con buona grafia,e conten 
to dell'Inultifi. Imperadore M afim iliano I L  N el 
che Voflra JVIae/ldfard cofa degna dell'animo/ut> In
tùito, Magnanimo,&hberahpmo : & 'mi fardpre 
mio, &  piena fatisfattione d'ogni mia fa tica.
In Veneti a il primo di Giugno. M  D  L  X V .
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d e l l - i n v i t t i s s  ̂ e t
S A C R A T I S S .  I M P E R A T O R E  

C A R L O  Q V I N T O. .
V U L  S . J L L V O l^ S Q  V L L O ^ t .

Libro Primo:
i 1 *

\

AL P O T E N T I S S -  E GRAN RE
DI  S P A G N A  F I L I P P O  II.

N H L  Q V A L E  SI C O N T E  N G O N O  LE C O S E
fucccfie al Mondo dall’anno jm d • fino al vl d l x  •

0 L O \ 0  i quali fcrijfero le ulte fatti de gli huomi- Detto ài
ni lUuftrì,c gran Capitani Greci\ e Immani : fecero d mio Scinone, 

giudicio cofa degna di laude ,  &  molto eccellente : perche 
con gli fenttì loro hanno dato cagione a molti nalorofi gio- 
uani di affaticarli nelle armerei confeguire quelle palme di 
honorem che refero chiarii &glòriofì} quegli Heroiidichi 

effi fcrijfero.Terctoche grandi ¡peroni fono per le uirtù, ne ìgìouanije hono- 
rate memorie della famiglia lorOiji comediceua Scipione il minore ¡che le  
imagini de i fuoi paffati lo moffero àfar quelle imprefe ¡nelle quali egli fi mi- Homcro 
fc.Et Valerio Ma (fimo nel libro fecondo de I{erum memoria,dice ¡che in I{p- 
ma ufauano i uecchi cantar ne i corniti le prodegge notabili degli tìeroi del 
tempo loro ¡accioche igiouani fi accende(fero in defiderio d'imi fargli.Ter que u .
(lo fcriffe Homcro i trattagli che i Greci patirono nella guerra dt Troia nello 
¡patio di dieci anni ¡che cjfa durò,fin chefìi defirutta con tanti pericoli ¡e mot 
ti ¡a fine di cafhgar le ingiurie da loro riceuute y &  fifermaffe nell'animo di 
quelli che poi ucniffero il %elo delle ut rtà>et l'odio del uitio.-nullaJlimando le 
fatiche ¡che p tal cafo occorreffero.lo aduque3hauedo riguardo alfopradetto,  
ho deliberato di fcriuere la V  ita ed  fatti d'uno de’ megiiorij piu giufli ¡fortu
nati^ ualorofi “Principi del modo,qual fu  C*4 I{L0 V.Imp:Principe gloriofi.
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D E L L A  V I T A  D I  C A E J L O  V .  
affai naffciuto dami in uia, &  molto piu in mòrte,poi che l'habbiamo pduto» 
Et ancora che p ia  imprefa fia molto difficile e grande,e che porta fico un pe 
fo affai maggiore di quel che le mie forge poffono foilenere, nondimeno confi» 
dato nella gratta di Dio,&  in quel poco d’ingegno,cheeffo mi ha dato, Van
derù fcriuendo,& la continuerò tnfino al fine, trattando parimente al propo 
fito quelle coffe, che in tempo di Carlo miuerffalmente ffucceffero nel mondo,  
nello ffatio di L V I I I .  anni, che tanto fu  il tempo che egli uiffc.il che mi 
i  parafo di farà peir fodisfattionc de i Lettori,e de gli Hudìofi delle Htff otte 9 
ch'èia coffa,che piu gufla &  piu diletta att'buomo.Et percioche la perffettio-  
ne delle Hiilone cSfifìe in raccòtar copiutamete la uerìtà delle coffeì che eli(t 
trattano, &  iti pomi paratamente il tempo in che elle auuenero:di maniera* 
che egli non fi ponga in 'dubbio degli auuenimenti paffati,nè delle età, nelle 
quali ffucceffero,hauendo!e tutte chiaramente fpr effe /Però uolendò io ferine» 
re ,&  dire il uero,in quanto potrò,in una materia di tata importala,come à 
questa , tratterò quel che ho detto di Jopra, co qlla fine trita,fedeltà,<& neri 
tà,chefi ricerca.il che faccio uoleticrì, pche mi r$do certo yche fcriuedo qfit 
coffe Jnuitcrò, &  inciterò lcggMolc,gli animi de i ualorofigiouani delffecot 

, nojìro,et ancora di qlli che fono à ucnire,perche s'impieghino in qlle uirtuoffe 
opere à che fono obhgatt,p le ragióni,che di jopra ho detto,prededo l'effempio 
da q!ìo uirtnofiffìmo 'Principe,che tata memoria ha laffciato diffc.Ora p tieni 
re alla narratione di quato ho promeffb,dico che la Coffa de i Principi di Ca~ 
fiiglia alpffente Signori &  pe della Spagna,Indie,&  di tatipaefi,et pegni, 
che in Oceidetc &  in Oriate poffedom,ha battuto origine ih un Principe Spa 
gnuolo djtffantichiffimo,e polii ¡fimo /angue de » Cotti, che in Spagna lungo 
topo regnarono,chiamato P E E a  GGI0 ,il quale fu creatole dagli Spagnuo 
Uff anno Ù C C  X V 1 1. dopò il fangmmfìjfimofatto d'arme ,occorffo tra pp» 
Perico I{e loro,&  i Mori quell!anno medcftmo,nelqualegli spagmoli furono 
¡operati, & g li infedeli per i peccati noffri s’impadronirono di quell'antica, 
&  religiosa promncia.pegnò X V I .  anni,et fu Principe religicfìjfimo,  tir 
molto. ualorofo,ct come tale moffrò ffemprc la faccia a t Mori fino alla morte,

, ‘ racquiftado una buona parte di quel che s'batteria perduto.Fa fila figliuolo di 
PeUggio fu  creato pe l'anno D C C  X X I I . dui anni ; &■  perciò-
che no hebbe figliuoli,gli ffucceffe nel regno Orniifffihàa fua/irella figUmladi 
Pelaggio.Laqualefu maritata co Alfonffo figliuolo del Duca di Calabria. Il» 
quale fu  Principe Cbrifiianiffimo,etbuono,et pugnddo co i Mori gli tolffe mot 
te città di quelle che effffi baucuano occupato . Coffui diede in goucrno \le 
fitta di Caffiglia e di Portogallo a * Cauailicri,che ualoroffamete ribatterono 
centra i Mori,& gli chiamò Conti.Fece molte altre coffe notabili per feruitio 
4i D io ,&  acccrcffctmeto della ¡anta fede,per lo che meritò il titolo di Catoli- 

* co.Morì poi l'anno D C C  L V  Uafciado umuerffalmete à tutti gran defftderio di 
fe*Froila figliuolo di Alfonffo cominciò à regnar quello ffeffo anno.Pfformò le

coffe
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tofe de i preti, i quali col mal efempio de i Mori pubicamente uiueuano co* 
le fé mine,gir comandò, che fi efferuaffero le cotihitutioni antiche. V"ccìfe in 
fmfatto d’arme L I  ¡ I L  mila Chori,ìnfime con Omar lor Capitano.Fu uc- 
tifo da i ftmpropYÌj perhauer egli fatto morire Pimarano fuo fratello.Et gli 
fucccffe nel regno .Aurelio fuo cugino l’amo Ù C  C L X V I *  ¿¡qualefu bico
rno da poco,&  molto dato à i uìtij, ilche fu cagione che i plebei fi folle uajfc- 
ro còtra i nobili» &  di altri mah. Morì l’anno b  C C L X X 11. &  glifuc-  
$c{fe nel regno Silo fuo fratello » che in uita effo haueua maritato con Odifida 
forella del Re Frati*.Soggiogò Galleghi che gli s'eratt ribellati » &  battendo 
regnato otto anni fi amalo grduemete » di che morì poi »et gli fucccffe ^tlfonfò 
Secondo »cognominato il Cafiofigliuolo di Frolla Canno D C C L X  X  X . Co 
fitti ninfe in battaglia CImperador Carlo Magno in Roncefualles per l’ inge- 
gno. e ualore di Bernardo del Carpio fuo nipote. Il qual Imperadore tienili* 
con ungroffo efercito di F rance fi,e di altre nationi per cacciar del Regno di 
Spagna il Re utlfanfo.mafu rotto,&  ut morirono i Dodeci ‘Paladini per l ’in
ganno »e tradimento del Conte GanoFrancefe,operando» che l'Imperadore 
s’inter teneffe troppo per la firada»acciocht non potè ffe [correre ifitoi dell’an 
tiguardia,chegù haucano appiccata la battaglia.Giaceho fepolti i Paladi
ni m quellofieffo luogo in un monafìcrio dì frati,che hoggi dì uifi uede co v»  
hofp(talc»&‘ il corpo di Orlando fu portato à Blais »in Francia »cafiello fuo »de 
ue giace fepolto. Hebbe ̂ tlfcnfo molte altre uìttorìe contra i M ori,&  ucn-± 
ne d motte l’anno ottocento e uénti. Mauregato fuo\io figliuolo naturale del 
Re Mfionfì il Cattolico »fu huomo di mal attimo»ìlqualctolfc il Regno di Lio
ne al nipote iAlfonfo»con l ’aiuto de i Mori, de i quali fi fece tributario »dando 
gli ogni anno cento uergini»cinquanta nobiltà cinquanta altre cittadine.Re
gnò cinque anni.Et uenuto amorfe s'impadronì del Regno Ber mudo,figliuo
lo adottino del Re Froda»ilquale meffo dalla confitene reflituì il. Regno ad 
¿Alfonfo fuo cugino»chi amadolo dì fqauarra,doue che effo Cera ritirato »prò 
gandoloyCbe dopò lui lafciajfe herede,  e fuccejfor del Regnò Ramiro fuo figlia 
Molo»cómc fece. Ramiro figli uolo di Bermudo cominciò a regnar l’anno otto-  . 
cento e uenti. Fu Principe ualorofiffimo»<& buono» &  combattendo co i Mo-i 
ti in battaglia campale, miracolofamentc gli uinfe»uccìdendone fettanta 
mila di ejfi. Et battendo fatto altre cofe natabili uetmc à morte» lafciando 
il Regno à Ordogno fuo figliuolo. Racquifiò molte città di quelle che i 74% 
ri haueuano occupato » &  gli diede una rotta molto notabile» nella quale 
morirono molti di loro. Morì V anno ottocento e trentafette» &  gli face effe 
mdlfonfo I I I .  cognominatoli "Magno ì 11 quale fece molte cofe notabili con 
tra i Mori, come fi legge nelle Hi fiorie delle cofe di Spagna,per lo che meri
tòri titolo di Magno. Morì l ’anno ottocento e ottantatre ,<& gli fucccffe Gar
da fuo figliuolo,che regno tre anni foli„« per Li cui morte nane a regnar Ord% 
gno l Lfuo fratello ,chc fu feueriffimo flagello de i Mori »et tal fi moflrò fem-
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prc. Tafsp d* (lueft* u¡ta l'ann0 ottocento e nonanta quattro,lafciando il Re 
vno a Frolla I I.fuo fratello , \L quale fu  alquanto feuero uerfo i fuoi fudditi. 
In tempo di coflui,i Cafiigliani non uolendofiar fotto la fua ubbidienza fece
ro tra loro alcuni giudici,che goucrnajfero Cafiiglia: cioè : 1̂ ugnò T^ugnea 
Rafura,et Lain Caino,auolo di Roderko di Vmar, chiamato con altro nomeM 
Cid Ruidies,inuitto e ualorofo Capitano Spagnuolo,ilqualerkourò la città di 
Valenza togliendola ai Mori,che lapojfedeuano. Venne à morte Froda fan  
no ottocento e nonanta cinque. &  quantunque lafciaffe tre figliuoli legìtimi,  
nondimeno perche erano piccioli, i Baroni del Regno crearono Re idlfonfb 
l i l i ,  figlioolo di Ordogno. Il quale morì in prigione togliendogli il regna 
Ramiro fuo fratello,cauadogligli occhi infieme co i figliuoli di Frolla,ch'cra- 
no grandi,i quali parimente morirono in prigione.Combattè contra i Mori,et 
gli fece fiar a fegno togliendogli molti luoghi.In fuo tempo fu il Cote Femara 
GonTalcZjil quale fece cofe marauigliofe contra i Mori , & f i  acquiftògran 
nome.Morì l'anno 920. érgli fuccejfe Ordogno 11 I.fuo figliuolo.Sottomi fé  
co(ìuigli uifiuriani,chegli s'eran ribellati, & fe c e  guerra à i Mori.Venne 
à morte l'anno 925. lafciundo il regno à Sachio fuo fratello chiamato il Graf 
fa,perche fu graJJijfimo.In fuo tempo Cafiiglia uennefuori della fuggettione 
di Lione per l'ingegno del Conte Fernán Goni^alei  ̂Comandò che per l'aueni 
rei nobili non pagajfero tributo, ejfendo ¡oliti di pagar per auanti infierne 
coiuillani un certo tributo ogni anno per la guerra contra i Mpri. "Pafsà 
in quefia uita l'anno 9 4 0 .  &  gli fuccejfe nel Regno Ramiro I I I .  del 
medefimo ¡angue, ilquale non facendo alcuna cofa notabile uenne à morte 
l'anno 9 6  2 .  lafciando il Regno à Bermudo 11 . figliuolo di Ordogno il 
buono, per cjferflato prima del Re Ramiro. Fu di animo crudele ,  &  mol
to libidmofo.Fece gettar l'^írciuefiouo di San Giacopo ad un fcrociffimo To
ro,che lo dmòraffe per alcune calunnie,che gli furono impofiama il fanto 
duefeouo,conte quello che era innoccntijjìmo,miracolofamcntc fu di tanto pe  
ricolo liberato,ingenocchiandofi quell'animale a i fuoi piedi,& diuenendo lm  
milìffimo come uno Agnello. Guerreggiò fieramente co 1 Mori, &  hauen- 
dogh rotti in dmerfe battaglie uenne amorte l'anno 9 7 9 .  lafciando nel Re
gno Mfonfo Quinto fuo figliuolo , che morì in un fatto d'arme combattendo 
co iMori l'anno Mille ejei.Etglì fucceffe Bermudo Terzo fuo figliuolo :in tem 
po del quale Cafiiglia fi unì con 'igauarra,,maritandoli Sanchio Re di ISfiuar 
ra con Eluira figliuola di Sancbio Fernandez Conte di Cafiiglia : a cut fuc
ceffe per la morte di Don Garcia fratello di cjfa. Si unì Lione con Q u a r 
ta e Cafiiglia maritandofi Fernando figliuolo de’ fopr adetti con S ambia fo
nila  di Bermudo T erzp che morto lui fucceffe in Lione. Hebbe ancora il Re
gno di dragone ,  chepoffedcua il Re Ramiro fuo fratello, che morì. onde fi* 
chiamato Magno,e Monarca di Spagna. Cominciò a regnar l'anno di N O 
S T R O  S I G  NJJ R̂ E M X V 1 1 . Regnò quaranta anni. Liberò la

Spagna



$pagnì dal tributo , che lo Imperadore Henrico 111 ! • &  Papa Vrbano 
gli dmandauano per l ’opera, e ualore» e afiutia delfopradetto Cid Ruidie^, 
¡1 quale egli allenò, & fe c e  cauaherc. Et poi fece cofe marauigliofe » come 
nella hifioria de fuoi fatti fi contiene. jQuefio Re Fernando hebbe tre figliuo
li, fra i quali diuife i fuoi regni : cioè, Sanchio, Carda,&  +4 lfonfo , Et in 
quefio tAlfonfo rimafero tutti i regni tnjìeme, Morì l'anno 1 0 5 7 . ^  bebbe 
il poffeffo del regno, dopò uarie cofe ^ilfonfo fuo figliuolo difcacctadonc ifra  
tedi l'anno i o  6 3 . Regnò quaranta anni, Fu bcUicofijfimo , &  racquifiè 
molte città che i Mori pojfedeuano : jpetialmcnte la Città di Toledo con tutto 
quel Regno. Maritò T erefa fua feconda figliuola, con Henrico di Confianti- 
nopolt, dandogli in dote il Contado di Tortogallo ,  di cui nacque ilfo n fo  fuo 
ni potè,che poi fi intitolò Duca , & R e  dì "Portogallo, Et quefio fu  il princi
pio del chiaro Jàngue de i Chrifiiamffmi Re di Portogallo,che cofigrandi, 
potenti fono hoggidi, Fu in fuo tempo introdotto in Spagna l'ufficio Roma
no,annullando quello,  che in tempo de' Gotti fi diceua,ordinato,& introdot
to da San Leandro , &  da Santo ifidoro , il quale dura fino hoggidl.  Morì 
l ’anno 1107.  &  glifucccjfc ilfo n fo  Ottano, ilqual lafciò il regno a Sanchio 
Ter^o ,  l'anno 1 1 2 6 .  che morì, &  gli fuccejfe Fernando Secondo l’anno 
1 146. Et per fua morte ui fucccjfc ilfo n fo  Tjono l’anno 1 1 7 7 .  Tutti que- 

fii Principi furono ualorofi, &  adoperarono le arme loro contrai Mori con, 
grande felicità . Spenalmente quefio Re +/ilfonfo. i l  quale diede una rotta 
molto notabile, algràMiramamolm Re Moro nilas T^avas di Tolofa in Spa 
gna. Regnò cinquanta tre anni, Stabilì, &  ordinò la fefia della Santa Cro
ce l ’anno 1212.  Cofiui come fi dice fu  il primo, che mife nel fuo feudo per ar 
ma il Caficllo d'oro in campo rojfo,poi che ninfe quella gran battaglia. Infit
titi ancora l ’ordine de 1 Caualien di San Giacopo,i quali portano per infegna 
una Spada fanguimfa , per effer in quel dì della battaglia apparfo nell’aere 
infauore de’ Chrifiiani fopra un cauallo bianco quefio benedetto fanto\con u- 
na Spada in mano tutta infanguimta cpl fangue de' Mori,che egli uccife'men 
tre cìxfu  combattuto. Et hebbero umori a. Per lo , eh e, tv  ancora per mol
ti altri fluori,  che da quefiogloriofo ^ipofiolo riceucrono gli Spagnuoli de~i 
guarnente l’anno hauuto, &  t'hanno per loro Gonfalone, Venne adunque à 
morte .Aìfonfo l ’anno 1213.  fuccejfe Henrico , il quale lafciò nel Re
gno Fernando T er^o l'anno 1216 . che mori egli fuccejfe ilfo n fo  X . cogno
minato il S auto, Ilqualefu ccccllentiffimo *Ajìrologo, Fece le fette Partite 
dclilus ciuilc duSpagna.La generale hifioria. Il libro del Teforo, L e T  am
ie per lui dette ullfonfiane,che fon marauigliofe,e molti altri libri,Mori +Al- 
onfolanno 1 2 8 4 .  &  gli fucccjfc Sanchio Quattro che lafciò il Regno,0 
Fernando Quarto l ’anno 1295. +4 ltquale fuccejfe ilfo n fo  Vudecimo l'an
no 1 ì  1 the ucnuto a morte hebbe il regno Pietro detto il Crudele l'anno
1 ì  5 o • I iqualc fu olirà modo crudele, tv  decapitò la maggior parti de i

' Bufoni
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Baroni della Spagna prr fola crudeltà. Morì l'anno 1 3 6 9 .  &  gli fuccefib 
U t ìttico 1 1. fuo fratello, che lafciò il Begno a Gìouannì l'anno 1 3 7 9 .  *Al~ 
quale fucccfife Gìouannì 1 I, l ’anno 1 4 0 7 .  Che uenendo a morte doppo l’ha 
ncrguerreggiato lungamente co i Mori,  &  ¡parfio molto fangue,lafciò nel re 
gno Henrico I I I  I.fuo figliuolo, Ilquale morìfewga figliuoli, Et gli fuccef- 
fe 1fabella fitta fior ella, Tfel cui tempo Cajliglia fi unì con dragone,marita* 
doji Fernando cognominato il Catolico l\e di dragone con la fiopradetta Ifa- 
bella l’anno 1 4 7 1 .  Fernando Be Catolico fu  buono ,  <&* uirtuofio “Principe• 
Et p affi amo dire, che fia fiato uno de piu fortunati, &  piu Chrifiiani Princi
pi, che in Spagna babbtano regnato, Percioche oltre le molte fuc felicità 
con cbeDiol’honorò ,  in fuo tempo fu feoperto il Mondo TSIuouo (  cofi detto 
perla grandetta del paefe ,  che contiene ,  rijpetto di quefi" altro) per tanti 
anni incognito, Chefu’ann 0 1 4 9 2 ,  Et gli auennero altre cofe notabili c 
degne di memoria, come piu oltre fi dirà. In fuo tempo fi unì Cafliglia con e t 
tagone , maritandoli il fopradetto Bg Fernando con IfabeUa Bucina di Cafii- 
gha figliuola del Bg Gtouanni Secondo, De* quali nacque Giouanna, laqua-• 
le percioche non Inficiai o 0 figliuoli mafcoli, nè alcun'altro legitimo fuccejfo, 
re,fucceffene i Pregni di Caiìiglia,e dì dragone infìeme con Filippo étnidu-i 
ca d'»4 ufiria fuo marito ,  figliuolo di Mafifimigliano Imperodore, Qucfii cc* 
cettentifiimi Princpi, adunque generarono Carlo inuitto ,  e ualorofo Princi
pe,la cui ulta,egloriofi fatti,bora uogliamo fcriuere,Di maniera,che per li
nea materna procede dagli antiebififìmi ; &  Catolicì Re di Spagna fenica in 
terrompimento alcuno. Et da pane del padre ha la fua origine da Cbnfiia- 
ni filmi,t potertiijfimi imperadori di Lamagna, ¡ferialmente dal gran Bodul- 
fo Imper odor e Conte di Harjj>urg,4agli uircidnchi d’ ufiria, &  da i Duchi 
di Borgogna, perche Mafifimigliano hebbe Filippo fuo figliuolo di Maria fua 
moglie, figliuola di Carlo Duca di Borgogna, huotno certamente fortifiinio, 
&  dì gran udore, con la quale poi hebbe quel Duca, <&gh fiati di Fiandra> 
&  ài Brabantia, con quegli di JIrtois, &  altri, non rimanendo altri figliuoli 
di quel Principe, che morì in honoratafattione combattendo con gli Sui^re- 
fi, iquah tutti infìeme co’ regni di Spagna, rtgapolì,& Sicilia hereditò Car 
lo, Hora cjfendo fiata maritata Giouanna a Filippo, come s’è detto, fu man
data in Fiandra all’arciduca fuo manto, che la raccolfc con gran trionfo, e 
/ingoiar allegrezza,rimanendo in Spagna il Principe Giouanni fuo fratello, 
figliuolo del Be Catolico ,  maritato con Margherita fighuola-di Majjimiglia- 
no, fioretta di Filippo,ilquale Principe d’immatura motfc pafiò di quefia tu
ta, lafciando la hef edita atta forelU . Et hauendo uifitàtigh fiati diìArtots, 
Borgogna, &  Olanda, efifendopcr tutto riceuuti con molte fi file,c pompa re
gale, uennero a ripofarfi in quelle Città illufiri della Fiandra,doue non mol
to dipoi che ui giutiferola Principejfa Giouanna, percioche era gYauida, 

fofiragi unta da dolori del parto, con la gratta di lS(ofiro Signore adì 24.
di
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ifi Febraio ,  che fu il giorno di Santo Mattia dell'anno Mille cinquecento da 
nafcmento di Chrifio,partorì vn fanciullo,alquate fu ntcffo nome C M, i\L O 
per memoria del Falorofiffimo Carlo Duca di Borgogna fuo Bifauolo, dqtfale 
nufcì Trincipe magnanimo,e di gran valore, come in quefiafua hifiortafi di 
r à . Si fecero per il ¡uo felice nafeimento vniuerfali aUegreTge per tutta la 
Cbrìiliamtà.Spccialmente in Lamagna,et in Spagna. Et crescendo tlfanciul 
lo Filippoi  che in vna certa maniera conofccua la fua natura tutta inclinata 
à cofe grandi,&  che haueua da riufetre ottimo:& gran Trincipe ,hebbe f fe -  
tial cura di lui quel poco tempo che viffe.Et cofì occorrendogli di nauigare in 
Spagna con l'^irciduchejfa fua moglie, effendo venuta a morte la Rema 1fa
bella, come diremo,lafciò Carlo preffo l'Imperatore fuo padre,e fotto la cura 
di duoi precettori,che l’ammacjìrajfero ,  &  initruiffero in quelle cofe ,  che d 
perfetto Trincipe fi conucngono.QueÌh furono ^.Ariano Fiorendo di nazione 
Fiammingo allora decano di Louanio,che poi fu  T a p a ,&  chi am off ̂ .Ariano 
Sefio,huomoverameente dotto,e degno per le fue incomparahil uirtujdi quel 
la fupremaiegnità > ìlqual maefiro glifi* dato all'Imperadore fuo auoloper
che Vinfcgnaffc,& ammacflraffe nelle buone lettere,&  lorendcjfc quel prin
cipe,che poi riufeì, ilcbcfu molto facile ad Adriano per la natura: trattabile 
del fanciullo,che era d’ingegno pacifico.L'albo fu  Carlo Ceurio gentil’buomo 
Fiammingo,ilquale hebbe frettai cura di lu i,  facendo, che freffo f i  efercitaffe 
nelle arme,& in caualcar,e maneggiar caualli,&  occupandolo in altri efer± 
citij militari,e caualarefcbi,  che il fecero poi uno de migliori,  piu ualoroft,  
accorti,&  fortunati Trincipi,che nafcejfcro m ai. Ma pare che in una certa 
maniera la fortuna gli fofife nimica allora,mancandogli molto per tempo ilpa  
dre,ilquale come a fuo tempo diremo,morì in Burgos città di Spagna l ’anno 
M D V I.O nde M affimi liano lo tolfe appreffo dtfe ,  &  l'alleuò fino alla età di 
Dice feti e anni,  dopò i quali pafsò in Spagna a prendere il poffeffo di quei re
gni,effendo già venuto a morte il Be Don Fernando fuo auolo materno % Ma 
pcrcioche aitanti quefio fucceffero varie cofe in diuerfe parti del mondo ,  noi 
lafciarcmo il nofiro Carlopèr dirle con tutta quella brcuità,e verità,che po
tremo; promettendo però à i lettori di ritornar al corfo della hifioria, detta- 
quale non ci difcoflaremo punto. Et per che vna delle maggiori, er pia 
crudeli percoffe che la Chrìfiianità hà riceuuto, è fiata quella degli infedeli 
Turchi crudeli nemici del nome Chrtfitano ,  i quali fouente ,  (jr in dìuerfi 
tempi l hanno affaltata, noi cominciaremo dalle cofe, che in quefio tempo 
contra Chrifiiani fecero. Et qtiefìo acciochei principi fieno aner t ìz i, 
babbiano (peci al cuyt di guardar]! da quefii loro auerjhrif , ì  quali in aitm  
mai non petifano ,  ne in altro non jindiano, che nella dcfiruttm it, &  rum* 

„ tutt0 * c bri diane fimo. Ma per venire alla nona lim e di dà  * 
dico,che Baiar êtto ,  T^ono Imperadore, ò Capitano de runhì,haueudoìhi 
to dtuerfe tmprefe m Oriente,  volgendo le arme contro i Chrijimm, l'atmo

Mille
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Baroni della Spagna prr fola crudeltà. Moti l'anno 1 3 6 9 .  &  gli fuccejjb 
Henrico I I.fuo fratello ¿che lafciò il l\egno a Giouanni l'anno 1 5 7 9 *  *4 l— 
quale fuccejfe Giouanni I I .  l'anno 1 4 0 7 .  Che uenendo a morte doppo l'ha 
ncrguerreggiato lungamente co i inori ,  &  jparfo molto fangue,lafciò nel re 
gno Hennco I I I  I.fuo figliuolo, Ilquale morì fdiga figliuoli. Et gli[uccefi
fe 1fabella fua forella. i f c l  cui tempo Cafiiglia fi unì con dragone,marita» 
dojiFernando cognominato il Catohco I{e di dragone con la fopradetta 1 fa
lcila l’anno 1 4 7 1 .  Fernando I{e Catòdico fu  buono ,  &  uirtuofo Trincipe• 
Et poliamo dire, che fia fiato uno de piu fortunati,'&■  piu Chrifiiani Trinci- 
pi, che in Spagna habbiano regnato. Tercioche oltre le molte fue felicità 
con che Dio i’honorò ,  in fuo tempo fu fcoperto il "Mondo TSfuouo (  cofì detto 
per la grandeqga del paefe, che contiene ,  rifletto di quejl'altro) per tanti 
anni incognito. Che fu ’ann 01 4 P 2. Et gli auenneró altre cofe notabili e 
degne di memoria, come piu oltre fi dirà. In fuo tempo fi unì Cafiiglia con *4- 
ragone ,  maritandoli il jòpradetto I{e Fcrnandst con Ifabctta Bucina di Cafii- 
gita figliuola del pe Giouanni Secondo. De* quali nacque Giouanna, laqua
le penìoche non lafciai u 0 figliuoli mafcoli, nè alcun'altro legitìmo fuccejfo. 
re, fuccejfe ne i Pregni di Caiìtglia,e d'¿dragone infteme con Filippo ¿4rcidu-t 
ca d'xAufiriafm marito ,  figliuolo di Maffimigliano Imperadore. Qucfii ec- 
cellentifìimt Trincai,adunque generarono Carlo inuitto ,  e ualorofo Trìnci-a 
pe,la cui uita,egloriofì fatti,bora uogliamo fcriuere.Di maniera,che per li
nea materna procede dagli antichijfimi ; &  Catolicì pe di Spagna fen^a in-' 
terrompimento alcuno • Et da parte del padre ha la fua origine da Chnfiia-  
ni fim i, e potentijfimi impcradori di Lamagna,jpetialmente dal gran podul- 
fo Imperadore Contedi Harfpurg,4agU Arciduchid’*4 ufiria,&dà i Duchi 
di Borgogna, perche Majfimgliano hebbe Filippo fuo figliuolo di Maria fua 
moglie, figli troia di Carlo Duca di Borgogna ,  huomo certamente forttfjimo,  
&  di gran ualore, con la quale poi hebbe quel Duca, & g li  fiati di Fiandra 3 
&  di Brabantia, con quegli di Jlrtois, &  altri, non rimanendo altri figliuoli 
dì quél Trincipe, che morì in bonoratafattione combattendo con gli Salare- 
ti. Iquali tutti infteme co’ regni di Spagna, TS(apoli,& Sicilia herednò Car 
lo. Hora ejfendofiata maritata Giouanna a Filippo, come s’è detto, fu  man
data in Fiandra all’arciduca fuo manto ,  che la raccolfc con gran trionfo, e 
/ingoiar allegrerà,rimanendo in Spagna il Trincipe Giouanni fuo fratello, 
figliuolo del pe Catolico ,  maritato con Margherita figltmladi Majfimiglia- 
no, fioretta di Filippo,ilquale Triucipe d’immatura moffe pafìò dt quefia tu
ta, Inficiandola betedità atta forella. Et hauendo mfitàtigh [iati di\Artots, 
’Borgogna y &  Olanda, ejfendo per tutto riceuuti con moltefi jìe,c pompa re
gale, uennero a ripojarjì in quelle Città illufiri della Fiandra,doue non mol- 
Mto dipoi che ui giunfero la Trincìpejfa Giouanna ,percioche era gtauida, 
fòfiragi unta da dolori del. parto,  con la gratta di T^ofiro Signore a dì 2 4.

di
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di f ebraici ,  che fu il giorno di Santo "Mattia dell'anno Mille cinquecento dal 
nafcimento di Cbriflo¿partorì vn fanciullo,alquale fu meffo nome C A. \ L  O 
per memoria del V  alare,fiffimo Carlo Duca di Borgogna fuo Bifauolo, ilquale 
riufeì Tnnape magnanimo,e di gran valore ,  come in quefiafua hifioriafidi 
r à . Si fecero per il ¡uo felice nafeimento vniuerfiali allegrezze per tutta la 
Chriiiiamtà.Specialmcnte in Lamagna,et in Spagna, Et crescendo tl fanciul 
lo Filippoi che in vna certa maniera conofceua la fua natura tutta inclinata 
à cofe grandi,&  che haueua da riufeire ottimo:& gran "Principe,bebbe¡pe
ti al cura di lui quel poco tempo che viffe.Et cofi occorrendogli di nauigare in 
Spagna con V Arciducbcffa fua moglie, effondo venuta a morte la opinai fa
bella,come diremo, lafciò Carlo preffo l’Imperatore fuo padre,e fotto la cura 
di duoì precettori,che l'ammaeflrajjero ,  &  inilruìjfero in quelle cofe ,  che à 
perfetto Principe fi conucngono,QucTh furono Adriano Fiorendo di natione 
Fiammingo allora decano di Louanto,che poi fu  P a p a ,&  chiamofji Adriano 
Sefto,huomoverameente dotto,e degno per le fue incomparabil uirtu,di quel 
la fuprema degnità , ilqual macfiroglifudato all’Imperadorc fuo auolo per
che l’ infegnajfc,& ammacflraffe nelle buone lettere,&  lo rendeffe quel prin
cipe,che poi riufeì, ilthefu molto facile ad Adriano per la natura; trattabilt 
del fanciullo,che era d’ingegno pacifico ,L'al0 ofu Carlo Ccurio gentil’huomo 
Fiammingo,ilquale hebbe frettai cura di lu i,  facendo, che fpeffo fi efercitaffe 
nelle arme,& in caualcar,c maneggiar caualli,& occupandolo in altri efer- 
citij militari,e caualarefcbi,  che il fecero poi uno de migliori, piu ualoroft,  
accorti,&  fortunati Principi,che nafeeffero mai, Ma pare che in una certa 
maniera la fortuna gli foffe nimica allora,mancandogli molto per tempo ilpa  
drc,ilquale come a fuo tempo diremo,morì in Burgos città di Spagna l ’anno 
M D F  l.Onde Maffimiliano lo tolfe apprcjfo d i f e , &  l ’allenò fino alla età di 
Dicefette anni,  dopò iquali pafsò in Spagna a prendere ilpoffeffo di quei re
gni,effendo già venuto a morte il J{e Don Fernando fuo auolo materno. Ma 
pcrcioche auanti quefio fucceffero varie cofe in diucrfi parti dei mondo ,  noi 
lafciaremo il nofiro Carlo-,per dirle con tutta quella breuità,e verità,che po
tremo; promettendo però à ì lettori di ritornar al corfo della hifloria, della- 
quale non ci difcoflar emo punto. Et per che vna delle maggiori,  &  piu 
crudeli pcrcoffc che la Cbrìfiianità hà riceuuto, èfiata quella de gli infedeli 
Turchi crudeli nemici del nome Chrtfliano, ì quali fouente ,  &  in diucrfi 
tempi l ’hanno affaltata, noi cominciaremo daUe cofe, che in quefio tempo 
contra Ckrifiiani fecero, Et qbefio acciochei principi fieno auer t i t i , &• 
habbiano (peci al curf di guardarli da quefli loro auerfarij , i  quali in altro 
mai non penfano ,  ne in altro non JIndiano, che nella defiruttionc, &  ruma 
loro,&  di tutto il Chriilianefimo, Ma per venire alla narrationedi ciò * 
dico,che Baiarcito ,  7 'fono Imperadore, ò Capitano de Turcbi,hauendofat 
to diuerfeimprefe in Oriente ,  volgendo le arme contro i Chrifiiani, l ’anno

Mille
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«aiazmo ^ ¡n e cinquecento venne con migroffo efercito di pm di cento ,  dr cinquanta 
rlfrclii'fi wila buommi in Grecia contra i Signori Venetiam, a’quali Vanno precedete 
mouc cö. haucua egli fatto crudehffima guerra per mare;& affedtando Modone cd tre 
tía Vene campt aftrmfe dt tal forte quella città,che all'ultimo la prefe.il che fit per ne 
uam. ghgen^a,dr colpa de'Modonei. Vercioche il Trouedttor Contarino mandan~
ciaTnar' d°m cinque galee con vettouaglie ,  dr altre cofe neceffarie per il foccorfo di 
rar quel, quella terra:dr effendo fiate vedute da i Modonei con quel foccorfo, delquale 
c’ha pio. già haiteano hauuto notitia,per tollo raccogliere¡dr mettere nella città quel 

lo ¡che elle recauano ¡con grandiffima allegrerà corfero al porto.(irfu tanta 
la cura di ciò ¡che quelli ancora che dall’altra parte della città ¡ guardattano 
le mura contra Vefercito de’nimici¡vedendo corretegli altri ,& e j f i  mede fi-  
mente corfero quitti ¡abbandonando i loro luoghi ¡in modo, che il muro rimaß 
finita guardie,dr finita difefe.Dellaqual cofa accorgendo^ quelli del campo9 
quali haueuano già rotto,  &  mandato per terra vna gran parte delle mura 
del borgo ¡non uolendo perdere quella occafìone ¡pofle le fiale per le ruine del 
le mura ¡che l’artiglieria haucua fatto ¡dr fallimi, dr am m alati alcuni po- 
chi difenfori¡entrarono nella terra.I Modonei ¡ dr i fopracomit i¡ dr i faldati 
Vcnetiani intendendo ciò>hauendogià fcaricato dalle gallee il foce arfo ¡dr le  
vettouaglie,s'incontrarono co irli nimici nel me^o deUa città. Et venuti va-  
lorofamente alle mani,hauendo combattuto lungamente, dr fortemente : d r  
vccifogran numero di loro ¡all’ultimo crcfccndo la moltitudine de Turchi, dr  
effendo hoggimai piene¡dr affidiate tutte le uie fchiufi effi ,  dr prefì da ogni 
parte quafi tutti, furono tagliati a p e ^ i¡infierne con duoi Sopracomiti Vene 
tiam ,& molti galeotti ¡che allora erano giunti.Quelli che de’Modoneirtmafi 
ro viut, pofero a fuoco da ogni parte la città y infierne con le loro cafe dr rie-  
chagc.Et cefi ella infiamma¡dr me^a arfa fu  prefa ¡cffcndofí i Venetiani in-  
fino à molte notti difefi\ Trefa adunque Modone nel modo che habbiamo dct+ 
to,alh X.d\Agoßo,nel dì di San Lorenzo del M D . il Turco vsò di molte crii 
deità verfo i uniti facendone tagliar la tesla a molti ¡fra i quali fu  uno A n 
drea falconi Vefeouo di Modone¡ilquale in habito pontificale¡dr con la mitra 
in teñ a , era vfcito a confortare gli altri : ne perdonarono i Joldatt Turchi a 
muno armato ,  ò difarmato ¡fe  non a quelli che furono faluati, ò per la età 
ò per la belleza  loro. Tiu di mille prigioni legati in vna lunga fune ,  dr  
menati al p a la lo  furono tagliati a p e ^ i allaprejen^a del Signore. Et ol
tre a ciòfuron ancora incatenati, &  meffi in pregtone ü Todeña della terra,  ' 
dr il Camerlingo,dr il Cancelliere ,  dr Sebafiiano da Monfehce ,  ilquale era 
fiato Capitano del prefìdio vecchio. Quefia imprefa che BataTfitto fece di 
Modone fu  di grandi(finta importan%a ,  ilperche il dì figuente, che acqutftà 
detta terra, ejjo andò a render grafie a Dio nel tempio de Cgftñiani,  dr ef
fondo fopr a il ponte veduta la profondità de ifoffi, marauighato di ciò fi dice 
che dtffe ,  che non la mrtù dt Smam Baßdfuo Beglierbei ,  ne meno la vio*

< ■ lenta
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'lenta fiugnaticne de' fuoi Gianni^ari gli hautuano dato quetta terra ,  ma 
thè Dio glie l ’baueua data ,  perche non baHauafor^a humanaad effiugnar- 
la.Et partito che fu Baia^ettoìda 1Codone, ii Zonchto fegli refe facendo il me 
defimo Corone , che per lo ejfcmpio di Modcne fi  ritrovava con gran paura.
+4ndò poi uerfo Tripoli di Romania ,  &  minacciando di dargli la battaglia, 
vedendo che non fi uoleua rendere fi partì , & f i  aumòaìla volta di Confian«• 
tmopoli,cuc entrò con molti trionfi, & fe fle , &  dedicò le intrate di Mo dotte, 
tir di Corone alla Mecca,  dotte è fepolto Maumetto loro “Profeta. t  Fenetiam 
adunque ¡paventati da queftt profferìfuc ceffi de' Turchi,  domandarono aiuto 
a tutti t Principi della Chnfitamtà, dove i l  Catolico don Fernando Be di Spa 
gna prima di tutti gli altri fi mojfe a dargli foccorfo ,  come quel che battendo 
facciati i Mori di Granata, pareva che Iddio gli diffe buona fòrte in combat
tere con Maumettani, &  che haurebbe hauuto honore di qualunque imprefit 
lontra di loro. Per la qual cofa fece fuo Capitano Generale per quella ima 
prefa Confaluo Ferrante di Cordova, detto il gran Capìtàno, huomo deftro 
nelle arme, &  molto valore fo ,  il quale con un'armata deueffe ire in foccorfo 
de' F  enctiani; perciochc giudicava il Be, che ueniffe con quefia armata a fa t  
egli piu effetti per lui, olir a l'imprefa contragh infedeli,  che era ajjicurar il 
fuo regno di Sicilia, farfi grato a' Venetiani,  mofirarfi veramente Catolico,  

infieme con ciò apparecebiarfi alla guerra ch'haueua da fare al B? Federi 
eo con Luigi X I I . Bs di Francia. SÌ mojfe Confaluo Ferrante da Malaga con 
quefia armata del B$ Catolico che era di otto galee, fette bcrgantini,& quat 
trofufte, quattro beile navi Genouefi fornite di ogni apparato diguerra,con 
trentaanque altre minori nani di carico; &  erano in quefia armata ottomi
la fanti Spagnuoli armati, &  mille ducento cavalli leggteri,fra i quali ue ne 
frano molti nobilififimigiottanidigran valore. Con quefia armata navigan
do m Sicilia ,  quindi navigò al zante ; &  trovò che i Turchi haueuanogià 
occupatala Ce faionia ,la  quale Melchior Trivi fimo Capitano de i Fenetìa- 
m cercava di racquifiaxe, ma non haueuafor^e ballanti. ^il fuo arrivare 
qutui fi allegrò molto Mcffer Benedetto da Pefaro Generale dell'armata F e -  
uetianatcofì per il foccorfo,  come anco per batter con effo lui un huomo di tati 
{a autorità, i l  quale intendendo la venuta di Confaluo fi mojfe con l'am a-  
ta, &  andò al Zante per abboccarli con lu i,  &  battendolo trouato molto de- caperai e, 
ftderofo digionar alla fua Bcpublica, comunicate con lui tutte le ragioni del-  Modoue. 
la guerra, per confentimento fuo ,  &  degli altri Spagnuoli patroni di quelle 
nata, quali Confaluo baueua voluti foco nel configho,  &  parimente de' Pro- 
veditori Fenetiani,  deliberò di andar con loro a ricuperar Modone ,  & g l i  
altri luoghi perduti • Et percioche a quefia imprefa faceva dibtfogno di mol
te legna, fi per le molte C aftclla ,  che intendevano di fare , &  fi ancora per 
coprire le banche dette,navi,  delle quali tra le prime cofe fi uolcuanc preva
lere, dato fat. ramento a ciafcuno ,  che qutui era, che ninna cefi fuor di u n. fi
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fargefe fiiceatiato il configlio,l’uno, &  l ’altro dt lorocondufe ifuoi legni di 
la Cefaloma Ifola del mar Ionio, laqual è abbondantiffìma difelue. In quel 
me^o, mentre alla Cefaloma fi tagliavano i leguami , & l c  CafieUa &  altre 
cofe; delle quali haucua mefiiere quella imprefa, fi facevano per la maefiran-  
ì%a,accioche i fida ti non perdcjfcro il tempo,  di comune configlio deliberaro
no di ajfaltrc la terra della Ccfatonìa,filmalo foffe cofa molto bruttale quin
di fi partirono fen^a bavere ciò tentato,  &  i Turchi fi poteffero giustamente 
gloriare, che a due cofi fatte armate, &  cofi ben fornite fojjfe tal animo marni 
tato. Deliberate quefle cofe giunfe alla Cefaloma m a naue di tre mila botti 
mandata da Genova per ordine del Re Luigi in foccorjo de* Venetiani,  &  fi  
prefentò al Te faro.. »41 capitano della qual naue che era alquanto infermo9 
mandò il Tefaro i funi huomini a fiu ta rlo ,&  a ringratiare il l\e,che cofi li
berale in cofi bifognofo tempo fofie flato ver fola fua Republica .'Et dal capici 
tanagli fu fatto intendere che affrettava un*altra naue, laqual parimente ap 
parecchi ata iti Genova,infieme con lui fi era partita, per dar foccorfo a quel-* 
la ¡{cpublica,  &  che per cagion del maltempo non haucua potuto feguirloé 
Soggiungendo il R̂ e hauere pagato il foldo per tre rnefi a mille citiqueceto f i 
dati delle dette nani,  che in effe erano ,  il qual foldo doveva finire a X X . dì 

ouembre, &  quando ciò fi diceua era il dt decimo del medefìmo 'ìfouem- 
bit* Et che fe dapoi quel dì Vcnetiani uoleuano feruirfi delle naui, btfogna
va che effi deffero loro il f id o , utllcquali cofe fece riffrodcrc iPPcfaro+cbc fen  
Xal* autorità del Senato Fcucciano non era per far cofa alcma,et che gli f r i  
verebbefopra ciò.il capitano come uìdde interponer tempo al bifogno ,  giudi 
cando che di lui fe ne faceua poco conto,rifchiarato il tempo fece Mela,effe ne 
tornò a Genoua, &  di quell*altra naue dopò quefio non s*intefe cofa alcuna« 

Siro dd'u Uor tornando alle cofe della Ce faionia, affediata dal Tefaro &  da ConfaluoM 
«e ulonui j  (fa fap(YgtC}je quefle ¡fola òpofiafra il Z *n te,&  il golfo di Larta nell*.Ar

cipelago , &  è nobile per due porti,  per fertilità dì terreno ,  & p c r  copia di 
fontane di acqua dolce. Et però pareua che ella doutjfc effere dì grandtjfima 
commoditd nel traffico dt mare,maggiormente effendefiperduto Modone, che 
dauagiàficuriffimo npofo a quei che navigavano da V india  in Soria. Haa 
uendo adunque proueduto di tutte le cofe che erano dibifogno a dar lo affatto,  
&  tratte dalle galee,&  dalle naui le artiglierie per batter le mura della cit-  

* tà, Confaluo prima che ui fi apprefentaffe , mandò .Ambafciadon a* Turchi
Taccio ,  &  Solifio ualorofi capitani di fanteria ,  i quali faceffero loro inten
dere, come ifid a ti vecchi del ricchi fimo &  potenti fim o f e  di Spagna ,  ef- 
fercitati lungo tempo nella guerra, &  che haueuano vinti i Mori della fetta  
loro,ui erano uenuti in foccorfo de* Venctianì,& però fe  e f i  gli uoleuano da
re l* Ifola, &  rocca, che tutti fi farehbono partiti fatui, ma fe  pure hauefent 
voluto provare lafor^a degli Spagnuoli, &  affrettare i colpi delle arteglie- 
ric,effì non haurebbono poi ritrovato luogo alcuno di perdono ,  nè di falute,.

Delle
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Bette diurti parole no moflrando farne alcun coio Cifdare ¡Albanefe capitan9 
del prcfidio,arditamctc riffrofe,che ringratiauano molto i Chnfliani che mui 
o mortigli deuefero acquiftar[ingoiargloria di cofìa^a apprejfo Baiando.Et 
che no jt (frauriuano p alcune minaccie di huomini,hauendo la fortunafcritto 
d tutti in metro del fronte il fine della uita,cbc facejfero intendere al capitano 
loro »che ciafcuno de' faldati fuoi baueuan fette archi &  faettc,co le quali tta 
lorofamete uedicariano la loro mortele pure nòpotejfcro refifiere al defililo o 
al ualorc de’ Cbrifiiani.Et detto quefto maefò a donare a Confaluo un'arco col 
turcaffo indorato, & partì il rdgionameto.Ter la qual cofa Confaluo et il T e  
faro deliberarono di dar lo affatto, &  di non indugiar piu acciocbe non [ucce 
deffe alcuna nouita per la quale non poteffe hauer effetto ii difegno loro. Ha-  
netta il Tefaro alcune artiglierie di Ironico molto graffe, le quali fi chiamane 
no Baftlif ibi, i quali erano di tanta for^a, che le palle lor di ferro paffauam 
un muro di otto piedi, &  con borribilfraccaffo ciò che di dentro fi  accofiaua 
alle mura. ¡All'incontro i Turchi olir a quello che fi può credere anitnofame- 
te fi difeudeuano, non fi moùeuan punto per la borribile uccifiofte de* fuoi,fa- 
cenano di dentro ripari di %oHe di terra, &  di legname, di continuo [carica-  
nano artiglierie,& finalmente traheuano tanta furia di factte, che con quel
le empieuano i padiglioni in tutto il campo, &  la cofa era tanto pili crudele,  
perche lefaette auuelenate,ancbor con minimo colpo ammaygauanò i folda-  
ti feriti. La ¡{occa'cra pofia fopra un [affo, & però difficilmente ut fi potata 
faltre per l'affresca del {ito, &  per la mina delle mura che cadeuano ,  nondi 
mnogli Spagnuoli aninwfamente montauano , &  a tutte le bore con fatigui- 
nofo contrailo combatteuano. Tqe i Turchi mancauauo al debito loro ,  &  
pcrciochela doue erano gli nemici più ffreffi traheuano fuoco, facttc,& [a ffi, 
&  alcuni, che montauano fu le fcale fi sfarinano di tirargli fui muro , ba
ttendo mandati giù certi graffi di ferro ,  ebeeffi chiamano lupi , co i quali gli 
pigliauano infondo della c o r a ta , <&■  nelle cinture. Con quefli graffi fra gli 
altri con gran pericolo della ulta fu  prefo Diaguarfìa di Taredes,il qual fi ac-' 
tfuiflò poi in molte guerre lode di fingoiar fo r ie r a , inficiuano f i  effe uoltc i  
T  urchi di notte ofeura,perche quella bora per beneficio del buio pareua fi cu
ra d'ogtii pericolo dt àrtegliarie, &  allora tirauano tanta moltitudine difaet 
te per tutto il campo ,cheffrcffo con gran pericolo di Confaluo, &  del T e  farò, 
che dormiuano, le piantauano anchora nelli padiglioni loro * A '  quali peri
coli uedendo Confaluo ,  che non ui fi poteua quafiprouedere per alcun modo,  
col [ ho ingegno ui pensò un molto utile rimedio ; perciocheper mano de'fol- 
dati edificò una trincea fatta acanti,  &  circondata intorno di mattoni f  
cohtra la porta della terra ,  &  in qucllafortificò dinanzi alla porta , &  a i  
puffi, onde i Turchi haùeuano da vfeire, con artiglierie cariche , &  posìé 
alla miradi maniera, che t Turchi erano prima abbattuti dalle palle delle' 
ertegliene, quafi con certo cólpo ,  che effi arriuaffero al[olito ¡fratto di faet-<

£ tare
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tètre, ¡Ione quefia cofa ruppe l’ardimento de Barbari, percioche Ternari» 
Spagnu&lo buomo ualorofo ,  a cui era fiata data la cura di difender la trin
cea] battendo a ciòfimprc intente le guardie, ufiendo eglino fuorafecondo j£, 
Urcofiume due uvltcf cofifelicemente gli colfe ,  che da una fubita furia di, 
palle fu morto un gran numero dr loro. Dall’altra partei Turchi fecero una 
ruma, perla quale ufi irono di notte , &gimtfcto al padiglione di Confaluo^ 
Ma cjfindo egli auifato m fogno da D I O ,  ilquale Inonoratamente difende- ' 
uà la falute di tanto buomo , fiampò di cojigran pencolo ,  talmente che egli 
fece una contrarmna, doue pofioui poluere di artiglieria, &  datout il fuoco f i  
gli andò incontra con terribile uccifiom de Barbari. Et all'ultimo com
battendo ualorofamente t faldati Cbrifiiantda ambedue le bande , & Jpettal-. 
mente gli Spagnmli, huomint robufii, &  a u e^ j a uinere parcamente ,  &  
non filo fopra tutto arditi, ma etiandio molto hamli a douer effere chiamati 
&  defiderati alle jfugnationi delle città, la Cefalonia fu  prefa con grandijjì- 
mauccifione,  &  danno de Turchi in poco tempo. Et mentre che qjtcfla Citici 
fi batteua,i Venetianiingegnofamente ricuperarono il Zonchw,&altre i f o . 
le che haucuano perduto in quei mari-Ter la qual co fai jfaurito Baia^ctto f e , 
ce pace con Venetiani,laqual duro-lungo tempo, &  mettendo fine alle gucr- 
re fi diede fimpre alla ulta cotemplatiuajafiiando da parte Pattina. Et qui 
hebbefine la fua furia-Et certo queflo barbaro indomito fu  digrandiffimo da- 
no a* Venetiani fi in tempo di pace come di guerra » In tempo di guerra g li 
occupò la Città di D u r a lo , &■  recupero il Zonchto ,  che dopò-la guerra era 
ritornato fiotto il gouerno di queila B^pubhca ,  &  anchora gli tolfe alcuni 
luoghi nel Peloponejb. Et oltre a ciò usò una afiutia piu di quello che hauc
uano ufato i fmipafiati,cbe ritornò mgran danno alla Signoria di Venetia* 
“Percioche intepo di pacefaceua che ifìtoi facefiero molte correrie per tutte 
le terre di Dalmatia jfòttopojìc a’ Venetiani , & fe  a cafo loro f i  dolemmo d i 
quefii infiniti,mefiraua non effer confapemle di c iò ,&  che coloro che il face
vano erano ladri, &  che non era di fua uolontà, percioche gli haueuaper a-  
mici. Et per maggior fidisfattionc brogli daua licentia ,  che fegh potè fiero 
hauer nelle mani, che li appiccafiero - Ex il medefìmo njpondeua de’ corfali 
marmi, i quali fiorfiggiauanoj&’ depredauam tutte quelle nuiere del mar 
»Adriatico,  facendo molto danno a* Eenetiant,& negli altri luoghi de’ Chri- 
fiiani. Di forte che fi può fermamente credere ,  che piu danno facefie egli et 
Veneti ani, in tempo di pace,che in tempo di guerra. Et oltre a ciò usò an
chora un altro tratto ( certo molto biafimcuole,  &  centra lagcnerofità,& f c , 
de d’ogm buono, &  ottimo Prenci p e )  che nel rompere della guerra pigliò 
tutti i mercatanti Venetiani,chefi trouauano fiotto il fuo Imperio ,  &  con-, 
fi fio  loro tutti ì beni, facendogli metter' m dtuerfe prigioni,  &  trattandogli 
molto male. di quà furono rilafiiati, infìtto a tanto che con una buona
Somma £  oro per taglia non f i  nfeoficro. Tatto queflo, Confaluo il quale ha-

ucué
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étw t la fua armata tenuta già nell'acqua molti mefi,et che gran parte di quei 
In uedeua inutile a nauigare,ti' che il Tefaro haueua rtmeffo la imprefa di ri 
superar Modone per altro tempo.'percioche t Turchi perduto il Zoncbio J'ba
ve uano fortificato molto, &  con piu diligenza del fohto guardauano quella 
Città, (i ritornò in Sicilia al principio dell'anno feguente per acconciar lafua 
armata ¿promettendo dt-ritornarc alla frimaucra,Et prima che egli f i  partif- 
fe¿il Tefaro gli fece un dono di cinquecento botte di maluagia, vino pretiofif- 
fimo,tir di molti formaggi per l’armata. Et appreso quefto gli donò da par
te della Signoria un Rubino di gran ualutacon molte altre gioie digranfli- 
ma. Lequah tutte cofe accettò Confai ho ¿benché mal uolentierL Et rendendo 
molte grafie al Senato Veneciano per ciò,drffc che non bifognaùa che gli ha-  
uejfero fatti quei doni, perche egli era uenuto qutui per cagione dell’amore 
che i Re Catohct fuoi padroni portauano alla Signoria di Venctia,a quali Rie 
era affai in ucce di tutti i doni la uoluntà ti* beniuoiewga di quella Repúbli
ca* pariti* corrifp ondane vetfo di loro •Etfu tanta lagratitudine di quei Si
gnori uerfo queflo gran Capitano,  che toño che hebbero la nuova di fita par-’ 
tita , lo crearono gentil’huomo Venetiano . Et gli mandarono a donar fino in- 
Sicilia un prefente di danari,  il quale portò Tú. Gabriel Moro Jimbafciatore 
della República, infierne col priuilegwdeUa 'T^obtltà Veneziana p lui t i  per 
ifucceffon fuoi,commettendogli fiypra tutto,che da parte della Signoria lo rin ’ 
gratiajfc molto ,  Le quali tutte cofe furon di gran fodrsfatthne per quel Sig« 
Di quefla 'Tgobiltà Vcnctianachcfuconceffaalgran Capitano Cofaluo Fer
rante di Cordona Duca di Scffa ,  ne gode hoggi degnamele il non mai a bafian 

lodato Sig<Confaluo Ferrante di Cordona Duca di Scffa,et Conte di Caprà 
Juo nipote, figliuolo della Signora Donna Fluirà di Cordona fìtafigiiuola ,  il 
qual Signor Duca al prefente è Gouernatorc dello Stato di Milano, tir Capi
tano Generale del Catohco Filippo Re di Spagna , in itaha* Ritrouandofi 
adunque Saia^getto m pace, t i* in tranqurUttà ,  tir tifilo flato ferina alcun» 
fofpetto di gu etra, nella Terfia fi fece grande Htfmael Soft figliuolo d’una f i 
gliuola del grande Vfancajfano : il qual Hifmanti con nuont intcrpretatio-  
m della legge di Maumetto mducena nuoua religione,tir mediante queflo ha 
veua occupato il regno di Terfia,  tir tra tanta la fama, tir il ualore di queflo 
gtouene uincitoredt tutto i l  Levante , che infìtto in issatoli afe orfero i Capita 
m di quella fetta , tir mcjfcro tutto il paeji a romore „ Il qual Sofi èflato un 
gran freno ti* oflacoto perche t Turchi non habbiano fatto maggior danno *• 
benché non èflato poco quel che per i peccati ncftn hanno fatto nella Chri-' 
fliantta,della quale fmnpre fono flati crudeliffimi nimici.L’efcrcito de Terfia- 
ni era tumultuario, ma crefceua ogni dìpià.pcrla qual cofa Baia^ctto man
do contra effi C aragms Bafsà congroffo eferato,tir uenendo aUtmanifu mot 
to,ti* impalato da’ Sofiani preffo la Città di Cuttia : atia coda de* quali Baia- 
%e#o mandò fitbtto Hall Bafsà 4 con maggior campo che il primo} tir affron-
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tatofi con ¿oro, mandò auanti ma banda di caualli,  i quali fcaramueciandofi, 
attaccarono di tal maniera, che ambedue le parti conobberograndìffmo dati 
n o ,&  continuando nelle /carato uccic, i Sofiani fi disfaceuano,  &  ogni dì ve-, 
lituano a manco,et i Turchi crcfccuano,percioche ogni dì coacorreua loro, et 
canditemi, & fanteria nuoua,& le altre cofe neeejf arie.Ter la qual cofa de-, 
terminarono di ucmr a far giornata con efjì, auanti che riceucjfero più dano* 
Et co quefia deltberatione ordinarono le/quadre loro alTr/arga di Tcrfia. I l  
che fcntcndo Hall Bffsà ordinò le fue genti in tre /quadre ,  &  diede aui/oai 
Capitani,et a'/argenti fuoi delle firatageme , &  afiutie di che fi baueuano da 
guardare,&  prouide alle cofe neeejf irte. I foffiani bramofì di venire allevia 
in,con animo valoro/o affrontarono i T archi di tal forte,che Hall Bafsà aua 

|  ti che haueffe tempo di ordinar le fue, lo efercito fu rotto,&  ejfo nmajfe mot 
i to nella campagna, combattendo non già da Eunuco ,  ma da valente foldato

&  furono anchora tagliati a p a g i molti T urchi, di forte che pochi /campa-, 
tono. In quefio tempo fi leuò Tvlttmo figliuolo di Baia^etto chiamato Salta», 

SuItaB Se Selim,chcteneuailSangiaccodiTrebtfonda ,che il padre li baueua dato > 
uadloccu" &  uennc m Capha,oue accordatofi col Signor T artaro, prefe vna fitta figlino 
pare !a Si la pei mogliere,& celebrate le noTge mejfe infieme vngraffo efercito di Tur  
gnoria ¿U ch i,&  di Tartari, &  uenne a pajfar il Danubio,et cheha di Valacchia, fiotto, 
padre con fiatone che uolcua un altro Sangiaccato dal padre,più uicmo agli rumici del 
ingaauo. f e(ic ¿¿Maumetto,per potter meglio mofirar'il fuoualore , &  cfcrcitarfi

nelle arme, &  anchora per fiarfi uicino ad ^icomat fuo fratello, col quale e- 
vagtà uenuto in contentione / opra i confini uerfo ^imafia,del Sangi aicuto d i  
¿Icomat.&  tuttauìa con qucjìe parole a poco a poco fi approjjìmaua ad ¿ in -  
drinopoli,  oue Baiale tto fitto padre allora fi ntrouaua ,  &  manda ita nte/Jì a 
dirli, che uolea uenirc a baciarli la mano, fi per cjfcrfi maritato, come ben fa  
pcua,fì anchora perche era molto tempo che non 1‘baueua ueduto,& perche 
li foueniua un certo negocio da confultarlo con effo lui di non poca importan
za ; il perche lo prcgauafojfc contento dì darli liceità di poter uenire,poi che 
le cagioni che a ciò lo moueuano eranogiujle, &  importanti, &  m ciò face- 
ua quel che come buon figliuolo era obhgato ; ma Baia^tto come afiuto, &  
nocchio che egli era,conofcendo l’animo^- natura,del figliuolo autdifiimo del 
/’ imperio fubitogli diede il Sangtaccato di Samandria uicmo a Belgrado di 
Vngberia ,  &  oltre a ciò gli mandò un beltjfimo preferite di danari, ucTli,  
caualli, &  /chiatti,  rifondendoli che non accadeua per allora che egli ue— 
nijfe a baciarli la mano., Et quejìofece egli perche fi dubitaua forte ,  che 
non faceffe ammotinare i GiamcgCYi, & g h  togli effe lofiato ,  come poi fece» 
Quefio Sultan Sehm era Trencipe ben amato da tutti,  &  baueua gran no-  

1 rtiepreffo i GiamTgari di ualente, &  liberale, &  /opra tutto defiderofijjimio 
di guerra ,  &  nimico della pace :per laqual cofa era più amato da i Treb -  
fondarli > che Sultan »icomat nel Sangiaccato di »imafia m Capadociat

che
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thè fidarla più a t piaceri, &  f o l l i c i  che alle guerre* &  Corcut l'altrtìfra-» 
tetto fiaua in Magne fi a vicino alle manne di Bodi,  dandofi alla Filofvfi a 3 &  
Tbcolùiia di fua legge ¿atti due con poca riputatone de foldatì, ilcbe cagio- 
nauagran fauore a Sultan Sehm 3 il quale fi ritrouaua già prefio *Andrinopo 
li colf io  efferato3 dicendo ¿che in ogni modo voleva andar a vifìtare il padre 
poi che era cofì uicino3 11 per le cofe dettegli anchoraperche apparteneua al
la quiete di *Afia &  alla concordia de' figliuoli3 che apprefio del padre arbi
tro 3&  giudice communc fi proponefiero le differente che egli haueua con 
*Acornatine fieramente fi poteuano commettere alla fede de fcrm:<& che no 
ft doueua[degnar che egli andafie a far ciò 3 poi che i maggiori de’firn erano 
yfati a concederlo agli ofcun3&  vili amici 3 non che a’ figliuoli. Ma con tut
to quefio lo afiuto Bai agetto non volle affrettarlo 3dubttandofì di quel che cer
cali a ; &  però fi mefie in cantino con ogni prefiegga per andar a Cofiantino-  
polii accioche Sehm non andafie a preoccupargli la Città 3 &  ficàia imperia-  
le.EX cofi partito Baiagctto3Sehm,nongià finga gran paura degli *Anchina 
politati! fdubitandvfi che lafouerchia fede fioffe la lor ruinajCntrò netta Cittàj  
&  rmfrefcato tutto lo e fin ito  con la prefinte abbondatigli della Città ¡quello 
che diangi fi haueua propofto nell’animo di voler fare 3 cioè di andar innatigi 
al padre ya gran giornate s‘ mutò ver f i  Cofiantinopoli. *Apena Baiagetto *4 
ra arriuato a un villaggio che fi chiama Chiurlu (  quelito luogo quafi a megp 
il viaggio di Cofiantinopoli abbraccia la uia militare )  quando da coloro che 
riHrmgcuano inficme l’ordinanga fu gridato, che erano giunti gli slraccor- 
ritorij &  che efifi molcftauano la retroguardia3 & g ià  travagliando 3& firin  
gendo tutta la ritardauano. Baiagetto allora più turbato di quefia cofa nona 
che ffrauentato 3 accioche il firn marchiare non parefife fuggire 3 commandò 
che fi fcrmajfero le infigne 3 &  che tutto lo efifercito facefife alto con animo3 
che f i  il nimico lo firingeua molto,  di voler uenire a battaglia * Et ritrouan 
dofi di questo modo Baiagetto il quale ucniua fiopra un carro per cagione del 
le podagre fi algò piangendo 3 &■  maledicendo tlperuerfo figliuolo 3 &  rac+ 
commandandofi a i faldati 3 fece vna cofi bella oratione 3 àie i Giatmiggari 
non poterò mancar di far il debito loro 3 anchora che amafifiro molto Sehm t 
(& defidcrafifero \ che Baiagetto lo facefife Signore. Et cofi tutti efifi infieme 
con i cauatti detta porta fi ferrarono con fommo valore adofifoai Tartari 3 i 
quali in un fubitofurono fracafifati 3 &  molti tagliati a peggi. Selim com- 
battendo valorofamcnte 3 &  inanimando i fuoi 3 alTvltimo fu  ferito <& per Schn*. 
beneficio d'vno eccellentifiJtmo cauallo morello fuggì a F am a ,  &  imbaxca- 
tofi quiui tornò al Signor Tartaro fuofuocero.. Da quefia notabil battaglia , 
il vilaggio di Chiurlu dtangt ofcuro3 &  ignobile ricevette nome 3 &  jfrlendo- 
r e . Ma certo maggior l hcbbt dalla fatai forte di Selim 3 percioche non mol 
ti anni dipoi in quel medefimo luogo Selim fouraggivnto da una pcfìifcra3 &  
xcrribil malattiat quivi ritrovò l* immaturo } &  acerbijfimo fine detta fua vie
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t o n i l i  r i r u  m  c j z j i o  r :
ta ¿facendo il Grande I D D I O  ( f i  come è ben credere )  yendetta del de-* 
litio della prima temerità, &  guidamente caligandolo deli'bomicidio del p<£ 
dre, Haueua Bai umetto perii paffuto promeffo ad écornât fuo primogenito 
di renunttarli l'Imperio in vita,perche l’amaua molto,& anchoraperche te-  
msm dell'inquieto, &  fiero ingegno di Selim jhe non turbaffe col fattore de i 
Gianni^zan la légitima juc ceffone dopé la fitta morte:onde battendo egli in- 
te fio, che Sehm firn fratello era sìato rotto dal padre y hebbe occafione di ue- 
nirs con gran gente alla porta della capadocia T&effendo giunto in S catari y. 
che da gli antichi fu chiamato Calcedone per fronte a Conftantinopoliperfar, 
fi Signore ,  diff tacque molto a' Gianni^gari la fua venuta ,i quali come hab
biamo detto y erano amici di Sehm y &  baucuano in odio Scornai* Et oppo- 
nendofegh di quello modo gli dtfferoyche eglino no erano mai per fapportarey 
che come di futile per la età renuntiaffe l'Imperio colui ,- il quale per diati‘vi
coli forte, &  valorofo animo felicemente haueua combattuto per l'Imperio y 
&  per la dignità fua ,  &  che eff temendo Baia^etto non haurcbb&no mai fa -  
lutato altro Imperodor e ; ma che però non toglievano la fferan^adi S c o 
ntai ,  &  che effo non f i  doueua diffidare della volontà de' faldati y di non pote
re col fauore r &  i'affettione boro, effendo egli huomo eh conofciuto,  &  mani 
fefio valore ¿ottenere al fuo tempo, &  la ragione, &  l'Imperio, ilquale fan- 
5*a contraffo a lui come a maggior di tempo toccaua e & che a haffan^a fi era. 
mofìrato nella frefaa battaglia quanta ffcranip doueua fondare l 'Imper a- 
don negli animi de'faldati > i quali per la fede , &  per l ’offiaoloro non ha- 
nettano rifiutato difforfì alla morte y &  a vna maluagiffma battagia * Sog- 
giugnendo, che la fedeltà loro era già conofaiuta,^? che non mleuano perde 
re le antiche regali* &priuilcgif delia porta Imperiale ,  effendo lecito nel
la morte del Signore il faccbcggtarc Giudei &  Chrijhani ; &  tal delitto effet 
falito dì ptrdonarfi per ü giuramento del nuouo Signore „ Dì forte che potet
tero tanto gli Hrepiti, &  le parole de' Gtani^ari s che il buon uecchio mu
tò propofìto x &  anchora per godere il refio della unta nella dolceqça del do
minare . Et però confighatofi co i fuoi fapra queflo ,fu  terminato che con 
buone parole dcueffefodtsfar con Scornai, &  che lo mandaffe nella prottin- 
cia ,  che gouernaua,o in altra chtfoffe meglio,di chepià ci fi contentajfa ,ac- 
chchcfieffe lontano da Confiantinopolì. Eteofi li mandò a dire r che non vi 
era ordine alcuno a farlo Signore x & che fi ritiraffe nella prouincta di *A- 
mafia, infino che fucccdeffe miglior occafione di efequire il defiderio commu
ne . Turboffi tanto cAcomat con quefia rifiofia, che cicco dalla paffione, <& 
come fanno i precipitofi, &  deffe rati,  fi ruppe eoi padre, & -fi pensò di oc
cupar la 'bfatolia. Et lamentandoli del padre che Ï  haueua uccellato, ueden- 
dofi ¿ ¡f in c a to  da Gì ammari, a motti preghi àggìunfe leminaccie, &  fa
pra tutto aj) ramane brauò contra il padre ,  il quale hauendolo fatto fare 
'tanto viaggio f &  ffctialmentc invitato a ¡m ire le fut lettere 4 bora lo met-

 ̂ ' teffe

l i f c w i i  ! ■ *  m ì̂  ili i n t f ’W i  * i l  i m ~i > t i i i ì r  ir f1 ■ J



t il  1  B 1 1 0  ?  1 1 /  M  O . 
tette in di ¡pregi o ,  &  fcberno di ogniuvo. Soggiungendo ,  che fe Baiateti* 
foffe perfeuerato in far le paggie,&  uolefie filmare tanto (agrafia de’ Gian-  
magari , che per amore di quella non hauefit ricetto nè aldoucrc nè alle fue 
promejfe , egli in ogni modo h aiterebbe uendie ato la dignità fuá con le arme, 
la quale egli non poteua.ottenere appreffo il ftto ingiufitfiìmo padre, v i  que- 
fio gli njfrofc Bai aletta per un’huomo d’autorità , gir interprete della fua leg 
ge ,  riprendendolo di quel che appaffionata mente fi lafciaua dwc,<& che foffe 
certo che in breue gli toccarebbe quello fiato ,  f i  già egli non faceffe cofa per 
la quale degnamente ne foffe pnuo . Etchefìritornaffeinvimafia ,n èu o -  
leffe prendere le arme contra ilfuo uecchio &  afflìtto padre ̂ pernoche fi po~ 
irebbe pentire,■ & che impar affé dallo effempio, &  dalla fortuna di S ehm fua 
fratello, che gli gtouerebbe molto ; percioche era cofa molto piu pericalofa fi
dar fi nella violenta, &  nello ardire, che temperando idifordinati impeti dal 
l ’animo conia dritta ragione affrettare gli opportuni mommenti di’ tempi 
delle cofe. i l  che non fece alcuno frutto iti v i coni ai ; percioche fdegnato 
come habbiamo detto, &  bauendofi imaginato di preoccupar lo fiato al pa
dre ,  fece poi un groffo efferato , &  prefe molti luoghi fo rti, &  Città della 
jqatoha, &  poi tolfc lo fiato al nipote figliuolo di .Alcmifciach fuo fratello, 
&  primogenito di Baialetto morto già motti anni aranti ,  &  per la morte 
fua cofiui poffedeua la'magmfica Citta d'Iconio, Trencifato dedi’imperio dd* 
Turchi, &  poffeffione del primogenito : il che fece egli brcucmentc come ri
bello del padre, facendo poi tutto quel danno che poteua alio fiato fuo.feti? a 
rifpetto di figliuolo , nè covfideratione alcuna ; per le quali tutte cofe gli fuc- 
ceffe quel che preño diremo. Effondo Bai agetto informato delle crudeltà &  
dami,che vtcomat fitceua nelle fue terre ,  &  uafalli ,gii mandò un’vimba~ 
feiatore per placarlo,&  ridurlo alla filiale obedienga. Ma ci moffo dalla paf- 
fionegrande <& sfrenata fu ria , che uerfo il padre haueua ,  dicendo alcune 
parole ingiuriofe, &  non da figliuolo ,  gli fu dall’ vimbafei atore rijfroño co
me leale, riprendendolo grauemente di quel che faeeua : per la qùal cofa *A- 
comat indignato contra effo lo fece fubito pigliar a fuoi, &  con le preprie ma 
ni gli tagliò il nafo, et l ’orecchie, dicendo che piu uolontieri l ’haurebbe fatto 
al padre hauendopotuto, et cofigliel rimandò. Ter la quale fceleraggine i 
Gianmggan cominciarono a follcuarfi,ec a gridare che fi doueffe cafiigar vi- 
cornai, come traditore et patriada. Onde Baia getto hauendo prefo una co
lera contra effo,et fece tannar molta gente, et tragiettar nella Ugatolia, or
dinando che lo ro,mpeffero,et tagli afferò a peggi infierne con tutti quelli, che 
tencjfcro la parte fua.Dda i Bafsà,et Bcglierbet, et vigà de Gianmggan tufa 
ti ru ufauano con dire , che non era lecito che ejfi anda fiero contra il fan-  
gue Ottomano ,fe  già non fofiero condotti, et guidati da alcuno dello ftef- 
fo ¡angue . E t  affermauano, che non era honesto, che fitto la condotta d’uno 
j  t Inailo fvfie combattuto il figliuolo del Signore. T  ero,che eifoffe creato un
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Capitano del [angue regale Ottomano ,cbe andarebbono ’volentieri ,  &  non 
oia d’altro modo. Pere ¡oche cofì ancbora per altro tempo Geme fuo fratello 
facendo notata nella Caramamax &  nuouamente Selrn t non erano fiati uhi 
tt da altri Capitani,  che dagli Ottomani. Quefie eofe erano chiaramente 
volte a un fine , acciocbe cjfi con lontani artificiy ntornaffero in gratin del px 
drc Selrn > donale in Jccreto era amato da loro ( ancbora che non fi potcjfe 
ragionar di luì fe non in conto di btafimo )  &  con questo modo aprirgli la via 
di ritornar a Confiantinopoli. Terciocbe ef]ì giudic aitano che ne Baiagetto- 
mal condìtionato per la infermità ,  &  per la uecchicgga ¿ne Corcut ¡¿qual 
era Filofofo ¿fijfiro per abbracciar la imprefa di quella guerra ; &  ben ve
de uano cjfi come di cafa Ottomana non iti era altro che Sehm 3 alquale effon
do a ciò mal atti i Tepori per la lorgiouenegga, appartenere il maneggio di 
qudlagucrra. +A quelle parole Baialetto tutto fojpcfo, &  trauagliato del
l’animo fe ne andò nel padiglione ,  biafimando la ìndifpofuione ,  &  gli anni 
fuoi difettili : &  lamentando/! ebe Corcut ¿mentre che ei uoleua feguitar il 
uano nome della fap tenga, &  vita qualità di uita apparata , haue/fe abbati-, 
donato le arti molto più degne dello fiato reale ,  &  più honorati trattenimen 
ti di uita , Bgtrouandofi allora in corte di Baiaggetto Cherfeogli Bafsd ,  il- 
qualefu figliuolo del Duca Latteo di nailon Greco 3 &  genero del Signore ¿ &  

M uftvi fa Tduflafa Bafsà qual era Vfir 3 &  quello che uenne ^imbafciatore a poma a 
Bafsà por- -papa lnnocentio'&’ porto ilferro della lancia che aperfe il ccfiato di ÌSfoflro 
«fella Ian° Signor G I E S  V  C H I{^IST 0* pcrfonedifomma autorità,&  nputatio- 
cìa che a. neprejfi il Signore, Quefiì due perfuafero caldamente Baia-getto ¿che in ogni 
pede il co modo daucffc cafligar Scornai ,  &■  che non lo lafciaffe finga paninone della 
sf C°Gìefù f ua at*d4cia. Et all’vltimo bauendo Mufiafa fattogli [opra ciò una accottimo-» 
Cnnfto a data or adone,dijfero,chcpoiché t Giantggan nò voleuano andar corra di lui 
Papa In per cjfer del [angue Ottomano ¿ fi  già non erano guidati da qualche Capitano 
noccHtio, dt quella progenie ftejfa,&proprio [angue, feioebe cofì l’haueuano giurato * 
Octauo. p0j cfoe j-gme yitruoua allora alcun’altro ¿che potcjfe ¿&  meglio

fapejfi metter in eficutione il fuo intento ¿che perdonale a Sehm3 et che face 
dolo venitegli Aeffe la imprefa contra Scornai;percioche la cefi no potrebbe 
riufeire ad ogni modo fe no bene ¿ancbora che Sehm rimancjfi pditor J perche 
in tal cafo un trtflo fi cafiigarcbbe con un’altro tnfio. “Piacque tanto il par ere 
di cofiui a Baiagetto ¿il quale per cjfer già uccchio,& infimo notigli bafiaua 
l ’animo di pajfar tu ^ifia,&lafciar Sehm in Europa ¿temendo ¿eh e no gli oc
cupale l ’imperio tn affenga[ita,  &  dello efferato,  che deliberò di far quel 
che i Bafsà li configliauanoi&  cofì fu conclufo,et Baiagetto fcnjfe di propria 
mano a Sehm, che fubito sega altro doueffe uenire da lui ¿lafilate tutte le paf 
fioniiperaocbc era cofa,che molto jimponaua. Hauendo Baiagetto jcmto a 
, Selirn che uetvjfe,l’altro figliuolo Sultà Corcut fu aia fato da gli amici fuoidt 
quel che pajfaua, &  intendendo le remlutim di Confiantmopoh partì fubi- 

s. < - j - tu da
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in da Voteci con le galee, &  uenne a trottar il padre ,  &  battendogli badato 
la mano, &  fatta la debita rmerenda ,  &■  ragionato /opra le cofe paffute, &* 
inobcdicn'ga de'fuoì fratelli ¡pregò affettuofamente il padre,che gli refiituiffe 
¡ ’Imperio,poi che et glielo haueua dato cortefe,<&• amore miniente alla mora
te di Saltati Maumetto fuo aiuolo,&• ei con le proprie mattigli haueua mef* 
fo in tefla la corona Imperiale,&  fi era prìuo della fedia volontariamete per 
dargliela a lui. Soggiungendo,che fi ricordaffc, che gli haueua promeffo, d r  
giurato di refluirgliela quando fojfe di etàperfetta, laquale già baueua.Ba* 
tagetto ìntefe le parole del figliuolo, quafi pieno di lagrime,cominciò a confo~ 
latto,&  con piaceuol ragionamento gli diffe, che di effe di buon animo, dirgli 
fece faper la cagione de' fuoi difegm come gli era apparecchiato dì refiituir*  
gli L'Imperio,ma che era impedito si,che ciò fubtto non facezia, da’ Gianni^  
T^art,iquali nuovamente haueuano fatto cotraflo a' fuoi configli.Verebe egli-* 
nojfe metteua loro per un nimico foretto di quefla cofa,erano per fargli ogni 
uolta piu maggior refifienga ; Et che la intentton fua era fatto apparenza di 
honore di leuar finalmente Selim di Europa, &  di mandar i Gianniggari in 
i4fia,neWaffenga de' quali rimaneua l'Imperio Ubero,et fchietto, &  che ef* 
fo fubito poi gli haurebbe dato lo fcetro,quado eglino haueffero paffuto il 
re.Et che egli non crcdeua, che i Capitani , & i  foldati ì quali dianzi effendi 
egli affittito in battaglia ualorofamente,et konoratamente l ’haueuano diftfoi
gli deueffero far tradimento,o con uituperofo delitto macchiare la gloria del 
la frefea imprefa . Ma che egli fpcraua àncora di qui,che per uolet di Dio*i{ 
quale cafhgò fempre i delitti crudeli, fe Selim, &  ¿¿cornai ueniuano una'noi 
ta a battaglia fra loro,  che fafferò per ammaggarfì crudelmente l'un l’altro* 
Et cofi co qucflc,et co altre parole dolci fodisfece alfigliuolo,ilqualefi acche* 
tò,<& rimafe conteuto.Tgèfi curò poi con dom,o per qualche altra uiadi ac* 
quijlarfi la gratta de’ faldati, nè di Capitano alcuno, percioche non gli pareva 
di uolcr procacciarli i Ò pratiche,nè con pregio, quel che era fuo di ottiniara 
gioite,&  di gratta del padre. In quefìo niello gli omicidi Selim lo fecero aui- 
fato della ucniita dì Corcnt,et lo cofortarono, che preflamete fi metteffe in co 
nHno,& ucmjfc a Cofiantinopoh,pcrctoche ui era pericolo,che Baiw^etto ,<& 
vecchio, &  incollante lufingato da' preghi del fighuol maggiore non fi ucnif- 
fc a mutar di proponimento,et a tnterrompcrc il difegno, che egli haueua già 
fatto.Ver laqual cofa Selim,che ad altro non riguardarla,  cbcafarfi Signore 
come la occultane gli ucmffe, la quale ejfo ajfettaua ,  intendendo l’animo del 
padre tncontinente fi rnife in maggio ,  &  con poca compagnia di camiti facen 
dvft venirgli altri appreffo ,giunfe a Cofiantìnopolì ; Corcut co i Bafsà ,  &  
€o i primi huomini della corte ,<& gran parte de'Giahni^ari tifatogli m 
fontra fiho alla porta nell'latrar fuo lo baciò, &  lo menò per me^o della Cit-- 
ta , cffcndo corjò tutto il poDvlo a uedcrc un'buomo ,  il quale haueua fama di 
-molto Jiclorato ,  &  crudele, cr appreffo furono /caricati di rimiti colpi di

artiche-
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artiglieria infegno di allegrala con fauoreuoligridi de’ fanciulli, &  de*fot’, 
dati, talché facilmente fi conobbe come egli era liberato d’ogni odio acquifia- 
tofi per lo frcfco delitto,&  che poi pergiudìtio dì tutti egli era per douer ef
fet fatto Signore.ilfequentegiorno Selim uenne in palagio, &  humilmente 
baciando i piedi del padre gli domandò perdono della temeritàfua.u4  cui Ba- 
iagetto con grande Immanità forridendo dijfe,che i fuoi errori erano tanto mi 
nori,quanto piu toflo fe ne era pentito, &  che però molto uolontierigli per- 
donaua:ma che per lo auenire faceffe ogni fuo sformo , acciochefi uedeffe che 
quell’iddio che gli haueua dato l’ ingegno, <& il udore g li  bauejfe conceffo la 
buona mente.Et che haueua una occafione di guerra degna dell’ animo fuo,do 
tte lafua uirtu poteua mofirar Jplendore. Et di quefio modo hauendoliperdo
nato, &  accarezzato,non molti giorni dapoi fatto configlio dagli huomini di 
guerra fiprd lo eleggere un Capitano generale contra Jfcomat, Selim comin 
ciò con donì,& promeffe afarfi amico di tutti i Capitani,  & foldati di Baia- 

'< i "getto,il che Corcutfuo fratello non fi curo mai di fare ,  nè praticaua con alci*
É ni di effi,afpettauano hauer dal padre ,  quel che da foldati cercaua di ottene

vi 1 re Selim,di modo che chiaramente fi uidde allora che la liberalità >& la indu
-,Éj firia conducono a buon porto ogni imprefa,per difficile-,che eUafifìa.Vercio-

che dopò molte cofe raccommandandoli il padre lo efercito fatto contra jLvy 
mat, il quale effo con grande aflutia ri fi ut aita, et douendo publicarfi generale 
deUaìim prefa,non Capitano,ma Imperadore fu gridato da’foldati con grande 
firepito.Et D/lufiafa Bafsà, che era fiato autore della pratica o per tradimen- 

' to,o per paura della morte, percioche Selim gli hauea minacciato di farlo mo 
tire fe egli non faceua intendere quefio caffi al padre, efjendo corfo al romore 
de’foldati ritornò fubito con la nuoua a Baiagetto ,  &  gli diffe che i foldati 
haueuano chiamato in configlio Capitano, &  Trencipe Selim, &  che uoleua 
no che cifcffe Imperadore : il perche btfignaua che egli lo confermaffe ,  et 
che cedeffc CImperio ,  fe non uoleua effer tagliato a peggi infino in camera 
inficine con lui,percioche i foldati ueniuano già alla uolta del palagio . Ba
iagetto intendendo quefio > come attonito offendo ufeito a una loggettaper i 
gridi,et romorigrandi,  che udiua, per timore della morte non hauendo altro 

Selim è rimedio.all’ultimo conce(fi quel che già era nelle mani di Selim. et cefi di nuo 
jndafo Ï- ito fu  gridato un’altra uolta Signore ,  et Imperadore, et fu portato a c au allo 

boaïia Per Città con k  debite ,  et tifate cerimonie, che fi figliano far in quell’ Im- 
to fuo pa f erio ne^e crwtioni de’ nuoui Signori. In quefio moumento ,etficeeffi co- 
«be. fi grande Corcut sbigottito, et pieno di paurafuggì fubito con le galee al f io  

fiato, et Baiagetto raccogliendo il te foro,et le gioie di ualore,con le gote ba
gnate di lagrime partì dall’antica f ia  fedi a per andar a Dimotico Città illu-  
fire,et ameniffimafopra il mar maggior e,et ammalatofi per la uia di dolore, 
y n medico Giudeo per commiffione, et ordine di Selim gli diede una medi
fina uelcnofa ,  la quale prefio lo cacciò di quefìa uita,  nell’anno delsigno-
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ni vogliano dire, che egli f i  morijfe di debilità o dalla uecchie^a ,  &  dalla J
lun%a infermità, &  da' penfieri che molto l'aggravarono alla fine, Special
mente per i continui fajlidi che li dauano i figliuoli ,  togliendolo di me^o ,  tip 
uolendo ogni uno di ejfi che lo facefie Sig. che certo licaufarono una infelice 
vecchiezza . uijfe nell’Imperio X X X I .  anno, come il padre ,  &  l’aiuolo,
&  infomma la difcordia, che ei mejfe tra i fuoi figliuoli li tolfe la ulta. S e -  
lini fece portare il fuo corpo in Conflantinopoli ,  &  gli fece in apparenza i l  
mortorio con grande amorevolezza, ordinandogli fuochi eterni , una fepol-  
tura di lauoro intagliato ,  accioche non pareffe che egli anche hauejfe voluto 
privare de gli ultimi honori , colui che egli haueua privato dell’Imperio ,  dr  
della uita ,  uolendo con uana ,  &  fimulata pietà coprire il manifejìo patri- 
cidio, &  fubito riconobbe tutto il teforo,& diede un largo donatiuo a’ Gian-  
nizZl1™ a &  agli altri foldati della guardia della porta ,  &  multiplicò ilfol~* 
do a tutti alla rata degli ordini uecchi, di maniera, che ogni uno rintafe con- . 
tento . Et Seltm cominciò a regnare negli anni del Signore M D  X 11* del 
me fedi aprile* nel proprio giorno che fifece la battaglia di Ravenna. Men-> 
tre che quefie cofe paffauano in Greciat&  in ¿ifia, in Italia, &  in altre barn 
de della Chrifiianità occorfero molte cofe.Tercioche l’anno 149p.Luigi X III. 
pe di Francia hauendo fatto lega con Venetiani uenne con ungrojfo efer\ 
cito in Italia contra Lodouico Sforma Duca di Milano,et mirando per la Lom
bardia del mefe d’ottobre affediò, &  prefe le terre del Duca Lodouico ,  il. 
quale, fi perche era mal uoluto in quel tempo da’fuoi fudditi , & f i  anchora 
perche gli mancò il foccorfo dell’ Imperodore Majfimiliano ,  per alcune cofe, 
già fuccejfe ,  &■  per ejfere i V  enetiani in lega col 1\e ,  non potendo far altro . 
determinò di dar luogo alle forze Francefi ,  &  di abbandonar la Cittàdi 
Milano. per la qual cofa fatta quefia deliberatione mandò innanzi il Cardi
nale tifiamo Sforma fuo fratello con Muffimi li ano j &  Francefilo fuoi figliuo
li in Lamagna egli con la maggior parte de’ fuoi tefiori non molti giorni da ~
poife ce il medefimo. Ora effondo nel modo che habbiamo detto partito il Du
ca Lodouico j l  pe di Francia con ninna 0 poca refìJìen’Ŝ afu ricevuto in Mila-, 
no, &  nelle altre Città di quello fiato jnfieme con Genova , &  i Venetiani fe
condo l'accordo,che ejfi haueuano fatto,fi fecero padroni di Cremona, et di al 
tri luoghi del Milànefe. Et ejfendofi impadronito il pe Luigi della Lombardia :
&  di detto flato di Milano,lafciò quitti i governi,  &  le genti, che gli parvero 
neccffarie,& fe ne ritornò in Francia trionfante, &  uittoiriojoJ) avendo pri
ma in(teme co’ Venetiani dato foccorfo,&  favorito il Duca Valentino figliuo 
lo di Vapa ̂ ilcffandrofefto ,cbe faceuaguerra a’ signori di Imola,et di Forlì 
f  torglt quei luoghi,fiotto pretefio, et colore,che Caterina figliuola di Galeaz. figliuolo, 
Zp Duca dt Milano,et moglie di Girolamo I\eario nò haueàgiapacato di mol di Papa A. 
ù anni il cenjo debito alla jed ev ifo fto lm ,  &  pereto (liceità ejfer decaduti, »efland». 

*'• ' le  quali
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i,('quali ÀmtCtxèptr U paffato erano finte date iti Vicariato diti Sentina 
Tonteficia loro paffati. Gianiacomo Trìultio Gouernatore per il fic Luigi 
ukMilano, quantunque fi portaffe bimanamente con tutti ,  non potendo 
ejfcxe/apportato dagli inmdiofi, &  da quei della contraria fanione, temen
do, efferc dal popolo "tumultuariamente /opra prefo, percioche non haueua 
gente a baiianga da poter nprimerlo, e fendo t Francefì in Romagna con il 
Duca Valentino, che in quel tempo era ito con e(Jì a pigliar T e faro , il qua-, 
le ottenne poi, fi ritirò a rt{ouara cedendo a quel tumulto* Fu poi chiamato, 
a Milano il Cardinal tifiam o , del Tri. D, oue effendo uenuto accommodo col 
popolo in modo che fu la fua falute. i l  Duca Lodouico effendo pr e uenuto,
trinanti aWlmperadore TdaJJìmiliano , da cui era molto amato ,fà  da lui con 
malta amoreuolc%za, &  bollore riceuutOj& ramati tnfìeme fra pochigior-, 
ni alcuni o la maggior parte de* Trencipi deli'Imperio, deliberò di dargli ai té 
to &  fauore,come a quello ¿che per hauer da lui la inuefìitura, haueua il mi-, 
glior titolo di quello flato, &  cofi fece ,  &  con piu prcficg^a di quello che; 
f i  patena credere3 fi meffe in ordine un buon efferato , &  la maggior parte di 
Suiqgeri : in che fu grande la induftria , &  la diligenza del Cardinal */ifca-r 
nio fuo fratello.Con quella gente,<& con quella che et potè ramar d'Italiani 
Duca tornò in Lombardia nelmefedi Febraio deWiflejfo anno 7)4 D . &  cf-> 
fèndo andato innanzi il Cardimi fuo fratello, fu  riceuuto in Milano,&  in alt 
tre Città, & fubito ci uicondujfe il Duca: di che battendo hauuto nuouatl 
J(c dt Francta, con la maggior fretta del mondo mandò quel numero digen-, 
te eletta,che eipotè metter tnfiemeja maggior parte della quale erano altre 
fi Suig^crijn Lowbardta.Et dall'altro canto il T nultio,riuocati i Francefì di 
Romagna,dopò l ’hauer il Duca Valetino prefo Tefaro,domandato focccrfo à 
Venetiani,cbegli mandarono il Conte dt Tingitano con buona quatitàdige- 
te,prefc moltUuogbi dello flato . Et uolendo far giornata col Duca,a cui non 
maticaua nè ardire nè gente per il fatto d’arme ,  ajpettò iti scampo l'efercito 
Francefe : &  effendo ambidueglt efercitì per cobattere ,g h  S u lce r i che col 
Duca erano ,  non uolfero attaccarla battaglia ; come fi dice,per effer eglino 
fiati corrotti per danari, per la qual cofa uedendofi il Duca abbandonato , &  
in rotta fe ne fuggi dentro iti 'bfouara ,  &  uolendo poi ufeir fuori in habito di 
Sum ero,fu conofciuto,& prefo, &  dato in mano de Capitani Francefì, effen 
do principali autori di tanto tradimento, Ridolfo Salice, Grigione, il quale fi 
chiamò per/opra nome il LUgo,& Gajparo,Sileno da Vrania Sniderò. Et co 
f i  effendo menato preghile lo Sforma in Francia,il i\e Luigi no curàdo alcuni 

. lode di humanità,nè di elenie^a, lo cacciò in unaofcunjjìma pregione, fen^a 
dargli comodità di fcriuere. corfela medefima fortuna il Cardinale ̂ 4/canto 
fuo frat diodi quale dopò l’hauer fi Spati i nipoti figliuoli di Ludouico,et man 
datigli in Lamagna a Maffimiliano Imperadore,che gli raccolfe co grande a- 
moreffuprefo anco egli da Carlo Orfino da Sonano Benigni capitani do*

» : * ■ < . Venettani,
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Penetìanì,& condotto a Fenetiaffu anco egli mandato in Francia prigione, 
perche il l\e lo uolje nelle mani, One infame col Duca Lodouìco morì mifera- 
mente,pouero &  afflittole certo pare ebe fuße perniatone di Dioiche il Ma 
rt> facejfc quel fine cofi mifero ,aceiocbe pagaffe la pena delfuo delitto, in ba
tter occupato quel Ducato al nipote Giungale a ^ o  , il quale fi flima ,  che egli 
facefle morir di ueleno.ln queflo anno a' xxiiij.del mefe di Febraio,come bab 
hi amo detto,il giorno di San Mattia ^ipoflolo nacque il potent iffimo, & g lo -  
riofiflimo Imperadore C<A B̂ L 0 V . BS di Spagna ¡il quale fclicìflìmamen- 
tcy&  fintamente, &  con grandxffima autorità y &  obedien^agouemò tutti 
gli flati , &  regni fuoi come con lo aiuto di Dìo in quefla fua htftoria dimvflra- 
remo, Haucndo in quefla marnerà perduto lo flato il Duca Lodouìco yl'Impe
radore riccuè i fuoi figliuoli-, che fece haucua menato il Cardinale tifiam o t: 
de' quali ft dirà quello che attenne piu innanzi .Subito l'anno feguente M D  I ,  
occorfe un prodigio di gran marauiglia in Lamagna,che fi uidero alcune'ero-/ 
ci rojfe,& nere fopra le uefii,&  le tefie degli huomini,et delle donne,<&■  f i -  
pra a letti oue dormiuano ,cofi ben fatte ,cbe era cofaftupenda a uedere per i l  
tempo,che elle durauano. che feguìpoi una grandijfìma , &  crudelpelli-*
Icn^a. i l  BS Luigi in queflo medefimo tempo ,  dubitandoli dell'Imperadore 
Majfìmihanoypcr cagione dello fiato di Milano da lui nuouametite acquifiaPOg 
&  per la imprefa , che egli haueua in animo di douerfare del regno di T^apo- 
li,come egli fece yprocurò di far feco lega : onde procuro di dar per moglie a l  
fopradetto fanciullo Carlo, che allhora era d'un’anno ,  Claudia fuaprimoge-* 
tuta figliuola ylaquale fimilmente era fanciulla ,  a cui apparteneua la fucctf-  
fionede gli itati di Bretagna. Et l'Imperadore, e'I Treticipe Filippo Duca dì 
Borgogna Juo figliuolo di ciò furono contenti:& douendo andar la Beina Gio-i 
nanna,&  il detto Filippo in Spagna, allora con licenza,&  di confcntimento' 
dell'Imperadore pacarono per Francia , &  in Tarigi fi confermò queflo ma-* 
maggio,&  andarono in Spagna,oue fletterò poco meno di due anni,& ritot 
narono per la medcfima Francia,come per flato B f fuocero,& amico.il quab 
maritaggio poi non bebbe effetto, mancando dal 1\e Luigi : ilquale forfè pen
tito fi marito lafleffa figliuola Claudia a Francefco Duca di ^ingoltm ,  che- 
dipoi fu I{e, &glifucccjfe in quel Bcgno. Terlaqual cofa il I{e Luigi per-' 
dè quel tanto di ragione,che prctcndeua di hauer allo flato di Milano. T  cr
ei oche nella detta pace fi contenne, ebefe perforte queflo maritaggio non ha-- 
ucffc effetto, come per fua colpa non bebbe effetto ,fubito l'Imperadore fa-' 
rebbeper dar la inuejhtura &  feudo di queflo flato diMilano al detto Trin- 
a p e f znciullctto Carlo fuo nipote: di modo, che oltre alla ragione, che per' 
l Imperio ; C^iJ^LO V . mentre che "riffe in questofiato , bebbe que- 
fto y cbcgiamai non lo perde, ne rinuntiò a perfona, eccetto che al fie Filip-' 
pofm  figliuolo, fendagli dato,  da chi filo  glielo potè ua dare ,  come Impera - 
dorè t &  confinato dal B£ di Francia ; il quale come f i  è detto , pretendala
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di battergìtirìditionefopra di lu i. Et cofi lo poffede hoggi pacificamente ,  tifi 
degnamente il Potenttfiimo Re Filippo, fuo figliuolo,aguale effo diede la in- 
ueslitura di detto fiato , poco innanzi, che il detto Filippo fi maritaffe nella 
J\eina d’Inghilterra, come diremo poi. Queflo babbiamo uoluto dir qui per 
ma di tra fi orfojper coloro,che non intendendo le Hifiorie Jìimano di qualche 
momento il titolo,che Francia adduce intorno alio fiato di Milano ,  a fine che 
cjfi intendano le ragioni,effondo,che da principio ella non ue ne haueua nin
no,per cfjcr ciò per uia di linea femmina (  oltre che femprc fu  dell’Imperio i l . 
medefimo fiato)  &  dipoi, fe alcun ue n’era, ei fu  perduto per la conuentione 
tra loro fatta, &  per la pena,nella quale iticorfero. Tenendo adunque in tal 
modo amifià &  pace il fie di Francia con lo Imperadore,procurolla etiandio 
colpotentijfimo, &  Catolico I{e Don Fernando;& fu la conditione, che con-  
qmftando ambidue il regno di Napoli, &  leuandolo al Fe Federico ,  lo ditti- ,  
defferofra loro in certa formasilebefu accettato dal Fe Don Fernando,per-- 
che il F f Federico gli usò ingratitudine de foccorfi ,  &  aiuti, che gli haueua 
dato il nipote : pcrciochc erapublica fama,che fecretamente egli pratticaua 
col Fs di Francia di dargli tributo,a fine che ei non li faceffc guerra, et lo la- 
fcìajfe regnare pacificamente , &prometteua di aiutarlo ad hauerl’ Ifola di 
Sicilia,la qual era del medefimo Catolico F.e Don Fernando ,  &  della cafa d i. 
sAragona.Onde per legitima fucceffione il regno di 'Napoli era fuo,per ejfere-- 
egli nipote figliuolo del legitimo fratello del Fe^ilfonfo ,  che lo conquido, a , 
cui non haueua potuto fuccedere Fernando Jito figliuolo bafiardo,come fuccef 
fe ei,da cui Federico difeendeua. Le quai tutte cofe f i  dice che il I{e Luigi pa
lesò al Fe Catolico per commouerlo contradi lu i,&  che effo Fe fdegnato,che 
u ii JJefarfì fecretamente feudatario di un Fe nimico,&firantero in quel FS 
gho / ndc egli baurebbe potuto mettere pericolo nel Fegno di Sicilia ,  baue- 
ua f  tta quefta confederatione con il FS litigi a’ fuoi danni, con patti di par- 
èirfì quei regno tra loro. Ma fhmafi da altri,che piu tofio fojfe proceduto dal
la nullità del pojfedere ,  & d’impatronirfiun dì di tutto il Fegno di 'Napoli, 
eoi guir.gendofelo con quel di Sictliaf come già auenne ^cacciando col tempo 
i Frana fi della lor parte. )  Ilche non hadel uerifimile. Feccfiadunque l’ac
cordo &  la pace l’anno M D I .&  fubito i Fe ui mandarono cjferciti,  &  Ca
pitani . Vennero con lo efferato Francefc di quattro mila caualli, &  fet
te mila fanti,  uerfo il Fegno, Francefco S anfeucrino Conte di GaiaTgo, &
\Monfignore di Obcgni ; &  paffata la Lombardia , &  la Tofcana gtunfero 
a Fonia doue era alla guardia il Duca Valentino ,  &  il "Papa fiera ridotto 
in C afelio. Et pcrcioche i Signori Colenncfi erano al foldo del FS Federico ,  
intrato quefio efferato nello fiato loro ,  facilmente l’occuparono , &  lo die
dero in potere di Papa lAleffandrò. Giangtordano Orfino intrato con 
Trance fi nello fiato di T agli ac oggi, che era fiato di Virginio fuo padre, &  
dal FS dì NfpQb donato a Colonnefi,  lo nprefe tutto« Et per ordine delF?

Catolico
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tatolìco andò a quefia mp re fa per Capitano generale delle fue genti il fò -  
pradctto Confaluo Ferrante ,cbc poi fiacqutflò titolo di gran Capitano. i l  
anale mitouendofi da Malaga con quell’armata , &  gente ,  che dtfopra bab- • 
bxamo detto, &  hauendo aiutato a’ Veneti ani a ricuperar la Ce faionia , &  
glt altri luoghi, che haueuano perduto nella Morea toltogli da Turchi, ncn- 
ne in Sicilia, partendoli dal Te faro General de' Venetiani, percioche iute fé  
qniui che a Genoua fi appareccbiaua unagrojfa armata per Frante fi ,  &  che 
"vemuano per terra molte genti cantra Federico, perche quindi ftcjfc a uede- 
re i mouimenti delle cofe. Et arriuando m Meffma con grande a llegrerai 
gli fu fatto grande accetto da’ Siciliani,  che temeuano molto l’apparecchio 
della guerra de'. F rance fi,i quali erano già mirati nel regno M a fopra tutti (i 
allegrò molto il FS Federico, il quale ritrouandofi in grande affanno per la 
guerra Francefe , non fapendo cofa alcuna della lega fatta dal Fe Catolico 
contra di lui, la qual guerra gli uemuagia adoffo, per l ’antica amicitia haue 
napofio ogniJperan^a fua nel ualor degli Spagnuoli, et nella uirtù di Confai* 
uo : al quale raccomm andando fi per gli ̂ imbafeiatori fuoi ,g li notificaua il  

grande sformo de Francefi. Tercioche Vcnetiani, &  Fiorentini erano in lega 
col Fe Luigi,&  Tapa ^ileffandro anchora egli fi era unito con Francefi con •. 
tra di lu i. Soggiungendo ,  che per mare ,  &  per terra faceuano efifi grande 
apparato per ajfaltare la Sicilia, &  che egli non haueua alcun rimedio di fa -  
iute fé non raccommandarfi agli amici fuoi, accioche abbadonato da tutti non 
fojfc conilretto partire di 2qqpol^& del Fcgno. Ma Confaluo, che fapeua la 
yerita delle cofe,gir che il FS & on Fernando, &  il Fs Luigi fi erano accalda
ti in fecreto,&‘ haueuano tra loro diuifo il regno di Tqapoli lo tratteneua con 
benigne parole con jperanga di foccorfo, non già fen^agra difturbo dì animo: 
percioche-egli riputaua cofa molto indegna de* nobili cofiumi della fua uita 
paffuta,&  di quello,onde egli era molto lodato,inuiolato candore d’animo fin  
cero, trattenere con fallaci promejfe un’ottimo Fe di lui benemerito ,  &  con 
ifcambteuoli benefici con cjfo lui congiunttffìmo tn amore,a fine ,  che effendi 
egli poi ingannato, &  fchernito fojfe tradito nelle mani degli inimici fuoi di 
natura crudeli , &  fdegnati per la rotta della guerra paffataMa egli haueua 
da obedire aferuigi del Fe, accioche mentre che egli haueua cura del fuo ho-  
nore,nò parcjfe,cbe egli macajfe di fede al fuo Signore, il qual animo per
certe ojfcfe alienato, Federico fi haueua concitato contra ,  per le cagioni che 
difopra habbiamo detto. In queflo me%o hauendo lo efercito Francefe pajfato 
il Carigliano,fi accofiò a Capua,alia difenfione dellaquale erapofio Fabntio 
Colonna ; &  hauendo Francefi pajfato il Volturno preffo a Gaia^o affedia-  
tono Capua battendola di &  notte, &  di tal modo la firinfero ,  che t Capua
ni furono cofirctti di pigliar configlio di arrenderfi ,  &  cofì andarono ^imba
llatori fuori a offerir la citta a Francefi quando glifujfero faluatc le perfo- 
utj &  la robba onde Fabritio trouandofi in mal effere,ufcito f u o r iu e d e n  "

‘ d(fi
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¿dJ circondato da tutte le bade da nemici,a cafo uenne a incontrai f i  in Gran
fi  ardano Drfino,cbe lo ricette non come nimico,&  bttomo di contraria fattto~ 
ne, ma come amico {ingoiare,et lo fece accompagnar fedelmente,benché egli 
¿apoi ¿effe nelle mani degli nìmici.Trefi adunque Capna,& entrati i F+in- 
cefi dentro la meffero a fiacco congrandiffma crudeltà, tifando mille dishohe■ * 
fid, &  molende uerfo le donne,come fogli ono far'i faldati in fintili aummme- 
ti, l i  Duca Patentino,  ilquale fi ritrouaua nello efercito Francefe,  procurò 
per tutte le me mai pofiibtli, che gli foffe dato nelle mani Fabritio Colonna; 
Jpendedom l'auttorità del Tapafuo padre,per farlo morire,  ma i Frac e fi non 
uolfero mai,&  Ciangiordano operò sì,che pagata la taglia fu  liberato,& po 
fio in ficuro. Qucfia prefa di Capua,& la infilenga ufataui da* faldatiFran-  
cefi fu di tanto fiancuto per le terre circonuicme,  che quafi tutte alarono  
le bandiere Francefì,  non udendo affettar di effer trattate co fi miferamen
te come furono i Capuani,  &  Federico ne fin ti ficonforto tale, che giudicata 
differate le cofie fue ,fcce fiubito dtfiegno di andarfenefuor del regno, &  dar 
luogo alla furia de'turnici. Efifindoft in quefio modo come da un fiubito uen- 
to abbatute le cofi ,  Federico Confiduo fi come dianzi era flato ordinato per 
ficreta conuentione ,  paffando da Me fin a  a peggio ,  iti poco ffatio di tempo 
prefi tutte le Città della Calauria,perciocbe i Re con quefle couucntioni f i  c~ 
vano accordati mfieme,che nella dtuifione del regno tutta la terra di Lamro, 
d Ducato di Beneuento,&‘ l'^tbruTgo infìeme con TŜ apoli fcjfiro de’ France• 
fi;ma la Calauria,Bafilicata,& tutta la Taglia con terra di Otranto toccafi 
fi*®¡figli Spagnnoli. Ma innanzi a ogni altra cofa Confiduo con genero f i ,  &  
eccellentegiudteio prima chemoueffi guerra al Re Federico gli mandò un 
vdmbafciatorc a Tfipolì col mandato, accioche in fuo nome gli rinuntiafife le 
città, et le cafiella che nclltibrug^o al monte di Santo Angelo nella guerra 
p affai a il Re gli haueua donato per il firuitio da lui riceuuto : accioche doucti 
dogli effer nimico per comandamento del Re Don Fernando fuo Signore,quafi 
[cancellatala memoria dell'antico beneficio riceuuto, non gli par effe ingrato. 
Olirà che gli parcua, eh e effendofìfatto perciò u afillo,&  feudatario fuo,non 
poteua coti ditte terre bonoratamente efifirgli contra. Ma Federico maraui-  
gliatofi della magnanimità &  grandeggia dell'animo di Confaluo in quefio ca 
f i ,  riffofi che ben conofccua l'animo fuo uìrtmfo &  nobile ancor cbeglifofifi 
nimico,&  però che egli no fi pctiua pitto della fua,uerfio di luijiberahtà an 
tica ,&  cofi c on grandififimi priuilegij rìnouata la donatione rìmadò l ’^Imba- 
fiiatore,bauendo dato marauigltofe lodi a Confaluo, il quale co liberale tefii- 
ntoniaga haueua leuato l'infamia et l'animo ingrato,Sfattogli conofiere cet 
me conftretto per comddamento del Re gli mone uàguerra. Il che Federico ca 
nohbe chiaro,et cefi f i  ne dolfi col Re Catolico,  che cofi l'hauefife trattato e f i  

fendoli parente , & amico, procededo verfiò di lui co tanta fielerata firn ula- 
none »cofa chi no affettati# da luì.Et all'yltimofdegnatofi per quefto > uedein

do
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Ita /i cofe fo t 4 mal partito ridotte ¿accordato]} con Franceft,  che per fei me fi 
poteffe andar a fiar (teuramente in Ifchia con la moglie &  figliuoli ,  diede la 
rocca di Tripoli in mano a’Franceft* Et cofi prefo tutto tlfoo mobile,& dana 
ri fe nepafsò m lfcbia¿&  di 11 poi nauigò in Francia,come haueua ordinato, 
doue dal Re Luigi fu  humanamente raccolto, &  ben trattato : &  nel regno 
di Francia gli fu  affegnato uno flato, &  Signoria,col quale poteffe honor ata
víente foflentatft. Fatto queflo accordo con Franeefi l'anno M D I . del mefe di.

gofio,gli diede in man la rocca,&  fa r te la  di T fjp o lt,&  la città, mentre 
in un medefimo tempo Confaluo hauendo prefo Reggio per il re Católico,s'im 
patroni di tutta la Calauna,& reftituì alla cafa Sanfeuerina, &  fpetialmc* 
te a Bernardino "Principe di Bifigliano, lo fiato,&  cafiella loro,i quali tre an 
ni innanzi Federico haueua /cacciati come nimici fuoi, che ofiinatamentc fa -  
uoriuano la parte di Francia.il che fece Confaluo ingegnofamente antiueden Aft 
do, che Francefi,non poteuanofiarfene contenti con quei confini,&  che bau-  Co 
rebbono tentato in ogni modo uolere /ledergli,onde farebbe nata fra loro cru 
delguerra:& perciògiudicaua che/offe bene mofirarfi grato a quei Signori 
per non hauerglicontra, mache da lui riconofceffero quel beneficio ,  &  che 
alcuna volta fi feordaffero della parte Angioina,alla quale nella guerra pafo 

fata haueua conofciuto che quafi tutta la Calauria haueua fempre dato fauù, 
te. oicquìfioffi anchora con marauigliofo ingegno per amici i Signori Colon* 
nefi Romani,  &  con molto honore ,  &  humanità diede a cìafcun di loro una 
banda di caualli. Percioche Fabritio Colonna ,  effendofi rifeoffo da' Frante fi  
quando fu prefo a Capuani accofiò a Confaluo. Et Presero Colonna patmen 
te abbandonato Federico, già trauagliato dalla crudel tempefia della Wton- 
fiante &  crudel fortuna,/degnato perche moffo dall'odio del Re di Spagna],
&  della urna fperan^a della benignità Franeefe, humile, &  mtferabile con
tra il fuoparere era nauìgato in Francia a trouar il Re Luigi, però ando da 
Confatuo,che l’bonorò molto, fapcndo effer quelli due eccellenti capitani huO 
mini di gran valore, &  che ordinariamente erano nimici de'Franceft,&  dei 
Tapa loro adhcrcntc,& che hauendo quefh /eco, ueniua ad ac qui fiar un gru 
de appoggio per le cofe di quel regno,&  per le guerresche untine detta,le qua. 
li doucuano effere molto fafiidiofe, &  d’importanza* Federico prima che fi 
partiffe del regno,&  che cadcffe T^apoli a' Franceft,  haueua lafciato in Ta
ranto Fernando il maggior fuo figliuolo giouanctto,dichiarandolo Duca di Ca 
launa,acciochefoffe alla guardia della città fortijfima, et comodiffima di tut 
to'l regno.Erano con Fernando don Ciouanni di Gueuara, Conte di potenza % 
et Leonardo ̂ ilejfio cauaheri della mihtta dì Rpdi,huomtni molto valorofi in 
guerra,datigli dal Repergouernatori.Tencuafi anchora colprefìdio di Fede 
neo Manfredonia pofta doue fu  l'antica Città di Siponto al Monte di S. dirige . . 
lo,cffcndo tutto il reflo venuto nelle mani di S pagnuoli ,ct di Frane efi. Confiti - 
m  adunque hauendo mcjfo infierne tutte le genti,&  hauuto da TSfamurtio, fi 

' ; C quale



1 ilxraTità 
Confà?

no

Ò E L L ^ t  V  I T ^ C  D ì  C .A  PfLO V .
(piale era Capitan generale di tutti i Franccfi duecopagnie di Guafconi arcié* 
ri,et altrettante bade di caualli, fi accapo a Taranto £ p u ¡ anchova ueunem 
Procero,&  Fabntio Colonna , & comincio/Ji a far la guerra ,pciocbe gli .A—, 
ragoneft ufe mano fi1 effe volte , & nelle capagtie pofte pitto la Citta fcaramuc-. 
€lattano a piedi,& a cauallo con gli fpagnuoli. Ma Confaluo difpcratofi di po-  ̂
ter prender la città perforan, pernoche era fortijjìma, determinò di strin
gerla con un forte affedto,&' domarla con la fame. La  qual cofafacendo egli. 
'all’ultimo dopò lungo ajfcdio , neiquale anco haueua Confiluo circondato coi, 
le galee di Sicilia il mare ,  acciò notigli potejfc entrar uettouaglia,  tl gioita- , 
ne Fernando fi refe nc deudo fi pnuo d'ogni fp e ranga di foccorfo, &  che haue -, 
uà per nimia due grandi fim i J{c &  gli altri Principi eram>in lega con effi 
da' quali gli par cua cofa paggio, da credere,  &  mifera per pcccjfo che douef-, 
fe effer aiutato : Con patto però,che poteffe andar liberamente ette piu gli; 
pjfe piacciuto. pefa adunque la città , Fernando con fìngolar humamtàfu, 
ri ce unto da Confaluo, &  affrettandoci il giouane fecondo gli accordi tra loro 
fatti per ufeir del I\egno,ct andar a trouar il padre, da Bitonto poco dapoiftik 
ritornato à Taranto lamentandoti,&  indarno piangendo,che effendo flato itk 
gannato da fuoi, &  fatto la fede del 1\c , federatamente tradito ,fofft fatto., 
prigione.Et pochi mefi dopò ( la qual cofa accrebbe grandemente il fuo affane 
no ) fu  menato in Spagna,la,doue in libera, &  honor ata prigione con anunOi 
tipofato imparale a fopportare a un medefimo tempo il cafo della fortuna del 
padre, <& dellapa cattiua forte» La qual cofa fece Confaluo per ajficurarfi- 
chtMai in alcun tempo quefio giouane col fauorde’Franccfi ne di alcun’alno, 
T rm ip e  foffi per mouer tumulto,&  ricuperar qu el regno,togliendolo a gli; 
Spagnptoli. Et cofifu, che mai più no uenne in Italia,ungi fi flette in Spagna 
cue effendofi maritato in Madama Germana,  nipote del I{c Luigi,  rimap uc 
dona del Rg Catohco,morì a Valenga con titolo di Viceré di quel regno, chia, 
mandofì duca di Calabria. Et di quefio modo il l{e Federico, infierne co i figli-* 
noli fu cacciato del l{egno di Efapoli, più preño di quel che ejjò fi penfaua*, 
T>ùlquaie gli altri 'Prìncipi de uri ano tor’cffempio per non fidarfi netta falact 
fortuna.Laquale quando più fteuri fi penpno ejfevc allora cffagli perfèguita¿ 
&  abbatte,come fece a quefio Principe a molti altri per il papato, di chq
le Flifìoric fono piene.In quefio mego V ariti ata Fruncefc condotta da Filippo.

auaftmo ualorofo Fiammingo era trafeorp apriegbi de* Vcnetiavi in luogo 
di Confaluo per premier M. tettino dì man di Ttirchi, ma non hauendo operai 
to cofa alcuna,fc ne ritorti iua ucrfo Tripoli quando fu fipraprep da gran-, 
difìitna fortuna, che gli (p< ggo l ’armata in dluerfe parti, &  confatica p lu à  
egli la uita con molti nobili Fmi cefi ignudi, &  pcruenre al lito dì quefio ma 
fC diTaranto. i l  che intendendo Confaluo (effendo egli trauagliato dalla fo t  
tuna del mare, &  parte (pan catato dalla imagine deifrefeo pericolo)per lo-, 
darlo detta imprcp,  che gli era mal pccejfa et ¿fogliato d’ogni maffaritia di
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cafa, &  da campo,g l  mar. «r^/jrido',; . che conueniuan molto al prefenfe
fiato di Ini. Et chi baur/fc h dato collidi, rare la. moltitudine e’I ualoreparata 
che auang 7ficro la liberalità {{cale. Et in fommafu tanta la cortcfia, che ufò 
fico,in donarlo >& preficntarlo di ncchìffimi doni, sì di vefii dìfietafoderati; 
di prctiofic pelli di zibellini,&  di lupi cernieri, come dì letti di fieta , coperte-, 
tapeti,&  rici. biffimi uaft d'argento,&  cauallì ben forniti, ogni cefi in quan
tità grande, che il pauafiino, &  gli altri dijficro non efier dritti in quei tempi 
il pm magnanimo,& generofo caualliere. Tcrcioche poco innanzi mofio da 
'concorrenza di gloria,multandolo Venetiani,tra nauigato cantra T archi nel 
{‘1fola di Mctcllino,accipcbeprefa quella come Città &  Ifiola piu nobile, atra 
'gaffe 1‘bonorc,tl qual felicemente fi baucua acquifiato Confialuo prendendo la 
C efatonìa. Haitcndo adunque i Erancefit,  &  gli Spagnuoli prefio il Pregno di 
'TSfapoli nel modo che fi è detto,&  cacciatone tl pe Federico, non tardò molto 
tempo a naficcre la conte/a antiuedutafra quelle due nationi; cominciando fu  
bito l ’anno AID 11. &  fu l'origine ,  &■  caufia della difiordia, che battendo di 
uifio tra loro il pe di Spagna,&  il pc di Francia tl pegno di lS{apoti,& efifien 
'do nella diuifione toccò al pe Catoltco la Taglia,et la C alauda,et tutto il ri*- 
manente al pe Luigi,erano re flati co la B afille ata alcuni luoghi tn capo deli- 
da Taglia occupati da Camillo,&■  pmaldo in nome dì Monfignor di Ugni,nel 
principio dellaguerra ,  i quai luoghi cfji tcneuano come gli appartcncjfero di 
ragione, effiendo fiati laficìatì fuori nella dutìfionc,infino a tato,thè la cofiafiof 
fie meffia in diff>uta,& f i  dichiaraffop chi baite fiero da refiare. T er la qual co 
fa  abboccatoi tnfiieme Co filino,ér il JV(amar fra %Aucrfia,& Melfi m m a chic 
fia,bauendo contefio alquanto fra loro due del modo de' confini , &  della dìcbbt 
ratione dell'accordo,  all'ultimo fu  terminato,  che quelle terre perle quali fi  
*contcrideuafofiero in quel mego d'imperio commune,  cioè nggatouiglifleti- 
dardi di ambiduei p c ,  fin che con legitima interpretattone foffe riferito di 
Francia ,  &  di Spagna efaminandone le uolontà de' p e ,  quel che era fiato H 
parer lo ro ,&  che uoleuano che (ì foffe intefo nel ferrare le comeniioni.  Ma  
noti molto dapoi i faldati,a* quali per certa fperaga di preda la guerra fu  fem  
pregrandemente utile,&  la pace nana', &  flcn le;&  i Capitani ancb’eglino 
con ingegno afiuto, &  ambitiofo dcfidcrofi molto di honore, &  di potenza di 
guerra,tolfcro uia la mal cominciata tregua, &  ciò con tanto difordme ,  che 
Confiluo non temeua finga cagione : pcrciochegli pareua d’effiet circondato 
per tutto dalle genti Fr ance f i , partendoli di notte di ̂ duerfa per difufittefìra 
de per ingannar le infìdie della gente fofpetta,pcr Bitonto, &  i4 ndrta<s’amò 
'àBarlettaa dar ordine alla guerra. Tercioche i pe intrigati nell’artificio del 
lafimulattone con eguale ingordigia grandemente adirando al tutto , ■ & tri
te fio che fi poteua acquifìare per fortuna di guerra ,  cefi dubbwfamente, &  
cf iuro riJpondeuatio,che come ignoranti di quei paeft confefiauano di non ba
ttere confiderato le conditiom nel contratto per farne diligente àtmfìea 
' ^ °  C i  nc;&
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ne : &  però con alitila diffimulatione dauano intera facoltà all*arbìtrio de* 
Capitani dì trattare, & fìabthre la concordiata quali nondimeno fecretamen 
te baucuano fcritto,conie s'tute f i  poi,che non difinijfero cofa alcuna delladif 
fcrcntia,mafdo confiderajfcro l ’utile fuor di ragione ancora, &  deli’bonefto; 
&  prendeffero quella occafione di far guerra,che lor tornajfe meglio . In que 
fio modo adunque offendo dall'una, &  l'altra parte maneggiata la caufa del
la guerra, da ingegni astuti,nè (i come uolcuano che fi crcdeffe ,  potendo an
dare m lungo la (ì mulati one della equità, &  giujhtia,dichiarati gli animi lo
ro fi fcoprìU guerra, &  certo con piugraue furia de Francefì ,  i quali effon
do piu proni f i  ajfaltauano non pur e quelle terre, chepoteuan parere di dub-  
biofa ragione, ma ancborale Città, <& le cajlclla della Tugha attribuite già 
agii Spaglinoli, difendendof però ualorofamente le guardie degli Spaglino
li» &  Jpcjfe uolte ufi ondo fuori tanti, che ogni dì fi face nano ficaramuccic,&‘ 
le facoltà degli babitatori erano preda ad ambidue gli e fercitii& le  intrate 

•-  ̂ de' pafeoit di Tugha mefsi in fuga i pafiori,  &  faccbcggiato il befiìame an-
Animati banano a male. Terciocbe una gran moltitudine di befiìame groffo &  minu- 

¿cl regno to menata dalle fredde udii dell''^Appettino,  verna ogni anno nelle calde cam 
dì Napoli pagne della Taglia, del modo che il befiìame delle montagne fredde di Cafii-  
ftiwlia doi $ ta* ver,ia vede pianure calde,  &  amene di Efiremadura ,  a confini di Tor
n ì  ui uc t°gdtt03 &  ciò era di grande utilità a i l { e , i  quali ne cauauano d'entrata piu 
uaj»o. di cento mila ducati d’oro. Confaluo adunque confutando doue fi bauejfe a 

porla fianca dellaguerra, &  giudicando alcuni Capitani la Bafilicata effer 
piu accommodata apafeer i foldati, c'? a intratenere la guerra ,  &  piu forte 
anebora confortandolo a ciò T r off ero Colonna prepofe a tutte le altre la 
Tuglia,&  Barletta,&  quìui fcruendofi della opportunità del mare, piu cer
tamente ,  &  con maggior commodità deliberò di appettare le uettomghe 
ifoccorfii &  ciò a fine ,  che lagranfuria da principio de' Francefili uenijfc a 
rompere con l'indugio, &  con ia utihffima dimora, Dall'altra parte il h{a- 
murtio battendo chiamato a parlamento i Capitani, &  domandando il parer 
loro del modo dì maneggiare la guerra ,fiando eglino fifre fi ,  perciocbe no» 
erano d'accordo ,  non fapeuano rifiluere cofa che gli parejfe utile alla uitta- 
ria, ,/indrea Matthco Sicquauiua Duca di %Adna, il quale era con France- 
f i  ,  come piu pratico confighaua che in ogni modo fi doueffe combatter Bari, 
&  pigliarla,per effere la cofa piu utile, &  piu nccejfaria per riportare poi 

I fa bella la aittorìa ,  nella qualefi ritrouaua 1 fabella dragona figliuola delire M -  
fitiola°dcì f onf°  J donna di animo nimico contra Franccfi : perciocbe effendo rouìnato 
Re Alfòn ^ Trencipato di cafa Sporge fi: a ,  baueuano menato in Francia il figliuolo di 
fo. lei nato di Giangalea^o Sforila, acctocbequiui quelgarsçonettoin ha

bite di frate, &  quafi che prigione ,fuor di freranqp dello Imperio del pa
dre ,foJfe conflrttto inueccbiare ne' cbioslri reiigiofi. i l  qual configho era 
molto ¡¡tilc al propofito ordinato da Dio ,  acçioçbe i Franccfi f°ffctè  

' - • - - cacciati
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tacciati di tutta Italia. Ma aWaltra parte due vecchi &  anìmoftjfmì capita 
ni congiunti infteme di volere, &  di parentado: cioè, Vallegria, &  il Palijfa 
hiafìmando quel configlio di combatter vna femina,ft come ignobile,&  mol~> 
tu vergognosa buommi forti,giudkauano,che piu tofio tutte le forge ft do-> 
uejfcroaccofiare fiotto Barletta,  doue era il capitano degli nimict, il capo del 
la guerra,&  tutto il fiore delle geti Spagnuoli.Ilquale parere piacque molto 
et TJatnurtio,& co fi fu  conclufio, che Confialuo fojfie ajfiediato in Barletta, <& 
eofitfi andò allo affedio di quella città. Etpercìoche Monfignor di Obegnì era 
molto accetto in Calauria molto filmato per i buoni portamenti vfiati a
quei popoli, per i quali era molto amato, fu  mandato in quella prouincta ,  in 
quale fi portò m modo, che ridufie alla deuotione del I{e Luigi tuttiquei po- 
poh fino al golfo di Mefsina. Ejfendo adunque cofi ajfiediato in Barletta Con  ̂
faluocon fiuoi Spaglinoli, venendo ficjfio in brauerie i Franccfi,&Jpreggan 
do la caualleria Spagnuola fie ben diceuan bene della fanteria, gli fu  rifpojlo 
da loro, che fe ejfi fojfero fiati pari a loro di numero, &  armati delle corag
g i di huomini d'arme come effi,gli haurebbono fatto conofcere non ejfer infe 
riori a Loro. Si venne finalmente con quette difputc a tanto, che fu  rifoluto, 
che perl’honorefi facejfe vna battagliafra Spagnuoli,&  Frattcefi metten
do in campo vndedelettifoldati per ciafcuna parte ormati da huomini d'ar
me per far il paragone di chi piu valem di quelle due nationi. Et percìoche 
Venctiani, che erano in Troni confederati con l'uno panerà l'altra fe  ne 
fiauancome neutrali,  &  accarcggauano,  &  raccoglie nano humanamente 
Cuna.pòrte, l'altra, gli diedero fi campo franco affi Curato da loro* Et fe 
ce il Prou editore a quefio effettofar vno Beccato fiotto le mura della città. 
Vennero iucampo>l'ajfegnato giorno gli vndeci E rane tfi armati, &  all'imo 
tra vndèci Spagnuoli tratti a forte in vn numero da Confialuo. ^tffrontaronfi 
dall’un a,&  dall'altra parte con tanta furia, che non fu mai piu combattuto 
con animi piu àrdenti,  ne con forge maggiori.Et certo fu  di marauigliofo,& 
hello jpettacoloquefio abbattimento: percìoche combatterono f i i  bore fenga 
feorgerft vantaggio fra loro, quaft tutti imbrattati cofi del fuo come dell'al
trui f  angue,che fu cofa digranfiuporè,  confìderata la fatica dellagrauegga 
delle arme. Et riferifeono molti che gli Spagnuoli farebbon rettati con la vit 
toria,fe quattro Francefi con memorabtl cafo no glie la bauejfero in tutto tol 
ta. ‘Percìoche circondati da corpi de caualh morti con maramgliofa coftàga, 
&  felice virtà a piedi con gli fiocchi in mano combatterono, come fe fojfero 
fiati dentro d'una trincea>• sforgandofi in damo gli Spagnuoli di cacciar ma- 
gì i camlhipercioche i caualliloro Jpaucntati dall'affetto, et dall’odorato de* 
carnlli dijlefi trafportauano quegli che gli erano / opra dell'entrar della vitto 
ria.Et all'ultimo furono ¡partiti dalla notte:fentetiado i Settatori,et i giudici
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de di una non affrettata confian^a. In quefio abbattimetófi àcquifilafonogran 
de honore Diaguarcta di Taradei caualier Spaglinolo nato in Carceres terra 
ittuftre per i bcliicofì ingegni, che ella produce, il qual rotto la lancia y&  trai-  
togli di mano perauentura laffrada ofimatiffìmamcute fi feriti di trare faffiì$ 
co i quali lo jfratia dello.¡leccato trafilatofrignato pèr ordine.Etparimtte Dìc~ 
go di Vera > che fra poco dapoi chiaro per la infelicità-deli'efercito perduto ad 
^digerì in africa, &  la uittoridnonfu dichiarata per ninna dette parti i cf~ 
fendofi portati ualorofamete tutti.Datt'hora in poi i Franceft> & g h  Spagna» 

\  li accefi dalla concorrenza della uirtà con molto maggior ardore, & '  ardire 
che primaguereggiaumo inficine►  Di marneràyche parelioche efifi.combattef 
fero piu tofio dellaglonayche del regno» Et peioebe ogni giorno fi fiaccati pri- 

■ Legge fu gioht dall'una parte, &  l’a ltra ,& fra  i generali de i due àfrcrciti ne factuart 
ta tra Fri fimpre gran fatiche in comporre il fatto delletaghe, &  fu  di commi confenfò 
t  mio ¡Ha l°to fatta una legge y che un fantacinpriuato fendo prigione pagaffe perfino 
t/ler oO'cr rifatto la paga d'un meftmrìhmmo d'arme di trèy &  un Capitano d'una in-  
uaia mcn fregna^ urì*Alfitrcfacefife tagliala paga di frei mefi.il Capitano d'una han^ 
"-uerradu ^  caua^ì PaSa/fe 1° fiip&lio d'un'armo.Gli altri condottieri dell'ordine de*:
raìft,ra U vohilbquandofijfifezo prefica cefifero taglia ad arbitrio del Capitan generala 

Si fece poi un bando y èrfiueramente fi attico a tutti i.Capitani > che ufafferò 
liberalitày &  cortefia a’ prigioni. Et quefio ricercò Confai ho honore della 
fitta fama yaccioche gli Spagnuoli non foto diuxrtujma ancora dibumanitàì&  
di magnificentia fi sfor^affero di auanzartfranceft ¿Vercicche.di queigior-,

gnuolo della nobil famiglia di Sottomaior i  doleftdofì il -Frane e f i  di effenfiato 1 mal trattato dallo Spaglinolo, perciocbe piu (¡Jfrramente,&difcocttfcmentk
che non fi conueniua era fiato tenutoprigione.OndeConfaluo mtefuia cagi&i 
ne della querelafecret amente riprefe ri fitto foliato y &  glicomandà, che egli 
intrafife infieccatoy àccioohe colgiuditio di Marte fipurgafife dall'infamia del 
l'animo uillano:rimanedo uìntoy meritamente con uituperofo finednui ta f  offe 
punito per hauer macchiato con atto difeòrtefe l’honbr della nationey &  del-  
la famiglia. In quefio abbattimento dunque fententiò lafortuna y con quefio 
fucceffoy che tl Francefe in pochijfimo tempo cacciandogli la puhta detta ¡frau
da nell'afijibiatura della gola della corazza ammazzò lo Spaglinolo y confu- 
f i  da non ofewa uergogna y il quale con poca dcfinz£J fi maneggiaua in ti
rar i colpi y douegh S pagtiuoù meritamente Con ogni forte di mllania incanì 
carono colui che moriuay fi come quello che dianzi » con atto uergognùfo y <&* 
poi con morte ignobile haueua difinorato il nome dclla-V atrio.Ejfendo in qut‘ 
fio  modofattofi i Fraceft padroni delia,campagnafi ne andana Confatilo trai 
tenendufi con molta prudenza affrettando [occorfib di gente, danari y &  uct- 
tàujglie n Sfilo dal ì̂ e Fernando di Spagna y al quale banca nel principio del
laguerra ferino Ut puffanza de' Fram efi,  ma anco dal regno di S icilia ,  &  f i

*

ni Boiardo Francefe haueua sfidato a combattere.infiaccato mxattalrtrSpa.

v Vi ara tu-
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marauìgliaha molto,thè tanto t  :v<hfft a venire. Et giudicando ejfer bene di 
guardar Taranto, ni mandò Vietro Trattavo Spagnuol&con buona f\corta di 
gente, olrra quella che ui tencua, parendogli che quella città douejfe ejfer di 
molta importanza a mantener la guerra, &  finalmente ad acquiflar la uitto 
ria ,'attaqnale gli inimici inftdiauano daprcjfq ; &  che ni fi douejfe metterò 
una fedele,&  vdorèfa guardia. Et con quefle,&altre prouìfioni andana a- 
frettando il foccorfo, &  la occafione da poter nuocere agli inimiciK o fr e c í  
taua anebora dall'Imperador Majfimiliano fette compagnie di fumeria T f -  
defea da cinquecento per una, per opporre eguale sformo dipàri difciplina al 
la ordinanza degli Smzg^rì, perche Tlmperadore le haueua concejfe a Filip 
fo  fuo figliuolo, che glie le haueua chiefie :percìoche effendi) genero di Fer
nando a lui fi ajpcttaua l’bereditd dell'uno, &  l’altro régno della Spagna,&  
della Sicilia. Dtceua anchor a che ajpcttaua vnagran quantità-di danari da i 
mercatanti di Vcnctia, i quali gli erano flati rimefiì di Spagna per lettere di 
cambio,&- che in breue era per haucrgliiil che faceua ingegnofamente f  trat 
tenere i faldati che domandauano le lor paghe. Et di quejla maniera co que- 
fio ragionamento hauendo cofi magnificamente propojiò cofigrandefpcrunzjt 
coprino, il difagio di molte cofe, &  parte marauìglìofatncnte fofieneua le f f e i  
vanze de gli huomini,  accioche facilmente tcncjfe in obedienzf i faldati nel 
gran btfogno che egli haueua ài danari, fenzp i quali no haUrebbre potuto far  
cofa che buona fojfc, per ejfer il principal ñeruo della guerra, &  che erano 
molto necejfarij pere ondar le vettouaglie al campò , &  le altre cofe necejfa- 
rie. Et oltre quejìe prouifiontche habbiamo detto,che fece per terra,ordinò,  
che LefcanoSpagnuolo Capitano dell’armata del l{e Católico guardale là ri 
uiera di terra di Otranto,perhauer intefo,che Teriani Francefe ,  &Corfalé  
con le galee del I\e Luigi fi era afeofo a capo di Otranto peraffalitar le galee; 
che ueniuano col grano di Sicilia; con quejla jperunga trattenendoli adunque 
i fid a ti Spagnuoli molti giorni affettando i foccorfi di fuori erano venuti iti 
difagio di molte cofe. il perche già cominciauano a lamentarli -, &  a dvlerft ¿ 
quando all’improuijògiunfe vn tiauiglio di Sicilia con fomento ; &  un'altra 
nauegrojfa piena di mercantia da foldati, laquaiun mercatante Fenetiano 
haueua menato a Barletta,delle quali haueuano éjjigranhifogno,cóme arme 
dt più forte edge,camifcie, colletti, bevette, fc arpe, &  altri panni dìlino,et 
di lana,lequal tutte cofe coperò CÒfaluo co i denari cbctolfc inpreflo da quei 
capitani,et genti che ne haueuano,et di quel che rejiaua al menate,fece che 
lfabella Sfonda trono jicurtà da’ mercanti di Bari, che fi obligajfcro per lui. 
Hauendo adunque egli diuifo tutte quefie cofe con alegrezga d’ogni uno tra i 
foldati orno co habito nuouofìn’ alla leggiadria-io efercito,che erat-utto frac  
ciato,&  ciò cofi tofto,et liberalmente,che effendó egli pouenjjìmo di danari¿ 
fu creduto che egli haucjfe unagrafomma dt danari, ripofli, laquat opinione 
egli era ufato mantenere frafoldati. Laqual cofa gli fece fiar contenti ungra’ 
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feltro o  perette f i  ritte slirono ,  &  fornirono di quanto baueano di bifogno.  U 
perche ftauano fempre in grandiffma obedien^a di Conflitto Rodandolo fem 
pre di ottimo,&  valorofo Capitano,poi che cofi honorata,  &  nobilmente gli 
trattala fi in fatti come in parole piene di Angolare amorc\iolcgga3&  fiera* 
ga, promettendogli molte cofe per il tempo della matura vittoria. Or Frati* 
cefi basendo prefo Canofa,&  la Cirignola, &  le caiìella vicine pajfando fui 
Lofanto fui ponte di Canofa fi fermarono due miglia apprejfo Barletta.- Et 
quindi per vn trombetta hauendo mandato a sfidare alcuni Spagnuoli agiu- 
fla battaglia,accioche fi vedeffe il valore dell'una &  l'altra natione in cara* 
pagna aperta, &  da quella via colgiuditio delle arme fiponeffe fine allaguer 
xa»fu da Confaluo rijpofio al 7s¡amurtio che egli non era ufato di combattere a 
voglia del nimico,che lo richiede,ma fecondo l'arbitrio,&  la ragione dell'oc 
cafone certa. Della qual cofa brauauanogli Spaglinoli,  perche gli nimici 
gli fiimauanp fi poco,che gli haueua bafiato l'animo di accofiarfi la feconda 
volta cofi vicino alle mura di Barletta sfidandogli a combattere, i l  perche 
effi con animo infiammato, &  valorofo chiamauano la battaglia,Ma quefio 
loro ardore fu  da Confaluo raffrenato ,  pregandogli, che conferuaffero quei 
medefimi animi per vn'altro giorno di piu certa ventura,che egli già prefen 
tiua di appicar la battaglia, Vercioche deueua venire che fi farebbòno rat* 
legrati molte di quel breue indugio, i\(<r mancò la fuaporola di effetto.Ver- 
fioche poco dapoi ritirandoli i F rance fi forfè parendogli hauerfatto affai per 
quella sfida di combattere :fene ritornauano indietro a Canofa, i l  perché 
mandò fubito fuori Diego d ilu en d ola  Capitano di gran valore,con tutta 
la caualleria, ilquale affaltò la retroguardia loro,&  per feorta vi madò fuo
ri anco alcune compagnie difanti guidati da valorofi Capitani, &  facedo ala 
dall'uno,& dall'altro fianco pareggiauano di corfo la caualleria,et quiui fca 
ricauano di molte archibagiate.Cominciata a p ic c a r e  la coda de' Frane efi, 
cjjì fi riuoltarono a dietro valorofamente, &  appiccarono vna groffa fazio
ne : talché gli S pagnuoli quafi che a fatica fofìennero la for^a degli haomi-  
ni d'arme Francefili come dianzi erano flati amaeslrati,disfatte le ordinan- 
Xffi piagarono a dietro, allora le fanterie con vn cerchio lunare paffate in 
nan^i l'ottaua parte d'un miglio ,  affamarono l ’uno,  &  l'altro fianco de gli 
inimici, i quali feorreuano olirà, &  le bande degli buomim d’arme Colonefi 
inaiate infoccorfo a* caualh leggieri ferrati infieme intrarono in battagliam 
Fu combattuto lungamente da ambedue le bande con fommo valore ,  &  al
l'ultimo i Francefi non potendo refiflere alla furia de* nimici fi meffero in fu 
ga non già fen^a gran vergogna,&  biafimo loro. Verlaqual cofa ilMendo^

„  , „ ,  Ritornatoadìtqueco*prigioni..
col bottino à Barletta,incotrò Cofaluofmr della porta, ilquale haueua mena-»

tofuorì
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tó fuori le altre genti fotto le infegne accioche fe qualche dìfgratia foffe tu*. 
tcrucmta al Mendoiga, egli prefentando nuouagentefoffe intrato in batta* 
glia, Confaluo accam pò molto il Mendovga abbracciandolo per fuo valore 
{¡r nobilfangue ,  &  rmgraitando molto i foldati della uittoria ,  &  anchora i  
Capitani, gli pronti fe di donargli fubito la paga i'un mefe,poi che cofi ualen- 
temente hauean combattuto ,  battendo abboffato la bruttura de gli infoienti 

 ̂ fumici, &  fatto prona delle for^e fopra ogni altra cofa con certo augurio del 
I  la matura uittoria s’erano portati in modo, che per lo auenire piti non Jlima*  

\  rtbbono l'audacia de' Franeefi. i l  di fegucntcfece unbonorato tornito, agli 
amici,con quefìo ordine,  che i gentil'buomini Francefi prigioni per fargli ho 
nore fede nano a tamia fra gli altri Signori. Onde uenendofi a ragionar del
la battaglia del pajfato giorno il Mcndoiga lodò molto il ualore, &  fortezza  
dc\ Francefi, ma che di quella giornata fetr^a dubbio l'honore fi  douea dare 
alla uirtà Italiana. Tercioche gli buomini d'arme della banda Colonnefejn* 
fieme col Signor proffero ,&■  Fabritio Colonna haueuano combattuto piu uà* 
lorofamente di tutti gli altri, portandofi da ualorofi foldati i  &  cauaUieri ho 
norati. Carlo noierio,detto per fopra nome il Motta, ilqualefedeua a tauo 
la, ficomc era di natura brauofo, &  altiero, &  fcaldato in quel ragionameli 
to dalfuo furore,et forfè in qualche poco alterato dal uino,mlgendofi al Men 
dolga dtffe, che non potea patirebbe il ualore Italiano fi poteffe uguagliare 
con Francefi, ne meno con Spagnuoli,  i quali riputaua egli di ugual ualore ,  
fOrfoggiunfc che effondo in molti luoghifiatigli Italiani uinti da F ra n cefili 
haueuano lafciato intera la lodc,&l'honor di guerra.Era uteino al Francefi 
quando che egli cofificramcte brauaua in quefìo modo fuperbo, Ignico lope^  
di aitala nobtliffimo cauaUier Spagnuolo, il quale toccandolocol gombito pm 
ccHolmcntc auuertì il Motta,che non doueffe dir quelle par ole, che parlajfc co 
più modefìia uerfogli Italiani,  accioche eglino uolendo mantenere l'honore 
della Tatria, fi come quegli che non fogliono ni uogliono fopportar'alcuna 
Villania,  uenendo all'orecchie loro , fenica alcun dubbio per Mendicare la pub
blica ingiuria, non lo sfidaffero a f\ingoiar battaglia. Ma effo filmando poco 
le parole delizia la  aliando piu la uoce , diffe che lo sfidaffero pure quando 
piaceffc loro, percioche altra cofa non defideraua,che far uedere con le arme 
tn mano la uerità di quel che diccua, &  che non diceua ciò perche foffe eh* 
bnaco. Quefie parole del modo che paffarono furono dell’odiala rapportate 
nello allogamento del SignorTroffero Colonna, doue fecondo ufan^a erano 
prefenti molti cauahcrt Italiani,  &  Jfarfefìfra loro il romore ,  che il nome 
Italiano era fuillancggiato da un fuperbo ,  &  arrogante Francefe ,  che pa- 
reualoro di douer rifentirfi di quella ingiuria con le arme. allora il Signor 
T r off ero, poi che hebbe intefo quefìo ,  uolendo maturamente far’ogni cofa ,  
&  maggiormente in quella caufa,doue andana la riputatione di tutta Italia, 
chiamo Gian Braccatone,  &  Gian Capocchia nobili Bimani , a i  quali ordì*

nò ,  che
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nò ,che andafiero dal Motta a intendere s'ègU era vero ciò,eh e f i  dice tinche 
egli baucfiedetto a tamia, cantra l ’honorc d' Italiani. Et f i  il Frànte f i  ptt* 
llicamcnte , & fuor di tamia cótifeffaffe ciò ejfir il vero fubito gli dice fiero, 
che mentina ,  &  che per mojlrar il udore deU'vna natione ,  <& dell'altra lo 
sfidafiero a combattere tanti per tanti. Andarono adunque i duoi ¡{ornanti 
é*r fatta l'Ambafciata al Trance f i  confifiaudo di batterio detto, fu-da loro 
mentito, con sfidarlo ,  come fu  loro camme fio .■ I l quale non fi arrofii puntai 
ma con animo ostinato accettò laconditione, &  liberatoli col pagar la taglia 
tornato a' fimi narrò al hfamurtio quanto gli era auuenuto con gli Italiani ; 
onde a grido di molti Franccfì,  che quiui erano approuò la caufa della batta
gliai &  le parole, &  le promefie.de l Motta. Et fubito folleuandofì ti Motta 
furono trouati tredeci bon orati caualieri Fiancefthuomini di gran fama neh  
ie a m e ,&  che in dtre imprefi hauean di lor dato faggió di veramente frati* 
tb i,&  vdorofì i i quali per honbre della natione fi ofierfero di uòlere intrarc 
in quell'abbattimento. Et fattolo intendere a Confaluo ,  il Signor Trofiero 

Battaglia ne eieffc altrettanti loro eguali . ' I  quali furono iptà valenti quafi di tutte 
faucàcn fa prouincied’Italia ,acciochefinga che alcuno fi potefie dolereper tuttofi 
tredccÌ id  JPar£rffe l’honore dell'affettata vittoria. Erano tre Romani,  accioche qucflo 
la fazione battefic la dignità della città uencitrice di tutti. i l  Braccatone,il Capocchia, 
Spagnola. &  Hettore cognominato il Teraccbio, Kfapoli diede Marco Corolario ì ù r  

Capua Hettor Ferramofca nato di nobili fi.Jànguc.Scelfi poi]Lodouico Benauo 
il di Tù< nj,Mariano ¡Abignctiti da Sarno,et Meiale nato in Tofcana,Del re* 
gno di Sicilia ne fielfedui,  Franccjco Salomoni, che fu  poi chiaro in molte 
battaglie ,  &  Guglielmo ¡Albamente. ' Di Lombardia vi mandò il Riccio di 
Tarma, &  Tito da Lodi,  chiamato con fuperbo nome,perche egli Jfregga* 
'•ua Ogni pericolo della vita in battagliaci Fanfulla. Et di Tamagna ui man
dò anchora BpmancUo di Forlì, perfona molto deflra, &  molto valorrfa nel
le arme . i l  Signor Trojpero conparole grani,  ma con volto molto allegro 
fece animo a'fuoi, i quali quafi tutti erano Siati della fua o della banda del Si 
gnorFabritio fuo fratello, ricordando loro come l'honorpublico di tutta Ita* 
Ha era pollo nel lor valore,et però facefiero ogni sformo ,  di non ingannar la 
opinione di lui,ilqualehauendo pollo da parte tanti forti filmi cauaUiefi,  ha- 
ttcua particolarmente eletto loro, come ottimi difinfori del nome Italiano » 
T quali tutti fimo fiero volonticri per la dolcetta della gloria acquiftatagiu- 

*’ randa di non ritornare in campo f i  non vincitori, Fatto quefto di uno in va
itogli auisò tutti,  &  diligentemente gli auertì,  che minutamente guarda f i  
fero le arme ,  &  i cannili, &  poi diede a ciafiuno lancie forti i  &  quafi più 
lunghe d'vn braccio che le Francefi,  &  due fiocchi : l'vno con la punta f i 
da , il quale era attaccato all'arcione della parte (ìmflra, &  l'altro cinto al 
fiancho più corto , &  più largo, per ferire di taglio, &  di punta : dalla par
i e  destra v ’aggiunfi anchora in cambio della malga di ferro m a feure con- 
• tadma •
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tadiah di gran pcfo,& forte con un manico di me%o bràccio,appìcatàdinan^ 
ti ali’a re ione con una catenaccio di ferro. I  caualli erano coperti di frontali 
di ferro lucer ù ,&  con l’armatura al collo,&  con le barde indorate,&  dipin 
te dt coio colte.Gli antichi le chuj^éùàno Clibanije quali comodiffimamente ' '
coprivano il petto &  le groppe' . V i furono aggiunti oltre a ciò due ¡piedi di 
uuouo,ó" incito utile apparato, i quali erano piantati in terra dopo la batta
glia,accioche quei, che ffffero gittati da cattallo dato di mano a queflipotef- 
fcro combattere. 1 Franccfì ancora fi apparecchiarono per la battaglia con 
arme non già inferiori a quelle degli Italiani,et effendoJiati injlrutti con non 
rumor cura da ‘ìfamurtio, comparfcro con bcllijjìmi faioni di crcmcft ,  &  di 
broccato d'oro.Fu difegnato in inetto dì Quadrata,&  di binària lo ¡patio qua 
fi dclTottaua parte d’un miglio col folco -, &  ri^atoui il tribunale, nel quale 
fede nano tre giudici eletti ¡òtto l'ombrella .* I  quali ordinarono ,  che quei che 
foffero cacciati fuori di quello ¡patio s'hauejfcro per uìnti. Et che il premio di 
eiafcun uincitore foffero le arnie, ù '  i caualli, &  cento ducati dioro per uno.
Venuto il dì della battaglia ,  accurato il campo da ambedue le parti congen 
te armata,accioche non ui fifacejfe alcuna foucrcbicria,i combattenti Franar 
cefi, &  gli Italiani furono prefintati in campo -, con gran fodisfattione delle 
parti confortando ogni una i foldati fu o i. Et effendo già nello ¡leccato alter- ,f-.

fuono della tromba , hauendo commandato ftlentio fi andarono a trottare. ,,,■  ' -
Gli Italiani altramente da quel che ogniuno haueua creduto fecondo il coflu- •• ; 1
me della mtlitia , fen^a ¡pinger punto i caualli,  ma folo abbuffate le lamie ,  ’ 1 ;
animofamentc fcflenncroi Franccfi,  i quali con gran furia gliuenneroad- 
doffo./ Et hebbe ciò queflo fine ,  che i Franccfi prima che le loro punte arri- 
uaffero alle c o r a le  de gli nimici, furono inucititi dalle lamie piu lunghe, V{teoria 

alcuni di loro ir app affarono lo ¡leccato . r Terche c ia f uno mife mano alle trccjici
maTge ,o  a gli flocchi. Magli Italiani marauigltofamcnte fi portarono con tra trcd«:i 
le fu r i : percicche effendo grati, &  pefanti, molti rompeuanogli c lm i,&  le Franccfi. 
uificre de' Franceft.Et con animo grande il Braccatone,&  il FanfuU*,'effen
di flati abbattuti nellagioftra,& rimanendo a piede, diedero con prefte^a,
&  prima il’ogni altro di mano agli ¡piedi, che habbiamo detto,che ui furo
no piantati, &  con effi ualorofamente forando il corpo de’ c a u a lli&  degli 
bttommi furono cagione d'inclinar la uittoria dal canto de gli Italiani ; Mo? 
ri tu queflo abbattimento un folo Francefe nomato Claudio ,  effendogh flato 
rotto l ’elmetto , di forte, che il ceruello ,  infume con molto jàngue gli u f i  
fuori per linafo. Gli altri che non furondagli ¡piedi abbattuti oferiti ,  ma Gl< Italia 
¡lorditi dalle bombili percoffe delie fc u r e ,f l  re fero ,  &  chiamaronfiuintu m uinc1“ 
'La onde i giudici hauendo uifio fui tribunale il fine della ccntefa -, con molti £ori * -*■  
fuoni di trombe fentetitiarono che gh Italiani erano flati uincitori. Et 
c t>]ì i Franccfi, perche ni uno di effi ,  fecondo la conuentione fatta non ha* 
jicua portato ficco i cento ducati da rifatarfi,  furono condotti prigioni den*

\ui4i !.  ̂ troBar-
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prò Barletta, £t Confaiuò Ferrante battendo accarezzato > &  lodato i  caua 
Iteri Italiani gli nobilitò,  facendogli caualieri di fua mano^ggiungendouì 
per te limonio della virtù,&  vittoria loro tredeci collane alle arme della fa-  

Luigi Va- miglia loroMetre che queste cofe paffauano nel Regno di T^apolifilRg Lui- 
*ie m ira  ̂yenne in Italia,  il quale bauendo ordinato le cofe appartateti al buongo-*
** * ueriio, &  confermatone dello flato di Milano,pafiò a Cenoua, , &  pofla poi

in liberta Tifa, &  fatto altre cofe fe  ne tornò in Francia Jrla aitati la fua par 
tifa,il Duca Valentino,ìlqualefapem effergli fiate date motte querele preffo 
il Re Luigi,dicendo, che co vn certo modo di tirania coperta afpiraua all'Im- 

 ̂ peno di tutta la Italia> andò à trouarloper efpugnar 1‘animo fuo, &  da quel
%c fu con gran benignità rtee auto,  &  accarezzato. Ma all'ultimo bauen
do poi bauuto alcun dubbio ,intrato in ¡effetto, partendo col maggior fe -  
cretomai poffibileda Gettona,oue il Fe firìtrouaua, [campòin Ferrara 
dal Duca <Alfonfo fuo cognato ,  marito ¿¡Madama Lucrctia Borgia fua fo
n ila ,  figliuola di Tapa ileffandro ; Quiui intefe il talentino, come gli 
Or fini fe  gli erano ribellati,  il perche partendo fuhito per Imola,  vi trottò 
ogni cofa alterata ,  <& in romore . Terciochenon folamente gli Orfini fe  
gli erano ribellati,  ma ancora fi  eran conpunti,  &  vmti con effi loro i F i-  

Gli Orf- tcllcfcbi,  &  i Baglioni inficme con Leurotto da Fermo, i quali baueuano 
ni h volt a meffo in ordine piu di mille &  cinquecento cauaìli,  &  poftofi in arme contra 
i»o «mtia il Duca. La cagione perla quale quelli Orfini fi gli riuolfero contra ,fu  fe - 
UVa cmi* còndo fi dice ,  percioche effendo andatoti Cardinal B attilla Orfino a trouar 

il Re a Milano, fu da lui auuertito del cattiuo animo, che il Tapa, &  il Va
lentino baueuano contra la fua cafa, onde egli fece intendere quefio a’ firn  i  
bufandogli che fi guardaffero,  &  prouedeffero alle cofe toroJ quali baueti 
do bautto quefio auìfo ,fubitofi ribellarono, &prefero le arme in mano. E 
quefta fu  l ’origine della ribellione. Et in efecutione di ciò, Giulio Orfirió i ti 
quale era allora capo di tutta quella parte,  &  fattione, effendo fiato ricer
cato dal Valentino di pigliar condotta per andar contra il Bcntiuoglie in Bo
logna, non volle accettarla ,  ifeufandofi con dire ,  che il Bentiuogliogli era 
parente,&  amico, &  che perciò non vi poteua andare. Tot che gli Or fini 
bkbbero ribellato, quei dello fiato dì Frbino richiamarono nelDucato Guido 
Vbaldo lor fignore,(alquale il Duca Valentino baueua tolto lo fiato)  che in 
quel tempo fi rìtrouaua in Venetia,doue dopo la fua fuga era fiato honora- 
tamente riceuuto,&’ datagli prouifionefì come quei Tadri hanno in cofiume 

‘ di fare verfogli altri Trmcipi 11aliarti ,che a loro fi raccomandano:Ma il Va
tentino,vedendo le cofe degli Orfini fenza punto sbigottirfi di quefii auueni- 
mentiygli tnadòjitbito Micheletto fuo capitano con la meta del fuo efercito nel 
lo flato dt Vrbinofilqualc bauendo quiui vecifo Culto da Camerino,et prefo,  
&  faccheggiato Fofjambruno,& volendo pajfar in Vrbino v i trouògrande 
impedimento dagli lmommi del paefe$ctialm?tcper la venuta degli Orfini

a Fano
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i  Fano,dotte dauan terrore aile genti del P dentino, che daneggtaua nel pae- 
f e . Voi ejjìndofi riconciliatigli Orfini » &  gli altri Signori col P¿dentino, 
Vaolo Orfino, &  il Duca di Grattino, andarono a uifitar il Patentino, che ue~ 
niua con le fite genti alla mlta di Senegagliatilquale con humana,& benigna 
etera ficordato delle cofe p affate, gli accettò,  facendo loro molte ca r e n e ,&  
adoperodagli nel fieruitio f io ,  gli diede condottai &  giunto a Scnegaglia fece 
firangolare il P itello^ o, &  leurotto da Fermo,imprigionando i due Orfini, 
f quali ritenne infitto a uedere il fttcccffo delle cofie difiom a, dotte fu p o fio fi 
prigione il Cardinale Orfino ,  tir altri di quella partiatità » & furon lorfiato* 
cheggiate te cafc,&  toltogli alarne caficila. Et Giulio Orfino,  che f i  ritrattò* 
Ha in Talombarajfifidino con gran fatica, fuggendo Vira de* crudeli nimici• 
Il Vdentino adunque hauendo faccbeggiata Senegaglia ,fiene transfert nel*- 
iPtnbria per uia di Fabriano, oue mifie tanto terrore ,  &  Jpauento a* capi di 
parte di quella prouincia, che Giulio fratello di Pitello’̂ go Pefcouo di Città 
di Caftelloffc ne fuggì , &  il medefiimofiece il Duca Guido Pbaldo di Vrbino, 
tofnandofiene a Pmegia,ouefu ¡¡curo dalla furia del tiranno* Et tofio che fu  
ne* confini di Verugia fece crudelmente morire Vaolo Orfino ,  &  il Duca di 
Grauina, tagliando lor la tefia pubicamente. Et in quel medefimo giorno 
Vapa -Alcffandro fece morire il Cardinal Battifia Orfino in Cedici Sant'-An
gelo con ucleno. Veruenuto a Siena rimife in quella Città Vandolfo Vetruc* 
ci,il quale era fiato cacciato fuori della patria, percioche effo Vandolfo haue 
ua procacciato che egli baueße Viombino. Et rmoltandofi per occupar Viti*  
gliano luogo forti fim o ,  nel quale fi erano filuati molti di cafa Orfina ,U fu  
fatto intendere da Signori Pcnettani,che non doueffe dar impaccio a ‘Effio * 
lò Conte di Vitigliano ,n è a  Bartolomeo di -Aiutano lor conduttieri ,  perciò* 
che ß chìamarebbono offefi, &■  fzrebbono afirettia prenderle arme in mano 
per difendergli. Ver la qual cofa lafciando quella imprtfa,andò ad affediat 
Cerueteri, doue in quel tempo fi ritrouaua Giulio Orfino ; il quale uedendofi 
aß retto, nè potendo refißere all’affedìo, refe quel luogo al Duca faine le per
fin e , &  fuggitofene a Vitigliano, fe  ne andò ancora egli a Pinegìa, patria, , 
&  albergo de mi f i n  dijcacciati. Pedeuafì il Valeneino affoluto padrone di 
tutto lo fiato Ecclcfiasìico, hauendo/ cacciati i S anelli, &  i Colonnefi ,  &  in 
parte annichilati gli Orfini,nè altro li refiaua di pigliar che Picouaro,ilqual 
luogo fi diffendeua marauighof amente dall’affedio poflogli dal Patentino ,  al 
quale uennero lettere dal /{e Luigi, per lequali gli commetteua che non uolef 
f i  rnolcjìar Vicouaro,  attento, che Giangiordano Orfino dì chi era quel luogo 
era fio i conduttieri,nè meno deffe impaccio ad alcun altro luogo de fìsci,per** 
cioche fe faccffe altrimenti egli era sformato a prender la fisa defenfìone:per 
la qual cofa nòfilofiafìcne il Duca da quell’ affedio, magli reflitui tutti iluo-+ 
g >i prtji.il che fece egli percioche temeua molto quel f{e, che in quel topo e~ 
ra padrone della magtorpyrte del regno di Trapali, et del Ducato di Milano è
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*Poco manti quefie cofe il Duca Patentino fi haueua penfato dì occupar loft# 

• il valcn* to a' Fiorentini,colf nuore di "Pier de t Medici fuorujcìto di Fiorenza, &- ha
nno fi mo uenc{0giì ajjcdìato Colle,che fi tenne ualorofamente , fu  interrotto il fuò dife*• 
cu ai-1 F.o &no: Perctoche Fiorentini intendendo che il I{e Luigi madaua una gran qua»
renza tità di gente in Italia, perfoccorrere i fuoì che erano ucnuti in cotrouerfia cp 

gli Spaglinoli, comehabbiam detto, mandarono fubito al por accomandane 
„ dofi a quella Maefià.di che il /(e fcnjfe poi al Duca,et a Pier di forte ,  che no 
foto fi leuarono da quella imprefa,magli refittuirono quanto gli haaeuano tql 
to,innanzi che i Francefì uenijfero nel Fiorentino, Et Pier Sederino,il qua
le era fiato, mimflro di quefio effetto per Fiorentini,  uolendo quella pcpubli- 
. ca remunerarlo, fu creato Confa Ioni ere perpctuo:nel che gli fecero grandìfit 
mo honore,perciòche quella dignità non falena darfife non didueìn due mefi. 
Et poi leuandofi il Duca Valentino dalla imprefa di Fiorenza ,  uedendo il Bjr 
Catolico,& il Chrifiiànififimo coìligati infieme per le co fedi N a p o li,  delibe
rò d'impatronirfì dello Fiato della Chìefa ,  come habbiamo detto, &  uolendo 
primaìiirparnc t Signori, che poffedeuano alcune Città , prefe occafione di 
muoucr laguerra al Duca dì Camerino, con ifeufa che non hautua pagato aly 
la camera „ ipofiolica il confo, per la qual cofa era incorfo in contumacia, Et 
fendendo al Duca Guido Vbaldo¡opra ciò ,  il Duca fu quajiper obedirlo, ma 
m n tardò molto', che accorto fi che il Valentino ueniuagià co im e ferrilo per 
haucrlo nelle mani,  il Duca come s'è detto ,fe  ne fuggì a Vtncgia -, il perché 
il Valentino facilmente s'ìmpatrom di tutto quello fiato . Poi andando con 
quefiafuria fatto Camerino, ui meffe lo affedio,<2r all'ultimo condujfe a tali 
■ termini Giulio Varano, che non potendo far altro ,promife di render la Città 
al Valentino per una fomma di danari, &  ufeendo fuori cantra la promejfa 
fu fatto prigione infteme con due figliuoli fuòi, et màdatì nella pocca di Per
gola furono quiui fatti morire,refiando uìuo Gìouan Maria Varano figliuolo 
maggiore di quefio Giulio, che nel principio della guerra era fiato mandato 
dal padre in Vmogia, Il quale poi nella morte di Papa ̂ llejfandro ricupe-  

Gio. Mr. rò lo fiato, &  per confermarfelo fi maritò m una nipote di Papa Leone figlia 
iia Vera- uola di Francefco Cibò chiamata Caterina: &  dal Papa fu nobilitato della di 
plica11 di bucale, facendolo Duca di Camerino,&  coditifu il primo Duca di quel
C.ltriuo * ^  Città. Di quei giorni che era laprimauera dell’anno M D 111. Confatilo 

fi allegrò molto d'una nuoua, &  mn appettata uentura. La qual fu  che effon
do fiato prefo dalle galee fiotto Manfredonia ,  &  menato a Barletta un nauw 
glio V  enetiano carico di fom ento, il quale un Mercatante Venetianohaue- 
ua comprato da perfi allegria Franeefe a Foggia,anticamente detta Ecana, 
haucndola ejfo prefo perforila, &  per la molta copia che ui trottò uendutor 
lo piu tofio a denari contanti a cofiui per ejfer Venetiano, che a 'Napolitani 
afiretti della fame, i quali uol citano comprarlo a credenza, fu da Coujaluo ri
tenuto il grano per sè,pagandolo al mercatante cofi bene ¿che rimafe molto fio. 

* ' - disfatto
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dìsfitttoi Dopò quefio hcbberogh Sp.ignuohtn un % ' f t V ;  / n •< *' ''̂ l\
U mttcrui dJU battaglia nun.ile j<be Ltjcuno con yttcK '■  ;* t » i ■ 
f-ow Vreiane F rancefi’ a Capo d Otranto ,haucuabauhtu ,<~f r, a,. ; (t ■ .̂ p/ca 
dcncla alcuni natagli,&  certo Life ano ha urei bc ancora prefi 7Jo ^  */M
rt?; /<2 Cap.tana non fi ¡'offe ritirato nel porto di Otranto, doue da. i ’/ - '-adii i-r 
Veneti ano, fi come amico di ambedue t I\e, era ufato di dar fu tm r.. a  tu .fi-- 
¡tuna,& all'altra parte.Ora per quella rotta che hau,cu 1 battuto tut
tofi ftcnro il mare per gli Spaglinoli, cjfendo libera , &.fia<ra L nau.g>- Oc,ne 
per tutte quelle Fjuicre, arriuarono a Barletta fette nani Siciliani (arabe ¿f, ( ,>n' 
far mento,&  di molte uet tanaglie, di che fi fece grande allegrerà, per cicche, !_ " 
calando ilpri ZZ° delle cofie,ucnne grandifijima abbondanza. 1 u. quelly 
Tfimurtio ; mettendo fi dâ Canofa baite uà ¡pugnato tutti i luoghi tutinì a T a** 
vanto,<& tra gli altri Caflellanctto,oi{e di accordo quei di dentri aa itturoiuy 
due compagnie de Francefi,le quali mlfc quim effogenerale per cfijlnl luogo*, 
molto fato T.ì vanto.Et battendo egli fatto molte tmpn fc con lo fp attento del
lo cfcrcito prefinte, &  la maggior parte few^a ferita,con parole,<& premefi
fe ,&  feruendofi egli del fauorcdi Andrea lAcquauiua , &  di Fabntio Gtc-  
fualdo Baroni della parte ̂ Angioina,parca chefvfife ucnuto in grande [per un-, 

di tofio batter la lattaria,’&  occupando tutto quel regno metter fine a quel, 
la mi pre fa pi che forfè haurebbe potutoottenere dalla Fortuna, fida infoiai-  
Za de i F rance fi non fofife fiato cagione che fe li mite fife cantra. Veraoche i. 
Caslellanetti /degnati per le ingiurie,&  infiolenzf de* Frane e fi,tentando,al
cuni di loro piti hecntiofamente di quel che comporta il cefi urne de’ Vagli efì  ̂
f  bollore.delle donne , &  alcuni altri togliendo per forza lecofie da mangiare, 
agli bojpitiJoro, &  temerariamente battutogli, perche non uoteuano ubidi
te a’ loro mgiufii comm andamenti, prefero le arme in mano, &  magione fu  
da loro preja la guardia quando ella dormiua ne gli alloggiamenti a un con-  
trafegno dato,& data la Città agli Spagnuolt chiamati da Taranto, con que,
Ìia coudttionc però,et che i Fra» cefi prigioni benché ¡fogliati delle lor arme,  
non piffero da loro in conto alcuno molefilati,,finche giungeffèro nel capo Frali 

feffi ro iti fc curo. Fu tanto lo fidegno che tl 'ifiamurtio hebbe di quello, 
infittito,che fieh^a afcoltaril configho dcll’dcquawub,che lo dififuadeuajeuò, 
con gran fretta tl campo per tre a uendicarfene del tradimento che gli era fila, ^aimir.
10 fatto.Etc ¿minando d ì,&  notte conio cfercito gtunfe a Caficllanetto. I  ter tioailccia 
raziJn¡pAucntati moltoperlafubitauenutadellofdegnato,&furiofò nimi-k Cartellati 
to ,&  non fi trouando dentro fe non pochi Spaglinoli,et effi mal apparecchia- nctro*
#/ a difenderli cotra la furia dell'artiglieria, no fapean qual partito pigharfi,  

mentre i pianti delle donne, &  de i fanciulli, confondeua il ceruello a chi 
goiicrnauafi nfiò ferodi uoler darfi a' Francefi pagando loro una quantità di 
danari per pena del comeffo delitto,co quciiocbc le perfiòne fufifero faine. Tufi
11 Capitano colerico domandando molto maggiorfiamma ,  di quel che efiii office
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rtuanò, &  minacciando loro di voler tagliargli tutti apec^i 3fe  fubito non 
vite le dauano3fece fitcbe i cittadini con l'animo difperato fecero di dentro al 
curii [ubiti ripari  ̂&■  contantemente affrettarono alcuni colpi di artiglieria 
igr rumando giu delle mura trauì3&[affigrandi ßrauentarono alcuni che ba
ttevano hauuto ardimento di [olire il muro con le [cale, &  ne vccideuano 
fermano molti. Bftrouandofi adunque il Francefe allo affedto di CafteUanet- 
to , ne potendo baucrlo perforai,  non fi rifoluendo [e fi doueffe punire quel-  
la ingiuria 3 dandoui vngrojfo affatto 3 il che era pericolofo3 o ricetterei i da
nari che gli ojferiuano,  la qual cofa poteua parer uergognofit 3 ecco che un 
meffo ti portò tanuoua3come Confaluo ejfcndo vfiitodi Barletta 3 marciano 
alla volta di Bjubi luogo importantiffimo per quella guerra 3 nel qual fi ritro-  
nana con poca gente Motifignor detta Tettijfa 3 con animo di prender quella 
terra. La qual nuoùafu cagione che fipartijfe improUifamente fenici dana
ri, ne altro 3 &  che fi auuiaffe alla volta di Barletta a gran giornate3 ricor- 
dandoft del fauio configlio3 che gli haueuadato l'^icquauiua 3 il quale come 
pratico della guerra li dicala che ci non deueua partirfi3 perche fi deueua ha 
ucr paura di perdere la Cirignola, o %ubi3o Cano fa3 la qualcofa[accedereb
be ; uedendogli Spagnuoli3 che f i  allontanaua da quei luoghi. Confaluo ad un 
queeffendo giunto [otto Rubi 3 &  prefentate le artiglierie 3 con la maggior 
prcficiga del mondo,  cominciò a darla batteria3 &  poi l*affatto filqual durò 
fitte bore congrandiffimo contrafio. Tercioche il Tettijfa combatte uà con 
animo ìnuitto contra lo sformo de’ nimici * Et all’v i timo hauendo combattu
to i fuoi ualorofamente3 col riparo degli huomini d'arme 3 i quali ancora effi 
combatterne a piedi contra quelli che faliuano per il muro 3 la terra fu  pre
fa dagli Spagnuoli3 ejfcndo fatto prigione il Telhffacon molti altri nobili ca- 
uallien Francefi 3 &  Teralta Spagnuolo 3 il quale ejfcndo al foldo del fie di 
Francia auanti che fi rompejfe laguerra3haueua voluto mantenere la fua fe
de. Fu [albeggiatala terra da' faldati3et Confaluo confa ecial cura conferuò 
le donne pofie in Chiefa inuiolate da ogni ingiuria de foldati.il feguentegìor 
no usado la medeftma p r e fitta  ritornò a Barletta quafìprima che T^amur- 
tiofil quale effendofi congiunto per la uia con gli Sutogcri 3 &  meffo infìcmc 
maggior cauallaria ucncndocon gran fretta baueuabattutola nuoua del
la rotta del Telliffa. Et hauendo liberatogli huomini3 et le dome di nubi con 
pochi fama taglia,  non uolc3chegli buomini d'arme Fracefìfi potejfero rifia
tare tperche diccuacjac Tfiamurtio nòbaueua offeruati i capitoli giàfattifra 
loro circa i rifeatti¡bàttendoglipoco inan^i rotti.I fanti Francefji furono con 
finati nelle galee del Life ano infino alfine dellaguerra, dando loro alquanto 
piò dura penaci quel che comportaua il cofiume della Chrifiiana militia. Et 
percioche in quefia prefa di f{ubi3et maitre picciolcfattionihaucua acquifta 
ti meglio difittecento caualh3mife a cavallo fcttecSto pedoni3 et di qfto modo 
itene ad accrefi ere la fua cavalleria t i quai pedoni a cavallo erano [ufficienti 
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a ogni afpra,& difficile impref., come poi ft uidde. Mentre che quelle cofe fi 
incendilo m Vaglia , Don H u g o  di C-ir Iona, hauendo mcjjo infteme m Sicilia 
tre m i l a  fanti,&  trecento caualli ,p afsò a Heggio, &  ruppe ai unagroffafea 
ramucua il Signor Giacom i Sanfeuermo Signor di Mdeto , il quale andaua 
folleitado i Calaureft a ribellione : liberò don Diego ¡{amiro ajfediato nella roc 
ca di Tcrr anoua, &  /¿echeggiò , &  arfe la tcrra:&- poi uoltando fopra la Ca 
latina b affli,nufe m fuga i! Marciano Trcncipe di Jfffano.delle quali cofe ha 
uendo battuto nona i due Trcctpi,di Bifigliano,ct di Salerno i quali erano paf 
fati dagli Spagnuoli a Fr ance fi, facendo un numero di faldati lorfadditi ffi co 
giunfero con O'oegmno, che fi era mofifo da C offenda , lafciandom ajfediata lit 
rocca,&  fe  ne uenma ucrfo don Hugo p cSbatter fecojquanto piu tofio. il qua 
le ritrouadofi allora uicino a Tcrr anoua ,  di quella pianura che fi difiende uer 
fo ni ego giorno: &  intendendo la uenuta de' minici ,  che erano potenti di ca- 
uallena.-bcnche egli foffe accrcfciuto di none genti, gli parue di non douer a- 
fp citargli in luogo aperto,& deliberò ritirarci alla nocca di San Giorgio,che 
guardaua il monte ̂ ippennino « Ma i nuoui Ca pitanì impedirono,che non fi  
pigli affé quefio partito,i quali Capitani nouamente erano uenuti di Spagna. 
Fra ì quali furon Don Manuel di Benauides,Antonio di Lciua, che riufeì poi 
valorofiffimo Capitano in tutte le fìte imprefe, del quale tic ragionaremmo 
poi : &  due uiluaradi padre, &  figliuolo,i quali haueuano condotto quattro 
cento buomìni d'arme ,  &  caualli leggieri,  &  quattro compagnie di fanti 
Spagnuoli, parendogli cofa molto ucrgognofa, &  dishonorata, il ritirarfifen - ~ 
ga uedere gli nimici, &  che piu chiaramente fi fapeffe quantagente , &  dì 
che qualità fi foffero:maggiormente che per una jpia Calaurefe haueuano ani 
fo , che i Frane e fi non ui farebbono giunti anco in due giorni. Ma l'Obegnino 
Capitano uecchio, &  fcaitrito leggiadramente ingannò quella opinione de 
gli nimici : perciocbe ufando della fua preftegga Francefe, hauendo camino- 
to la notte, &  per uie non ufate mofirandogh la firada i Calaurefi fidati fuoi, 
prefentò loro in un fubito le genti m battaglia , &  fece fuonare le trombe,
Venìuano innanzi dal deliro corno i due Treticìpi Sanfeuerini, che habbia- 
mo detto, hauendo piegato la gente loro a guifa di Luna : nel fimfiro era il 
Grignino ,  che come fi è detto guidam i caualli leggieri ; nella battaglia di 
mego s'era fermato Obcgnino congiunto quafi co t Trencipi,  con una ilretta 
ordinanga di huonnni d'arme, Il Malerba haueua accofiatogli Suiggeri fer
rati infteme,&  i Guafconi,i quai fuor per le rare ordinanze comodamene faet 
tauano a' caualli leggieri del Grignino . Dall'altra banda gli Spagnuoli uedu 
tigli nimici, quantunque foffero di minor numero ,  &  ingannati del lor dife- 
gno, animofamente fi mifero in ordinanga , &  con animo ualorofo fefiennero 
la furia de' Franceff, che ueniuano innangi, &  quitti non effendo commodità 
di potere da muna delle bande /caricare l'artiglieria , fi finnfcro le battaglie 
infume,Ft mentre che il Cardona con marautgliofa coffanga faccua officio di

D Capita^
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Capitano,&  di faldato,il Grignino fatto vn largo cerchio,et dijìcfa la fua ha 
da,nitrato per fatico della fanteria degli nimici,gli difardinò,& ruppe.Ver 
la qual cefi gli furono fubito adoffogli Suggerì, &  i Guafconi con tantaftt- 
via, che cacciati dalle picche,&  feriti dalle fle tte , furono meffi in fuga. Ma 
dall'altra parte tutta la cauallcria Spagnuola ferratali inficine con don Hug& 
jbjìencua con grande ordine i Calaurefi : ma ejfendo in cjjli nitrato Obegnìno 
con la cauallcria degli buoni ini d'arme Francefi,& Scoggcfì ,fubito volta-  
rotto le (falle, &  prccipitofamente fuggendo fi ritirarono amonti,riprcndcn 
dogli il Cardona, &  pregandogli ,cbe pian piano voltajfero il volto ,  &  fi ri
tir afferò . Ejfendo di quello modo rotta la cauallcria Ja fanteria , che era in 
mego facilmente fu r ott a,<& frac affata,ritir andò fi la maggior parte della ca 
■ mlleria a' paffi de' monti. Con quejìa vittoria Obegnino fentìgra dijf tacereJ 
effendoui reflato morto il Grignino filqualecorrendo difordinatamente contro, 
quei che fuggiuano, battendo/ aliato la uifiera delTelmetto ,fn  ferito della 
■ punta d'vtta lancia in vn occhio,di che morì. Et ejfo Obegnino fu  in granpe- 

. ♦ ria nco °̂ di morire, &  certo ui faria rimafo o morto o prigione, ejfendo fiato oc- 
¿1 Francc culto in mc^o dalla cattalleria nimica ,fe  non era joccorfo dal Trencipe di Sa 
j ì , conrra terno, trotto adunque di quejìo modo lo efercito Spagnuolo del Cardona,ejfen 
s tu o li .  ¿0jì [alitatigli altri Baroni peri monti ,Don Hugo l'vltimo di tutti, battendo 

tagliato legàbe al cauallo,pcbe non capìtaffie nelle matti a gl’inimici ,  a piedi 
p certe neuofe bal^e fi ritirò alla Motta Bufalina, &  quindi raccolti, &  rin- 
frefanti un poco i faldati,eh e gli erano auan^ati dalla battaglia ¿difcefe nella 
3{oceUa alla città di Gieraccio. Lebagaglie andarono in man a' faldati¿& a i  
cotadinì, ma Tinfegneinfieme con molti bellijfimi cauaili ', di Spagna furono 
portate a Obegnino,&  il numero de* prigioni fu  molto maggior der morti. 
come fi è detto, qfia vittoria potè caufar molta allegrerà a Obegnino, ejfen-  
dogli coflata la morte di Grignino amicijjimo fuo,& pjona molto valorofa in 
¡¡Ila battaglia. Obegnino battendo prefa quafi fetida pingue la Motta Bufali- 
ita,oue gli ritmici fi erano ritirati,  &  anebora Tetadattilo nella Eccella ¿non 
m fu  alcun Cai aure fa, il qualefubito no fi voltajfe p la paricele' Fracefi vitk- 
citori,ritirandofigli Spagnuoli nelle rocche forti Jequalipareua,che con dif
ficoltà i F rance fifojfero p batterle p quel uerno. Ejfendo fatto intendere que- 
fie co fa,che erano fiate fatte in Taglia, et in Calauria al %e don Fernando in 
Spagna,fubito mife in ordine un'altra armata di maggior apparecchio,p/oc
correre Conflitto,nel porto di Cartagena.Della quale fu fatto Capitano Tuer 
to Carrero,huomo dì gra[angue, &  ualore maritato in una favella della ma
glie di Confaluo.Cofiuiguidaita cinque mila valetijfimifanti,co nobilitimi,et 

' valorofijfimi Capitani ¿cioè,dò Alfonfo di Caruagiale,chepoi fu  chiaro nelle 
guerre d Italiani qualegnidaua feicento cauaili, &  don Fernando di Andra 
da Colite di yiglialua. Tattendo adunque Tuerto Carreroda Cartagena,na 
nigo alla uolta di Sicihai &  battèdo battuto cattiuiffimo tempo per il uiaggio>

a fi'v k im
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d i ’ultimo con l'armata faina arriuò a MeJfina.Et poi cbc hcbbepajfato il Fa
ro Offendo per sbarcar le genti a leggio, vi morì. Ma auanti chcpajfajfc di 
quella aita,diede ilgoucrm dell’armata aU’^indrada 3 il quale poi il fece fe-  
pclire honoratifjìmamente in Sicilia 3 &  date le paghe a* foldati dell'intrata 
di quel pegno 3 &  communicato i firn difegni con Don Hugo ,  sbarcò.tutte le 
genti a peggio3 &  in tre alloggiamenti marciò alle campagne di Terranoua. 
E t in quel giorno ftcffo30bcgnino ancora effo ¡tenne dalla Motta Bufalina 3per 
ejpugnarTerranoua.Maprcuenendolo l’^iluarado3poi che con unafcaramuc 
eia hebbe tetato le forile de' ramici spiegò al caflcl di S.Gìouani poco lungi da 
Seminerà3douc fette anni auanti haucua rotto in battaglia il I{c Don Fcrna- 
do>& Conflitto. Et non erano lontane le campagne nobilitate per lafrefca ro.t 
ta di Don Hugo. Ter la qual cofa Obegnino infuperbito per la doppia uitto-  
ria dicono fendo le campagne a lui propitie, &  fatali alli nimici 3 deliberò di 
metterli al rifebio della tcr^a battaglia. Et mandato agli nimici un’araldo, 
ckegli sfidajfe a battaglia 3coflui fece l’officio fuo con parole molto dishonefle,  
&  fuperbe3 sfidandogli Spaglinoli come poco ualorofì3&  filiti a lafciarfì ttin 
cere.Dalle quali parole infiammato Don Hugo, defiderofi di far le fue nendet 
tey &  ricuperar Vhonore fuo ,  accettò le conditioni della battaglia donò
all’Giraldo vn bacino 3 &  una taiga d’argento , &  apprejfo qnefio mandò (t 
chiamar Don Giouanni fuo fratello 3 che fi ritrouaua poco lontano con la fante 
ria3&  dando la paga a foldati 3gli mcjfe all’ordine di combattere . Obegni- 
gno in questo mei ô3 dopò alcune fcaramuccie 3&  ualicato il fiume Tetra-
•ccy fi auuiò alla terra di Gioia.il cbc uedendo Ì^indrada3 e£r Don Hugo par
tendo fubito col campOylo figurarono in fretta3 &  neUóflcJfo modo ancora e f  
fi paffarono il fiume» tenendo quejlo ordine 3 che ogni cauallo pafsò ingroppa 
un fante. lid i feguentc i Obegnino fccfe alla terra di Gioia ,  per la qual cofa 
■ gli Spaglinoli hattedo fcopcrto le infegne de gli nimici 3 fubito drirgarono la 
battaglia.pitroua.dofi nelle corna Don Mannello3 e’I Caruagiale3la battaglia 
di mcgo\tcneuàno don Hugo / sintomo di Leiita , &  il padre ̂ iluarado con la 
nocchia cauallcria 3ctfantcria.feguiua quefia fquadra di poco ¡patio l\Andra 
da3con la cauallcria nuouamente da effo condotta di Spagna:& coniò fue fan 
tcrie di Galleghi ¿anticamente detti Gallogreci3&  degli s i lu r i  foldati ualo- 
rofiyi qualiyficondo l'antico costume della Romana militia3ufauanofeudi lun 
ghiyet piegati3et dardi da Idciare. Dall’altra bada Obegntno defiderofi di at
taccarla battaglia 3fi mife nella prima ordinanza '. Tacila feconda &  terra fi 
pofero.4 lfonfi3&  Honorato Sanfeuerini3 i qualiguidattano le bande de’ Si
gnori della famiglia loro. E’I Malerbaguidaua una ordinanza quadra di fan
teria3apprejfi il quale erano le artiglierie.le quali poi che3&  di qnd3&  dii fi 

■V fu™” 0 fiancate 3 la cauallcria(pinfe innanzi. Ora sforandoli Obegnino di 
* f u$&re 1 raS p  dei s oleiche gli fcriuan nel uolto3una banda di caualli lc?<?ìc- 

ri Spaglinoli gli tolfero il luogo ,  di forte 3 che rimltando le infegne /¡pinfe
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fortemente centra il corno di Don Manuello . Ma ejfendogià acce fa la batta
glia , &  il Benauidcs non potendo refiflcre alla furia degli S co‘̂ e (ìJDon Hit 
go, sintomo, &  *Aluarado gli diedero foccorfo ,  <&*on tanto uigor di animo 
fi attaccò la battaglia, che i Francefi, &  gli Spagnuoli combattendo ualerò- 
famentc con jpade fi mcfcolarono infume : nè fu  alcun di loro che dubitajfe di 

Fatto d ai non ripor[ar [a uittoria. Terciochc il Caruagiale con fomma prudenza me-

!eii T sia  intorno il finifiro corno ; &  entrato alle ¡falle della prima ordinanza de* 
turnici j mife tanto ffauento a coloro che erano occupati nella dubbioja batta
glia ,che Obcgnino mcjfo in ordine la fua fquadra fi diede a fuggire. Et la ca■ * 
u allena dell'^ìndrada ruppe ^ilforfo,il quale foc corre ua con la feconda/qua 
dra : &  con la medefima forte Honorato Jpaucntata &  rottala ter^a/qua-* 
dra fi diede a fuggire : di modo , che nello ¡patio di me%a bora ,  la qual cofa a 
pena è da credere ¿agliata a pe^gf quaft tutta la fanteria Francefe,fì acqui-  
fio una ¡ingoiar, &  importante uittona. Furono prefi ambedue i Sanfetteri-  
ni Honorato, &  ^ilfonfo, &  uno fquadrone d'huominì d’arme Sco^efi tolfe 
Obegnino dalle mani degli turnici, &  egli poi fetidi fermarfi congiuntofi col 
Malerba corfe fuggendo a Gioia, oue fermatoft fuoco ,  perche gli fu  detto 
che i camili Spagnuoli tenendoli dietro per le mede firn e orme già ammuti
no ,  camino in fretta con la ofeurìtà della notte ,  tnfino alla rocca d’*Angitu
ia , doue fi ritirò : rammaricandofì della fortuna ,  che effendo fiato fin quella 
uolta uincitore di dodcci battaglie, nelle quali fi era trouato nelle guerre Fra 
cefi,  &  Inglefìy l ’baucffc finalmentefcbernitOy &  abbandonato ,  togliendo
li in un punto quanto bonore’haueua acquiftato iti tanti anni, l id i  jeguente 
Valertia de Benauidcs fratello di Don Manuello ,  il Caruagiale ,  e’Ifigliuolo 
di xAluaradoy e anebora *Antonio di Leiua few^a perder tempo con gran pre- 

ftevgagiunfero ad litigi tuia 3 &  battendo prefo la terra deliberarono di affé 
diar Obcgnino nella rocca.Et non molto dipoigiunfe il capitano *Andrada con 
tutte le genti,&  fattoui le tr in ceem ejfo u i intorno la guardia delle fante
rie yaccioche il Capitano degli nimici noti poteffe ufeir fuoriyfì accampò a ui-  
Ha della terra, ma però lontano un tiro di arteglieria. In quel medefimo tem 
po anchora,nel quale dopò la uetiuta dell’armata, &  la morte di Tuerto car 
rero ,  fendo hoggimai nuoltala fortuna fotto il nuouo Capitano \Andrada fu  
fatta la giornata con Obegnino.le fanterie Tedefche, le quali il Signor Otta-  
ulano Colonna,  mandato dal Signor Trufferò ¡ho %ic m tamagna all’ Impera 
dorè hauea ottenuto, condotte p<. r le montagne di Carnia al porto di Tncfle, 
&  imbarcate eranogiunte a Barletta.La cui uenutafu di tanta allegrala a 
Confaluo,che certiffimamcnte confi rmò nell’animo fuo la¡perancraglà concct 
ta del riportar una gran tintoria degl a,mici,per la qual cefi lìparue di non 
appettar più,ma di tifar tofio a corniti. l . Tcracche cfil ndv fiato fette mefi 
affediato in Barletta,hauedo Isf ■ mttr, •rpj tutte le terre uicine, eccetto 
ària,con quella fua /olita gra>u.e^a ' ì-  * * ì l i t / l r  o intatto,banca fopportato tutti

gli ine orti-
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gli ìncommodi della guerra. Et in quel me^o la fortuna piu uoltefe li era mo- 
firata molto famreuole negli efiremi caft del fuo affedio ; di maniera , che fu  
giudicato che egli non haueua dubbio di non riufeir tofio uittoriofo .Hauendo 
adunque fatto quefia deliberatione ,  &  comandando a Capitani de cauaìlì, 
et defunti che appareccbiaffero le cofc chefaceuano bifogno al camino,giudi 
còyche foffe coueneuole chiamar Tietro Isfauarro, che fi ritrouaua allaguar 
dia di Tur unto,& Luigi di Herrera fuo parente ¿con quelle genti,che poteffe- 
fo.Verciocbe egli de ferma molto alla gran nirtù loro. Et per loficjfo modo il 
'Eqjmurtiogiudicando per congiettura,cbe il nimico effendogiunto tlfoccor- 
fo de’ Tedefchi baurebbe tentato alcuna cofa,& fubito farebbe ufeito di Bar
letta, fcriffe al Sig.^indrea Matteo di .Acquattino.,che partendo da Conucrfa 
ilo andajfe ad ̂ dltamura,douc fi ritrouaua JLrfio,& quindi ambidue congiun 
te le lor forze veniffero fubito a trouarlo in campo a Canofa tperciocbe nel 
configlio di quell'buomo egli haueuagrandiffima fperanga per il maneggio di 
quella imprefa, ù* notigli parcua di tentar cofa fenica l ’^irfio animofo, et ua 
lente Capitano.Ma mentre che l'*4rjto,&  l’Acquattiua baueuano frafe ordì 
nato il giorno delia partitaci Tsfauarro intraprefe le lettere dell'^irfio prejfo 
Taranto. Il quale intendendo ilìor difegno,fece un’imbofcata all'\Acquauiua. 
quando egli haueua da paffute , &  cofi egli tolto da una improuifa feiagura, 
combattendo uaLorofamento,effendogli flato ammalato il cauallo fatto,gra- 
uemente ferito fu  prefo,& il Signor Giouanni fuo fratello,combattendo anco 
egli da ualorofo faldato Ju  morto,&  la caualleria fu rotta, et quafi tutta uen 
jic in mano de‘ nimici. Ejfendo cofi felicemente fuccejfo quefia imprefa per la 
firada,il 7fauarro,&  l'Herrera giunfero a Barletta. Confaluo battendone di 
ciòfomma allegrerà ,  fi dice che dijfe ,  che egli deueua ringratiar molto la 
fortuna, che tanto lofauoriua} perciocbe in cofi gran bifogno ,  prefo un pru
de ntiffimo Capitano di nimici,haueua riceuuto in campo buomini di gran ua- 
lorc, &  fedeli quali gli farehbono fiati di grande utile . Et già laprìmauera 
fiorite le campagne, &  crefciute le biade inctinaua alle Calende diMaggiò, 
quando peraucìitura in quelgiòmo,come di buon augurio,et molto felice >che 
rotto i Francefi a Gioia,  fi apparecchiaua la uittona, Confaluo menato fuori 
tutte le genti che haueua in Barletta a‘ x  x  vìij.di a p rile  del M D 1 11.quin
di partì, paffuto Lofanto, fi accampò con lo efercito fatto la Cìrìgnola,con
animo di piantami le artiglierie, &  di prendere quella commoda terra, 0 fe  
pure 1 Francefi gli baueffero uolutodarfòccorfo,di uenire con effi àgiornata. 
Gutnfc quiui Confaluo con uno ardentiffimo Sole, &  con una firada calda,&  
molto poluerofa ,  con tanta fiancherà di tutto lo efercito , che molti faldati 
non trouado acqua morirono difete,ct difiracche^a. Ter la qual cofa uoltn 
do egli prouedere a quefio inconueniente fece empire molti utri di acqua nel 
punir fuo,¡quali per quefio cafo bauea fatto condurre da Lofanto: &  oltre a 
f io  comando a tutti i caualli jche ciascuno dì loro toghcjjc un pedone ingrop-
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pa {penalmente di quei che erano armati,  che icorfaletti gli impedì ita il
camiti/ire.Et accio che fi fa e effe ro ttoloti fieri,  egli per dare efempiò a ta tt i le  
tolfe ingroppa delfuo cattali» un'alfier Tcdefco.LaCcr ignota >anticamctc dei 

Ceri Ìio* ta Ccr*one * ltt0&° mch° famofoper la rcfiflenga che fece ad Annibale italo-  
ta\r'toUO ~ rof° Duca de' Cartagine fi, è polla /opra m a collina di fèto affai forte,circon

data per tutto da molte uigne ,  le quali ttigne fono circondate da una picciola 
fojfa,dentro alla quale il S . ‘Profì>eroj&'Fabritio,battendo confìderato,et mi 
furato il Imgófi accamparono;dt modo, che battendo in un fubito rimondata, 
&  allargata la foffa,&  tìratom dentro un poco di argine,quanto fi potè fare 
in c'fi poco ¡patio di tempo , fi fortificarono affai bene centra la caualleria de* 
nimici , &  poi piantarono Partigliene i» luoghi molto accowmodati.In quefie 
we^oT^am urlio partito da Canofa , fi fermò col fuo campo poco difiofio dal
la Cirignola^tcciochc prendendo il commi parere di tutti i capitanicipoteffit 
rìfoluere di uoler combattere, dia mentre che diffutauano ,  &  contendevano 
infiem e f i  confumò gran parte del giorno offendo di parere inficine con alcuni 

cSamltio Capitanicela battaglia fi deuejfe differire per l'altro giorno. ¿ilcheeon*  
< gitano tradiceua Cìandeio capitano de g li Sm 'aeri,et l ’^t legna fi quali eranodi opi 
b **zzfro* mone, che ferina che fi perdeffe tempo indarno,  col virile, &  effiedito impeto 

de* Frane efi ,m  ogni modo fi doueffe procacciarla uittoria. fgamurtio dalla 
opinione dà quefii conobbe chiaro,  che molto fi offendeva l’bàmrjuo eperciò-  
che poco innanzi haueua intefo alcune parole, che l'^ilegriahaueua detto d» 
lui,trattandolo da captano mal pratico,  &  da poco, &  che barn ua paura di 
venire a giornata.-fòggimgendo ,cbe con l'infamia detta reputàtieu Franeefer* 
&  congrade incommodo delle forge loro a poco a poco fi lafdaua fcemare,et 
confumare ¡agente da' nimici. 'Feria qual cofh fenga indugiar punto ,fde*- 
gnatochiaramente del carico che gli era fatto, bebbe a dire ,  che poiché cofi 
f  arcua a loro,cl>e combattendo in quelgioruo fi metteffè fine allagm rw , del 

\ modo che piacefjealla forte* e certamente * fé  non al publicp de fiderio d el F(e
di Francia,con konoratamortefodisfarebbe àlfuopriuatobonoreì& detìp 
quefio,¡fingendolo il de fiino , .diede. ilfegno della battaglia ,  quantunque non 
mancaua me%a bora,perche il Soleandaffe fatto.Et fatto tre/quadróni,s'in
viò cantra gli nimici,non hauendogià pareggiata la fronte,  ma ¡fin to  innan
z i le genti con ordine torto per gradi ; accioche quando fi jfingeua innanzi U 
defiro corno fiotte era e g li,&  ̂ irfio, Cìandeio della battaglia di me%o ,  dotte . era pofia tutta lafantenaficaricaffe le artiglierie, <&■  feguit^ffei primi di po 
co /patio,&  con fimilmodo l'allegria ¡pronati i caualli, aggiungeffe la ter^a ran- ÌHua^ra quando foffeilbifogno al finiftrolato del battaglione de gli Sm ?ge- 

«efi e Spa maniera ¿ h e  i  tre /quadroni còl proceder loro perla difugual lu g h e^ a¿Ruoli « partjfe,che fomigliaffero i tre ultimi diti della palma della mano difiefa. ' Da 
V altra' Parte Confiluo oppofe fei fquadroni per. diritta fronte agli.nim ici,  &  
rMelle cqW ìW C  ne furono due de* caualli,  una ne’foccorfi dopò i Tedefchi,  

; ■ \  ”  ' alla’-
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'aÙaqualc (i accoflauano le fanterie Spaglinole ,fcparate con cpft poco/patio,  
che da lontano parca (blamente viia[quadra di pedoni, &  v'era/patio a baffi 
ra alla caualleria poflà in m e ^ J e  foffebifognatoffingerc innanzi. Voi man 
dò fuori tutti i caualli leggieri >dc quali erano capi il Signor Fabritio Colea
ria , &  don Diego di Mendoiga,■  i quali prouoéando ritarda/fero gli nimici > 
che ueniuano ; Lcuo/Ji allora tanta ofeurita della poluere jpejfa ,  che fu  tolta. 
Putta la vifla a’ Franceft, i quali feorreuano innanzi. Et fu  poi quella nuuola 
accrefciuta dal fumò delle artiglierie, che ff fcaricauano » Mà le palle loro ¿le ■ 
quali paffarono alto,non difordinarono nt im a , nè l’altra battaglia. Ter la: 
qual cofa comodando Confaluo,che le artiglierie/ì fcaricaffero vn altra Uol
ia con //attento &  paura gli fu fatto intendere da Uonardo jtleo> che tutti i  
barili della poluere, non fi fapeua come,erano arfi. i l  perche ferola punto /p a 
uentarft da cofi cattiua nttoua,diffe,cbe prcndeua vh buon’augurio d ic iò ,&  
che non gli poteua fuccedere maggior allegrezza,che uedere i lumi della vit 
torta, che già veniua. 7ge quello augurio fu vano :percioche Tvlamurtió ba
ttendo /pinto centra i Tcdefcht,&  la caualleria della bandafìniffra ritroua- 
ta una [offa importante fermo/fi ,tdlméte che ributtato,metre che voltaua la 
battaglia,cercando di nuouo intrataperpaffar innanzi, cadde morto paffu
to da uno archibugio, quafiprima che Ciandetò affaliffe i Tedefehi. ilquale 
trouandófi anchora egli ite’ piedi la f òffa, corfc la medefìmdfortuna ¿pereto- 
che uolendo con impeto ostinato paffar da vn luogo difuguale fu 1‘argine,i Tè 
defehi con le picche baffe,& dall’altra banda gli archibugieri Spagnmli,am 
maz^ati,&  rottigli SuizZ^rl^'amiftcLXf^rono *n una [offa ben beffa , fenica 
che ui poteffeeffer foccorfo. Morto adunque Kfamurtio, come habbiamo det-  
toJ ’^ irfio,&  l'j&legria vedendo la cofa amalpartito, deliberarono di fuggi 
re,benché foffero diuerfì di luogo,et volfe il cafo,che queffifi auuiaffe nel Bu 
catodi Bene ¡tento,et quel correndo fernet fermarfì giungeffe a yehofa Ter la 
qual cofa la caùalleria Spagnuola,chegli hhueuapcrfegmtato lungo p e ^ o ,  
ammazzatone, &■  prefo molti infieme con Formante ritornò in campo. Hauc 
do il S ole,che andana [otto,dato a pena lo /patio di m&T̂ a. bora di certo lume 
per finir la battaglia. i l  che neramente fu  cagione,che l’^ irfio,&  /’\Alegria 
fifaluaffero. Il S ignor Trofpero innanzi a tutti gli altri correndo nel campo 
degli inimici,prefe il padiglione di TS{anmrtio, neiqualeritrouò una ricchi/fi- 
ma credenzafornita di molti argenti indorati,&  m abiliiffm a, &  fontuofa, 
cena apparecchiataé doue cenò delicatamente, &  dormì nel letto del Capitd 
no degl’inimici morto,battendolo in quel mezp &  Confaluo, gir Fabritio tut
ta notte cercato indar no,&  pianto per morto M a il dìfeguente poi che fu  /*» 
nato il Sole, il Signor Troff ero con molta fe/ìa ,  &  piacere de'fuoi ritornò al 
capo, &  'ÌSjamurtjofu trottato fra i corpi morti, riconofccdolo un fuo paggio 
di ca™er* a. cui Cofaluo celebrato il mortorio fece molto honore, pcioche egli 
era òlla [amili a di a  rimgnac, molto illuftrefra le nobili di Fracia laqual pm
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d'vna mita infería nel fangue Ideale era veramente nobile. Que fi a uittorhz 
riportò Confalm Ferrante di Cordona fotto la Cirìgnola venerdì a X X P II I .  
di aprile del MD I I I .  in tempo che fette giorni inanifi haueua egli intefo,  
che Pendrada haueua rotte le altre genti Francefi condotte daU'Obegmno a 
Gioia. Di forte che fi diceua che T^amurtio mojfo non già daprecipitofa teme 
rita , ma da non molto opportuno configlto era uenuto al fatto d'arme : cioè a 
fine,che fe fi publicaua la mona della riccuuta rotta ,g li animi de' Franccfi 
non fi uenifferoafmarrirc ,  &  che il nimico fondatoft nell'affettatone di fo t» 
r i  maggiori,con tutti gli artificij della guerra non lafcìaffc di metterfi al ri» 
fchio della battaglia. Morirono qutui da quattro mila Francefi con tanta pre» 
fierra,che ejfendofi cominciata, &  finita la cofa nello Jpatio di m erbora, rio 
morirono degli Spagnuoli cento huomini. Dicefi che la uittoria di quelgior» 
no non flette nel valor del Capitangenerale, ne meno de'faldati,  ma falo nel»
10 ¡patio d'vn picchi' argine, &  d'una belltffima fojfa. Col quale efempw hab 
buono ttiflo poi,che gli altri capitani, ì qualifono faccefti, hanno poflo parti» 
colar cura in fortificargli allogiamenti, hauendo rinouato come ottimo,il mo 
do di accawparfi degli antichi,il qual modo a tempi de' noftri aiuoli fi era per 
dato con tutta la difciflina della militia. In quel medefimogiorno non uolen» 
dò Confalm dar tempo a’ Francefi di poter rifarfi, mandò Ganga di Tare» 
des,il qual perfeguitajfe i faldati di ^Arfio,chc andauano a Venofa,& coman 
dò a Tietro di V a ? , &  a Teodoro Boccali Spartano ,  che andaffero dietro 
l’allegria. Il quale effendo accompagnato fuggendo dal Signor Troiano Ca 
racciolo Principe di Melfi, non ejjcndo rìceuuto in terra alcuna, andando fem  
pre innanzi la fama della rotta,&  con gran fatica &  grandiffimo pre^ opo  
tendo hauere le cofa da mangiare ,  che gli erano ¡pencolate giu ne i cancftri,  
arriuò alla Tripal4a,et quiui ripofatoft un giorno,cotinuando il viaggio fe  ne 
andò in sAuerfa,non volendo andar a Tfapoli per alcuni giufli rifa etti.Et qui 
vi hebbe nuoua ,  che gli officiali del Rg raddoppiata allo jp ducuto della rotta 
iell'Obegnino la paura di qfl'altra rotta,dellaquale era già arriuata la nuo
ua a fbjapoli,per romore,che fi era leuato,fi erano ritirati nella rocca.'il per 
fbe uedendo le cofa dijpcrate,paffuto da Capua , &  da Sejfa il Garigliano fe  
ne fuggi a Gaeta. L'altro giorno poi,che fu il fecondo dopò la giornata, Con» 

fatuo mandò Fabritio Colonna infierne con I{aiflagno Conteimo Conte di ‘Pepo
11 a pigliar l'aquila capo dell'ut b ru ito ,&  anchor a mandò Trojpcro Colon» 
na con Andrea da Capua,Duca di T crmoli, a pigliar Cap ua ,  i quali pre faro 
anchova Seffa. Et hauendo cacciato i Francefi di là dal Carigli ano, fi ferma
rono in quella città Jin che Confalm comandaffe loro più certan.etc quel che 
•polena che fifaceffe. In queflo me^a i Capitani Spagnuoli, i quali teneuanq 
gffediato Qbegnino in .Anugula ,  hebbero lettere da Confaluo della uitti ria 
che egli haueua burnito,&  hauendone fatto gran fefla lo fecero intendere a 
Qbegnìno,acaocbe non fi vflìnajjb a uolcr tener f i , poiché le cofa de' Francefi

» « erano
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erano difiérate. i l  quale r.fioJe,che egli conoficua molto benebbe la Fot#*  
na era altra modo nimica al nome Frmcefe , per lu qual cvja giudicando chi 
f i f e  cofa d’animo ofhnato , &  pa^go contrafiar ¿ungo tempo alla waluagU 
forte, promife che fubito fi farebbe rejo, fe quella nucuacra uera . Et p rao 
domandò di poter mandar fuori alcuni de’ fuoi ,  che intcndeffcro,<& s'enfer
ma fiero della uentà del fatto,i quali andando con faluo condotto: f i  puta <fie
le  stata la rotta maggior di quel,che fi diceua, riferitolo a ùbegnino , fi refe, 
con conditone, cìu egli foffe in poter di Spaglimi!fopra la lor fe d e li  che tue 
ii ifitoi potefiero andar liberamente oue piu gli piaceua. Et fatto qttefto pat
to, Obcgnino ufccndofmr in faion di broccato , &  con uolto molto allegro, fe  
gli refe, &  fu da loro molto ben uifio. Con faluo poi,hauendo prefo Melfi,&  
mu tronando refifien^a da nimia in luogo alcuno,uedendofi Signor della cam 
pagna,udendo finir di cacciar i Franceft fuori dt tutto il regno, fienai dargli 
tempo, pafsò dalla Taglia nel Ducato di Beneuento, &  per tt rra di Lauoro 
pcritenne con lo cferctto alla Cerra,Doue gli Oratori 'Napolitani,baciando
gli la uincitrice mano, &  allegrando fi con e fio lui della uittona ,  che bau e ua 
bauuto few^a fungue, gli diedero le chiatti della Città»pregandoloche egli le 
a c c e t t a  fie fotte la fuafede ,  &  che le fofie raccommaudata ,perciocbepcrla 
memoria de’ benefici antichi era molto obhgataal nome Aragone fe  ,  &  che 
però meritaua, che li ejfcruaJJ'c ,  dr ampliafie t funi primlegi antichi, Con
fin o g li ricevè con grande amorcuole^ga, promettendogli in nome del fue  
ge moltegratte, &  che opererebbe sì prefio quel magnammo Trincipe, che 
tutti fi chiamarebbono contenti. Et dopo questo entrò nella città fiotto il Bai 
dachino,con gran pompa, &  grandetta, di che fi acquifiò non picciola inuì- 
dia, &  fu imputato di fuperbiaprefio il I{e Católico da quelli che come mali
gni poco l’amauano.Et allí X  V . di Maggio rannate poi tutte le tribu, gli giu 
rarono fedeltà per il fuo Signore, comandando a’ faldati, che fiotto pena della 
tefia in modo alcuno non facefiero dtfii acere a nimia perfona. Giangiordano 
Orfino batiendo veduto che le cofe de' Franccfi andavano al difiotto ,  racco
gliendo le reliquie (j>arfc anco egli fi rìduffe a Catta, &  andò poi cofieggian- 
do la riuiera del mare ne i confini del regno,noti fi fidando di entrar nelle ter
re della Chic f a , per non dar in mano del Duca Valentino fuo capitai nimico, 
che molto lo defideraua. In quefio me^o Fabritio Colonna unito col Conte di 
Topoh,& il Conte dt Montorio,che feguiuano la fattìone Spaglinola,traficar 
fero ,  &  s'mpatronirono di tutto V^AbruTgo, battendo prefo molti luoghi de 
gli Orfini,&  fatta ribellare Ciuita di Chicti,che fi teneuapcr Fracefi,Hauen 
do ancor a difegnato indarno Fracafio Sanfeuermo condottiere del Tapa di 
prender l'A c  quila per la Cbiefa in quei tumulti,ui andò fiotto con una banda 
dicaualh, &  tentato gli animi di quei cittadini no potè far nulla, percioche 
l cdio grande,che uniuerfalmite era portato al Tapa,per la tirannide delDu 
ca Valentino ffu cagione ¿che il fuo difegno non bauefie effetto ,che nòfolo era

odiato
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odiato da* popoli ¿ma da i pe di Fràcia,& di Spagna,ancborache combattef- 
fero infìeme, perciocbe ninno fi fidaua diluì per t fuoi cattiui portamenti. In 
qucfii meàefimigiorni "Pietro Margano gentil' buomo pomano,& difattione 
Colonnefeyprcfe la rocca diTagliacoTgi, corrompendo il Cafiellano » che Ufi. 
fiaua dentro per gli Or finì ¿et non molto dipoi il Contado di .Albi ribellandoli 
per quefli fuccejfi agli Orfini (t diede a' Colonneft ,  mentre che Fabritio Co
lonna fi ntrouaua a Ciuita di Cbieti. Fabio Orfino effendo ficampato dalla 
fiera crudeltà del Duca Valentino, con buona compagnia di gente ,fieguendo 
la fattione Francefie, haueua conferuato per Francefi molti luoghi vicini al 
lago Fucino ¿ma fopragiungendouì Fabritio Colonna con molte genti, &  da- 

* doglifi tutti quei luoghi, Fabio fcampò per le montagne , onde Fabritio prc-,
fe  ogni cofa, eccetto la rocca della Ceruera, laqualefìguardaua folamente in 
nome degli Orfini. Con quefie vittorie crefceua ogni dì più la riputatione di 

. : Confinino, &  degli Spagnuoli, &  Fabritio efifiendofi fatto Signore di tutto lo
\  ^ibrw2gp,andò con le fiue fiquadre alla rocca di Mego , che dtuide i Marfi dal

% \ paefie degli mi ter nini. T encua la rocca Fracafifio Sanfieuermo, onde ferma-.
C ̂  tofi Fabritio fiopragiungendo con altre genti, il Conte di Motitorio ,c anale ò fi ̂
H  no all'^fquila,neUaqualc ritrouandofi Fracafifio Sanfieuerino,et Girolamo Gal 
|] liopio, conofciuta la mala difpofitione del popolo, fie ne partirono ,<& la cit

tà fi diede al pe Catolico. Il Conte non ui volle entrare, perciocbe vi fi mori
va dalla pefie, &  volgendoli al paefie intorno Jottomifc tutte quelle terre. In  
quefio tempo, come habbiamo detto, quafi tutti ì Francefili erano ritirati in 
Gaeta, &  quiui erano cominciati a trauagliare per mare ,  &  per terra ; non 
laficiandogh ripofiare Confinino. Papa ilefifiandro mofiraua adberirfi alle cofie 
del pe di Spagna,ofiojfie perche vedeua, che la fortuna lo fauoriua,opure p-  
chc ¡1 pe Luigi nello Jcriucrgli infattore de gli Or fini, gli haueua ferino mol
to aframente , &  parcua che gli impediua molto i fuoi difiegni nelle cofie da 
lui cominciate. Confialuo in queìio megp, hauendo fatto uemre le artiglierie 
da murofiequalip la maggior parte haueua tolto agli inimici alla Cirignuola 
determinò di còbattere le due fiorteg^eteioè,Cufici nmuo, et Cafieldeìl’Ouo, 
&  altre,promettendogli il iqauarro,che in breue tempo le prenderebbe tut-  
pe d’vna m una, come quello,che in filmili cfpugnatiomi&  in cofie di mine ba
ttona marauighofio giudi ciò,& certo fu  il primo huomo di firn tempo in quefie 

PictroNa cofie.Pcrlaqual cofa laficiando la cura di ciò al "Fpauarro ,la prima che fu cò- 
de*”  roc ^ ‘artiglierie fu la torre di S.Vicetio,pofta fiopra unpicctolficoglio>
che di Na ôue cf lcl c^c âi uaTdauanofi refiero nò potedo fiopportare lagràfuria dcll'- 
poli. flftiglteria.Quindi il Tgauarrofì uolfiepoi co tutte lefor^e alla cjpugnatione 

di Cafiel nuouo,battedo di giorno i merli,ce lenando le difefie ,et la notte al fi-  
euro attedeua a cauar mine cogra dìligega.Et poi in pochi giorni fece f i , che 

fecondo il fitto di fogno, battendo pofìo molti barili di polucre ne' fondamenti » 
putto quel B e lottar do che guarda gli borii , &  igiardini, datogli fuoco fu  tale 

. > la mina
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la ruma,che cadde tutto>& g lt  Spagnuoli con Untine con arme efpeditepre 
ftamente [direno dentro >& in un fubitoprefero il primo cerchio della Fiocca 
con la morte di molti Francefili all'ultimo battendo prefo la pianga del Ca-  
Stelloj& 1 Franccft ritirateli mila torre congrandififimo tumulto i jp a u c n -  
to loro,&  quindi ucnendo Confiluo nella p ia ^ a , il quale al grido de' fottuti 
che il cafiello era prefo era corfo co uno f i  udo da fantacino, no potendo piu te 
nerfhfi re fero alla fuapfona .Furono da fiottati Spagnuoli fiaccheggiate tutte 
le cofe, che erano nella rocca, tnfiino alle uettouaghe ,  congrandcimpcto 
infiolentia loro, fetida che ui fi.potejfie por rimedio,che in quella furia quafifii 
mauano poco Confaluo, tifando diparole arroganti contra la maefià di tanto 
bicorno M a ejfio nella fiuprema allegrerà ad ogni uno ,  efifendofi efiequita una 
imprefa di tanta importanza, giudicò, chefojfe bene perdonare a’fiottati. Et 
all'ultimo hi fognò che defifie loro una buona fiamma di danari,perche nonrimo 
.uc/Jero le ucttouaglie del cajlello. Si filma che quei fiottati guadagnajferogra 
demente in quel bottino:pera oche quiui erano ridotte molte robbe de* cìttadi 
n i,&  mercanti in cufiodta,come in luogo fìcurìjfimo, maggiormente di colon} 
chefieguiuano la parte xAngioinaMa con tutto quefio ui furono molti fiottati» 
che giurarono,che di quella pretìofa preda non era toccato loro cofia ale una,il 
perche fi dolcuano,& lamentauano della cattiua forte.^i i quali uoltatofi Cq 
fatto con uolto allegro, dijfe loro,che andafficro ajfiaccheggiar la fina ca/a,  ac~ Liberali - 
cioche con la fiua liberalità kincejfero la lor fortuna. Ter la qual cofia corfcrq 
tutti molto allegri alla cafa,con tanta rapacità del popolo mcfcolatofra loro, 
che glie la fogliarono tutta,non lafciandoui pur chiodoiche certamente que- 
fia fu liberalità molto notabile, di quel ualoroftjjìmo Capitano, oltre le altre 
cofe che egli ufitua,con che fi acquifiò fempregli animi de' faldati,conofcendo 
' quanto fojfe ucccjfaria la liberalità per riportarne la de fiderata uittoria.Co
fatto battendo prefo quefia cofi importante fortezza * l* diede in gouerno A 
'Sfagno Campeggio ,  huomo ualorofo, &  molto fuo famigliare ,  &  poi corn
ine ffe al Sfavano, che wlgcjfe le artiglierie al Cafiel dell'Quo. Siede quefia 
Rocca in quella Ifola,cht anticamente fu  detta Tdegara da ma delle Sirene,  
riguardando il montedi Ecchia , & f i  congiunge a terra ferma con un ponte.
Tafso adunque il Sfauarro fotto a quel fajfo ,  eSr bauendo tagliato le pietre 
molti giorni confumandoui,agh undici di Giugno vi mife fotto il fuoco, ilqua 
le poi cheapoco a poto abbruciateli le funi affocate giunfie doue erano i bari 
h  della pcluere,gitto congrandijjimo impeto tutta quella alta balza per ter- 
ra,fopra la quale fi dice che in unafianzp il CafieUano fi era ridotto in quel 
tempo con i Capuani a far con figlio, &  tutti mifieramente perirono. Ter la 
qual cofia quei che ui rima fero uiui,fubito che uidero quello ,fitnza pia ajpet 
tar*(i arrefero con grandi film a paura, &  jpauento ,poco innanzi che arri- 
Ui?fiero in quel porto le galee di Francia per dare loro aiuto .le  quali ueduto 
iijuccefiQt fi mirarono a dietro,  &  pacarono aU'Ifott d'Ifobia per opprime

te qui-

rà grande 
di Coniai 
uo.

Cartello
dell'Otto.
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? ye quitti legales Spaglinole ; che /¡atramente fi npofauano fiotto quella roe- 

ca.Ma furono dife fe dalla Signora Cofiamga d'Aualos, donna dì gran ualore, 
thè batte uà lafitato il R̂ e Federico nella rocca ¡che Jcaricando contra l'arma* 
ta Francefie molta artiglieria fia fece ritirar a dietro. Et mettendo fuori Vm- 
fegna di Aragone, mcftrò, come ella,  &  la nocca, &  la Città, &  T ifila , la 
quale ha fette terre,era alla diuotione del Re di Spagna. Qucfic cofe fatte,re 
Stana a Confaluo foto di combatter Gaeta, nella quale come habbiamo detto, 
fi erano ritirate le reliquie de* Francefi, cjjendo quafi ogni cofia affi cu ra ta ^  
netta di mmci,da Veno fa infuori, douefi mrouaua l’A r fio . Onde per fare 
quefiaimptefa ,fcrì/fe all* Andrada ,che uenijfe fubtto con ogni p refiera  a 
T^qpoli con lo eferato, menando Sicuramente &  humanamente con effolui 
ObegninoM quale hauendo prefo tutti i luogi forti di Calaurid, &■  poftt tutti 
fecondo che era di bifogno,nuoui prefìdtj, paffando appre/fo Vefio, Velia, &  
Brufento,che hoggi chiamano Capaccio,Bucea, &  Talicaflro, uenne fubito, 
refiando Don Diego di Vegliano a Melfi per raffrenar TAr(io, ilqualc ufien 
do fie/fifuordt Venofa, faccuagran damo agli nimici ; al quale parimente 
fen/fe, che fubito vem/fie atrouarlocon le genti. T er il medefimo effetto col
mando poi al Signor Trofiero Colonna, &  al Signor Andrea da Capua Du
ca di T em oli, che partendùfi da Scffa vemjfero innanzi con la prima fiqua- 
dra a ponte Corno,  &  egli fé ne andò a San Germano, &■  poi data la paga a* 
faldati a Fregelle ,fcendendo nel contado di Fundí,  piantatone 1* artiglieria fi 
accampò a Gaeta • Et in un medefimo tempo uigiunfe Tietro T^auarro con 
tre mila fanti Spagnuoli,<& cinquecento caualh leggieri,&  l ’apparecchio di 
combattere la città, il quale col medefimo ingegno ,  che egli fehcejfimamente 
haueua adoperato a Trapali fi sfor^aua di j f  ugnar quella città. Ma il Mar- 
ebefe di S a lu t o ,  che per Francefi era dentro con l’A legría , confidatoli nel 
f  refidio de* Francefi,& de Guafconi,  ualorcfamente fi difendevano, di forte 
thè co le colobrine,etfalconi ammattonano molti di quelli del T^auarrofiche 
erano iti luoghi [coperti,&  maldifcfiidì modo che non folamente quegli flaua 
no in opera d’intorno all'artiglierie, &  a gli argini, ma quegli anchor a , che 
erano da lontano nel campo,/lattano in pericolo della uita. Et accrefceuano 
ancora qr.à danni appresogli Spagnuoh le galee Francefi ,  che ributtate dal 
Tifila dT[chut &  da Trocida ,s* erano ritirate fra Mola, &  Gaetatonde [ca
ricando Tartiglierie, &  tai*bora ufeendoper quella rimerà ,faceuano mira-  
bd macello delle medefime genti ; i l  perche fu amfato Confalm a uoler pro-  
vedere a queflograr, danno, pcrcioche ; foldatì miseramente morivanofen^a 
vendetta. Il qual fece ritirar il campo alquanto a dietro,ejfendogli già mor- 

Gaftcflo- iipiò, di treccio huomini de’ più udcrofi,ctpiufauonti faldati, che egli haue 
Modella morte de* quali egli ne finti difi tacere grade, per effer quafi tutti no 

110. ” btluEt allogguitofi a CaJhUonc,cbcfÀgià le deh tic di M.Tullio ,feghacrcb-
-be in capo immaggior nmer-openiothe quivi Tamuò TAndrada infierne co

Capitani

„ r U * .  ^  ' ' r L - - .  Ut.. a f i l l i » " i d i  1 m a  r  •  n » ~n r  i • iV T - ' * * 1' 1' * '  —iT— ’»



f i »

, , L I  B 1^0  ?  I t i  M 0 . • ■ . $ i
Capitani della uìttoria Calaurefe¿battendo dato in guardia Obegnino , &  gli 
altri prigioni illujìn a TJngno Campeggio Caficllano di quella fo r ie r a , con 
la ucnuta del quale egli fi allegrò molto.Già m qiicfio mc^o Confaluo era flau
to auifato,cbc il I{c di Francia non udendo cedere punto alla fortuna,fi come 
quello che era di animo inquieto, &  nino, intendendo il mal fuccejfo delle fuc 
genti nel regno di 7S(apoli,rinouaua la guerra, et apparecchiando tiuouo efer 
cito per mandando,infiemc con unagrojfa armata,che haueua mejfo iti ordì 
ne a Genomi Et battendo fatto lega col Marcbcfe di Matoua,col Duca di Fef 
rara,col Bcntiuogho Signor di Bologna, con Fiorentini,&  col Duca V a len ti 
m , ottenne da tutti quefii potentati gran foccorfo di cayallerta &  fanteria* 
di modo, che m breue tempo i trancefi che erano ajfediati a Gaeta furono foc 
corft di gente, &  ucttcuaghe. Di quesìo cfercito haueua il s f a t t o  Capita
no g eneralc Lodouico della Tramogha , huomo di grande auttontd nelle cofe 
della guerra,& gli haueua dato per compagno Francefco Gonzaga Marche- 
fe  di 7dantoua,di cui mun'altro potcua parere piu a propofito di maneggiare 
quella guerra, cofiper il naturai utgore dell'animo fuo militare ,  come per la 
gran pratica che egli hauea di tutti i luoghi di Tuglia ,  ejfendo egli ptejfo tut 
ti riputato cariffimo per la fama delle fchcijjìme imprefe da lui fatte iti quel
le terre nelle guerre pajfate, &  fece generale di dodici mila S U lceri sinto
mo da Bajfeio Capitano uecchio di quella natione . Et cjfendo quejlo efercito 
calato m Lombardia,Confaluo hebbe auifo della mojfa fua quafi m un medefì-  
mo tempo , che per lettere dell’^Ambafciatore del Be hebbe anco tiuoua della 
morte di Tapa ^AleJfandrò ,  il quale ejfendo fiato amalato quattro giorni era 
pajfato di quefia Ulta a‘ X I I I .  d’^Agofio del M D I I I .  et che il Duca Vale 

| tino fuo figliuolo ancora et eragrauemente amalato,&  in pericolo di morte*
* come quello,che era attoficato. La cagione della morte del Tapa fu  detta in 
- diuerfi modi;ma fecondo la maggior opinione,fu che ejfendo il Tapa andato a 
ftcena a una uigna del Cardinale ^Adriano m Saio ^Antonio fuor di I\oma,  men 
r tre che il Tapa aitanti la cena era ito a uedere una rarra di caualli, gli fu  
iprefcntata unatagga dibellijfimi perfichi ,t  quali egli diede m conferita al 
■ fuo bottigliere , che quiui fi ntrouaua : udendo già entrar a t a naia il Tapa 
' irtficmc con i Cardinali, fi dice ,  che il Duca fece confinare alloJleffo botti-

t * i

viimfiro di dar da bere,&  per la fretta che hebbe,come Dio uolfe,non fi ricor nno ucci 
y[0,{auuertlYlo circa la difimtione de’fiafcht, &  ejfendo fuccejfo, che il ere-  He il Papi
Htc,nere era ito peri perfida, 11 Tapa,et il Duca haueuano domandato da be f"° P»*« 
ere, quel fitto b o tta m e, che nonjapeua fi ordine diede lor del amo de'fiafcbi c0". "cle- 

eVietati a Uro,(fi deputati per i Cardinali,  che ejfendo atto§cati,il Tapa ne ""
morì,

no inauet 
manie ce •

A
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mor\,& il Duca percioche era gioitane, &profperofo/campò con i molti re- 
medtf cbcglifttron dati.Si fece allegrerà quafì per tutta la Italia della mor 
te del Tontefìce, tanto odiato da ogntuno per la gran tirannia del Duca Va
lenti no :&  altra gli altri Signori Italiani ne fentirono marauigliofo contento 
la cafa Or(ìna,& la Colonnefc:pcr la qual cofa Trojpero,& Fabritio Colon
na /'dita la morte del Tapa ,  con licenza di Confaltto corfero con p r e fitta  a 
Roma,per racqmftar con le arme quelle terre del territorio Ecclefiafiico, che 
cantra ogni ragione gli erano fiate dal Tapa, &  dal Valentino ufurpate, &  
tl Valentino gliele refe fen^a con tra fio , ntrouandofi opprcjfo da un cofi gra
ne,&  terribile male , acciocbe battendoli egli nimicata tanto la cafa Orfina9 
non uenijfe a farfi ancho ódwfa cafa Colonna. i l  racqmfio di quefie terrefy 
molto grato a Colonne/ : perciocbe oltra che l'hebbero fenica alcuna fatica9 
le tronarono molto ben fornite di fo r ie r e  , &  mumtioni dal T apa. i l  Va
lentino dopo la morte del Tapa fi era ritirato nel Talam o di San Ttetro con 
un forte, &  fedcl efercito, col quale era tanto gagliardo ,  che i Cardinali per 
la paura, uolexdo creare tl nouo Tapa, clcfferopcr Conciane la Cbtefa della 
Mmerua. Ter la qual cofa i Magifirati Etmani in Campidoglio,giudicando 
che alla ripntatione loro toccaua dare luogo libero &ficuro al conciane, &  
mantenere Roma ficura da ogni paura a' forcfheri, &  cittadini, con prieghi, 
protefii ottennero dal Duca ,  che fi deuejfe ,  mentre che fi faceua quefta elet- 
tione,ritirar fuor di Roma. onde fe ne andò uolontieri col fuo efenito m quel 
medefimo tempo,che i Signori Orfìni,de’ quali era capo Bartolomeo di cMuta 
no,erano in gran numero entrati in Roma,oue am atati molti Spagnuoh,& 
arfa la porta del Torrione ,  bauettano procacciato di afialtare tl Talam o di 
San Tietro, dotte haueuano foUeuato un gran romore. Quietato quefio tu
multo fu  publicato Tapa Tio T  er^o di natione Sanefe della famiglia de' Tic 
colommt, nipote di Tapa Tio Secondo,  huomo di finta ulta, <& di ottimi co- 
fiumi . Ma cjfcndo egli morto nello fpatio di uenttfette giorni, per cagione di 
toffico, cjfcndoh fiata auuclenata una fontanella che baueua in una gamba, 
di che fu incolpato un fuo medico ; il Valentino rifioratofi alquanto del male, 
fe  ne tornò a Roma per tnteruenire alla feconda eletttone del T apa, perciò- 
che già egli baueua deliberato di f.morire i Francefi che uemuano ,  a' quali 
baueua promejfo aiuto, &  i Cardinali di cafa Borgia,& gli amici fuoi haue- 
uano deliberato di dar i noti al Cardinal Giorgio lAmbrofio Francefe,che uo~ 
lena effer Tapa in quella occasione* Confaluo intendendo quefie pratiche, &  
andamenti del Valcntino ,  giudicando cbeuibifognaua , &  diligenza , &  
prefie^ptfcce anco egli pratiche, et fecretamete chiamò a fe tutti i capitani 
Spagnoli,che hauea prejfo di fe il Valutino, con dire che erano obligatt di fer 
uire il Re loro,et la natione Spagnola còtra Frdcefi, in nome del quale egli li 
cbiamaua, &  maggior m^teperche eglino all'improntila baueano nicffo le at 
me a S alfas,luogo forte et importate ne’ còfinì della Spagna,et della Tracia,

uerfo
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•perfo i monti Titenei k II che facendo ejji fen%* alcuna dimora ,  Cotifaluo di 
QHcflo modo tolfe al Valcntio Capitani di grande im portane ,  fra i quali fu  
don Hugo di Moncada, Girolamo 0 lori co, &  molti altri valorófi Capitani , 1 
quali furono da Confaluo ben trattati ,  &  honorati. Oltra di quefio tentò poi 
vn altra co fa , che gli fucc effe felicemente contrala opinione di molti,che con 
grandi finte conditioni nduffegh Orfìui alferuitto del Re Catolico,  &  feruta  
do in quel tempo allo fiejfo Trmctpe t Colonncfì di contraria fattiene. Et con 
la fua prudenza fece s ì , che non aliante Cantico odio gli ramò infieme nell0  

efn cito come amici, come che più non fi ricordaffero delle cofc paffute. S i di
ce, che la caufi per laqualc gli Orfim fi partirono dalla diuotionedel Redi 
Francia,<& che andajjcro a femre il Re di Spagna ,fn  percioche il Cardinal 
Giorgio .Ambofìo che habbiamo detto, faceua molte carene al Duca Valen
tino ìor nimico,per batter da lui 1 veti perfarfì Tapa,<& percioche era quefio 
Cardinale di tanta autorità,che rapprefentaua in Roma la per fona del Re di 
Francia,a efft difpiacque molto, che tanto honoraffe ,  &  accarcygajfe il V a 
lentino,che e f i  tanto odiauano,& cercauano di offendere per uendicarfi del- 

, le  veci fo n i fatte defu oi,& tate altre ingiurie,che da effe haueuano nceun- 
10 . rincora fi [degnarono,percioche battendo dal principio delia moffa di que
fio nuouo cfcrcito fatte efji proferte di loro all’Ambafciatore del Re di Fran
cia in Roma,gli haucua nfpofìofreddamente, mofirandofilmargli poco,forfè 

, penfandofi con fallace ragione, che gli Orfini quando pur gli volcffe il Re ado 
perare ffcruirebbono fienai premio, &jhpendio alcuno , non credendo che 
[o ff ro per partirli mai dall’antica affettionc della parte . Ter la- morte di T a  
p.t Alleffandrò, Guido Vbaldo Duca di Vrbino , ejfendo fiato richiamato da i 

t fuoi popoli, racquifiò il fitto (iato, &  diede aiuto &  fauorc a Gìouan Sforza,
| perche anchora effo racquifiaffe Te faro* Et volendo fiamme Tandolfo Mala 
'teda, perche ricitpcrafib t/¿rimino, vi trono gran difficultà, fi perche la for- 
*tcgga era nelle mani de’ fuldati del Valentino, come perche per i fuoi cattiuì 
-portamenti era odiato da tutti 1 cittadini, i l  mcdefimofece Bartolomeo di A l  
'wano,il quale battendo tolto licentia da’ Venctiani pervenire a Roma,p ven 
tticarfi delle ingiurie fiate alUcafa Orfìna ,̂ giunto iti A  rimino ,  diede fauor 
■ gràde alMalatcfla,che fi ntrouaua m campo per racquifiarlo.Et certo la fua 
'prcfendagli haurebhegiouato molto,fi p effer Capitano d’inumo valore, co- 
i vie pchc era buono della Signona di Vinegia, fe 1 Venetiani intendendo qfio 
tnon haueficrofi ritto [libito all’ aiutano,che fi leuajfe da qlla imprefa , et che 
•*uow rnolejlaffc quella citta.Ver la qual cofa partendo friu la n o da .Animino, 

peruciiHto a Bologna,fece alcune genti, <gr andò a rimettere in cafa i Ba
diloni, finnici del Valentino,&  tn Todi m .Amelia,in Viterbo,etp tutti quei 
“ luog n rimcffcla parte Orfìna cacciata,et fuggita per paura di quel Duca.Et 
'fu  Culto grande la perfecutionc degli Orfini cantra i Borgiani,che Fabio Or- 
-JtéiQ bauemìo ammalato vno di cafa Bargia,fi lam la bqcca , &  le mani nel
I /«»
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fno [angue,il che non fu ferina macchia di gran crudeltà . Ma percioche neU 
la cr catione de' "Pontefici le cofe fuccedono di modo molto diuerfo da quelche 
(ìpenfano i propri} Cardinali, quando entrano nel Conclaui, non foto nongio 
uò l ’operadel Valentino, ne meno le fue voci in far che il Cardinale cimbro- 
fio foffe Tapa, ma fu fatto Giuliano delia pouere Cardinale Ofhenfe , nipote 
di Tapa Sifto Quarto da Sauona, chiamato il Cardinale di S. Tictro in Vin- 
cula, il primo di Tfouembre, del MD 111. coflui era nimicifìimo di Tapa 

€ uho IT. i4lcffandro,& delle fue cofe,& fu chiamato Giulio Secondo. Et di poco inatt 
J’‘V a- 7/ era flato di nuouo cacciato di rimino Tandolfo Malatefia da vna gran 

banda di Spagnuoh delia fattione del Valentino, benché non molto dopò fof
fe di nuouo nmcjfo con l'aiuto del Duca di Vrbmo. Ter la qual cofa ilMala- 
tefia conofcendo chiaro, che mai non era per pojfedere pacificamente quella 
città, fe appreffo non baueua la fa r te la , la quale egli non potè hauere,per- 
cioche i foldati che erano dentro non la voleuano dare,fe prima non era data 
loro vna gran fommadidanari, laquale egli non baiteua ,  ricor fe alla Signo
ria di Vmegia,chegh volejfe accommodar di quei danari,&  di più che rifco- 
teffe la fon em a , che le donarebbe JL rimino ,  dandogli però un caccilo nel 
Tadouano chiamato CiuiteUa , doue egli fi poteffe ritirare a far il rimanente 
di fuauita. Il che facendo quei Signori uolentìeri, ottennero ̂ Armino, &  co 
dujfcroal folio loro Tandolfo &  il frate Ilo. Dopò quefio Veneti ani tenta
rono di bauer Faenza* laquaVhebbcro, &  poi Uberamentè fe gli diedero gli 
huomini di Valdilamona.il Valentino effendo flato molto tr attagliato nella fe  
de uacante da Orfini, co i qualifu per far un fatto d'arme in poma, fi era ri
tirato in Cufici S. Angeloj&  intendendo efferflato creato Tapa il fuo atmer 

furio iCtcofì nimico del padre,dubitandoti di qualche gran fimjlro uerfo le co
fe fue,fi deliberò di voler fuggire,ma come diremo fu fatto prigion dal Tapa. 
Gli Orftni adunque accordatiti con Confaluo tutti, eccetto Giangiordano figli 
u do di Virginio,ilquale non uolle abbandonarla feruitù de’Franccfì;& effett 
do loro capo ¿'lituano,fu ordinato,che acuendo bauer graffe paghe pajfajfc- 
ro a lui per lettere degli Orfini, tra Spoletti,&  poma, con due mila perfonS 
fra huomini d'arme,et caualìi leggieri,et quattro compagnie di fanti.Et effe» 
do eglino inclinati a qucflo configho il Signor Tr afferò, <& Fabntio con ami— 
affimi conforti vegli baueuano a tempo infiammati, acciochc uoleffcro inter 

■ uemre nella uittoria hoggimai vicina,&  doueffero fferardi hauerne poi quei 
premif, i quali fi poieffero affettar da un capitan di gran uirtà,&fcde,ctda  
pe liberalismo,&  molto grato. Erano quefh Signori Or fin i,film ano,L o-  
douico figlimi del Cote di Tagliano,&  Fabio ancboragioucne di grande (fe 
rango., figliuolo di Taolo,che fu fatto morire dal Valentia : ey- olirà qne- 
fit ui era anco Franaotto,chefn poi Cardinale,& piengo da Cenfi'Ungml- 
lara,&  Giulio Vitelli da citta di Cafìcllo. Iti quefio tuegu lo efcruto Fran
cefe guidato dal Marchefc di Mantoua,  percioche Monfignor delia Tra- 
' " ' miglia
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ptoglia fi era ammalato grauemente per la uia 3 paffando da l{oma lungo le  
inura3ftn'zafar danno alcuno per la ma di campagna Henne a' confini del f{e 
gno:Vcrciocbe offendo già nella fedia Giulio Secondo 3 baueua fatto intende
re a’ Franceft, che egli farebbe (iato lor nimico s'baucffcrofatto altramente> 
perche non uoleua3cbc gli molafìcjfero &  infeftaffero la città. I l che fece uo- 
Icnticn dMarcbefc per non f'degnar il nuouo Tapa. Confaluo adunque inten
dendo la uenuta degli nimici partendo da Capellone3 uenne a Monte cafjìno,  
Monaflerio di S.Benedetto 3bauendo un'altra uolta racquifìato perla uia ^oc 
ca Guglielma ¿alta a don 1 rifiano di ^Iccugna da’ T erra tili 3il quale con po 
co auuedimento feendeua dalla Biocca alla Cbiefa3per udir meffa:&‘ battendo 
chiamato dentro i Franceft pareua3cbefoffero per difenderfi. Ter la qual co- 
fa il TSIauarrogUfp auentò 3&  cafligò3 battendone cacciato ilprefìdio de' Fra 
cefi.Sopra monte cafjìno è una chic fa di S.Benedetto 3doue fiauano molti mo
naci di fiintifjima ulta ; &  quefto luogo teneuano i Franceft, comefìcuriffima 
roccamè la uoleuan rendere3 perciocbe fapcndo il campo de1 Franceft effer ni 
cmojpcnfauano di poter difenderla3co (p crampo. dipreflo foccorfo.Ttr la qual 
cofa Confaluo accoflandoui lo efercitoja prefe per for%a3 in quefìo pajfkggw 
per uirtù di due ualorofi capitani Spagnuoli3Ocbioa, &  sArtcaga3&  taglta- 
do a pc^gi il prefìdio Franccfe 3 prefero tutta la pianga del mouafìerio 3 & i  
foldati con grande ingordigia 3 &■  poco rifletto {fogliarono la facrifìia della 
chic fa 3 togliendo in fino i calici 3& l t  f'acre uefìi dedicate all’officio diuino. 
In quefto tempo il Gonzaga s’era accampato a l(occa fecca3 il quale è un ea- 

flello di quelli della cafa d'^iualos, uicino alle terre della.chic fa 3 mandadogli 
un trombetta3ilquale minacciò la morte al prefìdio3 s’ei nonfi rendeuaprima 
che [cane effe l'artiglierie piantate contra la muraglia:ilquat trombetta per* 
che baueua alquanto acerbamente parlato fu  dal Viglìalua faldato di grati 
cuore3che era alla guardia di quel luogo 3 appicatofuor de' merli delle mura 
a uifla de’ nimiciydi che /degnato molto il Marcbefcdi Mantoua3gli piantò la 
artiglieriaJMa effendom dati due affalti3&  fempre con gran ualorc difenden 
dofìgli Spagnuohfleuò il Marchefe (a notte gli alloggiamenti yperebe baueua 
intcfo3chcgli nimici veniuano ,* &  non uolendo che l'arriuafi'cro in quel luo
go con fuo difauantaggio 3 per dritta uia fe ne andò ad Equino . Et quefta 
partita fu cagione 3 che il giorno feguente non fi nentffe a giornata 3ila quale 
Confaluo baueua in animo di fare3 ordinando a Tr off ero Colonna &  a Diego 
di Mendo^a, &  al “ìqauaYYo, che con una parte della fanteria foccorreffcro 
la rocca3& fr it t o  al Vighalua3 che ufccndo col prefìdio fi i Ògiungcffe con lo 
ro Et egli per la medefìma uìa3ft erapofio m camino co’ Tedcfibi 3<& con tut 
to il refio dello eferato per far la giornata.Dopo quefto fletterò quefìi duo ca± 
pi molti giorni fetida far altro fijpcfi per le gran pioggie 3 che fopr agi un/ero > 
le quali furono tah3cbegra tempo gli huomim del p.:cfic non fi ricordauano ha

I

nernc uedute fintili9&  tanto continuate3& fu cagione3 che Fracefipatirono
E molto
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molto nel campo : perciocbe le firade fangofe erano molto cattine per menar' 
fuori la cauallena, (ione c(Jì bancnano le loro forese , &  per guidare le arti
glierie. Ter la qual co fa a Confatilo parue, offendo eglino impediti a queste 
\{ificultà,di volerai affaltare ; ¡1 perche mandò Fabritio Colonna,&  con lui 
i Capitani Orfini, i quali erano già venuti in campo ad equino „per intende-, 
re più chiaro che mommento facejfcrogh nimici.Fabrttio s'incontrò ne'Frati 
cefi, t quali monetiamo gli alloggiamenti , &  attaccò vna ternbil battaglia[ 
con la loro rctroguardia.-douc era l’^i legna, ilquale valorofimcnte [fingen
do la cofa venne a tale,che Fabritto,il quale era inferiore al nimico fu cojìrcC
10 ntirarfi, &  Confaluo auifato del mouimcnto degli mmici finnfe inauri le > 
fqtudrc,acciocbe crefccndo la battaglia, fe i Franccfihaueffero tentato alci* 
na cofa egli vi fojfc prcfentc con tutte le fuc genti ; Irta la notte,che era mol
to vicina, facilmente dimfc l’vno,&  l’altro capitano,t quali daprejfo niefira 
nano lefor^c.^trouananfì i Franccfi a Tonte corno,&  Confaluo alloggiò ad 
Equino, onde era itfcito il nimico; &  hatietido ritrouato qttiui molti Fr ance- 
f i ,&  Smoderi in vri bollitale ammalati, <& chcfìmoriuano di fame , &  di 
freddo, con fingolar pietà gli conferito ,  altramente di quel che haueuafatto
11 Trcianc Franeefe , il quale poco tempo inauri con rabbia di corfale fopret.
Cuma affondò vii nauiglio,fulquale vcnuiano alcuni SpagnuoU ammalatici 
feriti che erano partiti da Mola,&da Capellone a lyapoli.Et non molto da- 
poi Confaluo partendo di Equino terra poucra,& difetta, ritornò a Caffino. 
In queflo tnc^o i Franccfi baucuano confumato fette giorni iutieri a Tote cor 
no in pigliar partito.-pcrciocbc la fortuna non haueua fauorito punto i lor prt 
mi difegni,come quegli che altramete di quel che fi haueuano creduto da prin 
cipio uergognofamentc ributtati dalia prima terra degli nimici,nò haueuano 
potuto paffarcp lo sirettodel paffo di Cafhno a Cannula, <& nelle campagne 
di terra di lauoro, vietandogli ciò i tempi crudeli, &  facendogli reftflen^a il 
capitano degli nttmei, il qual e j'era fermato in battaglia percobattere in luo 
go piantffmo. Et u'erano alcuni Baroni Franccfi, iquali con inferma fperan-  
%agiudicando delfucceffo della guerra,interpretauano per certo augurio, di 
doucrne baucrc il peggio,che a pena nel principio dcllaguerra non ancor co-  
rninciatafoffe morto Tapa *Alcffandrò,il quale fetida alcun dubbio era per ej 
fer loro amico.Et che Monfignor della Tranwgha,nella cui (ingoiar uirtù, &  
auttontà i faldati Franccfi mctteuano grande ffcran^a, fi foffe ammalato da 
una molto graue, &  difficile malatia ; ó* che gli Orfini, i quali haueuano 
offerto di fer uirgh con ogni fede, ualorc,per colpa dello ^imbafciatore di
Fraciain¡{orna, come fpre^gati fiff:ro paffuti da gli nimici ,gofiato da un ita 
nogiudicio di batter al fermo jen^a molto coirafìo al primo giungere del cara 
foadacqmjhr quel regno fenga a.uto d’altri. Ma ilMarcbcfedi Piantona > 
chiamati a configho il Man befc Jt f  dirigo, l’\Alcgria , il Baffeio , egli altri 
capitani ) pamodo di difiorfo m̂ Jìro lor come non nera cofa ne più cotti-*

‘ ' moda.
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moda, nè piu al hi fogno per util loro, che piegare a Trai etto, &  facendo un 
ponte fui Grigliano p affare le campagne , che arriuano alt acque di Seffa:al 
la terra di Mondagrone , che anticamente fi chiamò Tctrino , & d i l à  per le 
campagne di Stella,le quali hoggi fi chiamano Margoni,andarfenc a Capua,
0 fe per auentura figli mofirajfe miglior uia fecondo il procedere degli riimi- 
ci,uahcato il fiume,&  lafciato dalla man fiuiflraper la terra di Cafcatio,paf 
fato lo fretto di Motidragone, facendo la uia dritta per terra di Lauoro,ctper 
Cannula difeendere al fiume Fulturno, Ma Confaluo dalla uia, che faceuano 
gli limici,come acutifjimo conofcitore delle cofe della guerra, facilmente in
donnando, quel che ejfi haueuano deliberato di fare, mandò "Pietro di Ta%, 
lun^o il Carigliano con caualli leggieri, ilqualefeorrendo, &  efferuando di
fendere la ruta per fronte agli mmici; &  egli poi andatoui appreffo fi accam 
pò in un luogo al propofito, &  tirò una lunga trincea nella jha riua ,  douefi 
yudìcaita, che gli nimici poteffero hauer il guado a propofito ,  per gettare tl 
'ponte,&  qnim mife alla guardia la fanteria,accioche gli archibugi faticaffe- 
ro 1 Francefi,quado eglino faceffcro il ponte. Effendofi adunque fermati quiui 
quefii due cferciti a fronte di quà,&  di là dal Garigliano piu giorni,non per
mettendo Confaluo, che gli nimicigtttafjero il ponte, il quale da Francefì con 
gran diligenza fi ueniua facendo,il Marchefe di Mantoua con gli altri capita 
ni attefe a finir l'opera di detto ponte fil quale lofio che fu  finito, battendo fat
to metter in punto bona,et ualorofa fanteria,et molti caualli ferrati infìeme, 

facendo un grande impeto paffarono oltre,et tagliati a peigi t primi Spagnuo 
li paffarono con uittoriapitt di mille e cinqueceto h uomini fu l'altra riua ; &  
leuatofi il ramore degli Spagnuoli, chefuggiuano &  daziano all'arme, intefe 
Confaluo,eh e gli nimici paffanano,et che bauean già prefa la riua,et rotta la 
guardia fpingcuano innanzi, onde hauendo fatto dare il fegno della battaglia 
con le trombe, in tanto che 1 capitani fi ordinauano a combattere ,  eglifpinfe 
innanzi con la caualleria di Trofpero, &  Fabritio da una banda, &  quella 
dall'\Aluiano ,<& gli altri Orfini dall'altra,hauendo gli archibugieri Spagnuo 
li al lato , & fu lafuria tale ,  che per effer i Frante fi pajfati mefcolatamente 
caualli, &  fanti fenv̂ a alcun ordine ,  non poterono refifìere al grande impeto 
loro, &  quei che erari pajfati in parte, ne rima fero morti, &  prigioni, &  in 
parte nel uoler ritirar fifu  il ponte caddero nel fiume, facendo traboccare gli 
altri,che con furia uemuano a darglifòccorfo ,  &  all'ultimo (ficTgatofì il pon 
te per tigrati pefo cadderono tutti in acqua doue miferamente fi annegarono• 
In queflo conflitto fi portò ualorofamente uno ^Alfiere Spagnuolo ,  chiamato 
Hcrnàdo di lUefcas, il quale hauedogli una palla di artiglieria leuato la man 
dritta,fetida impaurir fi punto con la fimfira mano al^ò la mfegna, &  attefe 
agire contragli nimici. <Al quale poi Confaluo, &  a' figliuoli fuoi donò delle 
entrate del I{e per la fina uirtu una prouifìone di cinquecento ducati d'oro al-
1 anno • Si dice ,  che quefia battaglia fu  molto pencolofa ; perciocbe effendo
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per tutto Jira*:dati i canali;>& gli buomini, non dubitammo punto di andare 
contra le artiglierie a e erti f i  ma morte. I Franco fi ejfcndogli nufcito male il 
l(>r di figgilo, b unendo riccuuto fu gli occhi cofi gran danno, nondimeno come 
ben fi lo uh enne a capitani uecchi , & generoft, fi fermarono ne’ mede fimi allo 
giumenti ,cò pei fero di fare amhora un'altro ponte, facendo venir molti bat 
tclli delle nani da carico dal mare, acciocbe a uno JlcJfo tempo i fanti &  i ca~- 
nulli (epurati l’vna &  l'altra parte col fuo proprio, &  cfpedito ponte gaffaf-, 
fera fu l'altra ritta , & pigliando vn largo circuito,faccffero vna trincea luna 
tu al capo de’ ponti contragli nimici ,ncllaquale le [quadre di valoroje forese 
e (gettando il poffare di quei,chcgli feguiuauo ficuramttc poteffero far tejía,  
&  vfc ir fuori difendendogli l ’artiglierie ydcllcquali cffi baucuano tanta abon 
da.ntgi ,cbc le riuc ,&  di ¡òpra, &  di fatto, &  la trincea ordinata di là dalla 
ritta facilmente fc ne poteuà fornire. Ora mentre che cfjì contra la volontà di 
Dio tram aitano qiìcjlc cofcgl Marcitefc di Mantona cominciò a perdere della, 
fu a rìputationc puffo Frane e fi, i quali attribuiuano qucfli cattiui fucccffi al 
/no poco gotterno,& no al gran valore degli ninnici,&  alla dificulta dì quel 
paffaggio, &  diceuanOfCbe da lui precedala tutto il male, &  che la malatia 
del Tremoglia Capitano di tanta eccellenza , batte uacaufito che il gouerno 
/ offe caduto in mano d’vno Italiano cofi mal pratico in condur efercito,& tati 
to diccuano,cbc egli con le proprie orecchie fentiua quefie parole, et fu per ri 
fcntirfcncima al fine confidcrato il fcruigio del B^c,determinò di Infoiare quel 
gouerno, maggiormente, che battendo egli propalo che prima fi deueffe ire a. 
batter la Taglia, &  iato il parere fuo in molte altre cofe , femprc fi concilia 
detta nel configlio partito diuerfo dalfio parcrcichiamato il Mar e befe di Sa± 
luzzp, renunció a lui il generalato con alcune proto f é  , & partifjì da quell'in 
felice campo,giudicando femprc, che non farebbe giunto a Mantona,che bau, 
rebbe fenato lapcrdita di quei campo,cofi vedetta le cofe mal auiate.Tarùto 
adunque il Gonzaga come fi è detto,mentre cite i Capitata Franccfi tentaua- 
m benché pigramente, di voler rifar vn altro ponte, p paffar il GarigUano, 
foppr agitinfc mona pioggia fi grande dal Cielo , che ¡1 fiume allagana tutto 
quel contorno, &  in tal modo che pai non potata l'vn campo nè l'altro Har 
alloggiato quitti. Ma gli Spaglinoli in quel cornuti male erano a molto pe%- 
gior conditionc ,pcrcioche tutta quella pianura la qual fi difende a ba?m di 
Se ¡ f i , affé dia tu et (forca per l’acque del nenio,fi e re detta che tutta deueffe di 
ite atar palude.Dalie quali cofe vivffo Con fatuo,per conforto di tutti t firn,deli 
bcrò di Icuarc gli alloggi amen ti,et neniare a Seffu alficuro Rapendo che gli 
nimici notigli baurebbono potuto dar impaccio nella ritirata:benche ciò di fi  
( ilmetcfì ottcncjjetpcrciocbe egli batteua comandato,che alla rocca di Mon- 
dr agone fcrctaniL ute fi face (fero natagli da fabricare un ponte per ttoler p a f  
fare co eguale ardire,et difopr a di loro o p (f attentare, o trattenere gli nimici 
far uifia di volerpaffute,,et tutto quefiofaceua egli [agendo,che gltnimìci no
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gli haurebbono potuto dar noia nella ritirata, &  quando haueffero paffuto tt 
fiume,non kàurebbono potuto paffar più oltra,per effer quella campagna al
lagata. Leuatofi adunque Confaluo con lo cfcrcitó,i Francefì/tetterò faldi fe é  
%a mouerfi punto. &  quantunque effi diceuano che egli fi rìtvtaua perche nòte 
kaueua animo dafopportar le pioggic, &  affettar la battaglia*, che fra am
bedue le partifi haueua da fare,nondimeno effi moflrauano più animo di quel 
che haueuano; percioche patironotanti difagi, che eravna cofadigrancom- 
paffione. Et percioche i cauallt nobili, &  <f importanza, macilenti am
malati non poteuan reggere quella affraiga deìTinuerno, determinò il "Mar
che fe di Saluigo infieme con gli altri capitani,che foffero condotti nel contai 
do di Traiétto, &  di Fundi per rifarft alquanto in quel paefepiù caldo, &  a 
riua del mar e.Et che gli Suilgeri, &  gli altri fanti, fottà Traiétto partendo 
fra loro le guardie frequentafferò gli alloggiamenti. Ma feguendo pur le piog 
gie, &  non hauendo danari dauiuere,<& mancando la vettouaglia per Vana 
ritia di chi haueua cura di prouederla, erano i foldati afflitti dal freddo y ó*  
dalla fame inmodo ,che eran ammalati, &  poco atti a poter combattere. Di 
che informatofi Bartolomeo cFìsiluiano,per replicate ffie , Conferì il tutto cori 
Confaluo, di vedere di far vnponte, per andar ad affaltari Francefì prómet-» 
tttofi di loro cèrta vittoria,effendocofi differfi,ct dai difagi trauagliati.Per 
la qual cofz,  effendogli càmmeffo che metteffea ordine ,  &  efequiffe quél che 
egli haueua difegnato,hauendo menato la notte,&  meffo infieme le barchet
te, fra le quali haueua pofio alcune botti di vino, fece un ponte fei miglia fo± 
fra (filo de' Francefì : &  paffuto con le fuegeti,affaltò aU’improuifa le fante-, 
rie de* ISformadiJe quali erano atte fiamme ; a Sugio. Dopò l’¿fiutano pafsòU 
Pfauarrop dar foccorfo co le fuegeti,et appreffo feguitaronò ‘Proffero Colon 
naetilM édo^a,cogli huorninfd'arme, éepoi effo Cónfaluò menò feco il rt 
fio de* cauatti, &  fanterìa Tedefca,battendo comadatò altt^fndradafìl quale 
difendeualeffalle,chegli ueniffe appreffo co le fanterie Spagnuole. ¡fa titi 
Pformadi, eti caualli Francefìfopragiunti quiuiaWimprouifta dagli nimici, 
Cerotti &  cacciati fi diedero afuggire,dè arriuando il grido àgli allogiàmè 
ti Francefì,i capitani mifero mano all'arme, &  raccolfcro le lor genti ffarfb 
per tutto,ma non fi ramò per quefio alcuna certa fquadra, la quale fac effe tè 
fta contragli nimici, che ucniuano, il perche fi  mifero in fuga. Quefio gran di 
fordine, ueduto dal Marchefe di S a lu to , imbarcò le arteglierie groffe per-  
cbt• non v'eran befiie da menarle; percioche i Francefì filmano ,ch e  fifaccia 
gra ribalderia,abbadonando tt arteglierie; &  giudi cado la mina dctt’cfercifp 
manifefià ,fecefubito ritirare ifuoi ; &  congran prefie^ga fe  ne andò ver fu 
Gaeta. In quefiafeonfitta fufatta grande vccifione maggiormete de* pedoni, 
che non potendo ufcirdi quei fanghifurono tagliati à p a ^ i, colti difuniti,&  
fen^a poter far difefa. Et fu quefia una delle gran fir agi, &  brutte fughe di 
cfercito,cheper memòria di huominifi labbia mai faputo .*percioche i fanti ;
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&  i caiuilh mcfcolati infieme itrtandoft col corfo, &  con i'impeto non e orafi 
do ve le infegnc,nè i comandamenti di alcuno, ne ruiolgedo il mito contea gli" 
tunnel,che gli pcrfcgitìtauano,andauano f> la uia ^ippia a S cauli,  &  quindi 
a CaficUonc.Et certo fe ne fece quiui una copi grande uccisone, che mai nonfe. 
ne uidde una tale. Cìi Spagnuoli cofi ben ordinati feguitando l'incaico degli 
ninnagli uennero uccidendo infino a Fondi,&  Gaeta,nè mai fu fatta refifien̂  
74 alcuna fe non quella che fece Bernardo Adorno Genoucfe capitano di ca 
Halli di gran ualore,ilqualc irouato un ponte di pietra fi mijfe a difenderlo con. 
la cauailcna , &  parte della fanteria ,  con tanto Malore, che bauetido molti 
Spaglinoli ychc trabocchcuolmentc cercauan di papparlo ,  ucufi, trattenne gli 
umici prcjfo due boreipcr la difeja di quefio capitano,molte fqttadre de‘Frant 
cefi,che fuggiuano ueduto il puffoforte fi riuolfiro addietro,  per aiutarlo,cit 
de da una banda,&  dall'altra cor fe gran moltitudine difanti, &  caualh, CT* 
quiui fi appiccò una bombii ̂ uffa. Questa battaglia nel principio fu danno-  
fa agli Spagnuoh,cbe ui morirono alcuni fegnalati h uomini,tra'quali fu abf 
battuto,&  ferito Confaluo d'A italo s capitano de' cannili leggurumajucnu  ̂
ta la nuoua a Confaluo,&  agli altri capitani,che F rance fi fi erano fermati a,
!Mola, &  che facendo tefia in quel ponte fi difendcuano, chiamate le bande de 
Tedefcbijequali erano piu uicinc,& alcune bande de Spagnuolì, diedero un 
fi fiero ajfalto a quel ponte,che sfuriando Inforca, &  rcfijicn’̂ a de' Francefi 
pofero ogni cofa in fracajfo , &  ut fu da Tcdefcbi morto l'Adorno. Spun
tato quefio luogo, il T^auarro perfeguitando gli nimici,  che fuggiuano ucrfa 
Gaeta, attrauersò loro la firada peri monti Formiani, &■  aggiùntogli alla 
uia lafiricata,che ua dall'A ppia a Gaeta,rimafero molti prigioni,&  pappata 
aJFondiprefe a man falua alcune fquadre di caualli, che f i  era ridotti in quel 
borgo nonfapcndo qual partito pigliarfi. Confaluo che feguiua ta uittona 
femprc con le ordinante,'alloggiò quella notte a Cafiellone,  &  procurò ,.cbe 
fubito nel far del giorno, i faldati del 'Fqauarrooccup afferò i borghi,&  il/no fi 
te di Orlando, che èfopra Gaeta,che era fen^aguardia alcuna, &  abbando
nato dagli mmici,ilqual monte fu prefu facilmente , &  con p r e fitta  uifecf 
tirare fu alcuni pc^gi di artiglieria, condottai fu per mano defoldati.il Mar 
chefedi S a lu t o , pedutofigli lumicini faccia , & che baucuano prefo quel 
monte., onde non baurebbe potuto a lungo andare difendere la terra , nè co-  
npfiendo come poter durare,non battendo f i  cranio, di alcunfoccorfo, chiama 
ti a configlio iprincipali capitani del campo Franco fe Sfatto ,  confidi arenò 
che fi deueffero accordar con Confduq,di dargli Gaeta nelle mani, &  che cjfi 
foffero lafeiati liberamente ùartire per mare o per terra per Francia •fi-pr<i 
la qual cofa ejfo fece loro liti accommodato ragionamento , .ìmcfirandcgljcbc 
il loro de fimo uolcuacvfi che non faccjf.ro altramente ,  pache uedeua—
no quanto gli turnici foffero &  dalla forte, ordalia fortuna Aiutati in quel
la impreca cofiinflicc per i Francefi, Della qual cofa .tutti f i  contentaroj.
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fin battendo maggiormente hauttto cut forche le artiglierie imbarcatene! Ga* 
rifilano nello sbeccar in mare le nani erano affondate ,11 (teme con tuttala 
Moltitudine de* faldati,&  marinar■ . Tre f i  quefla nfolutione tfu  mandato fuo 
t i . I Luogotenente della compagnia di ^ilegrìa ,che fi chiamaua Santa Coloni 
ba.Coflut andò a ritrouar Conflitto , il quale s'era accampato fra due chtefe, 
le aitali fono borghi bauendolt detto , che i capitani Francefi erano appa~ FrSccfi ic • 
Vecchietti a dargli Gaeta,ottenne da lui, che fi uemffe a capitolare co i capita aono Gac 
ìli fauißm i, &  cefi il dì feguente uennero in campo, l'allegria per Francefi, 
j i ,non Bafeio per gli S u ch e n , &  T eodoro I  riultio per gli Italiani. I  quali 
conclufa la cofa in poche dijpute s'accordarono,che i Francefi dando Gaeta di 
accordo fiafei afferò nella rotea le artiglierie, &  le ucttouaghe,chc erano del
la publica munitione,&• eglino come piacejfe loro, &  per terra,&  per mare 
fene andaffero in Francia, con questa condttione ,  che i cauahcrifipotcffero - ~ 
partire fui caualli loro,&  i pedoni non portaffero altre arme, fe non le fiadc* ' »
&  le afte sferrate,<& i prigioni foffero lafciati dall’una, &  l ’altra parte,ec- ,,,
tetto I Baroni T^apolttani,prefi in battagliala' quali non uolle concedere CS , ; m ' , • 
fatuo a patto alcuno ,c he poteffero effer liberati.E cofi effendofiati m eßin Uh > ;
berta l'obegnino, il Tettiffa,Formante, Toraone, &  gli altricinèrea Mat- 4
teo otequauìna,Memorato,&  ̂ ilfonfo SSfeuerim furono ritenuti in una ofeu 
nffima prigione infondo di Torre del Caftel nuouo di Tgapoli. Fatto quefio Francc{j 
accordo,et rendendo la città t Francefi,cominciarono a partirfiper terra,ma cacciati « 
quafi tutti i piu nobili Francefi , &  la maggior parte di ejfi montarono fu fax  fatto d’i- 
mata,prendendo il camino di Genoua,& diFr ancia, et quegli altri,che onda *4 ,a ** 

. tono a piedi per terra perennerò a i\om a infermi,  Sfianchi dal c ammari; j,P3Snuo * 
dalla fame,doue empirono di loro tutti gli boritali, &  molti ignobili inti

ngati dì freddo morirono nelle fialle de' Cardinali,benché “Papa Giulio moffb 
. a compaßone d'un tanto patire,fece bauer cura di loro in pafcergli,& riuc- 
ftirglt,&> poi mettergli fui nauigh.fino in Trouen^a, con granicelo di carità, 
yqd pacarono molti giorni poi,che il Marchefe di S a lu to  effendo a.Gemua,
&  qmm ammalato fi da una grautßma infermità ,  caufata da pura mania-  
comadell'infelice fucceffo della guerra fi mòri , & f u  magnificamentefepoL- 
to. Et cefi glialtri Capitani hebbero infelice fine, effendo parte morti per Le 
ma auanti aWarriuarc in Francia , &  parte caffati dal feruitìo del I{e Luigi.
Confaluo fi acquistò eterna lode iti quefta imprcfa, sì in ufar di gran hberaii- 

• ta con tutti, come in fare che a' foldatt Francefi ,  che, dopò l'accordo di Gae
ta fe ne andauano in Francia nonfiffe fatto d¡¡piacere. Et era tanta la cura,
&  diligenza], che meffein quefio ,  che uolendo un faldato Spagnuolo tor uba 
catena d’oro dal collo a uno S ungerò,che paffuta,iutefo ciò Con fatuo, fpinto 
il cauallo perfeguitò fino in marcio Spagnuolo,che fuggtua,& aggiuntolo ¿li 
fua mano fendo grauißmamente.Et di questo modo fi acqmflaua nome di ua 

■ lorofo, &giufio Capitano per tutte le prQuincie. Et hauendo ottenuta quefia 
. i E a  vitto-
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vittoria pofe alla guardia della rocca3ct della città di Gaeta Luigi di Herre-  
rn fuo.parentetcauadolo di T a ra n tole  pofe infuo luogo Tietro T ^ co jfa ^  
mandò Bartolomeo d'filmano 3&  Tietro Ìfauarro in Taglia 3acciochefacef 
fero guerra all’o r  fio, che anchora fi difendcua,tenendo ^iuerfa3Fenofa3 &  
*Atamura,&già haucua affediato a Melfi don Diego di *Aregliano> et baucn 
do prefo alcune terre ajpcttaua il fucccjfo di quelle cofe per poter in Tuglia 
comouergli Angiomi 3 e nnouare una guerra maggiore di ogni altra, Ma per 
uirtù dell'miniano, fra pochi mefi l ’^irfto hauedo riceuuti di molti dani3ben 
xhe nfiutaffe le condittom dall’accordo di Gaeta 3fu però ridotto a tale3che di 
fperato il foi corfo fu coflrctto darle città3 e partirfi del pegno 3 mentre che il 
-Taztn un mede fimo tempo haucua purgato terra di Otràto di ciò 3 che ui era 
‘timafo di Francefi, et che don Imco d'xAualoi haucua prefo perforila la poc 

Don Ini - <ca di Salerno ¡fcacciandoue il prefìdto che ui era,il qual don Inico (  che fu pd 
co di A ua ¿re di tsilfonfo d'linaloi Marchefc del Vafio )  morì indi a pochi dì d’una fe -  
!u*Alfìw r̂e Pefllienita ĉ>ne f̂iore dell-1 fuagiouancgga.CÒfaluo dopò quefia uittoria» 
fo ,  Mari vsò grandiffima liberalità uerfo tutti i capitani3  la qual liberalità fu  degni 
«hefe del i n  foio di paragonarfi non pure allagradegua 3ma ancora alla fuperbia pea 
Vafto • Jnperciochc oltra la donatone3che egli fece di molte città , &  casella a’ C4- 

pitanijdiflribuì molte cofe fra ifoldati3ajfegnando molte prouifioni ordinarie± 
particolarmente a coloro 3che erano riufciti ualorofi 3 hauendogran memoriti 
in riconofcere i meriti ¿tir gran giudicio in difpenfare i doni, *4 don Diego di 
Mcndoiga donò Miletto 3& a  Bartolomeo di ̂ 4luiano la città di San Marr- 

; co in Calauria ; a Tietro T^auarro 3 Oliuetto neil’*4bru7go; a don Gtouanni 
: . di Car dona fratello di don Hugo morto 3 duellino nel Ducato di Beneuento.;

tir oltra quello donò poi per sAldrada Caruagiale,  a don Manuello3 ad ̂ in~
■ ionio di Leiua, al Duca di Termoli molte cajìclla in dvuerfi luoghi3&  a Tra-- 

fiero 3 &  Fabritio Colonna ¡filtrala confermatione delle cafieUa ricuperate» 
• che effi baueuan perduto nella guerra Trance fé  del pe Carlo » donò molti al
tri doni, Terciochein quefio huomo ripieno di ftngolari uirtu 3fioritta tal
mente ilgiuditio 3&  la ragione 3 che era una marauiglia 3 non hauendo pur 
egli mediocri lettere Latine 3 del che noi ci debbiamo marauigltare 3 perche 
in quel tempo in Spagna le lettere erano in poca fiima preffo ibaroni nati al
l ’arme,Et tutti quei donatiui che egli fece3 furono poi per inueftiture di feudi 
approbati3 &  confermati3 del modo3 che e fio l’haucua ricercato 3 per lettere 
del pe don Fernando. Quefio fu  adunque il fine di quellaguerra TS^apolita- 
ua3 cofi importante 3 &  pericolofa3 la quale nello ¡patio di tre anni 3finì que— 
fiòvalorofo &fauio Capitano con tanta laude 3 &  gloria fua 3 acquifiandofi 
titolo &  nome del miglior Capitano ó* caualter del mondo 3 c conquifiando 
quel regno per il fuo pe ,et Signore cacciandone totalmente i Francefi 3&  co 
fi è rima fo fin hoggi nella cafa di Caffiglia „dalla quale fempre è flato gouerna 
io inpace fin gitisi iìia con grandiffimafodisfanione de’ popoli. 2^e alcun’al
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tro principe può pretendere da effo cofa alcuna , percioche oltra le cofedetH 
che il Re Catolico lo conquiftò con le armi,  come f i  è uifios il regno di Tyapoti 
era fuo,e toccaua à lui come nipote figliuolo dì legitimo fratello del Re vtlfon 
fo di dragone, che prima lo conquiftò ; al qual non haueua potutofuccedere 
Fernando fuofigliuolo baftardo,come li fucceffe,dal quale Federico difccndc* 
ua.Quefta guerra hebbe principio n e lM D .& fin ì poi nelTAD I  I I  Mentre 
che quefte battaglie al Gariglianofi faceuano, il Duca Valentino chefi era ri 
tirato nel Caftcllo di S. Angelo per paura degli Orfini nella fede uacante «fi 
•pio TerRo,creato poi "Papa Giulio Secondo fuo nimico,fu da lui fatto prigio- 
r.e,&  uoleua chefacejfe la reftitutione di tutte le fo riere ,ch e  egli con tanti 
inganni,&  coft ingiuftamente haueua occupate in Romagna.EtJpetialmcntc 
perche Venetìani hauendo hauuto ¿Arimino del modo che habbiamo detto, 
hauean prefa Faenza,&  fi jpitigeuano uerfo Rauennaper occupar quella cit 
tà.Ma il Valentino come afiuto, &  maligno daua paftura al Tapa tirando la 
cofa alla lunga con animo di fuggirfene per qualche uia in Romagna, &  ritto 
uar un’altra maggior guerra di quella che in tempo di Tapa ^¿leffandro fuo 
padre haueua fatto agli Orfini,  &  Colonnefì , & a tutti i baroni dello Hato 
della Che fa ; ilche fipenfaua di fare per il mcgo di Giouan Saffetto, &  Guido 
Guaino,capi dell’una &  l ’altra fattione di Romagna,fuoi amici : &  quando 
fcriueua lettere a capitani che teneuano quelle fa rtele ,n o n  dando i contra- 
fegni,&  fcriuendo ogni cofa fintamente ì  mai non fi uemua a un fine, &  pare 
uà,che non foffe fua la colpa. ma hauendo il Tapa con fue lettere mandato a 
Cefena Tietro Ouedio per ordine del Valentino,e(fendoflatogittatogià dalle 
mura da Don Diego de Quignones Spagnuolo, che laguardaua per cffo Va-  Il Va’en- 
lentino,fu tanto lo /degno che di ciò hebbe il Tapa, che minacciò crudelmen 
te il Valentino,fe piu tardauan i fuoi capitani a dargli quelle fortezze. Et fu  oc_
tanta la colera del Tapa,che il Cardinal Borgia,& gli altri della fua cafa ne cupate de 
fuggirno a Ts(apoli.Et all’ultimo interponendoli in quefionegotio alcune per- 1» chicli 
fone di auttorità,la cofa fi ridu/fe in accordo, che il Duca foffe lafciato libero, * 
promettendo che gli mandaffero a quei caftellani ueri contrafegni per la refli penc[c 
tutione delle fo r ie r e ,e  ne fece laficurtà il Cardinal Caruagiale Spagnuolo, (ciato fc n 
tenendo egli però in guardia nella rocca di Ofiia il Ducajin a tanto che fecon 11 a a 
do l'accordo le fortegj^e foffeto reftituìte. Et non molti giorni dipoi don Die-  10 u 
go di Quignones, &■  Confaluo Tdirafrontes peri ueri contrafegni rie em ù , 
confegnarono le rocche di Cefcna,& di Forli a’ capitani del Tapa . i l  che e fi- 
fetido fiato effettuato il Valentino hauendo hauuto una patente di Confaluo 
di poter andar a ?{apoli ,fu  dal Cardinal Caruagiale lafciato ir liberamente 
fuor della Rocca di Ofiia.Et uedendofi in libertà,fi mife in camino per T^apoli 
molto lieto, riputando a grande felicità quolfitcceffo,/petialmcnte uedendofi 
fuor delle mani del fuo uecchio nimico, di cui fotte fi dubitaua, che lofaccffe 
morire .Giunto adunque a Napoli fu  ben ttifto,  &  accarezzato da Confaluo ;' ma
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ma'come quello che era di animo inquieto, &  defldcrofo di guerreggiare, co- 
mudando quitti a trattar fccretamente per uia degli amici fuoi, come potèf 
fc mouer guerra al Vapa,et far najcernuouo tumulto nella fomagyia „accio- 
che per quefla uia fi potejfi impatronir di nuouo di quelle terre :Et per tal ef
fetto faccffe alcuni preparamenti,da mandar in Tamagna fotto colore che ito 
iena andare a [occorrere Tifa ,  la qual città in quel tempo baueua guerra 
con Fiorentini,il Vapa Giulio che hebbe autfo dì ciò gemendo forte del cernei 
lo indomito di coftui,fccretamente ricorfe ai f c  catolico,per ma degli ̂ Amba 
filatori „pregandolo fofie contento di cauar dal mondo qucjìo federato carne
fice de glthuomim,& flagello della Italia,il quale in "ì^apolt tramauaguer
ra per mouer fotto fopra il mondo, nS contentato fi del [angue bimano, che in 
fuo tempo baueua fparfi.Tcr la qual cofa il f c  Catolico , bauedodifrcfco ac

uì flato „quel regno,temendo de'tumulti di coflui,che facilmente gli Ixaurcb- 
uno potuto nuocer e,&  anchora p far piacere al Tapa,finjfi a Confaluo che 

tl ritenere in prigione. Et cofì vn giorno,mentre che fi appareccbiaua in ar
mar naui,& far genìe, andando egli in Camello fecondati /olito a uifttar CÓ- 
faluo „nell'yfarfuori da luì, fu ritenuto da L^ugno Campeggio Caflellano di 
“2qap< h ,&  pvftotn prigione,quantunque egli indarno fi lamcntajjc,che fotto 
¡afide[offeflato inganna tot&  non molto dapoiper ordine del f e  Catolico fu  
dal Jjfcano condotto con le galee in Spagna,doue nella rocca di Medina flet
te due anni in prigione, ma pot ingannate le guardie,calato per una fune ,  &  
dandogli camiti il ’Pimentclh Conte di Beneucntoje ne fuggi a Giouanni f e  
di Ifituara fuo parente , ilqualem quel tempo baueua guerra col “Principe 

v>w *oM îldY'W0̂ ÌC(c$h cra ribellato„nellaquale effinào da lui adoperato , vi morì

?VI

vini itore in una giornata fatta a mcndama,doue non ejfindo conofcmto, fio-  
gluU'gti le arme fu lafciato ignudo : ma riconofciuto da un fuo fidato fcruita- 
Yi ,p fin il corpo morto s’un caualloil portò a Taniplona.flrajiinatidolo fin 
gi a i dubbio il fatai dcftino a quella città, di cui egli cra già flato Pefco- 
u i dquùtVf - r . C m iniali,alla qual dignità retiti litio or a ino f i  di farfl f e  d'l~ 
t./.a.'be pa g.udiao dt Dio,il qual e p<. r l'ordinario fecondo,che fi è atnttr
tifo „puh. fie di mala morte coloro, ibe tolti mia uoìta t Sacramenti Ecclefìa- 

fiicijanno di effi rinulina figucn io il mondo, partendoli da dignitàf itera a di 
gtht.i profanala qui l che gli dà tata eterna, quel che gli nwflra grande f -  
\ l tean fuori a e utic fi come interuenne a coflui. Fu qujio Cefare Borgia,co— 

■ me fi è detto, figliuolo d. Vapa ^ileflat di» Si fio di nation Spaglinolo ,  chia- 
1 muto per aitanti foderici Borgia Jé^lenti no,pcrclu nacque it i  f^alen^a. La 
madre fu fontana della famigli.* :e‘ V  amottuet offendo il Taire Cardinale 
di grande auttorità,fu manWto aUofludio a Tifa, douc a II bora formano gli 
fiudif delle buone arti; quiui fece tanto frutto ,cbe con ingegno ardente ; pro
porle alcune quefitoni in ragion cunlc , &  canonica, difiutò dottamente, 
perla qual cofa il padre allegratofi moltodclfaficttatiuHc di queflo gwuanc,  

* poi

i\
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pliche col fauor della Feri una egli fu fatto Tapa, lo fece Cardinale,d ffegim 
do di far Duca, di Cardia ài Spagna Frar.ee fio Borgia fuo figliuolo Maggiore 
il quale haucjfe a Mantenere la j  muglia, per cffcrgieuancdigrar.de affetta-*. 
tione,fì conte poi fece % Ma Cefarc patendogli la dignità del Capello molto in f*  liciti 
fortore deli’ amino luo grande, &  delia fuajf eratt^a ,  una nette punendo ce- t\’^>\crfo 
nata allegramente col Duca di Gamia f io  fratello , montando a e a Hallo , &-,,i propri» 
e fio in groppa p andarfenc affo fio al fre fio  dopò cena , f i  ne andarono ambe- frate*!«». 
due verfo la porta del Topolo in fiorila,&  qutui accofiandoft 4 un certo luogo 
prcjfo il Tenere, fu tolto di groppa il Duca da alcuni buomihi,ckc per tal ef-. 
fitto Cefare vi baueua apparecchiati, &  bauendolo fiammato ,fugittato nel. . 
fiume, dotte poi offendo fiato cercato due giovai da Te fintovi, fu trouato mor, ’
to. Ter la qual co fa CcJ'are non molti giorni dapoilauemió rena tic tato il Cap 
pcllo,&  mcjfifi I’habito da faldato; fu  creato 'Principe, <&- capitanò delle ge, 
ti, offendo però rimafo il padre grandemente fiordito per la crudeltà di tanta', 
fiele raggine; ma poi che il Duca di Gandia non fi patena ri fife itare ,  amore 
uoUffiniamcntcgli perdonò ogni cof t ,  maggiormente effevdo fiato conforta
to a ciò fare dal Cardinale di Tortogailo Spaglinolo,buowo di grande autori-, 
tà,che allora era Decano de’ Cardinali.]*; poco di potcerffivàfidù il. Papa col. 
fie Luigi alla ruma di tutta Italia ,  con l’autorità del fie > bel he per,moglie^
Madama Carlotta da Lolrit,  parente di Giouannifie eh Trattano» Et quindi* 
cominciò egli a feoprire l'animo fuo ingordo, &  crudele d'impatronirfi d'vn a 
gran parte della 1 Calia,&■  nelle fue infepie pofe quello moto ,  C E S *A JfiE, H motto 
•. ì f iV  LL^d. Et per tal effetto la prima cùfiche fece fu  cacciar dello fiato^ „ J alcn* 
a Baroni Romani Or fimi,&■  Colonncft,*& poiglialtribarònitkHofiatoEccle* 1 
jiafiico,de' quali ne vca fi molti *Et certo fé  quefiobuomofòffe, campato ¡ungi* 
tempo, haurchbt caufaio woltijfimi danni ali’Italia $pm di quegli che neìld. 
fita giouenefi^a causò,clic non furono pochi.Ma piacque a Dio, che peri fuoi 
peccati facefie quel fine che b abbiamo detto, &■  ancora perche foffe adempia 
to il motto che pennata di diuentar nulla. Et quando. il hfeano il conduce**
<»Spagna,Còfiluogiudicò che Trojfero Colonna lo doueffe accompagnateci 
ire fio dall'armata,pcrciache teneua che perla ttrada non foffe meffo in libera 
tà dell' armata Frantefe. Trufferò Colonna l'accompagnò in quella nauiga- 
Um c,& fi dice che già mai non uolle parlar al Duca talentino ,  nè mirarlo> 
perche efjcndo fuo umico non volata rmfirar e di far ciò per allegrerà ,  che. 
egli baueffe delle calamità fuc.Tyel ritorno di molti nobili spagtiuohtn Spa

gna a fl Li fim o, et Trufferò Colonna, Confaluo fu dagli inuidioft tuffato pref 
f i  il fiemoppctierìdogH c he fi porta uà coi donare,et co lo f f  e ridere in modo,che. 
in Tfypcli non fi peteua con fidarare altro, fe fioche ciò faccffc p mpatronirfk 
dd i{€guo,del quale altro non li mancaua che tl titolo,poi che ffendeua le en
trate regie,come voleva,&  comandaua,et era da tutti come I{e oh edito. Et 
uno de principati calpmaforifu Intigno Capeggio,tlquale fopra tutti io late*.

• ♦ r ò ,&  ,
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t ò y & l o  mife in foretto al He. U  i quali daua orecchie uolentieriyContra la 
fedeltàt&innoccntia di Confaluofil quale haueuaperduto ognifuo appoggio 
&  fcuoreycjfcndogh mancata da quefia ulta in queigiornila I{eina Ifabellat 
che fempre Vhebbe in protettione per le fue u irtu ,&  buon feruire.Ma il H?s 
quantunque non mojlraua cofa alcuna di qucflo fojpetto, pur afeofamentepor 

•Fernando taua quel che nel feguente anno fece. In quello mezp, che fu  l'anno TU D V . 
Re fa pa- mentre che Confaluo gouernaua Napoli fil He don Fernando fece pace col H? 
cc co" Luigi ilaquale fu fermata con uincòÌo di parentado yche il He don Fernado an~
fi°Ufnaii - chorache f/offe uecchioy prefe per moglie Madama Germana figliuola della fa 
ta a Mi- rclla del He Luigiynata del Conte di Foisyin Guafcogna y forella di quel Mon- 
dama c»<-r fgjioy dì Foisygiouanc ualorofoyche mori poi nella rotta di Hauenna. In que- 
nipote?3 fia Pace Cianciando il \e Luigi alle ragioni del Hfgno, ottenne, che a' Baro

ni Napolitaniy i quali haueuano feguito la parte di Francia foffero refiituite 
le città,& le cafìcllaylcquali effi poffedeuano auanti la guerra. Fra quefii e- 
rano * Trencipidi Bifignano di Salerno -, Traiano Caracciolo Honorato 
Gaetano Signor di Fundi,&fragli altri coloro fi quali con gli altri ricouera- 
rono la libertàyi patrimoni, &  gli honori. Et quefiapace fi confermopoi un 
altra uolta Vanno M O V  I I .  quando Fernando al ritorno di Nap°h per Spa 
gnayfi abboccò col He Luigi a Sauona,ouefra lor due fi conclufe di far guerra 
a’ Vcnctiani, &  che f  tale effetto fi procurajfe di metter in lega tutti i Trin- 
cipt Chrifliani infieme col Tontefice ,come poi fecero. Mentre che quelle co- 
fe pajfauano in Italia, il ChriJhaniJJìmo He don ManucUo ,  He di T  ortogallo ,  
effendoft in fuo tempo feoperto le Ifole Malucche, infieme con tutte quelle ter 
rei &prouincie Orientali dell'India, &  del gran Hegno di Calecut,(luoghi 
ricchi, &  digrandiffima importanza per conto delle molte fpetiarie ,  che di 
là vengono )  ejfendoper innanzi fiati ili quelle bande diuerfi capitani, &  in 
dtucrfi tempi, i quali andauano con le armate che di Tortogallo mandauano 
all’India a caricar di fpetiarie, &  tornauano indietro con dette armate ,  pa
rendogli che per la ficurtà di quegli Stati conueniua, che nell'India affijtcjfe 
un capo, conbuon numero di faldati, il quale mantenere inpace,&  ingiujii«* 
tia i popoli,  & g li confcruaffe fempre nella fua deuotione ; percioche ogni di 
fucccdeuano cofe nuoucin quelle bande , per le quali i Tortoghefi ueniuano 
alle mani co i Gentili delpaefe, &  ¡penalmente co t Mori di Calecut, da' qua 
li erano molto odiati, per cagione che fi toglieua loro il maneggio della merT 
cantia,delle fpetiarie che effi faceuanoiconduccndole per il mar roffo inaile/  
fandria,doue i mercanti Venctiani le andauano a comprar con le galeazze 
loro.Terò,bauendo egli molti H? amici nell'India,come quello di CananorM 
di Cocbin,et altri,oue teneua cafa in fortezza co i fuoi fattori "Portogbefi,  p-  
che apparcccbiaffero la carica delle Jpetiarie alle naui che egli ui mandaua, 
l  anno M D I. mandò una groffa armata folto la cura di don Francefco di 
Mmcida ,  huomo fingolare ,  &  molto al propofito per quelle bande ,  al-



I  I  B B^O P  \ 1  M 0 . 39
qu.ilc dir de titolo di Viceré 3&  piena commifiione di fare quel che per il bum 
o oucmo di qua popoli bfognaffe. Cefi ni spartendo da Lisbona confelice tati 
po al princìpio dì Trlar̂ o di quell'anno 3 &  p affando per Vi fola della made
ra fi ricca3 &  fertile di Recherò 3 &  echeggiando tutta la cojla di *Africa3 
Etì)iopia}<& Guinea 3per ¡tenuto con profpera nauìgatione al gran Capo di buo 
tia (berauTa , uolteggiando quello andò alla città di Quiloa 3 pofia nella cofla 
di àlchnde dell’Oceano Orientale 3 domandando il tributo che il l{e di quettà 
città era olligato a pagar al J\c dì Portogallo come tributario3il qual tributo 
»li haueua impoflo Vafeo di Gama quando Vanno auanti feoprì il Capo di buo 

[pcranra; <& non udendo effe f(c pagarlo 3 an î con le parole fuperbe3&  
n ’ticrc3 minacciandoiPortoghefi 3 prrfe le arme in mano ,& f i  mife indife-  
f i . Ter la qual a fa fdegnatofi VtAlmeida3 cominciò a bombardare la città 3 
con mi 'te artiglierie , &  all'ultimo hauendola hauuta per un gagliardo affai 
toy &  combattuto ualorofamente ì Portoghcfi co ì Morì 3 il Re uedendo che 
le fue cofe erano ridotte a malpartito3 fcampando con un certo palmeto flet
te qum inftno a che fu fera3doue con la ofeuntà della notte fcampò 3 mctten- 
doft per la terra a dentro. Fu la città faccheggiata3 &  il dì feguente che era Qm!o
Lifcjla dell'iApoflolo fan Giacopo 3 fAlmeida fece che fi ripofajfero i faldati3 
&  perche non haueua tempo da fermarfì piu 3 fece Jfe di Quiloa un parente m 
del l\e uccchiOy il quale battendo giurato fedeltà al Re di P  ortogallo 3fu con 
le debite cerimonie meffo in poffeffo , &  lafciandoui alcuni Tortoghefi alla 
guardia di una forteto, che per fìcurtà loro haueua in quei giorni fatto fare, 
con ogni prederà andò a Tilomba^a 3 la qual anchora ejfa haueua uoltato 
bandiera , &  ribellatofi al pe di 'Portogallo 3 come quella, che era uicina a 
Qudoa 3 &  che ambedue qfìe città erano di l\lori3 nimici del nome Chrifila
no. Et combattendola ,&  abbracciando parte di quella la (pugnò fcampanda 
il !{c a terra ferma . ' Et effendofi ribellato parimente il pe di Honor,gli andò 
ad i< jfo3&  hauendogh rumato &  dcflrutto la città 3 la qual fede nella mede-  
fhna cofla 3 domandandogli pace gliela conceffe3&lafciando tutti quefli luo
ghi alla dcuctione del pedon Manucllo partì per l’India 3 &  trauerfando 
quel gran Golfo dell'Oceano Orientale 3 che dura fcttecentolcghe3 che fanno 
due mila &  cento migha3arrinò a Canancr ncll’Ihdia3douccbiamandofì Vi-  

effondo flato ben mflo3&  raccolto dal pe di Cananor 3 &  da’ Porto
gli ¡¡della cafa della fattoria 3diede a ql !\c alcuni preferiti 3 che il pe di Por-  
( gallo gli m aduna infogno d’amore 3 <& poi ottene da lui3 che ni fi faceffe una 
-i' rtc?gfg> nella quale il Vicere don Francefco di iAlmeida3 fece poi lafua refi 
dchigi nello fpatio di cinque anni 3chcfi ette nell' Indìagbfon molti giorni dapoi 
qu :lh delt’Ifola Coulan tumultnnnano contrai Portoghcfi della fattoria 3 che 
qnini il pe hauea3per cagjon che un Portoghcfe diede una ferita a un moro3il 
eoe turbò tanto gli animi uolubih di qgli Ifolani3 che predendofubito le arme 
cor fero come rabbtofi alla uolta della cafa della fattoria inficine co i Morii &
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cffultando il fattore del \e ,& g li altri Tortoghefi combatterono feco,&  aU 
l’ultimo abbruciando la cafa,& hauendofi i Chrifiiani difefo, &  combattu
to ualorofamentc furono abbracciati,&  tagliati a pc^gj mifcramcnte . Ter 
queflo influito l’̂ Almeida ,  che avanti lo ̂ ilboqucrquc era flato mandato dai 
l\c don Mannello all’India con titolo di Governatore, ut mandò fubito don Lo 
rewgo fuo figliuolo con gente, et artiglieria con le fine nani,  perche cafligajfe 
quelle uccifioni ; Ilquale arnuando fu quel porto, &  ritrovando quitti venti- 
fette naui de' Mori di Calecut, parte cariche di (flettane, &  parte nò, le ab
bruciò tutte,&  mejfe a fondo, pcrcioche il Camorin pe di Calecut era nijni- 
Ci ffimo de’ Tortoghefi,&  quello, che andaua fòlleuando &  tumultuando l’Irt 
dia cantra il I{c don Manuello.Et hauendone con l'arteglieria battuto,<& fat 
togran danno in quella terra, uedendo hoggimai che haueua uendicato a pie
no le morti de Tortoghefì,con la morte di molti Mori,fe ne ritornò a Cananor 
dal padre. In qucito tempo l'^ilmeida Jfledì per T ortogallo Fcrran Soarez 
capitan maggior delle naui che uennero all'India, con la carica ordinaria del 
lc jflctiaric,il qual partì co buon tempo,& giunfe a faluamento.Quafì in quei 
mede fimi giorni il Camorin I{e di Calecut nimico de’ Tortoghefi ,fdegnatofi 
per il danno che t fuoi baueuano riceuuto a Coulan,co la perdita di quelle 27 
natii cariche difpetiarie,chedon Lorenzo abbracciò ,  uolendo uendicarfene,  
fece una grafia armata contrai Tortoghefi di piu di cinquanta naui, la quale 
partendo da quel porto s’imbattè in don Lorenzo i che Vandaua cercando con 
lafua,ondc venuti alle mani fi fece una fatiguinofa battaglia nauale combat
tendo 1 Mori ammofamcntcìma all’ultimo don Lorenzo perfua virtù ,  hebbé 
la vittoria abbracciando,affondando l’armata degli mmici,faluo alcuni na
vi con alquanti Mori che fcampando fi faluarono in Calecut,per portar la no
va al Camcrin di quell'infelice auucmmcnto , di che effo ne hebbegrauifiìmo 
dolore, don Lorenzo co quefla vittoria andò a ntrouar il Viceré don Trance- 
Jco,il quale per alcuni bifogm partendofì da Cananor era uenuto a Cochin, et 
da cffofu molto ben uiflo,&‘ accarezzato. Mentre,che queflc cofc paffauano 
nell'India i Mori di Cofalà,luogo digrande importanza,&  ricchezza per ca 
gionc della miniera dell’oro,&  cofe che co i Gentili dclpaefe barattano i Tor 
toghefi in quella enfia di ^Arabia non lontano da Melinde, &  Mo^ambique, 
fanno che il fie di quella terra,prende le arme contrai Tortoghefi, che quivi 
attendevano a far una fortezza.tl che fece il ]{e ingannato da Mori, &  affai 
tando all improuifla i Tortoghefi che ftauano nella fortezza , & f ì  fentiuano 
tndijflojhpcr cagione dell’intemperie dell'aere ,  non potendo offendergli, fi ri 
tiro con affai aanno che l artiglieria feeenei fuoi. Ter la qualcofuTictro 
di tignala, fattore, quella notte ufi fuori, &  con animo ualorofo,  andò ad 
affai tare ilffc mfino alla terra pefia infra terra due miglia,  &  in cafa fua lo 
ammazza inficine con molti altri fato queflo,fi ritirò Jabito alla fortezza
avanti che fi raunaffero i Cafri , 6" 1 Mori contra di lui. I  figliuoli del I{e quan

do Jeppero



L I B 110 T > \  I M O .  40
do fcOpero la morte delpadre,&■ cheì Tortoglcf hauct.dof.tt''> o’ ĵì  ̂ìr ira 
n-\[datati nella f o r t i n i  fubito la mattina fegnente ce,' quell\ > tJ dolo
re meffero infle aie quella più gente, che poterono , &  affa ¡irono la f o r t e t i  
co /'battendola con grande impeto da tutte le bande. Ma. non fecero crfa che 
di alcun frutto fojje : pernoche dall’arteglieria de' Tortogbcfìfurono ributta 
t i , &  non potendo far altro, fi ritirarono da quella tmprefa, &  poi atte fero 
olii fucc cfjìone dello flato del fle morto. Ter la qual cofa 1 figliuoli, & un ge
nero del fle uennero in differenza tra loro, fopra chi deucua rffer Signore ,  
aiutandofi ogni uno degli amici fuoi come poteua meglio. Ma nao di quei giù 
nani chiamato Solimano,come più amico de’ Tortogbcfì ,  procurò il fauor di 
Tietro di .Agnaiaper farft fle. i l  che fece Pugnata co ognipreflcoga, et ma 
turo confìgho.'percioche mediante il fuofauor Solimano fi fece fle ,&  fu mcjfo 
m poffcjfo del regno,  &  perl'auemrefu molto amico de' Tortogbcfì ,  &  del-  
l'^ilìiaia,che in nome del Re don Manuello teneua quella fortezza.Dopò que ' 
fle cofe Panno M D V I .  il fle di Tortogallo mandò nell'India co l'armata di C Anno 
quell'anno do Trìftan di .Accugna alquale fucceffero diuerfe cofe ìnfìno a che M D V Í. 
arriuò a Mozambique,donde partendoli andò a Cochin,ó“ al ritorno fuo del
l'India ,  pafsò per Mozambique ,  &  andando poi contra la città di Braua di 
quella cofia, la deftrujfe. Succeffepoi che il fle di Cananorprcfe le arme con
tra 1 Tortogbcfì j &  combattendogli la fortezza , la quale è pofla in mare,et 
con vti ponte fi congiunge a terra ferma, all'ultimo furono fupcriort i Torto- 
gh e fi,rimanendo mttoriofi in diuerfi rifeontri che co i Gentili,et co i Mori heb 
boro. 7qè molto dapoi abbruciandoli per mala forte, la cafa della fattoria, 
infierne con tutte quelle altre cafe che erano intorno i Mon,<& i Gentili fece
ro battaglia co i Tortogbcfì nel dì di S. Giacopo, nellaquale effi furono rotti,  Vittori* 
&  1 Tortogbcfì uincitori. Et poi fòprauenendo P.Accugna, fa la pace col fle de Porto- 
di Cananor, &  torna alPobedienza del fle di Tortogallo. In quel medefìmo tfhefw 
tempo AÌfonfo dì Mlboquerque effenàoflato mandato dal fle don Manuello 
con titolo di Vicere, come s'è detto,dado comiato all'Almeida, giunto all'In  
dia andò con una groffa armata alla conquifìadi OrmuT,doue dopò molte cofe 
fucceffe, combattendo col gommatore di quel regno,che ualorofamente fi di
fende uà,rimafe uittoriofo. Ter la qual cofa rendendofì ilgouernatorefecepa 
ce con A lfonfo,&  rimafe amico de' Tortogbejì con un certo tributo, che do- 
uca pagar all'anno. Et hauendo combattuto con molti Mori di Tanane,terra 
ninna a Ormuz>& unitogli in battaglia , P^ilboquerque fa una fortezza in 
Ormuz• Sifolteuò di nuotto quella Città, &  però egli tornò a fargli guerra.
Et mentre che quefìe cofc paffauano in quelle bande ,Tomombeìo Soldán di 
Egitto, meffe infierne unagroffa armata ,<&la mandò per il mar roffo alla 
India fitto la cura di Mir Hocen fuo Capitano . La qual armata egli man
dò in f.more del Carnonn di Calecut , & d e i M o r i ,  che quiui fi ritrouaua-  
no ; da i quali era flato richieflo con grande inflanZfl foccorfo contrai Tot*

' toghefi
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toghcfi.Con quefla armata combattè don Lorenzo, che era alla guardia dello
Ai retto del mar Roffo: &  quantunque fi portajfe ualorofamente al principioy 
come fcmprcfccc in tutte le fue cofcy nondimeno egli nmafe morto in quella 

ort:  ̂ batt igha,in ficaie con ottanta Tortoghcfty &  uentiprigioni, tutti ualentifiì- 
)n 1 "V mi huonuniy&  la fua nane fu meffa a fondo. Quefla rottay &  morte di don Lo 
nVa.A 1 rcn< >̂ )C cra ualorofìfjimo faldato ycausògrandijjìmo fpallento a Tortoglie

li, cr fpetialmcntc all’ cilene ida fuo padre yil quale ne rie e uè grandijjìmo dolo 
rcA\è mai fu contento infino a che non fece la uendetta del figliuolo „non mol 
ti giorni dipoi. D opo qucjle cofcŷ ilfonfo di ^ilboqucrque} andò a Cananory 
con: fi ntrouaua il licere don Francefco di ^ilmeidayalquale mojlrò le lette 
? : inficine con la commifilone che del Re di Tortogallo portaua y per le quali 
lofaccua Viceré dell'India,&  commandauacjfo .dlmeida y che rinunciando 
ti generilo >& tl carico che haueua dell’India fe ne ucnijfe in Tortogallo calle 
quali lettere l'^llmeida non uolle ubbidirey an t̂ nfpofe con parole molto al
terate cantra l’̂ ilboquerque:il chefaccua egli unito dal dolore yuolend(kpri- 
tna ucndicar la morte del figliuolo. Ter la qual cofa ^ilfonfo partì fubito da 

; * Cananorper Coehiny& i  Capitani delle tiaui partirono anchora ejfi con la ca
ì | rie a per Tortogallo. Et l’̂ ilmeida andò fopra Dabul y Città di quei confini y

V  battendo combattuto col Capitano di Dabul prefe y <& abbracciò la Cittày 
cr poi fece tributano del Re don Manuello rF{h'amalucco . Etpaffando imtan 
%i con quella uittona andò a Diu alla bocca del mar rcJfotdoue combattè con 
Deiroccn General dell’armata del Soldano ,  &  con Marnane Capitan del Re 
tìi Calci uty& gli ruppe y&  affondò l'armatat in uendetta della compaffionc- 
uulc morte dell’infelice y&  incautogiouane don Lorenzo y& dc fuoi compa
gni. Et marnando a Cochin uittonofo y l’ îlboquerque di nuouo gli prete sìa 
che gli lafci ilgoiterao dell’Indiayma effo mai non uolle intenderfimd cofayfe 
bene haueua uendicata la morte del figliuolo ; il perche paffando fra loro due 
dtiicrfc cofey fopra quefio negotioy che non ho tempo da dirle tutteyall'ultimar 
l' îlboquerquc fudall’̂ ilmcida mandato prigione allaforteRra di Cananory 
d.'llaqtulc egli fi liberò poi mediante la gratta acqmflata dal Capitano della 
fo r te t i ,&  degli altri gentil’buomim Tortoghcfi,chc l’haueuano in goucr- 
tio. La qual cofa intendendo l’̂ Almcida li difpiacque molto in fccrcto y ma in 
publico mojlrò non haucruc nccuuto dijpiacerc alcuno ,■ però per tnantfe-
fiarc a tutti qucfloyfir!jfc una lettera ail’̂ ilboqucrqucy per la quale li diccua 
l’animo thè haueua di liberarlo y&dargli ilgoucrno dell’India tofio. il per* 
che non accadcua che per altre uie banefiè cercato la hhertày poi che cjfo cra 
per dargli la hbcrtày &  renuntiargh ogni cofa3 fecondagli ordini del l{e don 
Mannello . Et che quel che banca fatto in non haucrgli ceduto quel carico era 
fiato per alcuni nfpetti appartenenti al fcruitio del Re ¡nel che non pretende 
uà cfjer incorfo nel cnmcn di off efa v/aefiayct egli pei chefe ne andana a Tor 
tuga Ilo ¿ne renderebbe conto di ciò al Re. Et che lo pregaua fojfero amici y &

che
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che acccttaffc i l  gommo dell'India , c h e  il Re gli hatteua dato degnamente 
p e r c i o c h e  et f e  -ic ¡toletta andar e.Lagnai lettera battuta dall’^ilboquerque fu  
c a u f a , c h e  e g l i  fi acchetale l'animo percioche (ì ntrouaua molto trauagliato>
&  pieno di penficri ¡dubitando delfucceffo di qualche guerra ciuile ,  ch ef offe 
molto pericolofa. Et coft co quefta confidanza andò ad abboccarli con l'^imei 
da a Cochin Jlqualc li remantiò il gouerno con le debite cerimonie,Et in quel
lo infante cjfendo arriuato di ‘Portogallo il Marfiial don FrancefiojCutigno 
con una gr offa armata ¡don France fio  di ^ilmeida, togliendo comiato da tut
ti t&  rimanendo ^ilfonfo di ilboquerque licere ¡partì per Portogallo ,a re
do me conto al Re don Mannello delle cofe fuccejfe nell'India ¡mentre che uifu  
al gouerno.Ma egli non hebbe tanta gratta dalla forte,che potcjfc arrivar da 
nauti ilfuo Principe ¡percioche mifiramente fu  ammainato per la uia da'Ca 
fri che babbiamo dettogli Cof alà¡nell'tignala di Saidegna,effendo difmonta 
to in terra fitto il capo di bona Speranza per cenare a una fonte ,  che egli ha 
ueua ueduta,nel qual luogo fu ajfaltto ,  &  morto da Cafri che flauano afiofi 
in un Lofio non troppo lontano : & f u  neramente indegno di quella morte ,  fe  '
non per altro,per queflo almeno,che hauendo fatto cofe grandi, non potè ar
recare al Re fuo Signore, la corona di lauro acquiftata della uittoria Indiana ’
percioche fitto  il fuo gouerno uifece cofe marauigliofe : il che fu  al principio 
dell'anno M D V  I I,~ilfonfo di ^ilboquerque effendo rimafo Vicere nell'in- -
dia,per la partita di don Francefio di iilmeida,attefi fempre alla conferua- 
tione,et buon gouerno di quei popoli, procurando quanto potcua di conferuar *
gli fitto la obedienza del Re fuo Signore, Tgè li mancò da fare co i Re di quel 
le bande,che bora uno,& bora un'altro fi ribcllauano,&prende nano l'arme 
contra 1 Portoghefi indotti a far ciò per opera de' Mori, Come Jpetialmente 
hebbe fempre da fare col Camorin Re di Calecut,  ilquale per modo alcuno no 
fu ordine accordarlo col Re di Portogallo, anzj pertinacemente contrafi andò 
contra le arme de' Portoghefi ,  come capo, &  principale di tutti quei regni 
Orientali,all' ultimo fi morì in tempo dell'^ilboquerque, &  li fuccejfe poi nel 
Regno T^ambeadarin fuo fratello ,  il quale come piu fauio del Camorin, non 
uolendo cominciar a regnare con guerra fece pace co t Portoghefi, &  uoUe 
farfi tributario del Re don Mannello,&  hauedo l'^ilboquerque fatto far una 
fortegga in Calecut di confentimentodi l^awbeadarin , ui mife buona guar
dia,&  forni di artiglieria,&  munitionc,di modo che per lo auenire i Porto
ghefi non haueffero piu a temere i Mori,nè i Gentili, potendogli offendere fi-  £atjj <̂ 1- 
curamente con l'artiglieria ogni Molta che facejfero alcun mouimento ,&■  ad * 
vn bifognogittargli le cafeaddoffo. In queflo tempo il Re di Bitano della prò l’india. 
uincia di Malucco tentò d'hauer per tradimento la città di Malacapoflafu 
la cofia del mar della China ,  ma non potendo hauerla, percioche fu  feoper- 
to quel trattato ,  non flette a far altro. *>.ilboquerque in quel mezp prefi la 
fortezza di Ormu^j per il melodi Rais Iforandmo Capitano di Ormu^,

F  che
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che gliele diede>& poiprcfe ancora, la città . Seque Ifmacl f{e di Terfta ba
ttendo mtefo la grandezza .&  potenza del f{e don Manuello , procurò lafua 
amicitia,& cvfì per uia degli ambafeiatori mandati per qucfto all'\Alboquer 
que.ottenne l’amifià del I{e di Tortogallo .delquale fi fece tributario con alcu 
ni capitoh.Et battendo l’^Alboquerque fatto molte cofe degne di lui nell'India 
per fcruitio del I{e fuo Signore.et ridotto quei popoli in face dopò molte gucr 
re .&  "zuffe.che noi per abbreuiarlafciamo di dire.mori d’infermità nella cit 
tà di Goa nella tofia dell’India di Calecut; &  la fua morte fu molto pianta da 
tutti quei Trinnpi Indiani, &  anebora da fuoi Vortoghefi, i quali creato un 
capo che gli goucrnajfe infìtto a che il I{e doti Mannello ut mandajfe gouerna- 
torc.confcruandofìjcmprc con fomnia prudenti,&  Malore. Il che fu  l’anno 
MD 1 X. Ora per ritornare alle cofe dt Schm , che noi haucuamo lafciato in 
Coflantinopoli.&fattofì Signore di quell’Imperio,togliendolo al padre.come 
fì è detto,battendo accommodato le cofe di quella città, dehberòjubito di paf- 
far coirà il fratello ^i cornai,il quale a/piraua all’ Im perio^  menado feco un 

■ grojfo efercito.lo cacciò fuori dt Cappadocia,percioche effo non haueuaforge 
da poterli refifiere,&  al tornare indietro fece molti dam i, &  crudeltà nella 
prouincia dt .4.mafia, &  in *Angon città illufire chiamata dagli antichi <An 
arane-.ammazzò crudelmente tutti li nipoti figliuoli di^ilemfciach fuo fra
tello figliuolo primogenito di Baia^ettofuo padre, ilquale era morto,  &  per 
la morte di coìim quefìigiouenigouernaua.no quello fiato,a’ quali toccaua an 
torà di giuftttia tutto lo fiato dt Bauletto ,  &  però Sehmgli fece morire di 
crudelijfima morte JEt non Jolamentc tolfe la uita a quefìi, ma ancora ad altri 
nipoti dt Baiagettofigliuoli di altri figliuoli gtà morti, &  il medefimo fece di 
tutti glt altri parentifuoi di parte del padre,che potè hauer nelle mani.et in
tendendo,che *4 ladino,  &  Smurate figliuoli di Scornai erano ritornati dal 
la fuga del padre con gran gente per ricuperare la città di\4mafia infteme 
con tutto il paefe,che baueuano perduto f i  deliberò dt mandar fubito una ca- 
ualcata con diligenza per prendergli, &  ammazzargli, fi come haueua fatto 
degli altri.Laqual cofìt intendendo Muftafà Bafsa, ilquale fi ritrouaua di ma- 
la uoglia per effer flato cagione,come fi dice,della morte di Baiaretto ,  &  di 
tanti giouem,&fanciulli del fangue Ottomano , mojfo da pietà,con incredibi 
le prefiezzfi amsò di ciò i figliuoli di Scornai,&  cefi quando giunfe la gente 
del Signoregtà erano fuggiti alle montagne. Seltm huomo afiuto, intendendo 
appreffo poco,che Mufiafà era fiato quello, che haueua dato autfò a’ gioucni, 
tir che per caufafuagli erano fcampati dalle mani ,fubito con quefta foffìet- 
tione fetida altro lo fece(irangolare in Burfia,&gittate il corpo nudo a’ cani 
nella firada publica. Et di quefia maniera fu  remunerato dagli importantiffi 
vii feruitif, che gli haueafatto in tante uolte.'perciocbe piupefa un folo di fer 
uitio.apprefii un Signor crudele,che l ’obligo di molti beneficij. Morto adun
que Mufiafa del modo che babbiamo detto, Selm pensò di am m alar sultan

Core ut
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Corcut fuo fratello,quantunque poco hauejfe a temere d’unfilofofo ociofo,et 
quieto, &  coft mandò contra di lui due compagnie di cauaUi nella prouincia 
di Magnefìa, oue egli faceua la fua refiden^a, attendendo aUofiudio delle let 
ter e.Ma Corcut auifato da’ fuoi, fuggì auanti che arriuaffe la furia degli ni-  
mici, &  con dui fuoi fcbiaui firauefiito difcefe alla marina di Smirna , &  fi 
afcefe quiui in una fpelonca,appettando quiui qualche barca ò nauiglio che 
lo traiettajfe in Bodìjlcbe non potè mai fare,percioche Bofiangi Bafsd ge- 
pero di S ehm guardava con le galee tutti i liti di quella marina,&  però non 
ofaua ufcir fuori,&  cofì fiftaua dentro. Ma all'ultimo non potendo piu fop- 
portar la fame, &  la fe te j i  fu  for^a ufcir dalla fpelonca a procacciarli da 
uiuere con uno fchiauo,dalla capanna d'un paflore ,  effondo fcoperto da 
un contadino,fu prcfo da coloro che lo cercauano, &  menato a Burjìa, dcuc 
Selim lo fece morire. Dicefi,che Corcut prima,chefòffefìrangolato dal Boia 
con fune,che gli ftrinfe la gola,hebbe di grafia una bora,nel qual fpatio con 
animo intrepido, &  faldo fcnffe alcuni uerft [in biaftmo di' Selim,ne' quali 
uerfi rinfacciatogli la crudeltà del fratello,fi doleua della fua cattiua forte.
Ma Selim non hauedo uoluto uederlo uiuo,hebbe animo di guardarlo morto,
&  leffc i uerfi,che egli haueua ferino cotra di lui,nè fi potè tenere di piange 
re,& portò uefiimenti di bruno, p coprire co falfo dolore ,  in tanto dolore di Morte 
Ogni uno, la crudeltà deW animo fuo difpietato. Et di quefla maniera finì la Coicut. 
vita quefio infelice Trincipc per mano del crudel fratello,effendo di giufiitia 
fuoi t regni,& gli Imperif di Oriente,come babbiamo detto,che nella fua fan 

, ciule?ga furono da ejfo rinuntiati al padre.In quefio tempo Sultan ^tcomat,  
intendendole cofe che Selim faceua,domandò foccorfo al Sofi di Terfìa,et al 
Signor di ¿(leppo, i quali tutti lo fauorironocome mortali nimici della gran 

de' Signori gran Turchi, &  /penalmente di Selim,&  cofi ramò mol
ta gente,&■  fece un groffo efercitodapoterfiarin campagna,menando feco 
una groffa banda di cauaUi Terfiani ualenti,  &  ben armati. Et con quefio 

fpingedo auati paffando al mote di Burfia s'accampò fu la riua del monte Tar 
temio,oue S ehm andò a incontrarlo menado feco Canogli fuo cugnato,con un 
grd numero di Tartari, &  hauedo riceuuto quiui le fanterie de’ d a n n ig li  
r i, le quali nuouamente erano fiate menate per mare, mandò innanzi St- 
narn Bafsd capitano della caualleria ¿tfatica con m a gr offa banda di caual 
h a riconofiere, &  tentar la for\a degli nimici. / foldatt di Selim non fa-  
pendo ancor bene in qual parte fifoffe fermato tcomat,ne quale,&  quanto 
fo/fe lo efer cito fuo,ingannati dalla nebbia della mattina, giunfero m un luo 
go molto finifiro,  doue tco m a t combattè con loro, &  gli ruppe, &  am-  
tnasgò quafi mille caualli,&  gli altri mife in fuga. Tqje però hauuta quella 
tetta sehm fi perdè di animo,ne diffidò di hauer mttoria della imprefa, ma 
fubitofpinfe innari il capo al fiume Elatra,cbc fcedegiu dal mote di Burfia, 
et diritto corre nel mar maggiore ¿bagnado da ma diritta quellegra cdpagne,

F a che
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tfcf da paefarti fono chiamati i piani di terra nuoita, &  tl medefimo fece <Acò 
mat,donale fe ben fapeua,che il fratello gli era fuperiore nel numero della 
cavalleria, &  fanteria, &  che <f ogni parte effo era inferiore a lui,nondimc+ 
no battendo ricuperato grande animo per ilfrefco fucccffo della uittoria; pa
rendogli anchora che gli amici f m i ,  t quali erano apprejfo di Sclim ,  doucf- 
fcro far qualche tiotabil prove m quella tmprefa, &  perche teneva certo che 
D IO  fauorirebbe la fua giufiitia ,fi come quello che era legitimo Signorrt 
non volle nè ritirai fi,nè affettar il resto deWefercitoXorreua il fiume in mc- 
70 fra l’uno, &  l’altro campo , & t e  Jpiè dall'una &  l'altra parte riferiua- 

Hmra di no numero certo degli nmici,ne però biconiat,ilquale per quelie campa- 
Accmat aperte fccuramentc f i  patena ritirare a' fm i ,  ueduta lagrandcsga del 

pericolo, fi come quello, che era prefo da fatai pagaia Jt potè indurre , che 
uoleffe prouedere a tepo allafalute fua, &  de* faldati,tal chepareua bene i  
che la fortuna l’arrifcbiaffe a’ pericoli,&  alla ruma che già gli era apparee 
chiata. Scimi inchinando già tl Sole pafsò con lo efercito il fiume,&  coman
dò a' faldati ¿he peni dì feguente fi metteffero a ordine, &  appare ccìn affe
rò le arme, &-glt animi alla battaglia. Dall'altra parte Scornai ordinò te 
cofe che facevano dibifogno per la battaglia con animo difl>ofio,&/aldo, ri
cordando a’ faldati la importane della vittoriani che combatteffero ,  come 

Acomat buoni guerrieri, che ferina dubbio rimarrebbero vincitori, fe  ben gli nimici 
roteo , & erano maggiori in numero.tlchc no gli deveua caufar punto di paura.Et at- 
yrefo i fe.it l'ultimo effendo all’ordine di combattere quefli due eferciti co mimo naloro-. 
. wWu è «C dì feguente, che fu al X  X 1111. d'^iprite del 7U D X  I I I .  all'ape
telk) 1 f ariy M  giorno venendo alle mani,fi appiccò una fanguinofa battagliarci

laquale dopò che la fortuna flette alquanto fafi>efa,per virtà di Sinam Bafsà 
Eunuco,Bcllcrbct di T^atoliaj Perfianifurono rotti,et ncomat effendo a f
fali ato di dietro da Tartan fu posto in difordinc. il perche dtfaerato vedÙà 
le cofe fue ridotte a mal porto fi mi fa a flampare, &  cadendogli fatto il ca
vallo rumò in una faffa,Uquale la pioggia del giorno dinanzi haveva ripie
na di acqua,&  di fango, onde per ejfer molto groffo,et poco deftro refiò pri- 
gionc, érfubito per comandamento di Sehm al modo di Cor cut crudelmente 
fuftrangolato,rompendogli lagola con una corda d'arco.Et *4ladino,  c t U -  
muratefuoifigliuoli fi faluarono,l'uno de' quali andò poi al Soldano di Sorte 
al Cairo,ove mori di fcbrc,&  l'altro andò al s< fi,ouc flette molti anni,  epr 
all ultimo mori anco effo in "Perita, Poi che Sclim fi hebbe levati dinanzi tut 
ti i parenti,che gli vennero alle mam,fi deliberò fubito di vendicarfi di tutti 
quelli,che haveuanofavorito,&  aiutato Saltati ^icomat fuo fratello,et per 
farlo piu allaficura,et piu cfj>cd\tamètc,fccc falène triegua con Palladi sino 

d'angheria,et co t Signori Venctiam còfirmó la pace già fatta co Baia£  
^ettofuo padre,co qlle medefime còuctiom di prima.Et cefi nel M D X I I I I .  
Mitdò alia imprefadi Seque Hifmael I\e di Perfia,hauendofcco duetto miU

perfane
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per forte da guerra tra fanteria,&■  caualleria.Et caminando fejfanta giornate 
uahcato tl fiume Eufrate per la città di ^irfenga , penetrò infino alla fame fa  
atta dt Tauris nel me%o dell'Armenia maggiore, &  tn tutto quefto Maggio» 
mai il Sofi non fifece all'incontro »nè fu ut Ha gente fua , né dtfefe i paß forti 
a gli rumici,attendendo folamente di abbracciar gli ftrami,et le uettouaglie, 
acciochc fi affamaffero i T archi,&■  non trouaffero da màgiare M a giunto che 
Scimi fu  con lo eferato nella campagna di Cader an , tra le città di Cboi > &• ,, 
Tauris,oue anticamente fu  edificata la nobil città di o€rta^ata , il Si fi com-  
parfe con una belhßima cauaUeria,cofì ben armata, &  in ordine di arme, &  
di caualit,quanto maifipoffa uedere al mondo,ma non haueua fanteria,nè ar 
tigheria alcuna.l caualh erano bardati di lame d'acciaio lauorttto politißma 
mente allufirn?a di ^i^m ia,talché pareuano tutti t capitani a comparatio- 
ne de' Turchi,che tutti uenmano difarmati,fracchi,nudi,affamati,&  a pie- 
di. Haueua il Sofi cobattuto molte mite quando acquifiò l'Imperio de gli >Ar 5wì"c 
nienpj, Terfiam, Medi, & * d ß r ij, t quali fono i popoli de'fuoi quattro regni ™aci>cr̂  
principali,oltra molti altri,eh'egli ne poffiedacioè Tauris, Sumachi, Scìras, homi» u*. 
&  Bagada,& nella conquifia di tutte quefie terre, regni, &  altre che gode, lorofò. 
fempre haueua hauuto miracolofe uittorie. per la qual cofa infuperbito della 
fua gran felicità non Jìimaua niente i Turchi,  anchora che in numero erano 
quattro uolte piu che i fuoi,nèpenfaua quello ,  che li poteua fucccdere uenen 
do a far giornata con e ß , come ßeffe uolte interuiene a quelli maggiormente 
che mai no uiddero il riuerfo della Fortuna: percioche fe ben cglibaucua fem 
pre hauuto da fare con gente inquieta, &  tumultuaria fatta all'improuifa ne 
repentini bifogni delle guerre, come furono i popoli fopranominati, nondime
no,perche quelli erano poco deftri nelle cofe della guerra, non penfaua, che i  
T urchi erano quafi tutti faldati veterani, uittoriofi,& inuecchiati nelle per
petue guerre,nati per fopportar ogni fatica, &  difagio per riportare alla fi
necerta uittoria d'ogni tentata,e cofidcrata imprefa,alla quale fi metteßero•
Ejfendofi adunque affrontati quefii due cferciti,  &  bramoft di moflrare ognu
no tlfuo ualore,il Sofi a' iq .di ufgofto nel dì di San Bartolomeo diuife la fua 
gente m dui groß fquadroni,  l ’uno de' quali diede a Vàfiaogli Capitano di 
fomma riputatone,&  l'altro ne tolfe effo a g o m m a r e &  dato alle'trombe, 
innesti ualorofamente Caffem Bafià Bellerbei di Romania, che haueua tl (t- 
nifiro corno ,  &  nel defiro era Stnam Bafià ,  &  nel me%o fiaua la perfona di 
Sultan S ehm co i Gl ammari, circondato da' Gambclli,legati mar ¿migliofa- 
mente, da molte carrette di artiglieria pofie a'fianchi, &  alle ¡fa lle . Et
nel primo affronto fu  cofi grande l'impeto dello fquadroncdel Sofi,che i Tur
chi di firm ati,&  mal a cauallo non poterono refìflere, sbarattando, &  rom- 
pendo ogni cofa iS  ofiani ,• i quali con te lande große da refia , &  con igian-  
ncttoni allafopra mano, &  con fimßmefcimitarre ,  &  accettefracaffaua-* 
no ogni cofa ,  atterrando huomini,  &  caualli,  &  menando le mani » Méà*
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f irono in (¡nel incontro gente affai » olirà i quattro Sangiaccbi eoi Sellerbei ; 
Dall'altra banda udendo muefiirc Vaflaoglt il corno primo degli ninnici, Si* 
nani Buffa conte httomo afiuto aprì le fquadre , &  fece/caricare molti falco* 
netti,&  artiglieria,i quali diedero gran danno,gir [f  attento a' Verfiani,pri
ma che poteffero uentre alle manttdi maniera,che per il fumo del foco, &  per 
la polite re fi mefcolo una ofeura battaglia,nella quale fu  morto V  aftaoglt con- 
molti de'fuoi. Gli altri ancora effondo circondati dall'animofo Sinam Bafsà* 
con gran numero de' caualh furono ributtati tndictro ,  &  cofirettì a urtare 
nella fronte della battaglia di mego youe Scimi fiaua col neruo del campo,co— 
batterono hruw (firn amente con fommo ¡talare,&  ali ultimo fu fiancata iar
tiglieria et fi9ppcttcria da' Giannig^gar!, laquale ugualmente fece molto dan 
no,cofi tic’ Turchi,come ne' Sofiant.Verla qual cofa furono preño mefjì in fu  
ga,prima che fi approffim afferò a' Gianniggari , In queño rincontro Ifmael 
fu  ferito dima archibugiata fitto la jfalla (rmflra ,  &  perdèfei bandiere con 
lo fiendardogenerale, &■  molti amici, &  ualenti capitani,  che preffo quello 
morirono. Et f i  il fumo della poluere non era cofì denfo &  ofi uro,egli refia- 
ua o mortoj) prigione. Mentre,che durò quefio menar dt Titani Quitan Selim 
flette fimpre tra i Gianniggari ¿ion battendo altra armatura,che un Giorgie 
rino di maglia,&  t piu fidati, &  fauoriti ^ifiachi, &  Solachi tcnemno da
vanti molti brocchieri grandi per difenderlo dalle fante ,  che pareva piovef- 
fero tanto erano fieffe, Si dice, &  cofi affermano molti,che fi trovarono in 
quella battaglia ¿befra i  morti fi trovarono alcune femine mogheri de' Ter
nani Je quali armate come hitomiui Seguivano una fleffa fortuna co i mariti, 
combattendo ualorofamente ,  come fi legge delle jim a’gone della Scithia¿gr 
Selim le fece fepehre honoratifkmamente ,  non finga maraviglia di quell' a» 
ucnimentoJLt oltre a ciò negli alloggiamenti furono anco trouate oltra ipa
diglioni ricamati all'ago,&  teffuti d'oro &  di fita , &  altre maffantie di va
luta,molte altre nobilijfime donne, che ancora effe haueuano feguitato i torà 
mariti fie quali furon finga effir tocche,et finga taglia rimandate da Selim, 
che non fu poca virtù in lui, Quefio fucceffo hebbe la battaglia fatta nelle ca- 
pagne Calder anc aChoi adì X X V .  d'Sgofione gli anni di 7S(¿S. MDXIII ,  
nella qual battaglia Selim perdè piu di trenta mila buomini,& molti capita
ni, gir ualentifiimi huomini .La fama di quefla uittoria meffegran fiancuto, 
et tremore in tutta l'\4 rmenia;di modo,che il Sofi non hebbe animo di fermar 
firn Tauris,ma trapafsò mangi per riparare Ve fin ito  mal menato, &  pofio 
in roti a.Selim uedendofi uittoriofo,come buon capitano, uolfe ufare del caldo 
iella vittoria¿  cofi con buona diligenga andò alla volta di Tauris, laqttal cit 
$a e lontana da Cboijloucfifccc il fatto d'arme,due giornate,oue finga con
te aditione fu ricemto.Ma i Turehi hauendo occupati i borghi della terra, vi 
p  accamparono non partdo lorficuro alloggiar la notte in quella grandiffima, 
tpopQlatifJimasittà ; ma però tennero le porte dandole loro i Tcrfìani,  &

ut mi-
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mi mifcro la guardia.Dicefi,che S clini, ilquale non fidava punto temeraria-  
mente la fua falute a i Tcrfuwi,  non entrò mai nella città,[e non in babito 
4i [olialo privato. a lcu n i però affermano,che egli con folcane pompa fece 
yn puhlico conato nel p a la lo  reale del Sofi,&  che egli ragionò a cittadini 
di Tauris d intorno alla vittoria,&  a* configli fuoi. Et all'ultimo effondo a 
pena dimorato dieci giorni in Tauris,dando ripofo all'efferato ,  intendendo 
che wfmaelda tutti i fuoi regni, &  Trouincie metteuagente infìeme ,  &  
che ueniua alla uolta fua, deliberò di lafciar quella città,menando/eco mol
te famiglie di maefln, &■  di artefici eccellenti,&  ffecialmente di quei che fa 
ceuano arme3&  dardi di fottìi lavoro,&  portatone via gran quantità di fe-  
ta, &  uettouaglta, prendendola firada un poco piu lunga fe ne andò a buo
ne giornate per il paefe di Hobordona,& di Bahfena al fiume Eufrate,et nel 
paffare di quel fi urne,fu affiliato daunagroffa banda dt Hebrci ualctiffim 
iiradarolt[additi dt Hifmael,iqualigli furono alla coda, rubado,ct amma\* 
zando i Turchi biracchi, &  tardi, che non potevano feguire il corpo dell’e- 
fercito, ne* quali cofioro fecero grauifama danno.Et poi che Selim hebbe p a f  
fato il fiume, fu grauemete moleftato dal Signor ̂ tladolo \ e  di Cappadocia, 
delquale fono quei pqfii ,  &  fiumi,'&  tutte quelle montagne/acendo ne* Tur 
chi molto danno,  &  maggiormente in quelli che ufeiuano fuori dell’ordine 
dell’e fercito, &  che andavano sbandati. Ma Selim no potedo far altro giu- 

■ rana ffeffo di vendicar quelle ingiurie &  danni a tempo nono ,  quantunque 
l ’A laddo, per ordine delquale fifaceuano quefie cofedi notte,il giornofe 
efeufaua con dire,che ciò non fi faceuadi fua uolontà, &  confentimento ,  &  
che i uiUani atteggi alle ruberie ,&■  al mal fare per proprio configlio,et ar
dire gli faceuano quei danni,&  che egli in breue tempo haurebbe ritrouato 
gli autori di quel maleficio, &  gli cqftigarcbbe feueriffimamcntc.Et dall'al
tra banda jotto colore di amicitia,dandogli uettouaglta per alcuni giorni,la 
notte mandava loro'adoffo lefiquadre degli affajfini,  le quali gli affettavano 
a p affi .alle quahfciagure nè Selim co còfìglio, nè i faldati co valore poteva
no riparare,&finalm£tc rifoluto di uendtcarfi in altro tempo delle ingiurie,  
che quefio buomogli faceua,fi venne con lo e farcito ucrfa l’Imperio fuo della 
Trebifonda, &  quindi poi giunfe in mafia,in Cappadocia, con cento mila
huomini maco di quelli che conduffea quella imprefa, &  quivi f i  riposò quel 
verno, attendendo a rifar lo cfercito,cÒ animo di uoler fvbito alla primavera 
mouerguerra contra l‘ 4̂ladolo,& i montanari barbari,¡quali gli haueuano 
fatto sì gran danno,&  ffauento.Quefia vittoria di Calderan diede a Selim 
gran fama,&  riputatione,percioche li bafiò V animo dì paffar x  x. giornate 
piu innanzi,che fuo .Avolo Sultan Tvlabumctto no pensò andare,nel che fece 
conofcere a tutti,che lefort^edel Sofi no erano cofi miracolofe,come f  fama 
fi credeva,perche a dire il ucro lo efercito del Sofi no era di gete pagata per 
ordinario,ma quafì tutte erano corniatep oblìgo ,cfsedo ogn*uno tenuto q ve
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»ire bene a ordine per dtfefa, della Tatria,& cofì lo fanno ogni v o l t a le  biß 
gna. Sono i Terßam buommi bdhcoftfirm, & guerrieri,&  nò diciamo bugia 
'a direbbe cento di effi ribattetebbono con quattrocento Turebi > peto che fo 
no bene armati >& bene a cannilo, ma i Re Verfiani non hanno il modo di co
minciar imprcfcgrandi>& lontane ', percioche non hanno nè il cofiume, nè il 
modo di foftentare, &  intertenere gli cfercitì in pace,&  in guerra,come i Si 
%nort OttomanuTqe hanno beni Jlabtlt,ne /uffici enti intrate di danari,per ef- 
fer anticamente i popoli quafi li beri di gabelle,&  a n g a r ic i però nonfoften 
tano ordinanza continua di fanterie, nè meno conducono in campagna gran
de apparato di artiglierie ¡con le quali due principali cofc,boggifi vince ogni 
difficile tmprefa, &  ogni potente efcrcito. Hauendofì adunque npofato lo c- 
fcrtito di S e l m  quella inuernata in uimafiadt Cappadocia , come fi è detto, 
venuta la pnmaucra del M D X V . per vendtearfi delle ingiurie riceuute 
dal Aladolo Re di Cappadocia, &  Signor del monte T auro , con tutti gli A l  
pi fum, oue bagna il fiume Eufrate »deliberò andare a quella imprefa ,ilquale 
confina col Soldano d'Egitto verfo »Aleppo, anticamete chiamato Antiochia, 
&  col Sofi verfo Armenia minore,et col Signor Tureo verfo il Sangiacato di 
Amafìa,& verfo la Città di Iconio , &  a ma città chiamata Qrfia , &  fono 
vallate fruttifere &  fpeffo feluatiche,&■ faffofe. Lo Aladolo adunque tenen
do nottua alla venuta dello efercito dt Selm ,haueua fortificati alcuni p a ß  di 
quelle montagne,ma ogni cofafu indarno,percioche Smam Bafsà,ilqualegui 
danai'antiguardia dell'efercito guerreggiando valorofamentepenetrò , <&• 
fafsò per tutte le anguflte de' luoghi,&  ruppe più compagnie, &  più prefi- 
dq di quelle genti,che ueniuano alla difefa di quei paßt,&  all'vltimo facedofi 
magroffafcaramuccia tra le montagne ,l ’Aladolo fu rotto, &  pofio in fuga, 
&  pcrfeguitandolo Smam fopranemie la notte, &  gli fcampò dalle mani,ma 
effcndoli contraria laforte fu  poi tradito da' fu o i,&  dato nelle mani a Seiim, 
il quale lo fece fubito decapitare,&  fi  dice,che mandò la tefia a Venetia per 
moftra della vittoria,tir poi fece ripofar lo efercito alquanto tempo per quel
le montagne,dellequalì in brcuefpatio fi fece Signore, infieme con tutto lo fla  
to del Aladolo, Hauendo adunque Selm con vn cofi felice fucceßo fiabilito 
ilfuo Imperio, &  con tanta gloria fuperato il Sofi,etcafiigato il Signore A -  
ladolo, come huomo di gran cuore,dirizzato a cofegradi,&  defiderofo dìglo 
ria &  di honori, per nonfiar a perder tempo,deliberò di far la imprefa con
tra Campfone Guno Soldano del Cairo, ilquale era partito di Egitto congra 
de efercito, &  uenuto in Sorta per andar in Aleppo a leuar lo fiato,&  la v i 
ta a Caìcrbeio Signor di A leppo, perche gli era inobedientefuddito, &  po
to amico » Vemua anchora volentieri a* confini del Turcopef metter terro
re, &  per dargelofia a Sehm, &  operare di forte con l’autorità fua di com
ponete le cofe delSofi con eßo Signor Turco ,  promettendoli,  che fe  cofi non 
h  faceua farebbe fuo nimico mortale, Tercbe in vero la potenza ,  &  fe -  
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licita di Sclim metteuagran paura ad ogni vno di quei 'Principi , &  conojcè-  
ua molto bene il Saldano che effondo per amati fiato defirutto tì fignor di Ca 
rumania,& di vuoilo tl Signor <Aladolo,& figrauementc[battuto il Sofi, no 
haueua più ofiacolo a ritenere : T tirchie he non fai taffero fopra la Sona , 
toghcjfero il fuo fiato , &  che Sehmpoi fi come Aleffandro fece a poco a poco 
fi farebbe monarc ha ,<& Signor del mondo ¿fecondo le pedate ¿per le quali co* 
minami &  però per quefie cagioni uoleua accommodar le differente occor- 
fe tra Scimi, &  il Soft, per tfeufar fe fieffo ¿onero romper la guerra con lui,  
poi che altro rimedio non uì era. Et cofi con quefio propofito fi meffe in cam- 
pagna con quattordici mila Mammalucchi,  huomini ualcnti,pratticbi,  &  
molto ualorofi, con altrettanti caualli,di fiotto fchiaui, fi bene infirutti di ar
me, &  di cauallii che eira cofa marauigliofa da ùedere. tal chepenfauano9 
che ba iìauano a rompere tutte le potente ,&■  forte del modo ¿tra* quali « V * 
ra la perfòna di effo Saldano ¿con un buon efercito di faldati Soriani,Mori ¿et 
del Cairo ,&■  anco degli A ra b i.il quale uè derido fi con quefia potente,et ri 
putandofi certa la uittoria, sì per il gran numero di gente che menaua,sì an- 
ebora per il buon ordine &  ualore de' faldati, &  uedendo che tutti andana 
no uolcntien a quella guerra, &  con buone arme ¿tutto al contrario di quei 
che fentiua dire della gente di S ehm ¿laquale era fianca dalla fatica , &  ma
le m arnefeper il longo uiaggio,pèsòdi andar in cep p o,che noi diciamo 
Antiochia, &  fubito appiccar Caierbeio Stgnòr di quella città ¿per i tradi- 
mcti,i he uerfo di lui haueua comcffo',ct poi quado bifognaffe far giornata co 
Sehm, del quale ajpettaua certa uittoria . Ethauendo fatto fopra quefio 
unoacconimodatoragionamcntoa'Mammalucchi¿& a tutti ifoldatifuor, 
fi rnife in camino. Quefii Mammalucchi erano fchiaui del S oliano,  &  per lo 
piu di natione Circafjì,& tutti Chnfiiani renegati¿robufii, &  defiri nelle ar 
me, &  nel filettare,&■  maneggiar una lancia , & ogni altra arma,di natura 
tanto altieri, &  fuperbi, che non credeuano,che al mondo fi trouaffero al
tri huomini diloro,tlpche non fiimauano i Turchi piu che fiefoffero pecore ;
&  anchora perche gli haueuano rotti ,&■  mal menati con poca fatica trenta 
anni auantipreffo la città di Tarfia,oue i Turchi patirono molto dano.Gìà in 
quefio tempo S ehm hauendo caminato col fuo efercito, era uenuto a Ce farea 
luogo comune, &  per paffar ¿dando la fama che andana contra il Sofi ,  ilche 
era falfo,pcrcioche fifipeua certo,che uoleuapaffar il monte A m a n te  fai 
tar in Sm a contra il Soldano.Et caminando di quefia maniera i dui efefeitì 
l imo contra l*altro¿pajfaitano ambafciatc,& lettiere affai tra Selim ,  &  il Eicrcito <h 
Soldano , &  Caierbeio fignor di Aleppo auifauafempre il Tttrco,&l'inui- Selim s Se 
tutta a paffar e, promettendogli di ribellarli, come fece ¿al fuo fìgnore ,  & g li  ^  
acccrtaua la uittoria. Giunto adunque il Soldano alla città di bimano,ariti- no * 
canute detta vApameapofia tra Damafco ¿et Aleppo ¿ &  caminado tutta uia 
allauolta di.Aleppo.Selm deliberò d'inuefiiriote cofi uoltato alla ma defira,

pafsò
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pafsò con gran p refìtta  il monte bimano,uicino aUa detta citta di bimano, 
portando con le ¡palle di Giannizzeri, &  degli ̂ Affapi le carrette dell'arti
glieria» il che intendendo il Saldano ,  che Selim uentua con gran potenza , 
non pensò piu in cafitgarCaierbeio, ma in defenderft da' Turchi,e riferuarfi 
tal cajhgo per un'altra uolta,&  coji deliberò di prouedere alle cofe necejfa-  
ne per riportar la palma della uittoria, et pregollo,che uoleffe uenir in capo 
f {otto ad Meppo , prejfo un picchi fiume chiamato Singa, che Caierbeio Si
gnor de A  leppo haueua ordinato cofi,quale era fuofaddito,non già per aiu
tarlo „ma per tr adirlo,&  darlo nelle mani alTurcoffuo capitai nimico; ilqua 

Batata ^ hauendo intefo l'imbafciata del S oliano „camino fubito co incredibile cele 
tra a Sul ritàper uederfì co lui,<& arriuado all'improttifa fu  alte man co i Mamaluc- 
«Jano, & chi „1 qualifitto Silicio Baluan „fignor di Damafco ualoroftffimo capitano di 
Selim# primo incontro ruppero,&  malmenarono i cauaìli Turchi„de‘ quali erano Ca

pitani Muftafa Bafsà „ nouo Bellerbei,& Imbricar Bafsd ambidui deflri „ dr 
bene inflrutti nelle cofe della gueira. ma quefio non oHante„furono da Sebe-  
io Baluan rotti con poca refi ¡lenza,con la morte di molti de'fuoi. Ve ne era 
tre altre fquadre di 7damaluccbi„una delle qualiguidaua Caierbeio„ilquale 
per effettuar il tradimento*, che già haueua penfato al tempo del rompere „ 
prefe la uolta larga„ &  per mofirar„ che focena qualche cofa„andò dalla ban 
dadi dietro ad ajfalirc i carriaggi,&  la gente inutile,&  difar mata.L'altra 
fquadraguidano lombardo Gabelle foliato uecchio„ &  nolente„ilquale die
de dentro ualorofamente nelle bande di Sinam Bafsà, &■  combattè co fommo 
Malore „facendo grandiffimo danno. L'ultima fquadra era lontana piu dì due 
miglia,oue era la perjoua del Soldano. li duo [quadroni di Sibeio, &  di Ga
belle erano trapalati fino a' Gianniigari ,da quali, &  dall’artiglieria d'ogni 
banda furono coji ben rifruftati,che come fucceffe nella battaglia del Sofi fu 
rono cejìretti uoltar le ¡palle, &  fuggire a tutta briglia.allora Sinam Baf- 
sà,ucdendcfi la uittoria apprejfo,con tutti i caualh della porta cominciaro
no a dargli lo incalvo gagliardamente,&  di quefio modo fuggendo i Marna- 
lucchi diedero di petto allo [quadrone del Soldano,ilquale già fi affrettami

Vittoria Perf occorrergli. udendogli fuggire,&  auuedutofì del tradimento di Ca
di Schra. icario, cominciò a gridar forte a'fuoi 7tfamaluccbi,cbc tornaffrro alla bat

taglia. Et all'ultimo uedendo che mente non giouaua , &  aggrauato dagli 
anni,& dal pefo,cadde di dolore, &  fu  calpefiato,&morto,dalla [una de* 
caualh amici, dr nimici, i quali infiammati nellafuga del corfo calpefiaua- 
no fen^a differenza tutti coloro,che effi incontrauano. Furono ammazzati 
anchora in quefio conflitto il Signor Sibeio,qual auanzaua ogni altro di de- 
flrczga dicanahar,e uoltcggiarco la lacia,et arco, ctcofiil fignor di Tripo 
h»il GageUcfi[iluò,ilquale raccogliedo tutti i Mamalucchi andò alla uolta 
di Damafco per far nuouo efercito creparono nella battaglia molti bellijji- 

tmi caualh Cianettifidorefihifiquah¿che erano allenati delitiofxmente ,  &
gouernati



vouetnaft con delie atezZf*non potctcroflarfaldi alia repentina ¿fatica , &  
'al prandi f i  tuo caldo del fuoco ,&■  della poluere. La qual battaglia fucceffe 
a X X  r  /. d’^fgofto negli anni del Signore M B  X V  I. nello fi effo giorno, 
che due anni auanti ruppe il Sofi,oue i Per fi ani furono "penti da* Turchi ¿co
me in qucfli i Mammalucchi.il corpo del Soldanofu ritrouato fenica ferita al 
cuna ¿ma frac affato &  peflo tn molti luoghi. Fu il Soldano huomo graffo , 
quando morì era di età di fettantafei anni : haueua vna hernia grande a* te-  
jiicoh, laqual fu cagione della fua morte ; percioche non poteua caualcar in 
fretta con tal impedimento.Fu Principe difomma benignità, bumano¿& di 
natura facile¿credeua leggiermente le cofe, che li ueniuano dettet maggior
mente quelle che procedeuano da buona parte.Hebbe l*animo grande , &  mol 
to gcnerofoi 0 “ cofififidaua di tutti ¿&per  quefla fua bontà fu  tradito da Ca 
icrbciOjComc hablnamo detto , il quale lo diede in mano a* Turchi fuoi rimi
ci. Dilettauafi di cacciai &  di altri f ò l a d i  &" era grande amico di uirtuofì * 
Tv/f/ Mangiar, &  nel bere temperatifiimo : ma nondimeno con tutte quesìe 
uirtit hebbe alcuni difetti : Percioche egli fu  appafionato molto 3 &  alcune 
uolte fi lafciaua uincere dalla colera, &  ufaua di gran crudeltà uerfogli ami 
ci fuoi,et poi che gli era paffuta ¿gli rincrefceua internamente 3 come faceua 
4̂.lejfandro Magno. Fu Aggetto alfcminilcfejfo, come creatura humana, &  

fu  molto ambitiofo , nel uoler comandare ,  &  dominar molti &  grandi fiati, 
nel che fu fìmtlc a Giulio Cefare, &  qfio li tolfe la uita. Quefla uittoria aprì 
le porte a Sehm di tutta laSoriaitlquale andò fubito nella città di uileppo3et 
poi ad bimano,& a Damafco ¿riccutndo,<& accarezzando i mori con fomma 
allegrezza,come liberatori de* popoli dalla feruitù degli acerbi tiranni ¿chia 
filandolo cjfi "Padre della Pàtria. I  Mammalucchi rotti,  &  quelli 3 che erano 
alle mannei che in tutto poteuano effere otto miUiUedendo quefio¿paffarono 
fubito il deferto i & f e n c  andarono al Cairo ¿col Gabelle a prouedere delle co 
fe neceffariCip tal cafo, auanti ¿che Sehm haueffe tepo co lafrefca uittoria di 
penetrar p,umanz}>& occupar quello fiato,&  cofi crearono mono Soldano 
T omombeio ̂ irmtraglio di ̂ ileffandria ¿huomo di regai affetto, &  di animo 
inulto pur anco lui Circaffo,p tornar vìi altra uolta quando già altro non po-  
teff ero,far e a tentarla loro forte.Il quale tofio che hebbe il Principato ran
no infieme tutte quelle formiche potè hauer di fth iaui,&  di strabi, &  man 
dando in i\odiper artiglieria,fi fortificò alla Mattarea preffo il Cairo,lafcià- 
do in Gaza di Giudea il Gazette con un buon numero di gente, che diffendcjfe 
il puffo agli rimici uolendo paffute. Selimmtedendol*apparato del Soldati 
nonetto ¿determinò di andar al Cairo per prender qtta terra,&  còpiutamen- 
te occupar quello fiato.Et cofi paffando per Gierufalem, ui flètè alquanti gior 
ri uifitado il tepio,&  ilfantofepolcro di Giefu Chrifio,che anco i Tutchi han 
no in ueneratione ,  &  poi hauendofatto limofinaa* frati Chnftiani ¿feguità 
ilfuo maggio. In quefla giornata andana innanii Sinam Bafsà con uetimìla
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tannili> &  molti Gia/mi^ari anbibugierhilquale paffando per la città di 
GaTa,ucrme alle mani col Gabelle,oue àppo una fanguinofa battaglia co la 
morte di molti »furono rotti i Mamaluchi, il Gabelle offendo in mc^o de*
Turchi fu ferito nel cullo,et all'ultimo fi fatuo miracolofamentc. S inani Bufi, 
sa bauuta chebcbbc quejla uittoria,ufando crudeltà per maggior uituperio» 
fece, inchiodar tutte le tefle de’ Mamalucchi con quelle lunghe barbe alle pia 

de’ piedi dietro al c amino,accioche Sultan Sehm nel pajfar le uedeffe, &  
fi allegrale di quelfucceffo, Con quefia buona nuoua S ehm fece gran pronta 
pone di utri da portar acqua per il diferto dell'barena »che baueua da [affa
re, &  mandò la fuagente alla uolta del Cairo » nelqual maggio fi combattè 
piu mite con gli strabi,oue con affai danno de’fuoi ama^ò molti di quelli,  
&  all'ultimogiunfe alla "Mattana luogo doue nafceil Baifamo »uicino al 
Cairo cinque miglia,oue come babbiamo detto,fi era fortificato il nuouo S ol- 
dan Tomombeio,con artiglieria,munitìoni,/offe aperte,&  occulte,&groffi 
ripari, &  con le altre inuentioni, &  firatagemi &  afiutie,chegli buornini 
per la indujìria del demonio hanno trouato: ilche tutto faceua egli per me
tan i paffo a Sehm, &  quiui fitto le tende teneua lo efercito: percioche per 
effer la Mattarea terra piccola,non uoleua che ui Jleffe piu d'una fola cbpa- 
gnia di cauallipcrfua guardia. Giunti che furono i Turchi a uifia della Mat 
tana,dui Mammalucchi di natione ^ilbanefi fcdparonodal capo di Tomom- 
bcio,& andarono al campo di Selimper trouar miglior uentura,s quali ma-  
nifcftarono a Sino. Bafsà,che era della loro natione,tutto il cdfiglio,<& propo 

. fitto di Tomombcio,&gli moflrarono i luoghi, oue eranofatte lefioffe coper
te di graticci,et foghe di cane ,  p far precipitar i caualli quado ui arriuaffe- 
ro ,&  con piu comodità far meglio il fatto fino: &  li moflrarono parimenti il 
filo dell’artiglieria, &  come fi doueuano guardar da quella,&  in fomma gli 
[coprirono tl tutto: tlchefu cjprcffa cagione della ui noria di Selim. Venia-  
che prefero la uia a man finifira:per fuggire le apparecchiate inftdie.Mo 
ra Tomombeio quafi difi>crato,ucdcndo che per tradimento eraficoperto tut
to Vordine fuo, fi sfiorirò di muoucr l’artiglierie da quel luogo,quali erano bo 
barde all’antica, inferiate con gran ferramenti nelle tram fenica ruote , &  
erano tanto graui,che non fi poteuano condurre ,per effere piantate in terra 
fenica ruote: per la qual cofa effendogli forila a lafciarla maggior parte di 
quella, co i piu leggieripcT^i da caretta, fe ne andò alla uolta de' Turchi: 
&  affròtatofi queftì duo efferciti fi fece una delle maggiori,&  piu fangmno- 
febattaglie ,  che mai fvffcfilata al móndo: non effendo r¡mafia muri1altraJpe- 
ran^a della mta ,  dell’bomre ,  &  dell'Imperio,fe non nella uittoria all’uno 
&  &11 nitro Signore.il Gabelle con unagroffa armata di buoni foldati affai-  
to Sma Bajsà,il gran D ioduro co la fua [quadra itiuejìì Muflafa Bafsà, &  il 
S oldano in pfona andò alla uolta del battaglione di Selrn, p ned ere fe a cafo 
la fortuita gli cogiugeua tutti dua inficine ¿g menar le mani co lui, et a quitto 

, .  . fi fende nano
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ft ßcndeuano lcfor% c,& le aßutie,&  s’ erano coß mìracolofe come ß  diceva.
Et prima dall’un canto , &  dall'altro ß  pararono le artiglierie ¿coti f u r i a i  
p  ridi f i  g r a n d i , eh e fendeuano l'acre.onde Tomombeio uedendo il gran dàno 
che riceueuano i fuoi ß>infe auanti tagliando ,  &  frac affando negli nimici,
&  una gran moltitudine di ^rabi,circondando le ¡falle a* Turchi fece gran 
dißma uccißone in quelli»percioche fufeitando uerfo i carriaggi un gran tu
multo »nel me^o fu fatta tmagroffaftragc d’ogni banda.Quiui cadde morto il 
ualente &  animofo capitano Smani Bafsà,per laqual cofa pareva,che i Ma- 
malucchi fofferogià utncitori,& tanto piu che i Turchi cominciauano a mS / 
car di animo»& perdendo la {¡cranica della uittòria » fi ritirauano a poco a 
poco con bel modo.Ma Sehm uedendo queßo»diede il fegno a’ Giannivgarì, 
che foccorreffero al bifogno, i quali fubito in ordinandi facendoß auanti con 
una gran tcmpeßa di archibugierie in un tratto fecero uoltar le ¡falle a’ Ma 
maluccbigià uincitori. Tomombeio combattendo da ualorofo faldato,ueduto 
fuggire i fuoi» abbandonò la battaglia» &  andò alla porta del Cairo a rac
cogliere le reliquie della gente»&  cofìfi faluò.G asile,il gran Diodaro , &•
Bidone armiragliodi quell' imperio »buomofamofo, &  d’incredìbile for^a fu  
rono preß feriti a morte ¿quali non molto di poi per comandamento di Selim 
furono decapitati per l’anima di Sinam Bafsà. Della morte del quale ne 
hebbe Selim tanto dolore » che diffe» che li pefaua tanto la morte fua» quan
to gli era grata l’acquietata uittòria»percioche da effe procedeua ogni fuafé  • -
hcità.Quefia battaglia fu fatta a’ X  X I  I.di Genaio delMD X V I I .  To
mombeio adunque effendogli fuccejfo infelicemente quella giornata » comò * 
habbiamo detto a ufan^a de’ gran e »che mai nelle auuerfìtà nò fifmarifeo— 
no d’animo »cominciò a efortare i fuoi Mamaluccbi» che uoleffero fortificarfi 
nella città »et faceffero tefla a gli nimici còtrada per còtrada»et cafa per ca- 
fa,ct diede libertà a piu di fei mila Schiaui negri »che erano nella città,quali 
arm ò,&poi  fece loro un ragionamento »pcrfuadendogli» che poi che gli ha
ue ua re fa la libertà cobattejfero da buoni faldati »et da fedeli fudditi defen-' Prometti 
dendoß dal comun nimico »fe per fempre uoleuano effer liberi.  Soggìugendo, di Tomo. 
che fe Dio gli daua uittòria»prometteua loro da uero “Principe » et Signore» be«o 
dargli luogo proprio oue poteffero fiare tutti infiemè»pcioche ne* fuoi regni a uou 
no uoleua fchiauijche gli defìderaffero la morte »ma huomini liberi a’ quali 
trattado bene gli procacciajfero lunga uita»però che faceffero il debito loro•
Et poi fece un’altro ragionammo a’ Mori del Cairo dello fleffo modo »recado 
loro a memoria le crudeltà gradi che quel im it i  tirano »et uniuerfal nimico 
di tutte le nationi bauenafatto nel proprio fangue»et amici»et come era capi 
tal nimico del ferne dt ~4gar»ßi come lo moßraua p le opere »et che nò uoleffe
ro effer cagione »che quello antico Imperio fìfdcJJe»ucnÒdo nelle mani di quel 
lupo verace »ma che predeffero le arme per dtfcfa della Patria» et de proprij 

figliuoli auanti che a tal p affoß  riduceffero. che fu  rijfofio da’ Mori,et da
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gli fchiaui ancora con animo pronto a morire per lui promettendo lafciarfi ta 
gliar a p c^ i più tofio,cbe render fi,nè dar il può Trmcipe in mano del nimi
co. Et fatto quejlo, &  trottando cefi ben dijfofiigli animi de* cittadini , To- 
molaico fece fubito con ogni prefie^afortificar i luoghi principali della cit 
tàj &  sbarar le Jlrade, &  ordinò alle done,che tutte infìemejì apparecchiaf 
fero per l'ultima battaglia ¿Portandole che come poteffero aiutaffero i mari
ti ,  &  i proprij figliuoli, &  parenti in tanto bifogno, percioche mediante la 

guerra difenftua delle donne, &  la offenftua degli huommi, fperaua in Dio, 
che gli darebbe vittoria contra quel crudeliffimo carnefice. Quefti tali rime
di], &  apparecchiamenti fapeua, &  intendeua Sclini d'hora inbora per 
•pia de gli fchiaui, che fuggiuano dal Soldano ,  come puoi accadere, che 
Vaduerfa fortuna del Signore, è cagione , che i feruitori più non fi ricordi
no de’ beneficij riceuutt, per laqual cofa con gran cura, &  diligenza atten- 
deua a ricercar lo efercito, con far medicare &gouernar i feriti,  0 “ a prò- 
ycdcrc alle cofe neccjfarie ; &  al quarto giorno dopo la fudetta battaglia, 
-uanti che piu fi fortificajfero, determinò d’entrar nel Cairo.Et cofi vi man 
dò innanzi Ianus Bafsà,con vnagrojfa banda di caualleria,&fanteria data
le montagne, &  medefimamente vn’altra banda di Cianni^ari,  &  caitalli 
con tutta l ’artiglieria per batter la città, dandoli ordine, che comìnctaffe lo 

Affai» da aJfa^°Per â porta Bajfuclla. ilquale ejfcndouigiunto Jù tanta l'artiglieria 
to al Cai- che fi ¡farò,che dando l’affatto i Ciannivgari alla detta porta ,  con facilità la 
» . prefero,&  Sehm feguitò in pcrfona,& breuemente fi¡pugnò a palmo a pal

mo la gran città del Cairo ,  &  durò lafpro, &  fangumofo combattere duoi 
giorni,<& due notti,con borrenda mortalità dell'una parte, &  dall'altra, et 
all'ultimo la maggior parte de Mamaluccbi firidujfero in vnagran Irlo febea, 
m e fianchi,&  affannati,non potendo far altro,fi referofaluele vi te.Ma Sc
iita non gli attefe la fede data, percioche gli fece tutti mandar in ¿ileffan- 
dria, &  in prigione gli fece tagliar la tefia. L’infelice Tomombeio fi nduf- 
fe con una banda di Cinajfi ualenti buomini di là dal Milo,oue di nuouo co
minciò a metter gente inficmc,& a chiamar a fe quanti Mammalucchifi tro 
uauano, &  medefimamente molti capi di Arabia per rinouar la guerra ,  &  
tentar la forte¡la ter^a Molta,de' quali fece un’honcfio campo.il Cardie non 
uotic piu feguitarlo,dicendo hauer fatto già il debito fuo ne’ paffati conflitti, 
&  che noti haneuagiouato nicntc,& però per non romperfì in tutto,uoleua 
far tregua con lafortuna:come foglionofar iprudenti capitani,&  cofi Henne 
a’ piedi di Sultan Selim,& fi refe a lui come a dìgniffimo uincitore,promette 
do diferuirlo con quella fede,& lealtà che baueua feruito i Signori Soldani. 
Sehm, percioche egli conofccua benìffimo Gabelle per le fue fingolari uirtù 
d animo,&  di corpo,per lequaligli huommi illujìrifi acquifianoancoragra 
tia appreffo degli nimici,&perche egli defideraua molto di obligarfi co ac
cordo,et coamicitiagli strabi,chefeco ucniuano,iquali conofccua,che era

no huo-



no huomini da effcr grandemente temuti ¿con bumanijfìme parole tutti gli rac 
1 colie,et gli esortò,che piu non fi ricordaffero deli antica fortuna,ma che ajpct

taffero ogni cofa dalla fua liberalità-, &  poi fi feruì del Gabelle dandogli luo
go honoratofra t fuoi capitani,Dopo quefio a’ xxv,di Gennaio del M D X V ll . 
Scimi entrò nel Cairo, Quefia città fi difiende alla lunghe^a difei miglia luti 
go il TŜ ilo, &  fempre con (patio eguale, è lontana dal un miglio : la fua 
largherà non pajfa un miglio &  un quarto, In me^o della città giace una 
tocca pofia fopra un picciol colle, la qual è riguardata con marauiglia dagli 
huorumi piu tofio per grandetta,&  per he1lc7ga,cbe per fo r ie r a , Tercio-  
che in cjfa fono belliffimigiardini¡unagran pianga congrandijfime loggie, il 
luogo da maneggiar caualh,  &  molte piaggepicciole, &  fale aperte mite 
ucrfò tutte le parti del cielo,DaUa parte di fuori è cinta quefia rocca di torri» 
&  di baflioni, &  da una corona dì merli digrandijfimo lauoro ,  onde con ua-  
ghijfima uifia fi poffono guardare gli fpatij della città, laquale ui è pofia fotta 
il infilo,che ui corre apprcffo,<& le "Piramidi antiche, Poco lungi da quefia 
rocca,è un lago fatto a mano di acqua cauatafuor del 7qdo,ilquallago è fer
rato da ogni parte da edifici di bclleiga mirabile,&  è quel luogo di grandi fi- 
fimo piacere ipercioche dalle finefire ancora ui fi può &pefcarc ,  <dr uccella
re a gli uccelh,i quali it, finiti fino in quel lago. Ma ecci un’altro lago,che di

Ì
 nobiltà uince quefio,fatto in triangolo, il quale giace nell’ultima contrada di 

qucfto nuouo Cairo,laquale guarda uerfi.Bulacco .Quefio lago fi empie per un 
canale di pietra,doue fino le catarattedi ferro quando crefce il 'ìsfdo, &  an 
co quel nuouo canale entrando nel fiume riccue le barchette: fu  le quali d i&  
notte fi fanno portare coloro,che fi  danno piacere ,  &  attendono agli amori, 
Le cafc di fomma belleqga qua fi tutta alla parte dinanzi guardano fopra il 
Ligo,le cui intratc hanno i pogginoli continoui,&gli Jpa^j lafiricati di mar 
ino hfeio, Qmuifi accqfiano coloro che ¡tanno a fo lla lo  con le barchette, &  
con cetre,&  concenti di mufica falutano là moltitudine degli huomim,et del 
le done,chcfiauo a pigliar ilfrefco/iqel lato del lago,che guarda uerfo il le-  
uàte,uifi uede un p a la lo  poco innanô i edificato con le ricche^e della l{ei- 
na Dulttbea,dal quale tutte le altre cafe di quel uaghijjìmo tratto facilmente 
fono unite di qualità di fabrìca,&  di leggiadria delle slaw^e di dentro, P er-  
cxochele mura nluceuano d'incroflature di porfidi, &  dtuerfi marmi fini : i  
palchi &■  le fiffittc erano lauorate a oro, &  conprettofìjfime dipinture ,  &  
con molto artificio di ecccllcntijfimi artefici, & p e r  tutta la cafa ancora fi  ue 
deuano 1 mattonati lauorati di mofaico, le finefire, et gli ornameti delle parti 
minori,di alabafiro,et di biachiffimo marmo, et anco di molto ferpentino• Gli 
Jhpiti,& le porte fieffé erano per tutto mejfe di auorio fido ,  &  lauorate per 
entro di lucìdifiimo ebano con tanta maeftria di artefici,  et con uittici i  / qua
li fcher^auano per certi cerchi, che ben poteuano trattenere gli occhi di chi 
fiaua a guardarle »ma fatiargli non mai. TSfell’apparatole tupajfaui dentro» 
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non era punto inferiore dallo molto magnifiche flange come quello ,  che com- 
modiffimamcnte rifpondcua allo slato Reale,&  alla dclicategg^a donnefca.Et 
tutte poi tl uincitor Sehm rompendo anco le mura per cauarnegli ornamenti 
interi di quelle pietre fine , le portò a Coflantmopolt. Lungo quel Ugo in tut- 
te le contrade del Cairo nouo fi ueggono alcune cafe di R aront,et di Mamma
lucchi,k quali a' noflri huomini fono piu lodate pe uagheg%i,chcpcrarchitct 
turasi’altre parti della città fono piene di cafette picciole , & d i  uiliffttna pie 
he. Sonoui ancora tre chiefe di Cbriftiani in diuerfi luoghi,  l ’una delle quali è 
riputata molto piu uenerabile dell’altre ,p  la fama della grotta,doue la Ver
gine Maria fuggendo la crudeltà di Hcrodc flette afeofa col bambino Ciefu 
Chrifio.La feconda è intitolata a S.Barbara Porgine, &  la terga al caualier 
San Giorgio, t quai Santi fono ancora ingrandijfima riucrenga preffo di quel 
le natiom. Dopo tl Cairo nouo continuando quafìgli edifìci,  feguita Bulac-  
co. Quefla terra a guifa d’una città fuperba per cafe molto alte è pofia fo- 
pra il 2qUo, &■  al tempo dellaJlatcfrequcntata da Mammalucchi,  &  dagli 
altri nobili,i quali fe ne uanno quiui a piacere, &  per poter uedcrc da luoghi 
molto alti le ìnondationi del 2gilo,cbe trabocca. Quiui arriuarono tutti i na
vigli,che fono menati per il fiume contra acqua,ma il concorfo de mercatanti 
fi celebra nel Cairo nuouo.Su l’altra riua per fronte a Bulacco ni fono cafette 
&  capanne di Vefcatori,& di marinari coperte di graticciai di foglie di pai 
me/Poco [opra tl Cairo nuouo fi ritroua il Cairo uecchiojl quale parimente fi 
congiunge col Cairo nuouo pofioui in megoglt edificif per lo (patio di due mi
glia &■  mego,etèpoflo fopra il 7gilo,che ut corre appnffo. Su l’una &  Val* 
trariua ci fono molti edifici di mediocre architettura. A lt ’incontro ut è un’l -  
fola in tnego del fiume notabile per la uaghegra de’ giardini,et delle uiìle,do 
ve le acque fi cominciano a partie, e’I 2gdo mene ad cjfcr tagliato dalla pun 
ta grande dt quell’ lfola . Quitti è il tVpio celebrato per l ’amore della figliuola 
del Re Faraone,et per il pericolo di Mofe, durando anco la memoria di ciò do 
po tanto tempo.Ma gli edificif del Cairo uecebio la maggior parte fono ridot
ti in giardini,et in ruine disfatte. Quiui per molte congetture fi¡lima chegià 

fvffe l'antica Mcmfi,città tanto illujire,tt tanto nominata dagli fcrittori.TSlel 
la riua del fiume,il S oldano Camp fané edificò una bcliiffìma torre,la quale di 
altcggafopra la cima della rocca,percauare l’acqua del Tifilo. Quefla acqua 
tirata fu tn cima con molte ruote, &  machine volte con la fatica delle beflie, 
fi manda poi per unacquidotto continouo per le cafiella, et canoni di pietra a 
diuerf condotti per tutta la corte. Cinque miglia lontano dal Cairo uecchio 
Uerfo la parte di Africa fi ueggono le piramidi,  teftimonio della vanità de i 
Barbarhpercioche i titoli,et i nomi loro, che moììrauano per popa le lor par 
ge ricebegge fi fono perduti ancora in quelle machine eterne. Dentro ci fimo 
lefepolture de Re di Egitto dtjlinte m camerette, le quali fono fornite di pif~ 
tiofepietre lavorate* Sono qi luoghi di cattino odore, et ffanctofi per cagione
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dclljgrande ofcnrità che ni è.oue mai non entra il Sole, Tercioche per t mon 
ti dei terreno,che ni è enfiano a coloro,che ui feendono per la firetttffima en 
trata,(beffe mite fono ¡late (pente le torce, dalle [quadre de’ pipare Ut,¡quali 
volano quitti. Molti fono di qu gli che uxf (gliono melma,&  diiono che quin
di fi uede il Faro di ^Alcffandna , &■  le foci del fiume douc egli entra in mare: 
&  fi aggiungono,che elle non (ì peffono poffare per l’a lte r a  loro con un ti 
ro di freccia a mego lo ¡patio della bufi piu bajfa. Quefli marauigliofì edifici 

furono dette Tir amidi,da piros noce Greca,che uol dir fuoco , perciochefono 
fatte a fomigliawga di fiamme di fuoco, fono di larghegga di ottocento et tren 
tapiedi dall’un quadro all’altro lamrati di bcUiffimi marmi di Arabia: et co 
minctando in quadro fi uanno affotigliahdo &  finifeono in punta delloftcjfo 
modo che fa il diamante.Stettero a farfi uenti anni, co tutto che ui lauorajfe- 
ro continuamente trecento &  feffdnta mila buomtni,Quefia neramente fu  ua 
vita de’ I{e dt Egitto, i quali furono i piu ricchi Trmcipi del mondo , f ì  per la 
fertilità del paefe, come perche tn tutte le terre loro nmno non bauetta facol
tà nè cofa propria,eccetto effi.Dal tempo che Giufeppe diede quell’auifo a Fa 
raone difaluar il for mento de fette anni di abbondatela ,  per l ’anno detta fa
me,che poi per fomento hebbe tutte le ricche^ge de’ fudditi,&  cofi fi faceùa 
no molto ricchi,et fiferuìuano di quelli come di fchiaui.Sono di a lte r a  incrc 
dibile,&  fe ben come babbiamo detto finifeono in punta, nondimeno l’ultima 
pietra &  fine fuo è tanto grande, che comodamente uipotrebbono fare tren
ta huomini. Et a coloro che ui fagliono poi riguardando giu pare che gli Imo- 
mini fiano picchi ¡¡fimi uccclli.Ma tolto uia il miracolo delle piramidi,rama
to infteme te tré città, non fi uedé cofa che fia di marauiglia fatuo la moltitu
dine de gli babitatori. Tercioche per tutte le regioni,  affai piu che non è da 
cr ederepi trouà un popolo infinito, ma la maggior parte uiliffimo, &  me fi bi
no,percioche coloro,  che fono iìimati ricchi per paura de’ Mammalucchi non 
ardifcono mojlrarle ¿or rtccbeggc.Cofioro uanno fu Camelli,& rifin ì,&  foli 
t Mammalucchi ujano caualli.Vnwerfalmcntc il mangiare de’ plebei, dr pa
rimente de’ ricchi,è carne dicafirone, &  minefira di rifo ,  &  non fanno fare 
le delicate muande,negh mùgoli dcllagola , i qualifono fiati trouati dalle al 
tre natiom¡mangiaufi nondimeno alla tamia de’ nobili de’ pollupcrciochegli 
Fgìtttj ne hanno copia grande, apprejfo de' quali le galline non couano le olia 
loro,ma elle fi mettono ne’forni poilout il caldo, cofi ben temperato ,  a poco 
a pocotche con marauigliofa arte,& in  breue tempo i polli nafcono,& s'alle
nino m pochi giorni.Ho uoluto far quefia defcrittione per ejfcr quefla città fi
na delle piu ¡Uufiri,et ptufamofe del modo,fi comepenfo far delle altre che di 
mano m mano trouaremo nell’hiflorie. Spugnata adunque da Sehm qfia città 
dei Cairo del modo,che fi è detto, per metter fine a quefia imprefa fece far m  
ponte di barche fi'opra il Tfilo,per paffar nel borgo dt Bulacco contra Tomom-  
beio j il quale uemie all’ improitifa ad ajfaltare parte deU’efercito Turchefco,
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che alloggiava di la dal ponte ,  &  quivi fi fece un tumultuario fatto fatine* 
con la morte di molti T archi. 4̂ tal che uedenàoft lanus Bafsà in grandi fimo 
Pericolo , Canogh cognato di Selim pafsò fubito notando con unafqnadradi 
Tartan perjoccorrerlo prefio, effóndo occupato il ponte da Gianni^^ari, che 
tardavano a paffare.il che fu filmato cofa miracolofa , maggiormete per effer 
il T îlo la piu gr offa fiumara di tutto il mondo,eccettuando però il fiume Urta-, 
rannone del gran I{cgno del Teru . T omombeio adunque hauendo piu &  ptu 
uolte con cflremo vigore, &  animo ualorofo rinforzata la battaglia, &  com
battendo da vini guerriero facendo cofe mirabili, ali' ultimo non potendo Har 
[aldo alla furia de’ Gianniigari , & T  attori -, &  biafiemando la fua cattiva 
forte f i  mife a fuggire uerfole montagne abbandonato da tutti.Ma no» molto 
dipoi intendendo Scimi,che era ficampato conpoca gente f i  mandò dietro Ma 
fiìafa Bafsà con Caierbeio ,  &  col Gabelle per effer quefli pratichi del paefie. 
Onde non pafsò troppo ,  che lo fuenturato Tomombeio fu  tradito da un Moro 
Signor d'un c a fiale ,  che lo trouò in una palude afeofioneU’acquafino al petto 
fra le canne &  giunchi.co fi fu prefo,& legato in habito miferabile , lo diedi 
. nelle mani a Mufilafa Bafsà, &  agli altri,che gli uennero incontra, & fu  mt- 

_ nato al Cairo con alcuni Capitani,  &  amici fuoi. Selim non volle che gli foffe 
menato dinanzi, ma ordinò ad alcuni Intonimi, che lo mette{fiero al martorio, 
& g h  domandajficro de' tefiori di Campfiòne ,  i quali fi crede a chefofifiero afeo- 
fi in unafccrctiffima grotta. Ma egli con animo confilante, &■  con minaccio- 
fio uolto altro non mandò fuori ne'grandi tormenti ,fe  non fofifnri, &■  horribil 
pianti,per vincere con quella pati eri la crudeltà del vincitore, nè mai con-
fcfsò cofia alcuna. L’altro giorno pojìolo Jòpra un uil Camello , &  milito di 
una uefie logora co le mani legate dietro alle ¡palle, come fi fuolfare a i mal
fattori ,  &  agli affafimi, lo fece menar attorno per tutte le piagge della cit
tà, &  per le contrade piufrequentai crac cicche gli Egittij mdeffero ,che co
lui til quale poco dianzi haueuano adorato per Re ,  quel medefimo yolgendofi 
la fortuna, precipitato in e freme mi ferie in un tempo haueua da finire igior 
ni della uita,&  dell’Imperio con un fatai capefìro. Et poi che di quefio modo 

Morte oh furono giunti a porta Baffuella gli ruppero il collo con un capefiro ,  &  a<-
¿¡Tornò- c °̂chef°hfc " cdut0 » & fib em to  da coloro , clx paffauanolo tajciarono ap- 
Ì>ci*°So!- Piccf t0 *f°Pra 1* volta, con un uncin di ferro. Fu fatto morire Tomombe-  
d*»o d'£. io a’ X I I  I.d i a p rile , fanno di ispiro Signore MD X V I  I.effendofifat- 
fitto. fa la giornata a l\odania a' X 11. di Gennaio il dì di fan Vincendo. TSfè vi

mancarono di quegli ¿he in c&fì atroce,&  compaffioncuole (pettacolo pianfie- 
ro, &  con atti dolenti,  &  difordinato rammarico non poterono fopportare 
di vedere la co fi indegna, &  mtvperofia morte dell’ultimo I\e loro ,  quantun - 
que da Gàanmtgari foffero riprefi ,  &  minacciati di volergli ammalia- 
re : percioche il popolo del Cairo, come leggiero, &  ancoro all'antico fier- 
nitio de Mammalucchi,  non riceveva punto con animo lieto grato il be
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fieficto della feruitu cacciata: &  tutta la plebi di Egitto èra incerta della li 
berta , &  perciò fiado fojfefa m cieca paura¿era corretta a dubitarft dì peg 
rio: maggiormente Jlimando i T urcht gente molto ualorofa ¿temuta da tutti i 
Dg dell’Europa y &  dell'\A$a ¿nè punto piu piaceuole de' Cire a f f i [ o p r a  
tutto hauendo un fangmnolentijjimo S ignore ¿ilquale baueua da (ignoreggia 
fcfupcrbijjimamcntc. Di quefio modo queflo ’Principe perdè,& lo fiato , 
la Uìta}che mediante lefue uirtù Angolari ¿baueua acquiflato¿giuocando con 
effo lui la fortuna come gli piacque. 7 qel quale ueramete tutti babbiamo da 
prender efempio, &  maggiormente i Principi, ringrati andò il nofiro Crea
tore d'ogni cofa,percioche in quefio móndo-quanto uno è maggiore t <& ftede 
fopra la infiabd rota ¿tanto piu uicino a dar maggior caduta.Et certo egli fa  
rebbefiato meglio a cofiui che non haueffe accettato la dignità Principale, 
che gli offerì la inconfiante Fortuna ¿poi che coft lofio la perdèyma che fifoffe 
contentato del fuo primo grado , &  cofi non faria ucnuto a un cefi mi fero fi
ne , cadendo piu alto di quel che afcefeyper maggior male ¿et doglia fua.Tdor 
ti adunque i dui Soldaniy quafì tutta lafuperba natione de' Mamalucchi,tut 
te le cittày &  prouincic infino alle ultime parti del mar I{pffo uennero a dar 
U obcdicn^a a Sultan Selim : liquide andò a Bulacco a’uedere ilgìocondiffi-  
mo crefcimcnto del ì^glo, &  poi andò a uedere ̂ ileffandria città ittufiret &• 
di granmercantia, &  quindi tornò al Cairo,cuc fi rtfolfe di lafciarper go- 
ucrnatorc Caierbeioyper fodisfarlo del tradimento ufato nella giornata di 
^Cleppo contra il Soldanofuo Signore: della qual cofa lanus Bafsàne rice
ttò grandiffimo dolore èpercioche defideraua egli quell'honoreuole carico , e 
però con quefia inuidia fece ¿che i Giannì^gari della guardia del Cairo fi  
amotìnajfcro fubito partito Hfignore,per metter in difgratia Caierbeio ; ma 
quefia fua malitia non hebbe effettoy arnfi ritornò m danno fuo: perciocbe 
accorgendoli Selim dall'artcficio poco fedele di lanus Bafsà per la uia M non 
troppo lontano dal Cairo lo fece in fua prefen^a decapitare ¿per mofirar a 
tutti che non fi deue fçkcrçar con motìui di foldati ucrfo ilfìgnore.Et cofi ca
mino alla uolta di Grecia y &  arriuando in Soria lafciò il Gabelle per Luo
gotenente di tuta quella prouincia : del che mormorauano public amente y di
cendo, che faceua male a fidarfi piu de' tr uditoriflrani, che de'fimi fedeli ca- 
f  itani, de' quali fi deucua ricordare per i tantiferuitif da ejjì riceuuti fem- 
pre. Fatto quefio feguitòil fuo uiaggìo, & giunfe a Confiantinopoh molto 
profperofi,ér oue baueua la/ciato Solimano fuo figliuolo primogenito fotto 
itgouerno di P in i  Bafsà huomo di granfede;'&■  di Jingoiar prudenza. F uro 
no molti,  che differo che Solimano era a pericolo grande di efj'er auelenato cS 
una uefie tinta di ueleno, che Selim fuo padre li mandò in queflo uiaggìo,te
mendo, che il figliuolo non faceffe a lui quetto3cbc effo fece a Sultan Baiarci 
tofuo padre {fogliandolo dell' Imperio ¿come già fi è detto,&  poi fattolo mo
nte : la qual uefie Solimano mai non fi mife wdojfo, anchora che nonfapem
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il paterno inganno. Giunto Selim a Conjìantincpoli a buone giornate, batte- 
do hauuto nuoua certa, che iti ¡{orna per l'ardentiffima affettione di. Tapi 
Leone Jifaceua coniglio di muouerguerra contra di lui infieme con tutti i 
•principi Chnfiiani ¿ornine io a far alcuni preparameli dubitandoft di quella 
cruciata, laquale, non fi sa come,poi non hebbe effetto. 7̂ è pafsò molto,che 
gli nacque nelle reni una piaga corro fiua jìnule al cancro, la quale a poco a 
poco li dificmpcrò la compleffionc, leuandogli ogni petifiero diguerra.Et co- 
fi cffendohormai fatto di untone, &  di trionfi, <& aggrauato dal male, (i 
ammalò di febre pefldentiale, della quale non trouando rimedio fi morì, del 
mefedi Settembre del 1liD X X . nella propria uilla di Ciurlu,oue effo ha- 
ueua combattuto col padre, non fen^a gwfiitia di Dio, ilquale come Signor 
giufliffimo li diede il cafiigo in quello fieffo luogo, doue haueua comeffo il pec 
cato. Tenne Sehm l’Imperio otto anni, &  era di età di X L V I . quando 
morì. Fu huomo lungo ih bufio, &  corto di gambe,affai piu bello a cauallo, 
che a piede,era tondo di faccia,di colore pallido,haueua gli occhi graffi, &  
feroci,hebbe un cuor di Lione, ne mai hebbe paura della fortuna nè per pe
ricolo alcuno, etiandio mamfeflo nelle guerre, mai nonfiritraffe dalle corniti 
date imprefe, declinandoli piu come fa il uero, magnanimo., &gencrofo a*, 
configli dubbij, &  honoreuoli, che a' ficuri di poca laude. De' capitani anti
chi fttmaua fblamente ^ileffandro Magno, &  Giulio Ce far e, &  ordinaria
mente leggeua i fatti, &  le ulte loro tradotte in lingua Turcbefì;a,et molte 
altre hifiorie di ualenti capitani. Era di natura feuero, &  ineforabile, fem- 
pre penfofo, &  non precipiteJpedulm ente in cficquire la.fiua crudeltà, l<t 
quale in moltiffimi cafì era fondata in molta gwfiitia. Cafiigò feuerijfimame- 
te i fuoi Bafsà, perche fi erano portati m ale,& cofi non gli fopportaua nin
na ghiottoneria, maggiormente fe toccaua alla giufiitia,& ammmifiratio-  
ne delle prouiucie chegouernauano. Soleuajpeffo dire ,  che ei non portaua 
barba lunga come B aiatilo  fuo padre , perche non uoleua che i Bafsà ce li 

. vietteffero la mano , & l o  menaffero,oue ejfi mie nano, come erano [oliti di 
far con Baiando. Et in fomma hebbe l ’animo crudelijfimo, il che morirò 
chtaro nel fuo proprio fangue,non perdonando lamia a ni uno,eh e parente 
H f f f c j dicendo, che ni una co fa era ptu dolce ,  che il regnarfenica paura* 
&  fujpctto de’ parenti, &  che m quefio cafo era da effer ifiufato, poi che 
fimile morte era fiorai che padfice lui ,fe  il minimo de gli Ottomani fioffe 
riufuto Signore, &  che non era prudente colui che interponeua ¡patio in 
eficquire l’animo fuo ,percioche con Vindugiare fiperdeua l ’occafione ,  &  
qafceua impedimento contrario al pnncipal difegno , &  cvfifiperdeuano i  
ucgoiif deliberati. Finalmente fu huomo ran/fimo nell’arte militare e nel 
goui rno de popoli,pcrcioche uoleua che fi faceffe giuflitia in ogni luogo. 4̂fi 
fermano quegli che mtmfecamentc praticarono ,  che ninno lo pareggiò in 
tfirtUjgiufimajbumanii a, &  gr aderga di animo ¿di' che nifte no haueua del 
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Barbaro,ma che parata che egli foJJe nato, &• nudrìto fecondo il politicò uf- 
Mere che noi ufiamo. Haueua in coflumedi pigliar per bocca alle ,nolte unujh 
rnenra nata in Turchia , che leuaagli huomini la memoria delle cofegfàUi, 
&  faflidiofe, & gli rende molto fcìo ltì,&  allegri,&  dura per alcune bore.Et 
quefio faceua egli per non profondarfi ne* pctifìcri. Fu dato alla caccia,et mol 
'tò uigtlante, ma poco intertenitore di donne;&  fu tanto modefio nel mangia
re,che non mangiauapiu di due mite aldi , &  d'un filo  cibo, attaccandoß a 
cacciagioni , &  a cofe große, piu che agli uccelli, come faceua ognipriuato 
Joldato.llcbe io teneua fino in tutte le fatiche fopportate, &  in tanta diuer- 
fità di aeri di lontaniffimi pacfì,che conquifiò.Fu liberali fim o,&  fottecito nel 
le cofe detta guerra,&  pur per lefue crudeltà fu temuto da tutti, &  poco a- 
mato da’fuoi popoli.Lafciò un fol figliuolo,chiamato Sultan Solimano,ilqud- 
le per fia  morte fucceße in quell*Imperio ,di cui ne parlaremopoi lungamen
te, perche bora uoghamo trattare in quefio luogo le cofe fuccejfe a’ Principi 
Cbrtfiiani infitto alla morte di Seltm. IQtrouandofi le cofe d'Italia del mode 
che habbiamo detto,& per morte di uilejfandro,  &  Tio Tont e fi ci fucccffe in 
quella Sedia Giulio Secondo, nel cui tempo furono i Fraftcefì cacciati del l{c- 
gno di bfapoli, &  Majfimilianó impcradore non hauendofi uoluto impacciar 
nelle cofe di quel pegno,sì per tonferuar la lega, &  àmicitia,che col pe Lui
gi haueua fatto,fi ancora per prouedere alle cofe dell’Imperio, fuccejfe un cu 
f i  molto grande,&  fu che nel territorio,&  Contado di Spira l'anno M D  11. 
fi fitteuarono grandijfimo numero di contadini e gente della campagna tutti 
tnfieme fitto nome di libertà, &  fietialtflehte èrano drippati còntra i Signo
ri, &■  Trinctpi, & 'contra lo fiato della Chìefa. Questi hauendofi èletti due ' 
Capitani cominciarono a far guerra,rubbando, &  facendo uìolentie,& dan
neggiando per tutto tl paefe, hauendogiurato &  propofto di efferuare certi 
capitoli,  che ejfi haueuano prefi come per legge ,  &■  religione. Fra i quali 
f i  il primo, di acquifiarc ,  &  procurare la libertà,0 dimorire fipraciò ; un 
altro di dire ogni dì tante uolte il Tater nofier ,  &  l’^iue “Maria, &  certe al 
tre orationhun altro di dtfiruggere tutti i Trincipi, &  am m alar tutti que
gli che fi difendcjfero; et cofi altri capitoli ne' quali determinauano di rubba-  
re, &  far comuni tutti 1 beni, e le rendite della Chic Ja ,  &  altre cofe firane, 
&  pernitiofe. I  quali in pochi giorni fi ridujfero a tanto numero,che je  l'Im- 
pcradore,con gran prcfiep$a,& diligenza non ui prouedeua, mandando uno 
efercito contra di loro, che gli ruppe, &  sbarràgliò, certo farebbe fiata una 
gran calamità, &  la mina di Lamagna ì fecondo che le cofe erano incarnia
te. Ma con quella buona prouifìone ,  che l’Imperadorcfece,  ui fi rimediò,e 
furono cafiigatt feuerifimamentc,dandone ad altrui un notabile eJcmpio,tan 
to gioua, &  è utile la prefla medicina, &  rimedio nel principio del male. In 
quefio medefimo tempo la Città di Bafìlea ,  che era una delle Imperiati, &  
enfia li dclTl mpcrio fi fece libera, &  congiurò ,  &  fece lega fon gli Sun*-
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reri ,&  fu fatto uno de1 cantoni delle tene lo re; il che fecondo fi giudica ,for- 
fe che l'Impcradore diffmulò, per non moni rguerra agli SuiTgcn, la quale 
era molto dubbiofi,& pergole fa ,&  ancora per pronedere alle cofede' mila 
ni ?ià detti,& poi per altre cofe che fucccjfero, come fu la guerra contra Fi
lippo Conte T datino,Z? Roberto fuo figliuolo, la qualfiaccefe da quefia ca
gione ,&  principio . Giorgio Duca di Eauicra non hauedo piu che una fola fi-y 
ghuola chiamata ifibcUaJa maritò in Roberto figliuolo primogenito del Con 
te Valutino del I{cuoche ancora fi chiamaua Duca di Bamera,per effer fiata 
anticamente una cafa &  famiglia ,  &  gli diede in dote con la figliuola la bc- 
rcdità,& facce fifone fua.il che craingiuftitìa,&contra ogni ragione fecon
do le leggi,&  enfiami di Lamagna, &  in pregtudicio dì .Alberto fuofratello 
anco effo Duca di Bauiera,ilqual era maritato con una fi>rella dell’Imperator 
TiUfifimhano.Fatto quefia maritaggio,fucccffe la morte di Gecrgio Duca, &  
fuoccro di Roberto nell'annoMD 111.&  Roberto, effóndo ifabella fua mo-  
glie per tefiamento delfuoccro nominata, et di chiarata unica herede , cornine 
ciò con l'aiuto &  fauore del Conte Filippo Vaiati no del Reno fuo padreya oc 
cupar le terre ,et i luoghi di Brutterà, et fifece figuore di gran parte di quella,  
a concorren^UjCt contradii ione, del Duca .Alberto;e cofi fi cominciò laguer-  
ra,et difcordia . L'Impcradore,che umana et uoltua la pace,et la giujhtia, 
procurò alcuni me î di concordia in fra di loro , i quali Roberici non uolUr 
accettare. Ter la qual cofa l'Iwpeifudore effendo obligato alla giufiitia ,  et 
all'amìcìtia che ad ¿Alberto fuo cognata doucua, procedi contra Roberto ,  et 
contra Filippo , Conte Valutino fuopadre ; pfrcioche effendo molte uolte ri
cercato che ti tal cofa non fa(cffe, configlio tlfighuolo che il faceffe, et l ’alt*- 
tò con gente, danari,et fauore. I l perche ilmperadoreglì pftblicò ifuoi be
ni,e gli applicò a coloro,che fe gli prendeffero, et li fece fabito guerra crude- 
le:ct il mtdefimo fecero per fua commi filone il Langrauta di Hqjfia ,  et il Du
ca di Virtimberga, &  il Marcbefc di Brandcburgo , &  il detto ̂ Alberto,&  
\Aleffandrò Duchi di Bamera ,  &  altri Vrincipi, contra tutti i quali il pa
dre , &  il figliuolo fi, compofero col fauore del Re di Ungheria, &  di Boemia• 
Di donde gli uennero di molte genti , &  fi cominciò , &  efeguì una crude-  
iiffma, &  fangumofa guerra. Etl'lmperadore m fi trottò m perfona, 
guerreggiando particolarmente nelle terre che di Bauiera haueua occupate 
Robe rio,&  Guglielmo Langrauedi Ha fila, &  y  dal r ¡co Duca di V  irtìmbcr- 
ga ,cgm uno per fua parie con gli amici , & parenti loro , fecero la guerra 
per diucrfe parti ncUe terre ¿ej( Conte Valatmo del Reno fuo padre. Lo Im- 
peradore guerreggio con tanto animo, £>' valore-, accompagnato , &  fermio 
,dal Marchi fedi Brandeburg, che riportate alcune fignalate vittorie contra 
Roberto , &  t Boemi, ricupero tutte le terre, che egli hauctia prefe , &  
Roberto fi faluò fuggendo, &  dandole l’Impcradore ad a llerto  fuo cognac 

>cgh pafso con il fuo capo negli fiati del Conte Vdatino^ouegìàgli hauea-
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nò f  refe alcune terre i Trincipi fopra nominati,Giunto adunque Nmpera- 
dorè con quelle medeftme forche, &  impeto jCon che haueua ricuperato loft* 4 
to di Baviera,gh tolfe la maggior parte del fuo fiato, &  no potendo difende- ' 
re il Conte Filippo quel che gli rcftaua , mandò a dimandar mifericordia al- 
l'tmperadoro,offerendogli di cffcrgli fede! feruo. v i  che s'intcrpofe Cìrnfio-x j 4 
foro Mirchefe di V auda,&  alcuni altri religìofi,& clementi perfonaggi,et 
l'imperadore con la fua naturai clemenza,per ben comune di pace , &  per te i'aUu. 
efferqueflo Trincipe uno degli Elettori dell'Imperio,&  utfio che fe egli com no. 
pìua di rumarlo del tutto , vi fucccdcrcbbono molte dtfeordie fopra la ragia 
ne di eleggere t&  noto dell'elettionc,  fu  contento di perdonargli, &  cofi or- ' 
dinò per ogni banda che la guerra non pajfajfe inanimi,&■  che tutti fi ritiraf- 
fcro. Et cofi il Conte nenne alla fua obedten^a,•& li fu perdonato ; ma le fue 
terre>& fiato rimafero con poca autorità , &  Roberto fuo figliuolo, finita 
l£%ucrra del padre,Zie la fina,utdendofi Minto (fogliato morì di dolore,
ejfcndo di età di X X I I I . anni, &  ancora la moglie,per il cui titolo chie- 
deua quei che fi è detto.Mcntre che lo Impcrad'-re attendeua alle cofe racco 
tate, il gran Capitano di Spagna Confaluo Ferrante di Cordonò,come fi è 
detto fornì di coquifiar il regno di 7<{apoli,& poi ejfendo fiati cacciati i Fra 
cefi non pure da quel Regno,ma ancora di tutta la Italia,fatuo dello fiato di'
Milano,che ejfipojfedcuam hauetidolo tolto al Duca Lodouico,il Re Catoli- 
co fece pace col Re Luigi, laquale durò per alcuni anni.In quefio anno mede 
fimo del M D 1 1 1 . adì dieci di Mar^o nacque in vtlealà di Hcnares,terra 
nobile del régno di Toledo in Spagna, FER^D I N D  0 figliuolo di 
Filippo fratello di Carlo,che come piu oltre dìmoslraremo rtuffi uno de\piu 
fanti, fortunati,e uirtuofì Trincipi del mondo,per ¡tenendo all'Imperio dopò 
Umorte delfratcllo.Toì nell'anno M D 1 1 1 1 . a X X V I .  diT^oucmbre 
morì in Medina del campo la ualorofa, &  Catodica Rema lfabellam oglie’ 
del Re Don Fernando( donna neramente dì grande animo, &  di eccellete uir 
tu) cinque anni dopò la morte del Trincipe Don Gióuantti fuo unico figlino- GìouJtu 
lo,che come fi è detto,prefe per moglie Madama Margarita figliuola di Maf- 
fimihano Imperadore. La qual Rema IfabeUa morì d'una fifiola fimile al ca- 
caro,che li nacque nelle parti uergognofe,non potedo rimediarli. Ter la cui bella Rei- 
morte, & p e r  il cui tefiamento fucccjfe ne' Regni di Caftiglia,& dell'Indica 11 » di Spa 
Giuliana fua figliuola,maritata come fi è detto a,Filippo Duca di Borgogna, cj''l̂ “Jccc 
figliuolo di Majfimilianò ,  e fratello della fopradetta Margarita,moglie del ^„odiCa 
Trinape Don Giouanni; non potendo fuccedere il Re Don Fernando in quei ÌLglupcr 
Regni, percioche erano della moglie mica figliuola fuccéditrice del Re Don morte del 
Giouanm fecondo, che nou lafciò figliuoli mvfichi. Onde Inficiandogli la Rei-  la ma<*rc* 
na alla figliuola,il Re Catodico, perche cofi uolfero i Baroni di Spagna,fi riti 
ro di Cafligliafbcn che mal uolentieri)nel fuo regno di ^4r agone,p dar luo
go a lei,et a Filippo fuo genero.Laqual Giouajia mfierne col marito,vene poi
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in Spagno al governo di quei popolinone furono riceuttti con molte fefle. /« 
qveflo tempo l’ imperador Mjfjìnnltano fece dieta nella città di Colonia, di 
doue dopò l’hauer trattato quello, che era connencuole,andò co V e forato fo~ 
pra il Duca di Gueldre,ilqualcgli sera ribellato, &  prendendogli perfora. 
7 a d'arme alcune terre,lo meffe in tanta firctteqga,cbe lo ccjìrinfe a dimd- 
dar mifencordia-, &  egli,che come fi è detto,era clcmentijfimo Principe: a ' 
tempo che l'baurebbe potuto diflruggcre It per donò,et ritornato in Colonia, 
ut fu riceuuto con granfefia, &  trionfo."iqè flette poi in molto ocio,perciò- 
ebe L’anno feguente,tenendofì per offefo dal Re di Ungheria,&  di Boemia, 
per cagione dell’aiuto, che effo baueua dato al Conte "Palatino,&  perche d i ! 
nuo uo era ribellato all'Imperio,et baueua fatto alcune correrie nelle fue ter 
re,fece efirato, &  andò contra di lui: &  entrando per l'V  ngbcria,ui fece 
tanto danno,&  mifc tanto¡pavento alla fua perfvna,cbe con ogni bumilta il 
Re d’angheria domandò la pace,la quale gli fu covccffa,coii quei capitoli,et 
conditioni, che all' Imperatore piacquero cofifinì quella guerra.In que-
flo mego il Re Luigi, conte quello, che non tencua nell’animo,cbe’l maritag
gio fra fua figliuola e’I Principe Carlo, haucjfe effetto,non molti giorni di 
poi la manto a Francefio Duca di ̂ ingolem,& Delfino,che poi fu Re di Fra 

loiVimco cjaj&  temendo la guerra dell’ Impcradcre / opra il Ducato di "Milano , fece 
ciamì 11.1 P j c e  perpetua,come f i  diceua, col Catohco Re Don Fernando ¿ h e  flaua per 
la tì îuo partir fi per dragone, &  quindi per "F(apoli:pcrciocbe affettava il Re Fi- 
!•»; Du^ hopo fuo genero,che ni uenne al cominciamelo pur di quefto anno M D V 1, 
lem* Thè P a c e  fi fece fra quei duo Principi,maritandofi il Re Catohco,quan-
poj fu Re tuque vecchio in Madama Germana forclla di Mòfìgnor di Fois,&tupote del 

Re Luigi „figliuola d’una fua forella.Et il mefe di Aprile l ’anno fopradetto, 
effendo amuato in Spagnail Re Filippo, che erafiato chiamato congrande 
infanga da’Baroni di Spagna,lafciò il governo di quei Regni,&  come ¡sab
biamo detto,fe ne andò al Regno di dragone fuo patrimonio, et quindi a iSft 
fo li , menalo feco la nouclia moglie ,•effendo accompagnato in quefio uiaggio 
da Don Bernardo di Rogias Marchefe di Denta, &  da molti altri càuaheri 
Spaginali. Et certo quella partita fu  molto acerba,& digranfaflidio al Re 
Catohco,pcrcioche egli non pensò mai partirfì da quei Rfgni,  sì per la età 
fua,che era forte aggrauato dagli anni, sì anchora per i fuoi buoni portarne 
ti nel governo,&  ammimfiratione di quei popoli il perche fi penfaua, che fe  
beerà morta la Catolica Reina Ifabclla fua moglie,per morte dellaquale fuc 
eedcua in quella Corona Giouanna fua figliuola,infìeme con Filippo fuo ma
rito,che  ̂egli no farebbe fiato rifiutato mai, mitre che uiueffe ,p  alcun altro. 
Ine se s i figlino moltoffcioche i baroni di Spagna,cofiderando che fi farebbe 
gra torto a quei Principi fe nofìdaua loro qllo che di ragione gli toccava,&  
ancora p altri nfpetti,morta la Reina,e(ji gli chiamarono fubito:et venuti in 
Spagna uolfcro^baveffero il governo di detti O gnidì pebeeoe cacciato da
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Baroni fu corretto a partirfi,ct poi nauicar a l^apoh,cÒ fuo grattifhmo dotò 
rc}&  cordoglio jdado luogo alle volotà de’Baroni,&  alla paffiont del genero Fe 
Filippo, i l  qual non hebbe poi molta felicità ; perctocbe fubito in quello flef- £(N 
fo anno a' X X V. di Settembre Henne a morte nella città dì Burgos ,  effondo u< 
di età di ventiotto anni, &  la fua morte fu veramente molto dolorefa,&la-  Sp 
qrmcuole a tutti i fuoi fudditi, &  più all'Imperadore fito padre,che fe  ne dol 
/i efiremamente, perche non haueua altro figliuolo. Morto adunque il Re Fi
lippo >per la infermità della Re in a Ciouanna, &  che per il fouerchto dolore 
della morte dal marito, che fu uno de’ più begli huomini di fuo tempo ,  quafi 
impazzì &  perdi ilgittdicio : Et anchora per la tenera età del Principe Car 
lo, tlquale non haueua ancor compito fette anni, fu chiamato da TŜ apoli algo 
ucrno di quei Regni il Re don Fernando, che come fi è detto ,  per dar luogo al 
genero s’era ritirato quiui, come Regno conquijìato da lui con le arme.Il qua 
le non flette troppo a ritornar in Spagna,menando con effo lui il grande Con
fai uo Ferrante di Cordoua per dubitatone,che di effo hebbe,che fi uolcjfefar 
RediTripoliJicomefalfamcntc, & ingiuftamentealcunifuoi tiimici bauea 
no dato ad intender'al Re C4tolico,mojfìdaU'inuidia,& odio particolare,thè 
quei maligni portauano a quel magnanimo , &  fedeli fimo Signore ,  il quale 
per la fua propria mrtù, &  ualor (ingoiare haueua conquiflato quel regno 
per il fuo Re , &  effo con la fua liberalità, &  cortcfia fi haueua acquifiato 
gli animi di tutti quei popoli, facendoli ben uoler da ognuno. Et nel ritorno 
di iqapolt m Spagna ,t lR e  Don Fernando uenne a parlamento col Re Luigi* 
il quale era uenuto a Saona per affettar lui, &  la Reina fua nipote ,  haucn-> 
do poco inauri foggiogati i Genoucfi, i quali cacciata la nobiltà con le arme, 
s’eran partiti dalla fua diuottone. Et in quefio abboccamento,ragionando am 
bidue quesìi Re deU’auidità de’Veneti ani, fi dolfero affai l ’un con l'altro -, Ó* 
fecero lega, &  confederatone infieme ,  per racqutfìar con Parme quelle cofe 
c’haueuano in mano dell'uno &" dell’altro. Et a quefio fi aggiungete la fo
mentatone dell’ > Ambafàador di Papa Giulio,che fi doleua , c'baucffcro alla 
Cine fa occupate Faenza, &  ^¿rimino in Romagna, &  il Re Luigi diceua 
all'incontro, chepoffedeuano indebitamente Bergamo, Brefcia, Cremona, ■
&  Crema Città del Ducato di Milano, &  il Re don Fernando haueua per ma 
le , che haueffero occupato le Città che teneuano in "Puglia , & in  terra di 
Otranto. Et condufa c'hebbero quesìa lega, il Re don Fernando partì da 
S aotia al principio di Luglio,e con felice tempo fe  ne pafsò m Spagna,oue ef- 
feudo auxfato da quei Signori, perche molti erano uergognofìdi comparergli 
tnan^i, per quel che haueuano fatto in fauorircontra di lui il Re Filippo fuo 
genero, cacciandolo dal Regno ,  egli difiimulando ogni cofa ,fece con pru
denza a tutti buona ciera,moftrando dì non fapere, ne fi effer auueduto de i 
maneggi loro, &  cofì tornò di nuouo a gouernar quella Corona con fomma 
giuliétta. Dall’altra parte l’Imperador maflimìliano effendo siato chiama-
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tù algouemo degli flati di Fiandra, &  Olanda, &  Zelandia per ̂ mbafcia- 
c: ri de' mede fi mi flati,per morte del I{e Filippo fuo figliuolo: &  hauedo egli 
meflb quella forma di gwfiitia,chc era diceuole per la conferuatione,et buo 
governo di quei popoli ,ordinò la dieta nella Città di ConHantia, la quale du- 

■ rò dal mefe di /iprite dell'^inno del fette enfino all'jigoflo ,oue egli prcpo-  
fe le offefe che da' F’enetiam haueua neeuuto ne gli anni paffuti ,dic€do,che 
effigh teneuano ufurpate alcune terre dell' ¿tufina nel Friuli ,  et nelTIfiria. 
£t fi doleua anco del favore,che eglino haueuano dato al Be di Francia nel
la prefa diffidano, dal qual Bp l'Imperadore fi riputava molto effefo, fi 
per quefla cagione, come per hauer egli data la figliuola a Frantefeo Duca 
di *Angolem, hauendo prima fatto il maritaggio col nipote Carlo.Et medefi 
piamente ui propofe il defideno,che egli haueua di coronarli m Italia.Sopra 
laquai cofa praticava con Tapa Giulio,che in quei tempi haueua ricupera
to Bologna,& altri luoghi perforai di arme,ilche haueua procurato egli p 
metter il Be di Francia tngelofia,& in Joffetto. Quefie cofe adunque fi prò-  
pofero, &  trattarono in quefia dieta, <&■  fi terminò , &  fu  conci ufo; che la 
guerra fi faceffe contra Venetiam ,  Scontra quelli che uoleffcro dot loro 
aiuto. Et fatto un potente efercito l'Imperadore cominciò laguerra, &  gli 
tolfe molti luoghi che effi teneuano deU’+Auftria, &  fece loro di molti davi. 
Or Piando le cofe in quefti termini, Carlo Duca di Gueldre,fecondo che fifo-  
fpettaua,colfavore et aiuto del f{e Luigi cominciò a mouerguerra nella Bar 
bantia,di modo che l'Imperadore fu coftretto a lafaar laguerra de' Vcnc- 
tiam , &  andarfene con parte delle fue genti al foccorfo della Barbantia, 
come fece,ben che faceffero innanzi alcune cofe, che fi lafciano da dire ,cou  
le quali genti fece refislewga alla furia de’ Gueldrefi, &  fece loto molto4a 
no . Bjdotto adunque le cofe nello fiato che habbiamo detto ,  l'anno • 
TfiD V 11 1 . morì in Francia Lodovico Duca di Milano, chiamato il Mo
ro, che come già fi è detto fu jfogliato dello flato da' Francefi,& rimafero 
Maffimiano &  Frantefio firn figliuoli nella corte dell'Imperadore in Lama
gna . Trouandofi dopò qucflo /’Imperadore m Fiandra,alcuni dicono,che a 

tega He inflativa di Tapa Giulio, chegtà buoni giorni teneva un fuo Legato in Lama 
ru tt’ 1 gna>ct altri vogliono,che a richiefia del Bs Luigi,fi cominciò a trattar che il
ihar.i con *PaPa » &  l ’Imperadore, &  il Catohco Be Don Fernando,&  il Be Luigi fi 
tra V en e umffcro , &  legcffero contra i Venctianiper ricuperare quefia che effite- 
tiam , & neuano occupato dello fiato di Milano dell'Imperio , &  del patrimo^

fece ri° ĉ L̂a Cbicfa. La qual lega fi fece ,  &  concìufe a Combrai fra tutti que- 
JiiTrincipi ,maccficome i l T a p a i l  Bp di Francia non la fecero fi non 
per br proprio , &  particolar intereffo ,  cofi nonla offeruarono, fenoli il 
tempo, eòe a f  parve conveniente. Et principali capitoli erano quefti,  che 

Or-irol Ciajivi.oad un tempo moneffe guerra a Venetiam, or fra  cafo i Vcnetiani 
dc.ia Jeg- f cjfi.roJuptraù, tutte le terre che effi poffedeuano ne'confini di Verona fof-

-y

c * fero del

] ! ] i3 i
ì !

i ! * i ? :

ì !

Il



L 1 B R^O, V \ I  M 0 . • '  \ 54
fero del Re Luigi, che Verona, con tutto it re fio che fi fiende infimo al mare 
.Adriatico »fojfe di MafJìmiliano.Che le città della Romagna ¿che-allora tene-  
nano Vcnetiam fojfero del "Papa, et quelle altre chegouernauano in Puglia, 
rmanc/fero al Re don Fernando. Et fu tanta la cura,& tl fecrcto di quefia le 

Jbetialmente del Re Luigi, che mai non fi potè faper cofa certa di quel che 
'cfii a Cambrai haueano conclufo, quantunque 1 Venctiani molto lo procuraf- 
fero:diccndo fempre il Re Luigi all'\Ambafciator Vcnctiano che di queHo fi 
dubitauajbc et era amico di quella Republiea:ct che mai non era per foppor 
tare, che gli fojfc fatto dijpiacere,et che a Cambrai non fi era conclufo cofa al 
cuna contra di le i. jlchefaceua egli ingegnofamente, per non dar fojpetto a i 
Vcnetiam di quel che contra di efjìfi trattaua,&  gli potejfcro ajfaltar all’mi 
prouifa trouandogltdifarmati. Ma all'ultimo quando gli parue tempo di mo- 
ftrarfi diede connato all'\Amba{datore Veneti ano,&  il mede fimo fece a quel 
lo che slatta in Milano Giacopo Trinici gouernatore di quello fiato.Et tenne
ro quefi'ordine parimente tutti gli altri della lega. Venuto adunque Vanno 
MD I X.il primo,che cominciò la imprefa comm une,che già ejfo l'hauea co- ■ : . • : 
vnneiata per auanti particolare, fu l'imperadore. Inacquerò alcune dilatìo- ■ '
ni;& fojpetti noui,ma finalmente il Papa,&_ l'Imperadore,  et il Re di Fran- 1 " ' [ 
1 ¡a fecodo la legagli fecero guerra, ciafeuno dalfuo cantq congroffiffìmo efer Ven . .  
cito.Il Re Luigi fi mojfe fuhito contra Venetiani, &  uenne per lo finto di Mi-  fono af
Lino con un efercito di otto mila canali/]', &  quindeci mila fanti, con capitani Caliti ria. 
1volto ualorofi,<& fegnalati, che erano con la perfona del Re, il Duca di Bor- 1 Piencipi 
bone,Monfignor di Lotrecco, il gran Bafiardo di Sauoia, Francefco Marchefe  ̂ "
di Mantoua, Monfignor della Pahffa , Monfignor di Fois cognato del Re Ca- •*- •
tùhco, Gìaniacomo, (& Teodoro Trìultij, Guglielmo Marchefe di Monfcrra-  • v
to tG.ileagp̂ o Sanfeuerìnogran Scudiero,con Paris Scotto,&  molti altri.Pa ; . '
pa Giulio in quefìo mesfo haueua interditti 1 Venetiaui con fcommuniche ,fe  t > ,
non gli rcfiituiuano Facivga,<& ̂ rimino,&  ¡{anemia; le città,& luoghi del . •
la Puglia al Re di Spagna ¡al Re Luigi Brefcta, Bergamo, Cremona, &  Cre-, ]
via;& a Maffimiliano Vcruna, &  il Friuli; al Duca di Ferrara il Polefene di,
¡{puigoi al Marchefe di Mantoua <Afola, &  gli altri luoghi della marca Tre
ni fina.ma replicando Venetiant poffederglt giufiamente,  fi apparecchiarono 
a difendcrfì con le arme. Et mbreui giorni mefferoinfiteme unefercito di tre, 
mila huomini d'arme,quattro mila cauaih\& trenta mila fanti,oltra l'ama
ta che mandarono nel mar di Puglia,et nuouegenti alprefidto delle Città che 
quiui pojfcdeuano. Del qual efercito crearono Capitani il Conte di P  ¡figlia- Efercito 
*fo,& Bartolomeo d*ululano ,fapientifiimo nella difciplina militare, che co- rie Vcn* 
me fi e detto f i  trouò al foldo nella imprefa. del Regno,colgran ConfaluoFcr-^knb  i . 
rate, et mudarono molti altri famofi huomini diguerra a luoghi douc pèfaua 
uo di poter nceuere l'ujfilto. Dello efercito del Papa, che jpingea per la Ro- '
vjagna,era capo Francefco Maria Duca d'Vrbino, il qualeprefeBrfigheUat ^

- • J • &  battendo



1
i

I]I

D E L l j t  V l T J t b l C o l \ L Ö  v .
et battendo affidiato Fjts caflel forte, &  che fi difendeua animöfamente con 
'joo.buominijche ut erano pofti in guardia ,  dopò molto contrafio lo prefi ¿dr 
auwßi poi tofio con lo efercito uerfo J\auenna> &  per firada prefe Faenza, in 
qucfio anno M D I X . i  Fiorentini meffero fotto la loro obidienga Tifa 3 che fi 

F.Francc crac(a loro tanti anni difefa.Et il Cardinal F. Franeefeo Simenegt frate del- , 
ncz carai l’wdine regolare di S.Francefcot&  Jirciuefcouo di Tolcdo>& Tatriarca del 
¡ìaÌe gialla le SpJgnc]moffo dal gelo &  reltgion Chrifliana , mife tn punto un'armata d i . 
in Afìica. 2 oo aia n i,  battendo a fue proprie fiefe afioldato quattordici mila perfine fra 

pedonij &  caualli,  &  ufcito nelle prime riue della profiima Barbaria 3 fatto 
generale del fio  efircito T  tetro Tqauarro, prefe il porto di Magane hibir, &  
poi prefi per forga Orano ¿Città illuftre ¿anticamente detta Vasbaria3 &  fe-  
guendo l’tmprefa ¿cacciò del Bpgno il BS di Tremefene ¿baucndolo vinto m un 
fatto d’arme ; Et tornato il Cardinale con quefia uittoria in Spagna 3 Tìetro 
T^auarro fifiinfe innangi con gli Spagnuoli3& prefe per forga Buggia Cittd 
fainofìjfima. Et uenuto due uolte a battaglia co i Mori gli uinfe 3 &Jracafsò t 

Pietro Ma figUcnd0 la uittoria nel dì di San Giacopo prefe Tripoli di BarbariUjanti-
de^Tiipo tamente chiamata Leptii et tutte quefle cqfe furono fatte in breuifimo tèpo» 
l i , per ordine del B$ don Fernando. Continuandoli adunque la guerra contra Ve 

, , ,. . netianijficcejfcro diuerje gaffe ¿ &  battaglie. Et lo effetto fu 3chegli tolfiro 
ì • molte terre • Et f i  come l’ Imperador Mafiimiliano prendeua ,  &  conquifia-  

naie terre ¿hauejfe hauuti danari da poterle fifientar3 &  fortificare ¿et bauef 
fie continuato nella imprefa3eglifiolo bafiaua per quellaguerra.Tercioebe ol-  

Città per- tra l’bauer ricuperati i luoghi che delTtAufiria i Venetianìgli baueuano oc- 
Vcnctia 1 cuPat0 Pe*Manti¿tolfic loro le Città di Tadoua3 Verona, Viccnga3 la China 
ni m crm fi*»Gonio¿<& molte altre. Et il B f Luigi dopò quella notabil rotta che a’ V e-  
po dcllale nettarli diede a Ghieradadda a’ X 1 1 1 1 .  di Maggio3 ncllaqualc con grandi f i  
ga, & rac- ma ucciftoìtc di gentefin fiatto prigione l ’filmano ¿prefe Crema ¿Cremona ¿Ber 
erigale! Samo>lircfciai&  Tefchiera» &  altre terre del Ducato di Milano. Et Tapa 
\o. ’  Giulio hebbe I{auenna,Faenga,& Imola:& dipoi prefe Modena ¿et altre ter

re.IlCatolico Bedon Fernando ricuperò Brindis3 &  Taranto3 &  altriluogi 
del Begno di Tqapoli3 de’ quali nelle paffute imprefe i Vcnetiani s’erano im
padroniti ¿Et certo quantunque i Venitiani uì mtfero ogni sfiorgo loro 3 &  fe
cero groß fim i e fin iti fitto la cura di fapientifimi Capitani3 nondimeno effi 
fi uidero m tanta Hrettcgga 3 che quafi Irebbero dinangi agli occhi l’ultima 
lor ruma ¿ne fi fa ciò che glifarebbeficceffo¿ f i  la lega &  amicitia de’ Trinci 

‘ fifoJfi durata ¿et perfeuerata contra di effi come haue ano cominciato . Ma la
"Diligeva cupidigia ¿et ambttione che ad alcuni di loro glie la fece procurar ¿glifece an 

grande di coratornar a ufi ir fuori della lega : per laqual cofiti Vcnetiani tornarono* 
neTtacqui ri™Pcrare la maggior parte di quel che baueuano perduto ,  ma non già quel 
Ito delle poffedeuano in B?m*gna3ct nella Tuglia3ne men hebbero Cremona. ‘Ffel
ccxrcloro. raccquißo delle quali terre fu  grande la diligeuga loro » et certo pare che Di*

volle
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vòlte che U cofa di quel modo fucccdeffc, accioihc quella fin ta , &  bengouer 
nata República, honorc &  gloria delia Italia non precipitale ,  dcUaquale ,  
nojiro Signore non fi feordò mai, battendola per ì fuoi meriti , &  per la rehgio 
ne Chrijìiana che ut rtfflendc, [alitata, &  corficruata per tanti anni da ogni 
pericolo i&  accrcfCintola m quella grandeva, podenca, (¡r riputatone ,ibe 
bow  fi ntroua.il primo adunque che fi difgiunfe dalla lega fu  Tapa Giulio,
¿mule effendo feorfo più d’vn anno, che la guerra fi faceua, cffendogli ricer
cata la pace da' V  enetiani, l'anno IH D X.gliela concejfe ,  &  fece ritirar il -
fuo campo. Laqual cofa l'Impera. Mofiìm titano mai non haueua voluto fare, u° ’ 10 
quantunque humilmente gli[offe Hata rtchufia da c(Jì,pernon mancar delia 
jua fe e . Irta Tapa Giulio come afiuto, bauendogià ricuperato gran parte 
di quel che uoleua, cominciò a temere ¡I Hf di Francia ,  &  anchor a 1'Impe
rado re, che defirutti i Venetianiilfuo,fiato non fi vedejfe m pericolo, perciò- . 
che l'aniumo fuo era,che ntuno no [offe in Italia maggior di lui, &  effendo lo 
intento del l{e Luigi molto diuerfo dal fuo , ne fece gran dimofirattonc della j princjpj 
conformità del Tapa con Venetiani»pcrlaqual cofa dopò lungo contrafio ucn della lega 
nero ingrati rotta,&  nimicitia. i l  Tapa procurò che Gcnoua leuaffe la ubi ta con,
dici,7 a al Re di Francia : da che nacquero molti danni, &  inconuemcnti:per tia Vcl,c'  
aoche[,abito il H* mife feifma , &  diuifione nella Cbicfa ,  &  faccndofi beffe ,ròn’ i «rr5 
delle fcommunìchc Tapuli, tirò aWamicitia,,& (ntcatione fua il Cardinal di rocu ¿fui 
[anta Croce, Bernardino di Caruagial di natone Spugnuolofil quale era fia- nuca«. 
fio Legato in Lamagna,&  alcuni altri Cardinali infierne con lui,  iquali effen 
dofi tutti congregati  ̂cominciarono a publicar, &  domandar concilio genera 
le contra il Tapa, affegnando a quedo la città di Tifa. L'Imperadore ancho, 
ra che il Tapa haueua fatto lega con Venetiani,  non perciò lafcìam di con
tinuar la guerra contra di e(Jì,ma fu auuertito,chc il He Luigi haueua indot\ 
to il Duca di Gueldrea mouer contra di lui le arme,<& lo fouemua di danari* 
forfè per que fia cagione che quantunque ei cere affé ,  che tutti l'aiutaffero,no 
volcua che altri,  che gli haueffe la mttoria. Ter quefia cagione, &  anco per 
che il He Luigi haueua cominciato , fri fina,&  diuifìone nella Chiefa, lo Im- 
peradorc fi partì dipoi dallafua amifià,et fi legò col Tapa, benché fiopra ciò 
foffe alcuni giorni fofl>cfo,& dubbi-ofo. i l  He di Francia feguitando il fuo non 
buono intendimento,fece andar molti Irefcoui,& altri Trelati a Tifa,oue e- $■  j>* 
gli haueua procurato che il Coritto f i  cogregaffe,che il Cardinal [anta Croce [X t 
&  gli altri Cardinali della fua fattione, haueuano cominciato a conuocare ,  
per leuar il Tapa del fuo Tonificato; &  quiui non fi tenendo fi curi, dipoi an 
darono a Milano. Tapa Giulio uedendo quefio ,  mandò ^imbafciatori,  &  
lettere in Spagna al Hf Católico,chiededogli aita ,  laquale jubito da quel He Papa Giu 
glifu promeffa, &  mandata.Et egli cominciò con le feommuniebe a perfiegui *‘° cI” a- 
tare il He Luigi.Et per disfar quclfalfo Concilio,chiamò CÓfiglio generale in a(
S.Giouanni Latcrano in Hpma^l'amio fcgucnte,chefu del M D X 11. Et la »• ' guerra
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guerra fi ! faceua molto crudele da ambe due le parti, E'I Re Luigi ingrofsò 

'' molto il fuo efercito , dclqualcfecc generale Monfignor di Fois,ilqual andò
con lo efercito [otto Bologna &  la prefe,co’l melode" B enfinogli, che erano 
flati cacciati dal Tapa, &  quindi poi andò a Brefcia,& anco laprefe , &  
tmfe a facco, i l  Cardinal di Santa Croce ,  &  gli fcifmatici che ¡eco erano, 

Glifcifma furono fi audaci, &  sfacciati, che mandarono a citar il Tapa,che deueffe 
iìC?a'a n° comParere m Quello, che efji addimandauano Concilio*ll Tapa battendo pri- 
1 * ’ ma mandato molte ammonitioni, procedi contrari loro,& gli condannò &• 

priuò di tutte le lor dignità &  benefici .̂ Taffando adunque le cofe innari co 
tutto quel danno &  male, che fi poteua fare, uenuto 1‘efercito Spagnuolo 
che'l B$ Catoltco baueua mandato, in aiuto del T a p a ,&  effendo generale 

Tatto dar di quello Don Bamondo di Car dona,che tutto era di gente eletta, dopò ale u- 
raa (angui ni fatti, che feguirono; i campi fi accoccarono ,  &  uennero alla battaglia 
no fi ili mo, prcffo j\auena,il giorno della T a f qua di refurrettione dell’anno M D X I  I. 
escanoli Laquale fu una delle piu crudeli, & fanguinofe,che mai fieno fiate al mòdo. 
fotta0 Ra. nella quale fe ben t Francefi furono uincttori,nondimeno fu  ucctfa dalla par-  
«eoa. An. te loro due uolte tatagete,che de’ uintiffe uintifi poffono addimadar coloro, 
l S11- del cui campo rimafe uno fquadrone di fanteria Spagnuola intero,fen^a che 

mai fi poteffe ropere;& cofì effo pafsò per me^o di tutti gli nimici,fetida che 
alcuno ardtffe di cobatter fcco.Et in quefia battaglia fu morto Monfignor di 
Pois,Generale Francefe,et molta della nobiltà di Fracia.Et ut morirono uen 

_ ti mila huomini da una parte &  l’altra, Finaline te Fracefi rimafero a tal co
ditionc,cbc come che ejfi furono Minatori,tutte le cofe lor fucceffero come a  
uinti, Tcrcioche effendo partiti di I{auFna,et dirÌTgutofi alla uolta di Mila
no, efsedo lor capitano Mofignor detta Tahffa,Tapa Giulio ricuperò la me
de ftma città di Baucna,etmedcfimamete Bologna, Tcrcioche hauedo intefo 
il fucccffo della battaglia,biche nel principio temeffe molto,pofeia che heb- 
be ruguaglio del nero; come il campo Francefe era rimafo mal trattato ,  col 
fuo ufato animo,&  diligenza ¡fece fubitonuoui faldati ,<& feriffe a' Trinci- 
pi &  ¿»citandoli alla guerra,&  mandò un Cardinale all’lmpcradorc,tl
qual e tenendoli off:fo dal B? Luigi,come fi è detto,iui a pochi giorni madò in 
Italia d̂ Ha parte di Verona,ungreffo efercito di Suiggeri,  et Tedefchi con 
7il tjfimiano Sfor^j figliuolo del Duca Lodouico(che come fi è detto fu  ¡foglia 

; to da Fracefi menato prigìon in Francia)a ricouerar lo fiato di Milano, 
no Vàrie Ĉ C eraftti£f  del padre ,perctochcpareua,che cofi foffe bjfogno,pcr le prefen 
D uca di £i neccfsita fi faccffe, benché cto era fuori del coueucuole,per la inucfiitura 
Milano, che fu fatta da principio al Trincipe Carlo,per le cagioni dette di fopra, le

Ì X 4 ‘ pc qmU n°n aUade rePlicare\ &  l ucll° chc MtJfimiliano allora fece,non può 
rincollerà- Prc°l“ dicar allcfuc ragioni,&  tanto maggiormente effendo egli di cefi po
tè il Tuo ila ca età,che non baueua ancor tredeci anni,Entrando adunque ilDuca Maffi- 
» . mano Sforma in l  tali a, giunto a Vcromi $on lo efercito Imperiale jeffen-

dQ



do congiunti col fuo campo gli Spaglinoli, de di piu quelli che erano nella le
va delPapa,fu tanto lo gannito,che cglipofe alla gente Franccf ,chc a Car 
dtnal di Santa Croce,& gli altri del Concilio,che di Tifa erano uc n u t t Mi 
lano,con tutta quella fretta mai pojfibilefi dipartirono, &  fuggirono tn Fran 
cia:& il Pahjfa Capitan Francefe,,Infoiando quella quantità di gente, t begli 
tante nella fiocca di Milano,de di Brsfcia,de di alcune altre terre, abbatido 
nò le Città,&  fi ndujfe a Pauia:dall aquale per la uenuta degli rimici,fi par 
ti,&  fuggì ancora egli in Francia. Di modo,che in pochi giorni Maffimìano 
Sforma ricuperò lo fiato di Milano,&  fu riccuuto nella città con grande alle
g rerà  del popolo,con l'aiuto defauor dell' Impcr adoro,ancora che non fi ue 
de,che ejfogh habbia dato inuefiitura. Etfubito di Genouagli uennero Mm- 
bafaatori a fargli riuerenga, &  a rallegrarli feco ,  offendo che i Genouefifi 
erano liberati dalla fogge ttion Frane efe,de haueuano eletto un Duca,de te
ne nano affidi ata la fonem a della Lenterna ,  che fi teneua per Franccfì, Et 
nel proceffo di quefia guerra, perche Giouanni l{c di Tgauarra teneua la par 
te del I{e Luigi centra il "Papa,il I{e Catolico,£r l'Imperadore,etperche non 
uoleua dar il pajfo a gli efcrciti Spagnuoh\,gli fu tolto il fuo regno con le ar
me, de hoggtdt lo pojjede la cafa di Caffiglia, perfentenga de confifcatione, 
che di quello fu  fatta,& il B^fcàmpò in Francia. In quefii medefimi tepi fuc  
ceffcro ancora diuerfeguerre in Italia tra Vcristiani, de Ferrarefi ,  de altri 
Potentati,che io lajfcio di dire,per non ejfer prohffo. Et il Be Catohcofu per 
mandar nuouo efercito in Italia col fuo gran Capitano Confaluo Ferrante di 
Cordona,dubitandoli del B êgnodi *]\{¿poli,per le cofe flucccjfi a Bauenna,ma 
per lo racquifio che Maffimìano Sforma fece di Milano ,  &  perche intefe che i 
F race fi erano flati cacciati d'Italia,no fi moffe.incora i Polacchi,&  i Mofco 
ulti,chiamati già Daci ,de Sarmati guerreggiauano, de combattemmo infìe- 
vie congrofiffimi efcrciti in campagna , de hauean diangi i Sarmati in nume 
ro di quattordici mila fatte a Moncaftro uerfo il mar maggiore molte prede,
&  apparecchiauanfi a farne anco maggiori in Datiate t Daci non gli hauef- 

ferofatto refifien^a con potente efercito ,  de appiccatoli un gran fatto d’ar-  T empì e* 
me fra loro,nel qual erano 2 5.mila Polacchi a Daci fra piede ,d e a  c amilo, I**rrutoiì 
de 1S armati ottanta mila cauallt dtfarmati : de dopò lungo conflitto refi andò *
t Polacchi uittoriofi fecerograndiffima uccifìone de' Sarmati,  rimanendo in & 
quella giornata fra morti,feriti,de prefì,cinquanta mila di loro. Gli Sugheri 
in quefio medefìmo tempo erano moleftati da' Turchi, i quali faceuano ogni 
sformo loro per pigliar Tiremo, terra che è nell'apertura della Dalmatia,per 
ctocheda quefio paffo comodamentefi uapoiper tutta la prouincia .Erano le 
dtfeordie grandi per tutte le città di Europa.Pcrciocbc la plebe fi era in ogni 
banda rmoltata contra la nobiltà,de i nobili cercauano di foppeditar la ple
be,Cominciò qfta difeordia in Dalmatia, andò in Ungheria, de uenuta poi in 
Lamagna entrò nel Friuli,Ma t  yngheriaera maggior che in altro luogoiper

ciò che
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fioche i Croati ¿reato nuouo t{e Giorgio Seccbelio,fi moffero con grande eftt 
etto contra il Cardinale, &  Baroni, &  contraflarono molto fin che fegh oppt> 
fe Lo efercito del Re ¡ilqualc gli ninfe,  & p u n ì il l[e ,glt autori di quella fedi- 
t  ione.Gli Spagnuoh faceuano contra grandijjimc guerre in a frica  ; combat
tendo fempre co' Mori,Lequalt guerre per bora non fi toccano. Cofàbattcuano 
alircfigh Spagnuoh , &  i Franccfi tnfìeme s &  gli Spagnuoh erano fauoriti 
dal I{e d'Inghilterra >• onde con fei nula cauaUt, &  qutndeci mila fanti Spa
gnuohfaceuano guerra a Frane e fi ,  pèrla banda di "Perpignano , delle quali 
genti era capo don Hernando di Toledo Duca d'dilua.ma il Vahffa, &  il Del 
fino di Francia,chiamato Francefco che poi fu I{e, ualorofamente fi difende- 
uano.facendo refifien^a a gli Spagnuoh. Et gli Inglefi in quel medefimo tem
po fecero gran conflitto in mare ¡nel quale ejfendo perditori t Franccfi, uolfe- 
to piu tofio ardere due nani, che erano auincbiate inficine ,  Cuna Inglefi,Fai 
tra Framefe, &  morir infieme con gli nimici,che arrcnderjùil che fecero eoa 
•bombile jpcttacoloipcrciocbc morirono tutti combattendo anco quando era
no per annegar fi. Dopò ilqual conflitto gli Inglefi ejfendo uenuti in difcordia 
con gli Spagnuoh ,  dolcdofi che non cjfernauano effi i capitoli della lega fra lo 
ro,leuarono il campo di Spagnay&  fe  ne tornarono in Inghilterra> dando al
cuna fojpcttionc agli Spagnuoh,che haucjfero hauuto danari da Franccfi per 
ntirarfi.Tcrla qual cofano efercito Spagnuolo che paffaua innanzi pcroccu 
par la Bretagna,tornò tn Guafcogna,faputo maggiormente che Franccfi era
no tanto mgrojfati, che arriuauano a quaranta mila foldali,  onde fi rtduffcm 
qmm alle guarnigioni Jafciando che il campo trancefe filando in fìgrojfa mi 
mudine m campagna, per l’afperc^ga dcll'inucrno ,  fi diffolueffe da fefleffo. 
Ma ti VJiffa col f[e Giouanni di Kfauarra difcacciato di Guàfcogna pcruen» 

^  Palila ne dira i monti,& piantò il campo quattro miglia distante dd"Pamplona di 
Cvouìm , H^u'irr hdil qual luogo rare uolte uficiuano gli Spagnuoli a fiaramucctare. 
¿1 n ma' ma dfine non potendo Franccfi refifiere alla r ig id ità  del uerno furori sfor
ni alale i- gati di ritirar fi,non fetida gran danno loro , &  perdita di cariaggi,  &  urti
no la Spa ghL Yia,& in quefio modo occupatoti gli Spagnuoh la Guafcogna. Ora hauen- 
£na’ dop.nl p e fi.>.tQ gh spagnuoh fioperte le Indie Occidentali,’Cioè fan Domtm-

co,la Spagnuoia,la Fera andina,la Ij'abella,il Jqombrc deDois, &  molte al
tre 1 foie di gran r:uìy^ga,icquahfurono fioperte l'anno M C C C C X C I  /. 
per mrtu d. Cbr jìt iai o Colombo Genouefe , allauolìa del "Ponente,  &  m 

VailoNii ll uc ê Piar’t l[o la mfìra Fede &  rchgion Chnfiiana. Quafiin quefit medefi- 
gnes, di 1,11 giorni Puf co "iqugnes di Valbou nobile Spagnuolo,con defiderio di trouar 
V al boa. linone terre, partendoli da fan Domini co con una fua nane,fu il primo che fio 

pri il mar del Sur, &  pafsò gran parte della Trouìncia detta Cafiiglia del- 
4 oro. Qmfio Valboa per quel che fi giudica pafsò a T erra ferma con dinto
rno di Hogeda da Cucnca ,  che fu capitano del Colombo contra Coanabo ,  &  
armo i anno del M D V  I I I .  &  pcruenne alla Vrouincia di Bruna, dotte

edificò
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edificò una terra murata con una fortr^ a  , eir all'ultimo /uccidendoli male 
cucila imprcfa,/ ritornò a fan Domnico. Voi ui andò Martin Fernande^di 
£nctfo,buomo di gran ualorc, il qual pafsò oltra il golfo di Braua>&- facendo 
molte cofe degne,uinfc Cemaco, prcfe la Città del Dar.cn, alla qualinifóno- 
me fanta Maria dell' anùgua,& ui mifc ottanta Spagnuoli,che il tìogìedahu 
ueua lafciato in Braua Canno delM D  I X  . Quitti tn Valhoa venendo in dif
ferenza con l'Encifo3&  cacciandolo per forza fuori della proumeia3 fi acqui 
fiògran crcd\to,& riputatone3 &  all'ultimo rimafe per Gouematore di du- 
cento &  cinquanta Spagnuoli nell'^intigna. Cojiut entrando per la terra é 
dentro foggiogò il Cacique Caretta , &  fece pace col Signor di Comagre *Que 
ilo Signore haueua fette figliuoli di fette donne , &  una cafa fatta digroffi tra 
uamenti ben teffuù,con una fata di ottanta paffi larga , &  cento &  cinquanta 
lunga , &  non mal propor lionata.Coflui haueua una cantina piena di uinofat 
to di grano & d i frutta3bianco3 &  rojfo3 dolce &  garbo di datteri, &  uin cot 
to. Quiui bebbe notìtia da Vontiaco figliuol maggior di Comagre 3 del mar Caft fa- 
dei Sur.Ter laqual cotta del golfo di Braua 3cbe cofteggiò Falboa fi  trouaro- r̂icat? & 
no cafe edificate fu  alberi cofi alti 3 che a pena un'archibugio gli poteua arri- 1 a ”
uare,lequali cafe erano fi fpefie che formauano una terra.Et quelli alberi era 
no cofi groffiycbe con difficultà otto buomim gli poteuana abbracciare,  ancor 
ehe fi deffero le man l'un*allaltro. IlValboa, ilquale era huomo animofo,& 
ardito, tolfe in fua compagnia cento &  nonanta Spagnuoli buoni foldati3 &  
partì dal Darien al primo di Settembre delM D 111.& c o n  affai fatica 3 &  
famagiunfe a Quereca, terra dcUaquale era Signor un indiano chiamato To 
reca3col qual combattalo all'ultimo fu uinto &  morto3 &  in quefia battaglia 
fu fatto prigione un fratello di Toreca in habito regai di donna Jlqual non fio- 
lamente neWhabito ,  ma ancora in ogni altra cofa fatuo in partorir erafemi- , 
m.Quiuifi trottarono 'Ffegrtfchiaui del Signore, che furono i primi 3che fi ui 
dero nell' lndia-ll Valboa lafciando a Querce a gli infermi, &  quelli che non 
poteano cammar,  con fettantacinque compagni fati per una gran montagna, 
della quale hauendo ficoperto il mar del Sur3refe molte grafie al ncftro Signo 
re a uenticinque di Settembre di quefto anno fiefifo ne tolfe il pofifefifo di 
quei luoghi. Et nel dì di San Mkhiele ne tolfe anco il pofifefifo del golfo di San 
Michiele. Cofteggiò quel golfo con nuoue barche, &  ucnuto quim alle mani 
conT umaco fece pace con lui 3 &  gli diede ma gran quantità di perle bian- Rjccj)clr _ 
che, &  fine, benché alcune erano negre 3uerdi,azzurre , & gialle .Fmalmen zchauute 
te egli ritornò al Darien a* XIX.di Gennaio,del M D X 1 111.con piu dì cen ¿al 'Vai* 
to mila ducati d'oro fenza le perle. Si trono in diuerfe battaglie co i Caci qui, k°a*
Ù" Signori dì quel paefie, non gli ammazzarono alcun foldato,nè meno efijò fu  
ferito 3che non fu  piccola marauiglia : ridufife alla dcuotionc del I{e Cato-
hco molti S.gnori,  &  terre di gran ricchezze,  ma di brutti, &  biaftmeuo-  

costumi :percioche tutti Hanno nudi,  faluo t nobili , &  le donne,  beo-
' H no
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no acqua,mangiano in terra,&  fetida mantili,& fi  forbirono alla punta del 
piede o a teflicoli, &  fono molto luffuriofì ,  &  forte dati al peccato nefando 
della fodomia,et hanno molti altri uitij befilali.Quefia pronuncia è molto graf 
fa &  fertile, &  ricchiffima d'oro, &  però fu detta Cafiiglia dell'oro a diffe- 

Cartiglia rcn?d della nobile prouincia di Cafiiglia di Spagna. Et oltra queftaproum-  
deltoro. cjajne furono poi f*coperte molte altre in quei mari bielle quali nel proceffo di 

quefta Hifioria,ne faremo particolar mentione, quando fard il fuo tempo. Or 
per tornar alle cofe d’Italia, effondo fiate annullate nel Concilio Lateraneùfe 
le cofe fatte nel Concilio di Tifa dal Cardinal finta Croce, &  dagli altri, fu  
confermata tapoffeffione di Milano al Duca M affimi ano Sforma dal V  efeouo 

pupa* Gm Gurgenfe innome dell’ Imperadore, &  ammalatoci il Tapa di dolore per la 
Ijo iccon sfaciatcsga di quei Cardinali, morì il xxi. di Febraio delM D X  !  I  /. di età 
do. 4i fettanta anni, nel decimo anno del fuo Tont ¡ficaio : & f u  neramente mol

to lodato per hauerfempre difcfc,&  aumentate le cofe della Chic fa , ma bia-  
fimato all'incontro per efferfiato piu armigero, che non fi conueniua alla di■* 
gnità fua. Et per fua morte fu eletto Tapa agli xt. di Mar^o del detto anno 
il Cardinale Giouanni de' Medici Lione Decimo. Ilqualc fu in un'amo lega-* 

"  ' ' ‘ to nell'efercito della lega con gli Spaglinoli »prigione alla giornata di Hauen- 
na, &  liberatoci da Francefì,fu rimeffi nella fua patria,&  dipoi creato Ta
pa di età di trentafette anni. Tfel principio del cui Tapato il Re Luigi hauen 
do fatto pace col HS Catolico mandò Monfignor della Tramoggia ,  &  il Duca 
di Mibania con un groffo efercito in Lombardia contra Maffmiam Sforma 
Duca di Milano,il quale aiutato dall'Imperadore,&  dagli S u i^ er i, nennt 
feto olfatto d'arme preffo a ìqouara , dotte il padre era fiato, &  bauendoié 
yittoria con gran danno de’ Franceß, morti &  fatti prigioni molti di lorogli 
cacciò di Lombardia,&  rimafe pacifico Signore, &  cofi i Franceß prefero la 
ffcran^a di ricuperar quello fiato per quella uolta. Subito dopo quefio il me-  
defimo anno il ualorofo Imperadore ,uolendo far intendere al He di Fran
cia,quanto baue ffc egli errato in nonconferuar fecola lega con lui fatta , fi 
conuenne con Henrico He d'Inghilterra, che già era nimico del Hf Luigi ¿che 

Mc/Tìmt cntraffic netta Francia,& che gli faceffe crudel guerra. Onde per attende-  
Jrano im re a qufß* conuentione ,dHe d’Inghilterrapafsò m Cales, &  entrando nella 
ft.Sc iiRe Francia l ’Imperador uenne con le fue genti,&  fi congiunfe con lui. Contra i 
^  Ia^ n  ^ Luigi non osò di combattere, benebe ui intcrueiuffcro alcune nota
in o  " gii . quantunque l'Imperadore,e'i He tenefferoaffediataTeroana,an
Itaci fcl detta Morino,due rncfì ,  mai egli non fi moffe a /occorrerla : perla
Re litigi qual cofa quella terra non potedo piu ìenerfifuconfiretta a render fi,& p rcn  

'dendo eglino altri luoghi, andarono fitto la città di Tornai,  &  bauendoié 
battuta dr combattuta molto fieramente, ella fi diede all' imperadore infic
ile  co i cafidh,et luoghiconuicìnì.Ma con tutto ciò,di uolere &  confentimen 
$o fu o , il He d’Inghilterra s'impadronì di quella città & d i  tutti quei luo
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fb i j&  fecero ài gran danno nelpaefe,fenza che trouafiero efercitó in cam-  
'bagna,che gli fi opponete. Haueua medefimamente l'imperadore mandato 
fc r  altra banda Fdalnco. Duca dt Fittem i erga con una gran bada di Sui^ 
^ari nella Borgogna,et tenedo affediata la c ittà di Digio,era la coffa a tai ter 
mini »che (ìjfreraua di ricouerar quella proumcia,magh Suigzari, fecondo 
il lor [olito coftumc,per premio di cento mila ducati,che dal HP Luigi gli fu- 
rono mandati,& moffì da promejfe di bauerne una maggior quantitaji leua 
tono dall’afiedio,  &  tornarono alle cajb loro,mal grado del Duca di Firtim  
berga lor Capitano; il quale codia fua gente,ucdendofì beffato dagli Suigga 

. ri,ritornò ancora egli nel fuo fiato. Ritenne parimente , che ritrouandojì il 
He d’Inghilterra m Francia facendo la guerra, il I\e di Scotta indotto dal 
He Luigi »con la maggior quantità di gente, che ci potè fare,entrò nelle ter-r 
re del Re d’Inghilterra, a cui per far refìfien^a la SerctiiJJìma Hcina Cateri 
na fua moglie ¡figliuola de' Catolict He di Spagna,mafie inperfona ,  &  fece 
mouer alcuni de' grandi huomini del fuo regno con molte genti,lequali ucn-  
nero a battaglia col detto He di Scotia , &  quantunque la uittoriafofie mol
to.dubbio fa,gir molto difuguale,per eficrui il He di Scotia fiato ucciffo,piega 
tono le coffe loro in guiffa,chegli Scocefi non ardirono affrettar piu gli nimtei 
in capo,ér ffe ne tornarono alle caffè loro,& gli Inglefi entrarono per la Sco
tia ,&  preffero alcuni luoghi &  cafielli. Di modo,che efiendo uincitore il Hje 
d’Inghilterra in Inghilterra per lo ualore della moglie, &  in Francia per lo 
aiuto deli’ Imperadore, tórno uittonofo,& trionfante nel fuo regno. L'Impe 
radorfece il medefimo,perche laffuaprcffen^a era molto neccfiaria in Lama 
gna,perche in Formes erano ffuccefie alcune differente, &  difiordiejra lo 
fiato Ecclcfiafiico e’I Secolare.Erano ancora gran differente fra Guglielmo, 
<t Lodouico Duchi di Bauiera, nipote dell’ Imperadore »figliuoli del Duca J fi  
bertoffuo cognato fiopra la beredità del padre,&■  ilgouerno dello fiato.L'Im 
peradore andò a trottargli,&  adattò a un certo modo le difeordie,inguiffa, 
chegli ridufie in pacc,&  medefimamente acchetò le coffe di Formes,&  tut
to’l refto.In quefio medefimo tempo dell'anno MD X I I I . Fenetiani fece
ro lega &  pace col He di Francia,per il mezp di Bartolomeo di filmano,Ca 
pitano loro, che come s'è detto era prigione del detto He, & rinàte a Gnti 
Geatil’buomo Fenetiano,che dipoi fu uno de piu illufiri Trincipi,che hab- 
bia hauuto quella Hepublicafilquale ftmilmenteera prigione in Francia. Da 
'thè ffuccefie poi,chel medefimo Bartolomeo fu  rotto dallo efercito Spagnuolo 
prefio di Ficcn^a,efiendo egli Generale de' Fenetiani,  &  degli Spagnuoli 
Don Hemon di Cardona.Toi fi fece medefimamente pace fra Inghilterra, 
&  Francia, maritandoli il HS Luigi, che poco à dietro era nmaffouedo- 
uo, in Maria fforella del I{e d'Inghilterra, gioitane di marauiglioffa bcllc%- 
^a,et che per la refiitutione che li ffaceua delle terre che gli haueua tolto nel 

•la guerra paffata,  il detto HS Luigi /offe obligato a pagarli per tributo 
■ H % ogm
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gni anno 50. mila ducati.Et con quefio modo il B? Luigi fi kuò delfafiidie 
della guerra de gli Ingleft. Di quelli giorni Genoueft battendo prefo a patti 

' la Biocca della Lenterna di Genouafiaqual fi era tenuta per il Be Luigi 27. 
mefi continui, pagando afoldatt che erano dentro uentiduo mila ducati che 
auanzauano di paghe,fu da Ottauiano Fregofo che rbatteua ingouerno per ' 
contentar il popolo rumata,& ¡pianata tutta da fondamenti.E non molto di 
poi mentre,che il Rg Luigi Ji apparcccbiaua in Francia peruoler di nuouo 
PaJfar *n Italia,fopragiunto da una graue &  acuta infermità,uenne a mor- 

Ke IL Fri te il primo di Gennaio,del M D X 1111 . effendo dicefette anni, che egli 
eia* haueua tenuto il regno: ilqualc neramente fu  "Principe molto ualorofo , ma 

troppo oftinato nelle opinioni fue, &  che bebbe nel tepo delfuo regnato gran 
1 difimi trauagli,et fu tal’bora in pericolo dì perdere il regno,et era per per

derlo feglì Sui'ggeriyfcn’̂ a far il uituperofo accordo a Doguino di Borgogna 
baueffero feguitatala imprefa ,  & i l  Rg Don Fernando uiolando la triegua 
haueffe in un mede fimo tempo feguitata la guerra per la Guafcogna.Gli juc- 

Francefc* cejfe nel regno il già tante uolte nomato Francefco Duca d i .Angolem,  come 
a  no’olcm ^ Pluf i re tt0 parente della cafa Beai di Valoìs figliuolo di Carlo di Valois,et 
fucccde di Madama Lodouica forella di Carlo Duca dì Sauoia ,buomo dibcllijfimo 
n d  regno affetto,magnanimo, &  generofo,& da picciolo efperimcntato nelle cofc del
diVrìaY' la&ucrra> a cu*comc fi * detto,il Bs Luigi poco inanimi haueua fpofata Clau

dia fua figliuola,che era fiata promcjfa al Principe Carlo Ja quale bebbe in-  
fieme con Bpuata digiuna di Bertagna,che mori uno anno manzi a lu i. i l  
nuouo Re Francefco,dopò che fu incoronato,  come fapeua quanto deueua te 
mere la guerra con Flmpcradorc,procurò fubito lega & pace co lui.Laqual 
fi fece,&  uenne per quello effetto a tremarlo a Parigi il Còte di TS[afau,ct fi 
conchiufe nuouo matrimonio fra il principe Carlo fuo nipote,&  Binata fo
rella della fudetta Claudia nuoua Brina di Francia, ilqual maritaggio come 
Valtro piu no bebbe effetto.Et Maffmiliano accettò allora quefio matrimo
nio,et lo còfermòjfip le occupationi,che egli haueua in Lamagna,come per 
la pace et ben comune,che da quefla'cocorita fiafpettaua nella Chrifiianità» 
Et per meglio conferirla,et per maggior ferm erà della pace particolare» 
che egli haueua fatto con Ladislao Rg d'Ungheria, &  di Boemia,deliberò co 
me cofa utile di maritar la Infanta Mari afua nipote,et forella di Carlo a Lo 
douteo primogenito del Re d*Vnghena,benché allora eifoffe di poca età. Et

n* Anno ? er cf cttof ifece dieta in Vienna il mefe di Luglio Panno MDXV.nci 
4 J1 /. kqndc fi raunarono Sigi finendo Re di Polonia,Ladislao Re d'Vngheria,&

di Boemia,&  Lodouicojuv figliuolo,et 1‘ lniperadorc,& 1 Duchi di Bauiera, 
&  ricolti altri Prmctpi di Lamagnaf i f ecero le noRge del detto LodeuicQ 
Principe a V  nghena ©" Boemia coti Maria fua nipote.• &  fi còucnne di do— 

Tentando uer ìnar'dart Infante do Fernado di Cafiigha fuo nipote parimente fratello 
in fam e d> di Carlo,(che bora honoriamop Iiuperadore)còvitina fuaforeUa,  eòe dipop

' • bebbe



bèbbe effetto, &  hbggi dì regna in quellt regni per la morte de Lodomco fuo 
cognato, ilquale morì in una battaglia che hebbe co i Tur chi.Le quali nogge fi 
effettuarono dopò la morte dì Maximiliano,che fu  l'anno M b  X X I . In 
quefio mego il k s  Francefco intendendo che ITmperadore inteto alle cofe del 
la pace,& fidi fefieggiare effendo l'animo fiuo molto differente da quel che ha 
ueuadimoñrato, &hauendo pochi giorni innangi confermata la pace co In-  
gieß, &  ton Venetiani, come anco haueuafatto col medefimo Impcradorc ¿ 
in pochi giorni mife infieme vngrandißmo efercito di Tedefchi, &  dt Langì- 
nech con propofito di affaltar il Duca di Milano , & d i  dar aiuto a' Venetiani 
per il racqwfio delle terre,che hauean perdute, nelle guerre paffate ; da’ qua
li era molto defiderato in Italia, pèrche fi rendeuano certi, che con La fita ve
nuta fi torrebbono dalle ffaüe la molefiia di Maffimiliano Imperador e ; Ha- 
ucndo adunque paffato le jilp e  con mirabilprefiegga per la via argentana ,  
che è la via dritta, che hora fanno le pofie per vfetr drittamente in sAuìgno- 
n e, alcune compagnie di cauaUi Francefi, che con celerità erano Hate gui
date dal T ahffa,& da Obegnino a VìUanoua della Morlettaffu quiui fatto 
prigione da ejfi il Signor Troff ero Colonna,ilquale con cinquecento huomim 
d'arme affettaua il fucceffo di dieci mila Suiggeri,che effo haueua mandato 
à Sufa luogo fatto il Monfenefe,à impedir ilpaffo all’efercito nimico,mapaf- 
fando per altrafra fu fopr agiunto alTimprouifoffenga che egli nulla fapeffe, 
fin che gli nimici furono al fuo palagio* Or effendo paffato il R¿>dalquale co 
humanìjfime parole il Signor Troff erofu confortato in quella fua malafortu 
naprefettte,arriuando preffo Turino fi congiunfe col fuo efercito Carlo Duca 
di Sauoia fiuo gio, & poigiunto à Vercelli gliginnfero due milafaldati ,& •  
cinquecento buomini darme che Genouefìgli mandarono,quali à infanga di 
Ottauiano Fregofo Duca loro fi  erano raccomandati à Francia ,  &  in quello 
inflante F^ngo da Ceri con ducento huomim d'arme,cinquecento candii leg
gieri, &  con duo mila fanti andauaguañando t campi -, &■  pigliando le ter- 
re,\& facendo molte prede di là dal Tò à nome del R e , per ilquale haueuano 
frefo ancora le arme il Duca di F errar a,e* l Marchefc di Mantoua.Etdi que
fio modopafsò à Tonara,laquale gli fi diede fenga combattere. Etpercioche 
il Cardona e’I Marchefe di Tefcara andauano à piacenga con animo di uoler 
fi unir con gli Suiggeri del Duca di Milano ,l'filmano madato da i Venetiani 
fi moffe col fuo efercito per tenergli dietro,&  ire à congiungerfi co Francefi. 
Quindipaffando il pe innangi alla uolta di Milano, et fapendo che quel Duca 
haueua uno efercito di Suiggeri,  che 1‘Imperador Maßmiliano gli haueua 
malato,&  intendeua di apprefentargli la giornata,procurò di corromper
gli con danari,per il mego di Gianiacomo Triultio,come haueua fatto il 
Luigi,quando prefe il padre del detto Duca,llqual Triultio gli promife cen
to & feffanta mila ducati,con quefio ,che fi partiffcYo, &  non combatteffcro, 
ma itogli Mene ciò fatto ,  pérchela cofa fu  inte fa da g li nimici,  et cofi uenne 
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ico e il D« f eco alla giornata tra Milano &Marignano a i  X I I I .  di S ettèmbre di 
U n o ' An" ^uc^'attno ^  & X  V. preffo una uilla detta S .Brigida.La battaglia fu fi fai 
t ^ , tamente fiera,che felina dimofirarfi la uittoria,furono fipragiunti dalla not

te combattendo,& per la grande ofcurità,hauendo combattuto, infino à che 
la lama fi afiofe,rimafero di combattere facendoci di qua &  di là fuochi,fin- 
%a che l’una parte ne l’altra fi potejfe ritirare, &  cofì fletterò tutta la notte . 
armati,affrettando il giorno . Ilqual uenuto,tornarono alla battaglia , &  in • 
quefio tempo comparfe per quella campagna Bartolomeo di ^iluiano con lo 
cfercito V  enetiano ,ilquale offendo fiato chiamatoda gliAmbafctatori de F é  ; 
nettuni,&  dal Refiejfo,che erano in campo, haueua marciato tutta la notte,  
per trouarfi in aiuto del Re di Francia.Ondefcome fi dice)  ueggendogh Sui^ 
%eri un cofigranfoccorfo,fi sbaragliarono, &  cominciarono à fuggire,et la 

. uittoria rirnafe peni Re Francofco,<& fu fopra apouen Suigg^cn fatta una 
Frau 2>ran ĉ uccifionc.Tcrciocbc morirono in quefio fatto d’arme piu di none mila 

Sui%gcri,& altrctanti furono feriti, &  t fani fi ritirarono in battaglia,nè 
potendo entrar dentro Milano,fe ne paffarono à Como , &  quindi fi ridufferù 
nel lorpacfc.Dc i Franceft morirono quattro mila perfine, &  molti huomini 
fignalati.Hauuta una cofì notabil uittoria il Duca M affimi ano,non potendo 
far altro,fetida defender la città,fi ridujfe nel cafiello, &  i Milancft uedendo 
la lor cattiua forte,fi diedero al Re di Francia,da i quali furono amoreuolmè 
te abbracciati, e’I medefìmo fecero tutte le altre Città dello fiato JFt all’ulti
mo offendo affediato il Duca &  cobattuto nel Cafiello,non hauendo quell’ani
mo ualorofi che a un 'Principe par fuo fi conuemua,& effondo poco fedele al 
l ’Imperadorefilquale 1‘haueua certificato, che et gli mandarebbe tofio nuottc 
genti in foccorfi, fece ucrgognofaconuenttonc col Re,che per trentacinque 
mila feudi,che gli furono promeffi ,refe il Cafiello , &  renuntiò il titolo &  lo 
fiato di Milano,&  fi mi f i  m fuo podere,et andò m Francia,oue dipoi fi morì,  
&  facendo compagnia al padre m quella fita mi fin a .V I Re Francefco fu ri

l e  Fran- ccuuto in Milano,&  in tutte le altre città finita rcfifìen^a.Di che lo Impera 
ce feo s’im ¿ore ne riccuègran noia ¡et cominciò ad apprefìar genti per uenire m Italia.

dello â(Iuâ  cof a ^ Trance fio temendo la fua ucnutaprocurò di far la lega
Aaio** d i €on Tapa Leone:ilquale ucggendolo uittoriofi,fu contento di ciò,&  conuen-  
M ila n o , nero di abboccarfi in Bologna,oue fecero la lega.Dopò laquale il Re ritornò 

in Francia,Infilando il Duca di Borbone con efferato nello fiato di Milano, 
tencndofi per cofa certa,che lo Impe.era per paffar m Italia,come egli fece. 
Et in quefio topo offendo il Re Francefco in Francia,bebbe auifi,che il Catoli 
co Re Don Fernando faccua nuoua confederatone con lo Imperudore,temen 
do lefor^e d’un Réfi ualorofigiouane,&  mttoriofi in Italia,per affretto del 
Regno di TSfapoh,  nelqual pretendeuano ragione Franceft,  &  difignaua 
mandar nuoue genti alla guardia di quel Regno, doue per le cofi paffute fi 
ntiraua già ileardono, con gli Spagnuoli ; Et qua fi in quefio tempo Confai-

uo Ferrante
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mó ferrante di Cordoua fuo gran Capitano3 amalatofi di quartana doppia 3mo Morfe ¿j 
ri in Loxa in Spagna a’ ¿»r di Dccembre3de l'anno M D X V , di età di feffan Coulatuo 
ta due anni . La cui mòrte fu di gran difpiacere a tutti 3&  fpetialmente al Re Ferrante, 
Catolico per efferflato uno degli eccellenti Capitani 3 &  grandi 3 che fojfcro caP*
non foto al fuo tempoima a' tempi de gli antichi, Ilquale per il fuo gran vaio 
re3&  grande ejperièn^a nelle cofe della guerra fi haueua acquietato il cogno confa! n<* 
me di magno 3come uilejfandro &  Tompeo3titolo3cbe non fu mai dato a capi-  Fanne fi 
tano alcuno 3 dal tempo de gli antichi Bimani in qua. Fu neramente quefìo ac^ “ rtò n 
Trincipe degno di ogni laude 3&  fra i ualorofì ualorofiffimo, Terciochc con ° 
fomma prudenza &  ualore germinò con felicità tutte quelle imprefe alle qua Aleisan. e 
li egli andò : ¡penalmente mofirò chi egli foff e nella ¡pugnatone della Cefalo-  Pompeo. 
nia3allaqual egli andò in aiuto de' Veneti ani 3&  per fua uirtùfu prefa quel- Vlt3 p.cn; 
lfola3mfteme con l'Ifola difanta Maura; &  ancora mofirò il medefimo ualo- & coUumi 
re nella tmprefa di Tripoli 3conquiflando quel Regno per il fuo R c ,&  cacciati dcl gra “ 
do fuor di quello i Frante fi che uoleuano occuparlo ; co i quali combattè diuer C°ni*Iuo 
fe uolte 3& g li  uinfes riportando di e ¡fi gloriofe uittorie, come in quejia Hiflo cruntc* 
ria già fi è detto. Et in tutte le cofe che s’impacciò 3&  hebbe per le mani3 heb 
be fempre dinanzi agli occhi la fedeltà3&  obedien^a che deueua al fuo Re et 
Signore procurando in quanto poteua3chc per colpa fua la Maeflà Regai non 
foffe offefa. Ma nondimeno3 quantunque egli fi affaticaffe in quefio, non man- coniàluo 
carono alcuni maligni 3&  forfè inuidiofi della fua felicità 3&  grandezza ,  calumai». 
che lo meffero in male col Re Catolico3accufandolo difellonia3e dicendo che e- to • 
gli era perfarfì Re di T^apoli 3 che haueua in animo di liberar dalla rocca di 
Xatiua Fernando d'\Aragone figliuolo del Re Federico difc accinto 3&  marita 
to in Donna Eluira di Cordoua fua figliuola.3&  farlo Re di Tsfapoli quando c- 
gli altro non poteffe. Et cofi diceuano altre cofe3 mormorando della fua libe- 
ralità3&grandezza3cbe in effetto erano fa lfe , &  mólto lontane dall’animo 
caflo &  nobile di quel gran Signore.Di che non è da marauigliaraTcrciochc L* m al. 
in queflo cattiuo mondo quanto uno è piu nobile 3&  uirtuofo3tanto è più im i- 1
dtato3&  perfeguitato da’maligni3e trifiifi quali mai non uorrebbono3 che al- 11 
cunofaceffe cofa3per la quale poteffe peruenire al colmo della gloria.Et quan 
do per alcuno ui arnua 3fubito quefle bifeiefi oppongono con lelor mordaci 
lingue 3accioche il talefia in un punto precipitato, ile he ueggiamo ogni dì per 
la facilità che trouano ne’ Trincipi : i quali 3pcr quel che a loro pare piegano 
le cafte orecchie a fentire fimih bafilifchi 3che alle mite fono cagione dì gran- 
diffimc ruinc. Ma con tutto, che il gran Confaluofoffe calunniato delle cofe 
dette che procuraffero metterfelo in difgratia del fuo Signore3 nondimeno 
no poterono far tantoché macchi afferò il fuo honore3 et che perdeffe quel che 
haueua acqmfìato col fuo proprio ualorc3anz$i dalla Sercniffìma Reina lfabel 
la3&  dal Catolico Re don Fernando fu molto accarezzato 3 &  quando uenne 
a morte lafciò alla Signora Donna Eluira di Cordoua lo flato di Seffa 3 &  di 
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Tcrr¿motta,che quei peCatolicigli haueuanodatoin fua uitàntlregnò di 
"Ffapoli:& tl titolo della nobiltà Fenetiana ,  che quella pcpublicagli diede. 
Laqual Signora fi maritò poi al Signor don Luigi di Cordona Conte di Capra 
in Spaglia,Tadrc del ualorofijfimo,& eccellentiffimo "Principe Confaluo Fer 
rante di Cordona Duca di Scffa ¿¡quale hoggi uiue , &  come habbiamo detto 
è gouematore dello fiato di Milano , &  capitano generale in Italia del Sere-  
iiijfinio pe di Spagna.Ora il peCatohco uedendo la gra n à ria  de* Francefi, 
non potendo fopportare che fi haueffero cofìt in un fubito fatto Signori di Mi-» 
Uno ; follecitaua Hcnrico fuogenero pc d'Inghilterra, &  per *.Ambafciadori 
efortaua anco gli S u lce r i a douer muouerfi contra il pe Trance fico . Laqual 
cofiafiaceua egli non già per odio grande che portajfe a Francefi,ma perche efi 
fendofi egli impatronito del pegno di T^anarra,cacciandone il pe Giouanm,

, &  fatiofi Signore del Piglio di 7fapoli,come fiauio non uolendo piu guerreg
gi are,fiauafi quietamente a uedere i fuccefjì delle cofie de' Principi di Euro- 

jProicnn (luan(l° t*C(lcua alcuno di loro uoler uenirgrande, egli per contrabilan 
ccnìfit’bd ciar lf fi*cforgefiegli mofiraua contra,&  alientaua,& nnforgaua le leghe, 
jcnuiulo &  confederationi fecondo,che uedeua efifier efpedienteper abbaffargli:e que

lla fu la cagione,che no uolle mouerguerra al pc Luigi, fi come era conucnu 
to fra confederati nel tempo,che egli era oppreffio dagli Suiggeri,da una ba
da in Borgogna,&  dall’Imp.et dal pe d'Inghilterra, dall'altra tu "Picardia: 
perche non uoleua egli a patto alcuno ueder disfatto il pe Luigi , & col fu{>

< î egHo aggranditolo'altro pe di maggior grandeggia. Ex bora uenutofl Pp 
, Francefco gtouanc bdhcofo, &  di gran poffaliga, fattofi Signqr di .Milano,et 
che mwacctaua di uoler pigliar il regno ih Tripoli,non potendo fopportar la 
fina grandeggia,piu d'ogm altrofollecitaua la lega a fargli guerra. Mtf men
tre che egli intento a quefie cofe, partedo di Caviglia fe ne andò all'*Andalu 

Morte del già afurgete,dP metter tri ordine l'armata,che eghfaceua a Cariogena,per 
Va man<̂ ur â lu lulia,ammalatofi di febre fi morì a Madrigalegio prefjq^S.Ma- 

»an<J©.C " *ia Cuadalupe nella promneia di Efiremadura in Spagna¿C XXI ì.dt Gen
nato l'dn.MDXF¡.dopò I'hauerdi un'anno, &  megopaffato l’anno Chinate 
neo del feffauta tre della età fua.E'l fuo corpo fu fepolto a Granata,deue effo 
baucuagià ordinato in ulta,che per l'auucmrc tutti i pe di Spagna doueffero 
effer fe polii,p memoria che egli era fiato quello ,  che haucua cacciato i Mori 

Co Chi mi da quel regno, che p tanti anni l'haueano occupato. Era il Catolico pc do Fer 
<lel cato lj jiando di megana statura,ma forte ,ct in ogni difciphna d’arme, et maggior-
Icrnando a caua °̂>°̂ tra la °̂àe della uolgar macfiria molto tfer citato.Ma in tut

to il tempo di fua ulta fu fempre d'ingegno accorto , &  confìante; &  fi come 
¡jllo,chej]>cffe uoltehaueua prouato l'una &  l'altra fortuna,tanto tempera-  
tamete,et co patientiajip portò i felici, etparimctegli atterfi fuccefjì dcli’im 

■ prefc,cbe neU'affetto fuo no fi conobbe mai alt ufegno de'fuoi pefieri.Fu Tre 
ape molto fortunato,et che pare thè Dio logouernò seprc in tutte le fue cofe• 

; .. j ■; ■ Pcrciocbc
V
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*3>crciocbc battendo con difficile 3 &  lunga guerra cacciato i Mori di tutta la,
Spagna che labaueuanopojfcdutapcr lo fratto 3di ottocento anni prefe per 
forza d'arnie molte città degli infedeli nell’africa 3 &  foggiogato coti ma- 
rawghofa felicità hnfupcrabilcj &gran mar Occeanoyaggiunfe à tanti fuoi 
regni un nuono3 &  non piu udito mondo,Fu Principe giujltffimo 3 magnani
mo 3 &  molto ualorofo3&  bimano: per lequali mrtit fu molto amato da i fuoi 
popoli. Li fucceffero m un'anno quattro cofe notabili,cioc che del 1 4 9 2 .  
trottò il mondo nuouo, cacciò gli Hebrei di Spagnaio quitto il ì{egno di Cra Cofc "®* 
tutta, &  un contadino à Barcelona gli diede una coltellata con una mc^a fra ^utca?Kc 
da larga fui collo: che fc non cra il collar della camifcia3che egli portaua for- Don Fu- 
t c ,&  merefrato come fi ufauano quella uolta,certo gli haurebbe buttato giù nandù. 
il collo dal buflo. Fu fubito prefo dalle guardie del pe quell' bùomo 3 ilquale 
mai non confefsà elicgli baueffe ordinato unafìmil cofa,mafaceua alcuni at 
t t ,&  diceua tat parole,che rntfsìraua effer p a r o d i che non gli ualfc punto; 
pcrciocbc con crudehffimi tormenti fu-fatto morire moflrando infino alla mor 
tegran coiiftan^a di ahimo ; il che mife grande frauento al I{e3& à  tutti i 
fuoi quantunque la ferita nonfoffepericolofii:& per lo auentre andò fempre 
piu circonfretto ; &  con doppia guardia. Maritojfi due uolte: la prima nella 
Catohca chiava Madama lfabella Bucina di Caffigliargli uola berede del
I{c Don Giouanni,pcr il qual maritaggio uennero à congtugerfi infteme il pe 

gno diytragone 3Z?di Cafhgha3 rimanendo poi fotta ma corona3 offendo p 
aitanti diuift3&  m continue guerre 1 I\c di Cafhglia co i Beai dragone. Poi 
uenedo à morte la J\cma Ifabella dcllaquale hebbe Giouanna3&  Caterina co 
alcuni altri figliuoli 3cbe morirono fi maritò benché foffe ueccbio in Madama Madama 

Germana nipote di Luigi X I I . I\e di Francia,figli uola d’una fua fua farci- Gcrtnaua 
• la; laqual Madama Germana per morte del J{e Catoltco3ft maritò poi m Fer- 
. nandù Duca di Calabria figliuolo di Federico Bc diT>fapoli3il quale morì poi à F , a ¿0 
■ Valenza offendo Viceré di quel regno3 et non lafciò figliuoli di forte alcuna. ¡afc!a jK.
- La filò il Bc Don Fernando molti mefi innari che egli moriffe 3berede fuo per rede p tc- 
teflamcnto Giouanna fua figliuola già moglie del He Ftlippo3come fece la Bei Amento 
11 a Ifabella 3mfieme col Principe Carlo fuo nipote 3che allora cra di fcdtci an- c. 0 *uo 
ni: ilquale raunò poi infume tantigrandijfimt regni degli auolifuot3&  fi ac- u,i>otc*

, quifìò nome d’Imperatore3come piu oltrefidirà.Et dicono3cbe effondo già ui 
ano alla morte ̂ domandato quel che uoleua che fifaceffe del regno di TS{auar 
radianti acquijìato da lui3nfrofe3che altro nonne difponeua fuor della Iure- .j ? io 

. dità3pcnbe pretendcuadipojfedcrlo con giuflo titolo 3uolendo inferire 3 che ¿t c a t o li

- Vbaueuagwftamente3ejfendo Ciouani della Brìt Be di 'hfauarrajlato m quel co di Fci 
tepo fcòmumcato da Papa Giulio Secondo3per le fouradette ragioni, Ilqual "•4n<*° lo 
Papa fi per il foccorfo dato alla Sede *Xp:fiolica3come anco per baucregli rc)ê  ^  
cacciati 1 Mori 3&  gli Hebrei di Spagna , &  Jhrpatigli Hevctici3fu quel di Spagna

1 lo che l ‘armo del M D X  l  l  . diede il titolo al Re Don Fernando <“«
d ea -  ‘ " k “ *

| I
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il CjUoIìcOj ( benché molto tepo auanti 3che fu l'anno della noflra falute. 734. 
Vhauejfe anchora ottenuto il ¡{e * *Alfonfo Trimo )  perche veramente fu  Caio-* 
licùj &  Chrifiianiffimo 'Principe. Il quale titolo prefero poi i I{e di SpagnaM 
chi amando fi Catolici/t come gli imperadori Romani da Giulio Cefare prcfc-  
yo il nome di cefarij &  da Ottauiano xAugufio il cognome di *4 ugufli% . . ^

I L  F I N E  DEL P R I M O  L I B R O . . \ 7  ; '1 . ’ ,
T \ 1 ' ,1 I ‘ ì A V ! '  - 1 ‘ i M  X , '* 'i *

L I  B R O  S E C O N D O
1 H DELLA V I T Ai E T FATTI;

DELL’IN VITTI SS. ET POTEN-
‘ ' ,  .  ■ * • , -

TI SSI MO IMPERATORE

C A R L O  Q V  I  N T O .

Contengonfi in qucfto libro le cofc fucccilc da che Carlo cominciò a 
regnare, infinoà che fu coronato Impcradorea Bologna da : 

Papa Clemente Settimo; Tanno M DXXX.
*  ̂  ̂ > - ’ -V ^

E L precedente libro 3 percioche è il fondamento di tutta 
quejla opera3 habbiamo fcrittc quelle cofe che n'ha parfo 
necejfarie per l'intelligenza di quel che ha da feguirene 
gli altri fuccedenti3 che non farà di minor dilcttatione ,&* 
giouamento per i profejfori delle ktfìorie, delle cofc paffu
te . Et cofi poi chefìamogiunti al prefente3ch'è il Secon

do libro di cinque3 ne i quali habbiamo diuifa l'opera 3 noi feguiremo la nar
ratone delle materie cominciate con quel miglior ordine3 e fide che fapremos 
&  Dio ci inditterà : pregando però il lettore ci afcolti con attentione poi che 
dal canto mio non refio di a ffaticarmi per dargli contento}e piena fatisfattio- 
ne in quejla parte. Ilchc non gli ftagraue, poiché dall'altra banda uolenticri 
afcolta e da orecchie alle fauole e men gogne di ^imadis3di Talmerino di Or
lando j di Splandiano 3 e di altri libri fintili degni ueramento di effer dati in 
preda alle uiue fiamme3 come cofa contagiofa 3 e nefanda 3 che corrompe co i 
fuoicattiui efempigli animi cafli e religiofidegli honorati e nobilifj>iriti3jj>c- 
t  i alm ente delle cafic 3 e uirtuofe donne 4 che gli leggono ,  finga trarne alcun

frutto»
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frutto.Ma per tornar alla hifioria, che il diuertirmi in quefio mi pare che per \ 
do tempo j e che non farò afcoltato : Dico che battendo il I[e Francefco della , 
maniera che fi è detto 3conquiflato lo fiato di Milano 3iui a pochi giorni l'Imp*. 
Maffimiliano quantunque baueffe intefo la morte del B? Catolico fuo compa
i o  , fi come quello ebe era abbandonato d’una grande jperan^a 3 &  rotto il 
fuo antico difegno 3foffe per deuere pigliar altro partito di far guerra 3 non 
faarendofi punto3 nttfe infieme ungroffiffimo cfercito, sì de cauallcria, come, 
di fanteria p affando fubito le utlpe itenne in Italia 3 con animo fecondo fi
die cita idi cacciar i Franco fi ,  <& andarfene a ¡{orna per riceuer dal “Papa fe-  
còlio il coflume degli antichi 3la corona d'oro3et lo feettro et le infegne dell'Ini 
per ad or Bom.Et offendo coparfogià di Lamagna con molte fchiere di caualli» 
fu  coli figliato in Verona di quel che fi deueffefare 3&  fu conclufo di andar-  Marti mi 
f n e  dritto a Milano 3 &  combattere col Duca dì Borbone 3 che come fi è det- lia,1° l" c 
tOjera rìmafo in Lombardia. i l  quale intendendo la uenuta dell'Imperado- lìa. !sc ailb 
rc3non usò affrettarlo in campagna3 ma entrò in Milano,  &  l'Imperador non dia MiU- 
fifermò i tifino 3che giurife alla mede finta città 3&aJfediolla. La qual certo fj
con tutte le terre di quello fiato fi giudica che in pochi giorni haurebbe pre- 
fa 3fe egli baueffe perfe aerato nell'ajfedio:ma come fi e detto i te fori 3 et le ren 
dite di quello inuittiffimo capitanò non erano bafiahti per fofiener le guerre 
ebe egli prcndeua3&  pagar l'ordinario alle genti 3 chefaceuano a ciò di me-  
fiieri. i l  che fu cagione alcune mite 3 che egli nonpotè finire cofe molto im
portanti . Et oltre a quefto allora occorfe etiandio la infermità di Ladislao 
I\e di Vngberia3di cui egli fi morì;& nacquero dopò la fua morte tante difeor 
die,cbe sì per la pace del I{egno ,  come per ladtfefa contragli infedeli 3 uiftt 
chiamato l'Imperadore 3effendo cbe’l Be Ladislao fuo figliuolo > &  genero del 
l ’Imperadore 3 era rìmafo fanciullo di età di poco piu di dieci anni. Ter la 
qual cefi fu afiretto a lafciar la guerra di Milano 3&  a uolgerfi in Lamagna f  
CV nmafe il Be di Francia col poffeffo di quello fiato 3 infino 3 che di poi auuen 
nero le cofechc piu olirà fi diranno. Et i Venetiani dopò lunghi contrafti beh 
boro Brefcia3&  Verona con le altre città perdute nelle guerre paffate3 faluo 
Cremona,cbe rimafe nello flato di Milano. Venuto l ’Imperadore per una cofi 
importante cagione in Lamagna 3 con gran difficultà potè foiìener lapace in 
Vngheria3perciocbeil Be Ladislao3come fi è detto3baueua lafidato per tuto
ri del Bc Lodouico fuo figliuolo ne' regni di Vngheria3 &  di Boemia 3Maffim\ 
hano3&  Sigifmondo fuo proprio fratello Be di Tolonia, &  a gli Vngberi fu  
ciò di gran diffriacere:percioche uennero in paura 3 che qucfti Trincipi no cer 
cafferò di bauer il flegno per loro. Et cofi come l'intento dell'Imperadore non 
era altro3cbe il bene di quei Begni3nò fi curò di hauer tanto ilgoucrno3 quan 
to che fi deffe ordine come fuffero gommati ingiuftitia 3 &  che fiprocurajfe 
la difefa contra Turebi .Et quesiofece egli infino3che ei uijfe3hauendo dato il 
detto goucrno ad alcuni ¿di detti Bfgni3 benché con grandi filma dfficultà3&

> trauaglt
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trattagli dell'Imperadore : ü ebeft conobbe molto bene per li danni , &  cala- '> 
mtà che amennero tn ejji fiegni dopò la fua morte, come piu oltra diremo.  • 
Ora effendo uenuto a morte tifie Catohcob\fognando p queflo,che il T n n  
ripe Carlo fuo nipote andafle m Spagna, dallaquale era flato ricercato con 
grande infanga al gommo di quei fiegni, come fie &  Signor legitimo ; per
ciò eh e la nema Gwitanna fita madre per la fita infermità non poteua goucr- \ 
tiare, l' imperador diede ordine alla fina andata.Onde per queflo cjfetto fu  co - \ 
ftretto a porgere orecchie alle nuoue paci et tregue,che erano fiate mofle dal , 
fie Fr ance feo. Le quali fi conchiufcro,& fi cotiuenne etiandio,che Carlo pren 
deffe per moglie la figliuola del fie Francefco, che prima ciò fi era determina 
to con fienaia fua cognata figliuola del fie Luigi , ’chc era fanciulla di tenera 
età. Et fatto queflo accordo &  parentado &  amicitia di confentimento ,  &  
confermatone dell'Imperador Maflìmiliano, con quel piu fermo modo ,  che . 
conueniua ( benché ne anco quefle noigc fi fecero)  Carlo prendendo la bene-  \ 
ditone dell’Imperador fuo auolo , simbarcò, &  andò ne'fuoi regni,ne' quali 
arriuó a” XIX.  di Settembre del M D X V I I .  un'anno <é" otto mefì dopò la 
morte del fie Católico. Et sbarcò a Villauiciofa nella prouincia di ¿duflnas : 
done con gran fe lla ,  &  allegrezza fu riceuuto da tutti i Baroni del regno 
che quiui ¡fi erano per tal effetto ram ati. Ilqualc non molto dipoi fu giurato,  
&  coronato fie da tutti quei regni di Spagna,ínfleme con Giouanna fua ma
dre laquale per la fua infermità mentre che ni fife,che fu  lungo tempo , lafciò 
ilgouerno alfigliuolo,&  effo ammmtflrò quella corona in pace &  ingiuflitia 
fempre, con gran fodisfattione de'popoli,come con l'aiuto di Dio in queflo fuo 
libro fi tratterà,benebe in nome di ambidue fi gouernaua il regno , &  in nome 
comune fi flampauano le monete d'oro che ui fi fecero, &  fi facevano i bandi, 
mettendo prima il nome della fieina. Et qmflo,per la contraditione che heb 
bc in alcuni Baroni del regno ,  iquali non uoleuano che et s’mtitolaflc fie ui-  
tiente la fieina fi*a madre, ma‘Principe di Spagna. Efleiido adunque fuc
ce fl'o Carlo ne 1 regni di Spagna , & d t  l^apoh , la prima cofa che fece fu far 
pace col fic Francefco, non uolendo come buon Principe cominciar a regnar 
con guerra,nel che mtcrnenne l'autorità dell' Imperador e Maflìmiliano , che 
fempre fu gelofo della pace uniucrfale. Et dopò queflo attefe al buongouer- 
no de' popoli col confìgho del Cardinale Adriano fuo Macflro,che poi fu P a
p a ^  de gli altri del fuo regni confìgho. Et effondo pace fra tutti i Prìn
cipi Chnftianil'Impcradorc Maflìmiliano ammalatofìd'ima dijenteria , che 
gli foprauenne, pafsò a miglior ulta a' dodeci di Gennaio l’anno M I X . 
tn Baulera,effendo di età difeflanta anni nel X X V ; • anno del fuo Imperio ,  
Infoiando herede per teflamento Carlo fuo nipote. Fu Maflìmiliano Principe 
tanto hbevale,che fe et foflc flato Signore di tutti i regni &  prouincie del mo 
do, gli farebbe flato bifogno di tutti, per far le fl>efe i doni conformi alla
grandesga del fuo animo ¿ Onde anchor a che foflc grande, la entrata, che

• cJf<*
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cffo haueua, femprefu piatola rifletto la grandezza della fua liberalità.Fu 
dotato di tanta forte^ga, che non bebbe mai paura in pericolo,nè in qual fi 
uo%ha ìmprefaf fatto d'arme,&  fu uno de' piu temuti Trincipi del modo. 
Fu molto denoto &  Catohco Cbnjhano,& tal fi morì quale egli uiffejMuen 
do dimandati &  ricevuti i facramentt neceffarij ,con grande ammonir ditto 
Sionc.'bfet che neramente fu  molto filmile all’ Imperador Federico fuo padre ,  
traila  Catolica Imperatrice Madama Lionora fua madre figliuola del Re 
di Vortogallo. Morto adunque Majfimiliam, i Trincipi Elettori dell'Impe
rio fi riduffero infiieme fecondo il lorcoftume in Francafordia per far il nuo
vo Imperadoro delmefe dì Giugno l'anno M D X X , T{elaqual’elettione 
nacque concorrenza tra Carlo , e Franccfco Re di Francia ,  ilquale con da
nari procaccia ita di corrompere gli Elettori : ma all'ultimo non uolendoi 
Tedefcbì lafciar ufar l'Imperio di man de’ fuoi ,  di comun confcntimcnto 
vincendo la bontà , &  uirtu di Carlo la folle caudine,&  doni del Re di Fran 
ci a f u  dagli Elettori dichiarato Imperadore a X V  I I I . di detto mefe ,  e 
anno offendo egli in S p a g n a i età di dicenoue annùdcUaqual cofa il Re di 
Francia bebbe grandifiìmo dolore ,  fempre pcrl'aucnirc cercò come po-  
teffe offenderlo per uendicarfi di quella ingiuria che i Tedefchi gli fecero : il 
che fu  l'origine delle crudchjfiw e guerresche poi bebbero tnfieme quejìt due 
gran Trincipi. Gli Elettori dell'Imperio hauendo fatto quefla fanta &  ben 
confidcrata demone ,  mandarono jubito la nuoua a Carlo in Spagna per il 
Duca di Bauiera loro amb affi atore,pregandolo quanto piu prefio foffe pojfi- 
bile ucmffe in Lamagna a nceuer la corona ¿et a proueder ad alcune cofe che 
per la quiete de Germania molto bifognauano.Laqual nuoua allegrò molto 
Carlo, &  ni tutti ì fuoi regnifi fecero molte allegrezze, &  ringratiandogli 
Elettori feriffe loro per lo fiejfo Duca,che terrebbe memoria d'm tantofer- 
mtio,certifiiàdogh, che quel che baucano fatto l’baueano fatto con un Triti 
ape grato ,  che nconofterebbei benefici riceuuti , &  che gli farebbe buon 
Imperatore,doue il mondo conofferebbe,che la elettione da cjfi fatta erafia 
ta ben wtefa,& floghata d'ogni paffion &  affetttone. Et che egli farebbe in 
Lamagna prefioi doue poi che baueffe riceuuto la corona,fi darebbe ordine 
intorno a quel che conueniua al fermtio di D io ,&  buongouerno de' popoli. 
lye bebbe oltre a ciò gran dtfliacere di quefla elettione il Tapa,cbe piu uol 
te per il Cardinal Gaetano haueua auifati gli Elettori,  che nonffaceffero 
Imperadore Carlo ¿attento che per patto eflrcffo nella inuefiitura,che del 
Regno di Tfapolibauettafatto Tapa Vrbano Quarto a Carlo primo Duca 
di frigio fu  conditionatOjCbe ntuno Re di Napoli non potè ffe effer Impe-  
radere. Ma con tutto ciò egli fu  creato, et da qjla copcte^a ne uene a nafeer 
o dio,che fu poi cagione di molte guerre fra i Trincipi Cbrtfliani, et la ruma 
di tutta Europa,et gradezzfi niello fiato de' Turchi,iquali p la diffordia de' 
Trìctpìfifecero molto gradinarlo aduque bauuto l'confo della ju a creano-

Carlo R e  
di Spagna 
creato im  
peradore, 
An. l fio .
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ne come diciamo follecitato da 'Principi dell’Imperio cominciò tofio a prepà 
ra re lafua partita per Lamagna: &  cofi lafctando ilgouerno della corona di 

■ Spagna alla Brina fua madre inffeme col Cardinale .Adriano,fuo precetto
re, &  il regai configho, s'imbarcò a Portogallotto in Vifcaia, <&■  nauigan-  
do con felice tempo giunfe al porto di in to n a  tri Inghilterra,et dotte dal I{e 
Henrtco fu ricettato con molte fcfic e [ingoiar allegrezze d'ogn'uno a tempo,, 
che cjfo Ut era a ragionamento col f{c Francefco ad uIrdes citta in Piccar- 
dia. Et di quindi partendo nauigò nella Fiandra luoghi del fuo patrimonio, 
anticamente detta Gallia Belgica,doue gli furon appresogliotmbafciaton 
di tutti i Principi, faccialmente Marino Caracciolo Legato del T a p a ,&  Ge 
ronfilo oleandro, huominì dottifjimi nelle lingue,¡qualigli fiofero l'arroga 
tia e temerità di Martino Luttero,di cui piu oltre ne faremo partìcolar m fi
ttone,infìeme con le ragioni del Papa,mofìrandoli la bolla della condanna
tane della fua dottrina; e pregandolo a douer moHrarfì difenfore,e protet
tore della fede, e della Chiefa Romana, Onde l'imperadore confìderatido la 
dignità fua, é f  il titolo di I{c Catolico,che degnamente baueua hereditato 
da' fuoi predeceffori l\e di Spagna, uolle, che giungendo la fua perfona alla 
dignità, &  autorità I mperiale,  fioffe conofciuta la fua molta affettionc,e de 
uotione, che portaua alla fede, &  alla fianta Chiefa Bimana, per dar buon- 
efempio di fe Jleffo. Et cofi fece pubhcar uno editto fitto grauifjtmc pene in 
tutte le città e luoghi della fua ubidienti, e dominio,che fubitofoffero ab
bruttiate tutte le opere di Latterò, che ut fi trouauano: ilcbc fu toflo mada- 

L'Impera to in efecutione, cofi negli fiati della Fiandra,come inMaguncia, Colonia, 
»Marche &  *n a t̂rc ^ch'imperio: di che fu grande lo [degno di Latterò ,',che f i  j 
fieno * ab. mi f i  a far e e fcrìuer molte cofi in offefa,& dtfi reggo della Maeftà Imperia- |
brucia ti i le , che per non offendere le casìe orecchie de' Lettori noi non uogliamo dir (
JLuucro' ^  * * att0 ll ueft° » l'Impcradore, lafciando la Fiandra, pafsò in Lama- j 

W Sna » doue parimente con molte fefie, &  piaceri da tutti quei Principi &  
Elettori fu riceutito . Et accompagnandolo ad -Aqmfigrano fu quiui daW*Af- I
auefcouo di Colonia prefinti tutti i Principi di Germania, con granfile» jj 
mtà e pompa coronato a' X X I I I I .  di Febraio dell'anno M D  X X .  j 

Corona giorno di [auto Mattia ^ipofiolo, che fu  per lui feliciffimo,nel qual 
«ione d> giorno egli nacque, &  in quel dì Hcffofu creato Imperadore ,  &  coronato 
Carlo V. in Confiantinopoh Sultan Solimano per morte di Selim fuo padre. Et ba
iti Lima uendo giurato tutta Lxmagna per gli ^Ambafilatori, ch'erario prefenti di 
Sna* tutte le città deU’Imperìo, c terre Franche,di dar ubidienti al nuouo im - 

perator e, fecondo il lor cofi »me, &  di effere contra quegli, chcfoffcro inu- 
bidicnti a fua Matfia, l'Imperatore giurò ancora egli di conferuar la libertà 
a quella prouincia,c che tutti i firn primlcgtgh fanali offeruati. Et finite le 
ceremonie della coronatine,l'Imperatore ucne a Colonia,doue contado la die 
tatti Vemana città dell'Imperio molto gràde, e cofi la fece intimar a Priu- 
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dpi deli’imperio per il principio di Febraio , dell'armo Jeguente M D X X t ,  
tto!endo,cbc tutti uift ntrausjfero inficine con lui, &  cofi 1‘Imperadore hi an 
dò a fei di Gennaio »accompagnato dal Legato ^tpofiaheo» dal Duca di S c o 
nta Elettore» &  da molti -nitri Trtncipi di Lamagna. villa qual dieta fu ia- 
(ciato uenire il fiopradectoManiti Luttcro fiotto laficde Imperiale »con un fiaU 
uo condotto , che gli fiu mandato per uno.Araldo di Cefiare fino a Vittimò er
g o tin a  del Duca Federico diSafifiotna Elettore »che era quello» che l ’haueua 
m protezione » &  lofauoreggiaua molto. Il che ficee Vimperadore a fine »che 
egli dtcefife le cagioni,che il moucuano a fieminar quelle herefie, &  a contro.-  '
dire alle bolle del Tontcfice,& alle cenfiurc della Chicfia,  negando II Targato 
no, &  Vautorità Tontifii ta, cofic con che ficandelvgaua il mondo, &  corrom
pala i buoni coftumi de’ popoli di Lamagna. Et giunto a Vormatia , effondo f-uttcroal 
fiato fiefieggiato ,  &  mtertenuto per la firada con uarie fiorii di jfiafijì, e bau- 
ebetti dagli amici firn, cofia che molto gli piaceua, come quello che era piu a- udore/ 
mica della crapola, & piaceri del mondo,che dcll'ajìincn^a, & fiobrietà Curi 
fiiana,peruenuto alla prefien^a dell'Imperadore, &  de" Trinctpi dell'Impe
rio, Giuanm Ech ,Cancelliero Cefiareo ,  &  fiapientiffimo lurifconfiulto , gli 
parlò in quefio modo. Ter due cagioni Martino Latterò la Maefià dctt’lm -  
peradore mfiro dementiamo Signore ,  ti ha fiatto uenire allaprcfetida fina, 
e di quella lUufirtJfima e nobihjfima compagnia de’ Trincipi, &  ordini del
l ’imperio . l 'una per fiapere da te in publico ,fie tu vuoi riconoficere ,  c con
ficcare quelli libri, che men detto ,  che tu haifiatto ,  e compofio. L'altra fie 
uuoi mantenere , &  difèndere le cofic ebeinefit fi contengono, onero negar
l e . Et ejficndogh detto dal medefìmo la qualità e forte de' Libri, e doue che 
erano fiampati,fu da Latterò njpoHo, che ei non poteua negargli, come cofia 
fiua propria , poi che gli hauena fatti e compcfii a beneficio commune. Sog
giungendo, che quanto a douer mantenere, &  difendere le cofic che efifi con- 
tencuano, per effer cofia importante, e che trattaua della fialute delle anime, 
e della parola diD 10 , che erano le maggiori e piu pretiofie cofie che m que

fio mondo s’hanno , egli non uoleua efifier temerario a rifondere aU'improui- 
fib in cofia di tanta importanza. T erò , che fiupphcaua a fiua Maefià che gli 
fefie fatta gratia di un poco di tempo, per poterai bette,&  maturamente peti 
fare. Fu fiopra quello configliato ,& • poi lo fiejfio Cancelliere per ordine 
dell' imperadore,  cofi gli rifpofie. uinchora che tu babbi potuto commoda- 
mente intendere per il fialuo condotto , che ti è fiato mandato da fiuaMaefià 
la c agione perche tu fio. fiato chiamato qui, talché non fa meftieri dì altre luti 
¿beig e, o dilationi »perche fi giudica che tu debba uenire prouifio,  e bene e  
armato per rifondere a quanto ti fojfe eh te f io , nondimeno l'Imperador no-  
firo Signore per la fua bontà, e clemenza propria ,  e naturale, hauuta confi- . 
deratione atta tua fialute, &• al defitdeno che egli ha,che futi rtconofica degli 
errori tuoi,  ti concede un giorno di tempo per penfiarui, comandandoti jut-

trt teua
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IO pena delia fua difgratia ,  che dimani a questa medeftma bora,tu venghì in 
quello luogo a rifondere alle cofe che ti fono State propofie,  non per feriti 
ra,m aa uiua noce. Fu con queSto licentiato Luttero ,  per quel giorno, &  
tornando poi il di feguente alla prefen^a, deW Imperatore e de tutti gli altri 
‘Principi alla bora determinata,il fopradetto Cancelliere gli dffe,chepoi che 
tl termine, che gli era fiato conceffo era finito ,  douejfc rifondere a quanto 
gli era fiato impoSio e detto il dì auanti per parte di fua MaeSià ,  &  di tutti 
quei altri Principi. Cominciò allora Luttero a parlare, ma prima, che 'defi. 
fe quetiarijposìa, moffe un lungo ragionamento ,  pregando l'Imperadore, e 
i Principi che l'hauefiero per ifeufo fe facefie alcun'errore,bauendo confiderà 
tome e riguardo alla fua profeffione Monacale ,  che per l'ordinario è roiga,c 
foco accommodata alle tortefie del mondo, &  al parlare propriamente. Po-  
fe  dapoi una differenza fra i fuoi libri, dicendo ,  che alcuni non conteneuano 
altro che la dottrina della fede,e della Religione Chrifiianajne' quali fe fi dif- 
diccffe, mancarebbe dell'ufficio di buon ChriSìiano :gìi altri poi erano feruti 
contra il Papa, &  centra la Cbìefa Romana ,  e contra la dottrina de' Papi- 
fii, che fono filiti a far mille mah e rubamenti nel Ckrifiiancfìmo. De* quali, 
fe (i difdtceffe, medefimamente farebbe un daroccafione ,  che ere f i  effe ogni 
bora più la fua tirannia. litri ue ne fino anchora fcritti contra perfine prì- 
u ite ,  che barn nano prefi a difendenti Papa ,e la  corte fua : ne i quali con 
fifiò dufierflato troppo a (prò ,  &  bauerui ufata poca modeftia ¡perche come 
buoni (fragile, era fittop fio a incorrere in ftmih errori. . Onde ritrattando
gli } [irebbe un'aprir la porta a molti infoienti,  che f ig li  uoltaffero centra,e 
fcriu> J]. ro libri e lettere in prcgiudicio deU’honore della per fina fua. In firn 
m t poi che bebbe molto ben predicato a i Principi che erano prcfenti,& efir 
t  togli doucr incaminar bene il giouanc &  nouo Imperatore a cofi grande 
tn'p re fa , come era quella dell’ Imperio ; &■  dopò bauer allegati molti luoghi 
della Scr ttura,adulandogli talbora, e talbora jpauetandoglt per il me^o del 
lehiflorie Sante mife fine alfito ragionamento.Doppo il quale,il già nominato 
Cancelliere a nome dell'Impera. &  de' Principi della dieta gli diffe .Hai Liti 
tero parlato con poca modestia , &  ptu altamente , che non ft conueniua 
alla perfina tua , oltre che non hai interamente fatisfatto a quanto ti i  sìa-  
tocbicflo. Perche fe tu haueffì ritrattati i libri, ne i quali fi leggono la 
maggior parte degli errori tuoi,  l'Imperatore ,  che naturalmente è buono e  
clemente Principe, mai non permetterebbe , che quelli, che fono buoni, 
fvjfero per modo alcuno abbracciati ,come gli altri : ma tu uai nnouando 

% quello, ebeti Santo Concilio di Co istanza,congregato da tutte le nationi del 
la Germania c di Europa, ha condannato. Tu non "puoi e fiere conumto con 
altro ,  che con la frittura ,nellaquale fai prona del tuo grande ingegno e  
fpirito. Perche ,  che fa p,à bifigm di tornar a metter in dubbio ,  &  tirar 
in dijputa, quello ,  che la Cbieja già fa gran tempo, e i Santi Concilij han

no



1io co dannato?S'c lecito,a richiefia di tutti quelli,che uoglion introdurre n#» 
ur opeuìoni,venir'in dubbio della fede, e della dottrina degli antichi, fireg- 
dandogli ,  quando fi vederà mai fine alle difiute «* E cta ficuregga fi potrà ha 
nere della determinatione,  e decreti de'fanti Conci lift Che non diramo ogm 
dì gli inuentori di nouità,fe i Concilij haueranno conclufo contra le loro opi
nioni; che fi faranno ingannati,e che per quefio non fa bifognofermarfi in efi- 
fi* Et quefio non è altro Martino ,  che voler rendere la Religione nofira in
certa. JLllequali parole Luttero allegando la fitta confidenza, non rifiofe altro 
fe  non che non fi poteua difidire. Et effendo hoggimai Vhora molto tarda,V im - 
perudore,&  i Trincipi fi leuarono dal C onfiglio,e fe n'andarono a'loro allog
giamenti, con ordine di ridurfi il difieguente per vdire la fiententia che Ccfia- 
re darebbe nel fatto della dottrina di Luttero. Onde Vi mperadore,come Tri» 
tipcreligiofijjimo, e buon Chrijliano,ch'egli era, quantunque fiojfie giouanet- 
tOjdefìderofio di difiruggere Luttero, &  lafuafialfiafaettafil dìficguenteficrifi 
fie vna polita di fiuapropria mano, a i Trincipi raunatì, & g li  la mandò : /# 
quale infofianga conteneua quefie parole. (

,  ̂ ** ' . ’ , ' * ' ! 1  ̂ ’ ‘ 1 Ì
_ * ì i '  * ‘ v __

. Voifiapete Signori,ch'io ho hauuta Vorigine mia da i Chrifiianiffimi Impe 
f  adori della natione Germana, da i Catolici f{e di Spagna ,  dagli Arciduchi 
d'^i ufiria, e da i Duchi di Borgogna; i quali tutti irìfino da fanciulli, fono fla
ti fiempre vbidientiffimi alla Chiefia Romana, &  hanno fino alla morteperfie-  
iterato nella loro fedeltà,  e fono flati fiempre difenfiori, e protettori della fede 
Catolica, delle cerimonie fante, de'Santi Decreti,de i fanti ordini, e buoni co 
fiumi per honore di Dio ,  accreficimento della fede, e falate delle anime. Onde 
anchora che fieno morti, ci hanno però per l'ordine della natura, e ragioni di 
heredità lafciate quefie fante conftitutìoni per ojferuarle di mano in mano ; a 
fine che feguendo i vefiigij loro,&  i loro efempì, venejjìmo poi a morte nella 
vera ojferuatione di quelle; come per la gratta di Dio, effendo veri imitatori 
degli ottimi antichi nofiri, babbi amo vtjfutofino a quefio giorno, pretendia
moci morire. quefio fine adunque mifon fermato, &  ho prefo rifolntionc
di ejfere difenfore, e far mantenere tutto quello che i miei predece fiorì, e noi 
habbiamofin qui ofieruato,e mandato in efecutione : eh'è quellofiefio ch'èfia 
to conclujò ,c  dijfinito, non tanto nel Concilio di Cofianga, quanto ne gli al
tri anchora. Et percioche gliè co fa manifefta, che vn foto Frate, ingannata 
dalla fiua propria opinione, vuole mandar Jottofopra ,  &  abbagliargli intel
letti, &  giudici) di tutta la Cbrisiianità ,  con leuar via quelle cofe ,  che già 
molti e molti ami fono confermate da vn lungo v fo . Vero fe la fiua opinione 
i  uera,  ci farebbe facilmente credere ,  che fino a quelli tempi tutto il Chri- 
fiianefimo ,fofie vifiuto in errore. Vero io ho deliberato del tutto di efponere, 
&  impiegare i miei fiegni,  l'Imperio, &• i Totentati ,g li amicifil corpo, il 

/angue ,la  mia vita ,  e l'anima mia, perche quefio tri fio ,  &  Ufelice prin- 
- ■ ' ” ‘  - i  apio
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àpio noàpafi piu oltte.-confiderando , che ciò mi ritornarebhe ä troppo grd* 
dishonore &  biafimo, come parimente, ritornar ebbe a uoifiejji, chefctc la ll-  
luflrifima natione,della tanto celebrata Germania,offendo auuenutoper fis 
tiai priudegioyche uoi fiate detti,e nomati offeruaton della giuflitia ,  protet
tori,c dtfenjon della fede Catohca,cofa certamente,che non ui è di poco hon•  
re,autorità,e nputatione . La onde f i  a tempi noflrt qualche ,  non uogho £  
kcreßa,mafuß>ettionc di errore,onero qual fi voglia altra cofa,chc indebohf- 
fc la Religion Christiana,prende fe  uigore,ne i cuori de’ Chrtftiani,e che non 
gli lafciajjìmo fare la radice, fenica farui a tutto nostro potere la debita pr'o'i» 
uiftone; oltre che noi ofenderiamo D IO  ,c i farebbe perfempre rinfacciato 
quefio da i nofiri[uccefori di mano m mano ,  come cofa in ueró dcgna d’ogni 
uitupcno.Tcr tanto poiché habbiamo udita Voftmata rfiofia,che hieri Lutte 
ro ci diede alla preferita di tutti noi, ui rendo fteùriper quefla mia fcrìttuta\ 
&  ui dico certo,che mi dìfpiace molto,&  mi duole hauer di ferito tanto tem
po, &  efere flato tanto a fulminar procefo contra il detto Luttero ,  e contro, 
la fuafalfa dottrina, di modo, che ho preß rifluitone in me fleffo di mai pi» 
non uolcrlo udire, comandando, che fubito egli fio. ricondotto fuori della Cor
te,fecondo il tenore delfuofaluocondotto , con queflo patto, che fièno a pieno 

\ofcruatc le conditioni ,che ui fono efprefe,di non predicare,fcriùere,nè effe- 
re in modo alcuno occafionc di fulleuatione popolare. *2S{el rimanente poi fon . 
deliberato, come ho già detto, di procedere contra di lu i , con quelle ragioni,  
che fi debbe procedere contra un’herettco manifefloec ut ricerco, che in qùcfia 
caufafia deliberato quello,che uoifete tenuti di far e,come boni,e fedeli Cbri- 
flianiyche fete ,'come mi hauete promefo di fare ; Scritta di mia propria ma 
no in Vonnatia a’ X IX .d i aprile dell’anno. MD X X I .  • C ^ I ^ L O .  '

. Quefla fe utenza data con tanta affetttiohe dal giouanelmperatore,piac
que molto a’ 'Principi,et alle perfine da bene, come quella che diede lóro mol 
tafferanga , chele cofe haueffero a paffarc meglio nell’allenire. Datl'aì- 

• tro canto diede mala fidisfattione a Lutterani, t quali dieeuano ,cb t efcn- 
ì do l'imperadore Giouane fi lafciarebbcgovernare da i Papifii al modo torà• 
.. Sopra che fu grande lo fiandalo di quelli, che aderivano alla parte di Lut

tero : i quali non contenti di fcriuere molte cofe in biafimo, &  difpreggo del- 
{'Imperadore,e del Pontefice negli Epigrammi,e ucrfi Latini,che agli ami-  

. ci loro mandavano dentro ,  e fuori della corte ,  hebbero ardire di piantare 
:*na notte un cartello in lingua Latina nelle porte del Palagio ,  dove che fi  
faceva il raunamertto del Con figlio, pieno dì mille dishoneflà ,  &  minac
ciò contra Cejare , & i  partialifuoi t helqualc erano figurate quattro C, ap- 
prefo I quali erano i Caualieri di Lamagna , che intimavano la guerra al- 

-  ̂■ 'drciuefcouo diMaguncia Cardinalc ,non efirimendo altramente i nomi dé i  

r faualtcrhCon un motto in lingua Lavi ugna,eh e diceva Collegatione, &  con-  
' > ' federa-



federatone popolare,an^j più tofio congiura contrai maggiori.il che turbò 
tanto l'animo degli Elettori, &  de' "Principi Catolici,cbe quantunque lodaf 
fero molto la pietà ,  &  religione dell’Iperatore in qucfia pia rifolutionc ,f i  
moffero a [applicarlo,che per la fua bontà e clemenza uolcjfc concedergli; 
che fifacejfe elettone di alcuni de' Principi dell’ Imperio,i quali fi affatticaf 
fero &  facejfero ogni loro sformo per ridur Luttero a difdirfi, &■  alla rctrat-  
tatione de’ Ubriache la [anta Sedia ^ipofiohea baueua condannati. Perche 
per dir il nero in Formata,<&•nc i luoghi uicini p udiuano hoggimaidiuerje 
mormaratiom de i popoli ,0!/erano indicij chiari di fedi toni te tumulti gradi. 
Et molto piu offendo apprejfo la città a Francefio Siching,grande amico di 
Luttero,buomo che per la nobiltà del [angue, &  anco per il gran-nome, che 
con le arme fi baueua acquistato, era in grande riputatone e filma,ft>ctiaU 
mete baueua fatto flar a fogno il Langrauio d'He)fen,tt fatto grauiffimo da- 
no in tutto il paefe di Metgjilqualc fi ritrouaua con un graffo numero digett 
te,co fi a cauallo,come a piedi,et gli teneua ne i fuoi cafielli uicino a Formam 
affettando il fuccejfo delle cofe di Luttero,per opprimere bifognando ifuok 
turnici. Scorfero in tanto tre dì che non fi fece altro nella caufa di Latterò? 
dopò i quali che fu a’ X I I .  di aprile  /' Impc.conce(fi a’ Principi quel che 
gli haucuano cbiefto,con tal conditone,  che fe Luttero nel termine di tre dK 
non uolejfc difdirfì,e retrattarfi ,ma ofimatamerìte perfeuerajfe nel fwcrro-% 
re,egli confcrmaua la [catenina,che baueua fcritta di fua propria mano ,  &  
gli baueua mandatolo tenuta quefia prouifìonc l’^irciuefiouo di Treueri* 
Principe Elettore,di confentimento di tutti gli altri,mandò il mede fimo gìor 
Ho dui de’ fuoi preti a Luttero, a fargli intendere,che la mattina feguente* 
ch’era a’ X X I I I . d'aprile,doucjfe trouarfi nel fuopalalo,doue effen? 
doni andato, furono eletti 11 medefimo ^treiuefeouo di Treueri,il "Marchefe 
dt Brandemburgo,con i Fefcoui di ^tugufia, c di Brandeburgo a trattar con 
ejfo lui,inftcmc col Duca Giorgio di Saj]onta ,  ilgran Maefiro de’ Caualteri 
dell’ordine de’ Teutonici: a i quali fu ancora dato per aggiunti Georgio di 
Vucrtem,il Cancelliere di Bada,& alcuni altri Dottori.¿¿ui potrebboifo al
cuni marauigharfi»considerando come fi grandi &  nobili perfonaggi,piglia, 
Uano tanta fatica per un negotio d’un minimo Frate mendicante. SirijftÒde, 
che ciòfifaceua per contentare il Duca Federico di Saffonia Elettore,eh’era 
il piu grande e potate Signore di Lamagna,ilqualc baueua tolto fiotto la [un 
protettone Luttero; e poi per la negligenza de’ Prelati,che non baucuanq 
pr q u i  fio,eh e quella pefle non entrafife nelle diocefi loro,c non pigf,tafife tanto 
rigore,che potejfe ridur il negotio a tanta necefJità.Quiui adunque effendofi 
tidutti i Principi fopra nominati fu  per parte loro e dell’ Imperatore fatto 
protefio a Luttero,che uoleffe difdirfi di quanto finallora in offefa della fan? 
ta Romana Chic fa,et de ifanti ConcHij baueua detto e fentto in diuerfi libri 
cfonandolo apprefio amorcuolmente a ciò ,  perche altramente l’Impe- 

- . l i  ratore
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tutore come Trincipe Chrishaniffìmo ,  &  I{ehgiofo ch'era nopoteualafciaf 
di bandirlo di tutta Lamagna, &  di tutte le città,e terre dell'Imperio Alche 
nongiouò cofa alcuna : pcrcioche Luttcro perfeiterando nella fua opinione, 
piu che prima,non uolle mai retrattarfì, nè l'\Arciuefiouo potè ottenere al
tro da lui, il perche lo licentiò, egli altri Trtnctpi f i  partirono.Onde l'Im
peratore uedendo che per le fue buone,  e dolci ammomtioni Latterò diueni-  
ua femprcpiu oflinato,e che non fi humiliaua in cofa alcuna,gli fece intede-  
re per il Cancelliere (C^iuflria,ér per un fuo Secretano, che poi che tante 
mite l'haueua ammonito, infìeme co i Trinctpi Elettori,& altri Signori del 
l'Imperio, che ci uoleffc ridurfì e ritrouarfi alla unione della Cbiefa Catoli- 
ca,che fempre oflmatamente l'haueua negato di fare; non vera piu che di
re ,fe  non che fua Maestà rimane ua patrona, per difendere, &  hauere in 
protettione la fede. Onde gli comandaua, che nel termine di X X V .  gior
ni fi ritìraffe in luogo, che ei poteffe eflcr ficuro, godendo del faluocondotto 
datogli quel tato di tepo infìeme co le fue conditioni,cb'erano,eh’ci no predi 
coffe,nè fcriueffeper il uiaggio, ne meno follcuaffe ripopolo.milche Latterò* 
pcrcioche egli era afiutißmo, e di animo doppio,con una certa adulatone ri 
fiòfe ringratiando l'Imperatore, &  i Trinctpi di tanta bontà,che uerfo lui 
ufauano: e che quanto al comadamcnto, che per parte di fua Mae sìa gli fifa  
cena era pronto a ubidir fubito ,  come fece : pcrcioche il dì feguente ; che 

furono a* X X V I ,  di a p rile , fi partì da Vuormatia infìeme col medefimo 
•Araldojche lo condujfc,il quale l'accopagnò fino a Vittiberga,acciocbc pia  
firada non gli foffe fatto dfiiacere . Et non molto dipoi, che fu a gli otto di 
Maggio,l'Imperatore per editto publico bandì Luttero di tutto ri paefe e ter 
re dell'Imperio,imponendo a ciafcuno fotto grautffimc pene,da che fu fior f i  
il termine del faluocondotto,che faceffe ogni opera di prenderlo ,  e di darlo 
nelle fue mani, condannando alla medefma pena quelli,elicgli dauano fallo 
re,e comandando, chefojfcro abruciati tutti t fuoi libri,e uictando a tutti gli 
Stampadori,  Librari fotto gramffme pene ; che piu non Hampaffcro, nè 
uetideffcro detti libri: tlqual editto diede gran trauaglio al Duca Federico di 
Saffama Elettore,che lopofe ingrati penfiero,intorno a faluar Luttero come 
fece anco a tutto fuo potere . Si attefe dopò quello algouerno delle cofe di 
tamagna, &  alla rifomutionc di alcuni abufì. Ma ritrouandofil'Imperato
re occupa to in qucfto,hebb e lettere di Spagna,per le quali mtefe la folleua- 
tione di quei popoli per l’affetta fua ,e che quafì tutte le città di Castiglia ha 
ueuano preß le arme contra il fuo Trincipe, uotendo con ragion colorite far 
fi I{epttbliche,& nenfiar piufitto'Igoùerno de* 1\e.Et che con poco rifi etto, 
<&“ fedeltà haucuano ritenuto in prigione la I{eina Giouanna fua madre,et il 
Configlio ¡{egale,&  cofìfitto molte altre infblentie, adequali cofefaccua bi 
fogno pretto rimedio. Quefla nuotia turbò grandemente l'imperadore ,  &  
tanfo piu quando intefe la ritcnticnc della J{cina • Onde uolendo prouedere

a que-
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g quefii inconuenìenri fu  in animo di rnler paffarfubito in Spagna, pere io che 
gxudicaua ,  che con la fua preferita fi quietarebbono quei tumulti, &  iorna- 
rebbonoalla obedien^a prima. Dia per alcuni ricetti che gli parue ,  &  an
cori* perche le cofe di Lamagna ancora non erano accommodatc,non ui andò.
•per la qual cofa fcrìffe fubito all'rimirante don Federico di Cafiiglia , che 
allhora.fi ritrouaua in Catalogna nel fuo (lato , mandandoui un fuo fecretarié 
per le pofie,che con la fuafolita prudenza &  kefir ciga, uedeffe di acchetare 
quei rumori, dandogli per quefio effetto titolo di Couernatore di quei regni» 
con piena autorità di condannare &  affoluere ,  &  che non faceffe altrimenti 
per la importanza del cafo. Et gli diede per compagni in quefio negotio il Car 1 caP' de I 
dmale Adriano fuo maefiro, &  Don Ignico di Felafco ContcftabUc di Caffi- 
gita, ambidue perfine di grande autorità , &  ualorc, &  che l’Impcradorc Spagnai* 
kaueua gran fede nella fedeltà » &  bontà Uro , &  che fi affaticorebbono per °
la pace dr quiete di quel regno. Erano i capi de' popoli fiUeuari Giouan di 
Tadiglia Giouan Brano» Fernando d'^fualos, don «,Antonio di *Accugna Ve- 
feouo di Z  amor a» il Mattonato i don Tietro Girone» &  cofi altri, t quali tut
ti pavidamente haueuano prefo le arme , & uoleuano che le città foffero libe
re come in Italia, &  in Lamagna. L'origine ài quefie guerrefu un reggimen 
to di Gibraltar, il qual fu tolto a Fernando di ^iualos nobile Spagnuolo ;pcr 
laqual cofa effo fdegnatofi di ciò, cominciò a trattar con i fuoi parenti, come 
fipoteffe uendicare di quella ingiuria ; Trouò per quefio effetto apparecchia
tigli animi del Tadiglìa, dcll'^iccugna, dell'.Abbate di Compludo, del Girò 
ne,dr degli altri ribelli, i quali fi unirono infieme ,  &  trattarono la folleua-  
tione de i popolrcon titolo di liberta. Sì aggiunge a quefio l'auaritiagran
de del Ceurio Fiamingo ,  Configliere &  molto fauorito dell'Imperadore ,  co
me quello che dalle fafeie l'haueua fempre allenato. I l quale come ingordif- 
ftmo di danari, &* ¡ferialmente de' duccari doppioni d'oro, che molto gli pia- 
ccuano, togheua tutti quegli che poteua baucre,&glt mondana in Fiandra,
&  appreffo quefio era cagione ,  die con l'autorità fua fi deffero quafì tutti i  
reggimenti di Spagna a Fiamenghi, &■  agli altri oltramontani, il che fip -  
portauano mal uolentieri quei popoli , &  però hauendo già l'animo guafio 
yerfi il fuo I{efu facil cofa il filleuargli,  ¡ferialmente in m a occafionfimile• 
tìauendofi adunque unito infieme tutti quefii meffero in ordine un cfinito di 
caualleria ,  &  fanteria ,  &  auuiandofì a Vagliadolit ui giunfero con tanto 
preflaga ,  che a man falua prefero la ]{eina Giouanna, infieme con tutto il 
confìglio , & furono menati in prigione a Torde figliai otto leghe lontano da 
Vagliadolit, di doue mai non furono rilafciati infino alfine detta gucrraJlche 
fi fece con tanto fecreto &  prefievga » che il Cardinale non ui potè por rime
dio . Ter laqual cofa il Cardinale » /*rim irante di Cafiiglia,<& ilgran Con- 
teftabile affaldarono un buon efercito a nome dell'Imperadore,et comparfero 
in campagna cantra gli nimici.  V¿rimirante come quello ,  che deftderaua
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la fatate t&  la pace del regno, non volendo con fanguimfo fatto d'arme met- 
ter fine a quella guerra,confider andò maggiormente che tutti erano Spagnuo 
li , &  parenti,&  amici,& [additi,d’vn F{e medefimo, benché mal confighati 

Lettere de procurè f0W 0gn% dcjìrcgfa di vedere fe poteua accommodar quelle differen-  
1 Al Uc o* ridurgli alfcruitio del % e;& cofi nefcrijfe alcune lettere nelle Città di
ti di "scuì Seuigha, &  di Toledo,dolendofi delle cofefucceffe,  &  che hauejfero prefo le 
giu c T c  arme con tanta incori fiderattorie,&  con caufzft ingiufla. Et che gli pregaua 
*cdo * f i  fiero contenti di lafctar vna fi biafimeuole imprefa,  &  che fi  ridite cjfero al

fermtio del !{c, il quale in breue era per venire in quei regni, &  fodisfarebbe 
tutti in particolare farebbe fi che non hauerebbeno cagione di doler fi di
lui. Et che era cofa molto vergognofa, che effendo tutti i parenti, &  cittadi
ni,fadditi d'vno sic fio Tnnupe, fojfero in dimfione &  in guerre fra loro , dit 
che non ne poteua ritornar altro , che la lor mantfefìa ruma. Et il medefimo 
fcriffe anebora a' capi di quella fillcuatioiie, promettendo loro con amore noti 
parole perdono daU’Imperadorc,&che non patircbbono di cofa ale mia pur
ché mettefierogiù le arme,  &  hbrrafferò la {{ettia fua madre,c’i regaicovfi- 
glio,&  accettaffero la pace,&  il mede fimo venuta promcjfo da parte del Cat 
¿male. 7da tutte quefie cofe non furono di alcun frutto. Veraocbe ingannati 
dal demonioperfeuerarono fempre mila loro ofimatione , non volendo afcol- 
tar i buoni &  fatti proponimenti dell'\Alnnr ante , &  del Cardinale JEx cofi gli 
/enfierò vna lettera in nfiofia,molto infoiente ,  e piena di parole arroganti* 
&fuperbe,pcr laquaìcfi comprefc U cattino animo che batic nano verjb le co 
fe  del I{egno,& dell’Imperadorc. S ’mtcrpofe allora in quefio negetio il l{e- 
uerendiffìmo Fefcouo di Trtondognctto,allora frate dell'ordine regolare di fan 

Dó A ntc Erance [co,chiamato Don sintomo di Gite uara,buon: o neramente di gran giu 
mo diGuc dicio,ér autorità.Cojhu effendo fiato mandato dall’ài¡mirante &  dal Conte-  
uara fi af flabile a Figli abraffma,oke allora fi ritrouauano i capi del tumulto, fece qui 
fatica per Uiyfì'accomodato ragionamento a tutu loro ,  efirtandoglt a voler lafctar le 
tumulti! ' arme>i&' che fi riductfiero al feruitio dell'Iwpcradorc,perciochc non[alamele 

te gli [aria perdonato, ma ani bora ottcncrebbouo da fua Micfiàm pace quel 
che effi domandammo m guerra. Et che nguardaff, ro al ben pubhco, no» 
volcficro ejffcr cagione di tanti mah, &  fpctialmcnte della ruma loro, di che 
violto gli aggreuaua. M i né per quefio, né per altro fi runeffero della opinio
ne loro,a, fifiauano piu ofhnati che mai. Isfè fi poteua affettar alcun rime 

,, dìo dì falate jtcrcioche fe ben 1 e atta folleuatefi hauefiero voluto accordar co 
llm p  tradir e,effi nom'baurebbono mai conjhiUto,per cagione di quel che o- 
gni uno fuo parti: oUr prctcudatain quei tumulti,che tngcniofamente baue- 

. ttano fu fatato. Venivihc il V  ¿digli u ,  ch'jera vno de' principali cittadini 
J J«arf al dl T °̂ cdo * oitrC cbe °*m r,w fi A lta n a , che fi voi effe far tiranno Ji fapcua 
la fe i tic- ccrt0 > Ĉ C a' Mie firado de i cauadicn di San Giaccpo, effendo egli
a c  commendatore di qui u ordine ; laqud dignità oltre la fua grande entrata

era
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gradi grande auttorttà , &• grandeggia , &  la prima fra icaualieri diSpa- 
gna.ll Vcfcouo di Zamora , parimente di gran [angue ,pretcndcua altrcfi 
t’v i  teine fiottato di T oledo , che oltre i trecento mila fendi che rede alt anno, 
è la prima fra le dignità Ecclcfiajhche di quel regno, i l  Claucro di ricanta  
ra,anco ejfo della lega uoleua tl Maefirado di alcantara, cofa molto nobile. 
l'abbate di Compludo procacciaua il Ve fiottato di Zamora. Il Trior di V a-  
giidoht della medefima congiura affrettaua il Ve fiottato di Valentia. Et Don 
dietro V  mente Ilo, tl Mattonato, Qutntamgha,Sarabia,il Licentiato Ber
nardino,&  il Dottai Cabeggidi V  acca, fi rendeuano certi di ac qui fa r  piu 
di quattro mila feudi per uno d‘entrata; &  il medcftmo affrettauano Giouan 
Bratto, Fornir ìgugnes,&gli altri di quella compagnia. Di modo che eglino 
per quefte co fi,&  le Città per la libertà che in fua ffretiahtà pretendeuano, 
vietteuano ogni cofa a romore, &  però mai non fi potetta affrettar buon fine. 
Onde l’pilmirante perduta la ffreranga di redur quei popoli alla obedienga 
deli'Imperaiore con la. pace, con parer del Cardinale fi diffrofe a metteruifi 
ne con le arme. Et queflo quanto piu prefio f  offe poffibtle, acciocbe non paf- 
[affé la cofa piu innanzi. Et tanto piu conofcendo chiaro l'animo dannato lo
ro,ucrfo la defiruttione del regno, &  tterfo /’Imperatore: alqualegià haue- 
ìtano leuato il titolo di Bf,facendo che nè in bandi, &  gride,nè in alcun’al
tro modo nonf òffe nomato Be.Et oltre aciò procurauano di maritar la Brina 
al Duca di Calabria figliuolo  ̂del BS Federico»cacciato da 7gapoli,& far
lo Bp di Caffiglia- Et altri uolcuano,cbe l'Infante Ferdinando foffe gridato 
I{e, &  che piu non riccueffe Carlo, lequah tutte cofe erano degne di gran 
fupphcio. Onde mettendo in ordine lo efercito che fi ritrouaua,partì da Me 
dina del Campo, &  andò a Tordcfiglias, douegli nimici fi erano fortifica- 
tì. Et hauendogli proteflato che accettaffero la pace, &  che lo lafiiaffero eh 
trar liberamente ,  gli fu fatta refifienga da quei di dentro. Et all'ultimo. 
Vpitturante uedendo la loro perfidia, cominciò a batter la Città, per lo ffra- 
tio di cinque bore,gir poi con gagliardo ajfalto fu  prefa con poihiffimó dati 
no da' fuoi fitta ti, &  con grauiffima ucciftone de' ribelli , & l a  ficina fu 
vteffa in libertà. Laqual città fu  ffr ugnata a' cinque di ùecembre, del 
M D X X . Quefia. uittoria, cheVpitturantehebbe,  mife tanto ffrauen- 
to , &  terrore m tutte le città di Cafiiglia, &  ffretialmente a quelle che 
fi erano ribellate ,  che non fapendo altro che farfì,  mandarono fubito pim- 
bafiiadori al Cardinale &  all'pilmirante a dar dinuouola obedienga al 
l'Imperatore , & a ricercar perdono delle cofe paffute : ilche fu  loro con-  
ceffo faciliffimamente ,  con queflo ,  che fojfero prefi i capi di quella folleua-  
Clone, acciocbe fojfero cafligati ,  e'I regno fi pacificaffe, Laqual cofa inten
dendo la maggior parte de'feditiofi, che f i  faluarono di Tordefiglias, &  fa-* 
pendo che fe andauano nelle man de' Capitani deli Imperaiore haueu,am 
a morire ,  di morte crudelìjfima ,  aitanti che f i  uedeffero in quel pericolo,
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fcamparono dalle città con animo di andarfene in Francia , poiché in tutto i 
regno di Spagna non erano ficuri. Ma come la fortuna agli afflitti fpeffo fm l 
effer nimica,&  aduerfa,cofifu uerfo quefii infelici buomtni. "Percioche tanto 
gli perfeguitò, &  fi moftrò loro contraria ,  che all'ultimo gli diede nelle mani 
al carnefice,!^ gli ualfe lo fcampare j percioche molti furono prefi alla fira
da che fcampauano,& altri mtferamente preapitarono.il Fefcouo di Zamot 
ra fu prefo nel regno di Ts{auarra,che fcapaua in Francia,  il quale fu poi ap- 
piccato,fetida che fi haueffe riguardo agli ordini facri:&  Giouan di Vadigha 
inftcmc con doma Maria di Tadtglta fua mogli ere ,  che erano fiati capi della 
folleuatione di Toledo,furono pubicamente decapitati, &  il p a la lo  loro fu  
{pianato,&  femtnato di fa lciò ' in quel lugo fu  poi per perpetua memoria del 
la lor ribellione piantata una colonna di marmo, la quale fi uede hoggi a To
ledo,&  mi ricordo baucrla uifia , quando Fanno M DXXXIX. mi ntiouaiin 
quella città,poco innanzi che ueniffc a morte la Chrifiiamffima B̂ eina,  &  Im 
peratrice Isabella moglie dell’Imperadorc. Et don "Pietro Girone,infìeme eoa 
molti altri cauaUieri,  &  per fon aggi illustrifurono confinati a Oran in »Afri
ca, qual è della Corona di Caviglia:accioche quiui combattedo co i Mori pur- 
gaffero l'error commeffo.-affaticandofi in quelle cofe il Dottor Bpnquillo giudi
ce di gran feuerità &  giufiitia,ilquale vsògrandijfima diligenza nella prigio 
ne,&  cafiigo de’ ribelli. Onde hauendo fatto quefio,  &  acchetato il regno di 
Spagna,di forte che non era alcuno, che haueffe hauuto ardimento di mouer- 
fi,percioche furono appiccati, &  fquartati molti,che erano,degni di tal cafii
go, l ’^i ¡mirante diede amfo del tutto aUTmperadorc,checomefi è dettoffi ri 
trouaua iti Lamagna,ilquale fi allegrò molto con quelle ttuoue, &  quando poi 
uenne in Spagna fu da fuaMaefià perdonato a molti altri, che meritauanò 
granfupplicio ,  con quella fua [olita clemenza di Ce fare ,  per la qual cofa fu  
femprc da quei popoli amato &  obedìto fcmpre,come fi è ueduto. Dopo que
fio t \Almirante, ò  U Contefiabile don Inico uoltarono le arme contra lo efer 
cito Francefe, il quale era fiato mandato dal I{e Francefco in Spagna* per fa 
/degno hauuto contra lo Imperadore,uedendogli Spagnuoli occupati ingutf 
re ciuiluMa quantunque eglififojfc impatronito del regno di ̂ anatra,etbét 
ueffe prefo Fonterabia ,  &foffcgionto con quefie uittorie infino a Ingrogno* 
citta di quel regno,nondimeno ejfo non fece nulla: percioche uenuto alle ma» 
ni co quei dui ualorcfifjìmi Capitani Spagnuoli preffo Logrogno, et facendoli 
un fanguittofo fatto d'arme fra ambedue le bande finalmente i Francefifuro
no rotti, &  tagliati a p e tti quafi la maggior parte di loro : tornandone po
che in Francia. Et qtiefiabattaglia fu fatta a i X X I I I  Udì utgofio dcll’an 
n o M D X  X I . Et quefio fu  il fine di quelle guerre ciuili,  ancor che fi  potreb- 
tono haucr dette Molte ditte cofe * che habbtdtno lafciati a dietro per non ef» 
fer prolifjì.Spctialmcnte intorno alla diligenT^a, &  buongouerno delT-Almi- 
pante di Cafhglia in quella occafione*et medefimamentc del Cardinal ̂ idria- 
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no, &  del Contestabile,per il co/¡figlio de’ quali tr e ,&  deUaHfìna ftgeuer, 
narono quei regni infino alla vènula dell' Imperadore Carlo.In quefiomede* 
fimo anno M D X X I . '  Sttltan Solimano giàfatto, incoronato Imperado+ 
re de' Turchi, battendo debellato, &  frac*flato il Gabelle, governatore Ut- 
fa ato da Scimi fuo padre nel Cairo, &  mtSorìa,tlquale/egli era ribellato* 
voltò le arme per pigliar Belgradofortxflima città,&  feudo della Ungheria, 
pvflafra il Danubio, &  la Saua,ilqual luogo al tempo del He Mattia He de 
gli Tngbcrì,& in altrida Maumctto fuo bifauolo,cbeprcfe Confiantmapo* 
U ,&  di dimorano padre di tflo Maumctto era fiato in damo aflaltato i  non 
gli battendo tb He Lodouico d'Ungheria ¡dato il debito ficcorfo/u da Solini a* 
no combattuta i  tir prefa a\ X  X * d’^gofio del detto anno, cflcndcui fiato 

'Vcll'afledio alcuni meft, &  fu  fatta una grande uccidono da' turchi in quei 
di dentro. Mentre che in Spagna,&  in Fngheria paflauano quefie cofe fi*Ita 
peradore,chefiritrouauain Lamagna come fi è detto,Vanno MD X X I • 
fece la dieta in Formati a fidi B^gno, nellaqualcfi ratinarono tutti i P m c i-  
pi di Lamagna per rimediar allcvercfie,che per tutte qlle città andana femi 
nado Martin Luttero frate ¿Lgoilimano di Saffiglia ficemado co nuove opi
nioni l’autorità del Papa,co lequalt cefi eorròpeuagli animi degli ignotati. 
\Allaqual dieta fu lafciato uenire il fopradetto Martin luttero fitto la fede 
Imperiale,accioche dicefle le cagioni che lo moueuano a feminare qlle cofe, 
&  cotradtrc alle bolle del ‘Pontefice,negando il ‘purgatorio,&  tutta l’auto
rità del Pontefice. Et quantunque fidiffiutarono tutte quefie cofe da huomim 
dotti flìmi,non però fi conclufi coft alcuna: per laqual cofal’Imper. acciofh? 
quel fuoco non penetrafle mangi,co animo religio(ò,ordinò di sìabilire ale¡1 
ne conftitutiom et ordini a pub he a fila te, le quali foflero oflcr nate,fin tanto* 
che perii Concilio fi terminaflcro . Erano feorfi quattro anni hormai chela 
Italia non haueuaguerra, <&■  pareua ebefofle per hauer alcun ripofi dopo 
che nell’anno M D X F I I . f i  erano quietate le differente fra lo Imperar 
dor Maffmiliano,et Fenetiani,et medefimamefe il Papa fi fiaua in pace,nè 

fi ajpettaua che alcun Principe Italiano fofle per far mouimento alcuno. Fio 
rentinifìfiauauo in pace,attendendo al governo della lor ¡{epublica a uolotà 
del Papa.Venetiani ancora effi non fi moueuano,et fi¡lattano in ferma lega 
col l{e di Francia,alqual fi conofceuano molto obligatupcioche mediate il fuo 
aiuto,haueuano ricuperato Brefcia,etFerona,caccìàdonegli Impcriali.Ge 
nona ubbidiua il He Fr ance fio  ,  et Lucchefi,et Senefi uiuevano in pace ,  &  
in tranqmlhtà.Etlo Impe.fi ne fiaua in Lamagna,atte udendo alle cofe della 
religione ,doue no daua inditio,nè f i le t to  alcuno,a chi nò fapeva il fecreto^ 
che in Italia doueffe mover guerra di forte alcuna,angt ogni uno giudicava* 
che per efler nuovo He di Spagna,èt di ‘Napoli procurar ebbe la pace,&  la 
qutete di Europa,come in effetto hebbe fempre qsìo animo,fe dal I{e duFra- 
cia no fofle fiato molcfiato borp una banda,et borp un altra.Solo t ip  ite a di
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ferrarci parena di effer reflato con qualche odio,& che affrettaffe la occasio
ne di moftrarlo,rffcndogh Hate tolte dalla Chieja Modena,&  flcggìo. Stri-  

' y . ! trouauam quefto tempo in Trento Francefilo Sforzafigliuolo di Lodouico il 
. ' ’ Moro Due a di Milano,&  minor fratello di Ma§miano,che colfauor deU'lm 

„ pcràdore haueua iti un tratto racquìftato ,<& per la fua uiltà d’animo perdu
to quello flato: &  paffaua la fua uita come la fortuna uoleua affrettando l’oc 
cafone di effer rimoffo nel Ducato p aterno, quantunquefoffeflato richiesto, 
&  multato con una buona, fomma di danari da parte del ¡{e di Francia pche 
gli rcnuntiaffe le fue ragioni a quello flato,il che effo mai non uolle accettar ,  
nè per alcun modo intendere ,ma in quella fua mifiriafi andana raccomanda 
do a’ ’Princìpi,Le quali cofe intèndendo il Fe Francefilo,parcua che non f i  
ne curaffe,effendofì congiunto in lega con gli S u i^ e r ì, oltre l'amicitia che 
haueua con Venctiani per la confederatione antica fra loro,de’ quali non ha 
ueua a dubitare, Hqèftimaua Vlmperadore,col quale era uenuto in gran rot
ta per le cofe dell’Imperio,&  con poca ragione haueua cominciato a dargli 
molefìia fi in Spagna,quando quei popoli erano in guerre ciudi fra loro, co
me nella Fiandra interuenendo Roberto della Marcia feudatario & g ra  par 
fiale de' Francefili quale era uenuto in differenza con Emeriano fìgnordi 
Liegio fopra i cofini,alqual Roberto il I{e haueua dato aiuto perche, foffe cac 
ciato dello flato Emeriano, Ter la qual cofaV Impera, fu aflretto a prender 
lehrm e,& che lo rimetteffe in cafa, facendo per quefloguerra al l(c di Fra 
eia,che gliela faceua a lui, llcheparimente fu i'origine,ér principio di quel 
le tante guerre che poi quefli duo Trincipi hebbero infìeme » 1S¡et che non è 
da incolpar l ’Imperatore : pertinche mai nonfu egli il primo a prenderle 

! -arme in mano, &  era forza che defendeffi i fuoi fudditi, &  che confiruaffe 
\ gli flati che legitimamente haueua bereditato , Et chi con diligenza Morrà 
, confukrare tutti i fuoi fatti da che cominciò a regnar infìno che morì,\conOr 
fiera chiaroffc già il tale non foffe piu che appaffionato )  quanta ragion beh 

• he fempre nelle cofe che fece, &  quanto egli foffe amico della pace ,& n im i 
co della guerra, alla qual non ucniua fe non per gran neceffità,quando dagli 
nìmiciftm era altra mòdo molcftato. Terlaqual cofa Dio come uerogiudice 
fempre fluori la fua ginfhtia,& gli diede uittoria contrai fuoinìmici, i l  
perche Tapa Lione,il qual molto ben conofceua la giuflitia , &  uirtudell'Im Papa Lio- peradore ¡uedendo il gran torto che fig li  faceua , f ì  dichiarò per nimico del 

di Francia, &  fere lega con lui, con prefuppoflo di aiutarlo, Maggior- 
' v  ! & bdi ^intc, ehc haueua deliberato di cacciar i Franccfi d'Italia comepoteffe chiari ni- par le infoiente loro ufate nello fiato di Milano, &  ffretialmcnte perche Lo~ 
nu'co del treco governando quello flato era uenuto in tanta fuperbia, cheglibafia- 
ceic<?ian* 'ua^'an*in() di metterle mani ne' beneficif,&' dargli aia achi piu piaceua, fa 

cendo il meàcfimo delle¡froglie de’ Treti,  come affoluto Signore nel tempo
ra le  9&  jfr ¡rituale, diche battendogli il Tapa fatto piu ammonitìoni per 

1 fuoi

" \

(
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fíto!brekt,non /» in tifi, nè anco vi fa  dal jRr Eran et fio  dato rimediatile ano,', 
dopò fe ne'tcfcntì feto: EU anchor a cagione, che ilTapa fipartijfc daWamici-  ■ 
da del f{c quel che allora fi dtceua, che hauendo il pe Francejco dimandata 
al T apa¿b èg li confermale in Francia il Cardinale di ^Ambofa»legato ,ilqua 
le vi era fiato per V adietro tollerato, ricufatido il Tapa di parlargli fdegna-\ 
torcono che hebbe a dire al 'Enuncio fuo, che allora fi trouaua nella fita cor 
te, che non era da mancargli occasione di refentirfi col tempo di fuella ingiù-*) 
ria che il TapagUfaceua , a non voler concedergli quel che hauèuaconceffi, 
al f{c Luigi fuò prediceffore.Fecero adunque lega ¿’Imperador &  il Tapa ra, 
tra Franccfi con conditone che fi deueficro cacciar jT Italia a jfcfe communi¿  
tir cacciati douejfcro effer reftituitt alla Cbie/a Tarma e Tiace%4,& che neL 
Ducato di Milano fojfc rimcjfo trance fio Sforma ¡ &  qucfialega fufircttacoiiv 
prefiera dall’Imperador e .’ pernoche hauendo egli inte fi,che il l{e di Frati 
eia poco tempo duranti fi era legatocongli S U lceri, fapendo la grande auto 
riti che hdùeua ton effi il Tapa, penfaua, che/òffe fatti cofa con le fue prati*: 
che difìotglt da quilla confederatioi}e, Già in que fio tempo Lotrecco ¿tirio  
Scudo fuo fratello i^mìncìauanó.a fentir la guerra,che contra di loro fi appo, 
rccchiaua,effondo fiati ¡copèrti alcuni trattati per cacciar i Franccfi d'Italia 
fi da Girolamo Tdorow huómo di Francejco Sforma > ilqualc baueua mejfo in 
quel‘ maneggiomolti geniti-huomint Milancfi,&la cofa era ita troppo ¡mían» 

come li trattato di Manfredi Talauicino »ilqualc fi era ¡coperte congeli*-, 
tealla uoltudilComo con ànimo di prenderlo, hauendo intendimento dentro 
la-cittdì IlqnalManfredi effondo fiato rotto da GratianoGarro Gommatore, 
di Como,fu prefi,&  menato aMilano con crudelijfimi tormenti fu fatto mo* 
rire',battendo prima jcoperto a Francefili ta la congiura, &  quel che infe* 
creto ñato tramato dal Morone in fauor di Franco fio Sfor^a.Tcr laqualco*, 
fa fu anco morto Bartolomeo Ferrarlo, perche effondo confapeuole dì qû ck 
trattato non l'baueua [coperto a Lotrecco ,  & i l  mcdtfimo fu fatto dimoiti 
gcnttl’huomini Milane fi per quefio effetto. Et intendendoJo Scudo la guer* 
rà , che [egli moueua, <& che ti Tapa fitto colore che Franccfi haueuano ten 
tato di forgi 11{eggio metteuagente infierne, che lo Imperador e faceua moue 
re le genti del regno di T(apoli, tolti danari inpreñito da alcuni mercanti 
con gran pr cilc^ga affaldò otto mila Sui^grri per guardia dello ñato ,  aui*
/ando il He fuo Signore di quel che p a f f i n a E t  haueua mandato Federici 
da Bovolo al preftdio di Tarma con mille &  cinque cento fanti, otte il Tapa 
haueua già mandato a quella volta Fedèrtco Marche fe  di Mantona fuo gran •, 
capitano Generale con gente . Etpercioche nella corte del Ĵ e Trancefio f i  : 
àauano molte calunnie allo Scudo perche haueffe egli voluto cominciare la : 
guerra al Tapa,  Lotrecco fuo fratello fe ne venne a Milano per c orregere 
gli errori del fratello ,  quando [offe slato incolpato • . Et giunfe a tempo.,
che il Signor Trofiero Colonna Capitano Generale dell'dwpcradore era con

le
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del regnò di Tripoli. Rauendo Vtmperadore mandato quefie genti \n L&m~, 
badia per occupar Milanosfi pensò ancora di prender Gcnoua3o almeno cac
ciandone i Frattcefi 3mettere.quella città inlihertà, come baueua in animodi 
fare .Onde commettendo quefta imprefa a Girolamo ¿ddor.no Genoucfc ,  huo~ 
mo di fìngàlar prudenza, &  udore ,  bebbe l'adorno per questo effetto fette 
Galee di*&{apQlì,& due dal Tapa : con legnali effo tenne le ui*ferrate per 
mare in modo,che. fiotterò molti giorni,  che Genoucfi noti poterono mai inten 
dtr topi alcuna dì quel che fi focena da Saravano in Id uerfò Leuantecilcbe 
hauedo generatafòfpecdone in Ottauiano Fregofo ,  che teneua la città p Fran 
Cefi, fece fnbito ttcnir in Genoua cinquata buomim d'arme che baueua del I\e 
di Fracia,  de’ quali era capitano il Conte Vgo de* ‘Popoli.Ma all'ultimo l’*A- j 
domo effendoftato fcopcrto 3 &  non potendo riufeir con quella imprefegeio- j
che il Fregofò accortoli del cafo baueua tneffo la città in arme ,  rimandate le j

galee a 'Ffapoli,  con tre milafanti Spagnuoli che gli fece sbarcare ¿andò in j
Lombardia a congiungerfi col Signor Troffiero , &  col Marchefc di Vefcara3 
a' quali mandò l'imperadore quattro mila Tede fichi,&  duo mUpGrigwni^o |
iquali fi fece un numero di qutndeci mila fa n tin i tre la cduallcria.Con lequa- j
li genti mouendofi Trafilerò Colonna per prender Tarma :  Lotrtcco hauendo I 
domandato foccorfo a' Venetidni confederati delpp s& cffendogli uenutifiei I
mùa Sivigori oltragli ottomila $cbc già. emnostrriuati, lafciandone quattro I
mila a Milano-,firne andò colrefio a Cremona 3pcrla ukinatng dì T a rm a ci |
uà d'uniatogran parte gittata a terra, &  quei di dentro sbigottiti, &  pieni g 
ihjfiaucvto hautuano a b b in a to  quafi la ter^a pari A della città, quella che |  
i h  là dalla Tarma 3 tbepaffkdi dentro fiparata dal refi-ante, &  lafipa del | 
fiume che termina il rimanente della terra fortificarono con gabbioni,&  hot- |
te piene-di tcrra.Gli Spagnuoli prefero quella parte abbandonata,&  la fac- |  
rimeggiarono tutta ,  &  i capitani furono [tn animo di dar (ingenerai affatto 1  
alla città. * Ma il Marchefe di Tefcara contradtcendo questo parere ,fu  ca- |



L 1 B U f O x  S E C 0 0 . '  7 1ri tri campo furono condottigli S v iv e r i.E t  offendo in viaggio J l  Stg. Trofie 
ro Colonna pafiò con Vcfercito il Tò preffo Cafal maggiore, &  Lotte eco fi ri 
tirò pe’l medefimo ponte a Cremona: hauendo lafciato in Tarma Federico 
Bozzolo con ottocento fanti. Lotreccofcce cmfigìio co’ fuoi Capitani [opra 
auel che fi deuern fare: <&• molti furono di parere ¿che fi ucnìffe con g li nimi- 
f  i a battaglia ¿prima cbegli S a lt e r i del Tapa amuajfcro in campo,effen- 
do a' Francefi fopragiuntc molte genti de' Fenetiamcondotte da Teodoro 
Tmultio ; &  ctò uoleuano efjfi, perche dal campo Francefe patinano di con "  ’
tintto S u lc e r i,o  perche non era cofiprcfìo pagati,  o purf che erano corrotti ' 
dal Cardinal de’ Medici >Lcgato nello ejera tocche lor faceua grati proferte•
Erano quefti duo efeniti quafi a fronte l'un dell'altro a imbecco,&  i Capita 
ni Svizzeri pregavano Lotreccoichc gli lafciaffe combattere, &  Francefco 
Maria Duca d'Frbmo,che era nel capo Vcucciano affermava che fi  farebbe 
felicemente dibattuto,ma a niun patto volle Lotreeco confentirui,  né fi fep-  
pela cagione ,fe  nonché fi pttisò ¿b e 'l maneggio, che facevano gli Umba- 
[datori degli Sum eri finanzi &  indietro doueffero concludere pace ,1 aqua 
le con il fatto fa m e  fi farebbe impedita,benché m iti l'attribwffcro o otti- 
natione per batter detto una volta di noJìt certo egli fu  pocoaccqrto in que- 
fiojafctddofì perdere una fimile occaflotte, co laquale fe combatteva con gli 
turnici farebbe rtufeito uìttoriofo,& non gli farebbe auuenuto ciò che poi gli 
attuine. Ma il Signor Tre fiero »che fi era avueduto dell* errore in batter con 
dotto quello efercito in quel luogo con tanto fuo[vantaggio jie  lo ritraffe con J 
ducendolo in parte ficura. Compar fe poi gli Suiygeri per Francefi,Lotrccctf 
fi partì j non hauedo con quella occajione combattuto,fi ritirò di là d'^idda,
&  poi finalmente a Milano,  doue ejfendo ajfediato dalTcfercita nimico ,effeit 
doft dal lato, cha guardavano le genti Ferirtiane datò lo affatto,entrarono 
gli $pagnuoli,& fu  tanto il tumulto ,  che d'ogni parte 1 foldati Francefi, e* , 
Fenetiani inficme furono rotti quafi fetida ferita,& fu  fatto prigione Teodo Rotta dd 
ro Triuultio dìfarmato Generale de' Vene ciani.Ldtrecco, ilquale fi era fer ì V cfcixitc» 
mato preffo le trincee dentro i Borghi,battendo, riceuutófìgran danno,mvfe 
dentro la città tutta la cauatteria,&' fermatoli un poto fu la pianga del ca- 
fello ¿per la uia di Como itifieme col fratello fi pofe in fuga,non effondo per- 
[egmtato da alcuno degli nimici, i quali con grande allegrcgga de Mdanefi 
fi* la mc^a notte entrarono tatti in Milano.Et Lotrccco ha vendo poimeffa 
Vandanefe fratello del Taliffa alla difefa di Como, con cinquanta huomini • 
d'arme, &  feicentofanti ne andò a lecco per lauta di Tribiano ,oue pafiò Milana 
l'sddda.Fu prefa la città di Milano dagli Imperiali,etgete del Tapa nel me K° &j? 
fe di T.'qouèbre del M D  X X I .  T^el qual il Signor Trofiero Colonna,&  il mPcna 1 
Cardinal de' Media non fopportaron4,che fi faceffe alcun dano,  ntentdo nò 
fo s fa t ic a  la furia de* foldati per dot dì,che la uoleuano metter a facco. In 
H.uefio tempo Lotrecco bebbe nuova,che Cremona fi  era ribellata a*Fran

ai*
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et{i,&  datofi agli Imperiali per cagione dello efempio di Comò, ìlquale gid 
era fiato prefo dal Marchefie di Teficara^ contra il uoler di quel Signore i 
foldati l’haue unno mefifio a fiacco: onde con prefteiga fiorando co lo aiuto del 
ià gente del cafieUo hauerla a ricuperare fi mafie con le fitte genti.Cremove fi 
non bauende alcun fioccdrfio ,  &  tanto piti che l'artiglieria del Cartello face- 
ua loro molto danno con continua batteriafiegli refiero.Lanital cofia intenden 
do il Signor Profiero a Milano fi mefite in ordine inficme colMarchcfc di Te 

Morrs di ficara per andar alla ncuperationc di quella città:onde offendo per partifi a 
Papa Lio quella ¡mprefa li uenne la nuoua della morte di Tapa Leone,ilqual morì al

l'ultimo di TSfoucmbrc di quell’anno dopò chehebbe bauuto la nuoua delia 
prefia di Milano¡laqual morte interruppeogni dtfiegno\ Et però bifiognò al 
Colonna ¡.cheattendefie a conficruar quel che haueua ac qui fiato,fan^a met- 
terfi a far'altro. Et m quel medefimo tempo efiendofi refa uolontariamentè 
"Piacenza all' Impcradorc ,&  battendo chiamatogli Imperiali dentro dubita 
dofide’ Francefili Signor Trofiero ui mandò una compagnia di SuÌT^eri. 
Et un'altra fu mandataa Tarma, laquale medefimamente fi era refa all'Im 
per adoro,cacciandone i Francefì. Ter la morte di Tapa Lione temendo Fra 
cefico Sfionda e’I Morene,  douer lor mancar danari,licentiarotio le fanterie 
Stringer e, filo ritenendo con efio loro alquanti Capitani Italiani,effendond 
capo Spagnuolo in ejfiere tutte le geti dell'Impe.Ilquale bauuta la nuoua in 
Lamagna ì  che.i Francefi erano fiati cacciati da Milano,fi rallegrò molto ;be 

% che della morte di Tapa Lione hebbe gran difiiacere,per efier in lega co lui: 
perlaqual cofia attefie a far nuoua prouifione,&’ a ordinar le cofie, che conut 
lituana per quella imprefia,intendendo maggiormete che idui Cardinali ¡per 
la mone del Tonteficèfi erano partiti dallo efier cito,Aerano andati a Fo
nia alla crcatione del nuouo Tapa. In quel medefimo tempo fi refe aWlmpc. 

Tornai <ì di Tornai,  nella Fiandra,laquale di molti ami auanti Francefi haue
rendè al. nano occupato. In Oriente non trottiamo che i Tortoghefi habbiano fatto al 
V impera- cuna cofia notabile dal M D I X . che habbiamo detto infino a quefie ultime 
torc* . guerre. Tercioche bauendo fatto pace col Fs di C alee ut,&  fattaui una fior- 

' ,'u t tolga,non haueuano con chi guerreggiare, ¡penalmente efiendoglì altri I\e 
di quell'indie di poche fiorile,&  tutti alla lordéuotione,fi in Terfia,come in 
*Arabia,& in Ethiopia. Et cofi contiuouando la nauìgatione ui mandauano 
le fiue armate ficuramente ogni anno per le fictieriedequali armate fi prefien 
tauano al V teere,  che di cinque in cinque anni il Ffi di Portogallo mandava 

c ' all’India, ehe come fi i detto fiaceua la fiuarefìden^a a, Cananore.llTurcodo 
' pò la imprefia di Belgrado non fi mofie ,  &  attcndeua a ripofiarfi,etametter

1 1 - inficine gete &  danari per la ¡mprefa di Fpdi, che poi fece,dellaqualne par
leremo quadofiarà tepo.Tqelle Indie Occidentali poi che Fracefco Hernade  ̂
di Cordona ritornò in Cuba co la nuóua dello ficoprimeto di Iucatd,prouincta 
mchiffima di terra Ferina, pnfta alla parte Occidentale dell'M a di Cuba,
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in X X  I.grado di qu'à dall'Equinottiale Diego Pelafco Gouetnatore di Cuba 
tnoffo dalla cupidigia di quelle riccbe^e, che il Cordouariferiuay determinò 
mandami Gìouàn di Grigi^lua fuo nipote Vanno M D V 11 / * con quattro 
tarauelic, drducento SpagnuoU. Il quale partendo da Cuba andò adAcu- 
gannì t &  quindi a Cianpoton y dotte fu nial ricettato : peràoche uolendo pi
giar acqua combattè con gli Indiani ¿ &  furono feriti molti Spàgnuoli y dr 
"crìgialua bcbbe una [affata fui dènti ¿che gli ruppe due denti.Et partendo da 
quel luogo con fuetto datino pafsò peni porto che chiamò Deffeado 3 drpoi 
andò al fiume Schedi fuo nome fi chiamo di Grtgialua. Et quiuihauendo bau- 
uto dagli Indiani del paefe còfc per la ualuta di ducento mila feudi a barattò 
dt forfectjColtellì‘j&  altre cofe'fìmdij non uolendo paffare piu oliràt contra il 
parere de' faldati fi ritornò tn E uba. A  qttefia imprefa fimoffe con animo ua*■ 
lorofoy&liberaleqttelVetkeUehtc’buom o^ non mai a bafianra lodato facon 
do i fuot meriti Fermando Corteje Spagri itolo da THedelhn ¿il quale armando 
alle fue proprie ffiefe alcuni nani per andar d feoprire dr conquifiare un'altro 
mondo per V Imperadóre spattì-da Santiagodi Cubad X P  I I I . di Ugouembrc 
del M D X I  X . cotlcinquecentò &  cinquanta SpUgnuoli in imdcti nani*'Con
fini giunto in Acugamìl, prefetf abafeoj edificóla terra-pera Croce yCCmqUÌ- 
fio la gran citìà-di Meffieo del T emìfllan yfece prigione Motteguma f[e poten 
-tißimoj dr Imperadore di quelle bande 3 dr conquiflò la "Ifuoua Spagna ì dX 
molti altri regni còti fommo' uàtòre p il fuo Trecipc. Hauedo adtiqùt accheta*- 
to l'Ifola dpiAcugamil il cortefepartì per Ideatati, menado fecojun faldato nW 
bde Spagri uolo, chiamato Girolamo di Aguìlar, che qmuibdue'ua trouatofil 
' quale perciócbc fapcua bene la\ lingua di quegli indiani ,gl!fup,oi di gran 
commodita in quella ìmprcfa.Giunto àIUcàtanì<& hauendofì fornito di alctfi- 
' ni rinfrefeamenti ¿andò con l'armata allá città-dì Totòchian, che fu la prima 
terraglie prefe della T^uoua Spagna.Quefia città era murata d'un pareteM 
tarniet fatto con tutte quelle comodità y che fi ricercano per combatterò coti 
baleflre, &  altre fimili arme dotte interuengonb tefaette^dr ancora con dafi
di &  faß. Furono faludti gli Spàgnuoli dagli Indiani tòccando laterracon 
le dita delle mani 3 dr poi drigramhglt ucrföil cielo > nid poifèeero loro caP- 
tìua accogliengdj perciochd pr e ferole arme, dr fi meffero in difefa y ma final 
mente gli SpagnuoU con la diligenza, dr ingegno loro prefero quella città.
Si dice ¿he in quella battaglia che gli Spàgnuoli hebbero coligli Indiani} fu  San Giaco 
wfio l'Apoflolo San Giacop'o fu'n cauallo leardo y il quale con una faadaiu g° c9 âj' 

’ tnano combattala 3 dr aìutaua i Chrijliani, nè mai furono abbandonati da 
quelgtofiofa Santo infino che gli SpagnuoU rimafero con Iduittoria. Le cafa \f fontÀ 
di quefia città fono forti ¿fatte al modo delle noftre con quei materiali fteffi> gli India- 
&  mgran quantità. Et perciocbc fi chiamaua Totochian y che uttol dir luir- ni* 

puzzolente t inofiri per memoria di quellagiornatagtimefferonome p ii-
torta. Quindi pafsò il Cortefe a SanGiouarrdi P ii tu 3 che quei del paefe di*

cono
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coitoCalcbiqucca,&uitrottaronovn gentilbuomodel Re 7tiottc%uma,gran 
Signor di Mejfico,chiamato Teudelli. Da cofiui hebbe Cortefe piena infor-  
mattone dell# grandezza , &  fiato di quel Principe. Il qual Motiesumagli 
mandò un prefinte di molte Jibiauine,  &  cafaccbe dt bambagio,  bianche,&  
di più colori,  &  molti pennacchi,& gran numero dì gioie ,  &  yafi d'oro, &• 
d'argento,&  due ruote fittili,una d'argento,che pefaua cinquantadue mar
che con la figura della Luna,& un'altra d'oro ¿fatta alla famigliando, del So
le, con molti fogliami,&  animali di baffi rilieuo lauorati diligentiffimamen- 
te.Lcquali due cofi : cioè, il Sole, &  la Luna adorauano per Dei quelle gen
ti ignoranti, & g li  dauano i colon de'mettalli a chi famigliano. o i  cofiui dif 
fe Cortefe per Diego di jiguilar interprete, &  per vn'altra donna del paefi 
che gli erafiata donata a Totocbian, come egli era fuddito di C RJL 0 V .
Imperator de' Cbrifiiam, Re di Spagna ,  &  Signor della maggior &  miglior 
forte del mondo,  alquale molti, &grandiffimi Re, &  Signori feruiuano,&  
ebbe din ano, & g li altri Trinctpi della ChriHianità baueuano piacere di ef- 
fer amici fuoi, per la bontà, &  potenza fua . Ilquale bauendo hauuto noti- 
tia di quel paefi ,  &  del gran Re Motte^uma lo mandaua la pervifitarloda 
parte fua ,  &  adirgli alcune cofe in fecreto ,  che portaua in Jcritto ,  che effo 
lelottcguma haurebbe piacere d'intenderle,et fapcrlc:il perchefacejfc fubito 
intender ciò al fio  S ignare, acciocbe egli ordinaffe doue voleua che fi abboc- 
caffero. *Alcbc Teudelli rijpofe, che haueua hauuto gran piacere d'intendere 
la grandezza,&  bontà dell'Imperadore,perche gli faceua fapere come ilfio  

« Signor Mottequma non era minor Re,nè di minor bontà &  virtù che il fio,et
fi marauigliaua, che ci foffevnaltro Signore , &  fi gran "Principe al mondo 
come Mottc^uma, ma poi che era cofi, ei glielofar ebbe intendere ,  per faper 
quel che comandaua fi faceffe:& che confidaua nella clemenza del f io  Signo 
te , che nonfolamente hauerebbe piacere con quelle nuoue,ma anebora ujà- 
rebbe molta cortcjtaliberalità  a colui che gliele portajfe. Et cofi Teudelli 
ejpedì con qucflanuoua vn’huomo a MotteRuma, alquale olita le cofe dette 
effo fece intendere ,chegli mandajfe dell’oro in quantità per guarir quel capi
tano,&  i foldatifioi della infermità del brutto male, perche non fi  trouaua 
altra medicina,che gli fanajfe,per quel che ejfi diceuano.Quefio meffo parten 
dofi dall'efercito di Cortefe andò infino a Tttefiico con prefigga .• Et fatta la 

.. . fua ambasciata a Motic^uma,tornò poi col prefinte che habbiamo detto di f i  
¿iMote* ? r4* Scendo che Mottc^umafi haueua allegrato molto con quella nuoua, &  
zuma al haueua piacere d’intendere,  &  cjfer amico d'un Principe tanto grande»
Cortei?. &  Unto potente,  come gli baueuano detto,che era il Re di Spagna : et che in 

' f io  tepo arriuaffero nel fuo Regno genti nuoue,buone ,  &  firane non mai più 
yifie,pfar loro tutto quel piacere,et honore che foffi pojfibilc:ct però che ue 
deffe ¡fiche glifaceffedìbifogno, mentre chefoffe quitti fi pia infermità,come 
p i nauìgli,che farebbe proueder il tutto molto volentieri. Et di più fece in
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tendere al Cortefe ,  che uedeffefe nelle fine terre fi trouaua aldina cofa , che 
c|< piacejje per portarla a quel fuogran Signóre &  Impcradorede* Chrttìia 
ni,che gitela farebbe dar con grandijfima afetthne &  uolontà.Et che quan
to all'abboccamento ;che gli parcuafoffc impoffbìle, per cagione ¿che effofiri 
trouaua ammalato, &  non poteua venire al mare, &  penfiar di andare dotte 
cjfo siau<z era molto difficile >& fatico fio, sì per le molte &  ajprifìtmc monta
gne ̂ bc ut erano pel alaggio,  come per i deferti che haueua da poffare, doue 
era sformato di patire fam e,fete ,&■  altri bifogni di queBa forte. Et oltre a ' ,
ciò;la maggior parte del paefe per doue haueua da poffare,era. de' fuoi mimi- ' 
ci,i quali erano gente crudele &  inhumana,che lo ammaggarebbono inficine 
con tutti i fuoiffapendo thè andana come amico fuo.Tutti quejh inconuemm 
ti , &  ostacoli metteuano Motteguma lo goucrnatorc TeudeUi a Cortefe

¡ perche non paffaffe piu olir a con le fue genti credendoli ingannarlo di queBo 
m d o ,&  impedirgli il maggio,con tante, &  tali difjìcultà &  pericoli,o affet 
tondo qualche cattino tempo per l'armata ,  che lo afiringeffe a partirfene di 
qua. Ma il ualorofo Cortefe quanto piu era contradetto in queBo,  tanto piu Rìfolutio 
ircfieua iti lui la uolontà di uedere Motteguma ,  che era cofìgran I{e in quel ne di C<x 
paefe,&  feoprir del tutto quella riecheggia che già fi haueua imaginato nel-  tc“ * 
l'animo. Et co{ì dicendo a TeudeUi che in ogni modo gli conueniua cheandaf- 
fe a parlar co Motteguma da parte dell'ImpcradoreJìtofìgnorc', dopò lunghi 
contra/h,perche in effetto quegli Indiani fi dubitammo forte degli Spagnuo- 1 ii,&tem euano le forge loro, effofi partì con animo di andare a Mejfico, ha-

I uendogià rìceuuto un'altroprefente di maggior fomma,  perche non ui andaf
1 fe.Et entrato per terra ferm a, &  frollandola cofi buona,&  ricca &  abbonde3  mie di uottouaglia ,  molto differente da quel che TeudeUigliela haueua I  dipinto,m fece una popolatile aUaqual mife nome Vitta, ricca della Vera eroi  cc,ouefu dichiarato Goucrnatorc et Capitano di t utti. Quindi fingendofiin- r,cI  .mangi con lo efercitoandò alla città di Ccmpoallam, laqual era tutta ungiar ¿ c'mpojlI d.no,di cofi grandi,&  alti alberi,che a pena fi  uédeuano letafe. Gli ufeirono lana.

incontra molti perfonaggi illu B ri, i quali gli parlarono ,  &  offerirono aUog-  
giumento neUa città. i l  Signor della terra ueniuano accompagnato da molti 
uccchi,  i quali erano meglio in ordine degli altri, cir lo portauano di braccio , due caudhert fecondo il lor cofiume.Entrati aduque nella città g li Spagnuoli 
furono alloggiati in un chioBro preffo la piagna, tlquale era copiofo di allog
giamenti buoni & grandi:&  auanti quello paffando per la piagna j  haueua- 
no uiSìo un gran corttuo cìnto di muri fatto a merli fiancheggiato digeffo,&  
molto bene imbrunito,che col Sole riffledeua quel muro mirabilmente.il per
s e g li  Spagnuoli,che prima entrarano,inganadofi, giudicarono che tutto fo f  
fe coperto di piaftre d'argento. Era in quel cbiofiro un lungo fil di cafe da una 

ada,et dall'altra fei o fette torri,ogni una in Ifola; l'una delle quali era mag 
£*or di tutte le altre. I  mintfiri del Signore,et g li officiali.del reggimeto proni
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dero abbondantiffimamcntc di cena , &  letti agli Spaglinoli, i (piali ai net
terò quindeci giorni, ripofando ferrea che lor mane affé cofa alcuna. In qnefit 
cittàjpereiocbe il paefe è molto caldo ,11011 fifabrica in alto,ma per fanità ni 
(tirano le cafe piu del primo folaro,alqual fagliono per Scaglioni.Le mura fo
no di pietra uiua^et mattoni all'ufan^a noftra,  lucidiffimì, imbruniti colgcffs 
o calcina de copertedelle cafe fono di pagliati foglia,cofi be accomodate che 

Trcicntc fanno una beUiffima apparenza, et difende coft bene la pioggia come le tego- 
Corteic k*Se)ltano ingabelli piccioli fatti d’un peigo. i l  Signor prefintò a Corteft 
dal Si»', otto donzelle ben in ordine alla ufin^a loro >c he pannano Morcfche, lequaU 
dilCc pc- portattano certi dulimam di bambagia lauorati con alcune gioie mdoffb. L‘u- 
alla m. na e Ile quali era /ita nipote,&  gran Signora, laqual uolle che Cortefe pren- 

dcjfepcr moglie, <& che le altre dejfe agli Spaglinoli di fua compagnia, per 
pegno di amore,  <& ami fio. perpetua &  uera.Tutte quejle erano gentildon- 

, ne di nobil fangue ,  &  cofi erano portate nelle bare fu gli bomcri con altre 
donne che lor fer umano .Haucndo adunque Cortefe fatto amicitia con questo 

~  1  Signore, &  con quello di Ciauifclan , diede principio alla fabrica deUa Fili*
~ A l ' ricca deUa Fera Croce. Et poi andò con lo efercito contra quelli di Ticapan*-

l  ] - duca, città forte, &  edificata preffo un fiume, con una rocca fortiffima , po<-
fia fopra un gran faffo d’una montagna. Onde per il fito , &  fo r ie r a  di que
lla città j &  perciocbc gli Indiani di quel paefe erano indomiti,che ogni dì fi 
ribellauano ,  Mottc^uma ui tene »agra copia digete in ql prcfidio. QuiuigH 
Spagnuoli uennero alle mani con quelli di Colina, che fono i faldati di Motte». 
%uma, tenuti in detto luogo per cagione de’ popoli ribellati, mediante laqud 
cofa fi acqniflarono gran credito fra gli amici &■  nimici. Da qucBa città del- 

. U  Vera Croce Cortefe mandò all'Impera.fino in Lamagna un ricchifjìmo pre
* finte delle cofe piu pretiofe, &  ricche che in quel paefe fi trouauano. Delle 
quali furono i portatori ilfonfo Hermandc^ Puertocarrero 3 &  Francefco

. diMonteggio • Et fatto quefio con maturo co n fig lio a n im o  degno defira- 
viente fece che i mannari ajfondaffcro le naut che haucua fui porto di San 
Giouan di Fllua,per tenaria fferans^a a’faldati di ufeir da quel paefe fetida 

ÌJtltTcde- vittoria,che certo fu  un’atto de’ piu eccellenti &  notabili , che mai fi babbia 
guo di p>. intefo di alcun Capitano Greco o ¡{ornano • “Partì Cortefe da Zempoalla(al— 

pctua ine. laqual mi f i  nome S miglia )  per Me fico a’ dieci di ^igoflo dell’anno MDXX.
C«ttcfc.Cl ûando ̂  s Pa$*a ardeva nelle fueguerre ciudi, con quattrocento Spaglino- 

li,quindea cauaUi,fci pe?gt di artiglieria, &  con ceto et trenta Indiani,paf 
so per Zaclotanfiaqual era una terra nobile,et ricca,ornata di beUiffime, &  
fòrti cafepoflafu la ripa d’un fiume ,et di gente molto piaccuole, iquali erano 
fuddìti di Motte^uma.Quindi peruenne a I^tamifiitlan. Quefia terra haue- 
sta ne piatii,et due leghe intorno tanti cafatt,  che quafi fi toccaua l’un co l’al 

- tro.Il p a la lo ,e t  il caflello del Sigilo, era cofi bono,et forte come fi potrebe
* trwa* noi,ditto 4’mfortifimo ni uro,&  d’un gran foffo.Di qua andò

• ■ Cortefe



Cortefe a TlafcaUan , &  nella (Irada trottarono un gran muro di pietra fic
ca, alto due puffi, &  largo nentipiedi<£r con un riparo da combatterefo- 
pra, ilqual muro trattcrfatta tutta quella "palle da una montagna alt altra,
& n o n  bauetta piu d.'una fola entrata di dieci puffi, a gufa d’una chutft &  
in quella piegaua l'un telo del muro fopra l ’altro,a modo di reuelltno per lo 
ftretto &■  lunghezza di quaranta paffi,di modo che era difficile da paff.ir,et 
tanto piu effeadoni gente alla guardia di quel paffo, &  fi diceua,che quella 
cbiufa ut era fiata fatta perche terminano. i confini di quei regni. Quiui beh-  .
herogli Spagnuoli alcuni rifeontri &  'gaffe con piu di cento e quaranta mila i nd7aiU
huomini di quei di Tlafcalan, che prefero le arme contea di loro, i quali era cétra sp* 
no cofi ben armati, che a fei di loro a piedi ha fio l'animo di affettar in catti• g nuol‘* 
pagna fei da cauaUo , &  gli ammagliarono duoi caudHi di duoi colpi foli di 
{bada ,  &  fecondo affermano alcuni che lo uidero,d’ un foto colpo di ffada,  
tagliauano ti collo a mi cauaUo infieme con le redini.Qttcfii ncniuano a com
battere tutti dipinti, &  difformi; portamno bacchette,lance,ffade, frette, 
armature di legno alle gambe indorate,e coperte di piuma con cuoio.Venitta 
no diutfi per fquadroni,  con molti corni, e timpani facendo gran romcre: af- 
faltauanoi Chrtfiiani con molti gridi, come fanno i Mori,ufauano di molti 
flratagcmi, &  imbofeate,  come huomini di guerra per ingannargli murici 
ma non combattcuano la notte. TU a aWultimo Cortefc fi feppe (ìfattamete 
ingegnarle ruppe,e tagliò a peggi gran numero di loro, &■  riduffe quella 
città aUa obbedienga deU'Imperatore, Uqualc poi fu fi fedele,che per caufk 
fua Cortcfe riacquifiò Me (fico, quando come fi dirà,ne fu  cacciato congrauif 
fimo danno fuo TlafcaUan,cbe in lìngua Indiana per il molto i Cent ih che ni 
fi raccoglie, di ciré fi fa il pane ¿è interpretato cafa dì pane è Città moltogrei 
dc,pofia fu la ripa d’ungroffo, &  piaceuol fiume, che bagna gran parte di 
quella prouincia.Et diuifa in quattro grandi contrade,e cefi ui fiauano quat
tro Capitani o Colone Ili, uno per contrada.'Igeila guerra loftendardo uà in-  
nangi. E l{epublica come Vetietia,chegouernauano mobìli,et i ricchi.Odia 
no U domimo,et contado d’una fola tefia, dicendo che iHaleèforga chefia ti- , 
vanno,et che i popoli nofìano begouernati.Ha ¡jfta città uintiotto terre mit
rate fotta di sè , lequalt tutte infieme fanno ceto e cìnquata mila fuochi.Sono ordine, e 
in buona fiatura,et molto bellicofì,che no barn pari .fono poueri,che no han-  goncrno 
no altro che Cetili,che è il lorpane.Tgofapeuano che cofafoffe la moneta di ^ T *a£|. 
forte alcuna: uedenoet coprano barattado ma cofapei vn altra.Ve n’era- au* 
no de gli orefici,e mergari che uedeuano penacchi,barbieri,{luffe,boccalari, 
chefaccuano uafi di piu forte alla ufanga nofira; il paefe è molto graffo p pa 
ne,frutte,et di molti paJcolt.Haueuano molti Dei:pciochep ogni cafa ue n e  
ra un Dio,e fpetialmete p il pane, e f  il uino.V’era tal anno,che facrificauan 
piu di ciquecetopfine.Si parlano in Tlafcala tre forti di ltgne.Fi era etiadio 
ma prigione pubhca,dottefiauano i malfattori co ferri a’ piedi.Mcnauano il
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malfattore per le ftrade publiche con banditori3 cbepublicauano il fuo delih. 
to:&  poi nel mercato3 che cracome un teatro logiuflitiauano >fioppandol* 
prima con pia malga.Quefia città a wflarga di Cortefe dipoi fifece Cbnjha 
na>& lafciò gli Idoli3 &  cefi ha perfeuerato fempre fin bora nella fede di 
C H ESISTO  G l E S V ,  infìeme con le città di tutti quei regni. Qui iterine 
a Cortefe un’altro ^imbafciatore di Mottc^uma con un prefentepiu ricco de 
gli altri ¿pregandolo che non prendeffe qucllafatica di andare a Mcjfìco, pcr- 
cioebe ne patirebbe molto per la sirada ¿che era molto cattiua. Et che et uo-  
leua ejfer amico, &  tributario dello lmperadore3pcr,ò che uedejfe quanto uo- 
Icua di tributo all', anno ¿che ti lo darebbe> o in oro, o in argento, o in perle ,o 

... in %ioie , o come pm gli piaccfle:con quefio che gli S pagnuoli non andajfero a
r Meffico ¿percioche fi morebbono di fame perla flrada, & g h  faceuan gran 

del' Cort campatone.Cortefe rimandò l’^imbafdatore, nngratiando molto Mot temu
teli alMo ma di quel preferite, &  di quanto gli haueua mandato a dir e.Ma che egli non 
teizuma. era per ritornar indietro dal fuo Vrincipe ,Je prima non parlaua con lui -, &, 

gli dicejfe quel che haueua in commiffione, percioche importaua molto ¿et che 
quando altro faccjfe , farebbe dell'Imperadore fuo Signoregrauemente ripre 
jò:però che l’ajpettafie,cbe eifaria toflo inMeffico., Et Ucentiato l’^Ambafcia 
dorè Cortefe andò a Cololla,doue gli furono fatte mokefefle,&,ttifu riceuur  
to con gran folennitd ; percioche gli ufarono incontra alla campagna prudi 
dieci mila cittadini dìmft perfquadroni ¿con bellijjìmo ordine, &  m uetmero i 
facerdoti ucfiiti,& cantando al modo loro;& incenfauano Cortefe ¿&  i Chrir 
fiiam con una certa rmjìura ftmile alfincevfo.QtteÌla città Colollaè anco,#£ 
pubica cpìft Tlafcalati.Obedifcono a,un capo foto, ilquàle è eletto da effi3 &  
$ come Duca,ogouernatore. Dentro delle mura della città ut fimo uenti mila 

fuochi 3&  di fuori altrettante molto bella di fuori per cagione delle molti tor 
ri che u{ bà:& uifono tanti tempii quanti giorni fono nell* anno,&  ogni tem
pio bà una torre,& cofi furono numerate quattrocento torri. Gli biiomin i<& 

Cottami le donne fono di gentil di(j>ofnione &m ltOx&. molto ingemmi. Le dorme lar 
d»1 Col T  mra)ì0 diligentijjimamente dior cfi.cc ¿(Iratagltano,& fanno molte altre ope- 
la. ° ° " rc mecbanicbe3etgli buomini fono gagliardi, beUiccfi3ctbuonimaefiri d’ogni 
, ’ cofa. Vcfiono meglio de gli ¿Un popoli, i l  paefe è graffo 3& f i  adacqua 3&  

cofi pieno di gente3cbe non ui fi può Jìare3 per la qual cofa ci fono moki poue-  
tifi quali ìrfino alloramai non erano fiati ueduti per quel paefe, La città di 
maggior religione di quelle bande è quefia, percioche è fantuam degli In
diani dotte putti concorre nana in pcregrinatione, &  pcrdcuotione,& perciò 
ui erano tati tempif.il principe era il,migliore,  &  il piu alto di tutta la 
tpa S pgna, &  montauano alla capella percento &  uenti fcaglioni. Vi era 
gran traffico di mercatantìa3& f i  uendeuano molti uafidi terra di piu forti• 
Vha giornata difeofio giace un V  oleàrio ftmile al monte Ethna di Sicilia ,  
tir fi dice ohe la bocca di quella concau.tà ,  è larga un miglio &  me^o , &  è

di poco
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di poco fondo,&  i  molto fimile a un forno di uetro quando piu bollo. T*nfa- 
nano quegli ignoranti, chefoffe alcuna bocca d’inferno. Queita montagna è 
alta,&  rotonda,nè mai ui manca neue. ‘biella ma di Mcßco fi troua iT̂ tac 
p Japan, terra di dieci mila fuochi, laqual giace la metà tu un lago di acqua 
fd fa ,&  la metà in terra ferma. Quitti Cortcfe,& i fuoi furono alloggiati in 
un fupcrbißmo p a la lo  di molte flange,&  cortiui,&di molti giardini et al 
ben di foauiffimo odore, &  molte pefeinere d’acqua dolce abbondantiffime di 
pefctychc rendeuano il luogo piu ameno. Haucua altrefì un gran giardino pie 
no dimoiti frutti, et diuerfità di piate,co una pefchicra di acqua dolce fatta di 
pietra mua,larga quattrocento paß d’un cantone all’altro, & giraua intor
no mille &  feicento con gli fcagliomfino all'acqua, & fino in terra per molte 
bandetnellaqual pefcbtera ui erano di piu forti di pefei, &  di uccelli, che tal , 
uolta copriuano l'acqua. Da I^tacpalapan a Mcßco , ci fono fei miglia per 
una uialaftricata molto larga,che comodamente ui poffono andar otto caual- 
h al paro,& fi dritta come fefoffe fatta a filo, &  che haueua buona uifia po-  
teua betiißmo uedere le porte di Mefiico. t  i lati di effa ci fono molte terre 
con molti tempij, &  torri che la fanno parer piu bella. In quefia uia ci fono 
molti ponti leuatori alquanto lontano l’un dall’altro : i quali ponti fino fatti 
foprai canali dell’acqua che corre dall’un lago all'altro. Ter questa uia
andò Cortefc co' fuoi faldati, &  con fei mila Indiani amici, delle terre che a 
dietro haueua lafciato alla deuotione dell’Imperadore. Mottc^uma, che già 
haucua battuto auifo dellafua uenuta, quantunque molto gli dißiacque ,g li 
ufcì incontra infino un ponte ,  che fià fuori della città ,fotto un baldachino di 
piuma uerde,& d’oro,con molte campanelle d*argento,che pendeuano, ilqua 
ic era portato da quattro gentil’ h uomini, &  cßo etiandio era portato di brac 
ciò da duoi nipoti fuoi grandi Trincipi, i quali tutti ueniuano uefliti fitperbif 
fintamente. Motte^uma portaua le /carpe d’oro,ricamate di molte gioie ,Jal- 
tto le fuolejequali erano legate con fibbie,come fi dipingono all’antica, ̂ Anda 
uano inan^i li feruitori fuoi di dua in dna,mettendo et leuando coperte di ba- 
bafeio per la firada,accioche il Signore nò toccaße in terra.Caminauano inan 

&  indietro molti gentil’h uomini in ordine, come in proeeßone tutti difcal 
&  appreß) il muro congli occhi baß per non guardarlo nel u fo , perche 

dice uano che era irreueren%a il guardar il lor Trmcipe in faccia. Cortefe dif 
montò dacattuilo,&  uolendo abbracciarlo fecòdo il nofiro cofiume,■quelli thè 
lo portauano di braccio lo tennero non confentendo che lo toccaße, percioche 
era peccato ma fi falutarono. .Allora Cortefe gli miße al collo una collana <H 
pietre di crifiallo,  &  di uetro di piu colori,  come quelle che fifanno a Vene- 
tia.Motteguma andò inauri con uno de’ ni poti,coni andando all'altro,che me 
naße Cortefe per la mano dietro lu i,  &  caminando con quel medefìmo ordi
ne,che era uenuto per mc^o della firada, la quale era larga, dritta, &  molto 
bella con molte caje per l'una banda & p e r  l ’altra ,giunfcro a un gran chio-
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firo, ricamata degli Idoli, Quitti Tùotteguma prefe Cortefeper la mano,&
10 mtfc dentro in m a gran [ala, &  lo fece federe s’un ricco feggio che gli era 
apparecchiato, Etperchcbegli piacque molto la collana di uctro3 come Trin 
cipe magnanimo* che non uolcua accettare una cofa fcn%a renderne un'altra 
migliore f t  fece fuhito portare da' fuoi due collane dìgambari rofiì3&groffit 
di grande Jìima ,  delle quali pende nano ottogam barelli d’oro dì pcrfettiffmo 
lattoro, che ogn'uno era lungo una quarta3 &  effo gliele mife al collo con le 
fue proprie mani, che fu cofa ,  che i fuoi la riputarono a grandiffimofauore, 
&■  fi marauigliarono molto, Et fatto queftogh diffe > noi fete in c afa uoflra, 
mangiate 3&  tipofateui,& dateui piacerebbe toflo farò con hoi3&  toglien
done connato fi panì.Era quefio p a la lo  molto grande con molte loggiegran 
dij&JlanT^e affai, Mottegima l'haueua fatto apparecchiar con molte año
re per terra (falliere di bambafeio per le mura di diuerfi colori. Et Corte- 
fe entrò in Mcffico agli otto di Tfoucmbre del TU D X X  . Era Mottcquma 
Intorno di medrana {latiera 3afc in tto ,  di color alquanto bruno, &  di capellatu 
ta lunga:cra di fácil natura,affabile ,gratiofo, accorto, grane,&  però hebbe 
nome 7Aottezuma,che uol dir huomo di fomma granita. Hatee ua gran maefià 
prcjfo i fnoi,nmtauafi di drappi quattro uolte al giorno, nè mai fi metteua in 
doffo vn drappo lafeconda volta.ùilcttauafi molto di andar netto,Ffaua ba
gnarti due volte al dì mangi atta foloda tamia tra lauorata di quattro piedi: 
i mantili,& i touaglioli erano di bambafeio ; teneuagran fcrmtic3&mufica 
fempre che mangiaua.Erano nelfuo palazzo buffoni,ciufimcn,giuocatori di 
piedi ¿orne quàdi mani ,gagliardtjjimi oltra modo, Faceuano dinanzi a lui i 
m att acini 3ér  le forile d'Ercole,montando l'vtì fopra l'altro, Haueua fempre 
mille foldati per fuaguardia ordinaria ,  i quali mangianano delle coffe che a 
effo auan^auano a fua tauola,Haucua vna ricchtffima credenza d'oro ; &  
d'argento ,  ma non fe ne fcruiua dt quella ,per non adoperar due volte vna 
cofajieffa,che pareua baffc^ga.Lofcruiuano dt dargli l'acqua alle mam ven
ti dome delle fue ,  delle piu belle, &  fauorite3 con ogni riucrcnza &  burnii- 
td.Ogni vnofidifcalgauaper entrar in p a l a , &  ninno lo guardaua nel 
Tifo :parlauano immillati ; tolkuano connato mulandofi adietro * Ffatto 
vn certo giuoco ,  che è molto ftmilc a quello delie fattole , &  a queflo giuvca- 
*M> ribebe hanno,Gì uoc ano alla palla, ballano, &  contrafanno molti ne'ballu
11 p a la lo  di Mottc^uma haueua venti porteare grandi cor tini 3 vna belhf-
fima fontana > molte loggie ,  cento flange ,  &  cento {luffe, La fabrica era 
marautgliofa di pietra viua ,  di marmi ,gtafpidi,  porfido , &  di molte altre 
pietre digran valuta. Erano dentro il palazzo mille donne ,  &  alcuni a ffer
mano,che tre mila fra le gentildonne, &  le fantefche ,  <¿r ancora ne haueua 
molte vecchie ,  che le guardamno, L'arma, &  feudo che effo haueua per 

, infegnafu la porta ,  era vn'^dquila3 che fi calaua giu contra vngnffo ,  con 
le  vngbic j  artigli chcfiappareccbiaua a far prefa • Haueua vna cafa di
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molti uccelli per cattarne piuma 3 &  un'altra cafapurdi uccelli per cacciai 
&  haueua ancora un altra cafa di animali¿di tante forti quante fc  nc pote
vano penfare. V i era una grande infinita di buomini che battevano cura di 
qucfti uccelli,  &  animali. Haueua un'oratorio foderato d’oro 3 &  d’argen
to con grandiffima quantità di perle,  &  di pietrepretiofe,oue egli cntraua 
a far or ottone molte notti > &  il demonio ueniua quiuìa parlar fecole fc gli 
apparcua. Haueua ancora una cafa d'arme ¿fìmtle a quella de i Venettanit 
con molti arcbì,facttc ¿fonde ¿lance ¿roncbe ¿dardi ¿ma'sgejpadc, brocchieri,  
rotellejCeladoMiCofciali¿bracciali di legno indorato a coperti di cuoio ¿ & i l  
legno di che fanno quefie arme èfortijfimofio brontolano al fuoco, &  in pun 
ta ui ficcano unfijfi acuto ¿onero gli mettono certi offi di unpefee chiamato 
Libata , che fono forti come acciaio“3 & ‘ uelenofi.Le fpadc fono di legno con 
acutiffimi faffeti di pietra fuocaia accommodatiui con bello ordine interjati,  
che tagliano il collo d’un cauallo 3 &  anco tagliano il ferro. Haueua molti 
giardini dentro nella cittdi& ‘ fuori cafe di filla igoi& hofih i di grande infi
nità di animali faluatichi,&  domeìtiebi d'ogni forte.il dominio di Mottetti 
ma fi slargaua d'un mar all'altro,&  feicento miglia in fra terra.Tutti i Ba
roni di quel paefe pagauano tributo al He.E Meffico citta tlhifire &  Metro
poli della lyuoua Spagna di feffanta mila cafe; &  in ogni una ui habttaua-  
no otto ò dicci perfine. Meffico vuol dire furgitore ò fontana;il f io  antico ciltì  m c. 
nome fu Tenujhlan,che fiona frutto di pietra. T utto il corpo della città èpo tropoh de 
fio in acqua, &  co fi è circondata intorno dell’acqua d’un gran lago ¿che gira 
piu di cento miglia ¿la metà delquale è dolce¿<& l ’altra metà è falfi3et di cat ^ ^
tiuiffima acqua. 7s{on ui fi può entrare f i  non per tre bande 3 &  per tre uie ro. 
falliate 3 che con ponti leuatori rijpondeno in terra. Ha fui lago nella ri
merà di quello piu di cinquanta terre ¿de cinque mila 3 et altre di dieci mila 
fiochi ogni una,& Tefcuco3che è una di quelle è co fi grande come Meffico «
Vi fi raccoglie gran copia di f i le  ¿che rendeuagrandi(fimo utile al Sig.Mct-  
te%uwa3&  boggidìal He di Spagna figliuolo dell’Imperatore.In queilo la 
go ci fino di continuo ducento mila barchette,che effi chiamano ideali.Sono 
in Meffico tre forti di firade ¿cioè Jlrade di acqua fila  co moltiffime fontane: 

firade di terra fola3etfirade di terra et d’acqua come fono quelle diVcnetia,
&gran copia di ponti da paffar &  trauerfar i carnali d'una banda all’altra♦
Tutto quello che Fernado Corte f i  conquifiòjè da X I I .  in X  X V .gradi di 
altera,et cofi è piu caldo che freddo ¿quantunque dura la neue tutto Tanno 
in alcune bande.Ogni cinque dì f i  fa il mercato in Me fico  in una pianga lar 
ga3et lunga,ferrata di molti portichi,di forte che ui poteuano Ìlare ceto mi
la per fine.Ogni mefiieri,et mercatia banca luogo proprio ¿che certo era cofi 
molto bella.Quiui fiportauano,et f i  uedeuano infinite mercatie di piu forti: 
cioè,jluore,carbon,legna,paglia,et molte forte di uafì dipinti ¿et uetriati3et 
btlliffimi cuori ¿arme dognì forte ffiodri à’arme ffiale copte ¿e fchiauini di baba
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fido,bianche,nere,&  d'ogni colore, fil di peli di cornili ,  tela di bambafiio i
v cccllt , &  animali da mangiare dì piu forti, lauorìen d'oro fatti maramglio~ 
famentc. Vi fi vendetta oro,argento, rame, piombo, ottone Sogno,perle, <& 
pietre molte;vi erano de' medici,&  fpetiah. Vi fi vedevano etundto piante, 
&  herbe medicinali di piu forti con che fi medicauano.Le cofe da mdgiar,cht 
fi vendeuano non hanno numero : pcrciocbc oltra le galline che noi diciamo de 
India, capponi pernici,paltoni, fagiani ,  &  nioltiffmi altri veeelii delicati,
vi hanno porci ¡'alitatici,capretti, agnelli,nitcllt,<& molti altri.Il mefiierpiù 
nobile,&  piu filmato da tutti è l'orefice .* non baite nano moneta , ma baratta 
nano pnacofa per vn altra . Scrutuanò di moneta alcune mandole , che effi 
chiamano Caualt, & g h  Ifolam Cacao. Vi era del mele, &  cera, gir olio di 
chaw, che è vn certo feme (inule alla pohcana,o alfeme di lino.Ci fono molte 
¡luffe,barbcrie, &  fiaàari. Cammano per pia'gga alcuni capitani digtufhtia 
per cashgar, &  prouedere alle cofe che fhccedcjfero. In vna cafiz fui fine del 
la pianga fcntanano dodcci vecchi come giudici, i quali faceuano ragione 4 
ogni vno. Tcncuano rnifurc di legno, gir fé per forte alcuno le falfificaua , era 
punito,&  le mifurc rotte,Il tempio fi chtamauano Teucalli,che vuol dir cafìt 
di Dio. Vi erano molti tempij in McJJìco per le paroccbie &  cotrade, ne' qua 
h vi erano delle cappelle con altari, dotte gli idoli, &  i lorfalfi Dei erano ado 
rati,etferuono per fepolture a' (ignori di chi fono,perocché gli altri fi feppel 
li [cono in terra intorno i tempij ,  <&■  per t cbicfiri. i l  tempio maggiore era di 
fito quadrato,&  d'vn cantone all'altro un tiro di balefiradc mura fono di pie 
tra urna,con quattro porte,che rifondono m quattro fìradc principali. In mt

il tempio fi nedeua uno edificio di pietra uiuafatto in foggia di piravnde , 
eccetto che fimua in quadro di otto 0 dieci braccia,& fi montana fu per cento 
&  quattordici Jcagltuni. Sopra questa piramide fiauano due altari, &  ogni 
uno haucua una cap ella, &  ogni capella tre filari,l'un fiopra l'altra,lauora- 
ti mirabilmente,il che fermauapoì una bellìjfima, &  uifiofa torre, che fi ue- 
deua da lontano:& quindi fi nedeua comodamente tutta la città,& il lago co 
tutte le tene intorno, che ernia migliore,&  più bella uifia del mondo. Tnt - 
to il popolo miraua,& faccua orattonc ucrfo douc fi leua il Sole. V i era fra 
gli altri un tempio,la entrata delquale era una porta fatta come bocca difer* 
pente,& dipinta diabolicamente, tal che faccua paura a coloro che laguar- 
dauano, O' cntrauano dentro:fj>ctialmcnte agli Spagnuoli,che non erano ufi 
a uederefimih cofe. Tutti qncjh tempij haueuano cafe da per fe con ogni fer- 
tfitìo,&Jaccrdoti feparatamente. Ter ogni porta del tempio maggiore v ’era 
magran fila con alloggiamenti intorno alti &  baffi,i quali erano pieni di ar 
me;percmhe le fo r ie r e  , &  for^e d’ogni terra erano 1 tempij,et perciò tene 
vano qutui tutte le momtìonì ‘¿¡rie arme. Bifide uano continuamente nel tem 
pio cinque mila ffinc ,ct tutti ui dormiuam,& magi aliano alle fuc fi>efc,cbc 
era ricchifjìmo: Haucua molte terre fiotto di fc p lafuafabrica,^ riparo, d i
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/>« di Mej/Jico ciano due mila pet quel chefìdicc¿erano tutti bagnati in fan- £>,
guc,negri fecondo che gli ungeUano con quello quando 1 facerdoti facrificaua Cic 
Vw gli hnomini. Le mura haueuano una enfia di fangue alta due dita, &  in '■ 
terra era alia una quarta ¿che psrg^auano pcfhlcntialmete.Fuor del tempio f  
¿r per me^o la porta maefira¿benché un poco difeofio fi uedeuaunacatafia , 
¿h offa con mólte tefie,&  denti di huomim accommodate con beU* ordine,otte« 
ft dice, che fi numerarono cento &  trenta mila tefie ne ì trauij &  fcaghoni, 1 
fai7*1 quelle delle torri che non fi poterono numerare. Il che non è da mara- • 
tv f i l a r e  ; pcrcioche ùifi facrficauano ogni anno piu di uniti mila perfine, 
parte prefi in guerra, &  parte no. In queflo mc^o Cortcfein capo di fe i,
« ¡orni che flette in Medico riguardando panie olarmete, tutte le cofe di quel*
}a citta ¿ditcr minò dt far prigione Mottc^uma per piu fteurtà fina, uédendofi 
quitti tn tanto pencolo » &  tiretto; gittò per terra gli idoli, ui mife la Sant* 
Croce,et la imaginedi twfira Dona in tutti quei tempufece abbruciar Qual-ì 
popocit Signor di Tqantlan,vnfe 1 ferri a i pie a Mottcguma,et ciò che lo mof 
fc a far quefio fu la morte di noue Spagnuolì che Qualpopoca fuomini firn 
battona ammazzato, dicendo batter fatto ciò per ordine di Motte^uma. Fra< 
tato giunfe Tao fi lo di Kfaruaè^con un bmn efercito che ucniua contro. Cor 
tefr per ordine di Diego F  ciaf co.Corte fé partendo da Meffico andò contra di 
lui ,&  lo prefe,& li cauò un'occhio combattendo.In quel me^o fi ribellaro
no 1 Medi cani contragli Spagnuoli\che haueua lafciato col capitano \Aluara 
do inguardia di Mottegutma. Ritornò, Cortefe nella città uittoriofo con mille 
finti,&  cento candii, fu grauemente combattuto,&  bebbera piu affalti gli 
Spaglinoli nel p a la lo  per la libertà di Motte^uma.Et aWultimo Mottemp* 
ma f/t ammalato da i fuoi per errore d'una faffata che gli diederofìtlfron
te in una terra sga ¿otte egli era /tenuto a mofirarfì al popolo,accioche lafciaf 
fero di combattere.Fedendoli adunque gli Spagnuolì m grande Ììrctto ,dcli* 
ber.irono di abbandonar Meffico,&fcampando morirono molti perejfer di 
notte. Si ndnffcYo a Tlafcallan,da i quali furono raccoltigratio(m ente, p j 
tornò Cortefe [opra Meffico con noueccnto Spagnuolì,gli ottantafei a cana
io,&  cento e diciotto balcjìrieri, &  archibugieri,&  con dice fette pe^gi di 
angheria, &  con tredeci bregantmi. ^ijfediò Meffico per acqua,&  per ter 
ra,zf d i’ultimo cjfcndofi combattuto ualorofamente la città fu prefa di mar- 
te a X 11 1 . d' 4̂gofio,il dì di Santo Ippolito dell'anno M D X X I , F i tè 
re C ortefe ducento mila Indiani amici allo offe dio, la maggior parte di quei 
di Tlafidlan,ui morirono cinquanta Spagnuolì,& fei candii,&  degli nimi 
et cento nula.Fu prejo il J{e Quahutimocin da Garci Holguin nobile Caualie 
redi Carccres nel lago che /campana con alcuni de ijuoi,ìlqualc era fiato 
fatto i{c di Meffico per morte di Mot te^uma.Combatte nano cefi bene &  co 
tanto animo le dóne Mefficane come gli buomìni.Toi fi tornò a redificar Mef 
pco di atto mila cafe maggiori di quello che u'erano p innanzi fatte a quella 
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uftnlg4,percìoche la città ne p iti malto in quelle guerre,et quafifula mag
gior parte arfa. Dopò qucfio Cortefe uenne in Spigna,doue fu molta ben ri 
ceuuto dall'Imperatore, &  poi tornando nell'Indie ui condujfe donna Giona 
na di Zugntga fua moglie,&  itennero in fu* compagnia molti cavalieri,  &  
gentil’b uomini,che abbellirono, &  tUufirarono molto quella città. VImpera 
dorè m mandò poi molta gente perche habitaffero quella prouincia,&  molti 
fr,ati, &  pretij che attendeffero alla conuerfione de gli Indiani.Et f i  dice, 
che Cortefe fece, battezzar duoi milioni di perfm e, i quali uiffcro poi Cbri-  
pianamente, &  i fanciulli fono poi riufciti buoni Chrifiiani,&‘ hanno ap-  
prefo molto bene la lingua Spagnuola, cùria dottrina Cbri si tana. Il demo
nio fcampà a poco a poco per uirtà della Santa Croce,&  del fantijfimo cor
po di CH I^I S T O .  Ma nondimeno molti religiofi ne hanno patito mani 
no,uccìdendogli efit perche gli predicauano il Santo Vdngclio,& rompeua- 
no gli idoli. £ la nuoua Spagna prouincia ricchiffima, &  della grandeggi 
dell’Africa,laquale contiene molti regni,che tutti fono fottopofti alla Co
rona di Spagna , &  f i  fanno di gran mercantie di piu forti hoggidi,  an
dandovi ogni anno le armate del I[e di Spagna ,  che partono di Smiglia. La- 
qualprouincia rende tre milioni &  piu di entrata al I{e. L’Imperatore come 
principe liberahflimo diede a Cortefe la Valle di Huajfacach di quelle Indie 
con molte città &  castella ,  &  il titolo di Marchefe ,laqual Valle gli ualfe 
piu di cento e cinquanta mila feudi all’anno , &  l ’honorò con molte altre co- 
fe,ancora che non mancarono de’ maligni,come è ufawga,chc lo calamuia- 
tono, &  procacciarono di metterlo in difgratia del!Iporatore &  finalmen- 
t**omc fi dirà lo fecero morire mal fodisfatto dal fuo Principe cavandolo 
fuori della nuoua Spagna,&  mandandovi l ’Imperatore i fuoi Vicere, che fu 
cofzche molto fdegnò l ’animo nobile di questo udorofìjfimo Capitano ,  &  
che lo faccffcfiar di mala voglia fino alla morte. Io mi fon fermato piu del 
[olito nella narratone di quelle cofe della Tguoua Spagna, trottata ,  &  f  co
perta da questo ualorofiffimo Capitano,perctoche deuendo trattarle Hitto
rte del mondo ,o  per dir meglio ridura compendio le cofe fuccejfe in tepo di 
C A \ L Q  V . Imperadore era pur for%a,cbcmi diuertijfe alquanto.Maper 
tornar alle cofe d’Italia fuccejfe in quello medeftmo tepo; è da fapere ,  che 
morto “Papa Lione fu poi creato Pontefice agli otto di Gennaio dell’anno fe-  
guente MD X X 11 . il Cardinale Adriano Fiorendo di nation Fi amingo, 
¿ r  tnaeftro che fu deìl’Imp.già piu mite nominato, il quale fi ritrouaua allo
ra in Spagna nella città di Vittoria al governo di quei popoli infieme co l’A l  
mirate Do Fedrique,et col Cotefiabilc Don Igmco di Velafco ,  che come fi è 
detto,acchetami lafolleuatione delle città di Cafiiglia.L’Imp.fi allegrò mol 
to della creatone di qfio Pontefice,come qllo ch’era fiato fuo difiepolo ,  &  
cofi procurò di far lega con lui per poter con piu commodità metter fine alla 
cominciata imprefadi cacciar i Frane e fi d'Italia ,  &  refiituirin Milano il
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Duca Francefilo Sforma» Ma aitanti qucfio continuando lo cfercito che tene
ra in Italia nel fuo propofitofft ingegnò cefi benebbe in pochi giorni fu  co qui 
flato la maggior parte di quello flato tri(teme con *Alcjfandria3 che per i Frati 
cefi fu gran danno per il commcrtio che haueano di continuo con Genouefi.la 
qual cofa intendendo il I{e Franccfco,comc quello3 che era dcfidcrofo di rcac-  
qmftar quel che haueua perduto del Ducato di Milano ¿iputadofi a gran uer- 
gogna t che Carlo giouanetto gli katteffe fatto un fintile oltraggio jfubito coti 
/« maggior f  refìcoga,che fu  pojflbile affaldò yentidue mila Sui^reri, et ba
ttendo apparecchiato ungroffo cfercito lo mandò in Italia fitto tìgouerno del 
gran BaflardodiSauoia. Ilquale pajfando le xAlpe fetida alcun'impedimento 
fi unì conglt Suisgeri 3 &  col campo de’Venctiani, che lo affrettava inficine 
con Lotrecco con quei pochiFrancefi¿hegli erano rìmafi.Il Signor Trojfrem 
Colonna intendendo la uenuta di quefio cfercito attendeua con fomma dilige» 

a fortificar Milano 3 &  mandò Filippo Tornitilo a Tgouara per guarda? 
quella città »laquale poi fu da Franceft prefa infieme con lui:&  mandò in Va 
ma *Antonio di Lciua Capitan del primo fquadrone degli huomini d'arme ¿ o  
due mila Tbcdefcbis&  mille fanti Italiani »& tutto il refio dello efercito»che 
era di dodici mila fanti» <& fettecento buomini d'arme Spagnuoli &  Italiani 
C> altrctanti caualli leggieri tutto ridujfc in Milano»ouc fi fece forte affretta- 
do gli nemici. furono di poco giouamento le marauigliofe pratiche del
Morone col popolo di Milano » per farlo totalmente nimico a'Franceft» il
quale fu cagione che moltigiouani cittadini prendeffero le arme in fauor del
la patria centragli nimict. Et col medeftmogiuditiofi affaticava un religio- 
f i  buomo chiamato Frate ̂ Andrea da Ferrara» pervadendo con fomma elo
quenza. il popolo a non uolcrftar piu fitto Franceft,  ma che ammofamentp 
combattendo fi hbcrafferò dalgiogo della feruitu » <& abbracciajfcro il Duca 
loro.Et a queiìo anco fi aggiuufe la bclltffima» <& accommodata orationc del 
Signor Tr cifrerò fatta a Milaneft, pervadendo loro a uolcrfidifendere ualô - 
rcfirn etite, confortandogli a ciò per molti ragioni > i quali tutti prefero le 
arme &  promcjfcro morire piu tofio $ chclafaarft piu dominar da'Franceft 
Fatte adunque tutte quefie co fcjl Stgttor Troffrero fece far con marauigho- 
fimgeno una mirabile é r  grande foffa ¿he trauerfaua il giardino all’ inconr 
tro del Cafelio » accioche gli nimict di fuori non poteffero andar dentro » ne 
quelli di dentro ufeir fuori. 2S{ella qual foffa eglipoteua con fua coturno- 
dita ujcir della città con tutta lafua gente » &  fortificarft qutui¿on tantq 
ordine ,  &  modo, che tutto il mondo non l’hauertapotuto offendere ne vie
targli l'andata.Et in quel me^ogh giunfe Girolamo *Adorno con quattro mi 
la Langcanech »mandati da Ferdinando fratello dell'Iperatore » ilquale crìi 
Fricario dello Imperio » i quali furono meffì alla guardia de i foffi dalla 
banda dotte fapcua» che gli nimict doueuano uemre » Or effendo fatte tutte 
quefie prouiftoni ¿non molti giorni dipoi gli nimui uenedo co» un potetijfimo
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tfircito di piu di feffanta mila perfine fi accamparono dalla banda del dettò 
giardino,doue è il CafleUo . Il Signor Trojpero fece fubito dar alle arme,  &  
fonar le campane della città per uedere il portamento del popolo;di forte che 
quaft in un fubito tutta la terra fu in arme,<& ogni uno (t rìdujfe all’ordinan 
ga fitto la fua paroccbia, &  contrada:&  quefto medefìmo fece due mite tn 
quel giorno: la mattina,a mego d ì,&  la fera,trottando fempre il popolo prò 
tijfmo,& animofo con le arme in mano.llche fu di tanta fodisfattione al Si 
gmYTroJj>cro,chc quaji per tal effetto fi riputava uincitore di quella guerra, 
vedendo fempre a ogni fuo minimo cenno cinquanta milabuomini coperte di 
arme bianche,  fra iquali ue ncrauo da otto mila archibugieri, TS{è mancaua 
di affatticarfì il fiorone di dì, &  di notte non ripofando mai,andando fem- 
preper tutta la città col "Mar chef e di Teff ara ,  prouedendo a i bifogni, che 
occorrevano. Et mentre quelli di dentro fi sforgauano di ripararli dalle nitni 

' che infìdié, &  jpetialmente dal Jqauarrofilquale fecondo il coflume dell’in
gegno fuo, baite uà ordinato delle mine per poter pajfar in mego a i ripari de 
gli nimici,coloro che erano alla capagna fimilmcnte fi efercitauano co ogni 
ftudio di guadargli i loro difegni,per poter ¡pugnar la città co manco danno, 
de ticcijìone di f i  medejìmi. Tra i quali il Signor Marcantonio Collonna, 
dr Camillo Triultio spartendoli da gli alloggiamenti, ejfendo fu la piu alta 
parte delle trincee con molti Capitani Suiĝ geri intorno,  quindi riguardando 
doue poteffero piu facilmente dar lo affatto,furono miferamente ammala
ti ambiduc dal colpo di una colubrina graffa,che uenne dal ha filone del Si
gnor Trofpero,della morte de i quali fe ne dolfe molto Lotrccco;et dal Signor 
Trojpero fu molto pianto il Signor Marcantonio ,come ben fi couentie a un 
figliuolo d’un fuo fratello ,  de Capitari ¡{ornano di tanta afpettationc;de ha 
uendolo riceuuto da gli nimici lo fepelì congrandi(fimo bori ore. Dicefi che il 
Signor Trojpero veduto ql cerchio di nimici molto riguardeuole per arme, 
et pennacchi,non fapendo egli a cui fi apparccchiajff in morte,poi che bebbe 
aggiujìata quella colubrina con le fue proprie mani,comandò che ella fojfe 
f i  arata. T{el qual cafo, col penfare a cofì iniqua forte,affai maggior dolore 
yt bebbe il mejhfhmo gio.Et non molto dipoi i capitani Francefi vedendo,che 
non potevano paffare tifile trincee de gli nimici,et che indarno fi affaticava
no fopra ciò ritiratoli con lo efercito fi accamparono a Binajco nella firada di 
Tauia. Ter la qual cofa il Signor Trojpero dubitadofi che gli nimici no pren 
deffiro quella città mandò in jòccor/ò al Leiua , &  al Marche f i  di Montoua 
trecento Spagnuolt fr  ducento Italiani jpediti, iquali trauerfando il camino 
pervennero al campo Francefi, bavendo con l’avanguardia combattuto al
quanto preffo Tauia. Et in qucjìo ni ego Francefio Sforga, tlquale come fi è 
dettò, fi rmetteua nello jìato paterno, offendo flato chiamato dal Signor 
Trojpero uenne di Trento a Tauia con ducento &  cinquanta buomini d’ar
me,&  fette mila Tedcfcbi mandati dall'Imperadore. Et cjfendoui flato al

quanto
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quanto dubbiofo, &fojpcfo intorno l’andata fuá a Milano,percioche fe gli 
rupprefentaua dinanzi gli occhi la mìfcria>&  calamità del padre, &  fi du-  
bitaua che anco a lui non fuccedeffe il mede fimo, finalmente battendo rac co
vi andato a Dio la cura della falute,&  dello ñato fuomontò s'un bel cattai 
lo ,&  cattalcando di notte,  pcrjìrade torte giunfe a Milano,oue fu riceunto 
con grande applaufo di tutti,<& dalle fanterie armate furono fcaricatì con 
l clhìfimo ordine molti archibugi in fegno di allegrerà ¡et da tutti i faldati * 
O' Capitani fu chiamato Trincipe et Duca.llchc intendendo i Fracefì,et Fé  
nctiam hcbhero di ciò grandifjìmo dolore, ramaricandofìdella negligenza lo 
ro di hauer perduto la bramata &  tante mitedefiderata oc cafone, median
te laquale haurehbotio potuto facilmente finir tutta lagucrra,Tcr quefìo lo  
trccco,con gran p ré ñ e la  fe ne andò a combatter Tauia giudicando, che 
gran parte del prefidiofoffe ito a Milano in compagnia di Francefco Sforza, 
et thè quella città per la fua graderà non fi potrebbe difendere,quantüque 
era ñata fortificata m molte bande da Antonio di Lena, lindando adunque 
Lotrecco fatto le mura,  &  cominciandola a battere fu da Federico Coniuga 
Marchefe di Mantouainfiemccon il Leiua difefa ualorofamente,mojirando 
agli nimia jingoiar cortfìdcn^adi mantenerla città. Ma con tutto quefìo Lo 
trecco non lafciaua di batter le mura della città in piu luoghi,defendendofi 
gli Imperiali animofamente ,&■  ogni giorno ufeendo fuori fifaceuanofcara- 
mtìccie a cauallo.Ma il Marchefe di Mantoua benché bonoratamete fofienef- 
fc la furia degli minici,  haueua però carejìia di molte cofe <&■  follecitaua 
jpeffo con lettere i Capitani dell’Imperatore che menaffero loefircito fuor di 
Milano per leuar lo affediolOnde ilMarcbefc di Tefcara per dar foccorfo a l. 
Marchefe di Mantona,co alcune compagnie feelte, &  co i caualli leggieri fe  
ne andò fino alla Ccrtofa, mentre che fi apparecchiauano le altre cofe cbcf% 
cenano dthifvgno per quell’effetto, uùidaua innanzi Giouan Battifla Cafìal- 
do capitano di gran prudenti &  ualore,con una banda di caualli. Il quale 
hauendo incontratogli rimici,&  cacciato i primi offendo ito piu innaffiare 
f  edo da ogni parte aiuto a i Franccjfifu da loro tolto in me^o.Onde il Mar-  
cheje di Tefcara uedendolo in gran pericolo » fi come quello , che grandemete 
lo amana,ut corfe fubito,  &  raggimi fe gli rimici.lucila ucnutafuagridan- 
d nfi il nome di Tefcara i Fracefi fi mejfero in di fontine, fu liberato il C aft al
do ,et mutata Fortuna,quei c’haueuanopfogh altri rotti d’ogm parte furono 
prcfi, Fucofi grade il tumulto di qfia battaglia,che efiedo uenuta nuoua in ca 
po,ch’era giuto il Marchefe,Lotreeco lajìiado la batteria,et leuato Cartiglie 
ria dall’opera,et fitialmete moffo in punto lo efercito,come fe fi haueffe hauti 
to a far giornata uoltò la battaglia coirà gli umici.Tre giorni poi il Caflui
do appYcffo anBinafco ritrouando tre bande dibuomini d'arme in luogo impe
ditole ruppe.Et riportò le infegne del Sig.Galca^o Safeuerim,di Tccdoro 
T mdtiojCt del Boccale Franco fedito rimanetta però Lotrecco dalla imprfit
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fua,et ctigvà cura et co gr a diligeva prouedeua a ql che faceua bifogno nella 
battcria.’ct già la cofa era ridotta in gran pencolando che i Francefi haueua 

■, no lauorato tanto con le artiglierie, che dandogli un'affatto, &  mcttendoui 
tutte le genti patena che le mura rotte fi poteffero affaitarc.TS{e il Marchefe 
di Mantoua haueua la medeftma confiden'^a di fe fieffo,nè la jperanga del fot 
corfo chefoffe per unirgli a tempo , ancora che m tutti i luoghifelicemente fi 
feruiffe della eccellente uirtu delle fanterie ,  &■  della caualteria ; per Uqual 
cofa con molta infiamma domandata a i Capuani , che tofiogli deffero aiuto." 
percioche u’erano alcuni de fuoi famigliati,  » quali occupati dalla paura del 
pericolo ffen^a uergogna alcuna gli perfuadeuano, che per il ponte di pietra 
fe  ne andaffecon la caualleria a Tiacen^a.Queiìe cofe quafi di bora in bora 
s'tntcndeuano a Miiano.Ondegli animi d’ognt uno erano uolti a quefio,che fi 
doueffe ufeire con tutte le genti per liberare il Marchefe di Mantoua dall’a f
fé dio. Ma mentre che il Signor Troffero fecondo la natura fua con gran con- 
fideratione, &  ordine, tutte le cofe faceua, il Marche fe  primo a confortare i 
foldati menò fuori le infegnc,& in due alloggiamenti con ordinanza quadra 
giunfe alla Certofa. Ciafcun attendeua al fuo patticolar officio. I l Sig. Tro
verò gouernaua gli huomini d’arme,e‘l  Marche fe  le fanterie. La cura de i ca 

Girolamo #<*/// lc$g}cZ*era data a Girolamo adorno. Effendo adunque commeffo a co-  
adorno io sìui ,accioche egli occupaffe un luogo commodo a gli alloggiamenti,che egli 
pc U ca- andaffe innanzi alla Certofa,animo fornente /correndo ruppe icaualh Fran- 
francefe cibane fi,che egli ritrouò , &  cacciatone il prefidto degli nimici s’im
tc. Albaoc .padroni del luogo.Souragiunfe il Signor Troffero e’I Marche fe  ,&■  lodato lo 
Ce» adorno s’accamparono dentro le mura di quelgrandiffimo momfiero.Intefa 

quefia cofa Lotrecco,per non effer sformato a combattere con difuantaggio,  
fecondo il conofc luto,&  drittìffimo modo fi lem dadi’affedio,nè però ffauen- 
tato dal difuantaggio del luogo affaltògli Imperiali.Ma piegando un poco la 
uia fe ne andò uerfo Lanàri ano,con prefuppofio di affediar Milano, che fi ri- 
trouaua fenoli prefidto,o fe ciò nonpoteua fare,per cercare d’alcuna como
dità di combattere deipari nel mutare ffeffo alloggiamenti,&  nel far mag
gi.Mail Signor Trofpero e’I Teff ara, ancora che egli marciarle con gran 
prcfìc7ga,uoltc le tnfegne,ritornando per la medeftma uia àrirta,gli furono 
innanzi di molte bore.Et cofi Lotrecco effendo fiato rotto il dijegno di pren
der Milano s’inuiò a Moriva,per molte cagioni,& maffmamente confortan
dolo rinàte a Griti,  che con maggior commodità delle firade s’amtajfe delle 
uettouaglie di là d’^idda, &  ciò domandauano ancor gli Suiqgcri,i quali de 
fiderauano di ritornare a cafa,fi come quelli¿che già fianchi della infelice mi 
litia , non fauorendo punto la fortuna i lor difegni, erano infermi de* cor
p i parimente degli animi, &  appreffo con infoienti &  federate paro
le domandauano licentia. Ma il Bafiardo, il Taltffa,el Sanfeuerino entra
ti far le loro compagnie, gli feongiurauano, &  pregauano ,c h e  cofi tosto 
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itolefiero abbandonare, &  co infame partita mettergli in tutto /ò^ro 

pra la certa fieran^a dell'apparecchiata uittorìa.'percioche il f{e Franee fio  
Trincipe hberaltffimo no pure a loro, ma ancora alle mogli, &  a gli figliuoli 
era p roder merito di quel jingoiar òencficiotEra ueramete afiettione ,  ctgra 
fede ne' Capitani,&  negli alfieri, ma il uolgo de' faldati,fi come quello, che 
non era obligato a niun particolar dono ,  molto uactUaua,nè uoleua afcoltar 
ragione,tal che però fe tutti inficme erano tofio menati in battaglia,parcua, 
cheffiero per far ualorofamentc il debito loro.Intefo il difegno degli itimi-* 
et il Signor Troff ero e'I Marche fe di Te fiata non fi fermando quafinullaa 
Milano,menarono fuori lo efercito fornito di tutte le cofe,&  co animo di far 
giornata,fe glie ne uemua commoda occafione^'accamparono alla Bicocca ,  
luogo molto commodo &  ftcuro:pcrcicche da man defira era cinto d'magra 
fofia della uia maejìra ,  &  dalla finiflra &  dalle ffalle da due piccioli fiumi 
fatti a mano : ih fronte baueua una uia trauerfa doue poteuano andare due 
carri al paro, &  cofi dall'una &  l ’altra parte baila,che i margini de’ capi 
giungeuano alla cintura. Di quella uia,perche era molto profonda,fi feruì il 
Marche fe per fofia, &  tananai a quella ui pofe l’artiglierie , &  la fanteria.* 
dalle ¡palle andauano ì caualh col Signor Trofiero,!&  Frane e fio  Sforma oc
cupò la ma maejìra,ilquale per intcruenire alla giornata,haucua menato le 
compagnie della città,&  tutta la nobilita Milane fi,M a i Capitani Suilgeri * 
molto affezionati alla parte Francefe, &  piu che gli altri ̂ /liberto Tietra il 
lufire in tante guerre, ilquale era di grande autorità apprefio te fanterie,in* 
tendendo,che gli Imperiali s'erano accampati a inetta firada tra Milano, &n zero. 
Moriva, &  che eglino non erano piu lontano,che cinque miglia in un luogo 
piano, corfero a i Capitani Franccfi : &  quiui fauellando loro l'\Alberto,dif 
f i  che t  faldati in modo alcuno non fi poteuano tenere,che non andafiero a ca , '  ,

fi,f ilm  f i  non fi metteuano a combattere,&  che egli haucua deliberato per • t 
fodisfar al ¡{calqualc era obligato, &  per mantenere l'konore della fua net- <' '■ 
itone, di uolere in ogni modo far giornata : &  che non dubìtaua punto della '
mttaria, f i  i Franccfi come effi erano tenuti con animo gagliardo figuiuano 
gliSui^geai, i qualiandarebbono ad affalire le artiglierie degli nim id, Et 
che f i  u'erano pure alcuni,che non uolcfiero combattere,quei tali no denota 
no effer lim ati punto fedeli al f e ,  nè utili alla fepublica , Et che però egli 
per mofirar la fede &  l ’affettion fua uerfo il f e ,  con filig li Stti^eri ancora 
era per tre ad affrontargli nimicì. QueQo uigore‘di lib erto  nò difiiacque a 
Lotreccofft come quello,che piu tofio uoleua ancora che dubbiofo fuccefio,&  
difuantaggio luogo uemr a giornata,che tfiere abbadonato dagli Sutigcri, 
Tercioche egli era di quefia opinione ,  che poi che eglino con animo ardente 
domàdauano la battagliaci deueffe in ogni modo feruirfi dell’impeto loro, no 
efiedo egli ìfcrtore,nè di camiti,nè dì uirtà,nè di numero. CÒciofia che egli fi 
riputa ha uergognafi allora fi eoe glt\er a ficee fio l'anno inaiai hauerfat

to
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fo alcun fatto d’arme 3fcjfe cacciato di Lombardia, effendo fiato ricbieflo con 
molti priegbi indarno dagli Sutg^eri, &  caualh Franccfì ,  chefìfaceffc : la 
qual afa comefacjfo accade ncU'auucrfità ,gh baueua acquiflatogrande odio 
apprcJJò i Fracefì. 7Ma il Tahjfa quantunque lodajfe il buon animo degli Sui? 
?cri3non uolcua,cbc fi combattcjfero gli alloggiamenti degli nimici, dicendo 
che egli per il lungo tempo che baueua guereggiato in Italia conofceua mol
to beve y &  la]forga del Marchefegiouane, il quale era ufato ualorofamcnte 
combattere, &  Vafiutia del uecchio Signor Trofaero Colonna ¿ilqualc haue- 
ua imparato fauiamente accamparficon altrui danno 3 <& ¡ingoiar fua lode. 
Et eh* gli pareua3 che le cofe de' Frane e fi non fojfero ridotte a tanta difacrà- 
tioncycbc eglino come in efiremo bifogno uolejfero piu tofio combattere ,  &  
ejfer tanti 3 che temporeggiando con ottima ragione temperar la furia degli 
animi loro. Et apprcjfo quefio il Tahjfa dijfe molte altre ragioni3per le quali 
non uoleua3che per modo alcuno fi combattejfe quella uolta: lequali non furo- 

\ no ammcjfe da Lotrecco3nel che errò molto.'percioche effendo egli generale di
 ̂ \ quella guerra3èra officio di fauio Capitano, di non prouocare mai il nimico3feVI prima considerato il fine3con ferma ragione non fi prometteua certa uittoria.
\ i l  Et co(i dijfe ,  che non bifognaua 3 che fi ftejfe a perdere piu tempo 3 ma che con 
1  animo ualorofo fi combattejfe 3accioche fi ricuperajfe l'honor perduto3 &  an- 

ÌM c0 &  commandò a’ faldati, che apparecchiajfero le arme 3 perche in ~
quel giorno fi metterebbe fine alla guerra.Ilche uedendo il Tahjfa fi offerì ab- 

5^  la battaglia 3 perche non fi dicejfe che fuggiua il pericolo 3 &  efortò i faldati
a uoler combattere ualorofamcnte\poi che dgencrale era cofì otttnato 3 che 
uolcua andar contrala ragione,&  contrattar con la fortuna. Et cofi ̂ tlber- 

deU’efcrd t0 *ntlariV  ^ êuar ^  Sole, menò fuori le fanterìe de' SuiTgcri, lequali cret
to Francc no c r̂ca ^uindeci milabuomini, con le artiglierie, gonfiato ,  &  infuperbito 
icguidaio di tal modo 3 che non obediua nè afcoltaua Lotrecco , uè il Tahjfa Capitani fi 
d»l PahC grandi yuoledo per dritta fronte andar a inuejhr g l’ Imperiali.Ter laqual cofa 

fubito Lotrecco ,  hauendo madati innanzi il Trattano 3 il quale per un certo 
/degno fi era partito dal farmtio dell’Imperadore , &  uenuto a quello del I\e 
Frane e fio 3 <& il Balordo 3 perche confiderafferò il luogo & g li alloggiamen
ti degli nimìciyfccc due jquadroni di tutta la cavalleria Franeeje. Il primo 
diede allo Scudo fuofratello 3chc facendo un gran circuito lo menaffe alle fa al 
le degli turnicit& eg li m andò apprcjfo con l ’altro, Venetiam, eh’ erano
da man fimfira 3fu commcjfa 3 che andando innanzi gli SuiTgcri farrajfaro le 
fa alle di tutti di ficuro ,  o certo con piu lontano pericolo, Giouan de' Me
dici 3 ilquale dopò la morte di Tapa Lione abbandonandogli Imperiali fi era 
pajfato a’ Franccfì, fu impotto 3 che con la fua cauallena, laquale era molto 
marauigliofi di caualli leggieri &  di huomìni d'arme, &  con le compagnie 
ItalianeJcquah fagutuano il fuo nome atidajfa ìnnangia tutte le /quadre, ac- 
cioc he/correndo qua &  là leuajfa la uifia agli nim ici,& non lofciaffe loro al
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tun luogo dajpiarctpercioche fcorrcuano innanzi. Et cofi le fanterie a(condi 
do la cauallcria del Medici ¿ton potendo ejfcr uedute dagli nimicits'apprcjfa 
nano a gran pajfo.Tsfondimeno furono ueduti dagli Imperiali i primi canai 
li dello feudo da manfinifira rilucendo le arme fra gli alberi.Ma cammaua- 
no coft da largo ¿h e  par tua ¿h e  pajfajfero il capo,& fe ne andajfero a Mila-  
no. In quefio me%o il Marchefe dt Tefcarafilquale ne' cafì repentini fu fem- 
pre dili%etijfimot& preño, fece feorrere innari il Caflaldo con una bada di 
canalli,ilqualefeorrèdo attaccò la battaglia co' caualli di Gioudni de' Medi- 
ct.Doue cÒcorrendomgli archibugieri fuor di ordine ,ftfattamente fi m efc or
larono ¿he nè queñi haueuano comodità alcuna d’intendere cofa certa della 
uenuta degli SuÌ7geri,nè quelli del fito, tir dell'ordine degli alloggiamenti.
Erano fi come habbiamo dettofie artiglierie commodamente inauri alia fojfa,
&  la fateria era difiribuita di modo in quattro fquadrc , ma però con fronte 
eguale ¿he gli Spagnuoli &  i T  edefehi erano mescolati l'un fra l'altro. Go- 
ucrnaua i Tedefcht Giorgio Franfptrgojwomo di gran corpo,&  uolore , &  
di grandiffitnefor^c. Gli archibugieri mejfi innanzi all' ordine delle piche le-  
neuano tutta la fronte per lunghetta ¿a i quali comandò il Marchefe ¿he no 
dcjferofuoco ,fe  primanon uedeuano Folagnefcacciardi fuacommi filone.
Et batiendo dato ordine a tutte le cofe necejfarie per il fatto d'arme, ejfendo Battaglia 

prima affa Itati dagli Suilgcri, la battaglia fi cominciò,&  fi combattè fi fie- ira ' ° elcc 
ramente da amendue le bande, ¡parando prima gli Imperiali l'artiglieria 
che mai non fi vide un’altra maggior tagliata. Finalmente ejfendo fiati rotti Fiancete. 
gli S unger i ,&  morto il lor capitano nel primo affatto, con facilità gli altri 
poi furono sbaragliati ,  quantunque dal Lotrecco fojfero fempre confortati a 
combattere animo/,amente,&■  non fi lafciar uincere con tanta uergogna,tlche 
non fu di alcun fi utto :percioche non potendo fiar faldi aflagra tempefia del
le palle della fanteria Spagnuola,& a' colpi della caualleria, et huomini d’ar 
me del regno j  difordmatamente f i  mejfero in fuga. Teodoro Triultio Genera
le de' Fenetiam fu il primo a ntirarfì, pernoche hauendo uifio la rotta de gli 
SuiTgeri, nel primo affatto ,  indonnando il fuccejfo di quella giornata , non 
uolje combattere,  &  cofi tutta la fua gente fi ritirò. Morirono in quefia Jan- 
gmnofa battaglia tre mila Suiigcn, &  fra quelli quattordici capitani cono- Rottl 
fcmti, cinque mila Frace(ì,& molti capitani^ caualieri di ualore.fra i qua Fiancĉ ' 
li furono Monfignor di Miolante,  Monfignor di Guifa, Manforte, &  il Torno 
ne. Degli Imperiali ne morirono pochi : perciocbe da principio conobbero 
la fattoria, &  attefero alla uccifione degli nimici. Fu nondimeno morto don 
Ttetro di Cardona Conte di Cohfaro , &  %io del Marchefe di Tefcaracqua
le fu ferito in un occhio d'una balcUra ,  di che morì. Fu etiandio ferito in un 
braccio don uIlfonfo di Rúalos Marchefe del Faño combattendo ualorofa-  
niente , Sfacendo animo a'faldati, &  cofi furono feriti alcun'altri caual- 
licri Spagnuoli . Si fece quejlo fatto d'arme alla Bicocca a' X X I I .  di
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1í 11, aprile del MD X X I I  *Et  fi riportò- quefia gloriofauittoriaper uirtit 
degli Spagnuoh,&‘ Italiani del Sig. Troffiero Colonna, &  del Marcbefc di 
Tcfcaraiperciochc fdegnatofi i Tedefchi perche non furon lor date le paghe 
non uolfero combattere.il di fcguentcgiudicando % Capitani dell' Impc.chc fi 
deuejje tener di dietro a gli nimici rotti, &  Jpauentati,tutto lo efercito Fran 
ccfefì disfece.Gil Suiggcri perdutti i lor Capitani fe ne andarono di longo a 
cafa p en i Contato di Bergamo: &  Venetiani paffando l'^ídda a Treguo,fe 
nc andarono ful territorio di Brefcia.Lo feudo Ó" Giouanni de' "Media aCre 
mona: &  il Bovolo col re Ho della caualleria fe ne andò a Lodi. Lotrecco, il 
Tahjfa,e’l Ballardo di Id da le 4¡pe fe nc andarono hi Fracia, per informar 
i l BS Frunce feo dello flato delle cofe , &  della infelicità di quella giorna
ta.!? er la qual cofa gli Imperiali intendendo quefio,fe ne ritornarono a Mi-  
lano.Et fette giorni di poi che fu  fatta la battaglia, bauendo datala paga a 
jbldati, Trofpero fi mofife con lo ejercito per combatter Lodi,&  effe rido fi ac-  

T aii pii campato attorno quella Cittàfinalmente la prefe perforai d'arme,  &  il Ba 
la .  C°15 ron Cuñcllano che la guardala per Franceft, fu fatto prigione auanti la fpu 

gnatione fua da Giouan Durbino Spaglinolo Capitano di gran valore, in 
una fcaramuccia,che feco Irebbe.Vi fcamparonopiu di mille caualli France- 
fi difamuti^he erano alprcfìdio,'iquali fuggendo cofi mímete in habito iter 
gognofo , paffundo l’Mdda fi faluarono in Crcma.Furono prefe nondimeno 
quattro bande di caualli con infegne,& padri di lor morti. Quitti toccò agli 
Spagnuoli gran preda di canotti ¿irme, &  danari,&  molte altre cofi. Col 
qual danno t Franceft perdcrono la ficraiiT^a di mai piu rihatterfì : percioclre 
alla età noftra non fi trono,che mai fofferoprefi infierne in alcuna guerra t i  
ti caualli della nation Fraccfc.Dapoi che Lodi fu prefojl Marchefe di Tefca 
ra fe ne andò a Ti^gichittotie cu fi elio forte pollo nella uia Cremonefe fu la 

• rtua d'*4 dda,& il Caflettano che era nella rocca fc gli refe con alcuni capi 
foli, &  poi Irebbe la terra.Ter laqual cofa lo Scudo che fi ritrouaua a Cre
mona,uedendo prefo Ti^giclrittonc ,  ancora che fi uedeffe molto trauaghato 
dell'animo,cominciò afortificarfi netta città, & a moleflar cotogruucTgc 
quei cittadini per mantenere i/iridati.Ma il Sig.Vrofiero Colonna, per non 
perder tepo,& ancora pc finir di cacciar i Franceft d'Italia,andò co lo efcrei 

Cremona iof otto ^rcrìi(>na,facendone uemr di Milano tutte le cofi neccjfarie p, r quel-  
prada gli lo affedio. Et finalmente cffendoui fiato alcun tepo fitto , dette ogni dì fi face- 
lmp eri ali . uanofcar am ucci e dall’ una, &  dall' a! tra bandujo Scudo fi refe a patti, C '

faando la città agli Imperiali fe tie andò con uno fquadrone di faldati Fran 
cefi in Francia,contra il conftglto,& parere di Gioiuinm de Medici,  
Moietta che fi andaffe intcrtencndo infimo al lucho ficcorfo di Francia. He te 
uano già Frunce fi perduto ciò che poffedenano in Italia,eccetto il Cefi eli- di 
Lecco ful Ugo di Como,nelqua l fi ritrouaua Caujhitio Guafi one,C< fiu’ ef
fe ridagli fiati) corniti effe dallo Scudo elrcfidcuv/fì rodere ¿et ucnirfine i> Fri

. 1 cl>ìi
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eia »non notte ubidirlo,&  co(i flette /aldo affrettando di effer ficccrfo. Magli 
Imperiali non uolfero riuolgere quiui lo eferato Minatore, dapoi che già i c<t 
pìtani dopò tante uittoric battute degli nimici con animi , &  difegnigrandi 
tratt a u ano di muouere una maggiore, & p iu  bonorataguerra contra Ceno-  
ncfi.Toi chef» prefa Cremona , non hauendogli Imperiali con chi cotitraflar 
in L o m b a r d i a  imitarono le arme contra Cenoucfì:perciocbe Ottauian Frego- 
fo che quim fi rttrouaua , faceua profeffìone di mantenere la parte Francefe•
Coflui fin da principio della guerra,era flato giudicato nimico : percìochc ne 
gli anni paffati ribellalo att'improufla ,  hancua chiamato in Italia il Re Frìt 
ce f io ,^  con ineflo non men maligno,che cattino con ftgito,&■  a fe fleffo prin
cipalm ente,alla patria cagìon di ruina,s’baueua incitato cotra unodio ir 
re noe abile dell’ I mperadorc molto piu di Papa Lione . Et anco il Marche-
fc di Vcfcara,ilquale cacciatigli Adorni,baucua rrneffi Ottauìano nellapa 
tri a,et fattolo Principe nella città,fauortua molto Girolamo Adorno, che al
lora fi ritrouaua in campo,&  confortaua i capitani Imperiali, che andaffero 
toflo a Gettona,accìockc oppreffi, o cacciati t Frcgoft non rimaneffe piu niuno 
in Italia,che fauoriffe la parte Fracefe.Verciochc fragli altri i Genouefì era 
no molto commodi a’Francefi per rinouar la guerra, et per ritornarla in Ita
lia,sì per le ricchezze che pojfedeuano,come per il gran maneggio che batic-  
nano m marc:di modo che gli Imperiali erano certi diromper tutte le ffreran 
% c,& difegni de* Francefi ,fe Genouefì, o per for^a ,  o per qualche accordo fi Genou*

fofferopartiti dalla lcga,&  amicitia loro. Si moffe adunque per queftoTro-  aflcd,at? » 
fiero Colonna,con Vefercito accopagnato dal Duca Francefco Sforra, et giu- r * 
to fitto Gcnoua del mefe di Maggio delM D X X 11.fi accampò co t Tedefihi na. 
freffi la porta che uà al fiume Beftgno:e’l Marche fe di Pcfcara,et Girolamo 
Adorno con gli Spagmoli, et Italiani, per li borghi entrarono fitto le mura Lettera
della porta di San Tomafo : &  il Tefcara hauendo piantate le artiglierie in 
quel monte che gli è per fronte,da poter quindi batterla città, per un* A rai-  pĉ ia al 
do fcriffe al Senato ricordandogli,che in quello eflremo pericolo dello flato e f i  senato di 
fi uoleffcro goucrnarft co prudera ,ft come fi erano gommati per i tempi pafi Genoua. 
fati.Et che con la felicita dell' Imper udore , &  con la uirttt di quel fuo eferato 
uiuitto s'erano acquiftate tali uittorie , che bepoteuanodar ejfempio agli hm 
mini difano intelletto,perche piu non ferfeuerafferò in quella dannofi oflma-  
tione.Et che però gli pregaua, che fi deueffero liberare dal giogo delia ferui- 
tu de’ Francefi,il quale effendofi una uolta felicemente,&  ualorofamente feof 
f i  i Frcgoficome ingrati del beneficio riceuuto haueuano tornato a por di nuo 
uoful collo de’ miferi cittadini. Et che fe i Fregofi lafciauano il "Principato,
&  ufetuano della città, fi come lhaueuano fatto gli Adorni con bonorata te- 
peran^a d’animo ,  &  fi foffero accordati con lo I  mperadore, il quale era eie-  
tnentiffimo ,  &  liberalismo Trincipe ,  cjfi haurebbono ufato le lor leggi, &  
toantenutofi in libertà • Ma fe pure erano fermati di uoler compiacere alla

L  a gran



T > tlt< A  V  I T  D I  C O I R L O  V .
s

grandezza di alami pochi,fetida mouerfi per alcun pericolo della lev patria; 
laqualc era per minare, effo haurehhono operato in modo che Genouefi fi fa-  
rebbono pentiti della lor pagaci ojhnatione. Et a quefie, ne aggiunfe altre 
parole,pervadendogli che fi mlejfero rendere finga battaglia, perche l'anì 
tuo dell’Im per adorc era di ¡colerla pacificamente , &  Uh arandola da tir anni 
metterla nella fica prima libertà. Et che facendo il contrario, effo, &  tutti 
quei Capitani fariano afiretti a prendergli per forga, &  metter afacco la . 
Città non ferrea danno, &  mìferìa loro. Et il mede fimo fenffe V .Adorno, &  i 
Cittadini della fua fattionc,i quali erano in campo,anifandogli amici,&  i pa 
tenti,che non mleffero cimatamente confcruare lo fiato dcllaparte France- 
fe,ilquale fiaua per cadere , accioche poi per la altrui falutc non ruinajfero. 
Et che Ottauiano come buon cittadino, poteua liberare fe medefìmo , &  la 
patria ancora del pericolo prefente ,  accioche poi d'altro tempo ,  &  con mi- 
ghor fortuna mutate le cofe ritornando poteffe godere la fua patria falua. 
Ma quelle lettere non furono di alcun profitto : perciocbe erano di tal forte 
guafitgli animi de' Cittadini, &  (petialmente degli Ottimati, che feordatofi 
del beneficio publico ,  &  ¡fregando i fanti ricordi del Marche f e , njfiofcro, 
che non erano mai per partirli daU’amtcitia,& lega del Re di Francia,et che 
non mlcuano conofcere altro Signore,nè mai erano per far altro.Et che era
no per metter la u ìta ,&  la robba perdifefa della lor Città.T^è ui mancaua- 
110 huomini fcandalofi ,  &  braui della fattion Frego fa ,  i quali per mofirare 
grande affettione ucrfo il Trinctpe, con parole faocchc abboffavano le forge 
degli umici, et che s’egli non fi perdeua d'animo, et fiaua faldofi offerì uano 
di metterfeììejfije mogli,  &  t figliuoli in pericolo perla falute , &  dignità, 
fua . Erano alla guardia della città d'intorno a citi que mila fid a ti Corfi,dr 
mia gran turba di Cittadini, &  montanari Genouefi,la quale anìmofamente 
haucua prefo le arme per difender la città.Et ui fi ritrouaua Andrea Boria, 
huomo di grande ingegno tir udore ,  (  del quale nè ragion aremo piu oltre in 
tutta quefia opera)  con un’armata d'alcune nani graffe,et di fette galee, et fi 
afjtcttaua il jfiiuarro con legalce F rance fi,ìlqude, come fi è detto,con l’ar- 
teficio di prendere,et fortificare le citta,fi banca acquiHatogra credito,et ri 
futatìoe.Verlequai cagìoi alcuni adbereti de’Frego fi infuperbiti d'animo,mi 
nacciauano a gli Spaglinoli,et a Tedefchi di mlerghfarfchiaui,& porgli in 
catena a’ remi:e$ appreffo quefio fi uantauano, che effi haurebbono pofio tal 
fine a quella guerra,quale a memoria de lor padri i Frane efi, et poi gli Sfor~> 
gefchi,baucuano hauutofiotto le iileffe mura dì Genoua. Quefie cofe ejfendo 
intefe dal Marcbcfe,& dal S .Vrojfero,alterarono molto gli animi loro,et pe 
rò giudicarono,che poi che gli nimici non uoleuano la pace,nè rederfiper al
cuna uia bifognaua,che uìfìpucdcffc di opportuno rimedio,cafiigado co pre-  
fognagli animi infuperbiti,et ojhnati in quei cittadini. Et tato piu pebegià 
in quei giorni era entrato il panano in Genoua con le galee di Francia, &



che fi.fi dimoratiti più fi metteua la cofa a pericolo. Ter la qual cofa delibera 
tofi di (pugnar quella cittàffu data la cura delle artiglierte che erano fui mon £j 
te al capitan Corberà Spagnuolofimomo molto acuto,<& diligente. Et hauen * 
do meffo in ordine lo efirato per dar lo affatto, il Corbera comnctòda monte S 
4 batter la Città fortemente ,  facendo gramffimo danno : &  dopa quello da-  j 
to il fogno,cominciarono Vaffatto con tanto ualorc & gaghardc^ra d'animo, 
thè in brette )patio fu  ¡pugnata la città, entrando i foldatt per una rottura di 
w tiro,che il Corbera baueua fatto con le artiglierie greffe ,fin%a che quei dì 
dentro ut poteffero prouedere : et con quella furia gli turnici furono rotti, &  
frac a fiati &  uccifi molti. Et il Marche f i  auuiatofi alla uolta delpala<̂ p,oue 
fi era ridotto il corpo della guardia, ferina che haueffe alcuna contradittione 
ni montò fu, &■  prefe Ottauian Fregofo infermo dalle gotte, ilquale tn came
ra afpettaua il f tc  ceffo dellacoft ; &  Federico fuo fratello fi fatuo alle galee: 
ma battendogli Spaglinoli prefo il porto,&  impediti i capitani delle naui nel 
la fuga, &  nel tumulto de’fugi, mentre che tolto in uno /bluffò ne film a alta 
poppa cadde in arme, &  benché non fapeffe notare fi deliberò di quel perico- ’ 
lo con l’aiuto d’alcuni de’fuoi. Tietro ÌSfituarro ancora egli mentre che ccr- 
caua un battello nel porto perfaiuarji,fu prefo dagli Spaglinoli,  &  menata 
dal Marche fi per recito  dell1 antica gloria della fua uirtù tante mite cono- 
f  iuta fu da lui con (iugular Immanità,&  non come nimico, rìccuuto.In quel 
medefimo tempo Trufferò Colonna , &  Iran ce fio Sforma entrati dalla porta 
di Bifagho, haueuano meffo dentro le fanterie Tcdefibc,& ogni cofa era pie
no di gridi di femine, &  di bombile fìrcpito di foldatt, i quahfonipeuano le 
porte, &  con grande ìmpeto &  auaritia faccheggiauam le cafi ricche,&  c*. 
ranui di quelli, che la filata la preda sfor^manole donne che trouauano,alle 
quali co f i  co una dtfficultàfi poteua rimediare p la poca obedicn^a de’ f id a 
ti m finn li occafiom.Duro il fu co  della città per lo (patio di due dì continui.Et 
certo fu fpcttaccolo degno di gran compafiìone il uederc quei nnfcri cittadini 
come erano tr attuti,&  mole flati dagli infoienti foldati, ammalandone , &  
ferendone molti per la fouerchia auarìtia,& rabbia loro. Ma con tutto qitcfio 
fu tanta l'auttontà del Marchefe,& di Girolamo adorno , che i fid a ti non 
toccarono nè il catino di Smeraldo, che fi conferita nella chic fa maggiore, nè 
meno furono tocche Le mercanti e de’ negociaton di tutto’l mondo, lequah era 
no nelle pulltchc dogane. rÌS{è i fid a ti fi farebbono partiti fe Girolamo Mdor 
no non haueffe L iuto una nuoua di confentimento di Trofpcro Colonna,et del 
Marche fe di Tejlara,che i Frane vfi uenedo con gran potenza haueuano già 
paffuto le Mlpc; laqual cofa apportò grandifiimo aiuto all’afflitta città,&  fu  
cagione che ella non ruìnaffe. Et con queflo artificio fu  menato lo efirato fuor 
della città,il quarto giorno doppò la fua fpugnatione, carichi i fid a ti delle fpo 
ghe,&  riccbeage degli nimici. Il Jfiauarro po ì per comm ¡(¡ione dcli’In.pc- 
r udore fu  meffo tn prigione a rtfiapoli,& il Marchefe di pefeara mandò il Fre

' l ì  gofi

I  l  B \  0 S E C 0 ^  D 0. • S?



Ott-mta *w ifàìàìdouc occupato di puro dolore, et trauagliato della gotta,morì 
no f tcgo non eJTcndo aìlcor ueccbio,Huomo neramente di eceellcntiffitno ,  <& nino tn~ 
ih. gegno -» &  Molto degno di lode fra gli buomtni /ingoiati di quel tempo ,s’egli

cofi leggiermente non (ì fo/fe accollato a* Franccfi,abbanionàdo gli amici, r  
compagni ueccbi,per procacciar la fua, &  la rulna d’Italia. “Partito aduna 
que l’cfercito Imperiale da Genoua, effendoft ordinati i Magiftrati eletti-
Senatori,fu creato Doge di quella J\epublica xAntoniotto adorno,fratello db 
Girolamo. In qneflo modo ridotta Genoua con tutta la lattiera nella fede de 
gli Adorni alla deuotione dell’Imperatore ¿“Profpero Colonna mena io efer-' 
cito nelle terre di Piemonte ,  lequah arriudno al irtonfimfa, &  al P ò ,  per 
metter paura d’apprcjfo a* Frane efi ,fe  perauentura uolcttane pajfar dalle 
•Alpe projjime. F i qmui flette alloggiato infino a che fuccejfero le co fa , che 
poi diremo. In quefio tempo Sigi/mondo Malatcfia qttafì in queigiorni fleffi 
occupò stim ino , togliendo qUa citta alla Cbiefa,dcUaqualegli antichi fuoi 
erano flati /ignori per piu di duccnto anni : ancora che Pandolfo fuo padre 

Solimano l ’baueua uenduta a’ Vcnctìani, come fi è detto. Solimano Impc.de’ Turchi 
aflcdiaRo J|( qUefl0 medefìmo anno dopò la imprefa di Belgrado,fece la imprefa dett'I- 

fola di podi dell’ordine de* Caualicri di San Giouanni,&andatoci fatto n ifi 
accampò con piu di quattrocento uele, &  duccnto mila per fané,con gran tilt 
mero d’artiglieria,con laqual leuarono la difefa alla città,hauedola piàtata 
fapra dui alti/Jìmi caualicri fatti di due montagne di terreno,cofa ineredibi- 

~ , le a chi la uide.perciocbe da due miglia lontano cominciarono con la %appa, 
&  con lapalagittar il terreno ucrfa le fo/fe della città: &  era tanta la mol

l i  ti indine de’ Turchi,chelauorarono ad ufadiguaflatori,cbeinbreuetempo
entrarono nelle foffe a far mine, &  tagltare con picconi la muragUa.Filippo 
Villadam France fa gran Macftro di quella religione con molti caualicrifeee 
ro tutte le prouifioni poffibili a difenderfi ,  &■  diedero con l'artiglieria gran 
danno a* Turchi: &  nette battaglie fi portarono ualorofiffmamente, diforte 
che le foffe erano piene di corpi de* Turchi: nè per queflo Solimano attentò 
mai la oppugnatione, quantunque ancora per infermità di fluffiìfaffero mor 
ti piu di trenta mila Iffapi. ufila fine furono tagliate le torri,  &■  rouinate 
le mura,& per mine fatto terra occupate le eflreme cinte della città.'di ma 
niera, che a palmo a palmo,guadagnando femprepiu/patio i Turchi,era nt 
ccffario, che i Clmsham fi ritirafferò riparando di mano in mano,al meglie 
che fi potcua. Erano ancora tormentatele ca/edi dentro congro/fiffimi mor
teti di palla d’un bracciodt diametro,! quali sfondavano tetti,&  filari fin’al 
terreno congran terrore d’ogni uno.Già erano paffuti molti mcfì,ne ficcorfo 

Jlodifi viaicòparfe d’alcuna bada, effendonc ucnut alTurcodt T^atolia madati da
dea Soli- far^it Bafsà,& d’^ilcffandtiada Caterbcio,qual mandò quaranta uele con 
«mqov yaolte cefi ncaffane.Et efsedo questo topo uenuto di Spagna idriano co vn 

diti galee^et trita nani grafie, et co tre mila fanti Spagnuoli f  u dal Cardinal 
• Giulio
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Giulio de’ confortato,cbefubito empiendo le naùi mede fi me,co le qua < w ta
li egli era flato portato ,  delia copia dì tutte le cofe Hi metteffe fu quelle fante Cardi «a. 
ne che l ’haueuano accompagnato,&  che le faceffe paffkr a podi aperti oche •« Giuli» 
potè uà ejfer,cbe bauendo elle bontff.mo uento per flagione del uerno,lprcp%a £?‘ r?
do 0 ingannando l'armata T urchejca a piene uele farebbono entrati in porto, CUiC 
fe ben i Turchi tencuaito affediato nò pure il porto ma le riuiere in mare, che 
fono intorno a tutta l'ifola. Et che per aucntura nella giunta di quelle nani 
1 Capitani dell'armata Venetìana haurebbono fatto alcuna cofa, i quali con 
cinquanta galee ftauano vigilanti m Candta, &  dcftdcrauano ejfer multati a 
qualche ualorofa imprefa ,fe  percafo alcuno fe gli fojfc offerta occafìonc di 
rompere l'amata de’ Turchi ; & f e  pure i Venetiani per la tregua uecchitt 
non haueffero uoluto tentar alcuna cofa contragh Ottomani, che neramente 
memtoui coti buona ucntura quel focccrfo di faldati forti, &  molto frefehi,  
era ncccffario,che la f i  cranica , laquale 1 Turchi haueuano concetto per la ne 
ghgen^a de' Trincipi Cbrtftiani in loro fi fccmaffe}&  per lo contrario ne' pp 
diani molto fi accrejceffe, t quali ricorandofì nell’aficttatìont di quelli aiuti, 
fortijfimamcnte reggerebbono poi il pefo d‘una guerra fi grande. Irta perche 
cofì era ordinato da Dio,che podi fi perdeffe,tl Tapa per molte difiicultà, &  
fpetialmente per difetto di danari perdette a fatto la occafìone di aiutar quel 
la imprefa.Olita che li Spaglinoli perla longbcTga del uiaggio ,  &  ancora, 
perche erano incerti del fucccffo della cofa,nfiutauano la fatica. Et Don Luis 
di Cordona Duca di Scffa ,  huomo di gran prudenza &  ualore , i l  quale era 
lAmbafciatcrc dell'Imperadore appreffo il Tapa,uoleua piu toflo con focccr
fo certo difender le città d’Italia , &  fupplire lo efercito , che era allora in 
Lombardia, & Ticm onte,di faldati Spaglinoli,che [occorrere i ppdianbpcr- 
cioche patena,che il pe di F rancia ancora, che [offe fiato uinto in tante guer
re, &  battaglie,non [offe per ripofarfì, ma ritornare un’altra mlta in Italia 
a tentar la fortuna. Et cofi difierate le cofe di podi, il gran Macfiro fece la • 
deditione al Turco della Città &  Ifola con faluar la ulta, &  la robba, cocete 
to l'artiglieria. Et Solimano con fomma religione &  immanità, quantunque 
Barbaro , fcruò la promeffa, nè toccò le cofe [acre del tempio di San Giouan- 
ui. il che forfè non haurehbonofatto 1 nostri faldati. Et fi dice, che nella en
trata che fece Solimano nella Città con trenta milahuommi ,maiftfenù una 
parola, ma che pareua che [afferò tanti frati dell’ offer natica. Et che quan
do la feconda mlta andò il gran Maefiro a domandar e li centi a,fu da Solima
no raccolto con buona etera,&  uoltatofi ad Hcbrain Bafsà fuo fauorito, qual 
foto era in quel luogo,gli diffe,che certamente fi dolcua,cbc quslpoucro uec- 
chio cacciato di cafa fua f in e  andaffe cofì mal contento. In fomma Sul- 
tan Solimano con graudiffìmafita gloria ,  &  uitupcrio de tutti 1 Cbriflianifi 
cauò quell'acerbo ¡lecco dell'òcchio ,di Decembrefil jeflo mefe della oppugna* 
tionc, del 74 D X  X 11 « In quefio medeftmo anno ritronandofì l'impevado^
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re tifali Siati [noi della buffa L.unagna in Fiandra determinò di' naùicàr in 
Spagna per finire di quietarceli animi dubbiofi degli Spaglinoli, che (cóme 

< ■■ fi è detto )per la affalda fua fi erano inquietati ¿prendendo le arme contrai
fuot mmifiri, Et cefi ucnnto in Inghilterra come già baite uà ordinato Ja fi in
do in Lamagna Vicario dell' Imperio Eordinando firn fratello , il Re Hcnnro 
gli fece grande hanorf , &  folcirne accetto in quel regno trattò di dar? li 
per moglie Caterina fua maggior figliuola, Sfacendo lega con lm fi duina-\ 
rò per nimico del Re Francefco,con qfio che fi Impcradore gli provaiffc di-pa 
gargh cento e trenta mila feudi, ebeti Re di Francia gli dai* i all'anno fin'' 
tanto ,cbehciueffe acqwfiato eqmitalentc ricoupeufo in Francia con che fi 

Acr v  io tornaffe ad accordar con lo fieffo Rc.T'ggllaqual conuentione ancora che con 
* a.i1 n ’I fo° d}fa:nntaggio,lo Impcradore confiniti uolcntier-1,conftdcrandn,chc fc ro 
y,~ì-.-t' fi acqinfiaita l'animila di quel Re,facilmente fi ballerebbe potuto accordar 
r\ i .l . con Franccfi,& uoltandofcgh contra il danno jàna fiato nnggiore, Et oltre' 
rcaa. a ciò fi mrouauafiimperatore m Inghilterra, &  era forga,che faccffeciò

(begli ìnglcfi mleuano: &  pur con tutto qnefìo egli non fi farebbe obhgatò 
del modo che fi obhgòffc il Cardinale d’Iuohiltcrra nò gli baneffe detto , che 
ciò non fi faceua con animo ¿che egli pagajfc quei danari,ma accioche i confi-' 
gltcri del R c ,&  tutto il Regno ticdrfiiro chiaro come ni un danno ncétùùa il 
Re in dicbiararfì nimico del Re di Francia.Ma poi quel man faggio,per. cóU 
pa del Re d’Inghilterra non hcbhe effetto,come fi è ucduto,&c<fi fi impc ra
dar e fi manto in IfabeUa,figliuola di Mannello Re di "Portogallo&  qu- fla 
Caterina,che deucua effer moglie dell'Iperatoreffu poi maritata in Filippo 
fito figliuolo, de’ quali ne parleremo a fuo tempo . Et fi Impera torc bauendo 
fatto qfio accordo nauicò m Spagna,doue del mcfcdi Luglio del MD X X II:  
arriuò a Villa Viciofa in ^ifiunasja doue era arnuato L'altra uolta che an
dò m Spagna,in quei mede finn giorni, che Papa ^Adriano era già uenuto’a 
TortoJà,pcr nauicar in Italia alla uolta di Roma: della creatione dclqualc, 
come fi e detto,fi Imperator fi allegrò molto ,pcrciocbe, come fi è detto, erafia 
to fuo precettore, & m fua affonda haticuagouernato quei popoli della Spa- 

Acii mno gna,ne'fuoi maggiori tumulti, con fomma prudenza,etgiuJhtia.Pcr laqual 
Pnpa ì; ri- cofa fi Imperatore gli mandò ^Ambafciaton ad allegrarli con effo lui del Pa
nc a  C.ir paio,&  caldamente gli firiffc che foffe contento,che f i  abbocc afferò infieni e 
lo ^ iìjc a^a f ua VatYia^ 0Ue Ptu commodo gli ntornaffe.Mail Pontefice,porcìocbe 
ne m I ca baucua fretta di paffarin Italia,(e ben non dcfidcraua altro che «edere ,  &  
ha. finitamente abbracciar Ccfare per tutto niucitvre, &  auuertirio ancora al

la preferita,in che fiato fi lafcunano le prouincic di tutta la Spagna,che ef
fo baucua bauuto. in gouerno, per non effer ritardato ferffe alfiImperado- 
rc,cbe hfcifife ogni fficran^a di ucmr a parlamento fece, &  come ben con- 
HfMuaa rchgiojò,f&'gmfio Principe, non baueffeper niale ,cbe egli mof 
fo per cagioni importantiffimc, lafciatc da parte tutte le altre ccjc s'^ffret 
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taffe di andar tofio in Italia: perciocbe quitti ogni cofa era acctfìt digucrrd-»
&  (fìHalmcnte t popoli/oggetti alla Cbiefa,per fe fie ß  &  occupati 3 et legan
ti nelle partialità erano grandemente trauagliati dalle arme di nationi/ra
ne, che andauano per tutto/correndo 3 &  che notigli pareua bonetto abbatta 
donare d popolo fontano, il quale era prato del /no "Principe > nàti facrofan- 
to collegio , il quale dandogli il Tonte ficaio, battcua /atto coft gran giudi*, 
nodi Ini ì &  non baue uà punto dubitato di /ondar le pur ¡per auge nella fede 
di i remo straniero»quando non era per effer cofa piu uergognofa3quanto l ’ha 
ucr !< gaurato la opinione di coloro squali non meno rehgio/amente che beni
gnai .¡te baue nano creduto al nome filo 3et alla fama di bontà»et di gtufiitia 
prima che ne bau cifro fatto ejfencn'ga Ja onde per rendere gratie con la fua 
pretta ueniita a’ Cardinali » a' quali era molto obhgato3 tofto che fuße fìnto 
buon tempo da lamicare3 incontanente ei fi farebbe partito di Spagna t & f ì t  
bit o,che fi fife  fermato in poma hmirebbe fatto ogni opera » che i Capitani i
Imperiali » con maggiore 3 &  piti lorr.modo fnuore, che fe fi/offe fermato in , '
5 pagna ¿haurebbono fcntito il beneficio della fua ucnuta . U Imperadore baT
mudo baulito questa njpofia dal Tapa 3 quantunque molto gli dolcffc d non 
poterlo uedcrc allora 3 fc ne andò a Faghadoht 3 doue riduccndofi tutti i Ba-  j ;
rom del regno3 attefe a ordinar le cofe che conucmuanoper dgouerno de' po vl̂
poh3 &  acastigare congiufi tu &  clomcmga coloro»i quali nella tumultuot
fi (¡ima ribellione pafiata »turbata fi qùafi tutta la Spagna fegh erano ribella
ti , quali tutti erano flati notati da Adriano 3 mentre che conglt altri doi fu  , , -
gommatore, Kfclla qual cofa l ’ Imperadore fi portò con clemenza inaudita j L’opera 
perdonando a tutti 3 fatuo ad alcuni federati 31 quali s’egh non cafiigaua3fa- ^
naftato riputato Tnncipc tngiusiijfìmo 3 &  crudele*-Etpoi con fomma bc- irdHIa fc 
Dignità nceuègh altri che ui concorreuano a fermrlo3&  a dargli la ubidien  ̂ J uu<nc. 
ga 3 ftordandoft fempre delle ingiurie riceuutc, i l  perche-fu fempre amato*
Ce emerito sì da fuoi fudditi3come da molti altri Tnncipi Cbrißtani.Et d T 4 
po imbarcatofi del mefe di ufgofto giunfc m Genoua non molto dopò il ficcos
6  da' Genouefìfu raccolto &  religiofamcntc 3 &  liberalmente » benché per 
Lafrcfca difgratia della Città fxccbcggiata 3non nwftraßero alcuna allegre«¡% Aliano è

nè in apparato nè meno nell’animo . Et quindi partendo nauicò a Ciuita ° 5  
ucuhia3(loue (Jfcudogh ucnuti 1 Cardinali incontro3 lo conàuffcro a foni a »do f>mma ai 
ue (ì iiffcttaua con molto dcfìderio. Ora mentre che quefle cofe paffauano tn lcgrc?xa. 
Europa con tanta felicità 3 &■  gloria per l'Imperadore 3 che non era alcuno,  
che non tremaffe di lui »Fernando di 7d agallane s Tortoghefc 3 ( Intorno uera  ̂
mente di fommo giuditio 3&  ualorejhaucndo baunto luentia dall’ Impcrado-i gheic, uà 
cc l anno MDXIX.cbe allora era in Spagna3per andar allo feoprmento del-  a icopnrc 
l ¡file Maluccbe delle jfctiancper un’altra firada di quella che baue ano tro 
nato i Tortogbefì Jaqnale fcjj'e piu breue3ct piu facile 3 armando cinque naui chumòil 
aUcjpeJc dell’impera, fu le quali mife duetto ualorofì lòldati Spagnuolhp*X ilio uome



Irrcn ercn  
ia de* io l- 
dad ucrio 
i l  C ap ita . 
M.

/ 1 ’ i

ì t » i *
i \t , i

lì ' • ì
„ T ’ „ ! ’ *

< » ìm)1, (
i 1 *
> . : > 5 1 { i f i
t - ' ) r \

Miglila * ncsperfua de i i Tuoi

DELL^t V i x ^ t  b l  C^eilLO V . 
lì dal petto di San Lutar »non lungi dalle Colonne di Hercole, delvtefc di Set 
tembre »dell'anno fapradettOià quello fcoprimetito. Et offendo giuntò aUe Ifo- 
le di Capo uerde» quindi con felice ni aggio trauersò al Capo di Santo ^tgofti- 
no» fra Vomente» &  Mc^odì.Quim fletterò molti giorni in ucntidue &  uen 
titre gradi olir a l ’Equinoziale » mangiando effo &  i faldati fuoi canne di ?uc 
caro»& alcuni animali grandi che paiono buoi ; che quei del paefe chiamano 
vdnti. Quindi partendo all'ultimo di Mar^o del feguente anno, giunfa a una 
Baia »che fia in quaranta gradi» doue fece la inuernata i cinque mefì figlienti 
al contrario di noi cioè »aprile »Maggio, Giugno,Luglio,&  ^gofio:nel qual 
tempo percioche il Sole è con noi nelle bande di qud» ui regna il freddo» &  la 
neue aframente. Quiui patirono gli Spagnuohgran fame, &  freddo,&  
nalmente nauigandv fi trottarono in cinquanta gradi,tir mc%o oltra l'Equinot 
$iale,non effe rido ui la notte piu di f i i  bore. In quefio luogo trouò Magallanes 
i giganti,  &  fitte Spagnuoli archibugieri »fiorrendo per il paefe ne prcfero 
tire con affai di{ficultà,duot de’ quali gli /camparono, &  l'altro fu  menato alle 
nani. Ilquale fu molto ben trattato da Magallanes,acciochegli prendeffe a- 
more : lo Indiano accettò molte co f i  ancora che con uoltodifptaccuolc ; beni 
del umo, &  hebbe paura di uederfi in uno ffecchio, che gli diedero. Volfiro 
prottare che forga che eglifthaueffe, et effendogli addoffo otto Spagnuoli beh 
bevo dafar affai a legarlo ¡gli me fiero unagroffa catena a’ piedi,per laqual co 
fa fdegnatoftforte non uolle mangiare,&  di puro coraggio fi morì.Qucfiogi-  
gante era lungo undeci piedi,&  fi dice,che ue ne fono di tredici,che è futura  
grandiffma.I faldati uedendo,chepcr quei luogi ne patinano molto,faccud
ito grande infiamma a Magallanes,che tornaffe indietro in Spagna, et che non 
uoleffe effer cagione della morte di tutti, cercado con paiga ofimatione, quel 
che era imponibile, che fi trouaffe ,  ma che fi contentaffe di ejfere arriuato do 
uc mai alcuno »Spaglinolo non arriuò. Et a quefie aggiungeuano altre parole 
molto dishonefie, indegne neramente di effer fintite da quel ualorofo Capita- 
nOoMagallanes,ilquale conofceua molto bene gli animi de'faldati,et che fi mo 
ttcuano a ciò piu toflo per ftimulationi di alcuni poco amici del feruitio del- 
l'Imperadore, &  della propriaglorìa ,g li trattene ua con dolcijfime parole, 
drglirapprefantaua dinanzi a gli occhi, quanto farebbe cofa ucrgognofa, 
&  biafimcuole il tornare in Spagna per fi heue cagione , fa prima non trotta-  
nano lo fin ito  > che andauano cercando, o almeno fa non uedeuano il fine di 
quella tcrra:percioche tefto era per p affare quel freddo ,  &  quellafame, che 
patinano fi rimediarebbe col buon gommo,che /òpra ciò fi teneua,& ancora 
con l’abbondanza del pefie del mare,et de' molti animali,  che in terra fipren 
deuano : mediante laqual perjeueranza erano per acquiiìarfi in breue nome 
diualorofi, &  inuitti faldati, &  che l’Imperatore come Vrmctpe magnani
mo,&  grato ,  eraperfadisfarglì di tutte quelle fatiche ,  che per il faruitto di 
Lio,etfuo,fappo rtau ano.Che animofamente paffaffero ihàzì, et nauigaffero

alcuni
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àie ani giorni come ucnijje la prima itera sfitto a che fi trouajfero mfeti anta- *
c i n q u e  gradì,poi che fi nauigauano $ cotta,Tfqprueg ia, I slanda,cjfcrtdout ar- 
nuato apprejfo Omerico Vejfutic:&  cafo che non trouajfero quello che tan natiti, 
to dcfidcrauano,& che con tanta fatica ¿et pericolo andauano cercando ,e g li . 
era molto contento di tornar indietro, ma che fetida uedere quel fuo tanto de '■ 
fìderato fine,non era per far altro fe ben fapejfe morire in quella imprefa. . 
oucfte cofe non fodisfaceuano punto gli animi ditbbiofì de'faldati,ma co nuo- > 
uc parole rimproperauano la ofiinatione di Magallancs ,  dicendo publicamg » 
te,che effo co animopaggo,et difieratogh menaua tutti al macello,et che no I 
haliena confìderatione alla falute di tatibuomini honorati,  che lo figuiuano, ' 
ma al fuo particolar appetito. &  di nuouo procedeuano ne' protefti,che fi de » 
uejfe dar di uolta,& che non fi perdejfe tempo indarno in quella no men fcioc 
ca,che inconfiderata imprefa.isfè ut mancauam alcuni ,i quali con poca riue : 
tenga del Capitano brauauano,Ò" diceuano parole molto ingiuriose, &  che \ 
farebbe fiata cofagiufia che ancora che non uoleJfc,driggajfcro le prore aU ; 
la uoltlCilTSpagna, &  che eragrapagaia uolerptu feguire quel paggo, che 
con Hàì'M'fantafia haueua ingannato non pure l’Imperatore,ma ancora em- j 
piuto di fetocche fierange,tutto il fuo nobile configlio cofine diceuano \
molte altre cofe intolerabili, &  degne di gran fupplicio;lequali furono cagio -■ 
ne,che sdegnatoli Magallancs, &  mofirando la faccia a' foldati come Capi
tano ualorofo,& di bonorc,parendogli che quefie non erano cofe da e j f e r f i , 
mulate,neprcfe alcuni,chegli paruero ejferglt autori di quel tumulto,et gli ' 
appiccò alla prefenga di tutti, per dar efempio agli altri J l  che fu  cagione ̂  
che fi leuajfcro in maggior tum ulto,chedicejfero che quel Tortoghefi co- < 
me nimico de’ Cafiighanigli menaua tutti aliamone con paggo configlioy i 
credendo acquifìarfì la gratia del I{e di "Portogallo fuo Signore,che per ale» \ 
tu fuoi cattiui portamenti L'haueua cacciato fuori di quel regno , &  ricorjò  ̂
all'l mperatore con falfità,et menzogna,dandogli ad intendere una co fa per i 
un'altra.Finalmente i foldati s’imbarcarono con Magallancs,&  delle cinque x 
ftam no era ubbidito fe no da due folci'&  però fi ritrouaua con gran pauray  ̂
che non gli facejfero alcuna burla,ò difpiaccre,ejfendo ridottt nell'ultima di- 
jpcratione. Ora mentre che il Magallancs fi ritrouaua dubbiofo,& fi penfa- \ 
ua come poter rimediare a fi grande inconuemente, uenne uerfa lafisa natte, r 
una delle altre naui ammottinate ,che la crefcente del mare la buttaua uerjò \ 
terra finga aucrtenga de' marinarupercioche era di notte ,  &  le ancore fi \ 
erano disferrate. Magallancs ben che al principio n’hauejfi paura,poi co- •? " ; r
no fiondo ciò che era, la prefi finga difefane [angue,il che uedendo le al- *,( s 
tre due naui, non uolendopmiontrafiar col Capitano,fi gli re fero, %AppiCr \ - - k
f ò Luigi di Mendogga,& Gufi aro Ca judo come fiditiofi ,  &  lafiiò m terra , - ’
C.oHanm di Cartagicna, &  uno prete,che tumultuaua, &  metteua difior- x 
di« fra i foldati ,  acetiche quitti mmffcrq di fame > ouer<u?ufiramente..

fojfiro
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h^'fijffcròtyWgUtìUa-gU Indiani, fingendo che quefii trattavano di ammattir * 

l&>!& che perciò gli caftigaua.Havendo dunquecon quefiogiufio ,<&■  fenato 
;U'J’ cafiigò quietatogli ànimi degli altri partì da S. Giuliano, il dì di S* Bartolo-  > 

meo di qttelmedefimo annoi Et pere ¡oche andana riguardando bene tutti ife-  
ni dalle piagge per ¡federe s'erano/¡retti di mare, ritardava molto in ogni luo 
go che arn nana. Giunto alla punta di Santa croce,  fu  affalito da una furio fa  
borrafea,che portando in pefo la minor naue, diede con quella in certìfcogli, 
dotte faccndofi inmille pe%%i fi fatuo la gente , &  le robbe,& non/¡perde co-, 
fa alcuna. «Allora Magali anes hebbe grandijfima paura,  nè fapendo che farfi t 
fi vedeva molto tt aliagli,ato,&xonfufo. Stava il ciclo turbato, il mare altie-' 
ro, &  proccllofos, i venti combatteuano i nfieme, &  la terra fi ritrouaua pie-  

C a p o  del m  di ghiacci.Ma con tutto quefio non perdendoli punto d'animo,  nauìgò cen-. le vergini tQ £ uentì miglia,&arriuòadun capo che c/fo nomò delle Vergini,per effcr-y 
uigiunto. il dì di fanta Orfola,. Confaloniera delle Vergini. Quitti Magallatici. 
prefe l'a lte ra  del Sole, cfruiddcs che fi ritrouò hi cinquanta due grqdteme, 
Ra dali'Equmottiale,& baueuano fino in fei.hore di notte.Gli part^ffifgra- 
di/fima calata queflaj &  credendo che ui jvjfe lo stretto mad& le^ndifi^rjcona 
/cere ciò* &  xommejfx loro ,  che fra cinque giorni ntcrtiajfero’a quel medefi-. 

Stretto di mo luogo. Ritornarono le d u e,&  vedendo,che ritardamil’altra,entrò per la” 
Magatlan bocca dellofirettò.La naue Santo «Antonio, Capitanòdcllaquale era «Alvaro 
ncs • diMefcbitd, fuo nipote,non uedendo le altre nani quando ritorno al Capo de f
i , léiV ergimi fece molti fegni con fuochi,&  co l ’artiglieria,et il Mefchita note', 
m ua entrar p lo fretto,co dire chef quellabanda andana M agallane sfuo %io

ma il V iloto,&  quafi la maggior parte de' faldati defiderauam ritornar fin e , 
in,S pugna ipcrlaqual cofa egli diede al Me/chita una gran ferita,et lo mife in 
ferri,acculandolo, che egli era fiato cagione della crudeltà ufata col Carta-* 
giena,& col prete,&  della morte,&  ingiurie degli altri nobili Cafiigliani ;  
&  cotiquefio non udendo paffarpiù innanzi diedero la uolta in Spagna.Me-, 
tiuuano in quàduoi giga ti i quali fi morirono per firada,&  arriuarono in Spa 
gna fatino del MDXX.otto me fi dipoi che lafciaronoMagallanes.il quale tur 
dò molto a paffar lo lìretto Ma che l'hebbe p affato, &■  che fi itidde dall'altra 
bandai refe infinite grafie a Dio,che gli haueua fatto tanto bene, che hauejfe 
trovato quel paffb per l’altro mare di Melodi,p doue credeva arrivar tefio al, 
le Ijole Malucche. Et cofi riputandoli feltctjjìmo huotno, & promettedofi gra 
diffime riccbe^ge,afpcttàua moltiffimifattori,& gràtie da Carlo lmperado~, *a**rfel!o vt> ?  tantofignato,&‘ importante fruititi.Ha quefio fretto quattrocen-,fttetto di & &  cinquanta miglia in lunghc^ga ,et alcuni mettono cinqueccto &  uenti. 

Magala«® Va dritto Lefie Oefcseioè,Levante Vanente: èfccofi/¡anno le fue due bocche 
 ̂ inm a medefma a lte r a  di cinquanta doi gradi &  mcTo. Di larghézza è fei

miglia,&  piu in alcune bande.E molto profvndcucrefce più che cala:& corre 
i alSur cioòrtl Melodi, Sono in c/fo niolmifalette,et partì. La xoftag li doi la*
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ti è alt ¡(¡ima,&  dìgrandiffimi alti fiorii ì Ilpaefe è molto fi eri le; prrcioche 
n o t i  p r o d u c e  grano di forte alcuna, &  è tanto freddo* che uifti laneue quafi 
tutto l’anno,& alcuni affermano, che ui era della tiene di color cele ñe in ter 
ti.luoghi alche a mio giudicio èfauola,o pur potrebbe effer, chefieffe in luogo 
che haueffe quel colore.Cifonograndiffimi a lb eria m o ti cedri. P i  fono de 
gli Struggi >& nitri uccelli grandi* molti,&  flrani animali,  cifino fardelie¿  
rondini »lupi marini»dellè cui pelli fi uefiono quei del paefeibalene, le offa idi 
lequali Jeruono per far barche, ancor che fi facciano di fcor%e di alberi» et le 
atc odano coti lofierco degn a n ti. Toi che Magallanes hebbe paffato lofiret 
to» uolto le prore delle muta man dritta,et feguitò il fuo uiaggio quafi dietro 
al Sole p dare nell’Equinoziale; percioche fitto quella»0 poco lontano penfa- 
ua trouarc le Ifile Milucche ,che andana cercando.Tpauigò quaranta dì p il 
mare che effo chiamò "Pacifico ferrea che uedeffe terra»co affai faflidij».pereto 
che gli màcauano le uettouaglie, et i foldati faceuàno firettijjìma dieta,il per f 
che ne morirono ueti»etfi ammalarono altrettdti »diforte che fiottano di mald 
uoglia»& piu difeontentidi quel che erano fiati auanti che fi tfouaffe lofiret 
to. Et cefi con quefiafaiicagiunfe all'altro Tropico » &  a certe Ijòlett e,che NauJg» 
perche ui patì molti difagi» &  non ui fìtrouaua nè gente, nè damangiare ,le  “?nc .j" 
vnfe nome Sfortunate. Pafsò un'altra mita l* Equinoziale,et arriuò in Inua nc*fa 
gana,che fi chiama di bomfegni, dotte fodisfecero alla fame che molto gli mo 
Ufi atta,la qualfià in undeci gradi,et ha gran copia di corallo biaco,trouaro-  ; 
no fubito tante Ifole »che leuomarono l*^ircipelago,et le prime ladrone »per- 
cioche i paefani fono ufi a rubbare come 1 ^ingani fra noi ", &  effi diceuanoì 
che ucniuano d'Egitto,fecondo riferiua m afehiaua di Magallanes,che intfe  ̂ ^
deuu quella lingua.Finalmeted’una Ifola in un’altragiunfero A ¿ebut^ltri- f
meati nomata Subo ,  dieci gradi 0 poco più di quà daWEquinoziale,ñellaqua ¿ebatlfo 
le habitano gli büómini fopra alberi,come li uccelli. Quitti Magallanes mifè I» 4 5 ■ * 
fuori bandiera di pace ,  et fiatò alcuni pe%%¡ di artiglieria come per falutoì ! v o 
Hàmabar,che cofi hauea nome il J{e di quell’Ifola gli fece buon ricèuimentà}.
&  gli diede ri ft,miglio fichi,melar ance,mele,truccato,'fenderò,pane,&  ui~ 
nodi r/(t,porci,capre,galline,et altre cofe da mangiare, &  molte frutte,che 
no habbiamo noi.Magallanes ui fece far una gran frafe ata,doue fi diffe la mef 
f i  il giorno della refurrettione di Chrifio,allaquale fiettero atleti il I(e,et mol 
ti altri dell’[fola co grandiffima aU egretta ;■ Poi fu  armato un foldato da ca~ 
po a piedi,et gli diedero molti colpi di fiade,et di làcia,  accioche uedeffero co 
me nò u’era ferro nè for^e che bafiaffero contra di loro ,glt ifolani fi marame Hamabar 
gliarono dell’uno,et dell’altro,ma no già tato quitto fipenfauanói noflri. Dit rc d» Ze» 
de Magallanes ad Hamabar una uefia luga di fetap anonada, et gialla,una but- 
barctta roffa,duoì uafi di uetro,ct alcune coronette del medefimo,et fece alciit \ 
ni altri pfentucci al nipote,che gli douea fuccedere nel regno. Quefio Hama- ; 
bar gli diede notitia.et auifo certo delle Maluccheaet fietiarie>cbe andauano '
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cercando nuòua molto gli piacque. Gli imito a defmare, &  gli fece un fèleri- 
ni fimo banchetto.Et fu di tal forte l ’amicitia, &  pratica,che fece co i chri-  
fiiani,che uolle effer butterato con piu di ottocento perfètte,&  al l{e fu mef 
fè nome Carlo,come fi chiamava Vlmpcradore:alla Bcina Giouanà,atta Trin 
cipeffa lorfigliuola Caterina,et al "Principe fuccejforc Fernando•* La cagione 
perche fi battezzarono queiìi fu  perciocbe Magallanes guarì un altro ni
pote del He,che fi ritrouana in letto ammalato dtfebre,che molto l'affiigeua- 
no,&, aleuta dicono,che era muto. Et ancora fi battezzarono ottocento altri 
dcll’Jfola Mafanafinfieme col Signor di quellai che fi chiamò Giouanni, &  la 
moglie IfabeUa,&  a un Moro che andaua, &  tornaua a Calecut fu meffo no- 
me Chrifioforo.Quefio Moro diede piena informatione ad Hamabar della gra 
dezza,&  potenza dcll'Imperadore Carlo V . I{e di Spagna,et ancora del He 
di Tortogatto.Hamabarfecc intèndere tutte quefie cofe alle ìfole uicine a in-  
fianza di Magallanes,  confortandogli a uoler effer amici di cofi buoni, &  ua* 
lorofi h uomini ,< quali erano i Chrifiiani. V i concorfero di alcune [/biette per 
y  edere il nipote del He guarito,&  coloro che lo guarirono con acqua, & pa~  
folefèlamente > perciocbe lo riputauano miracolo > &  diedero la ubbidienza 
all' 1 mperadore come I{e di Spagna.Ma quelli di Mautan,che i  uri altra ¡foia 
fei miglia lontano,&  di gente fi era,gir fèditio fa,non uolfero uenirci onero no 
gli bafiò Panimo per paura di Cilapulapo lor Signore. Magallanes perciocbe 
cofiui baueua bauuto ardimento di dire ,  che mai non era per farfi fuddito al- 
l 'I  mperadore,nè di chi non conofceua, dopò molti protefii ut andò inperfona 
Con quarantafoldati per castigarla fuperbia,& ofiinatione di quel barbaro> 
doue hauendo arfo Balata luogo picciolo de’ Mori,quelli di Mautan rifentito-  
fi di quefio cafo,penfiarono alia uendetta,benché ingànnofamente. "Per queflo 
effetto Zula buonio principale,mandò fecretamcnte alcune capre a Magalla
nes fingendo effcrgli amico &  pregandolo,che gli perdonale, poi che non pò-  
teua p iu , per cagione di Cilapulapo ,  il quale per modo alcuno non uoleua là 
fina pratica,&  amicitia.Et che però lo pregaua andafifè onero gli mandaffe al 
cuni Spagnuolì ben armati,  che domaffero la infoiente furia del cornuti nemi
co,&  che cffogli darebbe l’ ifola nelle mani. Ma tutto quefio era artificio per 
trapelarlo,&  ammazza a man faina quati ut andaffero. Magallanes nò in
tendendo Fingano, incantamele iti andò la notte feguente con feffanta foldati 
in tre barchette,infieme co Carlo Hamabar,che li faceua copagnia co trenta 
barche piene de’ fuoi.Volfe cobattere tofio che ui giunfama per far qUo ,  che 
era abltgato mandò prima a protefiar la pace a Cilapulapo f  quel Moro fatto 
Cbrifiianofilqualc rifondendo con arrogantia, girfuperbia corfe atta marina 
con tre mila huomini armati diuifi in tre fquadre,  lafciando paffar prima la 
tempefta dctt'rtiglicria,& archibugeria: Magallanes difmòtò in terra co cin 
quanta S pagnuoli, con l’acqua fino al ginocchio; perciocbe per i molti faffi le 
barche nò poternn annuir in terrai tee {caricar l ’artiglierìa, c t l ’arcbibuge
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tia ,&  Jpù’fè innanzi contra gli nimici.Ma ucdcndo che fi moueùano ; &  che - 
Usuano ftld ijo  hebbe per cattìuofegno,& fi riputò perfo,e2rfuper uoltar 
le frolle,fe l'honor e non là afiringeua a fiar folio ,<&■  a combattere o morire 
ocr la uittoria,come buon capitano.Combattendo adunque con gli nimìcì,  i 
quali ancora effi maneggiauano le arnie con definiva,egli che uide ilgrauif 
fimo danno de* fuoi,fì ritirò M a mentre che egli fi uolle faluar in mare ,fu  
dall'impeto degli Indiani ammalato infierne con uenti Spagnuoli,  &  furo Mottc dcl 
no feriti altrètantija maggior parte con l'herba uelenofa,con lajquale cra¿ ualuroiò 
no punte delle factte. Et di que fio modo Magallanes ferito d’una fuetto cad M agalla- 
de morto,doue poi da gli nimteifu paffato d'una banda all'altra Con le laciei ncs*
Et cofi meffe fine alla fua aita ', & a  quella fua gloriofiffima imprefa,ferina 
che potejfc godere de'frutti di quella fua confiantìffima fatica,et di quel che 
già haueua feoperto co tantofuo udore.Fu fatta quefia battaglia à' X X II: gnuoh!& 
di ̂ iprite dell’anno [M D X X  I I  poco mangi ̂ che Genova fioffe da gli Im- indiani., 
periati faccbeggiata.Ter la motte di Magallanes i faldati crearono fubito ca 
pitano di quella imprefa Giouan Serrano "Piloto dell’armata,fuocero di Ma+ 
gallones huomo di gran udore,in compagnia di Bar bofa,ilquale fi affaticò 
indarno per haucr il corpo del genero, che mai no pottè ottenere, pcrcioche 
il uolfero faluar p memoria,ilche fu cattiuo fegno fe gli Spagnuoli fe l'hauef 
fero mtefo f  quel che dipoi fuccefJc.Gra metro che gli ammalati attedeuano 
a guarire,uoltdo in ogni modo coquifiar Manta ,  folle citavano Enrico interi 
pretecpchesÒga di lui no potevano far cofa alcuna,ilquale efiédo fiato ferito 
ancor egli d if netta auclenata fi ritrouaua in letto.Coititi pcioche la ferita lo 
faticava molto,nò potcua,ò(come fi crede )no tioleua leuarfì dal lettoima fi-  
«almete efiedofiato minacciato di morte dal Serrano, et Barbofa,effo fi leuà 
su}&  sdegnato per le minaccie,o p le ingiurie,oueroper ottenere la libertà, 
perfuafe,et còftghò Hamàbar,che prededole arme ammaggajfegli Spagnuo 
Ujfe uoleuacome fempte eira fiato ,effer lìbero fignor di Zebut.Dicedo che gli 
Spagnuoli erano troppo auari,et che fujfe ceno,che tofio che co lo aiuto fuo 
haueffero foggiogato al I{e Cdapulapo, cacciarebbono anchora luifuòr dello 
fiato.’perciochc il mcdcfimofaceuano ouuùque arriuauano,et uedeuano la oc 
cafone. Hamabar credè tutte queñe cofe,et cofi per effettuar ciò che Htri- 
cogli haueua c ¿figliato, inuitò a de finar e Gìouani Serrano,et tutti gli altri 
che a uolcffero andare,dicÒdoglt che uoleua dargti mprefenteper l'Impera. 
doYCtauàti che fi partififero.il Serrano>> come qllo che punto no ptfaua a quel ‘ 
tradmctOjUÌ andò con trenta Spagnuoli.Et ejfendo a menfa,mangiando ftcM 
rum ente,furono tutti am m alati con le lacic,etco' pugnali,eccetto il Seri*
«o,et prefero altri trenta Spagnuoli che andauano frarfìperi'Ifola,de' qua
li ne furono poi ueduti otto nella China , &  rinegado lafcdc,gittàronop ter
ra U Croce,et le m agm ,ckt hauea lor dato Magallanes. Della qual cofa effi 
ncramete h ebbero colpa,pcioche nò dette uan fidar fi cofi facilmente di quei 
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barbari andando a mangiare alle flange loro con tanta confidanza.'fife Ma
gali anes cofi Icggicrmete fcn^a prima riconofcere molto bene gli ritmici dette 
uà [montar in terra come fece,Et quando egli fifoffe gouernato cautamete,èt 
del modo,che Fa fio di Gama,Don Francefio di ̂ ilmeida, &  gli altri Capi- 
tani Tortogbefi della fua natione fi erano portati nello fioprimento, & con- 
quifia de’ mari &  tèrre di Oriente , <& come poco inanzj fi èra gouernato 

.. Fernando Corte f i  nella conquida della nuoua Spagna ,  i quali fauiamente 

. mai non uolfiro [montar tn terra,nè abboccarci co * pe di quelle terre f i  non 
■ . ; con gradinimi pegni,&  cautioni,& pur quando poteuano abboccarli in ma

re,mai no uoleuano uenire in terra,perche non fi fidauano; nonèdubio f i  no 
: che haurebbe riportatogloriofi uittorie, &  che poi haurebbegoduto di quel 
. le tante grafie,&  liberalità, dellequali l'Impe.Carlo haurebbe vfato uer[o 
' di lui per i fuot meriti. Ma certo egli haueua piu pratica delle cofi del mare, 
i &  della $ofmografia,che della militia,nè di quel che a uero Capitano fi con- 
, venuta, come fi conobbe in quella imprefa. Ora i fildati cbéfiauano ttelle na 
ui,uedendo qucftc cofi,fenza dimorami punto alzarono le ancore y & f in e  

. andarono uia di qud,laJciando in terra il Serrano, mentre che indarno fi la- 
gnaua &gridaua alla marina,che lo leuqffcro. Et f i  quejlo Capitano piange 
ua, &  fi lamentaua della fua difgratia,molto piu fi doleuano i fuldkti,&  fi ra 
maricauano,dubitandoli di qualche altro maggior infortunio. Erano quesìi 
cento &  quindccifollati filamento,che [camparono da Zcbut: i quali perciò 
che non bafiauano a regger e,&  gouernare tre naui ,n e  abbracciarono una,
&  con quei ferramenti , &  apparecchi rifecero le altre due.' Et nauigddo con 
felice tempo, fi trouarono uicino alla Equinoziale,douefitto quella giudica- 
uano che fieffiro le Malucche: toccarono in molte ifolc di negri, &  in Cale- 

■ . nodo fecero amicitia col I{e Calanar,facendo alcune cerimonie ficondoril co
fola»0*1 * fiume di quegli Ifolani. "Poigiunfiro a Boriici,che tocca alla Equinoziale.

U su ig li uennero incontra alle naui alcuni cauaheri in barche co le prore,e \ 
poppe indorate cagra copia di badierc,&ptnaccbì,&co mufica di flauti, et 
di timpani,&  di molti altri inflrumeti.Quefii abbracciarono gli Spagnuoli,  
tir gli diedero un bcUiJJìmo prefinte di cofi da magiare. Et otto Spagnuoli an 
darono a baciar la mano al pe Sìrìpada,portado fico vn pfinte di uefii dipa 

Graderà n o ,&  di uelluto,& alcune [carpe d'oro p il p c ,&  p la peina,etper ilgouer 
del Re di natore.Quefti il dì figuetefuron menati al palazzo co dodicifiajfieri,facedo 
Boriici. gli canale arfu Elefanti,etfurono menati p certe firade piene di huomini ar

mati co fj>ade,ldcic,c targhe.Salirono in una Sala,doue trouarono molti ca
valieri uefiiti difita di piu colori,co molte anella d'oro,e gioie di grò, ualuta, 
et co" pugnali,e putali d'oro,et gr a copia di p iceli fecero federe [opra un ta 
ptto/Piu a detro ui era una grafita addobbata di finitimi arazzi difita,co 
lefinefire copte di broccato d'oro,nella qual fi a nano tre ceto huomini in piedi 

, $ ofiocchi,che all* appartila mofirauano e fiere della guardia del fie.In un*al
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trtifala magìaua il I{c con alcune donneateci Trincipefuofigliuolo.Seruiua - 
ito a tritola donne foUmente»nè ni fi ucdeua dentro altro huomo che il padri ; 
c i  figliuolo,& un'altro huomo i n piedi. Gli Spagnuoli adunque utdendolan*
, ta maeftà»&  tanta riccbeqga &  apparato »furono oltra modo tonfufi»H&jì 
vergognavano molto jpetialmentc con quel uihjjtmoprefente»cht gli'pofturù 
no » nè uedcuQho l'bora di efier fuori di quell'ifola» per la differenza grande 
che faceuano a tutti gli Indiani »che fin allora hauenano t rouato,Finalmente 
diedero il prefente al HS»alquale rion poterono parlar» fe non per terza perfo 
na»chegli pariana con una Zarabotana: tlche difpiacquc molto agli Spagna 
li»t quali per ordine del Rifurono molto ben trattati » il tempacheui flette- 
ro . Questi Indiani fono idolatri » <& penfam che non uifta altro che mfeere 
&  morire »& hanno commcrtio co'Mori»& co i Tartari, La città doue i I{e 
di Bornei fanno la refidcwQi loro è grandifiima»et edificata tutta in mare »ma 
le cafc per il piu fono ¡di tauole. Tari nido adunque da Bornei con molti doni» >. \-
che bebbero da quel I{e, andarono a Cimbubonc, ifolapÌ£»a di moiti animati ’ ■ 1
fieri »& pefeifirani, Finalmete tanto navigarono> eh e ginn fero a  TidoreagU 
otto di Novembre »del M D X  X I .  Laqual ìfola è una delle Malucche.Jilma Tidorc'I- 
fare I{e di Tidore venne a vedere le nani in una barchetta» portando folamen M»* 
fe wdoffouna carnifeia et oro lauorata marauigliofamente con l'ago^&K còun 
fa tto i ccntOjdifcal,%o»& intefia un velo di feta a  modo di mitra JEra+Xlman 
fouMoro»haueua uentifeifigliuoh tra mafchi»&femine»&4ucento dome»
&  intendendo la grandezza JbontÀ»giuftitia^potenza'»& religione dcli’ Imp. 
Carlofifece fuo (ributtati# » &  diede licentia a gliSpagtmoh»che ne gottaffc-  
ro nclleMaluccbeciò chemleUapo » riputando effer nelle terre dell’Impera- 
dorè »&■  chefe akunafaceffe lord iffitacere »che tamnìazgQffero,Domddò che 
li foffemofirata la effigie »&  moneta deWImpcrodore, &  effendoghfiata mo- 
fhata»&baucndomoko ben conftderato il tutto » dijfe che egli fapeua per la 
fuo afirologia»che deueuan o uenire quivi perordine dell' Impcr udore de’Cbri 
Itiaifi»' a ecrear la ffetiaria»cbenafceua in queUeJfole i &  poi che erano ue- 
nuti»chc la pigliajfero»perciò che ei era»&fi daua per amico deU'Imp.Si di-  
, ce che egli noi feppe per[rietina»ma che s'infonniò due anni avanti» che dette 
nano venir per mare certe naut &  buomini fimili a quégli Spagnuoli »a fignò- , 
reggiare quelle ifole»& fpetie.,  T^oi crediamo che per congettura il feppe» 
maggiormente intedendo il traffico» &  comercio de'fPortoghefi a Calccut»Ma ^

,laca»Zamotra »& Cojla delia Cbina,Gli Spagnuoli» hauutaliccntia 
i rono interra a battere le ¡peci e»dr a uedereglialkericbe le producoìituStet- ¡. \f £  j; 
tero piu dicinque me fi in T  idorc»congranfodisfattioncdi quegli ffolani»da i.-.\ •. ¿jì

, quali hebbero femprebuona còpagnia. Venne a vedergli»¿r a dàrfi aWlmpe • - 
ì Tddore »Corata Signor di T  arrenate »&  nipote di^tlmanforc »ilqualc haucua 
v quattrocento donne in cafaf ia»getilijjìmc in ogni cofa :V i itene anchora L u , ¡’ 
f *  He di Gi loto »amiaffimo di *,iltuanfore » ilqual dicono che bau tua fcictnio • r • *

?.<> M  figliuoli»
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Luxfu R« figliuoli,ilche non fi legge mai di alcuno de %li antichi.Molti altri fie di queP 
hebbe fei ooworfo*0 a Ttdorc pregati da ^élmanfore ad offerirli per amia ,  &
cento fi. tributar^ di Carlo Imperatore \e dì Spagna,de i quali non è lo intènto no~> 
ghuoli. firo parlare perche non importa bora motto,per queña Hiftoria.^ílmanforé 

giurò fu l'\Alcorano ,che fempre faria amico, &  tributari&dell’lmperadoré 
Re di Spagna ,  &  promefft di dar ma fomnia di garofani ógni uolta,cbc ui 
andajfcrogli Spagnuoli Cafèigliani per un certo pregio Trouafì in qfta Ifo-> 
la di Tidore molte cofe notabili,fi di uccelli,comedi ammali,  di che parlano> 
lungamente gli Hifiorici dell'Indie. Sono molte Ifole 7Haluccbe:ma co mune- 
mente chiamano Malucchc Tidorc,Terrcnate ¿ríate,Matile,& Mattatise
ne picciole,  &  poco difianti luna dall’altra: cadono /òtto,et preffo la linea 
Equinottiale,& piu di cento feffanta gradi di Spagna , &  alcuni dicoro che 
Zebutfia cento ottanta,che è la metà del camino del mòdo, caminándolo per 

Bàie M a -1* uia del Solerci modo che’l caminarone o lo namgarono qitcjii Spagnuoli. 
iucche. Tulte quefie Ifole,&  ancora molte altre per quelle bande produconogarofit

ni Ranella,gengero,& noci no fiate.In M a tìlv  è grande ahondaba di canel 
, : la,il cui albero ir molto fintile al porno granato,fende,et ròpt la corteccia co
.. la forga del Sole.In Tidore v-’è moltogra copia di garofani, l’albero è molto,

grande &  groffo,produce le foglie firn ¡le al lauro,et la corteccia cóme qlla 
de IT oli uù¿ t produce il frutto in racimoli.Sono igarofani al principio nevài >

' poi biachi,ct quado maturi fino roffi ĉt ficchi paiono neri eòe fiportatidqna. 
ClratbcriXaihcrt che producete nodnofcatee limile alla quercia ,.<& quim ùàfiottio 
d&jconola C0Mê l}*an ĉ*ci 9**1 cappelletto è mafiice. Finalmente gib ‘SpdgnmHhdùék 
Saetí exia. do caricato di fistiane le nani -, &  di Mamut chi che fono certi ucceletti mata 

uigUofi, &  di p apaga Ili, rojffi, &  bianchì,delibera remo dt torti affette in Spa
gna. Ter quefio ordinarono,ehe Giouan Sebafiiano del Cano f in e  ncniffe per 
•la uia de’Tortoghefi con la mute Vittoria, &  che l’altra facejfe la firadà pei 
la cofia della T^uoua Spagna &  cofifì partirono dalle Malucebe, lafciando il 
fip \Almanfore con tutte quelle Ifilt  alla ubidir riga , &  feruìtìo dcW im- 

Naua’ Vit peradore. Tardarono in andar,&  tornai tre atmi,ér s*ingannirono in un dì 
toria iì voi ¿¿I numero.Itgauigarorìo dieci nula leghe, &  fecondo altri quattordici mila, 
teggia at trauerfahdolaTorridagona fei uolte. Et la nane Vittoria fi uolteggiò attor- 
jaondo. no t,itt0 ^ mondo,&  lo cinfe come il centanno cinge l’huomo. Tercicche no- 

utgando al Tenente ritornò per l’Oriente pir U  nauigatione che fanno i Tor 
Vedi 1 Ra aoghefi,& circondo intorno tutta \Afia,<& 14frica ', &  ritornò in Siuigliàm 

-Europa da dotte s’era partita. Ter la qual cofa Scbaftian del Càno,Capitaìio 
fia r il Ra-vdi qtteüa mißt nella fuaam a il motto ehe diceua, T R I7MVS CII{CVÌ{pE- 
gionamcn- £>/jTI M E ,  che certo haurebbe fattogiHiikiofaW.cnte ,fe  a queBo motto 
Terrajen' ba*eJfi ac coni frignato ilmmdo ,-cbehaucßc fornito a lui d 'lm p r e fi,&  di 
dotti* dìi m°ttQ di anima. *dltn fi, moffcrc poi a cercar quefit 1  fole,<&p affarono lofirèt 
noi. . to,ma (lU’ultim  non fecero giu degli altri. Ritornati qucftdcapitanidalPh
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iiafw grwdiffima l’oUcgrciga , che Vlmpcradore hebbe con la nuova dello 
feopnmeuto delie lfilc  Malm che, &  che utfipotejfe andare fen^a pregiudi 
ta) de’ Tortogbcfî ,fcmprc p le fue terre • laquai allegrerà,(i accrejccuapin 
i)i lu: p quel ebe Giouan Sehafiiano h diceua ,  che quell'Ifole cadeuano nella 
fua parte ¿fecondo la dcnatione fatta da "Papa Mleffandro Seflo »• bêche molto 
gli ¿¡¡piacque la morte di Fernando Magallanes ,il quale baueua animo di ri- 
numerare fecondo che meritaua un tanto fermilo » Ter laquai cofa l'Impera*
< ófortato da' fnoi confìghen dell'India determinò di continuar quella naviga 
itone,per una cofa tanto ricca,che nòfolamentepotrebbe accrefiere grandif 
fune r icch e^  alla fua Corona di Spagna p cagione delie fpeciarie che di là 
fipotreb’oonù portare ,  ma ancora tutti ifuoifudditi fipotrebbono arricchire 
con un tal maneggio, Et effendo con quefla deliberatone , fu pregato dal I{e 
Çiouanm di Tortogallo,cbe non facete una fimil cofa,nè mandajfi armata al 
cuna alle Mal acche fino che fi uedeffe, &  dctcrmtnajfe in giudttio dichi elle 
fojfcro,acaocbe non fi dejfe occafione che fi ama%gajfcro,ct tagliaffero a pc2̂
'557 Cùfhgiiani, &  Tortoghefi ,  trovandoci ambidue quefie uàtorofe nationiin 
quelle bande. Lo 1 mpe radore ancora conobbe chiaro,che tutto que fio era per 
metter tempo in me^o in quel negocio, &  fi diltutaffe, nondimeno come Trin 
çipe giufitffimo, che egli era, uolle in quefio compiacere quel B^e,& che fi ue- 
tdejfe, &  terminale per gìujhtia,per maggior giujhficatione delia fua cau fa, 
p ' ragione. Et cofi ambi due furono d'accordo,che giudic afferò ciò huomini 
letterati,Cofmografi,& Tiloti, promettendo di flar fitto il giudttio di quelli,  
pie per tql cafofojfero nominati,  &  oltra che lopromejfero in fcritto,lo giu
rarono ancora. Della qual partitione, &  fucccffo di quefie cofi,,  noi diremo 
piu oltra quando farà il tempo ,  perciocbe lo intento nofiro è feguitar laguer 
ra che l’Imperatore faceua in Italia con E rati cefi ,  contendendo per lo fiato 
di Milano, Rjtrouandofì adunque l’ impcradore in Spagna, hauendo hauuto I
il fio efercito tante uittorie in / calia,  determinò di fare pratica ,  &  amici- 
ti.a, &  lega col Tapa, &  con Venetiani, per difendere il Duca France fio  CJ
Sforma,, &  confcruarlo in quello fiato ,  nel quale di mono erafiato ìnutfiito i potenti 
da lui,nçn uolendoper f i  fieffi ,  benebe di ragione l'haurebbe potuto piglia- ti dita lu 
re, ù per effer fendo che chiamano Commino,come perche di quello ne haue-  
jia lamueUitura,concejfa da Maffimiliano Imperatore fuo auolo, di confin
amento del Fe di Francia,iquali dui Totentati cono f i  endo la bontà,&  finta  
mtentione dell'/mper.adore,fi legarono con lui,allegrandofi molto l'Italia tut 
ta che quello fiato haueffe rthauuto un Trincipe Italiano,dalquale fi affetta
vano molte cofi per lo aucm rc,& che faria per reccargran r ip o fi,q u ie te  

. P  miferi popoli,&  travagliati per tante guerre,Et il Tapa che molto amaua 
f  Imper adore,fi legò uolentien con lui facendo ilmedcfimogli altri Trincipi 
- i  Caltani a danno de' Francefi, Ma il I\e France fio  che altro non penfaua,che 
Jacquifiar lo fiato di Milano t non fiauentato punto di hauer, quafi tutte Icfir 

.i ' ' M a '
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Zf perdute,&  particolarmente Genova, città di tanta importanza>nè meno 
intimorito che tutti i potentati d'Italia,  fifoffcro uniti co l'Impcradore a far 
gli refìficnzft ,  nè anco dell'bavere vedute tante di fa rat ie auucnutogli fopra i 
fattoi cfercitt¿ante volte mandati in Italia, affaldò un'altro marauighofo e far 
cito ¿li trenta due mila fanti , & dieci mila cavalli , fra quali fanti erano dodi, 
ci mila Svizzeri » per paffarein Italia , a tentar la forte contra l’Impera-* 
dorèuittoriofa. Mauenutala Stated II’anno M D X X  I I I . &  cjfendù 
per andar egtifieffo in perfona al tacqui Ho dello Hato di Milano,fu interrata 
'to il fuo difegno dal faofiettocbe prefedi Carlo Duca di Borbone, il quale pei 
alcune differenze bauute con lui,era di notte fa ani p,ito da V a r i g l i  facendo j
la. firada di Borgogna fa era trasferito in Italia al faruitio dell'Imperadorc^ j
Ter laquatcofa giudicando,che fofie ben per lui jlarfì in Francia,accioche m  I
fua affanzf nonfipalefaaffero o nuove congiure, o no ancora in tutto [coperte, j 
opportunamente fcrmofafi : perciocbealcuni ¡Uujlri parenti, <& compagni di | 
Borbone fi [coprivano,&  qitafi ebe minacciavano tumulto. Fcrmatofì adun- ! 
que il I{e, mandò in Italia con quel potente eferctto MÒfignor Guglielmo Gof 
ferio detto perfopranome Boni uetto,b uomo di fattile ingegno, di grande elo - 
queliti a, &  molto ben iniìrutto dall'arte della pace, <&■  della guerra, ilquale I
baueua titolo di ̂ irmiraglio y per il governo che baueua delle cofe del mare» 
l 'I  mperudore intendendo queiìo apparato de' Frutice fi t ancora egli cominciò 
ad apparecchiarfi f  quellaguerra¿mettendo in ordine il fuo e farcito, che tene 
uà in Lobardia,del quale era Capitano generale il S. Trofiero Colonna.-per* 
cioche il Marcbefe di Tefeara baueua domandato licentia, &  fa nefiaua in I
"ifapoli.Et.Tapa Adriano ¡Fiorentini,et Lucchcfifauoriuano la parte fata,et j
era flato creato capitano generale dell'eferctto della Cbiefa Federico Gonza- j
ga Duca di Mantoua ,  &  Venctiani come fi è detto, partendoli dall'amicitia |
de Francefi Cer4m legati con l'Impcradore,&(iritrovavano con un buone | 
eferctto in effar&f^main quefio mezp Boniuetto feendendogiu dalle *Xlpe con I

, eofìgraue,et prefia furia,affatto il territorio di Ts(ouara,chele artiglierie po |
He fu le naui, lequali gli Imperiali baueuano fatto cavar fuori della rocca di 1

• Tfouara,furono tolte da coloro,che trafeorveuano , & i  Francefi a un tempo I 
fui ponte, fu le naui,& in piu guadi paffarono il fiume,&  cacciarono i Tede- |
fabiy&gli Spagnmlifi quali difendeuano quell'altra riua. Ter ci oche Tro- 8
fiero Colonna »ammalato duna grave &  mortai malattia ,fattofi portare in 1
iettica Jbafiii/a fino a quiui moffogli alloggiamenti :di modo, che fuccedcn- 1 
-do quefio,rivolgendo l'infagne,&firingendolo i Francefi, fu a gran p, ricolo* 1
Ma a quefio, pencolofu dt gran giovamento Giouanni de* Medici, dquale ef- |
fendo fi Canno auanti partito dal faruitio de' Francefi, f i  era accordato còl'Im  I
peradore.Et cofi con due bande file  di cavalli fafienne la uangitarda degli ni- I

imiti,combat tendo ualorofamente,di forte, che diede fiatio a Tre fiero Colon- 1 
"Ma # &  alle fanterie dt potcreritirarfi, Et effandofi mejfa in Milano , &  ai- §

•' tendendo 1«
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tendendo afort'ficarfi nella città, Boniuctto ut nufe l'nffedio,accampando fi ¿t 
porta Tteinefi, &  a porta Romana* In queflo me%o dopò ebet Frameft baite 
unno pafiato il Te fino Morì Papa Mdnano, la cui morte fa molto grata a Bo Morte Ài 
umetto t pcruochelt parue,cbe la morte haueffe Iettato un compagno di gran l>aPa A<*r* 
de autorità,&  fautorgrandijfimo ali'Impcradore. Ilquale pafsò da questa 1110 * 
ulta a X 11 /• di Settembre del MD X X 111. compito l'anno ,  chi era ue- 
mio di Spagna. Et già il Signor Profiero Colonna era cofi tr attagliato Ó* 
mole fiato dalla infermità che non potendo attendere alle cofe della guerra, e- 
ra cofiretto a gouernarfi per quel che faccuano il Duca di Termoli, &  il SigJ 
barcone.Et d campo della Chiefa non fi moucua tnfino alla creatione del Pa  
pa,cffendo maggiormente in dtuifione 1 Cardinali [opra la elettione del nuouo ' 
‘Pontefice,non uolendo alcun Imperiale. Temporeggiattano anebora 1 Vene- 
tiam, &  non mandauano il foccorfo, perciocbè afiettauano di uedere a qual 
Cardinale della parte imperiale 0 Franeefe toccaffe la fortuna del Papato.
Ver quefic ragioni l' Impcradore f i  riffe a don Carlo Lamia fuo Viceré di 1S{a 
poli,che mouendofi con tutto il refto dell'e firato andaffe a foccorrcre Milano: 
pcraocbcft dubitano. perderlo per la negligenza &  tardità de‘ confederati.
Et ilmtdefimo commcffe alMarcbefe di Pefiara, tlqualefi era ritirato quitti 
mal fodisfatto di Trojpero Colonna, colqualc era uenutoin differenza /òpra 
il goucrno dell'cfirato. Si moffe adunque il Lamia, accompagnato dal Tefia  
ra, &■  da molti (ignori, &  Principi del regno, &  andò a quella imprefit. Iti 
queflo mezo Boniuctto, che affediaua Milano diutfo lo e fin ito  ,  mandò il Ba
iar do,e'l Bozplo a combattere Cremona. Ma trottandola forte, &  ben proni-* 
fila di gente,che il Marcbefe di Mantoua ui baueua mandato,effendoui flati al 
cuni giorni,  &  tentato di hauerla in damo , fin^a dargli lo affatto fi ritira
rono. Era già flato Boniuetto d'intorno a due me fi neWaffcdio,in luoghi mol
tofangofì, &  cofi indarno baueua tentato ogni cofa che hoggimai ut baueua 
perduto ogniffcran’̂ a,Pcrciocbe tale era il circuito di quellagrandffima cit 
tà, che difficilmente fi potcua affcdiartucon uno è conduoi efcreiti. Era anco 
dentro della città una bella caualleria,cbe fpeffi mite ufciua fuori per dtitcr- 
fi porte, &  faceua molto danno negli ni mia,che andauano a tor grano. Et 
anco le fanterie Spagnuole,  le quali erano allora gommate dal Sig. ^ilarco 
ne m luogo del Marcbefe di Pefiara, fpeffi di giorno &  di notte affaliuano il 
campo de Francefi. Sopragiunfepoi il ucmo,&- altra le continouc pioggic, et 
leflradcfangofijfu tanta la quantità della neueMcbe copriuagli alloggiameli 
ti,che non pure gli animali,ma ancora tutti gli buomini confumati, moriuano 
di freddo, &  di difagio di tutte le cofe , fuccedendo lor quìui ciò che gli crei 
fucceffo nelle guerre di Tfapoli in tempo del gran Capitano, dalqualc furono 
rotti, &  cacciati da quel regno. Per quefle cagioni moffo Boniuctto, che- 
tamente ufiito degli alloggiamenti, fi leuò dall'affedio,con tanta fretta, che - 
* padiglioni, &  una gran parte dell'apparecchio del campo, &  molti am-

M 2 malati,
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Moi cc iei i'iu\dti>&fanti furono lafciati ni quelle flra.de fangofe. Tarliti gli minici ¿1 
S Prelle Signor Trofpero Colonna aggravato dalla fua infermità pafsò a miglior ulta 
io Colon buomo neramente di nobilìffimo animo *oltra ¡1 fuogran »alare* &  grande e- 
iu«cle fuc fpericn^a neiie cof e della guerra* &  quello che fopra ogni altro Trine ipe Ita 

li ano fu fempre gelofo dcll'bonorc della fua natione,& che non mancando del. 
lafedeltà *che dcucua al fuo I\c*in ogni occafionc fi sformò fempre inalbarla*1 
&  fauorirla*& per la fua autorità baucua acquiflato nome dt grau fimo Ca 
pitano*& la fua morte d<(piacque molto all’ Italia >&Jpetialmeute all’Impe- 
radore*cbe per le fue uirtìi &  gran ualcre l'umana molto. Et poi che da' Capi 
tani* &  foldatifu fepolto con molte lagrime di tutti * <&fattoghc bonurauf- 
me efequie * Don Carlo Lamia * c'ì Marcbefe di Tcfcara* i quali l’baueuano 
uedutoßnrarc * prefero la cura dello cfercito * fecero configho con tutti i 
Capitani fopra il maneggio della guerra* nifi no a che l' Imper adire dicbiaraf 
fc  chi dcucua effer generale. IVenctiani¿ancora¿quali freddamente aiuta- 
nano l’ Imperatore * per quel che già fi è detto * mandarono fu i  Milancfe 
Trance fi o Maria Duca d'Vrbino con uno cfercito * a fine che egli moleflajfc i 
Franccfì*& infieme con gli Imperiali gli cacciafi'erofuor d'Italia. Tercwcbe 
di quei medefimigiorni a’ xix.di TSfoucmbre d e l M D X X  111.era fiato crea 
to Tapa il Cardinale Giulio de' Medici * tante uolte nominato in questa Hi-  

Clemcn e fiorì a * &  cbimato Clemente Settimo* il quale f i  »orina grandemente Cinipe* 
Sl ttllno ' radore* &  per molti cagioni fi giudicano* ebe mai non fi partirebbe dalla le-  

ga*che baueua fatto TapaMdriano. Effendo adunque uolti tutti cetra i Tran 
. r cefi * il Marcbcfc di Tcfcara flato alcuni giorni per il gran freddo del Verno 

no''cibile! nc â cjfcrudtione delle cofe * et de' tempi fi mifc a fare una notabile imprefa. 
del Mar- Era in I{ebecca apprcjfo il nauiglìo ebe efee del Tcfìno * Monfìgnor Boiardo 
c liefe di ualentijfimofra i Capitani Franceft* con circa mila tra buomim d'arme*et ca 
Pctuira. uam leggicri t &  tre infegne di fanterìe lontano dal campo groffo d'intorno a 

quattro wighaiperciocbcBoniuctto s'era fermato in Biografo . Ter la qual 
cofa Boiardo confidatoli nella mcinità del campo ; buomo da fe slcffo ani-  
mofo e fuperbo ,* &  forte anchora di groffo preftdio * fi come le piu uolte ac
cade agli buomìm* negligentemente focena far le guardie. Doue il Marche-  
fe hauedo deliberato dargli la firctta*nclla prima taglila della notte menò fuo 
ri di Milano tre mila fanti Spaglinoli tutti e le t t i .q u a l i  fece fare una tnca- 
mifciata fopra le armadure* acciocbeper quella btanebegra al buio foffero co 
nofeiuti dagli minici : &  tolfe in fua compagnia Giouamn de3 Medici. *Ap- 
prcjfo auisò don Carlo Lamia* che meffo in ordinala lo feguitaffe col refio del 
l ’efercito infino alle fei miglia * accioche fe Boniuetto haueffe uoluto darfoc*• 
corfo al Baiardo*gh Spagnuoli fìfvjfcropotnti ritirare nella battaglia intera* 
et poi in battaglia capale fi combattcffl co grande fiera^a di uittoria.il Mar 
ebefeadnque camìnaio la nottc*poco inan?i giorno gtunfc a Ribecca* & fe
ce *c he GtQuanni de Medici con la caualleria,prcfe talmente lefiradc* &  tut
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ti i pafft,che i can illi chetamente fcorrcjfcro a Biagrajfo,acci oche B-r,iniet
to Je perauentura hau effe fentito alcuna cofa ,nonfoße uenuto all' tmpronißa 
a dargli foccorf.Et effo innanzi a gli altri con folamente la (¡>ada, &  la ro
tella affale ò la fentmella.I Frane e fi mego ador mentati p rcjc ro le a rmc, &• 
Egidio da Cortona con una infegna di Corfì animofamcntcfece teßa alla por 
tad'un [libito rtparo.Ma mentre chcfellauano icaualli, &  che la gente d’ar 
me defa dalla tromba fi slanciaua del letto,  &  feorreuano in tutte le parti 
della terra,entrando dentro il Marchefe fu ammalato Egidio,et i Fräccfi, 
dr i Corfì fuggendo difarmati in ogni parte furono preß. Balordo co fi difar-  
moto come era,la fiate le infegne militari fi [alitò,& quaft tutti gli altri ca- 
u ihcrijh furono prefi nella terra,ò mentre che fuggmano inciampauano nel 
le ‘{enti di Giouanni de i Medici; né fu mai piu tanta gente di arme, di folda 
ti nocchi con minor contrailo ,<& ucctfionein alcuna battaglia alla età wflra 
epprejf t. Hauendo adunque il Marchefe fatto fi grande imprefa fenga ferita 
de i ¡'noi, menando feco una grande [quadra di prigioni, a gmfa di trionfi fe
ti'entrò in Milano.Doue Boniuctto nceuuti quefii danni,domandò noui foc~ 
corfì al i\c Francefco,per poter con maggior forga rinouar laguerra. Et già 
di molte fanterie ,  co fi di Sinceri comedi Grigioni,  pagati de i danari del 
Pe, da lnrca,& dal Ugo di Isè difeendeuano in Itali a,quando gli Imperia
li deliberarono di pajfar il Tefino.Terciocbc il Marchefe di Tefcara chiama 
ti a confìglw tutti t Capitani,mofìraua loro come quello era cJpcdito,&dirit 
ttffimo modo da finir laguerra ,poi che ilnimico confumato per tanti danni 
nceuuti,debilitato di animo,&  di Jperanga,era ccfretto a uemre agiorna
ta ò fogliato di ogni riputatione lafdate le battaglie ,  ritirarfìj alle iAlpe.
Che Je egli uolejfe ajpcttar foccorfo in Biagrajfo ,e/fi menato inauri lo cferci-  /
tojjaurebbóno ncoucrato rìsJouara,Vigl)icuano,&  tutte le altre terre per 
dutc.Et non fi dauca credere,che i Fraccfì, i quali cofì tut upcìofornente era
no [tati ribattuti,pafiàdo gli Iperiali il Tcfìno uolcß'cro ritornare a Milano,  
tome Jpoghato di prefìdiv.Tcrcioche qual maggior paggi a,o mifc ria potcua 
auucmre a loro,fe non cheJ'ubito[afferò afiretti alleJj>allc,&poi toltt in me * 

seffi ritornauano alla uolta d'una popoli fìjfma, et molto nimica città. 
Erano in quel cofìglio Carlo Lamia Viceré di TS(apoli,ct Carlo Duca di Bor
bone,che come fi è detto sdegnatofì col pcFràcefco era uenuto al fcruitio de 
I'impe.ai quali appartencua la fomma delgoucrno Ma però il Ducad'Vrbi 
no,capita generale de i Vénetiani ,huomo digrade autorità,et di gran confì
ggo,ilquale ui fi ritrouaua ancora m quel raunameto,haucdo lodato il pare
re del Marchefe,lafctato ilpftdio a Milano fe ne uéne al Tcfìno,et in un luo
go locati cinque miglia dal potè de i Fraccfì,in due giorni fece un potè cofer 
nnffimc barche,et i capi di qllo cinfe di bafiiom lunati co altiffimo argine,&  
notabilméte lo munirono di guardia di foldatì,ct di artiglierìa.Toic he Boni
uctto bclbc ititefo,,ancb'egli fornì Biagraffo col pfìdio di quattro copagnie,c
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pijfaro il fiume ritorno lo esercito nel cotado diTs(ottara:fccc portare le Metto 
Maglie nelle terre piu forti ,e ui mifc buona guardia di foldati,ct in ogni modo 
deliberò di prolongar la guerra, &  di affettar il foeorfo degli Suiqgeri.Tcr 
ciocbe fi dtccua,cbegli S u lc e r i, per dar tofto foccorfo a i parenti,gir Citta- 
dini lorofi quali ejfi intende nano,che erano intricati in una difficil guerra,fe 
■ ne ueniuano a gran giornate ¡perche riceuuto Vaiato loro,i Franceft non dubi 
tauano punto poi di uenire a giornata. "Magli Imperiali, poi che fi ¡farfero 
nel territorio de gli nimici, cominciarono a guerreggiare d’un’altro modo,  
perciocbe trauagliandogli fpeffo con fcaramuccic a. cauallo,togliendogli le 
netto uaglie,gir mettendo afacco ogni cofa,ficcuano danno grande a i Fran- 
cefi .Finalmente fi fecero molte fcaramuccte , &  benché non fi ucniffc a batta 
glia capale,bebbero nondimeno i Fracefi molte rette a Gberlafco,a Biagraf 
fa,a Imbecco,a Mortara , &  a Figbieuano.Et all'ultimo effondo fiato morto 
Jtaiardo in una rotta che bebbero alla Sefia,perduta l'artiglieria, gir fatta 
unagrandijjìma uccifione negli S u lcer i che defendeuano la retroguardia* 
Bomucttofupofio in fuga,gir ridottifi a ‘Ffvuara fe ne andò in Francia circa 

Tiacefirot fa fine di Maggio.Et certo parue cofa marautgliofa, che cofigran cfercito di 
Im' Franccfifortificato dagroffo aiuto di Saligeri,poteffe effbr fofietmto^ rot- 

pemli cac t0 dagli Imperiali, gir Kenetiani, gir in tipo cofi brcue.Tcrciocbc Franceft 
cuci d'I furono cacciati d'ìtali# inffaiio di otto mefi dopò chepaffarono le \Alpi.ll 
»alia. che fu del mefe di Maggio dell'anno M D  X X 1 1 1 1 . "Poi che i Fracefi fu

tono uinti in tre battagliefetida che fi fac effe ( come fi è detto )alcuna giufia 
giornata,gli imperiali prefero tanto animo,che fubito pefarono di paffar le 
M p i,&  mouere le arme uittoriofe contra ta Francia , quafi che foggtogata 
di paura. ^tccrefceuagli animo Borbone,principal folleuatore della nuoua 
guerra.ilqttale per l ’odio che portaua al He cofrequcti mcfjì folle diana lo 
Jmperadorc, &  il I{e d'Inghilterra,che moffe d'ogni parte le armi,moucjfe- 
yo la guerra,cofi da' moti Pirinci ,comc dal mare di Fiandra,e di Borgogna. 
Perciochc egli d'Italtap mare,e p terra haurebbe affaltato la Troue^a:e la 
tracia ancora udito il nome di Borbone,fi farebbe ribellata. papprefentado 
a quei Principi co quota facilità ciò fi potè ua fare,poi che no u’era bifogno 
grafor^a,no uccifiom,no affliti di città ,fe co un flibitopaffaggio fi cacciaua 
no i primipre(ìdij,iquali erano pochi,o di gote d'arme nuoua,o di foldati uec 
chi tate mite m Italia uniti,et ¡fogliati quafi d'ogni apparecchio dt guerra* 
per laqualcofa l'Impe.ettl p ed ‘Inghilterra gmdtcado,che fujfc ucnuto tl 
tepo di poterfacilmete abboffavo’ l'animo del pe FrHccfco,moffero la guerra» 
Perciochc uedeuano,che il l\e p la graderà delle fu e ricchc^ge ,sepre indo 
mito,et co una poteri infamato di racquietar la LÒbardia,rmouata ogni a» 
no lagucrra,etbeche haueffe riceuuto cofìgra danni,no domadaua mai lapa 
ce,fi eòe quello che f f  eraua di còtinuo gucrrcggiàdo,ct co fumando le facilita
degli umici,no pure age mimete rifare i paffuti damma con una fola unta

rla



rjj Mendicare poi le ingiurie ¿parte ribaucre il fuot et parte infignorirfì degli 
flati altrui.ina fopra ogni altra cofa l'Irupe.non poteua fopportare inpace,  
che i Franccft folle nati alle arme i popoli della Spagna quando egli fi ritroua 
ua in Fiandra¿con poca ragione haucjfcro moffo le arme loro fin al fiume He 
breos &  feorfofino a Lagrogno: donde (come fi è detto ) furono cacciati.Deli 
bcrata aduque la guerra yfu fatto Generale dell’ cfercito il Marchcfc di Vefca 
ra,ct Don Vgo di Moncada bebbe la cura dell'armata.Co qfio perocché am
bedue gonernaffero il tutto fecondo il uolcreg& parere di Borbone.Et l'Im- 
pcradorc3&  il He d’Inghilterra promeffero a Borbone ¿che quando egli ha-  
ueffe cominciato a guerreggiare premer amente in Trouen^a¿eglino da tutte 
le parti haurebbono moffo guerra a i Francefi Furono in quell’efercito fette 
mila T edefehi ¿et fei mila Spagnuoli,&fette copagnie Italiane ¿di trecento 
fanti per una,& feicento caualli leggieri.Et il Viceré di Tgapolijcbc era ri
tti afo in Italia promife loro ¿che fubito gli haurebbe mandato mille huomini 
d’arme.Don Vgo di Moncada non potè bauer qlle nauiJche egli haueuapen- 
fato di menare: p laqual co/acori alquanto minor numero di nauijchc non bi 
fognaua ¿partì da Getioua confcdici galee ¿fu lequali baueuameffo tuttala 
proutfione dell’artiglierie,&  tene qfla uia di feguitare lo efercito di terra¿d 
quale paffaua per le ^llpi mantimc ¿accdpagnandolo con l'armata ferina par 
tirfi mai fuor di propofito dalla rimerà.V’erano molti Trincipi pratichi delle 
afe del mondo ¿i quali non lodauano puntola caufadi quella guerra ¿augi la 
biafimauano molto ¿&  la uituperauano come cofa temer aria.Ver laqual co- 
fa Vapa Clemente ¿i Venetiani3il Duca Francefco Sforma ¿benché haueffero 
m odio Francefi ¿come troppo moleili ninnici ¿&  foffero congiunti co firettif- 
fima lega con l’Impe. temeuano nondimeno, che qlla guerra temerarìamete 
&fuor di tepo moffa¿apportaffé qualche ruma all'Itaha:ma nondimeno tut
ti tacitamele fi allegrauano del paffaggìo di Borbone¿paoche p la partita del qc 
/’efercito l’Italia era alleggerita dalgrauijjìmo carico de i faldati .minor nc 
paura haucuano i Trincipi Italiani de i Francefi3 che degli Spagnuoli¿gete ra 
bellicofìjffima, et bramofa d’imperio,et già buo tepo inuaghita dell’amenità,  ̂
et abbondanza di Lobardia,et che poifìfarebbono patroni dell’Italia ,  come 
co l'ingegno ¿et lor ualore fi erano fatti jignori di quel ricco ,et nuouo mondo,  
che haucuano fcoperto3et ultimamtte del f\egno di Ifapoli cacciadone il I{e 
Federico ¿et poi i Fracefì co i quali lugamete con felice principio etfinegucr 
foggiarono. Et in còclufionc fi uedeuano molto dubbiofìsetfofpefi.Ma poi che 
gli Imperiali ¿et p tena et per mare co egual corfo giunfero al Varo. ilquale 
parte l'Italia dalia Tronca ¿Andrea Doria Capitan dell’armata Francefe 
fi prefentù alla uisla loro d’alto mare ¿et bautdo buon ueto con l’armata grof 
fa fopragiunfe don Vgo di Mocada¿ilquale fi affrettaua di sbarcare Cartiglie 
ria. Doue egli ricono fiuto quel peri colo ¿fi tirò a dietro.Tcrcioche ¿fi come 
sabbiamo detto9egli era molto inferiore di naui, Ma nodmeno il Doria nep

fc
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fe una di tre galee3cbe non potendo paßar il promontorio per l'Impeto del ve 
to Sirocco uolontar lamento entrarono alla riua.Et le altre due furono dal Ve 
Cedra arfe Vanendogliele tolte dalle mani per for^a3acdocbc il nimico non fi 

Tilibcrto ji-Yiiijfe della materia loro. A  quefio fucccjfe ancora un'altro incomodop tjIla 
OiT-̂ 'Vo imprcfa.Cioèjcbe Filiberto Vrincìpc di Orange dination BorgognoneVqua 
dal ßoiu. le di Spagna nauigaua a quella guerra in Vronen^a ¿mandato (tall'Impc.HC 

duta l'armata ,credendoßt che gli imperiali teneßero tutto quel marefimpm 
dentemente inciampò nelle galee del Doria>& da quelle tolto in w/êo il fuo 
BerganthiOjfu pyefò.Quefio è quel Principe d'Orange „ilquale effendo dato 
morto Borbone alle mura di poma d'un archibuguita3ncll'aßcdio di quella cit 
tàjgoucrnò lo efercito Imperiale 3 come a fuo tempo diremo 3 <& poi morì à 
Pijloia nella guerra contra Fiorentini. Don Vgo di Ttfoncada >poi che furono 
mancati i ucnti contrari) 3accosìò le galee a tutta la riua ,  &  come era bifo-  
gno sbarcò le artiglierie, &  gran quantità d'arme,  &  di uettouaglia ,  &  
quindi per due firade 3dimfo lo efcrcito arriuarono adAßatx: doueejfendo 
Borbone riceuuto con grande allegrerà de' cittadini ¿et rendendofi molte ca 
¡Iella 3c he er an ¡fogliate diprefidio3<& uenendo in campo alcuni cauahcri3ct 
amici ueccbi di Borbone ,gliuenne de fiderio di paßar dentro di frignone, 
&  Lionejacciockc prima che il l{e Francefco baueffe mcjfo inßeme efcrcito 
di SutTgeri &  Tedefchi3fi poteßero impadronite di alcuna città commoda a 
mantener la guerra. A l  che fu contradetto dal March efe di Vefcara3mon- 
strandoglicon cfficacijfìme ragioni > che ciò non fi deucuafare per molti ri- 
¡pettuma che in ogni modo fi baucua da tentare 3&  còbattcre Marfìlia>& ‘ fu 
bito che fuße Hata prefa paßar il Badano3acciocbe lo Impcradorepoteße 
hauergran comodità di mandargli foccorfo per terra ,  &  per mareffi come 
baucua promeßo loro di mandare a' primi principi') della guerra comincia- 
ta da Perpignano.et dal Saifa per il paefe di Vjarboa.Ma quel che piu mof 

• fe Borbone fu ciòcche s'intendeua della uolontà di Lamia, ¡Iqualc per quel 
ebe gli parcud non mddauagli huomini A'arme 3 come gli haueua promeßo', 
nè meno ß curaua quantunque era fodecitato \da' Capitani, &  dall' Amba- 
feiatore Inglefe3cbc era in campo3ilqual lo minacciaua di darne auifo di ciò 
all'Impe.etal pe d'Inghilterra fuo fignore. Ver laqualcofalafciato adAf- 
faix pftdio di caualli;ct di alcune poche fanterie Jequali haueßero cura della 

Marfilia vcttouaglia3 fe u‘andarono a cobattere Marfilta.Ecircòdata Marfìlia quafi 
êaflediata ¿'ogni parte dal mare3et d'altiffimi mòti, e da qüa partedoue il mar entra? 
da gli in: - alcune foci ¡ir ette 3et fa porto filqual porto3èfortificato da due torri di quà3e 
 ̂ 1 ' di là co una catena a trauerfa3et coloro 3cìf entrano 3s' tncòtr ano nell'arfiena

le 3ilqttalc è lato a lemura.Et parimele fopra qlle fi diHede il muro della cit
tà se^a'f ßa fabricato aU'atica.Stafopra la città un mote alto dou'èuna chic 
'fa di S ,Fittore ilqual mote i Fraccfì pcfioui il pfidio facilmete defendeuano? 
4' affresca dell'èrta.Ma le mura di uerfo, Vonetepareuano munite co al qua-
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„  minor diligenza : maggiamente tterfo quella parte , che uaalla porta di 
S.Lararo. Giunti adunque a Marftliagli imperiali cominciarono a batterla ' 
per marche per terra fort ißtwamente.nellaqual cofa non era picchia la fati
ca del Marcbefe di Vefcara  ̂, &  di Borbone , il quale figiudicaua che hauejfe 
qualche trattato nella città. Era al Vreftdio di Marfilia Monfignor Filippo di 
LrionJjuomo molto bonorato>& uaìorofo, &  era anco uenutogiàper il ¡{o- 
¿ano perioda Ceri confanterie d’Italiani* et di Corfi, &  co gran prouifìone 
a artiglieria,et gente di arme,et gru quantità di uettouaglia.Et co una gròf- 
fa armatafaccuano la guardia al mare, &  a lt i  fole di Marfilia, che fono per 
tue 2̂o al porto.Et quitti fi fermuano della diligemmo,, &  protegga Angolare di 
Andrea Doria,a prouedere tutte le cofc,&  a còtrafiare agli ninna. F i era 
ancora in me%o la città un altiffimo poggio, ilquale apertijfimavietejbwriua 
d’ogni parte , &  tbaueuano fornito di große colubrine, et erano parimele fot 
imi i bufimi >& luogipiu importanti della Città, Ora mentre che gli inij - 
riah batteuano Marfilia,et la tene nano in grade fretto con affedio,tll[e Fra- 
ccfcoprfo ingrati penfiero, ratinato d'ogni parte danari per difendere ilfuo ¿0 »¡i nj 
regno,wìfe infieme un graffo efercito di Tedefcbi,  &  Sui?geri,e di gran nu~ mici nella 
mero di caualHi &  di artiglierie, &  con quefia potenza a buone giornate la- p‘° ‘‘c,1*a 
Jl iando gli umici in cafa,camino alla uolta d'Italia, menddo fecoxMonfignor jtâ aco  ̂
della Valìffa,& molti altri Capitani, &  baroni Francefi : perciocbe per fare «no de* 
che gli nimm fi ritir afferò da quell’affedio non trono miglior effediente ,tan- cito. 
to piu perche fapeua che Milano fi t renana {fogliato di prefidio,&  che facil
mente fe fi a}frettaua,poteua racquifiar quella città,inficine co tutto quel che 
baucuaperduto in Italia. Quefie cofe intendendo Borbone, <& il Marchefc di 
Tefcara turbarono molto gli animi lo ro; perciocbe interrompcuano tutti i lor j f
di fogni.Et chiamati a configlio tutti i Capitani fopra quel che fi doucua far in 
quelli gi< erra,fu terminato,che poi che quella città non fi poteua/pugnare co 
fi lofio, &  che Francefi con quel potente efercito andauano ad afjaltar Mila
no fopra tutto uedendo,che uè 1‘Imperadore ,nè il fie d'Inghilterra,non fi
erano moffi come jferauano,che in ogni modo fi deueffero ritirare, auanti che 
gli umici hauefferótempo di potere occupar alcuni luoghi in Italia, che gli 
Afferò di grande impedimento per tornar indietro. Trefa quefia rifolutione il 
Tcfcara,fece raccogliere l’efercito, &  ritiratoli da quella imprefa, in pochi 
giorni giu a fero a l>li^a,non effondo alcun Francefe, che trauagliaffe lejpal 
le loro. In quefio mc^o il I{e Frahcefeo, cffendo giunto con lo efercito fino ad 
'4jfaix,non gli parendo di perfeguitar gli Imperiali,iquali con incrcdibil pre 
fie^a faceuanoi uiaggiajfri, &  difficili, deliberò dipaffarin Italia agran 
giornate per il monte Ciniffo,& per la motagna di San Bernardo,a fin di pre 
uewc di pre fi ergagli Imperiali, ritardati per la difficultà delle firadc, per 

■ fenticri ajprffimi,fenica elicgli nimicigli teneffero dietrot&  acciocbc preoc
cupila la Lombardia, laquale era ¡fogliata di prefidio,  gli impediffe poi, che
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non potcffcro paffar il TÒ,quando fianchi ritornauano dalla riuicra di Geno- 
uà, Du cftyche il Re Francefco quando fi rifolfe a quella imprefa,chc per lui, 
&  per la Francia fu molto infelice , non tolfe il parere de'fuoi Capitani : ma 
follmente gli pregò,che animofamente uolcjfero fegmtarlo ; perciocbe finga 
dubbio erano per acquifiarfi grande bonorc,& ritornar carichi di preda uit- 
torioft in Francia. Tubhcato adunque il maggio tanto fu l ’ardor de* Francefi 
in proueder,&(fedire tutte le cofc ncccjfanc al camino, che con fingolar af- 
fettione pareggiauano il defìdcno del Re folleuato. Et le primefquadre pajfa 
tono in Italia quafiprima,che i Trincipi fentiffero alcuna cofa deldifigno , e 
mouimento del Re Francefco.il Marchefe di Tefiara ejfcndo giunto a buone 
giornate,con l ’efercito ad *Aqui,per confultare/opra la guerra,andò in pofia 
a trouar il Lamia, ilquale partendo da *4fii,fi era ritirato a Tauia. Et don 
w/ilfonfo d'^iualos,ilquale per uoiontà, &giudicio dell'Impera, nella guer
ra di Mar fili a baueua prefo il gouerno delle fanterie ,partitofi con l'efercito 
d 'eq u i, mife tanta necejjìtà di marciare d' pedoni, ancora che fianchi per il 
continuo uiaggiodi uentitregiorni, che paffuti i fiumi aguag%o,&- con molte 
incommodità,&fatiche all'ultimogiunfe a Tauia.In quefio mego il Re Fra- 
cefro partendoli dall'M pi, & d a T  unno giunfe con tanta prefiegga al T eft- 
no,che i Francefi prefero nel fiume Partigliene,le quali tolte fuor della Rocca 
eh Trattura effì baueano imbar caie.Et egli mandò un'^Araldo a' MiUneftfa-  
cèdagli tntederc,chefidouefiero rendere in pace, fe già non uoleuano ingucr 
t\i effir faccheggiati,e prefi. Et co qfio vAraldo madò il Marchefe di S a lu to  
co una L ada di caualli,cl Cote Lodoutco da Belgioiofo co una fquaetra di Mila 
neft fvYufit! ,iquah occupaffero le porte della città. Terciochegia Francefco 
Sfvrgafid ffid.tufi della diligenti degli Imperiali fornita la rocca, et abban
donato Mdallo,s'era ritirato di là d'ftda a Tiggichittone. Et Gieronimo Mo 
rane,il quale era fei retarlo di tutti i configli, hauendo fatto un publico ragio
na' >/ci:to a tutto il popolo,gli baticuaperfuafo,che quatopm tofiofìpotcjfe,fì 
dai j f  ro dare al Re di Fra. la, atcioibc nò metteffero in pencolo la città,poi 
eh’' !e cofe erano ridotte a t.u termini, che non m era altro rimedio di falute. 
igaefla fubita uc nuta de' fu n e  fi mfc graff attento a' Milane fi,iquali effendo 
inclinati a Fràccfio Sforma,parcua loro cofa troppo molefia il metterfi di no
no al collo il giogo delia Jcntuù de' Fraccfì crudeli Signori, &  uoleuano che 
gli Imperiali f  afferò rubi a muti da Tauia a difefa della città. Etcoft effendo 
i Capitani dell'Iwperaùorc a con figlio a Tanta, con frequenti mefit furono ri 
chiamati a Milano , i quali deliberarono di dar fubito ficcorfo a quella città, 
non uolendo macarc al Duca Fracefco,& a pneghi di tanti nobili. Et Infila
to alla guardia di ‘P .uìa dintorno di Leiua,buorao ualorojìjjhno,ctforte, con 
tutti i Ycdefebi,con cinquecento Spagnuoli,&con due bande di caualltfaic 
dogli compagnia il Capitan Garc.manriquedì Lara ,  che fu mandato inanimi, 
il  Signor Marcoiic Capitano di gran ualore ,  con una banda dicaualli leggi*



ri-, accioche egli con fermaffe gli Animi de' cittadini. Gli andarono poi óppre/L 
fo il Lancia ¿ &  il Carbone ¿u, fieme col Marchcfc dtTefcara.Tcr la lanuta 
de’ quali gli Araldi, &" trombati Franco fi fuggirono della Città facendoti 
nicdefhno il Marchefe di S a ltilo  con la jua cavalleria¿& co' fuorufcitt. Ma 
tl f{e Fraiucfco (fingendo inauri gli S in c e r i , queñi caminandodi notte a 
buonpaffo , il giorno fogliente guttifero alla porta di Milano ¿inficine col Da 
ca d’¿ílbanta. I Capitani Imperiali¿ i quali erano flati raccolti con /ingoiar 
uolcr de’ cittadini ¿battendo fulamente portato con effo loro le infegne¿ le qua.
U erano feguitate da' rari foldati fianchi per tante fatiche ¿ &  ueggedo che tl 
nemico cragiunto con fi grande cfcrcito ; Et che oltre a ciò lacittà era poca 
forte, &  malprattifla dt ucttouaghe¿deliberarono di ritirarfì a dietro, p pa 
ter difendere altri luoghi forti non fi grandi ¿ &  fecero ammonire legcti per 
marchiare tl dì feguente. Et crcfccndo il numero degli nimici d'ogni hora 
piu¿il Lancia ¿ü Tefcara¿¡l Barbone¿ Ó“gli altri Capitani dell'Impe.coman 
darono¿che i foldati ufeiffero uerfo Lodi.Et a pena erano finiti d'ufcirgli Im
periali per la porta Bimana ¿quando Francefi entrauano dentro la città per Francc  ̂
la porta¿cbe ua a Vercelli : i quali fe lafciato Milano (che in ogni modo era aliano * 
di loro )haucffero tenuto dietro agli Imperiali ¿che fi ritirauano¿no era dult 
bto alcuno che tutti gli metteuano in ruina ¿ che no erano piu per rtfarfìiper■+ 
ciochc foto con lo fualiggiarli¿et torgh le arme era l'affoluta uittoria del I{et 
per molti nfpctti. Et tl rompergli era coft fácil cofa come era al I{e ñata fa
cticia entrata della città : perciochegià erano mc^i rotti da loro ficfjì ¿ che 
lafuauano per la Jbrada le bagaglio¿& caminauano fetida ordine còpiufret 
ta di quel che f i  penfaua¿ per paura de gli nimici che f i  lafciauano a dietro: 
ne tialcua comandamenti de' Capitani ¿ne minacele o efortationi a fargli de
fili ere da quel difordine: ma il I(c non uolle fcguìtarglt con tutto che ne/'offe 
ammomto.il che neramente parue che fuffegiudicio¿ &  permijfione diurna, 
accioche gli fuccedejfe poi quel che tofìo diremo ¿p qualche fecretogtudiciQ 
di Dio ¿per mamfeftar m questo cafo la giufiitia dell’Impe. Entrato adunque t. ^
il in Milano nel fine di Ottobre del MD X X 1111 . non uolle a patto 
muno¿che la città fi ffe facchcggiata¿n¿ molcfiata.Et chiamando i Capitani 
a con figlio ¿domado il parere di tutti ¿s'egli era meglio còbattcre Vauia¿ che 
Lodi.Et finalmete efiedofi diffutato p l ’una , e p l'altra parte¿ú I{efpmgedolo 
a ciò il fno definió ¿fi uoltò a Tauia¿feguedo l'openion dt MÒfìg.Boniuctto ¿ct¡ 
di alcuni i quali diceuano¿che offerendogli danari facilmete fi poteuano cor* Francefi. 
roperc i Tcdcfchi flachiper il tedio d' uncfyunga¿ &  fatiCofannlitia,o fcpu- attediano 
re i flinatámete fiffero flati forti, eglino poi postogli adoffo la neceffità d'ima p4UW* 
gra u ffima guerra ¿fi come fuole aucnire nell'efirema dijpcrationc de'Joccor- 
fi>& di tutte le cofe¿fifarebbono arrefi. Et all'ultimo hauedo il Boniuetto co 
figliatop molte ragioni¿ chefi doueffe andar acobatter Vauiafil I{e partì da 
Milano andò a mettere lo affedto a ¿¡Ila città.Ma il Marche fe di Tefe ara

intenden-
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intendendo che il I{e era ito fitto  Vauia fece un’oratione a i /oliati, confa* 
tandogli a ftar di buon animo, che fi rip ut afferò cffer uincìtori,poi che il ni
mico come mal configliato lafciaua loro ,  &■  andana a combattere i Tedefcbì 
pßmati, & gli Spagnuoli fagaci:& che mentre i Franccfifi affatticauano in
darno in quell’affcdio gli ¡terrebbe nuouo ficrorfidi Lamagnd ¡mediante ii- 
quale fig li ntmici afiettauano,riportar cibano glorio fa uittoria.Et non mol
to dipoi il Lamia p affando l'</tda andò a SoCino con la cau allevi a ,&  Borbo
ne andò in Lamagna per dimandar ficcorfi a Ferdinando fratello deìTlmpe, 
<& Vicario dell'Imperio, Et il Tefiara fi fermò in Lodi con la fanteria finte 

Antonio toatutte occafioni,per Icqualt et potcua aiutare sintomo di Leiua,affi* 
di La u a diato,& far gran danno ancora al I{e di Francia , &  al T  ramaglia,eh e erq 
a f la u t o  i alla guardia di Milano. f\itrouauafi ̂ Antonio di Lewa con cinque mila Tede-  
Pauia, yj-jfjj f gj. cinquecento Spagnuoli ,  tutti foldati eletti.Et percioche gli nimici 

l’baucuano ajfidiato di qua &  di la del Te fino,&■  toltogli la comodità delle 
macine, fece fabricare molti mohni a braccio dentro la città,Et acciò che non 
gli mancajfiro danari disfece tutti t uaft d'argento, &  collane d’oro de i  Cq 
pitani, &  toltone imprefiito da i Cittadini molti altri argenti,&  collane f i*  
ce battere monete da pagar i foldati con titolo, &  lettere,dopò che fu  affé-
d i a t o , c h e d i c e u a n o , c S i E S V ^ Ì V I ^ Ì E  O B S E S S I .
M D  X X 111 1 , Etcofìfecemolteprouifioni,pcrpoterfiintcrtcncreinfi
no alla uenuta del ficcorfi di Lamagna. EpoHa Vauia fu  la ripa del Tefino9 
ilquale di uerfo me^o dì bagna le mura,elr partito un poco fipra la città,per 
che non uenga con tutta le furia dell* acqua adoffo le mura, ér dapoi con pie♦  
colo circuito ridotto in letto fa una Ifila mbiliffma perfertilità di giardini, 
Qucflti i fila è congiunta alla città con un potè di pietra di belliffimo lauoro, 
&  tutto coperto dall’una all’altra banda. Di uerjb tramontana ha una rocca 
hell.f f  ma, laquale fiopre tutto il Varco delle fiere, &  i giardini che ut fono 
dì gran piacere n i  qual Varco per fiati o di fidici miglia, contiene felue 
grandi, &  bofihi ombroß, &  campagne inaffiate di molti fiumicclli,bekiff* 
imamente diflìnti a ogni uarictà di cultura, &  a ipafioh de gli animali. Da 
“¡Ponente ui fono i monafieri di S. Saluatore, &  di fan Lanfranco,fra' quali 
s’accampò, tl Re Franccfio. Ma da quella parte,che guarda Lcuante fi difie- 
dc un continuo poggetto appreffo il muro del Varco,nel quale fono tre mona- 
fieri: Sotto la man fi ni firn ui è la uia muefira baffa a guifad'una profonda 
stalle, laqualc uta uu a Lodi.In quefio luogo s’accampò tl Valffa.Et Momo* 
ranfìpafsò nell’Ifila,perche,munopoteffe ufiìre delponte.Et il primo gior* 
Sto dell'affcdio Antonio di Lcmagli ufiì adoffo,mentre che egli faceua le trin 
(ce in i apo del potè.Ma attaccatovi una graffa fiaratnuccia ,  &  moredoui tl 

ffuo alfieri metro che et ritornano, fecepefiero di ròpere il pote^txofì taglia 
So l ’ultimo arco,dì quà i foldati di sintomo di Leiua,ct di là Fraccfi al lisciar 
*Tu dardofccero le trincee9c ui mifiro buone guardie,# Momorafi driq&p  
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ui le artiglierie, ruppe, &  affondò i mulini, i quali erano pefti lungo ¡[fiume 
fu io barche forti,&  per tutta l'altra riua legate con cateti? di ferro ;&■  pre-  
fe ancora una terra di mattoni nellafua riua polla per fronte all'arfonale, ta 
piando a pcv&i tutti quegli Spagnuoli, che erano allaguardia. “Perla qual 
\0fa U teina come fi è detto,fu cofiretto a far nella città molini a braccio.! e- 
ce anco Memorali fi un'altro ponte fu'lTefino,poco piu già di quella torre,un 
tiro di artiglieria per congiungcrfi coligli alloggiamenti del Pahffa, à fine di 
poter fi,quando foffe flato il hi fogno, foccorrcrfi l ’uno l’altro, come anco fopra 
la Città:, di uerfo Ponente fu i  ponte di prima i foldati Francefi con la mede-* 
firn commodità paffauano negli alloggiamenti Ideali. Ma il Ee Francefioi 
poi che diligentemente bebbe mfio, &  confiderato ogni cofa, per metter piu 
d'appreffo d’ogni parte ffiauento a Pauefi ,  piantato le artiglierie cominciò a, 
battere le mura dagli alloggiamentifuoi, &  da quei del Paliffa. Per la qual 
cofa Antonio di Leiua, fi come quel,che era dì animo forte, diligente, &  in-, 
lutto,non mancaua atti foldati,  accioche con tutti gli efempi di fatica, C 'd i 
patientia fi infiammaffero alla difefa della città ; 7s[è anco i Pauefi manca- 
unno a lui effondo da fe fieffi affezionati al nome Imperiale ,  &  ncmiciffimi 
de’ Francefi. Et dopò una lunga ,  &  terribile batteria ,  il Ee fece dare alla 
Cittàferociffimi affalti,i quali con grande m im o, &  incredibile sformo fu- Diligenza 
rovo da’ foldati, &  Pauefifojìtnuti, percicche con molti ripari erano fiati uiua* 
dal Lciua fortificai Uluoghi della batteria. Ma il Ee Francofeo ,poi che fi 
amidde non poterfar niente con ¡'infinite artiglierie, nè meno co*gagliardi 
affalti y Attefe a diucnircil Tefino ,'per poter con piu commodità affaltare là 
Città con le artiglierie, &  con le genti, per il letto fecco. Percìoche il mu
to da quella parte, per lungo tratto era da fe debile ,  &  Jemplice d'opera an 
•tica,& per quefia anchora grandemente ¡fregiato, percìoche correndo 
qtiiui il fiume pareua, che la Città foffe piu forte, che altroue. Et baucn*> 
doni jpefo molto tempo ,  &  danari non potè fare alcun profitto : percìoche 
tngroffando il fiume per le pioggierompendo le opere facilmente ninfe gli in
gegni degli huomini ; In quefto mego Papa Clemente , &  Veneti ani coti- V€netian£ 
tra l’accordo fatto con lo Imperadore ,ttedendo che le fue cofe declin auano, f, partono 
€£* andauano al difotto, fecero lega co'l Ee Francefco. Percìoche temeua- del ramici 
no molto i che fe  il E f con quelgroffo efercito, prendeua Pania, come nimico tia 
fi uendicarebbepoi con l'occafione delle ingiurie uecchie. La qual dubitatiti- ^ctrauo 

*m certo non haurebbono hauuto ,  fe come ejjì erano obligati, fecondo là Ur co\ Rei il 
ga fatta con lo Imperadore, haueffero perfeucrato in aiutarlo tri qtieUagutt ccfco.

■ ra ,che ejfo allegramente hancua cominciato per laiibèrtà dell’Itali a. Dà 
quale mutazione fecero effi ,  & .  alcuni Principi Italiani, fecondo fi giùd^ 
ta ,per un certo foretto , che ptefero dèllo imperadore, come mal wfotk 
mati del buon*animo di quel Principe / perche non bkuCUa dnàìWddatdi 

rpriHìlcgij domandati con tantcawbafdcric al ùnta- Fxamtfcò Sforma ;pàr
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D E L L * *  V I T A  D ì  C A E D L O  V ,
liquali per autorità Imperiale fi chiedeua la inucftitura del Duca di Milano! 
Terdoue gtiidtcauano ,cbe VImperadore quando fcffc flato uincitorc d'ognt 
cofa, cacciatoli Sforma, fubitofoffe per prendere lo ñato della Lombardia j» 
cttctrercpoi con le forile di due pegni V i mperio di tutta Italia ,  che ogni cofa 
tra molto lontana,&  aliena dalla bontà, fìncerità , &  fanta intentione dello 
Imperadore offendo l'animo fuo di cacciar i Francefì d'Italia ¿mettendo poi il 
Duca F rancefco in Stato. Ora fatta quefla lega il pe di Francia domandaua 
il Tapa, &  al Senato Vcnetianotchc non uoleffero fauorir niuua parte : ma 
che folamentcfleffero a uedere, &  non impediflero le ucttouaglie. Tcrcioche 
egli haurcbbe operato in modo ¿che fen^a l'aiuto di niuno uincerebbe i fuoi ni 
mici ¿ogni mita che effi non foffero flati aiutati da altri,Alla qual cofa gli at
te fero il Tapa, &  i Fcnctianì'i per cicche mai nè inpubltco ¿ nè afcofamente 
non diedero foccorf aglt imperiali ¿ne meno a* Francefì per quel che fi uiddc. 
Finalmente il pe Frane e fco poi che gli hebbe cono fiu to  ,  che i Capitani Im
pellali erano in tutto lontani dalla codardia, &  che djpettauano la fanteria, 
di Latnagna,& effendo anco ogni giorno auifato,che gli ajfediàti non pure ah 
bondauano di fermento,&  di uinozma frefle Molte anchor a pafleggiauano con 
ogni copia di cibi, come fe  foffero flati m una profonda pace, pfuafo ( per quel 
che fi dice) da Tapa Clemente ,  deliberò di mandar il Duca d'Albania ,  con 
magroffa parte dell' efercito ad affiliare il regno di T^apoli,giudicando, che 
gli frugnuoli lafciata la Lombardia, fi farebbono ritornati a 'Èfapoli a difen
dere il capo dell'Imperio in Italia, dotte la maggior parte di loro haueuami 
figliuoli,le mogli,&  lepoffefjìoni. Et partendo il Duca d'Albamaaquella im 
prefa mcrìdkdofcco dieci mila fanti,&  feicento huomini d'arme,per la uia di 
Tofana andò a poma,doue dal Tapa fu  molto ben riceuuto, &  quindi dapoi 
alquanti giorni fi trasferì nel regno di T^apolizdoue fu  rotto,et disfatto da f i ,  
effndoui tutti morti di pefle. Fu lo fmembrare di queflo e fretto  la rouina del 
pe ; perciochenon tardò molto che fu abbandonato da fet mila Grigiori,i qua 
li  gli domandarono licentia per tornarfcne a cafa, hauendo hàuuto auifò, che 
Ciò, Giacomo de' Medici dopò il Marchefe di Marignano,haucua mofloguer 
pa in quelpaefe, &  cercaua di occupar lor Gbiauena,&per molto ,  che Ter
gano capitano loro fofle pregato a reliare fin tato almeno che il pe ftfofle pve 
valuto d’altri,non w lfl. Et furono molti che diflcra, che Tetano era flato cor 
rotto dal Marchefe di Te fiara apartirfi, quantunque fufltuero ,  che feficrp 
fiati ¿fluitati dal Medici,, che l'haueua fatto per diuertirgli da quelfiruigìo 
•nel tempo di tanto bifogno,pcrfuaf difarlo dai miniflri dell'Imper ador e,Fra 
p tr queflo reflato.debileil capo del pe,ches'e t  a ritirato nel Tarco, dtflenden 
.dofifripia man dpflrauerfo il Tefìno, &  quitti s ’era fortificato di ha fiumi a- 
filettando più gente di Alcflandrìa, daMilano,etda Genoua,effendo flato a- 
•ucxModa Alberto da Capri Orator. fm , preffoTapa Cíemete¿innome di effi 
STvtefkcjC^ca riun pattodeuefle dibattere9wa txattenerfi quiuifancheggi
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¿o gli nìmìc't,¡quali percioche non haueuano danari,nè meno erano in fi>eran 
radi bauerne per uia alcuna, bifognaua che in breue fi dìffblueffcro,che t Fé  
nctiani,nè i Fiorentini per la nuoua lega piu non gli ne mandauano. Et l’A l 
berto fcriueua il uero:perciochefi conofceua chiaramente ,  che il Marcbefe di 
Tcfcara,che uedeua non poter trattenere piu quella gente fetida danari ,pre 
fa occafione dello feemame/ito dello efercito del Re, haueuafi come magnani 
mo fatto un prefuppofio nell'animo firn diprouocare tl Be a giornata ,  tanto 
chegli uenijfero i Tedefchì Che ajpettaua , percioche fiprometteua magio-  
no f i  uittona.In quefio me%o Borbone, ilquale dicemmo, che era ito in Lama 
gna,in pochi giorni mife infìeme un groffb efercito dt Tedefchì. Tcrcioche le 
terre franche Jequali obedifeono all’Imperio, non erano mancate allo Impe- 
radore. Et Ferdinando fuofratello fi era affaticato ancora lui, per mddar foc 
corfo a t fuoi Capitani. Et cofi fu  mandato dalle terre franche Giorgio Frani* 
jpergo con dieci mila fanti,&■  le genti di Ferdinando furono condotte dà Màr 
co Sitino ¡Capitano di chiaro nome et molto pratico nelle guerre d’Italia.Tri
tolò Salma Barone di Bauiera anebora egli menò fecó due mila'cauàlli, dei 
piu [celti di Lamagna.I Venetiani,iquali come fi è detto,haueuano fatto lega 
col Bs di Francia,con quefle conditioni, che non nuoccfferopunto all’Impera 
dorè,diedero paffo,& uettouaglia a i Tedefchì,che paffauano,& cofi Borbo
ne dt mc%o,congrandiffima allegrerà di ognunogiunfe in Lombardia,et en Borbone 
trò tn Lodi a i xxvij.di Gennaio,dell’anno M D X X  V.Et d’altra parte il B f  „¡ene m 
Fracefco,poi che dijperata la tregua ,  uedeua che la co fa andaua achipiu po Italia coi» 
te,prouedeua ogni dì di maggior numero di gente, di Sui^eri, Sedani,&  di 
V alefi, i qualifanno nel MÒcinefo.fcce anco fupplire le fanterie set lagete di & cmra]  ̂
arme Italiana,& haucua affaldato Gio.Lodouico Tallauicino ,  il quale d’in- Lodi. ]j 
torno al TÒ ritcneffe le uettouagliejequali da Francefco Sforma erano mada 
te agli Imperiali.Ma hauendo il Tallauicino temerariamete paffato il fiume 
fu rotto da ^ilejfandrò Betiuoglio Capitan del Sforila, &  prefo a Cafal mag- 
giorc.Et cofi all’incotro [chetando la fortuna ne’ cafi della guerra , hebbero 
gli Imperiali nella rimerà di Genoua egual ferita, ma alquato piu grane p la 
nobiltà del capitano.Faceuanoguerra i Fracefi, effondo lor Capitano il Mar
che fe di Salu7go,cotra Genouefi,et cogrojfa armata, et pfìdij forti teneuano 
Sauona,doue don Vgo di Mocada,et xAndrea Doria Capitani delle armate di 
ambedue le bandefiauano apparecchiati a tutte le occafiont .^iuenne p auen 
tura allora,che do Vgo intefep le fine come le fanterie Fracefi co poca guar
dia fiauano m Voragine laqual è una terra di quella riuicra di qua da Satto
ria,doue don Vgo pèfandofìfacilmetc di poter opprimer qlle fanterie, fi come 
quel che erafubito a rifoluerfi ,  la notte chetamcte empiè le galee di fanterie 
Spagn itole ,<&■  ne la feconda uigilia ufcì del porto di Genoua, et mefioui pre-  
¡Icigagiùfe tiel leuar del Sole a Voragine. Ma metre che i foldatifmotanano 
tn terra,etp la dìjfialfahta andauan intorno al cafiello,glihmmim della ter

ra
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da prciò 
da Eracdì
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DcnVp<> Vtj diedero all*arme. In qucfio mezpfi leuò tepo contrario,dotte ì marinari 

¡fedirono le galee ,&  Don Vgo co le fanterie fu  abbandonato fu la riua.Era- 
no al profililo della terra Simon Tibaldo lim ano, &  Gigante Corfo,ualoro  ̂
fi Capitani di fanteria: i quali uedendo una fi buona\occafione ufeirono fuori, 

trottandogli ninnici quafi perduti d'animo,&  Iettata la jperan^a di poter 
fuggire,perciocbe l'armata fi era allargata in alto mare facendone unagrà 
Aiffrna uccifione ,Don Vgo ¿come incauto fu  prefo few^aferita ,  <& mandato 
aSauoua al Marche fe di S a lu to  che ui era per Francia,infieme con altri 
tredici Capitani prigioni, fra i quali furono Bartolomeo Spinola,&  Giorgio, 
&  Bernaba adorni. Et non molto dapoi fopragiunjero le galee del Donajo 
quali cofleggiando quella riuierafi andauano impatronendo di molti luoghi 
forti, &  ejfendofauoritc dalla fortuna per mare, &  per terra,mi fero in fu* 
ga l'armata Imperiale.Hcbbe il pe Frantefeogrande allegrezza di qlla uit 
-torta,perche ucnitta in fferanza. di finir toiìo la Guerra di Genoua^per ri
chiamar poi afe in campo a Tauia il Marchefe di S a lu to  ¿on quelle fante
rìe feelte : perciocbe la gran fama ffarfa per Italia,della uetiuta de* T ede- 
fchi,a poco a poco feemaua la fficranza, &  l'animo a i Francefi, di prender 
la città,&  all'incontro grandemente l'accrefceua a gli Imperiali.Ora cjfen 

, do ritornate Borbone di Lamagna,con quel fòccorfo che barbiamo detto,giu 
dicandogli Imperiali,che non era da perdere piu tempo,ma che fi dcueJJ'ero 
andar a trottargli nimici,etfar pon cjfi lorogiufia battaglia,prima che fi fot 
tificaffero di piu gente: il Marclyefc di Tcfcarajlqualc era defidcrofiffimcfM 
metter fine a quella guerra,hauendo con pricgbi,& con efforti mtertenuto 
il Lamia ¿h e uoleapartirfì con gli huomini d'arme, che hauea quitti del re
gno di TSlapoli,pcrciocbe intendendo ejfcr partito il Buca di „Albania,temei 
ua molto dì qualchefinifito¿t uoleua ¡occorrere il pegno, tratto lo cfercito. 

. tutto in cSpagna, s'accapo prejfo Tauia cotragli nimicìfartificadofi a poco 
a poco tato uiciuo a loro ¿he già fi tirauandi mira cogli fcbioppt,& archibu 
&  ,nè per qfio mouedofi il pc fa  nefiaua nelfuoforte.li Marchefe infìeme 
co'l Lamia,&  col Borbope, et co'l Marchefe del Vaflo andana jpcjfv feorren 
do, &  cercando di uedere come foffe il pe :col fuo capo alloggiato,et dopò lo 

Jiauer ben ogni cofa coprefo,hauedo partito il fuo efercito de ueuti mila fan- 
. t ì ,&  tre mila caualli leggieri,&  ottocento huomini d'arme,ilgiorno di fan 
Mattia a i X X 1111 • di Febraio cofi pyojpero all’Imperatore (perciocbe 

. tti queflo dì nacque,nel medefìmo fu coronato,in qfio dì ninfe il fatto d'arme 
dcUa Bicocca)  bauedo da piu lati affaitato il pe nel Varco lo coftrmfe a ufeit 

, fuor del fuo forte,et attaccata la giornata in t Spagna libera i fuoi SuìzZS1̂  
■ fi portarono nel principiogenera famete inficine co' Tedcfchi,cbe haueua dei 

la banda ucraina effondo la battaglia degli Sui7gzfri aff iliata da Spagnuo* 
, h »uencndo a piegar ,non fi portò u fi bene come da principio,che fu  cagione 
-, di ter l'animo agli altri,perche p arcua,che.quefio foffe il neruo dell’cfctcM 
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¿¿t piede.Entrato nella battaglia il ì{e con la pia caualleria con una fopratic- 
flc di argento ¿onte buon capitano » &  ualorofo guerriero » affrontò quei che 
eh vemuano cantra ,cobattcndocon fommo valore,&  con lefue proprie ma
ni am m alò Fernando Cafìnoto,Capitano iUufìrc»& del [angue degli anti
chi Ite di Macedonia : &  m quel tumulto »fu ancora ammalato don Vgo di 
Cardona, Luogotenente della banda del Tdarchefi. Furono ftracciate due itt- 
fc^nCjCt la caualleria di Bautera laquale »come s'è detto »Ferdinando fratello 
dell’imperadorc haucua mandato in Jòccorfo » mentre che animofamente en- 
traua nella battaglia,&  valorofamcnte combattala difendendofi» riceuendo 
magra rotta fufrac c affata»talché boggimaifianano quaft per voltare le in- 
fegne » &  le fquadre del Lamia &  di Borbone. Ter quelle cagioni effendo il ' 
Lamia tn trauaglio, &" a fatica [allenendo Infuria dell'ordinanza Beale » il 
Marchcfc che con marauighofa drprefente prudentia prouedeua a tutte le 
difficultàjfubitogli mandò in foccorfo ottocento archibugieri Spagnuolt » i 
quali incontanentefiarfi dalle ¡palle dr per fianchi[caricata vna terribil ter» 
fcfia di archibugiate » ama^arono vngran numero di buomini, de di canal 
ù ; a cofioro fi appreffarono ancora le picche » &• cofi con certo prefidio fé -  
acri piu animofamente fenica rifinar mai »adoperarono gli archibugi. I l per
che riceuuto quel danno» mentre che la cauallena del i[e,non poteuafiat[et 
rata inficmc»& allargate le ale f i  crederono di poter dtfenderfì con minor pe
ncolo » disfatta l'ordinanza furono rotti. Ma mentre che la fortuna nimica fi  
opponeua a quefio dtfegno 3 perirà » &  per vergogna ferrati infteme » anda
rono di nouo a ritrouargli archibugieri - Magli Spagnuoli naturalmente de
liri » &  coperti d’arme leggiere Jt ritirarono tifilo a dietro»et aggirandoli in
torno diedero »luogo alla furia de’cauaUi»ct poi accrefciuti di numerosi come 
quegli che erano ammaefirati per lunga cjperienza » &  i nuoui precetti del 
Tefcara»fenza ordine s’allegrarono per il campo. Era quel modo di combat
tere per f i  ìiuouo » &  non piu vfato » ma [opra tutto mirabile et crudele;per- 
aocbe preoccupando con gran vantagio gli archibugieri » l’Ixonorata vitti* 
della caualleria fi perdeua affatto »ne alcune braccia ancora chefortiffìme 
giouauan lungo tempo » fi che t riftretti infteme da’rari &  pochi » i molti » dr 
bonoratiffimi Capitani d t cauallieri ferina poter vendicarli erano per tutto 
abbattuti da fantaccini ignobili »&  priuati. Et già dell’altra parte ancora il 
Marche/edcl Vafio ¡¡fingendo innanzi le fanterie del deflro corno » dr mojfa 
ima banda di caualh baueua felicemente combattuto cop Monfignor di Mom- 
moranfi » &  haucua prefo l ’artigliarla degli nemici, ammazzando i bom
bardieri » dotte Mommoranfi combattendo valorofamcnte col Marcbefi del 
V  affo ,  ferito dal Cafialdo gli cade il cauallo fatto » dr egli poi fu [libito fat- 
to prigione del Capitano Herrera. Dopò quefio il Marchefe\ del Vafio 
affiliò la minor ordinanza de gli $uizzfri »¡pauentata per la perdita delle 
artiglierie,  &  per la fuga de]c amili »laquale per quefio congran timidità 

, . 7^ 2 combattala
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comhattcua.Ma ucdendofì la furia addojfo del Marchefe calddogiu le picche 
non mlendo combattere ucrgognofamente fi mcjfcìo in fuga,quantunque fof. 
fero fiati perfuafi indarno da Fiorantio Sedano,che fleffero fa ld ì,&  non fi mo 
ucjfcro ,  &  accioche non hauc[fero paura degli niniìci con la fua parttcolar 
banda di httommi d'arme /montato a piedi, diceua di uolcr combattere nella 
prima battagliala non gioito co fa alcuna:dt modo, che parue certo, che qual 
che data nimica,o quel giorno infelice al Re leu affé loro il folito algore di ter 
ribili corpi,&  animi. 7\(c con minor uitupeno fuggì l'altra ordinanza degli 
S ingerì,laqualc come più graffa di numero di fanteria s’era fermata alquan 
$o fenga muoucrft. La quale ejfendo molestata dalla continua pioggia delle ar 
chibugiatc, &  effendo morti t pm ualoroft Capitani nella prima ordinanza, 
ueduto poi la rotta della caualleria del Re, gettate le picche uoltarono le fpal 
le, fetida che gli poteffe far tornar alla battaglia Giouanni di Spacho uno de* 
lor capitani,tlquale di puro dolore uedendo che i fuoi uergognofamente fug- 
giuano , entrando doue erano gli nimici piu firetti, uolle honorattfjhnamen- 
te morire. Tgondimenogli Suiigeri,cbc rimafero uim diedero la colpa di que 
fta rotta a Lanfon cugnato del Re ; perciocbe come buomo di poco animo,me- 
tre che ancor duraua la battaglia, fi diede a fuggire con la caualleria intera 
della rctroguarda,& precipitofamente traucrfandola haucua rotto la ordi
nanza degli Suiggeri,laquale ferrata infìeme honoratamente entraua in bat 
taglia. Rotti, &  me (fi in fuga gli Suggerì, i Tedefchi,i quali nel defiro cor
no de’ Franccfi erano rimafifoli come dijperati della falate,<& della uittoria, 
auimofamente, &  confiantijfimamcntc combatterono co' Tedefchi, con odio 
mortale d'ambedue le bande.Finalmente,effendo fiato ammazzato Longama 
te Capitano di gran Malore de Tedefchi del R e , gli Imperiali alzato un grido 
auimofamentefj>infero innarg'} tl Framfpergo,& il Sitbio afiuta, &  inge
gnofamente allargata dall'una ,  &  dall'altra parte la battaglia per fer
rar in mezpgli turnici ,fubito (parte, &■  piegate le corna cmfero la fanteria 
tolta in mezo , laquale fu poi tagliata a pezzi • ^  maniera ,  che effendo una 
fola legione pofia cantra tre ,  non fi faluò quafi niun Tedefco della banda 
Franccfi. Morirono quiui oltra Longamente dinanzi a'primi ordini,  Riccar 
do Duca di Sufforch,il quale fi chiamò per fopranome Rofa bianca, a cui mol
ti, et fpctialmente ì Franccfi diccuan che toccaua il Regno d’Inghilterra , et 
da loro per la dignità del nome Reale ,  et per la cogmttone ,  che egli haueua 
delle cofe di guerra,era fiato fatto capitano de' Tedefchi della banda Tsfera, 
France fio  fratello di sintomo Duca di Lorena,et molti altri capitani,et huo- 
mini di conto. In quello modo mentre che in diuerfc partigli Suiogeri erano 
pofii in fuga, et t Tcdefchì tagliati a pc?gi » quafi in quel mede fimo tempo la 
battaglia del Re fu rotta da gli archibugieri,  et dalla cauolleria ,  adopran- 
dofi ance le picche. Tcrcioche allora offendo intenti tutti i Capitani,  et ca
nottieri a difendere il R e ,  lafcìarono ì luoghi,  et le/quadre loro. Il Taltffa
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t  udendogli il cattilo fitto fu  prefi dolio caualleria,& effendofi refi al Cafid 
dOtche lo fapragìunfc,,fu am m alato per /degno (Cuna arebibugiata da Fa- 
tutto faldato SpttgnUploMorì di due ferite ancorati Tramoglia Capitano uec 
chiù di molte untone. Fu anco ammaggato inondi alta prefenga del Sf»Ga- 
kaggo Sanfeuerino i  ilquale combatteua ualorofiffimamente contro la furio 
de ni mici. Era quella battaglia molto perkolofa3&  molto contraria a' ca
ndii Francefuperciocbe gli inuitti Spagnuoli¿quali ¿ ’ogni parte gli baueua*. 
no circondatijgli titduano infinite palle di piombo* lequalt fiatate non piu di 
fchiopetti come poco dianzi fi ufiua, ma da peggi piugroffì? che f i  chiamano 
archibugi > paffauano dall'* una all'altra banda non pure gli huominì d'arme,  
ma fieffe notte ancoradue faldati ¡et due caualihdi modo3 che le campagne co 
perte di corpi morti 3 &  di caualli che moriuano in untnedefimo temponocc- 
nano alla uirtk della',caualleria, che non poteua fuggire. F i fu  ancora ami, 
marcato Monfignor Boniuetto3mentro che faceua animo agli Suiggeri, et a 
gli buomini d'arme pojli in fuga, Il S? Trancefeo, ilquale era fiato fiogliaté 
quafid'ogtiiprefidio , & guardiadcl f io  corpo combattendo ualorofarttente 
con lo fiocco m mano ¿circondato de' corpi morti 3 mentre che f i  umetta sbriga 
r e  ¡alcuni caualieri mefcolati di dtuerfe compagnie ,  che uedeniolo in babito 
honoratojo perfeguitauano¡facendo tefiaglifu uccifo fatto il cannilo, &  ca
duto in un fojfo ferito¡fu per effer morto ipcrcioche due faldati Spagnuoli chiù 
mati Diego d'^£uila,& Giouan d'Frbietta , che furono i primi à effergli ad- Franccf  
dojfijtton battendolo ancor conofciuto 3 et uedendo che non fi uoleua rendere, juccBbOt 
li mcjfero le fiade al petto per ammaggarlo, Ma in queflo nego fopragiun- tendo ua. 
gendoui un Capitano della caualieri a di Borbone, fu conofciuto nel uolto ¿ben loroiàny. 
che egli bauejfe per una ferita lafaccia imbrattata di/angue. Et confortam- j? W 
dolo quel capitano a uolerfi rendere a Borbone, ilquale non era molto lontd- prefQ L  
no ¡il l{e fi'degnandofi di fentireil nome d'un traditore ¿con animo Segale qua- gii li 
fi comandando diffe,cbe cbiamaffero il Lamia:perciocbe a lu i,  &  non ad al- na *̂ 
tri fi uoleua rendere.ilquale offendo fiato cercato per tutto dalla noce de'fal
dati giunfe qtiini a tempo ,&■  fatto difeofiar la turba di coloro, che egli erano 
d’intorno, &  toltogli d'adoffo il cauallo¡porgendoli la mano l’aiutò a riggat- 
fi, &  lo riceuè in poter fio  ¡facendogli quell’bonore3che a un tanto Re fi con- 
ueniua. Diego d‘\Auila fu il primo che gli tolfe lamanopóla di ferro,  & g li  
altri che gli erano appreffo ¡tracciandogli la fapramfia la partirono fra loro,  
altri gli tolfero la cintura,& gli fironi¿affrettandoli ogniuno di pigliar qual- 
cijecofa delle fioglie del I{e per poter la poi mofirare ahonore,  &  doman
dare per ciò premio. Tre fa chefu il S e ,  gli Imperiali per tutto gridarono 
vittoria; L'animo cadde a' Frane e f i ,  &• in ogni parte uergognofamente fi 
figgtuano. Si fece negli Suiggerigrandiffima ucctfione:percioche olir a quel ' 
li che moriuano per le man de'faldati,  molti uolendo, /campare dalla furia 
delle arme uincitrici fi gettauqno nel Tefino ,  iquali non fapcndo notati ,

2\T $ mifi-
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»tifar amente fi annegauano.^ihri gittando le arme bumilmcntc domandatiti+ 
no la uita in dono. Ma in quel giorno fi uidde poca mifericortha ne’ faldati, 
infino a che furono poi fianchi per molta uccifione. 7qè altro f i  uedeua per 
tutta quella campagna »che corpi morti, parte de’ quali caufauano grandijfi- 
ma compafjione :percioche ejfendo feriti a morte gemendo ebiamauano aiuto 
in quella loro miferia.^Altri che ancora non haueuano compito di morire gri- 
dando mifar amente,tir uolgedofi nel proprio, tir nell’altrui fangue pregaua- 
no gli nìmici che fajfe loro compitamente tolta la tata. V i fi uedeuano molti 
fango, braccia,altri fango, gambe, et alcuni tagliata la metà della tejla,facon 
do che i uincitori efaquiuano la uittoria, Fu ueramerite molto fangutnofa que 
fio fatto d’arme,neiquale morirono piu di dieci mila huomini a ferro fra pedo 
n i,&  caualli, oltra quelli che fi annegarono nel fiume,che furono affai . E t *  
faldati d'Antonio di Leiua ,  i quali fui fine della giornata erano ufeitidi Ta
nia,piu che gli altri ufauano di grandi (fima crudeltà uerfa i mi fari uinti,fin
ga alcuna fòrte di mifericordia.Rfmafaro prigioni oltra il BeFraccfco,et il He 
di Tqauarra Monfignor Fenato Bafiardo di Sauoia Zio del Be,Monfignor Ma 
moranfigran Contcfiabile di Francia, Brione ,  Federico da Soggolo, Monfi-j 
gnor Obegnino i Fiorango Capitano della fanteria Suiggera, Monfignor di 
Scudo, ilqualefu portato ferito a morte a Tauia doue morì poi, il Tr incip e 
■ di Lorena,Francesco di Saluggofil Legato del Tapa con molti altri. Vi mo
rirono molti baroni tUuftrì Francefì ,fra i quali ne fu  uno Monfignor di Tor-  

,. none : il quale nella guerra di ’Fgauarra era fiato Capitano con Monfignor di 
.., vdfparo fratello dello Scudo quando nella faUeuatione de* popoli de Spagna 
' Francefì moffaro le arme fino a Logrogno paffando il fiume Ebro, doue furono 
■ rotti da gli Spagnuoli.Si fatuo folamente Monfignor di Lanfone con quattro- 

cento caualli,  che ejfendo fiati caufa della rotta degli Suiggeri,  tutti uniti 
\ per effar al principio della battaglia pajfarono fìcuramente in Francia a por- 

, tarla nuoua di cófi gran rotta, che fu mal uislo da Madama Lodouica fua fuo 
cera, &  molto biafmato in Francia, perche non haucua perfeuerato il com
battere, tir morire o refiar prigione col fuo B S , nè molto tardò poi a morire, 
tir molti filmano che procedcjfa dal difa lacere della confufìone che patina. Et 
tl mede fimo fecero in Milano quei che ajfadiauano la rocca : percioche tenuta 
facreta la nuoua della rotta riceuta, &  publicato in quel mego il falfa nome 
delia uittoria con tutte le bagaglie ,  ejfendo lor Capitano Teodoro Triultio, 
giunferofalm al Lago Maggiore, e quindi pajfarono in Francia. 11qon furor 
no molti i prigioni,  percioche ejfendo fiata cofi grande Ut uccifìone che ui fu  
fatta ,  pochi furono quelli chenmafarò uìui » Fu condotto il B f cofi arma- 
to , &  ferito comò egli era ,fopra una picchia chinea alla tenda del Vice- 
re Carlo di Lamia, accompagnato dal Marche fa di Tefaara ,  &  dal Mar- 

, che fa del Vafio da tutti i Capitani dello e farcito, doue difarmato, &tw t
dicato della ferita ,  fu da quei Trincipi con famma riucrcnga trattato , &  
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con tanta fommeffione , &  ricetto feruito,&  konorato, quanto poteffe cffef , 
nella fua corte propria. Et fu tanta laconfianga,<& udore di quefio 
fi dice,che in tanta contrarietà di fortu n a ta  quei gran Capitani non uidero 
in lui alcun figno di turbatone, di che fi maranigliauano,& ammirauano 
affai: perembe lo ucdcuano con faccia firena,nè lieta,nè trilla , & n c l  ra
gionare non fifcflÙHa in lui foffiro nè tacito,nè palefe,Et quella fera cettan-  ‘
do con effo lui il Landa,&  il March efe del Vafio con gradipricgbi,Mettendo 
a ragionamento del fucceffo della battaglia,raccontò lorotutto il difegno de* . . .  
fuoì cofiglì,raccontando particolarmente ogni cofa fecondo il cefi urne dina - > - 1
lente capitano,&  finalmente conjlupor di tutti recitò tutto il proceffo della. ‘
giornata, nè mai fi finti dolere di deuno,fi non degli Suiggert fuoi, i quali \ 
uergognofamentehaueuano mancato non pure alla opinione fua,ma ancora - 
a quella ¿ ’ogni uno. Et parimente fi doleua de’ Capitani Italiani, quali n e l , 
fare la raffegna delle fanterie gli haueuano riferito il numero falfo de folda , 
ti,truffandogli le paghe,il che fu  buona parte perche egli foffe rotto,ejfenda . 
fi fidato piu di quel che bifognaua.Dopò quefio ,hauendo il Marche f i  di T e-  t 
fcara raccolto, lo efercito,&prouifio alle cofe ncccffariejl J{e co buonaguar • 
dia fu menato a piaghinone,doue fuvifitato,&  firuito da tutti.quci Triti : 
d p i ,  infino a che ordine dell’imperatore fu dal Lanoia condotto in Spagna:
Quefia battaglia fu  fatta fitto  Tauia a* X X I H I . di Febraio del MDXXV,  ■ 
il dì di S Mattia ̂ ipofiolo,che come fi è detto fu molto propitio,& fauoreuo 
le all’ Imperatore: &  fu  cobattuto dall’ aurora, infino alle uentidue bòre con .tjone 
gràndiffimo Jfiargimento difangue; doue morirono, oltra quelli della parte cipo  per 
Francefi ottocento foldati degli Imperiali infieme con alcuni capitani. La 
moua di qfia uittoria trouò l ’Imperatore in Spagna in Madrid,terra nobile ^ 
del regno di Toledo,ilquale come Catolico Trincipe rittratofi fubito nel fu o .
Oratorio refi immortaligratie a Dio,che cofi glihauea piaciuto manifestar ; 
la fuagiufiitia. Etperciochefu ffargimento di fangue Chrifilano non uolle 
che in fua corte fi faceffero allcgregge, come infimili cafi fi fogliono fare . Et ; 
poi mandò a offerir la pace a’ Francefi,fe gli uoleuano refiituire ciò che nel 
U Borgogna gli haueuano occupato nelle guerre paffate,&  ordinando che, 
foffe menato il }{e in Spagna:il Lanoia imbarcatofi a Genoua ue’l condujfe,  
doue effendo fiato con buona guardia nella rocca ¿i Madrid, lo Imperatore 
flette alcuni giorni che non lo uolfe uedere,di che il pe Fr ance fio ne hebbe 
gran dolore,& fi ammalò di maninconia. Ter la ¡{otta delire Francefco,
Francefiperderono tutti gli a m i c i p a r t i a l i  che haueuano in Italia ,uolta 
dogli ogni uno il piede. Fra’ quali *Andrea Doria ne fit4tno,percioche in que 
fio tempo prefi fildo daTapa Clemente, il perche Francefi abbandonarono 
S auona con tutto il refio della riuiera di Toncnte, Furono i Capitani fubito 
in penfiero di andar fubito ad affaltar la Francia, a che erano molto pefua- 
fi da Borbone,  pe*l cui virgo fi haueua alcuna fferanga di far qualche7^  q frutto
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fruito. Ma al fine conofciuta la importanza della imprcft'J ckeeragrdndc,&  
percioche non fapeuano la volontà dell’Imperadore j che erà iti Spagna Jt tal 
fero da queflo penfìero ; Et fu giudicato da molti,che fe u’atidaùano, pércio- 
che hmemno gente affai, erano per fair còfe grandi in quel regnoj  tròuahdófi 
finga capo,  fogliato di gente", &  di danari, &  tutto d'untakto accidenti! 

TUdc’ple' &l quejlo fucceffo fi alterarono tutti gli animi de' ‘Prìncipi d’Italia
c'pi Italia titaggiormente quando s’intefe da loro > che era flato condotto il pe prigione 
m p la prc in Spagna y pcrche-giudicauano che l ’Imperatore ciò baueffe òrdìnatoptti 
fa del R« cauarMella Jua prigionia gran fomma d’oro, col quale tróuàndoftun’eficrcifà 
Fràccfco, jÀritftotc in Italia,padrone d'un Ducato di Milano,&  pegno di Trapali, peni 

fduano al fermo,che égli andaffe a camino di farfiMonarca,& abfoluto figlio' 
ri dell'Italia?*; 7S{el ches’ingannauano molto : percioche no haìteuàno dì eh& 
dubitarfi dell' Imperadore in qttefld', effondo l’animo fìtti ver fola Italia cofì 
buono,&cofifìncero quanto quello di ogni Principe Italiano ,  amatóre della, 
quiete, rapace della Italia. Pérlaqual cofa itolendtiacquiHarfi la grafia 
dell’Imperadore tutti, i Principi gli mandarono •Ambafiiaìoti in fino in Spa 
gna,cbi per ifeufarfi coti effo lui dell’error commcffo chi pèr dargli ad in«
tender sbatterlo firuìto 'i haucndolo offe f i  chiaramente. Erancefi htiuèudnd 
paura,che l’Imperadore faccffe puffaril fuo efercito in Francia,come già rag 

., giòitauat-Venc tinnì fi dubitauano ,che lo mandaffs ad affali ar lctCrreloro,ct 
j il papa baueua pfcfogelofia che gli togheffe le città di Parma ,ct Pitictngaì 

i. che di futi còtifintimento egli pofiedeua nettò fiato diMilanò, &  chtpòi fe gli 
i r iifiiniua tn capriccio, farebbe il mede fimo di tutte le terre della Chiefdf Finale 
on !, 'piente per quelle, & p cr  altre cagioni fecretanìente fi legarono, &  unirono 

r , Ì !j inferno tutti i potentati d‘ Italia per dìfenderfi dall* Imperadore ;• quando è fio 
uoleffe molcfiargli,& ogni uno prouedeua a’ cafi fuòi in quella occafionef. Et 
fatto qùefio il Papa '&  Venetiani cominciarono a dar fferanga alla Madre 
del pe Francefco, che fuo figliuolo fi liberarebbe con làforga de’ Principi Ita  
lì'aniy confedtrandofianco ella con effo loro ¿perche quando VImperadore ha 
ueffe ueduto'yche tanti Principi s’erano uniti inficine, haurebbe haUutti ckgfo. 
tic di temere di poter conferuarfi il fu o ,  non che a pcnfarc di uoler occupare 
l\altrui ¿- Sopra le qualicofemandarono lAmbàfctadori àMadama Lodouicà 
in Francia. La quale pcrcìochc baueua già mandato in Spdgna Margarita 
fìta figliuola,refiata uedoua per morte di Monfignor Lanfone, etiti alcuni Jtm  
bafeiadori, perche trattajferti accordò con VImperadore circa la liberatione 
del pe, &  pace fra loro, tratteneva quefii ambafetadori d'Italia per uederc 
fe  con quefio modo,&finga guèrra haueffe potuto liberare il pe fuo figliuo
lo quando nò poi,poter pigliar con loro qualche partito.Ma quefiecofe no
paffauanocàn tanto fecretofra i Principi Italiani, che per qualche uià nò an 
daficro atte orecchie dell’Imperatore, Ilqualene prefe 'tanta alteratone di 
quefio ,  che non folamente intertenne lo efercitò, che già baueua ordinato fi 
\ K • <* v- disfaceffe
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disfaccffe, ma anchora lo rinforzò di noue genti s &  comnteffe a fuoi capitani 
che s'impadroniffero dello fiato di Milano,per batterlo comptutamete più fìat 
ro ,& fec i altre próuifioni per le cofe del regno di "Napoli,acetiche f i  alcuno 
fi mouejfilo trouaffe proni fio,&  ben armato,  di che crebbe grandemente la 
f»(pettione,che baueuano i Principi d* Italia,<& giudicarono certo,  che fi no
ttua far Monarcha. Et in quefio me^o ammalatofi il pe dì maninconia,& di- 
(piacere che Vlmperadore mai non l ’haueua uoluto uedere,et dicendo,che co 
Ufita HÌfia toflo fitria guarito, egli intendendo ciò, amoreuolifiìmamente an
dò fabito a uìfitariOyCt a cofólarlo in quella fua futura con tanta humanità,et 
fiera carità come f i  glifoffe fiato fratello,  érgli proni effe in breue rendergli 
Idhbertà.'dicendogli appreffo,chcficffe di buona uoglia:perrioche uoleua che 
gli foffepiu amico, &  pià caro fratello che mai,  &  che delle cofi fitcceffe ei 
iiOhgli dattà colpa alcuna, ma a i(noi minifiri,che mal lo configliauano, Et 
tutte quefic co f i  diceua l'Imperadorecon buonìffimo core quantunque fapeua 
rholtobeUe lalega dc’P rinap Itahàni, &  i tratti ne* quali andana il pe Fra 
cefco'con lord,procurando di fiamp 'ar della prigione, benché Vlmperadore no 
lo mòfiraffi,per tornar poiammuar la guerra» Giuntigli ».dmbafciadoriFra 
cefi con Margheritaifi Spagna,'dopò VbaMcr uifitato il pe nella prigione ,f i  
ntifiro a ragionar.dell*accòrdo,et effondo in quei giorni uenuto in Spagna Sor 
bone,trattandofì della pace ,  &  libertà del pe,fu dall*Imperadore propofio 
cbéibpc rinonciaffe totalmente tutto lo fiato d* Italia ,  cofi del pegno di "Fga- 
poli,come anco de ile ragioni,che pretendeua in Milano: finalmente aUe appel 
lattoni dèlia Fiandra ¿ohe appartcncua al parlamento "Parigino , &  che gli 
tefiitùìffe tutto quel che gli hàueuaufurpato nella Borgogna,&  (penalmen
te domandaua (a refiitutìone della Città di Hedin, che effogli haueua tolto 
Vanno M D X X  I . &  che fi  refiituiffe lo fiato di Borbone a quel Duca,a cui fi  
haueffe 4 dar per moglie Margherita forella di effo pe.Et che acetiche tra lo-  
tó ut nafi effe una perpetua pace , &  che per lo auenire la ChriHìanità non 
ne patffe piu incomodi »egli uoleua dargli per moglie Madama Eleonora fua 
fonila,  che f i  ritròùaua uedoua per morte del pe Manuelo di "Portogallo ,  al 
quale era fiata maritata,prométtendogli che f i  di lei haueffe figliuoli,gli hau 
uerebbe inuefliti del Ducato di Borgogna.Ma quefio accordo fi rifilfi in fumo: 
percioche Margherita,& gli Oratori, delle prime cofi che baueuano in cont- 
mifiione era di non hauer a ragionar in conto ueruno di cofi che apparteneff 
fero di là daW»Alpi:per laqual cofa Margherita f i  ne ritorno in Fracìa cogli 

afciatcri.il che dìfpi acque molto alpe Fr ance fio ,&  fu per morire di do 
tire j uedendo che u* era poca (peran^a della fua libertà ,  ma l'Imperadore lo 
eonfortaua a fiqr di buona uoglia,che toflo faria liberato. In qfio mc%o Vlm- 

.per odore hebbe lettere de*fuoi minifiri che teneua in Italia ,  &  (ferialmente 
del Marche f i  di Pefcara ,  iquali intendendo i maneggi de'Potcntati d* Dalia 
con Madama Lodouica,  &  col pe Francefio ,g li damano particolar autfo 

' '  ' ‘ ¿'ogni
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d'ogni co fa. Et il Tcfcara auifaua,che effi Potentati gli haueuano proporlo, 
di farlo l\e di Tfapolùogni uolta che ei uolcffe accettar il carico del Genera-  
lato loro,& che il Papa gli darebbe la inuefhtura di qucllo.Laqual cofa egli 
non baueua uoluto accettare,&  che però gli daua ragguaglio di queflo, ac
etiche prouedejfe al bifogno. L’Imperatore,che molto amaua il Marchefe, 
gli rifpofe ringhiandolo che gli hauejfe cofi particolarmente feoperto quei 
fecret'hdi che ne terrebbe memoria per rimunerarlo quandofoffe tempo. Et 
gli diede commiffione, che prendendo tutto quello flato di Milano fìtto di fe ,  
ui teneffe buone guardie fino a che egli altro ordinajfe.Venuto queflo ordine, 
dell’Imperadore, il Marchefe la prima cofa che ficcete metter in prigione il 
Morone, di che turbato d Duca Sforma, che era ammalato,uolle intendere, 
dal Marchefe dotte foffe queflo trattato proceduto ,  &  egli,come quello che 
gli era amico gli fece intendere,che l’Imperadore haueua prefo foretto,che’ 
ftta Eccellenza fi foffe accordato con gli nimtei,  &  però che lo perfuadeua 
a dargli in mano tutto lo flato amoreuolmente ,che ueduta dall’Imperadore 
la firn buonafede, &  innocenza,gli farebbe da lui reSlituito.il Duca udito 
queflo fu molto turbato,ma per moflrar la fìua grande innocenza diede fubi-\ 
to tutte le Citta nelle fue mani, infieme con tutte le fortezze. Haueua oltre a 
ciò il Marchefe fr itto  ali Imperadore ,  &  configliatolo tnfieme col Lamia,-, 
che egli rimetteffe alcune cofe delle piu importanti domande al Re France- 
fcoj&faceffe con cjfo lui lega, &  amicitia per ualerfi della facolta di tutta 
la Francia a minare tutte le fiepubliche d’Italia, Et che gli Italiani i quali 
fempre baueuano hauuto inuidia alla grandezza, &  alla gloria di lui,et ma 
tigli amente contr a di fe trattati configli pieni di tradimento,con crudelguer. 
ra erano da effer domati:accioche dall’^ilpi infino al màr Siciliano, ogni co-  
fa foffe [oggetto all’ Imperadore.Et che il fig Frane efeo fi farebbe còtentato 
del figgilo di Francia, rincrcfccndoglt di hauergid tante mite guerreggiato, 
&  che non haurebbe bamtto nfpetto al “Papa,nè a’ Venctiam,fe ben ora era 
in nuoue pratiche co effì,i quali haueua trouato in tutte le guerre et odiofì ni 
mici,et poco fedeli copagni, di fòrte che facedo qflo fempre il Itegli farebbe 
amico. Dìccua ancoraché le ricchezze d* Italia erano infinite inprìuato:ma 
in publico erano poche f> la incredibil pa^zja delle partialìtd.Et che gli Ita
liani opportunamete no erano maip effer d’accordo,et che una moltitudine, 
ancora chcgràdc di loro,no era eguale di maeslria,nè d’animo a’ foldati uec 
chi Spagnuoli,ct Tedefehi,iquali erano bramofìffimi di ucnir alle mani cogli 
Italiani, et di far magra preda di qfìe rìccbìffime nationi.Ma l’imp.tratta- 
do qfle cofe nel fue còfigliofu cofighato,che no moueffe guerra all'itali a :m a 
che f  prendeffe altro partito piu honefto, per ilquale egli haueff quel che ho 
leua. kjfilucndcfi tutto in queflo,che inanzj altra cofa o pey guerra, o
per accordo fi doueffe rie onerare la Borgogna occupata da France fi pluto
nio per inganno,che con le arme ,  &  che non deueffe lafciar andare U fig di

Francia.



Francia,poi che Vhautua prefo ingiufiagucrra,fc prima non gli conftgnaua 
in mano le città ¿e roche ¿di tutta la Borgogna ¿le quali quando baucjfe tacqui 
flato la Franciajche gli confinaua,per paura di fubita guerra gli farebbe per 
petuamcntejlata obligatd, &  obediente alle cotiuentioni della pace. Et che 
fe pur moffo da un certo difordinato nome di gloria s &  rimeffo il Ife in liber
tà fi confidaua di douer hauere tutte quefie cofe dalla liberalità di lui ,  tofio fi 
farebbe accorto degli inganni Francefi.Vercìoche il Re Francefco foto haue- 
do riguardo alla falute¿&grandeggia della Francia, fenica alcuna ucrgogna 
del rotto giuramento gli farebbe mancato della promeffa. Soggiungendo ¿che 
s'cgli comegiufiiffimo ,  &  ottimo Jmperadore , liberaua l’Italia dallapaura 
della feruitù ,  &  uoleua feordarfi affatto di tutti i foretti per la fferanga di 
maggior utile ,  <&fi congiungeua in accordo,'et beniuolega i popoli ¿e le cit
tà foggi ogate non già per forga,nè con armi infoienti: ma obhgate per amor 
■ naturale p Ubera fede, allora [abito farebbe caduto l'animo a tutti i Fran
cefi. I quali fe coripagga,& pericolofa efiinatione haueffero rifiutato di uolc- 
re refiituire li,altrui ¿allora poi¿quel che era cofa bonorata,  ufaffe la uittoria, 
j&  aiutato dalie forge di tutta l’Europa ¿con due armate per mare, et con tre 

creiti per terra affaltaffc la FranciaMa che per allora erano di parere ¿che 
il Fsfi lafciaffejCt con parentado ¿et co amicitia fi congiunge(fe con la cafa di 

ufiria ,&  con quella di Cajìiglia.Quindi ¡fogliato poi dJognipenfiero,fì co
me quello che copìofamente haueua fodisfatto alla aera gloria di Dio ¿et agli 
hmmini,fe nandaffe a i{oma a pigliar la Corona dell’Imperio per mano del 
Tapa. Et che per tutta la lunghe^ga d'Italia gli farebbono uenuto in contra 
tutti ipopoli coronati,  &  allegri ¿per [aiutare come felice, &  hnitto colui,  
c’haueuanoprouato per ottimo, &  clemcntiffimo Vrincipe, r , upidiffima- 
mente riuenrlo trionfante di tutto il colmo delle uìttorie. Du.uano ancora,  
che gli eferciti dell’Impe. far ebbonpaffari per Itfiradc coperti di fiori,  &  di 
tappeti,adombrate di uelo, et tutte inaffiati difonti,&  che i Signori fra loro9 
&  le città l’una con l’altra haurebbono fatto agora dipompa ,d'àjfcttione,  
&  f  opra tutto l'incredìbìl cortefia d*alloggiamenti * Con quefìo però che egli 
andaffe pacifico ¿et humano ¿et liberaffé dalla cieca paura ipopoli d’Italia,na 
ti alla libertà ,  che neramente gli animi di tutti uolontariamete confertdo rie 
ebegge, &  tributi,fenga dubbio haurebbono feruito al nom e dell'Impera.fe 
per umitfua fi uedeffero còferuati liberi. Effendofi adunque ragionato libera 
mente nel configlio intorno a quefie cofe, l*Impera, hauendo confiderato bene 
ogni cofa,& non uolendo che la Chrifiiana I{epublica,  &  ¡ferialmente la tra 
Mugliata Italia per caufa fua ne patiffepiu danni,prefe quefìo configlio,e de
liberò di rilafciare illu d i Francia con quelle migliori conditioni, chefoffero 
poffibili, et far sì che ui nafeeffe una perpetua ,  &  untuerfal pace fra tutti i 
Vrincipi Chrifiiani.Et cofi capitulò,et contienile con effo $e che gli doueffe re 

\fiitnirc il Ducato di Borgogna ¿che cotta ogni ragione ,  etgitifhriagli haueua 
• ;; ' ufurpato,
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Capitola ufurpato, Per (ffeY cof a m°lt0 ¿Mica di fuo patrimonio,  &  parimente la cìt- 
tioa-: del tà di Hedin 3 che ancora nelle guerre paffute gli haueua tolto nel Contado di 
n  mj. cul ,Artois;Cbe fodisfece il Re d’Inghilterra di tutto quello che l ’Imperadore gli 
u.e i ucc d0 u effe darc,poi che per caufa /hafi era fatto quel debito. Che V Imperadore,  
®ioae° p n &  il Re facevano pacc3&  amicitia perpetua fra loroj con quefto3che il Re di 
° ' Praitcìa gli rinuntiaua tutte le ragioni c’haucua in Italia, &  parimente alle

appcUationi della Fiandra.Et che il Re fi marit affi 3e togheffeper moglie Ma 
dama Eleonora forella dell' Imperadore ,  il quale fi obhgaua ,  <& prometteua 
dargli &  lafciargliio fiato di Borgogna ogni uolta c’haueffi figliuoli ; Et che 
in quel me%o gli daua in dote parte di quello fiato con la Reina fua forella. i l  
qual accordo fu fatto conchiufo in Madrid a xq.di Gennaio M D  X X V U
Et cofi 1 Imperadore mife il Re in libertà con patto j &  conditioncjcbc per fi-  
curtà che attenderebbe a quel c’haucua promeffo » lafciaffe in] Spagna i duoì 
fuoi figliuoli maggiori per ofiaggi,promettendo il Re parimente ¿che tofio cbt 
foffe in Francia baurebbe procurato3 che ui confintiffero i principali del re- 
gno.Et che quando nonpoteffe attendere alle fopradette co f i ,  delchenon era 
per mancar mai3 prometteua fra il termine di quattro mefi dopò la capitola-  
rione3et accordo,di ritornar alla prigione che in confermatione di ciò nel
la prima terra del fuo regno ratificarebbe3et confermarebbe la capitolatione 
fattat et che nel termine di un mefe <& m e^ farebbe che foffe confermata da 
tutti gli fiati di Francia.Le quali conditiont molti giudicauano ,  che il Ré Fra 
ceffo mai non le offerirebbe3 nè attenderebbe a quel che all’Imperadore ba 
ueua promeffo ypercioche fapeuano la fua natura, &  le cofcfcbc con gran f i -  
creto andana trattandola l’Impe.vedendo i danni3 et gli incommodi che tut 
ta la Cbrifiianitànepatiua per cagione della guerra 3 che con Francia tene± 
ua,uollc piu tofio metter in pericolo tutto il fuo fiato3 che dar luogo che fi po-  
teff.r direbbe potendo egli rimediar ciò3no uoletia. Credeua ancora che il Re 
Francefco con quelle due auuerfità della prigione 3e malaria 3 fi farebbe cafii-  
gaio dafe3&  che non baurebbe piu tentato Iddìo,  nè la forte.ma che fi ar eb
be in paceffe ben andana in nuoucpratiche col Papa , et co’ Principi Italia- 
tiì.Et pur non contento di quefie conftdcràtioni per fermar piu qfia amicitia> 
tofio che fu fatto quello accordo partì da T  oledo p Madrid 3 ad abboccarfi col 
Re3&  hauèdolo trattato, et accarezzato con ogni humanità,et amorevole 
j\a3hautdo co fermato 3&  fittoferitto ì capitoli ambidui, quindi partFdo ven
nero a lUefiasjterra no molto grande pofla fra Madrid3et Toledo, dóùe fi ri- 
trouaua Madama Eleonora 3 et effendofi cofemato il matrimonio p parole di 
prefinte 3 fi fecero molte fefie3 &  allegrezze sì in quella terra,come in tutta 
la Spagna per la nuouapacefucceffafra quei "Principi. Ordinata adunque la 
partita del Re Francefio per Francia furono molti caualieri 3 iUufìriper-
fonaggi3cbc fi apparecchiarono per fargli copagnia inftno a* confini della Sfa  
gna. Et percioche 1‘Imperatore in quei m edim i giorni haueua promeffo al

Re



Xc Giovanni di Tortogallo di tor per moglie Madama. Ifabella fua fonila,fi* 
vintola del I\e Mannello baueua della prima moglie,& occorrendogli f  que- 
fio di andar in Siviglia dotte le no^e fi batte ano da far e,partì ancora da Ma 
drid in copagnia del Eje Francefilo }&  battendolo accopagnato alcune giorna
te, ejfetido boggimai per partir fi l’uno dall’altro fi'Impe.difie al I{e quefie pa 
ro le, Cariffimòfratello, uoifapete bene i danni,& gli incomodi che la Cbri - r-'!ro,c d<rt 
fiiamtà(per cagion delle noftreguerre,&  difcordie) ne ha patito, &  p tut- 
tauia ne patifce,&- ciò che ella è per patirete non udendo accordarci jet pa ccfc0. 
Cìficarci infieme perfenerìamo in quelle; doue non è dubbio alcuno fe non che 
per rimedio di. tanti mali Dio babbia permejfo ciò eh’è fucccflb.Qucl ch’io p 
gli jtmbafciatori miei che ui ho mandatoci ho rìcbiefto,& mi liberamente 
di uofira volontà propria mi hauete offerto,&  io ancora per mia parte ui ha 
promeffoiogni cofa è fiata,pche ho giudicato,che cofi conuiene fifaccia per , 
la pace,quiete,&  accrefcimento della Chriftianità,&s’ìo hauejfe hauuto al 
tro penjìerOjmai non farei itenuto in qsìo. Et cofi come giudico ,  che fia que-  
fio un buon me%o per il bene della Cbrifiianità,cofiancora conofco,chefareb ,
be la total rnina,&difiribntione fua j  feda que fio nafcejfe altra nuouaguer 
ra. Onde poi che noi fìamo qui tutti infieme ,dou’el pojfiamo rimediare facil
mente,&  fapete quanto /¡amo obligati a ciò fio ui prego quanto pojfo,cbe li
beramente , & cbiaramente(come fratello)ui piaccia dirmi ciò che ne fenti- 
te intorno que fio ,& s’hauete in animo dieffermibuonamico,&fefetcper 
attendermi a quel ebe m’bauctepromejfo,ò nò; acciocbe amnti,cbe ci par
tiamo l'un daWaltro jui mettiamo fine,& s*ordinino le cofe di modo,che non 
ui fia piu alcuna caufa di rompimento: ma che sliamo fempre in fanta pace•
Et io ui prometto,&  impegno la mia parola,& fede Imperiale,che per que 
fio io non lafcierò di metterui in liberta,dicendomi noi liberamente quel che 
penfate di farenile quali parole rijpofc il I{e Francefco,cbe egli baueua fier 
m ¡filma uolontà di conferuar inuiolabilmente quella pacc,& amicitia tra In 
ro fatta, &  che attenderebbe realmente a quel chehaueua promeffo in Ma
drid fen^a alcun fallo,&  cofi il giurò dauanti una croce che trovarono per la 
uia. Et allora l’imp. replicando diffe:ilmedc(imo ui prometto ,et giuro io d’e f 
fervi buon fratello, et amico,et di attederui a quanto per mia parte ui è flato 
promeffo. Et dall’altro canto ui dicojch’io ui reputarò huomo uile,  &  inde
gno Vnncipe, fe nm mi attenderete a quel che m’bauete promeffo.Et co que 
fio abbracciandoliftrettiffimamente tolfero comiato l'un dall’altro, &  il Bp 
Francefco fu menato a ‘Fonterabia (laqual città l’anno del X X I I I . era cc£q 
fiata racquifiata per virtù del Conteftabtle di Caftiglta Don Inico di Vela fio , ^ ¡n libex 
togli e dolo dalle mani a Fracefi, che l’haueuano occupata) doue il J{e batteva ». 
da effer meffo in libertà entrando poh nel fuo Eseguo di Frdei a,et l’Imper.pfe 
la firada di Stuigliajdoue fi preparavano le fue noqge.Et dalla libertà del fle 
di Franciafuccejfcro maggiorifi andati,&  piu crudeli guerre che mai,coe al

fuo
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fio  tempo diremo.Or a per tornar alla, narrartene delle coffe delle Malucchei 
&  alla nuoua differenza ffucceffa tra lo Imperatore,e'l Re di Tortogallo ffo- 
pra la namgatione di quelle ifolc: pemoche era coffa importantifjima quella, 
della ¡feti cri a per la ffua ricchezza¿’impcradorc per compiacere il Re di 
Tortogallo¡il quale gli baueua ricercato, che non ffeguitafffe quella nauigatio 
ne infiuo a che non ffoffe uiflo ,  &  dichiarato di chi foffero quelle Iffole,perà 
douendofì miffurare, &  partire il motto Mondo dell' lndtc,&  bifognado,cbe 
per tal effetto fi cercaffero huomm htterati &  pratichi, tanto nelle coffe ap
partenenti alla nauigatione ,  come in quelle di Coffmografia, &  Mathemati
ca ¿'Imperatore eleffe,& nomò p giudici dipoffefilone fil Dottore iccugna,  
del/ito Hegal confìglio¡il Dottor Barientos del con(tglio de gli ordini, <& il 
Dottor T  tetro Manuello ¡^uditore della Cancellarla dì Fagliadolid.Et per 
giudici di proprietà ¡nomò Don Fernando Colobo ¡figliuolo di quel gran Chri- 
fioforo Colobo ¡che fu il primo che trouò la firada del mono Mondati Dottor 
gancio di Salata, Tietro Ruizdi FiUegas, Fra Tomaffo Durante, Simon di 
¿dlcaigana, &  GiouanS eh afflano del Cano, colui che con la ffua naue circo 
dò tutto il mondo* Fece *Auuocato di quella cauffa il Dottor Giouan Rodri- 
guezjii T ifa ,&  ̂ invocato Fifcale il Dottor Riberaf&  Secretano Bartolo* 
meo Rtfizjii Cafiagneda. F i mandò Sebafiiano Gauoto¡Stefano Gomc^, &  
'7<(ugno Riuero Tiloti huomìni pratichici periti nelle coffe del mare,& eccel 
lentijfimi Coffmografifi quali haueffero cura di far Globi ¡Mappi,Sfere ¡Car
te da nauigare ,  &  gli infirumenti neccffarij alla dichiaratone delfìto delle 
Tdalucchctfopra tlquale era tutta la differenza: percioche Tortoghefiprete 
deuano che quelle Iffolc appartencuan a loro¡&no già aWImperatore¡fecon 
do la comparimene fatta da Tapa *AlejJandro Se fio.Ma quelli non haueua- 
no noto ¡ne de ue nano interuenire in quclgiudicioffc non quando ffoffero chia 
mati.Efiendo adunque fiati dichiarati quefii ¡furono tutti mandati daU’lmpc 
r udore inficine con alcuni altri a i confini di Caffigli a in una Città chiamata 
Budagioz* &  dall’altro canto a i confini di Tortogallo ad Elbes citta di quel 
Regno vennero altrettanti. Tortoghefi, &  piu ancora.perciochc menauano 

' dui auuocati Fiffcah,et doi auuocati di cauffe.Erano iprincipali il Dottor 
foiiffo di *Azzeucdo Cvtigno ¡Diego Lopczdi Sequira¡tlquale era flato gouef 
tintore nell'India Orientale peni Fe di TortogaBo¡Tietro .Alffonffo di légui 
lar, Francefilo di Melo ¡Simon Tauìra.Et avanti che fi raunaffero,& uedeffffe 
ro inficine ¡gli imperiali in B adagi oi^et1 Tortoghefi in Elbes ¡ffucceffero al
cune differenze ¡fopra dove baueua daffarfiil primo abboccamento,et qual 
delle parti baueua da tffer la prima a parlare:pcioche i Tortoghefi,eoe piu 
cerimoniofiguardauano molto in fimdt putiglì.Fltimamete fi accordarono di 
abboccarfi ¡et falutarfifu la rimcradi Caia ¡fiume no troppo gràde,che divi
de il Regno di Casìighada qllodi Tortogallo ¡fra Badagio^Ft Elbes: et poi 
mi dì fi nduceuan aBadagioZjCtun altro in Elbes.Et audti che comìnci afferò 

' . a trattar



4 trattar di cofa alcuna fu dato lor facramento giurando di trottar iteri 
fententiargiallamente. Ora effendcfi ridotti per quefio effetto fletterò molti 
giorni riguardando globi,map pi, carte da nauigare , udendo le relationi,  &  
Rilegando ogni m a delle parti la fua ragione} cantra Battano grandemente, 
-i Tortoghefi diceuano,che le ?dalucche,& le 1fole delle fpetitjbpra le quali 
era la differenza, cadeuano n ella loro banda &  conquìfia. Et che auahti ciré 
. Gìouan Sebafitano le uedeffc , già effi baueuano fcoperto quelle Ifole , & n e  
Jjaueuano il poffejfo di quelle,et che la linea dettatagittarfi dall'Ifola di Bua-»
4i a uisla,o dall’¡fola del S ale,che fono le piu Orientali di Capo uerde, dir no» 
già dall’ Ifila dì Santo sintonìa,cb'è V Occidentale,che fono trecento e feffan 
•tu miglia lontano l* una dall’altratilcbe era malignità, etfalfità molto grande? 
ma chi non ha ragione ogni cofa mette in garbuglio ,per uedere fe può ufcire 
4ol fuo intento per qualche modo,fi come i Tortoghefi faceuano in questo ne* 
godo non hauedo altro che attaccarli.Qui ut fi conobbe allora l ’errore,che effi 
fecero in domandar ,  che la. linea foffe gittata per mille quattrocento ottanta 
miglia,piu uerfo il Tenente delle Ifole di Capo uerde ,  &  non quattrocento, 
come tl Tapa fignalà.Gli Imperiali dice nano,et dimofirauano come non fola* 
•mente Boriici,Gitolo,Zebut,&Tidorecon le IfoleMaluccbema ancora Za-, 
tnotra,<ò‘ Malacca, &  gran parte della cofia della China erano della Corona 
d ie  ¿figlia,&  cadeuano nella fua conquìfia,&  termine,Vcrciqfbc MagaUa- 
tics,& Gìouan Scbafiiano furono i primi Chrifiiani che per nome dell*Impera t 
fiore le fcoprirono,& come s'è detto,V ac qutfiarono per la fua corona• Et che ’iC 
fe bene i Tortoghefi ui erano andati prima ,fu  nondimeno dopo la donatiom 
del Tapa,ne per quefio acquifiarono alcuna ragione,Et fe pur uolemnogitta 
re la linea per l'Ifola dì Buona uifia,che faceffero quel che piu loro piaceffe,  
poi eh'in ogni modo per una uìa oper l’altra toccarebbono le jpeciarie , & l *  
Malucehe al Ifegno di CaHìgliama che uoleuano ebe ciòfifaceffe con quefio ' 
patto,che le Ifole di Capo uerdefoffero dell*Impcradoro,poi cbtgittandofi la 
linea per Buona uifia cadeuano dentro della fua parte. Due meft,& piufietn 
tcro cotrafiado fopra qfioffenza che fiprendeffe alcuna cochiufionc ipercioche 
i Tortoghefi come faceuaper effi dilatauano il negocio,etfuggiuano lafenten 
ga di quello con ifcufe,&  ragioni deboli a fine che fi disfaceffe quel ramantett 
to fenga alcuna conclufione, perche quefio era quel che importaùaa effi » Ma, 
uedendo quefio gli Spagnoli giudici della proprietà ,gittarono una linea nel 
miglior globo,mille quattroceto ottanta migliaia Santo Antonio, Ifola Occi 
dentale di Capo uerde,giufia la forma della capitulatione,chefra * BS Cato-' 
fici di C¿figlia, &  quello di Tortogallo uifu fatta,Et pronunciarono, Or din. 
chi ararono,}a fentenga fopra quefio,chiamata, &  citata laparte contrariaì  
all’ultimo di Maggio d e l M D X X I  l i  I.fui ponte di Caia. I Tortoghefi no» 
potendo impedire quefiafentenz*,nondimeno non tiferò  approuare,quan 
iutique foffe giufiadicendo,  che ilproceffo non era ancor in ordine »perchefi >
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potejfe fententìare ,&  cofì brattando f i  partirono,  minacciando di morte tutti 
gli Spaglinoli chetrouajfcro nelle Malucche,Vercioche già ejfì baueano bau-  
to nuoua come gli agenti loro haueuano prefo la nane Tfinita ,  che ritornaua 
in Spagna perla firada di Occidente j &  fatto prigione gli Spagnuoli m Ttdo 
re.Gli Spagnuoli ancor effi fi ritornarono alla Corte,  &  refero conto alL'lm- 
peradore di tutto quello che era fiato fatto, & g h  diedero tutte le frittu re ni 
quale uituperando la uifolenga de’ Vortogbefi molto fi doleua del pe di Vor- 
togallOjcbe cofì a torto uolcjfc perturbargli la fuagiufiitia. Et fecondo quefid 
dichiaratane fi fanno,& fi deonofare tutti i globi,&  mappamondi,de’ buo- 
ni Cofmografi,et deucpajfar poco piu,o meno la linea della comparatone del 
nuovo mondo dell’India per la punta di H um os,&  di buon sbrigo:et cofì par 
rà molto chiaro,che le l  fole delle fpecie,  &  ancora quella dì Zamotra,cado
no,&  toccano alla Corona di Cafiiglia • Tuia toccò al pe di Vortogallo lapro~ 
nitida del Brafil, che con altro nome fi  chiama di Santa Croce ,  dou'è il Car
po di S . *sigoftino ,  che giace dalla punta di Humos alla punta di buon s b r i
g o ,&  ha di cofia tre mila ducento miglia per tramontana &  mego d ì, &  ofc- 
toceuto miglia per Leuante,&  Tonente. Mi fouietie di riferire qui un piace-  
noie cafo fuccejfo nel raunamento di quefiaportinone. Chepajfcggiando un 
giorno per la ripa del fiume Guadiana anticamente detto ^ina,  Francefco di 
Melo,Diego gopc^di S e queir a ,&  altri Vortogbefi,domandò loro un fam m i 
lo,che p fortefaceua la guardia ad alcuni drappi,c'haueualauato fua madre ± 
s 'erano ejji quelli che f i  afpettauan pche parttjfero il mòdo con l'imperadore, 
&  effendoglt njfofio, che ejfi erano quelli,  che allora con gentihffimagratin 
algandofi la camtfcia uoltò loro la fchiena,et moftrddo le natituccte, diffe,Di 

N o »  la gratta gittate la linea per mego di questo luogo,  quafì burlandoli il fanciulloJkncmllo ^  fiue^ aS ente. Quefia cofa fu  molto publica, &  diede cagione a molti chefé 
a °’ ne ridejfcro nella città,&  i Vortogbefi,come quelli che fono borccfi,  et gonfi, 

ne hebbero molto fdegno di ciò ,  parendogli effirfiati incaricati forte dall'in
nocenza di quel puttmo. La cagione p laquale quefie Indie furono partite fra  
quei.Vrincipifu quefia; che bauedo cotraflato, &  conttfo lungamente i Ca
sig lia n i,&  Vortogbefi fopra la mina dell’oro di S . Giorgio di Guinea,la qua
le fu  feoperta l’anno mille quattrocento fettant’uno,  regnando in Vortogallo •ailfonfo Quinto,che era cofa molto ricca, et digrade importanza ;perctoche 
fé  ne traheuagrandiffìma ricchezza,tutto in oro puro, &  in tempo che que
llo  pe pretendeva il pegno di Cafiiglia per uiadi Donna Giovanna, cognomi 
natala Eccellente ¿ha moglie, mouedo guerra a* Catolici pe don Fernado &  
Donna lfabella,che allora ilpojfedcuano :  ma quefie differenze hebbero fine,  
offendo fiato vinto in battaglia il pe .Alfonfo,dal pe don Fernando nella gior 
nata di T emulos prejfo la città di Toro. Et finalmente il p e  don Fernando 

" rnlendo piu tofioguerreggiare co’ Mori di Granata\ che molto gli preme
tta ci^  andar al rifatto di S . Giorgio della Mina co’ l^egri di Guinea,i Vor 
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teghe fi rimafero con la conqmfia d’africa dallo fretto di Cihaltar in fuori s  
che c o m i n c i ò  lo Infante don Enrico di Portogallo , figliuolo del Be don Gio - 
uanm il Bafiardo,etgran Macsìro dellordine de’ cauahert d i C H B J S T  0.
Quefie cofe intendendo Tapa ¿Lleffandro Se fio ¿volendo dare l'Indie a t Be AIci"s5dr® 
di Cafiigha fen^apregiudicio de* Be di "Portogallo* che conqmfiauano le ter- Xmdcl iii 
re mantime d’a frica  poffedute da i 'iqegri, èr da i Mori ¿fece dì quelle dona die fra il 
tione di fuoproprio motiuo,& uolonta a fopradetti Bp : con qitefto,cbc come Rc dl Ca- 
CatohciPrmcipìfoffero obltgati di conuertire gli Idolatri ¿et pagani alla fa» J1© p* » & 
ta fede di Chrifio G iefu,&  cefi fece,chefìgittaffe una linea meridiana da tra gìiia°rt° 
montana, &  ’Melodi* quattrocento miglia piu oltra i'una delle Ifole di Capo 5 
verde uerfo Ponente , perche non toccaffc in a fr ica , la quale 1 Portoghefi 
allora andauano conquifiando ,  &  ancora perche fujfe fegno, e termine delle 
conquifie di ognuno,&  gli leuaffe di còtrafit,& differente. Qutfia donatione 
difpiacque molto al Bp don Giouanm Secondo di Portogallo,  & {penalmente C 7~
quando leffe la Bolla del Papa ¿il perche cominciò a far molte brauate* anco-* 
ra che i fuoi ambafeiadort l’hauejfero richieda cofi al Papa,Quindi cominciò 
a dolerfi de ¡pedi  CaBigha ,  1 quali gli tagliauano la ma dellefue conquifie, 
fcoprmentt¿et riccbeige.Et appellandoli di quella donatione¿domandò altre 
mille ducento miglia piu uerfo il Ponente , oltra le quattrocento , &  cofi ne 
wadò diuerfe naui a feorrere la coffa d'^ifrica.l Bp Catolici, come quelli che 
non\uoleuano piu contendere co i Portoghefi fopraquefìe cofe¿uolendopiu to 
fio perdere del fuo proprio ¿che uentre in nuoue differente »fi contentarono di 
compiacere quel,Bptcol quale haueuano patentato,  &  affinità,  &  uoleuam 
conferuarfelo amico. Et cofi gli conccfferoper accordo fatto dinanzi al Papa 
altre mille e ottanta miglia oltra quello che fi conteneua nella Bolla. La qual Errore de’ 
coceffìone fu  da loro fatta in Tordefigltas a 1 fette di Giugno dell’anno 149-4. Rc lit ^  
allora acqmfiarono i Be di Cafiigha le ¡fole Malucche ¿ &  molte altre rie- togal'°* 
tbiffìme Ifole,  credendo che perde uano del fuo ,  dando quelle miglia al Bp di 
Portogallo¿ilquale s'ingannò molto,0 peffiir meglio,fu mganato da’ fuoi me 
definii ¿che ancora non ne fapeuano cofa alcuna dell’Ifole della fpeciariaffn do 
mandare quello che domadò.Perciochc gli farebbe fiato affai megliOjChc qlle 
mille,&  ottanta miglia foffero Hate uerfo Leuante dall'Ifole di Capo verde ,  
che uerfo Ponente,et pur con tutto quefto noi dubitiamo ¿che le Malucche fo f  
fero entrate nella fua conquifia fecondo il computo ,  &  mifura de’ Piloti,  &
Co fotografi.Et di quefio modo furono dimfe l’Indie fra il Be di Cafiigha,c qllo 
di Portogallo con l’autorità del Papa,per fuggirete differente. Ora offendo 
fiata fatta la dichiaratione in Badagiot»et partendofi t Portoghefi braudio, 
l ’Impcradorc il quale non uoleuaperdere tempo in una cofa di tata importan 
t a , fece apparecchiare due armate per mandarle alle Malucche I’una dopò 
l'altra,poi che Dio moflrandofcgh propitio,gli haueua feoperto un sìgra t(fò
ro.Et in quel mede fimo tempo ijpedì m  fuo Capitano con una naue allofapri
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w.i aio d‘ urialtro fi retto per la coffa del Bacalaos}&  del Lauoratore ,che quel 
Capuano,chc bauem nome Stefano Gome^prometteua, acciocbeper quefia 
firada fi andaffe con più breuità alle Malucche. Oltre a ciò ordinò che alla Co 
ragna città, &  porto della Galitia del mar Oceano preffo Finis terre,fffac ef
fe  la pubhca dogana, &  cafa della ¡peti ariani quale porto era molto commo
do per la ritornata dell'armata dell'India ,  tir piu vicino alla Fiandra per il 
traffico delle facete che con i Fiamminghi ,&■  T edefchì, &  con gli altri popo- 

Specicric ^ Settentrionali fi denota cominciar p cagione deUe facci arte, che allora traf 
l> fj 11 al Ha ficauano con Tortoghefì,&  Fenetiani ,che quelli per tl capo di buona faeran- 
da h trafi ^at pcr il gran mare Oceano , &  quefli per ¿Alcffandrìa per il mar Tyrreno, 

&  ¿Adriatico conduccuano. Fatte quefteprouifìoni l'Imperadore armò fette 
nani Ficcarne della prouincia di Focaia,anticamente detta Cantabria , &  
caricandole di molte merce ,arme , &  artiglieria sfece capitano generale di 
quefia armata Garcia Giofre di Loaifa,caualier dell'ordine di San Gtottanni 
di podi, dandogli quattrocento e cinquanta Spagnuoli', &  alcuni capitani di 
valore, del numero de' quali era Sebafiiano del Canogia detto , con titolo di 
!"Piloto maggiore. Etbauendo hauuto lo ftendardo Imperiale, &  Ergale da
togli dall' Ini per adore con lafua bcneditione, il Loaifa partì con lJarmata da 
Siuiglìa nel mefe di Settembre del anno MD X X  F .n el quale fu rotto , &  
prefo il pe Francefco fatto Tania. Irla quefia armata hebbe infelice viaggio, 
&  fucceffo.'perciocbe ba nenie pajfato lo fretto di Magallancs fu affaitata da 
vn cattino tempo,che fece dipartire le nani tn qua &■  tn là ,&  ui morì il Loai 
fa mifaramente il mefe di Luglio projffimo errando per quei marii &  la f ua na 
ue capitana chiamata Fittoria arriuò a Tidoreil primo di Genaio del 1 5 
combattuta da moltefortune, &  cattlni tempi.Et pafumica,che alloragouer 
nana quell’Ifola come pefece molte carene agliSpagnuoli Casìigliani,pct 
che l'aìutajfcro contra 1 Tortoghcft,chegli faccuano crudelguerra &  Fer
nando della Totre uno de' capitani dell'armata fece ma fa r te la  in Gitolo, 
mettcndoui cento &  venti Spagnuolhma in Ficaia ,  capitando Giorgio Ma- 

*  1" otto r*We con una ^  ^ellc nauifu ammalato da Cotoneo pedi quell’1 fola ,  &  
ghefiviLa face prigione tutti i faldatna Candigafi pei de un altra naue .* &  finalmente 
verio i Ca vennero tutte nelle man di quegli Ifalani,& de' Tortoghefì ,  le quali furono 
ftiglum. arfe,&gli Spagnuoli am m alati, &  mefjìin farri, il perche muna ritornò 

poi in Spagna.di che l'Imperadore n'hebbe grani fimo dolore &  ¡penalmente 
quando iute fa le infoiente ufate da' Tortoghefì uerfo i capitani fitoi in quelle 
bande, Ma U pe di TortogaUo hauendo intefo ,  che i Cofmografi Casìigliani 
bauemnogittato la linea per doucfi è detto, &  che non poteua negare la ue 
titàni è opprimere lagiufiitia dell' Imper adore, cominciò a temere di perdere 
il traffico delle fa e ti arie,&  cofi prendendo meglior configlio,pregò l'impera 
dorè che non uolcjfc procedere più oltra in quella nauigationc, promettedo di 
pagar tutte lefaefe,chcgh baucjfc fatto in quei preparamenti i &  quefio ac

etiche
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fioche non ucnìffe a faperfì le cofe che i fuoi Capitani baueuano fatto a’ Cafii 
pliant ¡fogliando in Tidore le nane T  rinita di Magatane s¡/che ancor non ( ra 
-venuta in Spagna 3&  fi dubitaua 'thè l ’Imperatore ne facejfcgran dimoflra- 
tione quando il fapejfe.tn quefio me^o l'Imperatore fi maritò nella ScrcniJJì 
ma Madama Ifabella forclla del prefato I{caglinola del I{c Mannello 3&  ef- 
fo I{c tolfeper moglie Madama Caterina forclla dell’Im p era d o rcfi raffice 
dò un poco il negocio della fi>ecieria3bencbe per qucììo il l{e di Tortogallo no 
lafciaua di parlarfopra di ciò3 &  di far buoni partiti.Ma intendendol’Impe
ratore da un Ficcamo che era andato con M.igallanes Je cofe che i Vortoghe 
fi ai Cafiighani baueuano fatto in. Ttdorc ffuahgiàdo la naue Trinità3 et met 
tendogh in ferri3 fi adirò molto per qucfio3& fe  nc dolfc con gli Ì̂mbafctado 
ri Tortogbefi3 i quali negauano cio3 &  affermauano3cbe no era il ucro3qua- 
tunque l’uno di quelli foffe fiato capitano generale3 &  gommatore nell'In- 
dia3quando i T  or toghefì fecero prigioni gli Spagnuoh in Tidore3et baueuano 
ritenuto la'naue.Finalmete l'Imperadcrc per bifogtio che bebbe di dinari o f
fendo molefiato in Italia per le continue guerre ebe con alcuni Trincipi barn 
ua3et ancora per altri riffcttiffu afirctto ad impegnar le Maluccbe3&  tl traf 
fico delle Jfetiaric al I{e di Tortogallo l ’anno M D X X I X . per treccio e ciu 
quanta mila feudi d'oro 3 &  fenga tempo determinato 3 rimanendo le cofe in 
quello fieffo modo3che erano rimafe quando fi nduffero al ponte di Caia : &  li 
j{c di Tortogallo cafiigò poi il Dottor ̂ igtuedo „perche diede i danari all’Im 
peratorc fen^a dichiarare il tempo. Quefio accordo3 &  impegno fu inconfi* 
derato„ & fatto contra il uoler di molti Spaglinoli3co’ i quali confultaua firn 
pcradore fopra quefio:perciocbe u'erano di quelli che intendeuano molto bo
ne l’utilità gran nccbc3ga„che della Jficieria fi poteua cattare 3i quali af-
fermauan che l ’Imperatore ne poteua tirar all’anno due mite piu di quello 
che il l[e di Tortogallo offertua. Et alcuni configliarono L‘Impera, che piu to 
fio deueffe impegnare la Eflrcmadura 3 che confina con quel regno3o qualche 
altra fuincia3 &  che lafciaffeftar le Malucche come cofa di maggior importa 
%a.Ma m concluftone l'imperadorc non còfiderò ciò che importuna 3 nè meno 
il I{e feppe quello che pighaua. Da quella uolta in poi i Baroni di Spagna ri
cordarono diuerfe mite all’Tmperadore 3 che doueffe difpegnar lc Malucche3 
poi che in pcchifjìmo tempo era per haucrnegran ricchc^ga rifrancarfi 
del debito „ ma tutti quelli ricordi giouarono poco. Et l'anno MDXLVl II.  
gli vtmbafciadori delle città 3chc fi trouarono alla di età in Vagliadolit„ do
mandarono all’Imperadore 3 che foffe contento di dar a pigione al Eegno di 
Cafiiglidje Ifole per tre anni„& che ejffi pagarebbono al I{e di Tortogallo i 
trecento e cinquanta mila feudi che deueua haucre3&  portarebbonole jpctia 
rie alla Corugna3comc fua Maeflà haueua ordinato al p r i n c i p i o c h e  paf
futi i tre anni uoleuano la fa  arie fare un preferite alla Corona di quei da
nari t che ejfi haurebbono\sborfato • Ma l'Imperadore3che allora fi ntro*
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uerfo tutte quelle damet&gentil'buomìni, cbe.uennero di ‘Portogallo con Is 
Imperatrice ¿&  Rettalmente uerfo, il Marchefe di Vigli areale ¿che per ordì* 
ne del Ciouanni l'haucua condotta fin inSìmglia. +4lqttalc dicono che fer 
ce un dono di 40. mila feudi d'oro,in due mila doppioni da uenti feudi l’uno* 
moneta neramente bella> et che per tal effetto effo Vhaueua fatta battere ¿fla 
patido duna banda le effìgie delie loramaeftà,Sr dall'altra le arme Imperia* 
li &  Pagali, Dellequali monete noi habbiamù uifio una in Venezia nelle ma* 
ni del nobile huomo Odo ardo Come^ricchiffimo mercante ¿et hornre. dettami 
tion Tortoghefe. Il quale come perfona letterata che fra il bcliijftmofiudio, 
che fornito di ogni forte di libri hÀ,n’hà ancora molte medaglie ¿&  monete di 
oro,& d’argento antiche moderne.Vi mperadore offendo fiato alcuni mefi
in Siuiglia¿ordinando alcune cofe appartenenti atte Indie : pcnioche quiut è 
la fiala ¿&  il ridotto di quella nauigatione ¿partì poi per l'^Indalugia, &  paf 
fando per Cordona>& per altre città di quella proumcta,laquale dagli anti
chi fu detta Bettca dal fiume Betisi cl>c fa,bagna ( <&horafìdicc ^éndalugia 
da Vadali popoli Settitrionalicbe 1‘occuparono)andà a Granatà^douc gli fu 
ron fatte molte fefle da tutti quei popoli,mcnado w fua copagnia l’Ìmperaiti 
te ,  la quale eragrauida di fei mefì t <&■  tutti .gli ̂ dmbafiiadori àe Prencipi 
Cbxìfilarli.La cagione c berneffe l ’Impc.afar qttefio viaggio ¿fu per eufemia* 
netta fua fede tutti quei popoli,  i quali per cagione dcttcfillcnationi paffatifi 
ritrouauatto alquanto dubbiofi9et deftderauanà molto uedcrloMlmpè.aecttr 
tana ,  ufi1 accarezzava con humano uolto tuttiquelti che venutati' a baciargli 
la mammùt uoUe vedere la Capette dette lajepoltura de' J{e di Spagnola qua 
¡le il catolico fie don Fernando¿& la Stremffima fieina i fabctta¿come fi è dei 
to fecero per tal effetto ordinarono netta Chicfa maggiore di Granata ¿do
pò che bebbero cacciato iMori di quell’impòrtantifiimo fiegno di Granai a ¿et 
, convcrtito alla fede di C H \ I  S T  0 tutti quei pagani. I quali erano fiati in 
Spagna per lo Ratio,di 77  8 annî contando dal 7 x4 . nel qual tempo regnata 
da in Spagna fiodcrico ultimo J(c del fangue de' Gotti3 un Principe Spagnuo 

' lo chiamato il Conte Giuliano¿ilquale teneua in fuo fiato prefo lo firetto di Gi 
baltar¿moffoda un particolar fdegno hauuto col fic per havergli effo fiupra- 
to Cabafua figliuola,trattò con Trinila AuenocairTiloro ¿gouernatorgenù- 

. tale in tutta l’̂ ifnca per il gran Taira Tdaiamohn V ht , dìdargli in preda la 
maggior parte di Spagna.ilquale uenendo fubito con ungrojjijjimo efercito in 
Spagna¿col fauor di quefio Conte,o per dir meglio,per uolontd di DiOj uolen- 
do cafitgare il fuo ingrato popolo, corrotto per le tantchercfie di ¿Arrw,s’im 

% padroni dì tutta la Bcticai&paffando in Cafitgha ficcai mede fimo ,  & uiu- 
..fe ilfic in battaglia ¿& lo cofirtnfi a mi fieramente fuggire ¿doue mai piu non 
« fi* ufio nè utuo 3 nè morto: et cofi quefio capitano hlw^a nello ¡patio di tre an 

ni conqmfiòpcr il fuo Signore tutta la Spagna¿faluo la Vv^caiaanticamente 
detta C antabria.Laquaie fimpre fi difefct&da* THovt̂  èOr d a f i p ma n i d a  
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t#to /<r ¿/fte nàtion 't¡che occuparono la Spugna. Qui ui fi riduffero le reliquie '
de'Cbnfliani,che Ramparono della battaglia, & rotta del I{e Hpderico:& ba 
ucndo cretto un'altro He chiamato Telaggio,cominciarono a nfarft,c'rapo /
co a poco guerreggiando con Mori andauano conqmflando terreno : facendo il 
medefimo tutti i He di Spagna che poi fuccejfero, conquiflando uno una cofa ,
&  un'altro un altra, infino a che ut tempo di quefti Cbriflianiffìmi Trincipi 
furono cacciati dalHSSno Granata,nelquale eglino s'erano ritirati,bauen-
do perduto*atto il redo che poffedeua in Spagna. Et iMon furono ffinti da

r
ei regno l’anno MCCCCXCII.in quelloflcjfo anno -, che Cbnjìoforo Coloni v- 
Gtnouefe cominciò a ritrouar laflradadi quel grande j &■  ricchìjjìmo pae " 
fe  ditto 7s¡¿tono Mondo per quèfh He. I quali per perpetua memoria d‘un fat
to cofi illutìre, &  notabile solferò che nella maggior Mofchea di Granatafof Scpolmu 
fe  la fep ottura loro,&  di tutti iHediS pugna,che poi fucccdcjfcro. Et cofi fu <*c 1 Re di 
fatta una rìcchiffìma CapeUa,&'dotata da efii di molte entrate per il uiuere sPJolu » 
de’ molto reuerendi facerdoti,chc con ogni folennità celebrano giornalmente 

¡¿officio diuinò con molti cantori , &  un maeftro di capeila , i  quali officiati 1<C 
mtjfa cantata ¿’ogni f/*v che per Vanirne dc’ fit iti fi dice. Queflu Cappella a~ 
dunque ridde Vlmperudore la Imperatrice, &  fletterò a contemplar per
Un gran peggio l’effigie del He Catolico,&della He ina Ifabclla qmui fepoitii 
ricordandofi come ancora effi un giorno ri deueuawo effer còdotti morti* come, 
poi gli auuennc.Hitrouandofi adunque l ’I mperadorein Granata finga alcun..
¿effetto di guerra * perciocbe con la pacefrefca che bducua fatto con France 
fi fi penfaua ripofarfì pcralcuHi anni, i l  He Francefilo,ilqualc come fid detto 
mentreche era inpr igiene andò in nuoue pratiche col Tapa, Venttiani &  
con gli altri potentati d* Italia,uencndofinel fuo regno Ubero,cominciò fubito 
contro, la fede data, a far nuoui preparamenti per muouer la guerra aU’lmpe 
rudore, &  mandar un efercito in Italia ad affaitar tl HfSm  d* fF{apoli,facen 
do qutfte coffe con tutto quelfecreto mai poffibilc, acciocbc Vlmperadorc non 
f i  ne accorgete,&  io trouaffe diffromflo. Onde per più a file urarlo V andana 
uxtertenendo con parole ,fcriuendogltdi fua man propria,che non fi murari*- 
gUaffe fe fi metteua tanto tempo in efequire quel che gli haueua promeffo:pcr 
ciocbe fifaceUaper buon riffe tto ,&  che foffe certifiimo , che egli era per at
tendergli compiutamente a tutto quel che gli haueua promeffo. Et finalmente 
dopò che fi hebbe prouiflodi quel che gli bìfognaua,publicata m Fracìa a 16. 
d’^fgofio del MDXXFI.  la lega fatta col Tapa, Vindiani, Fiorentini,et an 
cor a col He d’Inghilterra , ilqualegìà fi era partito dall’amie itia delVlmpe. 
configliato dal Cardinale d'Inghilterra per lo fdegno che contèa Vlmp. prefe, 
percioche nella morte di Adriano non haueua uoluto farlo crear Tapa per 
forga,mandando per queflo a ¡{orna Vefercito, che teueua in Lombardia : &  
fatta quefia publicattone il He Francefco mandò a. feufarfi con Vlmperado- 
tc ,  dicendo che in modo alcuno non potcua attendergli a quel che gli haueua
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u j u  a in Fiandra comandò che non fe  ne parlale [opra quella materia ,pcr- 
cicche non era per farne altro* Del che fi mar auigliarono molti,(petialmen 
tc non f i  pendo la cagione che lo mouefft à ciò. Alcuni uogliono che il fac ef
fe per non far ¿ '¡{piacere al I{e di V  ortogallo fuo cognato, &  confcruarfelò 
amico ¿tenendo maggiormente ffieranga di congiugnere quel ricco,® opulen 
tiffimo Faglio col pegno di Cafliglia col tempo, &  ridurlo fotto una Corona 
per matrimonio,come già fi fece del Pregno di A r  agóne,® di 'hgapoli ,ilqua 
le fu congiunto infame per uia del Maritaggio fuccejfo fra il Catolico Re Do 
Fornando, &  la Chriflianiffìma peina Ifabella.Toi fi feoprirono altri luoghi 
di non minor ricchcgga delle Malucche per V Imperadore nelle parti Occiden 
tali ¿de'quali mi faremo piu oltra mentione:percioche ne bìfogna ritornar’ a 
raccotar le cofe fucce/fe in Europa dopò che il pe Francefcofu mcjfo in liber 
tafanilo M D  X X  V I .  del mefe di Marino ¿come s'è detto.Ora metreebe 
le guerre andauan cofi acccfe, &  fi faceuano con tanto fangne Chrìjhano 
in Italia yl'lmpc.che come fi è detto fi ritrouauain Spagna ¿offendo perfuafo 
da' Baroni di quel pegnoj che deueffepigliar moglie, accioche haueffe a chi 
lafcìar tanti regni &  flati che D IO  gli haueua dato3ct era per dargli col 
tempo¿uedendo che il pe d'Inghilterra per quel che gli parue non uolcua ac 
compagnarlo con Madama Maria fua figliuola ¿laquale effo gli haueua prò-  
mcjfo quando l'anno M D X X I I .  uolendo pajfar in Spagna andò in In
ghilterra,di confentìmento di tutti ì Baroni di Spagna trattò di maritarfì in 
Madama Ifabella farcita, del Giouanni, &  figliuola del pe M murilo,già
detta dì fopra.Allaqual cofa quel pe uenne uolentieri¿tanto piu perche an
cora ejfo tolfe per moglie Mamada Caterina¿forella driVlmpe.®penfaua p 
quella uia ¿nel che non s'ingannò, di accomodar con Vi mpe.le diff:rege del
le Malucche.'di modo ¿che quafi a un medefimo tempo fi conchifero tre mari
taggi in Spagna fra tre maggiori Vrincipi del mondo cioè,Vlmpe.il pe Frati 
ccfco,® il pe Giouanni di Vortogallo.Ethauendo dato ordine ,  che a Siui- 
glia fi appareccbiajfero da far le nogge,® che quiui li { ’offe.menata la mo-

152.6 glie,VImperadorepartendo da Madrid Vanno MD X X V I . in compa
gnia del pe Francefco,che era flato liberalo da lui, ®fene  andaua in Fran 
eia ¿hauendolo accopagnato alcune giornate,che tutti faceuano unamedefì-  
maflrada,® togliendo comiato da lui,fe nè andò a Stuigha accompagnato 
da tutti i Vrincipi, ®  Baroni di Spagna. Doue effondo giunto li fu  fatto un 
folenmfflmo accetto,® il peggimento di Sìmglia con gran numero di nobil
tà, gli uenne incontra fuori detta città ,  ® fotto un Baldacchino d’oro fu  ri-  
tenuto,® menato dentro con gran pompa,facedoft per tutto molte attegreg- 
ge. Quiui adunque eflèdogli fiata menata la moglie del Marchefe di Viglia
ta le ,e t  da molti Signori ,et Baroni VortoghefìJ’Imper.co fileni cerimonie 
fatte dal Cardinale di Siuiglia netta Chìefa catcdrale di quella città,fi mari 
tò non molto dipoi che ui fu  giunto,  doue in S iuiglia,®- quafi in tutte le cit
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ta di Spagnafifecegeneral allegrezza per quefio con moltegioflrt ¡fefie ,  &  
torneamenti d id U & d i n o t t e c o n  molti giuochi di canne ¡come è ufan^a di Mie fitte 
fare da quei ualor.oji leggiadri cauaikeri Spagnuoti in fimiti allegre^ge, f l c,P°77e
che certo c a r n è  gran maraviglia a tutti queiTortoghefiì&.¡penalmente alle ratorc?1’* 
dame ,&  d o n a le  ¡che:, lacerna ÌfabeUahaucmmcnato con effo lei di T o m  
gallotper il cui amore furonomoltì cauaUcrLgiauani', che in quelle fette fece 
ro mirabili cofe.alla prefitnga lom,$ì nel tirar delle canne,  come in affettare 
nello lleccato 4 cavalla con Ibtiùtcie m marno 1 brani, &  feroci tori, de’ quali 
ndfaceuan la c a c c ia r g li  uccidevano , che non era poco animo,* & d i quefio 
modo cominciarono a dar principioagliamori loro.L’Imperadore quella not 
te delle fue nocive fece apparecchiar una folcnniffìmafcjìa &  banchetto ¡con 
gran dìuerfttà di giuochi ¡che auolerparticulamete recitar tutte le cofe che 
vi intervennero ¡furia cofa troppo lunga.Bafia che fi fappia,che offendo fatta 
quellafefta3&  quella cena ¡dal maggior Imperadore ¡et Vrincipe del mondo,
&. rìtrouandofi quivi tuttii Trìncipi, &. Baroni della Spagna nonpoteua cf~ 
ferfe non di graufolennità.Ittiocrtafa tale quale al tempo nofiro ,  &  de* no- 
fin  padri¡maz fihabbia fatto almon4o*Si ballò infino alla meẑ a notte ¡offen
do venata tutta quella nobiltà,& gioventù con diuerfitàdi Livree r  di ma
fie are ¡fu perbiffimamente addobbati per comparir davanti quelle Maefià. Ut 
hauendo meffo fine abballare fi apparecchiarono le tauole ¡et andando l'imp, 
a tamia con la Imperatricejua moglie, ui fi portarono gran diuerfità di pre- 
tìcfiffimi cibi ¡d‘ogni forte ¡tifiti uccelli,come di animali, portati da tutti i Ba
roni che quivi erano prefemi.Zt vi fiportarono parimente fòauiffimi,&pre- 
■ tiofijfmi vini di S  Martino ¡di ffibadama,& Malvagie di Candia,& di molti 
altri luoghi di Europa ¡dou c nafeono eccetientiffimi, Etappreffo quefio fu fer
mio quelbanchetto con tutte le forti,&  diuerfità d’inflramenti,che accompa 
gnau co i torci che facevano lume ¡rendeva quel luogo chiaro, &  lucidiffimo,
&  molto filmile al Taradifo terrefire, Et con quella medefima cerimonia ,  &  
grandetta furono feruite a un tempo le tauole di tutte quelle gentildonne ¡et 
■ dame, da' Baroni,&  cauaUieridi quella gran Corte,Et finita taceva ¡laqual 
durò tre bore ¡Uff orecchiate le tauole fi cominciò un’altra uolta il ballo, che 
duròfinoal giorno del dì feguete ¡ilquale gli dipartì, &  ogniuno non già feri
na qualche piaga amorofa andò adar npofo a’ travagliati , &  fianchi ¡piriti,

• Lo Imperadore anco effe fi ritirò con la Imperatrice a un appartamento ,do- 
ue gli era apparecchiato un ncchiffmo letto, ornato di gran diuerfità digio-

• ie ,&  tale quale a un tanto Trinoipe ficonueniua, > Qmui adunque fi ripofa- 
vanole due Maefià ¡con grande allegrezza , &  fodisfattione di ambedue per 
tutto quel giorno,' Durarono le fcftc,dr. legiofire perdo jpatio di otto d i,  al
le quali fi trottarono prefenti l ’Imperadore , &  la Imperatrice : portandofi 
tutti quei caualierieon fiamma leggiadria dinanzi le loro innamorate ¡facen
do cofe marauigtiofe veli’arme • Vsò l ’impcradqrc di grandiffìma liberalità
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iter f i  tutte quelle dame ,&  gentil'buomini che ucnnero di PórtogaUoconlé 
Imperatrice,& Rettalmente uerfatl Marcbcfc di VigUareale,cbcper ordir
ne del Î e Ciùttanni l'baueua condotta fin in Siuiglia, ̂ ilqrnle dicono che fi-* 
ce un dono di 40. mila feudi d 'oro,in  due mila doppioni da uenti feudi l'imo* 
moneta ueramente bella ,  et che per tal effetto effo l ’baueua. fatta battere f i *  
pando d'ima banda le effigitdcUe loromaeftà, &  dall'altra le arme Imperia* 
li &  figgali. Delle quali monete noi habbiamù uifio una in Veneti a neUe ma* 
ni del nobile huomo Odoardo Come^ricchìffimo mercante,et bonore dellaim  
tìon Portogbefe, i l  quale come perfino, letterata che fra il bcUiffimofiudio* 
che fornito di ogni forte di libri bà,n'bà ancora molte medaglie ,&  monete di 
oroy &  d'argento antiche &  moderne. Vlmperadore effe ri do fiato alcuni mefi 
in Siuigliayordtnando alcune cofe appartenenti alle Indie :pcrciocbe quim è 
la fiala ,&  il ridotto di quella nauigatione ypartì poi per T^indalugia,<&paf 
fando per Cordoua,<& per altre f itta di quella proni ucia,la quale dagli anti
chi fu detta Betica dal fiume Betisì chcMfagna (  & h ora  (¡dice ^iudkiltigia 
da badali popoli Settimanaliche l ’ocCuparonorando a Cranata^douc gltfu  
roti fatte molte fifte da tutti quei popoli,menado m fua copagnia £ imperatiti 
ce ,  la quale eragrauida di fei me f i ,  tutti gli „dmbafetadori de' Prencipi
Chrifiiani,La cagione cbc mcjfi l ’lm pc.afar quefio viaggio, fu per cdfcrmdr 
nella fua fede tutti quei.popoli,  i quali per cagione dellcfoUcuatiow paffatifi 
ntrouauano alquanto dubbiofr, et deftdcrauanà molto ucdcrlv.L'lmpc.accctr- 
taua ,  &  accorciano con bumamuolto tuttiquelli che unii nati'* baciargli 
¡it manoiet uolle uederela Capello, dou’cla  fcpdtura de' fie di SpagnaAa qua 

il catolico fie don. Fernando,&  la Screntjfima Beino, ifiabella,comc fi  è dei 
to fecero,& per tal effetto ordinarono nella Cbiefa maggiore di Granata,do
pò che bebbero cacciato Udori di quell’imp'ortantiffimo fiegiio di Granata,et 
, conuertito alla fede d iC  H \ I  S T O  tutti quei pagani. 1 quali erano fiati in 
Spagna per lo Ratio,di 77 8 anni,contando dal 7x4. nel qual tempo regnatk- 
dp in Spagna fioderico ultimo fie del fangue de' Gotti, un 'Principe Spagano 

■ lo chiamato il Conte Giuliano,il quale tcncuatn fuo fiato prefo lo flretto di Gi 
baltar,mcffo da un particolar /degno hauuto col fic per bauergh effo fiupra- 
to Cabafua figliuola,trattò con Tilwiga jiucnocaìr Moro ,gouernatorgenc- 

. tale in tutta l'^ifnca per ilgran Mira Mammohn F l i t ,  di dargli in predala 
maggior parte di Spagna,ilqualc uenendo fubito con un graffiRimo efercito in 
Spagna,col fauor di quefio Conteso per dir meglio,per uolontd di D io, uden
do cafiigare il fuo ingrato popolo,  corrotto per le tante berefie di ¡Am o,s'ixn 

\ padroni di tutta la B etica ,&  pajfando in Caffigliafece, il mede fimo ,  & .u m - 
.fe  il I{e in battaglia,&  lo coflrwfi a mi fieramente fuggire., doue mai piu non 
fu  uifio ne uiuo, nòmorto: etcofi quefio capitano Mu^ga nello Ratio di tre àn 
ni conqtiifiò per il fuo Signore tutta la S paglia,[dito la Fn'cataantìc amento 

ì detta Cantabria,Laquale fiempre f i  difefct&  da*.Mori, i&P da figmatii ,  &  da
*• tutte
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tutte h  altre nàt ioni,che occuparono la Spagna.Quìm fi riduffero le reliquie '
de’Cbnfiìani,chcfeampurono della battaglia,&  rotta del Re Roderico:& hii ' , *
ncndo creato Un'altro He chiamato Telaggio,cominciarono a nfarfiì & a p o  
co a poco guerreggiando con Mori andauano conqmfiando terreno : facendo il 
medefimo tutti i Re di Spagna che poi fucccjfero, conquifiando uno una cofa 9 
&  un'altro un altra, infitto a che in tempo di quefii Cbnfiianifjimi Trincipi 
furono cacciati dal Regno di Granata,nelquale eglino s'erano ritirati,bauen- 
doperdutotutto il reilo che poffidcua in Spagna ; Et i Mori furono fìnnti da v ; ’
quel regno l'anno MCCCCXCII. in quelbficjfaanno ,  cbeChriftofoto Colom 
ho Genoucfe cominciò aritrouar lafirada di quel grande ,&ricchiffimopae ’ 
fé ditto Tguouo Mondo per quefii Re. I quali per perpetua memoria d‘un fat
te cofi illusive notabile,voi fero che nella maggior Mofchea di Granata fo f  Scpolcau
fé  la fepoltura loro,& di tutti ì Re di Spagna,che poi fuccedcjfero. Et cofi fu de i Re di 
fatta una ricchi fiima CapcUa,& dotata da efii di moke entrate peril-uiuere^Aoai • 
de' molto reuereìidt facerdoti,che con ogni folennità celebrano giornalmente 
Vofficio diuino con molti ¡Cantori , &  un maeflro di capcila ì quali officiali 1#  
mejfa cantata d’ognì tifa cheper Vanirne de* Re iti fi dice. Quefia Cappella a~c 
dunque iridde VI mpéradore,& la Imperatrice, &  fletterò a contemplar per 
Un gran peggio V effigie del Re Catolico,&della Reina IfabeUa quiui fepottì,' 
ricordandoli come ancora effi u$ giorno ui deueuano effcrcftdotti morti± come,

* * * * * *  h u v ì ì / j v v i i M r t v . v / ^ . r v

contro, lo fede data, a far nuoui preparamenti per muouer la guerra all'lmpe 
radore, &  mandar un efercito in Italia ad ajfaltar il Regno dt 7gapoli,facen 
do quefie cofi con tutto quelfecreto mai pojfibile, acciocbe VImperadorc non 
f i  ne accorgtffe ,<& lo trouaffe difpromfio. Onde per pià afiicurarlo Vandana 
tntertenendo con parole ,fcriuendogli difua man propria ,cbe non fi maraui*• 
grafie f i  fi metteua tanto tempo in efiqmre quel che gli haueua promejfo:pcr 
cioche fifocenaper buon rifj>ctto,& chcfojfe certi fimo ,  che egli era per at
tendergli compiutamente a tutto quel che gli haueua promeffo.Et finalmente 
dopò che fi hebbe prouifio di quel che gli bifognaua,publicata m Evada a' 16• 
d'^igofio del M D X X F l .  la lega fatta col "Papa, Venetiani, Fiorentini, et an 
coro col Re d'Inghilterra, ilqualegià fi era partito dall’omicida dcll’lmpe. 
configliato dal Cardinale d'Inghilterra per lo fdegno che contro Vlmp. prefi,  
percioche nella morte di Jidnano non haueua uoluto farlo crear Tapa per 
forga,mandando per qucjlo a Roma Vefercito, che teueua in Lombardia ; &  
fatta quefia publicatwne il Re F rance fio  mandò afiufarfì con l’imperado- 
*c,  dicendo che in modo alcuno non poteua attendergli a quel che gli haueua
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prom e fio per lecaptaUmne di Madrid. Spetìalmente alla refiitntìone della: 
RoS'gogna,perciochègli siati del [no ßegnonon uolcuanotonfcuttrè in ciò,,, 
tir-che naß potata faraltra; Qucfie cofe turbarono molto l'animo deli’impe.^ 
¡¡quale fi, alterò, &  [degnò grandemente per hauerfi mfioucecllare da Fracco 
fi a torto &  ingratamente: tir allora ¿umide tir conobbe cbiaro+ctò che al-: 
emù de [m i piu mite gli difiero fi intorno la hberatióne del ßc<-eome ancora* 
intorno i'ami ciba de' Principi d’itali a,i quali,finga alcuna cagione s eranoK 
congiuratii tir legati col ße.dt Francia «’ f¡tardarmi.Ma all’ultimo non pwk 
to sbigottito per quella nuoua lega,come quello,che haucuagradefitrahgßs 
che Dio fixùorirehbc fempre la fua cdHfa,Yifit)fi al Re Francefco,ihe tifim a. 
rauìgUam molto, di lui,che egli hduefie- cofìtvfio marnato di fede,tir legatofi\ 
di nuouo co’ Totcntati d’Italia , tir col proprio-ße d’Inghilterra contra di-A 
lui , tirfiitpo preparamenti per rinouar la guerra-m Italia: mache di quefio, 
non danaio cplpaad altri, che a■ feficfib,che kaotewt uoluto fidarfitato, d’uth 
ße matatore di fede,tir mgrato de i benefiefi. wceuntt, tir chexonofceua chia>-s 
n&ciòchc piu mite gli haucuanòconfigliato i fuoi,chcmtt lolafciafie anda~\ 
refeprimtenon attendeua acquei,cht haueua promèfiqiMa che con tutto.qftot 
egli non fi fmrrhia punto di quelle cofe: che tfiofitceufatir chcfieraua 4ifen~i < 
derfì mediante l'aiuto Diurno da, tutti quellixhe uolcjfi ro offenderlo. Che fa. 
già wn poteua attendere alla rcfiitutione di Borgogna,che almeno,non neri 
gaficcibche mn\potcm lafeiar difarccioiicbe thoxnafft ¡fila prigione 
me efih baucuapromcffo tir giurato,ogni uoltache non, pvt(fic<ancildcrc:al~* 
Incapi fektione,tir che allora il terrebbe per ße degno di -qdeititt ìo$ t cpua\ 
lier d’bonoreima chefir altramente faceffc ,foffe certo,eheMttpnt'arcbbe ih 
pi# uile,tir indegno Trincipe del mondo.Ma il ße Fr ¿racefco com e quello che 
fempre hekbe poca.uolontà di attendere alUImperatore alle cofe della capì-», 
tulatime,non aulendo replicar altro [opra quefto, mandò\un’\dmbafciador& 
in Spagna,ilquale inficine col Legato del “Papa , tir deü‘ Jimbafcultore de i. 
Venctiarii protefìaron a l’ Impc.cbe ancor''era in Granata, che refiitmffe a i  
ße dì Francia i fuoi figliuoli che haueua ofiaggi,prendendo per quegli alcu
na honefla taglia ,  poi che cjf, ße non poteua attendere a quel che haueua 
promefiò per le cagioni dette: L’Impcradore allora non già [eriga alcuna giu 
fia colera,rifaoje in conformità di quel che ¿è  detto di [opra ,  dicendo che fe  
il ß  e di Francia non poteua attendergli alla promefià,tit fe uòleua liberare i  
fuoi figliuoli,che uenific eglifiefio a ,metter fi nella prigionedoue prima era* 
peioche £ altro modo,egli noptedeua darglieli.Et oltre a eiò,uoltatofi all’am 
bafeiatoredi Fracia,diffe qfie parole.Fate hit edere ed ßeuofiro Signore, à 
%4 mbafiiadore,da partemia,cbc egli fi porterà uile ,  et triftamete ogni uol* 
$a,che no mi attedeffe a quel che mi ha pmefib.Et che io fon p foftetarglielù 
dalla mia pfima alla fua.il che promife egli dt fare,et c5 qfia rifpofia,gl'^im 
bafaiadorifi andarono a cafa.Ma il ße Fracefio,di tutte quefiecofe nome fu  
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cena cónto alcuno dicendo poipublicamente ,ch e egli non era obligato ad at± 
ten d e re  a queUa promijjione¡perciocbe tutto quello chehaueua promejfo,l’ha 
ucua fatto perforai ,  &  offendo priuo della libertà che però era libero
dd giuramento,& promeffa fatta. Et alcuni uoghotto ,  che tofio che fu  nieffo 
in libertà,il Papa gli manda(fc un breue, per ilquale l'affolueua del giurarne 
io , &  promeffa fatta all’Imper udore. Era già in quel me^o morto il Marche 
fedi T eff ara, ilqualea' X X X . di nouembre dell'anno paffuto pafsò di quefia 
vita, per la cui morte sintom o di L eiu a ,&  ^ilfonfo d'^iualos Marchefe dei 
Faflo haueuano prefo l'affluito di gommar la guerra ,  &  l’ammimfiratione. 
detto fiatati Tritano * Dotte i' Imperadore uolendo prepararli ancora lui per 
difendcrfi dall'apparecchio grande della lega che in Italia fi faceua, creò co-* 
p:tangenerale, &  gommatore di Milano il Duca dt Borbone, che allora, fi ri 
trouaua in SpagMà:il quale fu  fubito efpedìto per Italia co gente,&  danari a 
dar ordine atto ccfe della guerra. Et fatto queflo ,  cfficdì artchora don Carlo di 
lanotaFideredìu^apoli:,et il Signor d ia n o n e con ottomila fantiSpagnuo- 
li furono condotti a Scapoli con quaranta vele fra nata ,  &  galee per la ficur 
tà dt qud l\6gm-épciuche f i  dkeua che il Tapa faceua nuoui dtfegni di crea* 
re un nuouQ et forfè uoleitadarne la inuejhturadi quello a qualche fuopa
re (ite.Ver la uenuta di quefii dui capitani deU'Impeatore in Italia i Trincipi 
Italiani pferofubito le arme, et unitigli eferciti, &  le forile loro cominciare, 
m fitto  lo fiendardodel capo ddUlega a prender le terre dello flato di Mila-  
n o ,&  cofi i Veneti ani come piu potenti furono i primi a muovere le arme,&‘ 
in nome dell alega prefero Lodi,  &  affidi areno Milam:ma non fecero nulla*• 
&  in quell'anno del M D X X V l . il l{c Erance fio  mouendofi per mare co l'a 
luto dell'armata Fenetiana prefi Sauona.Et il capo della lega,nelqual fi r i-  
trouaua il Marchefe di Salwg$o.cÒl'e fin ito  Frdccfipfe Monica,et Cremona»- 
&  altri luoghi detta fiato di M lana,cbc teneuano gli Imperiali: i quali s'in~ 
tcrtcncuano affrettando nuouegeriti dt.lamagna.Ma mentre che il capo della: 
lega faceua qfie cofi,inLobàrdia Don Vgo diMoncada Capitan dell' Impe* 
mouendofi da l^apoli inconfideratamente andò ad affaltar ¡{orna col fauor de 
i  Colonne f i ,&  ffetialmente del Cardinale 'Pompeo Colonna, ilquale conte ni- 
miciffimo del Papa,per le differente tra loro fuceffe nelconclaue nella crea
tone del Papa,fi ritrouaua fuorufcito,&fermua l'Imperatore.Et intrati per 
la porta di S . Giouannt Luterano, malgrado de i Capitani dei Papafiorfero i 
faldati infino alpalaTfgo *dpo ftalico, &  faccheggìarono quello,fen^a che ha 
ueffero alcuna contradittione;percìoche tlpapamoffo da gran confufione, &  
paura fi fuggì in Cafietto di Sant'Angela . Tqdfu alcun Romano,che prendef 
fc 1‘arme m quel giorno per difendere il pontefice m cofi gran pencolo, ta 
lo era L'odio, che li portauano .E t finalmente il Moncada entrato in Cafiello 
chiamato dal Papa ,  g li refi il Pafiorale di argento , &  la Mitra i che i 
faldati gli haueuano tolto. Et hauendofi fiufato ielle  cofe fucccjfe, dando la
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colpa a lu ì,&  alla inf>lenga,& auarìtia de i faldati, lo pregò chefoffe contlf 
to di non moleflarle cofe dell'Imperatore,et che fi togliejfe giù dalla lega,che 
tontra di luì haucua fatta,poi che coti gra felicita combatteuano perl'lnipca 
fatare D io,& gli huomini congrandìffimofattore della Fortuna.Et che nell’a  
turno dell’I  per udore u*era tal pietà,giufhtia ,  &  tem perane ¿che ogni c'ofit 
baurebbe rimcjfo nel Tapa permetterla Italia in pace,al! Imperio dclla-ì 
quale mai non haucua afpirato,benché di ragione partffc ,  che ui potejfc affi-i 
rare,fi come quello che era fiato acqmjlato,&poffeduto dagli antichi Impe-a 
radon. Et che in ogni modo gli fojfe amico;percioche mai non trouarebbe al-k 
c un altro Trmcipe,cheghfuffe piu grato,&  che con maggior %èlo defendefa 
f t  le cofe della Romana Chiefa,ò* della Chrifliana religione di quel che farcir* 
be lui,alle quali cofe fempre haucua dri?gato il fuofine. quefie parole ri~
Jpojc tlVapa dolendofi molto de i Colonne fi,che gli erano siati fempre inobeu 
dienti,&  ¡ferialmente il Cardinal Colonna,ilquale con tutto il fifa sfotgpba^ 
Metta procacciato la ruinadcUa patria,&  delfm  Trinci fé .E t  mofiròcame in 
tutti i tempi hauettafauoritola dignitàt &  grandezza dell'Imperadore : tir 
che per l’bauenire uoleua effirglì buon'amico > pcrcbecffo uolefft procedere 
tterfo di lui realmente,&  che non afcoltaffe le parole maligne dé ifuoì cattiuì 
configlieri,et chefopra tutto uoleffe restituire lo fiato di Milano al Duca Fra 
cefco Sforma,ilquale era molcfiato a torto, Tercioche a lui fi conueniua tòme 
a grande Impcrddore„ &  Signore,con animo liberale non pure di rendere *  
gli antichi peffeffm i loro fia ti,&  le loro ragioni: ma di mono ancora dòmr~

dopoi molti,&  piu fecreti ragionamenti ,le cofe fi accordarono in qucfto mo- 
do,che le genti Colonntfi f i  partiffero di ¡{orna ; &  che fi faccffe tregua tra il  
Tapa &  1‘ Imperadore per quattro m efi,& in tanto il Tapa deueffe far ritiri 
ràr le fue genti che erano con la lega fitto  Milano,di quà dal T o ,&  effendofi 
per ciò datigli oHaggìfil Montada,& i Colonefipartirono di \oma,et fi rp  

del CMon°- tornarono a eK(jpo!t,lafctddo il Tapa,e la città UberiMa i’ Impc.tn quefio ri* 
cada fatto uolgimento di cofe,giudicando che fi deueffe far maggior sformo diqllo ch’era 
col Papa, fiato fatto,oltra le prò uifioni dette fn jfe a  Ferdinando fuo fratello f é  dei 

Romani,c’bora honoriamo per Imperadore,che madaffe dieci mila Tedcfchì 
in Italia in fauor del Duca di Borbone fuo capitano generale, &goucrnador 

Borbotto dello fiato dì Mdanotdqualc non flette molto a mandargli quefla gente fiotto’il 
Strierei goturno di Giorgio Franijpergo capitano di moltaautorità in B altiera,ilquaa 
tolraper. le  l’anno auanti s’era trottato col Marchefédi Tefiara alla rotta di Tanta, 
parte da Ter la uenuta di quefli Borbone,ilquale fino allora haueua combattuto ualo±
Malhwol r°fifiniamcntccon&!i Sfilando in Milano ¿intorno di teina con due 
ta di Ho- mila Tede fichi,et altrettanti Spaglinoli,fi n’andò a Bologna col rimanete del 
ma, lo efercitoìpcrmcbe qmuigiudicam che i faldati p otri ano baiar un poco di
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buon tempo per la grafem a del pàefe, iquàli patinane di molti difagì, peri
tò e. fui Milanefe non fi trouaiia da mangiare * Et offendo giunto a Bologna /»- 
tcfe cornei! 'Papa baueua già rotta la megua fatta co don Fgo di Moncada,
&  che il fuo efcrcito per mare,& per terra ruinaua il regno di Tripoli, per 
laqual cofa,&  ancora pcrcioche ißU ati con jpcranga dì metter ¡{orna a fac~ 
cojhàuemno preß tanto animo per la felicità delle imprefe che gli erano fuc 
ccffe bene,che gli m er catta,che andaffe ad affaltar Bpma,& cafiigaffele in
guine fatte all' Impcradorc, Borbone deliberò difar quella mprcfafcnzp ti~ 
ccn7$t&conferii mento dcll'lmperadore,&tanto piu perche i Tcdcfibido- 
wandamno le paghe, &  manco poco’,  che per qutfio ma notte non fu da effi 
■ ammalato in cafa,&  glidìceuano molte utìlanie,perche non erano pagati,
<& il medcfmo faceuano i foldati Spagnmli, i quali non haueuano paciew&t 
di affiatare che V Impera.prouedcjfe di danari. Con quefia deliberatione par 
teìido Horbens da Bolognaj lafiiandó prowfie le cofe di Lobardìa pafsò le *41 L 
pi fen^a che gli foffe impedita la firada dal Duca di Frbino Centrale de’ Ve-rv 
net min,v è mcnadal Marxhefe dt SaluTgofilqualegoucrnaua le genti de* ErS 0 
cefißenche hauefiero grande efìrcito, & g li foffefuperiori di artiglierie, &  ;,j
dicommodità delle città. Et finalmente lo efercito dell'Imperadore fegttevdo 
il fuo camino alla (tolta di Bontà, dopò che furon paffuti per il Fiorentino, &  
per ilSanefe come amici, in pochigiorni giunfero appreffo Borita* liehe 
intendendo allora il Papa ,ffiauentato dalla fubita paura del pencolo che gli 
veniua adcfiò,pr>efc per partito i accioche ¿’efcrcito non paffaffepìu iman ¿̂> ' 
di far tregua per otto me fi col Viceré di'ìfapoh in nome dell' imptraàqre M a  
giunto il Ficore del campo di Borbone,&  parlando della tregua fatta col Pa  ¡t
pabolendo che lo efcrcito torna{fc indietro, fu quafi pereffer ammalato dà* ôrtoITc! 
foldati,t quali con ffierar^a di focheggiar B$ma fe tic, ueniuano lieti,  nè uo~ fi accordi 
leuano che lorfoffe interrotto quefio di fogno dal Fieere.Onds Borbone no pd- col rapa. 
tè far altro, sì perche l ’e fere ito non era pagato,& .pero non uoleua obedirlo, 
conte perche ìTedefchi luterani erano già dijpofii di uendicarfi di Roma deh- 

< l ’odio che le portauam.Et cofi co fontma p refitta  giunfero alle mura di B?r 
i ma,auanti che il Papa haueffe tepo di rifallicrfi in quello che doueua fare. i(i 
trouauafì allora nella città Bf%p da Ceri capitano del Papa, il quale fu  mclto 
tardo a metter in arme il popolo,p far refifit’̂ a agli nimici fin tanto, che il co, 
po della lega fipragiungeffc, nel quale era tutta la fficran%a del Papqjper-> ìf[ f ; ;j >j 

, cìoche fi credeua il Papa,che il Duca d'Frbino,&  jpedulmente il Conte Cui t c ìvV' '!
do Bpnganejubito deueffero arriuar a Bontà con le lorgenti*. Ma pcrcioche ì _  ^  ^ 
cittadini come queUì che attendeuano ad altro ,  non ermo defiri nelm aneg-fìi 
giar delle arme, fopranenendo Borbone al Borgo della città > alla porta di Sì• .¿m
Pietro,il Papa fi ritiro nel cafiello di Sant'*4ngelo con la maggior parte d f  
Cardinali,gh altri fuggendo chi in Ciuita uecchia per imbarcarfi ,  chi in tet
ra tic' ColonnefiiCÌH sfrangia quietati col Papa , f i  prefintò lo efcrcito Irt^ ì \‘*v > / feriale
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» oma prc feriate preffo Tràfttuere. Et dato lo affatto a t luoghi che non erano guarda* 
lise  De ti ¿combattendo animofamente dall* una , &  dall* altraf arte, finalmente la cit 
cheggiaca 4#fuprefa per forga d'arm e,& i foldati entrarono in quel giorno dentro 3cbc 

ftt a'fei di Maggio, del M D X X F Il. Et fu il numero dì quett’efercito quotata 
■ mila huomini,cioè,uenti mila Tedefchiffei mila Spagnuoli, et quattordici mi 
la Italiani,fra cauatterìa,<& fanteria,et huomtni d'arme,In quell*affatto mo 
rendo Borbone,&  rimanedo lo efercito fen^a capitanofquantunquefuffe poi 
creato Generale il Principe d*Orange)i foldati ufftronodi molte infoiente,et 
crudeltà uerfo i mifert uinti.faccheggiando non pure !{pma, doue non perdo* 
nauavidaUe cofe facte,nè alle fante reliquie,ma ancora per lo ¡patio di mone 
me fi che ui fletterò non fecero altro che Jcorrere, &  falbeggiare tutte le ter 
re della Cbiefa,non ferrea gran nergogna del capo della legaci quale lafcian- 
do andar inan^i gli nimcidouendofocccrrcrc il Tapa, tornò in dietro non uo 

Crudeltà tendo combattere.il numerodc* morti furono molti;permchea Tonte Sifto, 
ma daU6 ^ IW *tt f*™* furono tagliati a peg% fette milaperfonatp
efeccito i- i foldati per la morte del capitano affarono delle maggiori crudeltà ,  che mai 
penale, fino allora furono udite¿percioche battendo fatta accrbijjìmaflragè ne* citta-  

dini,il minor mede,che effi riceueuano fu  il perder con ia uita tutta la robba;
percioche tutte le ruine ,  egli firatij auenuti in tutti gli altri ficchi furono di 
poca confiderattone,  rìjfetto aquefio, che non pure allafati età della libidine 
di quefiagente infino alle uergim a Dio cofacratc erano uìtuperofamEte trai 
ta tc ,&  uerfò i#icittadini ogni fòrte dicrudeltà «fata. I  Cardinali » & g li altri 
' Trélaii della Chiefa di Dio furono filtra ogni’ altro dannò patito,fiberniti, èOt* 
' pubicamente beffati,che dette loro uefimenta,quefli federati per maggrore 
oltraggio uefitti,montatifu gli fini andauano in habito Tonificale paffeg- 
giando per Epma fchémendo la dignità /aera,e i Cardini,e fofiegni detta Chie 
fa ,il fommoToritificc con il mede fimo modo beffando,  &  finalmente quegli 
feberni detta religion ChtiHiana facendo,che Giudei,0  Morì, 0 altri piu del
la  fedè nqftranìmici, non haurebbemo potuto fare . Le quali-tutte cofe per il 
piu erano commeffedà* Tedefchi, che come fi è detto,  portduanogrande odio 
al TapaJTqoi barbiamo fentito dir a perfone degne di fede,che ui fi ritrouaro 

' no prefetti, che il falco di Bpmafolamente fu  filmato quindici milioni d*oro, 
- e che no fu  foldatà alcuno ( di quarantamila che erano)  il quale non fìfaceffe 

Il fi« che ticcàM afu cofa marauiglicfa,an%j uolontà di Dio ,  che di tutto quelgra nu-  
{ 'là tk h e™ ^ 0 d*grnte cbc fi trottarono a quello fpettacolo, no fi trottarono poi uinì cen 
facche'ffia-* *’hit omini,i quali in termine di dui anni morirono miseramente » T(è fi parti-  
10 no Ro fòli dimora a,che prima no cominciaflcro a fentirne il flagello di D io,Tem o- 
m i' ' thè f  ìprauenuta una gra pefie p cagione del puggo de*corpi moni della fa

m ed i della inteperie dell'aere, nè morirono molti,  sì degli Spagnuoli,come 
1 - de TedefchuGià quaio quefte cofe paffauam in I{oma, l*imperatore partedo

di Granata erauenm  a ragliatola; doue fffendogli armata la nmua della 
' v ■ » prefa
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préfia, &  facco di Bpma,mofirando batterne battuto gran diff'tacere dì quefie 
cofe perdoche Borbone haueua fatta quella imprefa fenica la fuafaputa /fe
ce cejfar le fcfie ,ct le gìojìre ,cbe erano apparecchiate perla natmità diFìltp 
po fuo figliuolo.* ilqual nacque al primo di Maggio di quel medefimo anno del 
DiD X X V I I .  Et effendofì conformato in tutte le fitte cofe ,  con la adontò, 
di Dioiche tiè le profferitagli caufauano foucrchia allegrezza, nè meno le 
a ¡terfitta g li reccauano mefiitia,nondimeno come timorofio di Dio ¿non fiapedo 
la cagione,perche baucjfepermefifio una cofia tanto ardua,et tantograue,uol 
le dintofirar a tutti i *Principi Chrifiiani, qualmente ciò non era fiato fatto di 

fino con fallim ento,nè per fitta conimifiìonc,& che egli non ne haueua colpa 
alcuna : ma che ogni cofia era fiata lontana,,&  aliena da fina uolontà ,èp er  
quefio ne fcrijfe loro alcune lettere,nelle quali poi che raccontaua il cafo,do
mandatici lor configlio intorno quel ehefiopra quelle cofe doucuafarc:Jpctial 
mentene fcrijfe al J{ed'Inghilterra; maefifi non gli uolfcrorifpondere,ba
ttendo deliberato di móuergli di nuouoguerra la Primauera dell'anno fegui 
t e ,  accioche bauejfero miglior tempo per efequire ciò che f i  haueuano penfa 
to . Laqual lettera¡perdoche mofira la ìnnocetia deliImperadore in quello 
cafo n*è paruto metter qui,& diccua in quefia formai . ' /' C ^ iB ^ L O  per la diurna clemenza Imperniar de* fontani,& c,ì[e dì La 
magna,&  delle Spagne <&c,.Al Seremffimo "Principe don Henrico ¡{e d'in-  «Ml’Imp. 
g h ittcn a ,&  di Fracia,carififimo,et amatìffmo Zio,et fratello nofiro:cotino thUtenau 
uapace,etaumeto di fraterno amore defidera.Seremffimo Principe,cariffia ** 
mo,et amatifiìmo Zio,et fratello,ancora che fia certi ¡che da diuerfe badefità 
te fiato aùifato dell'infelice cafiò,che nuouamente è fuccejfo in Bpma, &  che 
con là uefira grande prudenza hauerete prefo dò,come ragionemlmentefi 
dee prudere,et come qllo,che della nofira intetione è molto be informato, no 
habbiamo uoluto lafaar di farloui fapere:accioche offendo piu interamete in 

formato del cafo,com'è fuccejfo,et dcll'intStion nofira in ciò, pofiiate meglio 
còfigliarci,  et aiutarci in quel che conuerrd fopra qfio fi faccia perl'honore 
di D ìo ,&  beneficio uniuerfale della Cbrifiiana pepublica.Veramente noi p t  
fiamo batterfatte tante,&  cofì buone opere per la pace &  quiete della Chri 
fiìanità,et per l ’honore,et conferuatìone della fantafede ^ipoflolica,cbe ere 
diamo certo niuno di fatto gtudicio,pofifa della nofira buona ìntcntionc dubì- 
tare.’poicbe potendo noi facilififimamente uendicarci delle ingiurie,et fuper- 
chierie,che il di Fracia n'haueuafatte,& potendo ricouerare tutto quel, 
che con ragione,etgiufiitia efifo n*ha occupato,et ufurpato,uólemmopiu lo
fio p il bene uniuerfale di tutti rilafciarlojafctando di ricouèrare auanti ciò 
che giallamente ne tocca ,  che matenere là guerra f  nofiìro mtcrefifo partico
làre, Et della Bpm, cbiefa chiare fono le dogli e^e,che efiedo noi m Lamagna,  
gli fiati dell'imperio ci diedero,fupplicadoci che gli fgrauafiìmo,&  uiprò- 
nedefiimo di rimedio. Onde m i uededo che ciò nonfipotea mandar ad effetto
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fcnvagrauìffimo prcgwdicio,& diminutione deli'autorità de* Romani “Ponti 
fici,ancora che congrauijfimo dolore noflro ,uolemmo piu tojio difcompiacero 
tutta Lamagna,che offendere il I{ornano Pontífice, di che quantunque ci fie
no fogniti molti mah,nonpenfiamo batterne colpa,poiché la intention noflrn 
fu fempre buona: laquale effendo ben conofciuta da Papa Done decimo,et da 
,Adriano Seño con arme ffitrituali, &  temporali fauorirono fempre la nefira 
gius tuia: ma faccedendo poi nel Pontificato il noflro fantiffimo padre Cierne 
te Settimo,non ricordandoli de i bencficif,che ingenerale alla fede ^tpoñoli 
c a , &  in particolare a luifleffo hauemmo fatti, fi lafciò ingannare da alcuni 
maligni, che appreffo di fe baueua: di modo, che in uece di conferuar ,  come 
buonpaflore,  la pace, che col I{e di Francia haucuamo fatta,deliberò di met 
ter nuouaguerra nella Chr fiianità:& tojio che detto i{e fu liberato della pri 
gione,Sua Santità con effo, &  con altri Potentati d’Italia fece lega contra 
noi penfando cacciar il tuflro efcrcìto d*Italia,&  torci,& occuparci il noflro 
regno d 'rtS{apoli,i quali haueuanogià tra loro diuifo.Et ancora che liberami? 
te noi gli mandamo a offerire tutto quel che ei mede fimo ci baueua chieflo, nò 
tifiate che a tutti pareffe chiaramete cofa guiña,mai egli non uolle accettar
lo,pefando tuttauìapoterci occupar detto noflro regno di iqapoli.La onde ue 
dendoci cofì abbandonati da tutti,hauendo fatto una tant’ opera,come fu  libe 
rare il J{e di Francia: per beneficio di tutti, &  che per for%a baueuamo prefe 
le arme per difendere i fudditi che da Dio habbiamo in governo,temedo quel 
che ora è fuccejfo per piugiuflficar la caufa noflra dinanzi Iddio,&  dinana 
Q  tutto il mondo, auatitì che prendemmo larme,protefiammo,cofì al Papa,  
come al collegio de i Cardinali, accioebe alcuno ragioncuolmente non potef- 
fe  dolerfl,che lafciaffero le armi, <& non uoleffero prouocarci alla guerra,con 
c  fi cuídente danno, &  pregiudicio di tutta la Cbnfliana epubli. Et cheje 
da queflaguerra la Sede *Apoflolica alcun danno,o pregiudicio riceucjfe,a lo 
rofieffl ,  &  non ad altri deffero la colpa,poiché cofichiaramente davano la 
cagione perciò.Ma quefli noìht protefli ualfcro cofi poco appreffo loro,che no 

Protetti folamente continuarono la guerra cominciata: ma ancora contra ogni ragio- 
a è al Sa nC* & giuflitia ruppero la tregua, che iti noflro nome Don Fgo di Moneada 

ciò 'caie baueua con lorofatta.Ora uedendo, che in ninna banda non trovammo fede 
ciò dcCar per non mancare a quel che a i nhflri fudditifìamo debitori,mandando un'ar- 
dinali per mata da i noflri regni di Spagna, per la guardia di detto noflro I[egno di 7^a 
?Itn C dcl‘  poh,facemmo difendere nuoua gote di Lamagna in foccorfo dell'ejercito che 
dore. " *n M ano baueuamo. Et perci oche le cofe vennero a tale fiato, che il Papa

di baueua hoggìmai occultato gran parte di detto noflro regno,volendo il no- 
ftro efercito Joccorrere quella parte,doue uedeua il pericolo piu uicino ,  feti
da che affiettaffé il noflro parcre,& commandamento ,  prefe la uia di ^orna. 
fiche intefo dal Papa,temedo la uenuta di quel noflro efercito fece tregua col 
noflro Vìcere di “ìsjapolìper il tempo di otto mefi;& ancora che le conditionì 
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di effa fojjero tali. che fi conofieua bene la uolotà. che alcuni di quelli .che ap 
preffo di fua Santità fi ritrovavano, alle cofe uofire portavano. nondimeno uo 
lemma piu tofio ratificarla con pregiudìtio noftro .come tofio la ratificammo» 
che appettar lagi ufi a vendetta.che quafi in mano haucuamo. Mapcrciccbc 
Dio haucuagtà deliberato quel che haueua da cffire.avanti che la noftra ra- 
tificationc gtungcjfe . temendo tl nefiro e fin ito  . che farebbe quefia tregua il 
medeftmo inganno, che fu in quella, che don Vgofece. uolfiro al difetto.&  
contra il uolerc de' Capitani feguitar la fuaflrada fino a Romaidove manca
togli il Capitano Generale fecero quell'mfulto.che haurete intefi.Benché per 
dire il vero non crediamo .  che fia tanto grande .  come i nofiri nimia per ogni 
banda hanno publicato.Et ancora che ueggiamo che ciò fia fiato fatto piu to
llo pergiufiogiudicio di Dio.che perforila. &  volontà di huomini. &  che lo 
ficjfo Iddio in citi neramente babbi amo meffa ogni Speranza nofira volle far 
la vendetta delle ingiurie .  che contra ragione cifaceuano .fin^a che perciò 
intcrueniffe di nofira parte con finimento.o uolontd alcuna ¿abbiamo finti-  
to tanta pcna.& dolore.et delle ingiurie alla Sede^ipoflolica fatte .  che ne
ramente hauremmo voluto piu tofio no vincere, che con ma tal vittoria effer 
nmafi uincitori. Ma poi che cofi èpiacciuto a Dio (  ilqualeperla fua infinita 

' bota .di fimili mah fuole trarre gradiffimi beni.come Speriamo, che ancor’ora 
farà)couicnc che rendendoli infinite grafie per quelche fà. &  permctte.pro 
cacciamo ogn’uno per fua parte dipcnfar.& drì^gar le nofire opere al rime
dio de' mah .  che in ogni banda la Cbrifitanità patifie. nel che fino il proprio 
fangue.&  vita penfiamo ¡federe. Etpcioche conofciamo in uoi altra tale in-  
tcntionc,& uolontd.ajfittionatiffìmametc uipreghiamo cariamo, etaman- 
tiSfimo Zio.&  fratello.che ci mandate il uoñro parere, di ciò che in ¡¡fio cafo 
debbiamo fare .aiutadoci ancora uoi a rimediar i mali, che la Chrifiianitàpa 
tifie.et in effa l'honor di Giefu Chrifio:accioche piu breuemetc poffiamo vol
gere le arme cotragli nimici della nofira fede Chrifiiana. Serenifi.Trincipe, 
carijfimo. &  amantiffimo Zio. &  fratello .  Dio fignor nefiro ut dìa perpetui 
felicità. Data m Vagliadolit a dui di %4goño ,  dell'anno "MD X X V  II*

t \* i i
Vofiro buon fratello Carlo•

Et poco avanti quefle cofe fucceffe a Roma. battendo il Re d'Inghilterra 
fcritto all'Imperadore. che non rompeffe la guerra col Re di Francìaima che 
perfiuer affi nella pace tra loro fatta .  l'imperadore rifpofe a* X  X .di Luglio 
del X X V  11+a gli ̂ imbafciadorì.che fopra quefio gli parlarono, chep amore 
del Re d'Inghilterra.alquale defideraua còptacere. gli era molto contento di 
foprafedere la rcflitutione del Ducato dì Borgogna .fopra ilquale era la diffe. 
retala. &  fi contentaua di torper rifiatto de'figliuoli del Re di Francia .  che 
haueua nelle mani¿etper ricowpenfa dellefj>*fctcbeperbauerglì maeato ef-
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fo della fuá parola baueua fatto due milioni d’oro,i quali ejfo Re baueua offer 
to al viceré di Napoli,con quefio poi che nell'altre co fé s'attendcjfe alla capi 
tolationc di Madrid. Et oltre a ciò dìffa,che per far piacere al Re d’Inghilter 
r i>fc ci cofì volcjfc,cgh faria contato di lafciar parte di quel che il Re di Fra- 
ì ta baueua promejfo. Ma come già il Re d’Inghilterra era in lega col Re di 
Francia, &  congh altnPrìncipi Chrifiiani, fecero poca impresione in lui, 
&  negli altri “Principi legiujhficationi,&gratiofe njpojlc dell’Imperadore» 
Giunta adunque la tmoua in Francia, &  in Inghilterra della prefa, &  facco 
di Roma,& che il Papa era ajfcdiato in C afelio,&  quaft prigione de gli Spa 
gnuoli, quei due He moff per l’odio priuato,che ejji haueuano contra l’Impe- 
radore,mejfero infierne un efercito,publicando, che uoleuano andar a liberar 
il Papa di quella opprcJJìonc,col quale erano in lega, volendo fotto quefio ti 
tolo ¡occupare il Regno di 'Napoli,&  ridurre l’Imperadore a bifogno di dana 
ri,in modo,che col pagargli una taglia per i duoi fuoi figliuoli fatichi, quan
tunque nonfujfe in quellafomma, che uoleua lo Imperadore ,g li poteffe ricu 
perare;percioche nel refio non fe  ne parlaua, ifcufandofì come habbiamo det 
to,che non uoleuano gli fiati del regno confcntirc nella capitolatone di Ma
drid, per cjfer ingiufla,et che non era tenuto a offeruarla,  hauedola fatta for 

Efercito •gatamente,& fenga confcntimcntodel Regno. Ordinato adunque il paffag- 
lulu " e apparecchiatofì con gran preflegga nuouegen

te in Francia ideila qual jpefa ne participaua il Re d’Inghilterra, e fatto Ca
pitan Generale dell’mprefa Movftgnor di Lotrecco, lo jpinfero inangi cogra 
preflegga,facendo marciar dietro lui le genti,che fi neniuan affaldando.P af
fato adunque Vefercito de’ Francefì in Italia, ritrovandoli tuttauia l’efercito 
dello Imperadore in Roma mego amotinato, et non uolendo ritornar in Lom
bardia,Lotrecco riacquifiò Genova, &  conquifiè molte terre nello flato di Mi 
lam,nel quale,come s’è detto, fi ritrouaua algouerno sintomo da Leiua con 
poco piu di fei mila fanti,fraSpagnuoli,Tedefchi,& Italiani, llquale non la- 
feiaua di combattere con gli ntmicì, &  dì fare ogni fuo sforgo per difendere 
quello fiato.Dall'altro canto mentre che Lotrecco occupaua la Lombardia in
fierne col campo della lega,il Re di Francia, &  quello d’Inghilterra interte-  
neuano l’Imperadore in parole ¿ trattando intorno la libertà de i figliuoli del 
RCjche erano prigioni in Spagna, accioche noti mandajfe foccorfo agli fiati, 
che tencua in Italia,et all’ultimo uededo, che non poteuano fare alcun effet
to,ejfendo l’impe.in Burgos mandarono publícamete a sfidarlo per dui^iral
di con parole molto dishonefte, &  gli Araldi fecero l ’officio loro a* x i. di tN[ó 
uembre del M D X X V ll. Et l’Imperadore accettò l ’abbattimento a corpo a 
corpo col Re di Fracia,ejfendo pajfati alcuni cartelli dall’una parte all’altra, 
fopra quefio,benché poi non hebbe ejfctto:quantunquc l ’haurebbe potuto ri
fiutare per molte cagioni,(penalmente perche ejfendo fiato fuo prigione,pre- 
fo ingiufiaguerra non poteva sfidarloma l’Imperadore w llc accettarlo uo- 

\  ' lenticri,
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lontìerì,et cofi poi per colpa del Re di Francia non ft fece offendo V Imperai* 
re prefi o,&apparecchiato a combattere con lui,Et il giorno avanti che deve 
ua ejfcr sfidato andarono a tot comiato da lui gli ^imbafriadoridi Francia,  
Inghilterra,Vcnetia,& Fiorenza,tutti infìeme,come quelli che già hauem- 
no per rotta la guerra, la qualfi]faceva con quefio colore, che lo Imperadore 
non mleua metter in libertà il “Papa, ilquale uergognofamente era prigione 
del fuo sfacciato efcrcito.Qucfic cofe difitiacquero molto all’Imperadore,per
che ucdeua che con poca ragione erano fiate moffe,  &  che tutti procedevano 
appajjì(¡natamente. Ora hauendo afcoltatigli *4 mbafri adori, non fmarendofi 
punto pereto,  confommagrauità rijfrofe loro, che gli dififriaceua molto,che i  
principi,&  Signorie loro confìdcrafferò cofi male quel checouueniua al bene 
ficio ,&  quiete della Cbrittiamtd,moucndo nuova guerraMa poi che cofi uo- 
leuano,che foffe col nome di Dio,che egli affrettava con lo aiuto Dittino, difen 
derfi da tutti coloro,che uoleffero dargli imp accio.Soggiogcndo,cbc la vototi 
fna non era fiata mai che il fuo cfcrcito affaltaffe ¡{orna,nè meno che fifaceffe 
dijfriacere al fommo Pontefice lilqualefecondo gli auifaua il Principe d'Ora- 
gc per lettere bauute il dì avanti ,era fiato meffo in libertà, hauendolo egli co 
fi ordinato,&  fcritto al Principe tofio che hebbe U nuova della fitaprigionia.
Et che non voleva,che fi partifiero de’ fuoi regni, infino a tanto, che gli 
bafriadori,che egli teneva in Francia,Inghilterra,et Venetiafafferò in luo
go ficuro, dove fi potefie far il cambio de gli uni Jlmbafdadori con gl’altri : il 
che fu  fatto cofi.Et con quefio gli licentìò,et attefe a prouedere a quel che co- 
ucniua per la guerra.Mentre che quefie cofepaffauam in Italia,Sultan Soli
mano preualendofi dell'oc cafone di uedere in guerra i Principi Cbri titani f i ,  
moffe da Conftantinopoli l'anno M D X X V l. con un graffo e fere ito, &  Henne 
in yngher'ta ,  dove il giovane I{e Ludouico abbandonato quaft da tutti i Triti 
ripi Clmfiiani occupati nelle guerre,che di fòpra h abbiamo detto,eccetto che 
dal Papa ,  fi determinò di andar all’incontro del nimico sformato piu tofio da 
necefjitàfatale,che da ragion di guèrra, o Jfreran^a di poter vincere, 'hfè pe± Solimano 
rò mancauano all'infelice I{e alcuni partiti affaificuri,& bonetti,per alluri- affalta la 
gar la guerra , &  cercar dt perdere terreno piu prefio che perdere il tuttoì Vngbcn* 
maggior mete,eh e f i  affrettava il Vaiuoda di Trafìluania con ma bona bada di Vc)Ji ia ̂  
gente ufata a combattere con Turchi. Ma Paolo Totnoreo irciuefcom Col- M di j cf. 
locenfe frate di San Francefco huonto valente d'animo,ma troppo uigorofo dì di nadolrn 
centrilo,ogni conftglio turbava per troppo avidità di venire alle mani. Que~ pc' 
fio T omoreo faceva del Capitano, perche ffreffe uolte batteva combattuto co i u  * uô  
T  urchi congran laude,maperò folamcnte in ficorrerie, etfcaramuccìe tumul 
tuaric,ma non già in giornate di campo reale. Percioche doppo la morte del 
He Matthiauirtuofìffimo, etfelice T  recipe,gli Vngherifemprc haueuano per 
duto la riputatìone ,  lafriando Ladislao pian piano annichilare ladifriplina 
militare l'ordinanza del Matthiatdi maniera ,-chcgli Vngheri d'rLô
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dorico non baUeùdno fc  non una paiga bratiura,non fondata nella itera pra  ̂
tka delle arme ,&  tutti co una befiialfieretta prefumenano difracajfare i ' 
Ttirchi al primo incontro \ , Erano in tutto da uentiquattro mila huomini tra 

Ifcrc’todi f 4nti 3&  eaualli ;&  pcrucnutt a Mogaccto,luogo fopra il Danubio qua fi a me 
^limano ira 2U<ia,et Belgrado Riebbero risia de’ Turchi dell’antiguardia,qnal

conduccua Balibei Sangiaceo dt Belgrado. Erano da uenti mila eaualli dirifi 
in quattro bande ><& fi mutauano di fei in fei bore,tutto il giorno naturale 3dt 
forte,che la campagna era di continuo piena di caualh tanto importuni 3 &• 
molefli nello fca ramuccian ,che al campo degli tangheri bifognaua ftarfer
rato/entro delle carrette,nè baueano ardire di abbeuerare i caualh del Dante 
bioyilquale era lontano un trar di arco uerfo la man finifira, & pcro ogniuno " 
attehdcua a cauarpo^tf per ntrouandeWacqua. In queflo mc^oSultan Soli 
mano fi fpinfi aitanti,&  Hebraim Bafsà conduffe le genti di Romania, & B e  
tram Bafsà quelle di Tqatolia . Tomoreo diflefe a tuga fronte tutte\le genti in 
fquadra interponendo battaglioni di fanti tra gli fquadroni de’ eaualli ¿acciò , 
non fcjfeto facilmente circondati dalla moltitudine de’ Turchi, &  rriife queli
ta poca artiglieria,che baueafin luoghi commodi, &  lafaò alle carrette una, 
guardia degente manco pratiche nella guerra. Il I{e fi fermò dopo le prime 
fquadrCjó* lafciò in diparte una buona banda di caualitri eletti per fufjidio 
ri fua perfona.l Turchi neU’arriuare¡pararono due uolte l’artiglieria,laqual 
ffi liueUata tato altaiche appena toccò le lande de* cavalieri ,<&■  fi t rede,chc 
iBombardieri Chrifiiani,de‘ quali fi ferue il Turco,lo faceffero apofia.Doppò 
quefio ¡tennero ad inuefltre con la furia de’ eaualli effondo attaccata la batta * 
glia a frote,uno fquadrone di Turchi andò ad affaltarc il capo delle carrette/  
&  effondo necejfario foccorrere a quella parte ,  m mandarono quei caualiert 
eletti a numero piu di mille , i quali come si è detto erano dipntati al pn fidio 
dcllapcrfona del I(e in ogni fucceffi di buona,0 infelice fortuna. In quefio me 
%p dalla granjnoltitudme de’ Turchi fu  sbarrato, &  morto Tomoreo con gli 

, ■■ ritri prelati di Strigonia,& yaradino,& molti nobili', tra’ quali furono T Si
r: « gnori Ambrogio Sarcone,& Giorgio fratello carnale del Vaiuoda:di manie-
J' - ra,che il pouero I{c non trottando la feortafua appreffo dì fc,non fipotèfalua

• re,Sfuggendo ad unfoffo palufire nel montar fi riuersò il cauallo addoffo, et
mj  per cjfergraucmcnte armato non fi potè folleuar e,et cofi difgratiatamente li

Lodouico mori non troHando chi l’riutaffe,et quiuifu poi trouato morto dopo moltigior 
Re dVn- ri,offendo fiato efferuato il luogo dou’era caduto da unfito paggio ,cbcfug- 
ghexia. gendo anco egli l'hauea ueduto cadere.Le fanterie Tedefche, &  Boeme dopo 

alquanto di refifien^afurono tutte tagliate a p e ^ i m olti de’ caualh ¡fuggirò 
m >& in unfuhito furono tutti rotti. Solimano fi marauighò forte della pa^  
*(Ìa delire ,  che con fi poca gente hauejfe appettato un campo di ducento mila 
fertone, &  andò auanti alla uolta di Buda, et la rocca fi refefalue le perfine
4 tk p b b a  frimta^etfi referm la fed eliim a m  fece leuar due fatue di brS

h



^¡lequali heueìtàgià fatilofare da eccellenti Ttiacfiri il $e THatthià¡& con 
dotte à Confiantinopoli per Trofeo della uittoriafie fece piantare con bell'or 
nanieto di marmo [opra la pianga. Fu fatta queflagiornata a i XXIX.d’^i- 
gofto dell’anno M D X X 1. 7S{è flette molto Solimano9cbeper la ulema inuer 
tiata.ritornò d Confiantinopoli: doue bauendo attefo per alcuni giorni al ripa 
fofece la tmprefa9cbe poi diremo.Ter la morte di Lodouico fuccejfe in quei 
regni d’Fngheria9et di Boemia Ferdinando Arciduca d'^i ufiria fratello del 
l'Impc,maritato con laforella del prefato l\e Lodouicoulquale tofio,che pre 
fe la Corona attefefolo a riparare le frontiere di quei regni per tema delle in 
curfioni de i T turchi * i quali minacciauano dopò la prefa di Buda ,  di ritornar 
un’altra uolta in Vnghcria.Et gommando con fommagiufiitia gli fiati fuotì 
ottenne poi lo Imperio, perparticolar rinuntia fattagli da Carlo Quinto fuo 
fratello, come particolarmente nella fua uita diciamo. Tornando alle cofe di 
Hpnta,chefi ritrouauanoin tanti franagli¡per cagione dello'-efercito Imperia 
le ¡che ni fiaua dentro ¡bauendo fentto lo Imperatore al Trincipe d’Orange; 
{he per la morte di Borbone gouernaua in un certo modo lo efcrcitotche pro
curale di metter il Tapa in libertà ,&  non foffe piu mole fiato; percioche non 
tioleua che nella Chrifiianitàfi mormorale di lui che tenejfe cofi opprejfo il 
Tontefice ¡ i l  Trincipe con gli altri capitani dello efercito uolendo efequiri « 
quanto lo Impe. coni andana ¡cominciarono à trattarfopra quefio.Ma ifolda*. 
ti Spagnuoli,  &■  Tedefcbi ammotinati s oppofero dicendo ¡che non uoleuartà 
che il Tapa foffe liberatole prima non pagana loro per taglia cinquecenti 
mila feudi,  domandando oltre à ciò tutti i Trelati che erano con effo lui in Cd 
ficllo per taglieggiargli. Et finalmente dopò molti trattagli fu  conclufo che fk. 
gli douejfe dare i cinquecento mila feudi ¡lafctado in libertà i Trelati, et cb'è
10 efercito fi partijfe di f^oma.Ma il Tapa ¿he fommawcnte defide rana la lì 
bertà fua > &■  di tutto lo flato della Chitfayuederidoftin grdnde angoniaper 
non potertrottar il danaro; percioche boggimai haueua perduto la f  ua riputa 
tione, &  il credito ¡in modo ¡che non era. mercante alcuno che fi uoleffe impae 
ciarfeco,no fapedo à qual partito fi rico rrcrefu pfuafo à far p danari alquSà 
ti Cardinali ¡con che uene à quietarfi la furia de % faldati.Et pciochep la libet 
tà fua il Trincipe d’Orange ; & i  capi Imperiali uoleuano anche ficurtà che
11 Tapa non fi  unijfe con gli ninna della Impc.i quali già s’erano mojfi còlè 
armeggìi furon da lui dati cinque Cardinali perfiatichi.Et fatto*quefio accot 
do ¡pagati i danari¡&datigli fiatichi in potere del Trincipe 9 il Tapa fen^a 
affrettar il giorno che haueua detto di uoler partire ¡il fettimo mefe del fuo a f  
fcdiotfconofciuto fe ne partì tre dì auanti ¡_ &  ufctndoper Una portafccrcta 
del giardino di S. Tietro fe n’andò .in Oruieto ingannando di quello modo'Jt 
guardie ¡che ancoraglitcneuan’i faldati ¡temendo ¡che di nuouo nonio ritenèf 
ferOfQttiui e fedo a poco a poco feguito da’ Cardinali ¡che furono lafiidti anda 
re liberi ¡et d’altri luoghi cocorfi ¡cominciò à far corte fwcdfdojiUc cofe del gè
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verno al meglio che poteva¿& indi a poco ni concorsero Umhafciadofi dei 
Trincipit à congratularli della fua libertà : co i quali f i  doleua egli molto che 
il campo della legafifojfe fermato fenica foce orrerto ¿(landò da prefio a vedere 
le fue miferie, tir della città di Ronta. tacque molto a i Fiorentini la hber
tà del Papa per l ’odio che à lui ¿tir à tutti t fuoi parenti,  &  famigliati della 
cafa de i Media portauano¿facendo loro molte ingiurie ¿tir oltraggiati perche 
temendo l’ ira fua cominciarono ad armarfi ¿tir à ufar diligemmo, di buone 
guardie ¿per non efier fopraprefìXon questa nuoua della libertà del "Papa fi  
allegrò molto lo Imperatore (ì perche fi liberaua d’unà infamia ¿tir mormo- 

Alicgrcz ratione grande ¿come perche arriuò il dì aitanti ¿che gli *4mbafciadori di F r i 
za deiT'im eia ¿Inghilterra, tir Venetìa^comefìè detto ¿gli hauefiero intimato laguer- 
fibcrddJ raflant̂ ° m Surgos ¿perche non uoleua liberare il Papa ¿tir mandar l* effetti* 
fap*. C tofuor di Rpma:perao.che giudtcaua che gli nimici fuoi ¿fe bene gli havean m 

timata la guerra ¿non proceder ebbono piu innanzi ¿ma che metterebbonogin 
le arme,tir non uorrebbono contrafiarpiu con lui.Ma in quefto lo Imperato
re s’inganaua molto : cociofia che la cagione perche gli moueuano la guerra» 
non era tanto per andar à metter in libertà il Tapa ¿quanto per occupargli 
il Regno di Tripoli , &  lo fiato di Milano, di che erano dcfidcrofiffimo tl Re 
di Francia,  et quello d'Inghilterra.Partiti adunque gli imbafeiadori di Sfa  
guattir efiendo già rotta la guerra fio Impc. per non efier trouato fpromfio» 
cominciò àfar nuoui preparamenti per laguardiat tir dtfefa de gli fiati <TI- 
talia.Ma in quel mego efiendo uenute nuove genti àLotrccca di SuiRgéri in 

4 Bologna,&  nuoue compagnie di Guafconi mandate dal Re ¿con alcune copa-  
gnie di huomìni d’arme¿fòllccitandolo Venetianijuion efiendo ancora ben p a f 
fitta l*affretta del uernojhaueua cominciato à far marciar lo efercito per la 
Romagna; delquale efiendo all'antiguardia Venetiani,chehaueuàdipoco co 
dotto allo stipendio loro Valerio Orfino, (i quali difegnando prender per fe  
la Puglia ¿già da loro pofieduta ,  erano entrati nella lega)fi auuiò uerfo il 

, Tronto per entrar per quella uia nel Regno di T^apoli: doue efiendo giuntoì 
tir entrato ¿trovatolofiroutfio di guardia ¿non fifilmandogli Imperiali douer 
efier da quella banda affaltati,prefe Valerio in breue gran parte deU’^ibrw^ 
RP¿ti? fece fopra il fiume dipefeara un Ponte fenica contrafio alcuno ¿in tem 
po che non haueua anco col refio dell’efercito Lotrecco paffuto Fermo¿ilquale 
hauedolo intefofiinfe àpaffar anco egli,et unitamete entrarono nel Regno• 
Setendofi da* capitani Impcriali,cbe erano in Rptna,chegli nimici erano nel 
la Manu ¿et no molto totani a i confini del Regno ¿cercauano tirar lo efercito 
fuor di Roma per foccorrer T^apolhma i foldatigià impetriti dada comodità 
et agio che baucuaH bevuto in tati mefi in quella città ¿cefi delitiofa,oueeran 
padroni¿ricvfauano di ufeire ¿et hebbero in ciò che fare,i Capitaniti quali fa  
vendo lorpoi veder il pericolo ¿in che erano ¿fe gli nimici predeuano te forter  
Re del Regno ¿che poi farebbe» venuti à Roma ,  doue ejfi farebbon fiati da. tutte\f s \ «
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tutte leforqc d'Italia circondati : yfcirono alfine carichi di preda, & d ì mot 
to oro, &  molti chexeran per pigrìtia,& per auaritìa refiati a dietro, cercan 
do in qualche modo nafiondere^faluar i danari , &  l'oro, furono morti,ti 
fuahgiati,non fi perdonando a mimo, Eran nell'efercito Venctiano olirà Co, 
rullio Qrft,no,&- Valerio,molti yalorofrcapitam da piedi,& da cauaUo,& e* 
ta lo efercito loro d* Otto mila fanti,fra' quali ye n'eran quattro mila Tede fi. 
fbi condotti da Vtetro uiuogadro nobile Brefciano,cinquecento huomini d'ar 
tnc,&  mille cinquecento,-caualli leggieri, de’ quali eran cinquecento *Albanr 
fi ualorofi in correrie« V i era giunto Tietro Nauarro co» quattro, mila Cua-  
fcom ,&  fatta di tutti la rajfegna, Lotrecco fi trottò hauer un efereito di tren 
ta mila pfone d’ogni forte :fra' quali fra huommt d'arme,  &  cauatti leggieri 
Vcnettani,lnglcfi,Ferrarefi mandata dal Duca iAlfonfo,& Francefi, erano 
al numero di cinque mila con molti eccettentijfimt capitani,Marciandoadunr 
que Ve farcito imperiale tratto fa  I{oma,& condotto dal Trncipe d'Organe, 
il Mar chefe del V afio ,&  ilSignor\Alarcom,arnuò aTroiaautftadel captr caiiou! 
po detta lega,mentre don Vgo di moncada fucceffo Vicere di Napoli pkrjumr noia. 
te del Lamia focena molte prouifioni dì gente,&  di uettouagliaper riparoS 
'Napoli, Et perdaci?egli Spagnuoli cercauano di apporfi al campodetta}e^ 
furono cominciate alcune leggiere fcaramuccie,neikquali morirono alcuni di 
ambedue le bande. Et finalmente auuifandofi l'efercito Imperiale atta uofot 
ali Napohjaminando a buone giornate per difenderequettacittà dotta potè» 
^adeglinim id, non curandofi Lotrecco di andargli dietro,configliatodatPie 
tro Nqudrro che gli lafciaffe andare ,f i  mifero a combattere M elfi, doulcra 
groffa guardia,accìocbc pigliate poi le firade nfo glifoffe tolta la nettomglia, 
laquaie haueudo effi da combattere Napoli ajpettauano dalpaefe di Beiteu%~ 
to. Et cofi mentre che Francefi con grandtffimo sforma,&  danno loro combat
terono,&  faccheggiarono Melfi,tagliando a p n g i tre mila foldati che erano 

dentro, gli. Imperiali fe n'andarono a Napoli, &  finalmente Lotrecco s* a c»
,pò intornila città,hauendo ordinato un lunghìffimo ajfcdio , &  facendo ogni 
: dì correrie,con le quai da principio contra quei,che ufeiuano . fuori,  fece tal 
prona ,cbe i Tedefcht,& gli Spagnuoli muti nette fcaramuccie fi (fauentaro- b . c

, no molto,&  1 cittadini Napolitani erano per quefioridotti in gran.mifcria,
&  come quelli che non erano ufi digrantempo ad hauer guerra ,&  finnlt tra 

, uagli,abbandonando la città per mare fi ritirauano in gran parte a Ifchta, a 
i Trucida,&  qd altri luoghi fecondo chepoteuano per Itberarfi da tanti fa fii-y  
- di trouauanfi allora netta cittàp nome dell'Imperadore il Trincipe di Ora»
gè Capitano generale dclVefcrcito creato da' foldati,don Vgo di Moncada V i 

* cere di NapoliJl Signor alarcene Mqtflro di capo generale* Geronimo Mo~
-, rone.prqueditore della uettouaglia,Don Ferrante Gonzaga fratello del Mar-  
. chefe di Mantouagenerale detta cauallcria,  il Marchefe del Vafio generale 
. detta fanteria^^t d'Vrbi^uiuaefixo dì campo, &  il Trincipe di Salcrno i j l
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quale quantunque fcflè giàuarìetto ; haueaa la Cura della fofrr ¿guàrdia d i not 
te ,&  era Colonnello de’ T e d c fk h im o lt i altri Capitani SpàgnUoli j  &  
folitàniJn  quel ni ego baucm Lotrecco fatto uenìre Farinata di Genoma,deU 
tà quale era capitano Filippo Dona per afifiedidregti nim ici,  &  l^àpòlt per 
rfiare,<& per terra offendo allora l'armata de' Vcnttiàninel mar di Tagliai 
Et non dubitarono il Mòrte ada,et il Marchefie del yaflo,dì empiere le loroga 
lee di foldéti ìfcechi ,&  uenire a battaglia.Fecefi adunque terribile j et moltà 
fanguinoß battaglia a Capo di Orfo di qUa da Odierno,  dome Filippo Doria cS 
grati gindiciògli hdkeud affrettati: &  eßehdo uihtigli Imperiali dalldùirtùi 
&  pratica tìidririarefca de’ Genouefifu morto don ygòdt Mocadatet il Mar: 
chefic d e lya flo j&  ijtfcanìo Coldftna capitan de’ cauaUi furono preß nella ca 
pitana.yi mòri anco Cefare Ferrumofca ,  il quale era fiato autore della pace 
col¥apaJ&  con lui tutti i migliòri foldatit&  CapitaniSpagnuoluEt in quc~ 
fia battaglia,nauatc morirono de' Francefi da cinquecento hmmiin fra foldà* 
Ù ,& m ariìiari.yaw c fimilntcntc irimàtti de gU nimici Cànìillò Colonna figli 
«diodìMatcèflo • * Tri quél mède fimo tempo il Cardinal Ceiohnaèra andato a 
Gaetaperfiatproni fune di uettouaglia,&  per difendere la città è’I portò f t  
pcèfar guerra fu quel di Trai etto,et di FÒdi a* Signori di cafa Gaetana, T er  
cieche molti baroni hcl Pfrgno¿teli*\AbrUggofin Bafilicatajn Calabria altar 
&  iu térr ad.’Otranto, mutata uolontà per l'odio che hdueùano d’ fpàghuoli* 
&  per ta f aura dello eferckd prefinte f  eranonbellatii& dtcoßati alla par 
tè-Francefie, acetiche moßrando aninofamentc l ’affetttin chehàucmno atta 
fattion ^ingiòrna; meritafiero lagratiadi Lotrecco in acquifiatii la uitiorià. 
Tri quefio mtsfì ucriuta laftagtirt dtll’akturittifraentrataguaripèfltèrièl co* 

•fa de’ Francefi; cagionata ferina dubbio per la nebbia delle paludi ,& p c r  il 
puggolcnte odore degli alloggiamenti :  &  di tal forte crebbero le mortalità y 

' > che Lotrecco yaldim onte,il quale era fiato capitano nella guèr ra pàffìtà ,: &  i nobilitimi capitani condottieri delle fanterie ,<& def causili monronom i pochi giorni, Vficirom filialmente gli affediatiper la morte diLotretco,&  da 
to l’affatto a gjii altri ripari de gli nimici nott, effènioui alcuno armato ; che gli Morre d; difendere j  diedero addofifio agli nimici armati ,  ¡& quafìjhorti iti piede, &  Lotrecco. perfìguendo le reliquie loro,  i quali a penaportauano le arme in mano ; & f i i  
lcjfralle,pofcrofinc alla guerra fìtto  <Auerfa,battendo prefì T  tetro T(auar* 

\ro,&  ejjbidofi refio il Marchefie di S a lu to  : i quali dopo alcuni pochi giórni 
Pietro Na delta medefìmà infermità ; &  dolor d’animo ,queBo morì in Ubera guardia, 
varrò. 5 quell’altro in prigione nella %pcCa di l^apoh,come fi  dice Jìrangolato per

■ ordine dell’Impcrodore,Et di quefio modo finì igiorni fitoi quel fa titi; &itir- 
- gèniofo buomo; benché mài confighato per efferfipartito dal ferm io del fino 

legittimo Signore ¿il quale per effiere fiato huomo di tanta autorità nelle 
* guerre paffute in tempo del gran Capitano,  uolle che fìcrctamcnte per ca
gione deli’Imorcfino, foffe fatto morire. Andrea Diiriaam ra egli mòfifio dé 
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bienne ojfr/c y$c fralmente perche non era fodisfatto del fuo fottio fatarti, &  
oltre 4 dogli domandaua il Re Francefco il Marebefe detrailo ,  sfia titi Co . 
lonna,&gli altri prigioni cì>c egli battona mejfo a rifatto, f i  e rado pigliarne 
vna fomma di denari,per non mancar a quei Signori della fuaparola di efier " 
per taglia liberati anebora per moke altre giufle cagioni,  mutando fede
era andato da’ Francefi agli impérìali;& perfeguendo le gàlee Francefì una 
parte ncprefe,&  entrando nel porto di Gcnoua ,  cacciato i Francefì inficme 
col gouernatore Teodoro Triuultio,rcfiitui l'antica libertà alla fua patria. Et 
di qucfio modo combattendo Dio,et la fortuna felicemente per l'Imperadort» 
in pochiffimi giorni fu  amiclulato quel pottntiffimo cferàto,di modochencn 
era alcuno in Europa che non tremaffe di lui,tanto gli andauano profere tut 
te le cofe* Ter la morte di don Fgo di Moncada,l'lmperadore diede tigouer- 
no di rb$apoli al Trincipe d’Orange,& per compagno &  conigliere tl Cardi 
nal Colowia.Et mentre che quefii due prouedeuano alle cofe del Regno ', dal
l ’altro cantofi procedeuafeucnffimamentc contra tutti coloro, che ingannati 
dalla f i  trenta della vittoriadcRaparte Angioina ,coninftabit fede tcrq.no 
accollati a Francefì,talmente che il gran numero de’ $ ignori còdmnqti,ritto, 
pitia il fife ode’ beni j&  cafìclla loro public ale , &  a molti huomini nobili era, 
tagliata la te sia,&  parecchi tocchi dal fofietto,d'bauer errato ,  dubitandoli 
del medefimo,erano andati in bando.Et le cafìclla di tutti quei ribelli fi vende, 
nano all'incanto, effondo il Trincipe d'Orange moltoliberale in darle a colo
ro chegli haùeuano fru ito  in quella guerra « - Fra quefii a Federico Gaetano, 
figliuolo d'tìonoratojfendofì ribellato dall’Imperadorc,per ricuperare le ca~ 
fella  paterne pojfcdutc da’Colonncfi,& battendo prefo le arme contra quei di 
7raietto, fu  tagliatala tcftafu la pia^^a di T^apolì+Dopo quefte cofeuedcn 
do il Trincipe d’Orange che i Fenetiani non oStante larotta de' Francefì ¿per 
f  aerando nella guerra s'erano imp direniti di moke terre nella Taglia me
diante l’aiuto dejl’armata che effì tenevano per mar e,per f brattarli gli umici, 
compitamente del Regno, mandò a quella imprefacontra di loro don Ferran
te Gonzaga con graffa banda di Tedefihi,& Spagnuolig& gli Immini d'ar
me del Regno, &  i caualli leggieri Spaglinoli, col quale fi hauemno da con
giungere da quattro mila Italiani, cl)e erano fa r  fi in diuerfi luoghi della Ca- 
lauria,&  terra di lavoro,clic tutta uia marqauatfo per congiungerfì fico da 
tutte le bande."Ma poi fintando,che Fcn.etiani con prcfuppofto di non abban
donar quei luoghi tuttauia ingroffauano,&  che l ’armata loro haueua occu  ̂
pata hlelfcttaper m arc,&  dentro u'era entrato Simon Romano col Luogotc,
Jiente di Federico Carajfa,cbc era morto in quello affatto, mandò tl S. •Alar*, Guerra <11 
cone con maggior numero di gente, &  dopò lui il “Marchefi del Fafio libera- l'imp.jco 
to dal Doria,chc hebbe partkolar cura di affediar Monopoli* douc effendo en ,ct,s,0*
trato Camillo Orfino con una banda di fidati,che traffe di Barletta fio ribut- ai Maleli

, tò adietro mentrefi occupaua di uoler minarloÌ. Durò molti, mefi quefiaguer^
.  — * *
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tajaqniil èra per trauagliar molto l'Imperatore,poiché oltralé città,c*bà-± 
tettano pfefe F in e ti ani,alcune erano tenute da V rànce fuma fu terminata al 
fine con ima pace fatta in Cambiai fra l'imperudore, e il I{e di Francia, il 
tfe d’Inghilterra,il Papa,tic il 1{e d'Fngheria Ferdinando,che comes’èdet- 
io,era fucceffo in quel Sdegno per la infelice morte del Re Lodouico foto cogna , 
to fratello di fua moglie.Laqud pace fi fece in ¿¡fio modo.Erafi gtà Papa de-* * 
mente-pacificato per uia di comuni ^imbàfciadori con l'Impcr udore con que4 
fiécòndttioni,che l’Imperudore deffe per moglie “Margherita fua figliuola rnt 
turale ad Zileffandro de i Medici'figliuolo di Lorenzo itgìoua?ie,et che viouef 
fé guerra a i Fiorentini,per refiituire a i Medici il loro fiato nella patria. T er  
cioehe i Fiorentini di loro natura amìciffimi alla nation Francefe,fuhito che 
furono cacciati i Medici sperano accofiati a Lotrecco.gli haueuano mandato é  - 
Trapéli foccorfo dì groffe fanterie, &  facendo profefjìone d’amici Franeefi c& 
tutte le loro forile coinbatteuanoglt Imperiali: non penfando mai che dottefo 
Ji\uenire,che'il Papa hàucndò rkeuutà tanti danni,&  prometeo da cofìgra - 
de ingiurieJojfe potuto max ditentare amico dell’ Imperatóre: il che fi teneua 
fra loro molto fecreto : Mà ejfendo di ciò auifato il I{c Franccfco,Henne anco 
egli in defideriogrande di quietarli con l’Imperatore, uedute le tante dtfgraZ 
tie,che erano cadute fopra i fuoi cfarciti: Et lomoueua à ciò la gran uolontà, , 
che hàueua di ribattere jSr ritederè i duo fuoi figliuoli fatichi dell* Imperato 
re.Et ejfcndofì Madama Lodouicafua madre con uolbntà fua moffa-d trouar in t 
Cambiai Margherita ^ia dell-Imper udore <& figliuola di MaUmiliano ,g i4 
maritata nel Prìncipe Don Gioiianm di Cafitglia figliuolo del l{e CatolitoJÀ 
quale era pofia hi quel tempo al gouerno dèlia Fiandra, Henne con effo lei <t 
brattar la pace,laquale non diffiiaccudall’Impera tore:percioche olirai traua 
g li della guerra che molto l’affiigeuano per le mi ferie,& calamità che nepa  
tinaia Cimilianìtà ", fentma, che Sultan Solimano Impevadere de i Tur-, 
ib i s’era moffo per affaltar l ’Fnghcrìa con un groffiffimo ,  marauigliofo 
efercito, & già entrali! nè i confini di quel regno,&  molto ternata, ch ef do- ' 
utffe perdere con apportare alla Chnfiianità grandiffimo danno,&  a fegrait 
dijjìma infamia,che occupato nelle guerre intefitne lafciaffe in preda degli in 
fideh le proprie Città. Qucfie due Prinapeffc conchifero finalmente la pace* 
includendoteli l{ed'Inghilterra ,  &  Ferdinando -, &  Fenctianijon quefio 
pattò &  condizione , c  he Frante f i ,  &  Vénetiani lajtiaffcro tutte le terre 

, di Puglia, &  che il F,e pagajfe duo millioni d’oro all’Imperatore per il rifeat 
io de t fuoi figliuoli fatichi . Lequali ccfe intendendo il Duca Franccfco 

' ’ ' f -iti Sforma, che per il paffuto era carico dì trattagli ¿non fapehdo bora a qual mi- 
i J * V J  glióruia ricorrerli perrihauertl Ducato dilaniano : perciò che fi ntrouaua ; 
i Principi in f r a t t a  dell'Imperadore, pensò alfine ciò poter auenirglt pe* il me%o del. 
•fexiftiani Papa,a cui l’ imperadore, perche ueniua in Italia permettere da lui la Co- : 

tóna dell*Imperio ,  non haurebbe mancato di compiacere ,  &  fobico] n i fe -  \
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per lo accordo di Cambiai fece ritirar i ¡ubi che ciano nel pegno di *ìqapo± 
lì ancora con le dim e, &  i l  mede fimofecero F  cheti ani,refiituenào tutti iluo 
ghi che ballettano occupato iti Tu?Ita : &  battendo pagati i duo milioni d'oro, 
nhebhe i fuoi figliuoli : &  fece te noige della peina Eleonora fua conforte, la 
quale uenuta co i figliuoli ,fu  coronata peina di Francia in San Dionigi fred
do il co fiume con gran pompa. Et dòpo molte fieflé,nòn Polendo piu cwtraftat 
còti la fortuna ,  laqtiale fauoriua mollò l'Imperatore,attefe il pe d fauorire 
gli ftudif delle buone lettere,facendo fra n a re tutti quei dotti buomim,cbe pè 
tétta batter per\leggcrc in Tarigi: &  furón particolarmente rimeffe le lette 
re Greche , &  Latine,che per innanzi partano diff>re7gate:& inoltre attefi 
molto a far riformar la politia del parlar Francefie,  &  quello fcrìuére ,chefu \ 
di grande utile per quel pegno. Et quella pace fu  da lui offrruata per alcun 
tempoi infino a che ia tornò a rompere per le  cagioni che poi diremo.Grande > 
véramente fu  V a lleg rerà  che l’ Impei hebbèperil fuccejfo di quefta pace,la 
qual fu fatta di principio dell'anno TriD X X I X .  f i  per efferfi pacificatoxol 
T a p a ,&  col p ed i Francia,che molto lo defìderaua, come perche la Cbrifijaa ; 
m tàiihaueoccafionediripofarfideìtantitrauagli,etm tfrrie,chenelleguerA 
re p affa te haueuà patito,che certo molto lo affiìgeuano& per quefto piu m i
te  f i  offerì a fiatfiotto ogriifuo dtfuantaggio,  per non uernr à predere le arme 
coritantóffargimcntodi fanguelmvìano, fpetialmente ricordando fi , &  Jpeffe 
uòlte fiero fieffo confi derado, chfper cagione delle difeordie de i Trincipi Chri
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fium i,ilTurco, non giàfinisca gran ueìrgogna, &'uitupèrio loro',a poco apo

iflico s'iwpadroniua della Chrìftianitàjt come haueua fatto dì podi,  di Belgra-  
do ultimamente di Buda, cacciando la fede di Chri (io,&■  ìntroducendoui
quella di Satanaffo: &  che nuouamente f i  ragionaua,che il Turco con groffif 
fimo eferrilo mihacciaua di uenire in Fughetta per prender Vienna,città no. 
h ih ffim a ^  fortiffimaxlel p e  Ferdinando fuofratello.Finalménte ,  bauendo 
ringratiato il nofiro Signore,che co f i  gli fujfe piacciuto dì illuminare i cuori 
de i Trincipi Chnfiiani^che lafciando te proprie differente i& controuerfieì 
Uenìjfcro ad abbracciarfi,  &  uhirfi infieme per difenderli poi dagli in fideli j  
crudeli nimici del nome Chriftiano,deliberò,di paffar tn Italiani per uifitare* 
quella belliffima, &  nobiliffimaprouincìa,  &  confermarli la gratta,&  ami-  
ciìia degli amici nuoui,  i  quali come mal informati della bontà,&  benigni~ 
td fua, tante uditegli haucuatìo cangiato fede ,  come ancora perm étterei*' 
c o r o n a r lo  fretto Imperiale dal Tapa ,  che per cagioni delle cofe fuccefi
fe  mai non haueua riceuuto dopò che èra fiato creato Jmperadore. Et cofi ha* 
pendo meffio ordine col Tapa per uia degli ambafciadori,chefi douejfero ri
durre in Bologna a far le cerimonie della fua coronatane ì  l'Imperadori 
hjciato buon gouernò nelle cofie di Spagna ,  uenuto a Barcelona ,  dottegià

le* k»
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lo afccttauano legalee di Spagna,>& quelle di Andrea Doria,accompagni
to da molti c'aualteri,& Baroni Spagnuoli, quitti nella galea capitana del Do 
ria s’imbarcò baùendo prima fatto molti bonori d% quel valorojiffìmo Capitai 

, no,&  donatogli il principato di Melfi nel Hcgno di Jqapoli.Et navigando co 
felice, tempo,giunfe a Genoua,et quiuigli furono'dppreffo i Legati del Papa, 
&  de t Princìpi Italiani, per ejfer quefia la prima uolta,che uentte in Italia. 
Fu. nceuuto t’impexadore nel palagio della Signoria , & i  Cittadini amore- 
noliffimamentc alloggiarono lafua compagnia nelle cafe loro,non ricordando, 
fi piu delle miferie paffute,patite in quel calamitofo fiacco,delquale erano fia
ti autori Spagnuoli* Lo Imperatore altramente di quel,che gli buomini haue 
vano creduto,mofirò un affetto, teflimonio d'animo manfueto, clemente, &  
molto benigno, &  maggiormente effendo egli nel fiore della fuagiouentù : la 
qual era bonorata da t cofiumi temperati di ciuil modefiia, ér  parole amore
voli,et cortefi: di forte, che egli jpenfe la fama della crudeltà fua apprcjfo gli 
italiani, i quali mai non l ’haueuano uiflo; percìocbefu creduto,che i danni, 
& g li incommodi tu tti, i quali s’erano patiti nelle guerre paffute nonfoffero 
imentiti di fud commtffione; ma per la federata,et crudele flrancgga dei fimi 
Capìtani.Etnon molti giorni da poi diede udienza agli sAmbàfciadori Fioren 
tini , i quali bumilmente domandarono dalla clemenza, &  Immanità di luì, 
uoleffe perdonare a quella città fegli foffe paruto,cb‘ella haueffe in qualche 
tofa offefo fua Maefià» nella guerra, che s’era fatta ;percloche era apparec
chiata a far tutto quello che lecomandaffe ,  mentre che la lafciaffc fiderà co
me fole uà effcrc. Et che Inficiando ogni altraccfa da canto gli faria fiato gran 
difjìmo honore,che la piu bella città di tutta Italia,&  quella chcuolontaria-r 
mcnte s’offcriua alla diuotionc dell’Imperudore,{ì foffe conferuata libera, &  
falua.v4  quefie cofc lo imperadore rijpofe poche parole,dicendo che i Fior eri, 
‘tfi haue uano fatto male ¿no effendo fiati prouocati d’ingiuria alcuna,in hauer 
f i  accompagnato con Ftancefi,&facendo con ejfilegajbqueuano mandato lo
ro foce or fu di gente a Tqapoli contrà i fuoi Capitani. Ter laqual cofa haueua 
fio perduto i privilegi della libertà coceffagli dagl’ Imperadori paffuti. Et che. 
quantunque quefie cofe meritaffero effer cafiigati con l’arme,egli nondiméno, 
tifando l’immanità,&  la grandezza dell’animo fuo,gli era per perdonare tut 
to il delitto,&  ribellione loro,quando eglino cambiando volontà riceueffero il 
Sommo ‘Pontefice, &  loro temperatiffimo cittadino,ilquale dishonefiamcntc 
lìaueuano cacciato fuor della patria. Pcrciocbc rimaneua loro quefia fola uia 
d’acqmfiarft la pace,ne per altro mc%o,o fauore la poteuano ottener e.Et perì 
sefifi erano faui con ogni opera lorofaticaffero in qucfio,fe uoleuano effer ful
vi,di guadagnarfi la fòlitagratin del ‘Papa col fargli bonotatijjìmo feruigio• 
Et che facedo altramete egli no era maip mancar al "Papa,et alla coucntionC 
fatta co lui predendo le arme in mano p aiutarlo dovunque bifognaffe. Et con 
¡fio licetiò glì*4 mbafcìadprifi quali maljodisfatti di qfia rijfofia,ritornarono
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peradore dishoneft amento bra nana nò}' V I nip gradare effóndo flato alcuni dì 
Ceroni,'dando udienza a ditietfì ¿éntbàftiadàri \Ifaudd'ó'cSfìrnidto nella fu*, 
fide gli animi di quei cittadini,fc n'andò a Vtàcegà.ÙoUe'gli furono incontra 

tre Legati del Tapa,accioche entrando egli fidile terre della Cbiefa pigltaf.
m. é È *■ _ V r * I  . ■  I  *  _ * * é V  x  ^

W.ìhdtfì inoliò bené delle ragioni dell* Imperio,giurò con queflo,cbe ci nonin* 
tetideuà prègi lidie are nulla alle ragióni file } Vércioche pare kà',che egli Còti 
mamfcfta>-& non inlénottàragionedomitndaffe Videenga ', &  Tarma conti flprmadel

v » . ì ' V -  i ì ì^  n  j : __  ^__ t ____ _  n  .  r ___*  r  tri i i r j n » ? .Città anticatnentc uHite allo fiato di ’Milano ,  Uguale era flatofttnpféfeu- 
dodtgli Imperadori Romani. Ritróuandofìadunque l'Impcradorea Viacen- n,Ja°A- 
ga¿¿intorno di Leiità (ilquale mentre che Lotrecco ntolefla'ua lè còfedelRe* pullulici, 
gno,baueuarottò, tir frefo in battaglia à Landriano ,  Monftgnor di S . Volò), uli> lni Fc« 
mandato in Italia dal Re Francefilo con un graffo efcrcito a moleftare lo flato 
di Lombardia )nem è a fargli rinerenga, &  d dargli contadi tutte lè cefifuc 
ceffe in quelle guerre.L'Impèradore l'accolfe bùmanàmente,  &  l'accarcggò 
vtolto,sì perche battendo egli fatto cofigrandi,et acquisiate tate uittorie,an &J.{ 
torà chejfuffe tuttoflórpiato della uita,ejfendoindomito d'animo,et di corpo* qU i..... * 
ttonbaueua mai lafciatil'm prefc dellagtiefra.'Etfu tanto il uàlot di quefia 
ìnuittiffmó Capitano,che cojtflotpiato'come era l  fatedofl jfpèffe mlteportar 
iti lettica,et trouandofi legato nellefafeie porgli aff>r¡fiimi dolori della gotta * 
combattè in dìuerfe battaglie, &  prtft con le arme molte terre > ètfinalm&te 
bau e uà rotto le forge de gli nirnici ,cbegli ueniuano adoffo.Ma Cefarefltqua- 
it era molto defiderofo di batter la Corona, partendo da Tiacenga s'auiò alla 
volta dt Solegna^dòuégià poco inagi era arriuàto Tapa Clemènte ì Et per 1» 
via fu  riceuuto a Reggio,et a Modena da ,41 fonfo da Efle Duca di Ferrara co 
grandé appdrato.Entrò l'Im pe. in Bolognacon grati pompa,  armato di tktte 
le arme daWelmoin fuori,fopra un bel caUallo bianco,'adobbató'cohfpefa 'rea ' ie accompagnato da Antonio di Leiua,&  da molti Vrincipi Spagnuolt,ct Ita 
lianì,càfninando con belltjjìmo ordine m tnego della gente dì guerra ì  tutti ar 
vtati,fotta un baldacchino quadratodi broccato d'ofós &  uelluto crctnèfttiQ, 
fonato da* Rettori dcllofiudió,&t da tutti i' dottori .Caminàùàno prejfo firn  
peradore alcuni ili a fri Signori uefliti fupèirbiJflmàtHtnte di broccato riccio',* *w» belli fiimo àrnaméntodiarme,&‘ di caualli. Voi itcniua l’Imperiai Vefil- ' h  d'oro con l'a q u ila  Romànadipìnta, infogna dell'Imperio Romàno ’.  Et cà- ‘ minando Con queflo ordine a fuoti di tamburi,& pifferi sgiunfc alla Cbiefa di 

*'San Tctroniojdinangi laquale ihkngrandiffimo palco di Ugno ', tutto copèr
t o  di araggij&ditapctifecondo là  dignità dtl luogo i ?  affettati* il Vapaìn :,M. babtio
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sì molte altre feflt,& g ìo flrefra  caualieri Italiani ,  &  Spagnuòlt,aUe quali ' 
erano preferiti il Papa, &  l'Im pe. Dopò legnali fejìe, &  allegrezzetejfend& 

fillccitato lo Imperadore à douerpajfar in Lamagna iperciochc egli haueua \
da pacificare quitti alcuni Signori,che prendendo le arme patena che minaci 
ciajfcro la guerra,  &  parimente doueua confermare alcune terre franche fé  
quali battendo fatto certe lor contieni ioni,s’erano accordate con gli Svizzeri,
Pe principalmente dovendo far ancora l ’elettione del nuovo Imperadore infie 
me con gli Elettori del facto Imperio far promfione alle tofe d'Vngberia;
percioebe Giottan Voivoda, liquale da Solimano era fiato fatto I{e in Buiaj, 
pojfcdcuagran parte del Pregnoconfidatoci nel prefidio grande del f  ureoj, 
fi credeva,che all'entrar della primauerafojfe per pajfar neU'Aufiria,et cao 
dar di fiato il I{e Ferdinando fuo fratello. Vero cjfcndofi ramati tvtt'i Signe 
ri perlafua cor mattone,fu eletti il Giovedì a* X X  l i  l i .  di Febraio dell'Uno 
M D X X X .  giorno feliciffimo per luì,nelquale bavetta battuto diuerfeuittà 
rie, &  in quello fiejfo età nato. Et cofi apparecchiate le cofe neceffarie p quea 
fia cerimonia nella chiefa di S. Petronio,il "Papa accòpagnato da i Cardina 
U,Vefcoui,& Prelati,per un ponte tebe vi fu fatto,dal palazzo dia chiefa fi 
trasferl.Et finalmUte dopò alcune cerimonie,offendo lo Impe.venuto ancb'e- 
gli in quefia chiefa,offendo Sfitto fatto Canonico di San Pietro,&  dì $. Giova
ni Laterano da'Canonici,dato principio al divino officio,effendafi g ii qurni ri- 
dotti tutti i Principi, &  Ambafciadori,fu fubito cominciatala mejfa foleno 
con bellifiima mufica,à eboro doppio: laqual mejfa era celebrata dal Papa ¡et,
VImperatore in babito /acro \o fcruiua aWaltare,durando l'officio divino per 
mefite bore.Et la fomma della folennità fu quefia,che il Papa di fua mano diè. 
de l ’in fogne dell’Imperio att'lmp. Fatta adunque fempreoration falene il P a  
pa cJJ'endogli inginocchiato davanti,gli diede lo feetro d'oro, tutto lavorato in j
cima ¿col quale rcligìofamentc comandajfi alle genti,•& la jpada ignuda,con j
laquale pcrfeguìtàjje gli nimicì del nome Chrifiianò,e‘l pomo d'oro per figu
rar il mondo}-perche, con /ingoiar pietà,virtù,co/iantìa,lo reggejfe: &  final
mente togliendo quella imperial Corona in mano fornita di molti diamoti,&  
di ricchiffimegioie,laquale era diuifa in due parti,gliela mtfe in capò,et egli 
religiofamente ingioQccbiandofi,<& baciandoli il piede,adorò il Papa,¡Atto* * 
ra lo I  rnperatore battendo in dojfo quel trionfale manto ornato di tante gioie § 

perle fu  menato à federe à man fi ni sira non lungi dal papa,in una fé  dì a j
coperta di broccato d'oro: ma un poco piu baffo,& fo chiamato imperafior \
Qomano.Erano allora in pianga per fronte la Chiefa,tutte le fanterie,et ca- 1
uallerie di Antonio di Leiua armate,legnali ajpettauam ,che uenijfe fuori la 
noce che lo Imperatore era fiato coronato. Doue toflo che'fu publicata, i f i l  
dati, &  tutto ti popolo cominciarono à gridare ; V I V A  CABALO  
Q V l 'H J O  t'dfJV I T T  I S  S IM O  E T  P  O T  E TS/X IS SfiM O
J M P E ^ A T O I ^ E ,  ET D I F E N S O R E  D ELLA FEDE,Et in quel

- À : ' '* • ' * medefimo
V
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ni edeftmo tempo lim onio dì Leiua fece {parare tutta ¿’artiglieria graffa > <&' 
minutaci modo che con quel terribile firepito dell’artiglieria,et de’ tamburi,' 
pareua che il cielo cadeffe,& la terra tremaffc, Doppo queflo il papa di fua 
propria mano comnumicò l’Imperadore, ilqualc diuotamente s’eraprima c& 
feffato di tutti i fuoi peccati. Et fendo finita la Mefflx fi ufcì di Chiefa, et roo»P 
tando acattallo tutti i Cardinali,V e fièn i, &  .Ambafiiadori, &  gli altri Tre 
tipi,il P apa,&  l’impe.fu due belhffimi cannili,  &  fitto  un baldacchtnaac«*' 
compxgnati inan^ ,& indietro da tutti quei "Principi % che quitti fi ridonaro
no ¡andarono per una{Iradetta tutta coperta di panni bianchi, &  a^urri, la 
qp.de ua alla porta della Rowagmffra molte grida del popolo, offendo di qua 
&  di Intuiti i portkhipieni di donne fche flautino a uederéi talché tutta la 
pompa ferina tumulto alcuno qui ctiflim amente, &  con gran piacere fu uedtf- 
fa da tutti. Effondo poi giunto alla chiauatttraj’lmpe.partendoli datPapa f i  
ii andò et S .Dotili ideo : doue effondo fletto fatto qutifi Canonico di S.Giovanni V Imper. 
LatcMnolpcr l’altrauta, che non era ito il Papa,ritornò a pala lo* bone in ^ f°c c j[ 
una gran fila.apparata tutta di ara'fgìncllaquale s'haueuada mangiare ,lo s.6jouan 
Imps ra.alicgcritofì da quel grautjfimo pefi del manto,&• della corona Impe ni Lacera 
na!e,&  mcttendofi indoffb unauefle di broccato d’oro lunga fino a piedi,poi oo* 
che fi hebbfi ripofato alquanto,mentre èhe a fuon di pifferi, &  di Probe fi por 
tauano le uiuattde in tauola,con maraniglìofi ordine,&  filentio de’ mmflri{ 
pliblicamente fecejeauaherì fette Principi,  del numero de’ quali furono il 
Ma rehefe di A ftorga,&  Filippo Conte Palatino,per i lor meriti, L'Impera- 
dorè fecondo il cofiime mangiò filo  con tutte le infegne dell'Imperio fu la ta 
itola,laquale era alta alcuni gradi: &  in altra piu baffo ,  alla profetica però 
dell'Imperniare, magi areno il Duca di Samia,cognato dell'Imperatrice fua 
moglie,il Conte Palatino,il Duca d'Orbino, e'I Marche f i  di Moferrato.Tgcl 
la fata di fuori,fu poi dato mangiare agli altri baroni. Si cenò con gran fefta, 
et copia di firomSti,moflrdéofi l ’Imp, molto allegro.Et leuate che furono le ta 
uolc, Ce fare ne prefe un'altra uolta lo flocco,efece molti nobili caualìeri:che 
per cagione di queU’bollore erario concorft alla fua prefen^a, &  usò di altri 
atti da magnanimo,&  humamffimo Principe. Trouaronfì alla Coronatone, 
dell’Imperadoro,oltre la infinità de*gentil’hmntini, &  caualieri particolari, 
che di tutta la Italia quiui erano concorfi a uedere quella filenmtà, don b i 
nato Orofio Marche f i  di ^iflorgafSm Diego Piaceco Duca di Efcalona, don,
Ignico di Mendacia Conte 'di Saldagna, figliuolo del Duca dell'Infantado, 
don Pietro dì Toledo Marchefi di Villa franca, che poi morì V  ìcere di 'Na
poli,il Conte di Fucntes,ìl Conte di Agitar,don Ftanccfcodi Couos Commtn 
dator maggior di Lione,et gran Cancelliere deU' Imperadore, tutti queflt Spa. 
gnuoli; utlcffandro de* Medici,  nipote del Papa, che poi fu  Duca di Fiorai*
%a, Giouan Luigi Caraffa prìncipe di Stigliano,  Andrea Boria Principe di
Melfi,  Bm fm oM archlfe di Monferrato> Frane e fio  Maria dell* Rovere
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haküo fìontìficulcfw ifi mßtr<t in capq,accpmpagnato da molti C ardinali^  
Kcfìoit^ Quiui l'Im pradqr 'e t$glicndo 'infua compagnia i piu nobili fotoni»
s/n« reit ¿ t v i n U / t C f i * D * » V ì m V » I  fìtls\*l+À  rt/t r/fiÉrtì}/i^0$l* ( ¿ f .l t f ld f t  Ctl (TÌÌ Cr a

uqiffltpon iff ip w  xwffe^pq^fgHqj^/iijHa mano* et o a c ^ o ^ e y n m  
guaSpag#tt4^  $Anfmm alospiesde FucB rq Jw tÌfa h
m 4 mi htmtlfopmm ̂ os ados Pro&WP?s3 <> r
dweyias iefia ClTfifitanidafi pqrtamspaypc$

n tQìì$qt\daSVoY,lo qual t#?go a DiQ^ucJìro Scnnor> quepues hafìdopontenT 
todcfia^Yrne efta meYcedj qj}c, nqsfauorefca 3 ynosdèfu gratta > de manery 
qwyjìa mi tieni faappYo deche atodoslos Chriftianos umuerfalmentc*

pon4efidpr4 W  p4  tywfà 4 tra cofa^quanto qpefio 
jffw DW x&fw fw Hm fpM  certijfiMAcfimonh&gìà n^xingyaftqM^iaei- 
fidfua^ckeiq UH^ggaMmmeptprpdqttopfrmrakepfT mare» etefie Ì9C,9 
nofca^belecofc fonqr{dotte a tale >4? ¡0 non mi dijpcro punto cheton i'quty 
mtaAPfirapq^abbja^fiabtlirfifarocordiai&pacemiuerfa^QÌioffqrlplQÌ 

* ^impeYéd^dtccihhi <foroanmdaglìc>ct con grande amprtmle^afy $fT 
' 0 pìpmnato dal*Bapaafia porta deÙa)Ckiefa, e quitti pApit}

Idimperadqre andò digitar grande a far orati one>c'l Vapafuhtofeneritpx 
pòw pffozxpto ttWo$ orditi* dexpYtehtj.$tpoco dapoil! impara* AM$eg{i 
entrò.mpald’zgOipef il quale erdno apparecchiate le fian^elcongrande#pr 
p a m o Jl Tapaadunquc dopò kauertratmio infccrcto cqnl'Imperadoy$ inr 
fùrm aUe,cofeloYo3publicamentei &  inprefen^a dcgliyAmbafuaàoxiàfVe 
ne titani pcommptò a interceder, cqn Im penilDma frane efèq £for%A> PTÙ4)¥ 
d o k f  #  empito dipcydpnnrlì} rimetterlo inflatpjpqi chcM dw éfiitir ‘
AWrafiapa incolpato di t radi m e n to lo  rdandogh ,  4jéfs\uf4fedh$ W MkW  
gmfd3&  libeyahtàtteyfqqyel poucro>ttAbbandOMtofòuqa> fiacqiiifiAttpfif 
titolo non pure 4% magnanimo Vnncipema ancora di rcligiofijfimo& ottimo 
f  mpera.poic fyc ycfhtwdo a ogni uno xlfuo > non comportaua che fifacejf'e Iqr 
to rto la  tanta era ¿A ltera delgiudicto di Ce fare ¿tanta la,religione delfino 
jtemperatìjftm anmo>& tanto finalmente,ildcfidmo della pacete della cq~ 
corata,che egli tipn rtpttfaM cofa alcun#, piu degnane piu fionòrata^lgra
do ycalcjche Pindn^jiYC m ph confighal nero homre^ailAgiuflaptetd 
alla graderà deliAnmoyacciocke le arme tato impiantente) & fcc  levatane 
te cotta di'uoi mede fimi adoperate fi riuolgefferolc Òtra i burchi ¿Sic 'mie que 

-ifWsf'iajpfid^d Plagivi ¡a, no adombrata ¿pi a nera urna,  non a c qui ilafa
uìfia

’ m , Ì  \
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g ià  fla to  ributtato Solim ano Im p e ra to re  d e i  T urchi ¿dalle m uta dì F ien n a

L  I  B  \  0  S E C O N D Ò . *

tisA u flr ia  con danno j &  uergogna; tlqtiale era nenuto in Fn g h cria  l'anno 
aitanti ¿ & fr c tto lo fa m e n te  fu ggen do uerfo Conflantinopoli>&  non f i  temendo 
piu da quella p a rte  de g li  nirm ei > egli deliberò d i pacificare ogni c o fa tm g *  
ytorm ente bauendo r ic e tto  ¿ 'p r e g h id tÌ  T a p a d e  i F e n e t ia n i* & d i m oltial^ F «ncefco

i

i
i
Ji
J
J
i
i

i

*
par lè  cofcd* altri ¿hauendo fe m p re  inanim o di perdere piu toflo del fitto y che  
ùfiurparc quello d* a ltr u i, Inuefitto  adunque dello fla to  dt M ilano il D uca F rS-* 
cefieo Sfor% a,non m olti g io r n i dapoi fu p u b lic a ta la p a c e c o fi b r a m a ta la  i  
T r in a p i Ch rtfliam ì &  i l  T a p a ^ &  lo Im peratore fu rono chiam ati c o n fe r m a  
tori del nome C h riflia n o j ottim i p a d ri della It a lia n o  grande a l le g r e r à  d*o- 
gn i uno. E t  in  quei m edefim igiorni la Im peratrice IfiabeUa moglie dcW lm pe. 
partorì un hdbino in  Spagna ¿alqualc p e r  la memoria del p e  Catoltcofu  me fi- ' 
fio nome F ern a n d o .E t p e r  a l l e g r e r à  di quefla nu ouagli illu flrì baroni di Sp a  
gna fe ce ro  molte fc fte > & R e tta lm e n te  lagtoftra del gioco delle canne sfidati^  
dofi tanti p e r  banda ueflìtì fiuperbiffim am etc alla M o re fica* 0 *  laaando le  e t  
ne fiugh fen d i quando t contrari^ ritirandoli uoltauano le R a lle  ¿co* quali f i  di 

fendeuano dalle cane ¿fi come fo n o  ufi d i fa r e  i  M oru gioflra  neramente m o lti  
ftó ceu o le 4e td a ' leggtadnjfim i Spagnoli m o lto b e  in ìe jìu e tu ifife c c r o  altre*
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Duca di Vrbino» generale de’ Vene ti ani 3 Carlo Duca di S auoia»Filippo Con
te Vaiamo »Henrico Contedi T^afao Camericr dell' Imperudore »Filippo Crt 
io Marchefe di u(rrecota » sintomo di Leiua ¡Capitan Generale dell'efercito 
Imperiale di bombar àia »et gli Jlmbafciadoti de* Veneti ani »et di tutti i Vrin 
dpi Cbnfiiani. 1 quali mteruennero a honorare l’ Imperudore in quella occa
sione. Ma il Duca di Ferrara,& il Marchefe di Mantoua non ut f i  trottarono  ̂
ejfendo rimafi a cafa per alcuni r ice tti.

IL  F I N E  DEL S E C O N D O  L I B I L O .

L I B R O  T E R Z O
DELLA V I T A ,  ET  FATTI;

DELL’ INVITTISS. ET POTEN-
TI SSI MO IMPERATORE

C A R L O  Q J T  I  N T  0 .

Si contengono in quefto terzo libro le cofe fueceifc al Mondo dal
l'un no M D XXX. in fi no al MDXLVI.

V  C O R O  T^jA T  0 adunque l’ Imperadore in Bologna 
con quellapompacifolenità,che habbiamo detto in quel
lo ftejfogiorno»nel quale egli nacque offendo allora di età 
di anni trenta. Cefare fecondo la conuentione fatta coi 
papa,mandò lo efercito vecchio »che teneua in Milano al 
l'imprcfa di F io ren ti &  fatto uenire da Tripoli Filtber 

to Vrincipe d’ Orangc » con gli huomini d’arme » &  genti del R egno » lo fece 
Generale di tutto Vefercito, &  gli diede la cura di quella guerra. La qua
le s'baueua da fare a jpefe communi di lu i, &  del Tontcfice » infino a che il 
Vapa foffe refiituito nello slato di Fiorenza y &  creato "Principe » &  Duca 
di quella città per autorità Imperiale » JLlcffandro de’ Medici 3 che egli haue 
uà prefo per genero 3 priuando i Fiorentini per hauer mandato » come nemici 

Llmp.ma le fanterie loro contra Vimperadorc a T^apoli 3 dell’antica libertà loro, la 
da il Pnn- quale per il paffuto haueuano fempre hauuto dagli Imperadori fuoi antcccjfo 
ciPc jj’P r3 r i• Et hauendo dato ordine alle altre cofe (E Italia» &  ¡penalmente che Frau 
fad* Fiore cef co Sforma fojfe rimejfo in Milano ; accettato l’arbitrio di terminare inte- 
u ,  rumente la differenza fra il Tapa,&  wilfonfo Duca dì Ferrara /opra il pof-

fejfo di Modenatche ejjb Duca teneuail’imperador e,peYcioche haucua fretta
di

Celare di 
quanti an
ni fu inco
ronato.

*1
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iH pajfar in Lamagna per le cofe dette nel precedente libro ¿intimò la dieta in 
lAugufta per gli otto di%Aprile, alla quale inuitò benignamente tutti i Trìtio 
api,e ordini dell'imperio,con unfaluo condotto fatto generalmente a tutti di 
qual fi uoglia fetido Religione,per comodamente trattare, prima della \di~  
gione:& poi degli aiuti ordtnarij ,  efiabihti perpetuamente cantra Turchie 
&  cofi con buona grafia del Pontefice ,  tolfe comiato da lu i,  &  partendo da 
Bologna accopagnato da molti "Principi, &  ̂ {nibafe¿adori fe n'andò a Man- 
toua,con animo dipafiarpoi in Lamagna ,& U  Papa anch'egli partì da Bo
logna per la Marca,a dar principio alla guerra, che contra Fiorentini fi mo- 
ueua.Gìunto l'im pe. a Mantoua, gli fu  fatto qmuidalMarchcfe Federico un 
folenne accetto,nè flette troppo ad arriuarui il Duca ̂ tlfonfi, il quale no ef, 
fendo potuto andar alla filenità della Coronatione a Bologna, come fi è det
to,gir baciando la mano all'lmpe« gli raccomandò la caufa della fuagiufiitia 
circa la differenza delle cofe di Modena, che col Papa baueua.Etpartedo da 
M.nttoua,per lesen e de’ Venetiani,da’ quali fu  molto accarezzato, p le *Al 
pi di Treato pafsò in Lamagna, doueper la affcn\a fua trouò ogni cofa piena 
di novità ,lc quali co la fua Joltta prudènza egli acce m modo, pacìficddo quei pò 
fo li in breuiffimo Pepo conia dieta che fu  fatta in ̂ iùgujla,  dotte fi riduffero * 
Principi di LamagnadEiitrò adunque l ’Imperatili *Augufia a’ xv.di Giugno,  
che fu la uigilta dellafcfta del corpo di Cbrifiofin copagnia del pe Ferdinan
do fuo fratello, che gli era andato in cotra a Ouipotete preffo le Valli di Tren 
to al uenir d’Italia, wfieme con la Heina Maria fua fioretta ,  e del Cardinal Lo 
renzp Campeggio Legato della Sedia ̂ Apostolica, &  furiceuuto con pompa 
regale. Et effendofi fatta una folcirne procejfione il dì feguente congrandif- 
fimà pompa,andandovi l'Imperadore in perfona, il I{e fuo fratello, &  tuttii 
Principi Catohci ,fu  poi dato principio alla dieta a* X X.di Giugno, coman
dando l'Imperadore che quel dì nella Chiefa Catedraledi ̂ Augufia ,f i  ridu • 
ducefiero tutti i Principi,  efiati dell’Imperio ♦ ■ Et ridotto quiui doppo che 
l'iArciucfcouo di Maguncia hebbe celebrata la Meffa, Vincenzo pimpinella 
xArciuefcouo di affano fece con marauigliofa eloquenza una bella oratione  ̂
&  efortatione a’ Principi, e fiati,  effendout ancora prefentt i Principi Lute
rani,cofi alla Meffa, come alla orattone. doppo laquale fi andò follennemente 
alpalazzo al luogo ordinato per trattare t negottf, e tencrui il configlio : &  
andandovi tl Duca di Safonia ,  fece l'ufficio fuo di portare la ffada nuda in 
mano effondo a cauallo. Ma in queflo primo raunamento furono propofìe 
filarne lite le materie, che fi haueuano a trattare. Et temendo l'Imperato
re il pericolo di alcuna fèdi itone ì  che i Luterani poteffero fare,mife perguar 
dia alle porte della città mille fanti, oltra quelli,  che tenne per guardia del
la per fina fua ,  e perche fi faceffero la notte i corpi di guardie, &  fentirielle 
molto diligentemente,come quello, che non fifidaua molto di quelli d'̂ Augu- 

£ a  » &  per quefia cagione rifiutò ottocento faldati > che cffìglt ojfcrfcro to*-
, ¿L  fi0*



fio,che entrò inAugufia. Doppo quefio commandos fu pub li cato da un bau 
dito re per tuttele piagge , &  htogi publict della città ,che [otto grauiffime pt 
vediamo non haueffe ardire di predicare pubhcamete in altro luogo che nel 
la Chiefa Cafedrale¿douc predicarebbe il predicatore ordinario. Et baueudo 
ordinate tutte le cofe in quefio modo,  come quello chefeguitta i  lodatoli je uir, 
tuo fi ccflumi , &  le orme degli Impcradori {{ontani fuoi predecejfori ; ucUs 
poi nel principio della dieta fi trattajfero le cofe appartenenti alla {Religione,
&  Cbriftiana pietà : &  però,a pieno configlio diede publica udienza a' Prin 
dpi Luterani t i quali prefentarono ma certa forma di decreto r o d’infimiù 
tione fatta tra loro,  che efji chiamauano còfcjfìone Augusìana, nella quale fi 
contendiamo quarantanno articoli della lorconfezione difede ; e doppo ui ag 
ginn feto-ale uni altri articoli abufiui,  per dire come lordtceuanofiquali era
no siati mutati da efji. In fomma in quefta dieta fi trattarono itane cofetco- 
fi d'intorno alla Religione ,  come anco al quel thè conueniuaperilben publi- 
co di Lamagna * Et cjfcndouifi conte fio lungamente perla oftinatione de’ £«-* 
terani,  che fempre furono-duri, e ofiinati,  nonuolendomaìaficoltare] nello 
che gli fi conveniva per la folate delle anime loro ±f* dall'imperadore, &  da 
i Principi C Molici con ciuf),ebe tutti forfè ueraffero coufiantemqnte neh'an
tica {{eligione y & fed c de’ lormaggiori, &  volle',che tutti f i  fottofcriucf- 
fero a quefia concisione a* X I X ,  di T^ouembre di quefio anno M D X  XX*
Ma a quefio molti 'Principi città di Lamagna f i  oppofiero,, &  protefiaro-

: UQ:la fomma della qual prole fi attorte fu che eglino uoleuanocontinuare ir  iti,
(¿r modi nuovamente introdotti della, {{eligione Luterana^ l  principali di 
quefii Trinci pi furo no Ciouan Federico Duca di Saffonia j  Giorgi# Marcheft 
di Brandemburgo > Ernefio,  &  Franeefeo Duchi diJLunemhurgo, &  Filippo I 
langrauio di Hcffem. Le città principali furono atrgentina, ‘Fforimbergo-, j
Cima, &  Confidanza. Et cofi nacque il nome di Protefianti,  a differenza de 
gfi altri Principi,&  Città, che non h avevano prote(lato. Ma tutti quefii fu 
rono caftigatipoi, &  fu  domata lafuperbia loro dall' Imperadore, nel modo,
(he a fico tempo diremo . Ora V Imperadore conclufe quefìe cofe lic enfiò U 
dieta, &  compartendo di Augufia uem t a Colonia,nella qual Città r/fendti
fi raunati gli Elettori,  &  gli altri Principi dell' Imperio, per ciocie egli c u  
molto defiderofo vedere uno, che ne IT Imperio gli fitccedejfe ,  come gli antichi 
Jmperadori facevano ,che creavano t Ce fari,che doueuanofucccdcrglhpro- 
fo/e con molte ragioni la elettione di Ferdinando I{ed' Ungheria ,  &  di Boe- 
mia fuo fratello, per l̂ c de' {{emani. ■ La qual elettione doppo alcune conflui
te fu da tutti gli Elettori,  eccetto che dal Duca di Saffonia ,  protejlante ,  &  
affente ,  approvata ,  &  debitamente pronuntiata.. u Et cofi transferitafi 
la corte da Colonia in Aquifgrana, quindi dieci leghe difiante ,  l'undccnm 
d ì,  di Gennaio del M D X  X X 1. fu folennemente coronato Ferdinando di 
età diX  X  F  H I *  anni, per J\e de Bimani » laqual dignità $hi ha confegui-
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tot faccele immediatamente¿morto l ’Imperatore¡all' imperio* Et dì U fi ne 
nenne Cefare congrandiffima corte ¿molto trionfantemente a Bruelles in lira 
fante. "Foco appreffo ni Henne àncora la vedova %eina Maria fvaforeUa fia
ta conforte dell*Infelice l(c Lodovico d’Vngheria, che morì nel fatto tarme 
combattendo contra il T  ureo l* anno M ù  X X V  t * come didimo. Laqual 
fucina fu propofia dall'Imperadore ¿al governo de i paefi baffi della Fladra in 
luogo di Margheritafua Ziada noi difopra nominata ¿morta poco avanti,me 
¿erm a m en te  uedoua di Filiberto Duca di Savoia* col quale fi maritò dopò la 
morte d el "Principe¿Don d ova m i fvoprimo marito¿come s’d detto.Fcrmoffi
10 Imperadore in Fiandra alquanto tempo ¿uifitando quegli flati j d  proueden 
do a quel che conueniua per il bum governo de popotuT^è fi partì ditquà infi
tto a che fucceffero lecofe che poi diremo, in quefio amo M D X X X . nac- Scotio. 
qvero grandi fedii ioni fra gli S v iv er i ffopra lecofe della religione,che g ii ne fra gli 
de i tredici cartonigli opto baueuano abbracciato la falfa fetta di Martino Lti Su'ucn • 
thero ¿ampliata di nuovi dormati: dei quali ermo autori Ecolampadio ,  &
11 Zuinglioi i quali Hcrcfiaecbi cranfcrò difeordifra'Joro.Vtnca tanto 
teratione di quefii cantoni heretici &  catolici,cbe convertita in crudehffimo \ 
odio ¿prefero le arme-in mano/Ér efiedo venuti à giornata fra loro,nellàqval ; 
wiracolofamentc quattro m ilaSviveri catolici baueuanofracajfati,& uin* 
ttjdafcdeci mila heretici ; volendo gli heretici appareccbiarfì a far nuovi 

giornata per vendicar/}, i Catolici mandarono a domandar foccorfo a Ffance■ 
feo Sforma Duca di Milano ¿che era di frefeo rientrato in) quel Ducato:il- 
quale defiderofo ¿’aiutargli ,  &  dall’altra banda temendo di coiicitarfi nel 
bello di quella face ,  &  defiderata quiete, gli animi di nationccofi fero . 
cefcrijfe a Papa Clemente di quefio foccorfo,Uqvale quantunque fi ritrovaa 
va occupato nelle guerre contra i Fiorentini,nondimeno defiderofo di ficcor- 
rergli, ordinò che in quei confini fi affoldaffero genti de i fuoi ddnarii, &  fu -:  
ron fatti ¿ &  mandatogli con prefi e ^ a  cinquecento faldati,mentre fe ne af- 
foldauan degli altri: percioche intendeva che grangia a fronte per appiccar 
fi di nuovo3 & giunfc quefio foccorfo in tempo che di nuovo i Catolici col mc- 
defìmo favore di D I O baueuano cominciato la battaglia contra dodeci mi
la de’ mimici,&  nel primo affatto haueuan cominciato a rompergli, & porgli 
in fuga ¿ &  uedutofi comparirgli Italiani,fu il dì feguente maneggiata pace 
fra loro: percioche dicevano i vecchi, &  perfine di reggimento,che non era 
bene,che Italiani cominctaffero a cantar nel lor paefe, che a poco a poco per 
U difeordia loro fe  ne farebbon impatronituEtfu l’accordo quefio,che ciajcun. 
cantone poteffe vivere nella religione ,  che piu gli piaceffe : ordinandoli 
ferfiuera legge,  che niuno poteffe nel difiutare ,  Ò" ragionare di quelle „u suir> 
diuerfe opinioni dir contra l’altro cofa ,  onde fi  faceffe carico alta religione zeri. 
abbracciata dall’altro, il che fi offerua ancora fra loro ,  che conucrfano in-' 
fiemeè & fi apparentano,  vivendo ogni uno come gli piace: Fu m quel-'
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fa battaglie morto il Zutnglio buomo feditiofo ,  &  ambitìofo ,  ilquale fiotti 
fjtecie di religione,&  di pietà afpiraua al principato fra loro,per batter co la 
[un dottrinafaifa, fugacemente tirati a feg li animi di quella gente ualarofx 
in guerra, tua poco erudita nelle lettere, &  nelle cofe della religione. I Fio
rentini { quali per la rtjpofia dello Impe.a i loro ̂ Ambafciadori data a Ceno- 5 
ua,& per molti altri jfégm fi dubitauan d* una grandijfima guerra,che fa c il
mente era per uemrgli adoffo,cominciarono atfar nuoui configli fopra aòi & > 
a prouedere a i caft loro. Et finalmente ejfendofi molto contrafiato fra loro, 

c5 intorno quel che fi deueua fare: percioche molti erano di opinione, che fi de- 
LÌ’ ucfiero humihare al Papa,dalquale facilmente potriano impetrar perdono j  

&  Cefare non gli darebbe impaccio ,  il che conueniua molto loro,non ejfendo 
la città forte, ne in modo che fi potefie difendere da uno efercito potete d'un ‘ 
P apa,&  d’un Imperadore uittonofb ,  &  trionfante del mondo s »incendo la 

' parte de gli rumici del V ontefi.ee, i quali haueuano cacciato i Medici,fu con • 
clufo di prender le arme, &  difendere la libertà tlchcfu la total ruma loro, 
& d i quella epubh. Fatta adunque quèfia deltberatione,cominciarono a far • 
gente, &  apparecchiar fi per la guerra, facendo far Generale Malatefia Bcc 
¿lione,tlqmle mife infierite dodici mila fanti, &  quattro compagnie di carni 
li}for%c affai deboli per contrafiar con nimtei cofi potenti. Commcioffi final
mente la-guerra con grandmi ma p affanna,e fife ndo il primo a moucrla il "Pria 
cipedt Orange; nella quale efiendo morto Gioukn'd’Vrbina S pagri nolo,ua^ 
lente &  afiutififimo capitano,p affarono dìuerfi auuenimeti di fortuna dall'u- 
Ha,& dall'altra parte,combattendo firefie mite fa efercito Imperiale col Bu
glione entro &-fuor di Perugia, &  con Stefano Colonna fawjfimo Capita
no ,  che fecondo fi dice ua m era per comandamento uolontà del J{e di FrS
da* Et il fine di quella guerra fu. quefio,che ejfendofi ritirato il Buglione Cote 
gjt altn Capitam a Fiorenza »non potendo refifiere alla furia degli nimici iti‘ 
campagnagli Imperiali affediarpno la città di qua, &  dì là dall'Jirm ,et W  
tcneuam in grande fretto . Et m quel mego uenendo foccorfo a t Fiorentini 
daPtfa ,  il Principe d'Orange poi che gh Irebbe rotti ,fu  mi fieramente am-  
mainato, dalla cui morte ejfendofi allegrati molto i Fiorentini,  finalmente 
domati dalla fame jfi rejero a patti, hauendogh moleilato , &  perfeguttato 
molto Don Ferrando Gonzaga ,  ilquale fi ntrouò in quella guerra con una co 
pagata di caualli. Prefa adunque Fiorenga, ¡1 Papa hauendofi allegrato 
tyolto di qUa nuoua,non uoledoojjeruare alcuno de i capitoli a poco a poco ne 
fece morire la maggior parte de ifuoi nimici,che erano fiati cagione,che con ' 
tanto opprobm la famiglia de i Medicifoffe cacciata fuor di Fiorenga .E t in 
conclufione quella far libertà fu  ridotta in mifera feruità, ejfendo fiato crea
to Principe , &  Duca della fypubhca Fiorentina uilefiandro fino nipote,' 
C'T muefiilo, &  confermato dall'Imperadore, ilquale lo accompagnò poi 
€fiti Margherita fua unica figliuola naturale ¿fecondo la conucutionefat- 
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fa col Tapa,che di /opra habbiamo detto.Et di queiìo modo furono figgioga- 
tigli animi indomiti di quei cittadini, i quali fc nelle guerre paffute fi fafferò 
goucrnati con prudenza, &  non haueffero dato aiuto fen^a caufa agli umi
ci dell'Impc. non haurebbono perduto la libertà, an^ifurianofiati dtfefi,&  
conferuati in fiato da Cefare ,  come baueuano fattogli altri Imperadori♦ In 
quefio medefimo che Fiorenza di I{epubUc*,ct Signoria,  che ella era,fu ridot 
ta in dominio,&  flato d’una tefiafola, fucceffero alcune reuolutioni m Tarn fi 
in ¡tifrica:percioche per la morte del I{c Mulemanfetto, Mulerofetto,& ititi 
leiafem fuot figliuoli uennero in difcordia fopra la fite ceffone di quel Fegno% 
Et effendo fiato caccialo Muterò fitto fratclmaggiore,effo ricorfi a Solimano 
Imperadore de' Turcht,domandàdoglt foccorfo contriti fratello,con promefi
fa di farfì fuo tributario ogni uolta che ricuperaffe il fuo ftato.llquale promi* 
fe di farlo, &  cofi commcffe a Barbarojfa ,  chepaffaffe con l'armata in ¡Afri
ca,et gli deffe ogni aiuto. Doue effendo andato,fucceffero le tofe che poi dire
mo, per lequali bifognò,che /'Imperadore andaffe in perfona a quella impre* 
fa.Morì in quefio tempo m Francia Madama Lodonìca, madre del Fe Fran
ilo,donna neramente di fingolar prudenza,&  ualote, &  molto religtofa. Et 
fu fepolta con molte lagrime del popolo Tartgino nella Cbiefa della Madon
na di Varigi, doue le furono fatte pompofiffme efequie .Oramentre che que- 

fic cofe paffauano tn vAfrica, &  in Italia, Sultan Solimano, il quale non po
tala tollerare punto che cofi uergognofamente l’anno auanti del MDXXIX* 
/’haueffero fatto ritirare dalia tmprefa di Vienna, deliberando di tornami 
un'altra uolta con maggior efercitò, cominciò a far nuom preparamenti, &  
a mctterfì m ordine per tentar di nuouo la fortunaipercioche fapeua di quan
ta importanza foffe Vienna, per poterfi impatronir poi deU'-Auflria, &  
mettere il freno a La magna ,  effendo quefia la chiane della ChriÌUamtà,del
inquale difegnaua impatrontrfi*pian piano, uedendole di fioràie, &  uolubi- 
htàde’ Trincipi Chrisham, i quali mai non erano jlabili nella pace che fra 
cffi faceuano, facendola hoggi, rompendola domane : cofa ueramente molto 
uergognofa, &  degna da cjj'cr pianta, fe già Unofiro Signore non permei- 
teffe ciò per i peccati nofirt, uolendo con gli mutiti fuoi caligare quefio fuo 
popolo ingrato, che per tante me l'haueua offefo. Et fietialmente la natio* 
tic Germana, corrotta, &  guafla da tante nuoue herefte . Già l'Imperadore 
era ritornato di Fiandra,&  fi ntrouàua in -Augufia, quando gli tiemc la imo 
ua che Sohmatio con uno efircito di trecento mila huomim ,  &  con grandi fi- 
fi ma copta di artiglieria mouenàofi di Confiantinopoh,era entrato nella Ser- 
uia, &  marciaua alla uolta d'Vnghena, con prefuppoflo di affediarVlentia. 
Ter laqual cofa conuocata di nuouo la dieta in ¡Augufia,K&  chiamati afe tut 
ti i Trincipi di Lamagm ,  battendo propofio quiui alcune cofe appartmenti 
alla religione,fece loro un’accommodato ragionamento informa di oratione: 
perfuadendo quei Tnnfipi che deponeffero ogni odio, &  nimkitiafecreta,
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¿he haUtffero,& imiti infìemc a ndaffero alla difefa commmc centrai 'Barba 
vi,i quali con una pazga ingordigia im itate dalle ricche prede battute le al- 
tre mite nelbelpacfe d’Fughetta,fene ucuiuano Iteti,minacciando i bellicofi 
animi de'Germani,rendendoli certi di prendere non pure Vienna,chiatte del 

Proponi ¿a chnftianitd, ma ancora trappolando m Lamagna >prouincia ricchijfima, 
ott *• ccdd &  opti leni ijfi ma,uolcuano quitti cancarfi diprctiofìjjimapreda, &  ritornar 
r impera fine poi con le donneai co’ proprij fighuolim de' Tedefehi,  mttonofi a Con- 
a TciK-f fiantinopoh.Tqè la fi lana il Chrfiiantfiimo Imperadore di offerire per la dife
chi.

Jf *

fa loro,&  de' Chrfiiam la mta,& gli fiati fu o t,&  che ogni uolta che lo feguji 
taffero m quella imprefa ¡1 Tapa, ancora egli ui ntandarebbe le fuegenti, &  
era per perdere la corona,&  aà che }>aueua in tal cafo. Che tofio hfeiand9 
ogni altra cofa,doueffero prendere le arme, &  cominciaffcro unitamente a ri 
durfi infleme fitto lofiendardo di CHBJST0 lor Capitano, il quale egli come 
fio  alfiere,&  Luogotenente dell’e forato Cbnfiiano era f  portar in mano,&  
fofientarlo^wmojamcntc combattendo contragli infedeli nimici del fio  fin ▼  
to nome,de' quali ne prometteua certa uittoria&tacquc a tutti quei ‘Princi
pi l’animo dinoto,&  la mtetion fanta deU'Inipcradorc:& cefi, perciocbegid 
cjfi baueuano molto benfaputo la gran predarci* i Turchi gli anni auanti ha 
ucuanofatto in quei confini quando l'altra uolta uennero che btfignaua
che con buone arme fi dtfendeffero ,  acchcbc quei crudeli nimici per colpa, 0 
negligenza loro¿0 uero per gli odij particolari ¿non s’impadronìffero dello fia
to,&  terre di CHI{IST0,  dalquale affrettauano come btfpni faldati effer dift 
fi,&gouernati fitto  la fia  Chr filati a wfegna, &  del imperiai Ve fililo di Ce 
farc«Alquale njfrofcro,che cjfi erano prtfii, <& apparecchiati a figurarlo ia 
quella imprefa còtta gli infilici},che non jblamente erano per metterci la rov- 
la,m a ancora la uita,&  1 proprij figliuoli,&  ciò che baite nano,et che Hi q«e 
fio ne poteua effer molto certo ►  Che feguitaffe animofamente la imprefa,che 
anco fe  bifognaffè tutti erano per fegmtarlo fino tn Cohfiantmopolt, &  pm 4  
tre ancora « Fu neramente moltoaticgro l'impe. per l'animo dijfroflo,che tro<- 
uò ne1 TrincipiTedefihidEt però uedendo che non bifognauaperdere tempo, 
cominciò ad apparccchiarfi per quella imprefa , &  a metter m ordine le cefi 
ncccffaric.Tcr quefio fece intendere al Cardinal Colonna Viceré di TjapoU, 
che fidinogli mandaffetn Lamagna tutte lefanterie Spagnuole, &  Italiane» 
che fi erano ntrouate alla guerra di Fiorenza, inficine con tutti 1 capitani di 
caualli,  la quid gente fu  condotta dal Marcbefì del Vafio , &  Don Ferrando 
Gonzaga. Et bauendonc dato am f i  di nò a Tapa Clemente% affaldò co’ furi 
proprij danari dodici milaTedefchi, faldati ualorofijfimt,  &  efercitati nelle 
guerre d 'ita liani non molto dapoigiunfc alTImperadore Hippohto de’ Me
dici Cardinale,&  legato del “Papa ui quefiaguerra con molti danari,et capi
tani Italiani, Et filila  qucfit,ogni di concitano nuoui faldati in Lamagna al 
fermilo dell’Imperadore,  che come uentunen fenici foldo fimoueuano vo

lentieri
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lontieri a quella fatila imprefa. Et di tutte le parti dt Europa gli ueniuano g? 
l i . J 'Principi di Lamagna ,&  le terre franche parimente , perfeuerando nei 
lor fermo proposto, haueuam in queflo mc^o mejfotnfiem gran numero di 
fanteria,&  cavalleria Tedefca fotta valorojt capitani. Et oltre a ctè l ’Impc- GtIcrrJl .. 
rado re haueuafatto ventre della Fiandra, &  Borgogna una bella cauallerta r jmp!con 
d’huomirti d'arme sc%a quelli del l{cgnodt Tqjpoh,chegià erano venuti. Era trau Tai 
per Solimano refiato indifefx del ¡{e Giovanni,  con gran prefidio di Turchi eo%
Luigi Grittt Penetrano, figlimi naturale dt Andrea Gritti Doge di Pentita, 
il quale fentendo ejfer mano Solimano col grande efercito di treccio mia bua 
mini fra pedoni,&  cannili ,  &  trenta mila guaftatori , & gran numero di ar 
tighcna, fi mtfc a battere co'fuoi la rocca di Strigoma ,  ma al fine ueduto di 
poter far poco frutto e pera oche i T edefehi i quali erano dentro ualorofamen 
te fi difende uano, cefiso dt batterla, &  s’mter tenne per alcuni giorni affetta* 
do il foccorfo di quei che erano m Tofouia. Già in queflo tempo cominciavano 
le fanterie Spagnuolc ,  <& Italiane condotte dal Marchefe del Paflo d'Italia 
ad apprejfarfl al campo Cefareo che erano con defldeno affettate :percioch& 
erano in numero dì fcdcci mila tutti foldati ueteranì. Dietro lui ueniua don 
Ferrando Gonzaga con due mila cauaìlì leggieri,  &  trecento buomini d‘ar~ 
vie Spagnuoli,& molti nobili caualieri Italiani,che lo feguiuano [entra paga 
tu quella imprefa. Et effendo i’Imperadore venuto d’^Iugufla a ¡{atisbona, 
accompagnato da don Fernando*Muarc^di Toledo Duca d’^ilvafvo capita-  
no generale, partì per Piemia, hauendo prima fatto imbarcare tutta quejla I
gente ad Hala ,  tu infiniti burchi già per il Danubio t accioche andajfero piu \
preflo a P  terna, mandandola ancora gran copia di uettouaglie ,&■  muni-

tempo Solimano ilquale in cinquanta giorni era giunto a Belgrado , hauendo 
fitto fare in un tempo molti ponti fu la Saita yjfarfe una moltitudine di co
rnili per l'Pngherta, piegando un poco a man manca uerfo la Stiratrafilan
do il Danubio a man dritta, per ualerfi delle uettouaglie del paefe che non e- 
r a flato tocco nella guerra paffata . Et trovato per la firada Giung, terra pie 
cola, &  non molto forte edificata in unafianura, laquale era guardata da 
‘Hlc°b7g a  Pagherò huomo ualorofo, con prefidio del paefe, cominciò a com 
batterla,maglt Pnghen fi difefero qumi udorofamentc,/ottenendo con gran 
difjimo udore lo affatto. Ma mentre che Habraim Rafia indarno s'affatica
va intorno Gumt^quesb caudh andando tuttauia innanzi predando,&  mi
nando il paefe , trecento di loro furono tagliati a pcg% dagli Pnghen, in ti
no, imbofcata ,  che effigli fecero a Lepoldo ,  prejfo un picctol fiume toglier 
dogli m me^o ,  che non poterono ficampare ,per laqual cofa liciterò piu [ci
fra. di loro, non uolendofi slargar troppo. Et allora da’prigioni che uifi fe
cero %'mtefe certo la qualità grade delle genti del Turco. Ilqùale per demo 
lettere portate dagli ̂ twbafiiaàpri di Ferdinando,minacaaua l'Iìtipcradc-

tioni. Et co fi felicemente tutti s'auuiarono alla uolta d'^ufiria. In queflo
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re infierna con Estimando, &  sfidandolo, à tieni r feco àgiof»ata.Etnon mola
to dopo non bauendo potuto ^ihraìm prendere Guin^con tredici afialti che 
glt diede, i quali] furono foftcnuit da quel ualente TSQcoh^a dagli V n -
gberi ualorofiffimamente,non udendo perdere piu tempo,unitofi con tutto lo 
eferata di Solimano fi mtfe in buona ordinatila à caminare, & uenne in Ca- 
ruttino, d  fiume Mura volgendo lo efercito uerfo man m aca,&  allontanadofi 
ogni bora pm daU' Imperatore,tlquale battendo dimfo le fue genti in tre cam
pi intorno à Fienw,animofamente ajpettaua Solimano per fa r con effo gior
nata* Ter et oche fi dice un che leuandofi il Turco da G u i t a era per ttctureà 
V te m a p re fe n ta rg h  la battagliala  uedcndogli pigliar quella mita tut-
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¡tate era già ju iajine,Z3' uemua i autunno carico di molte Tioggte, ritorna
re à Belgrado« Et fu  giudicato per cofk certa,  che Solimano uedendo la po- 
tetr^a di tutta lamagna 4 quella guerra,, &  intendendo la uenuta degli S pa 
gnuoli , &  Italiani ¿due fortiffime nationi, &  maggiormente.-intendendo, 
dalle ffie , &  dagli amici il gran numero delTefercito dell'Imperatore Jbtbbe 
paura di uenir à giornata feco > Zìi- però fi contentò di dar dguaflo al paefe 

L'rmpc.fii piu tofio che metterfi d pencolo* Quafitn quei medefi mi giorni lo Imperado- 
'cIÌTa J3 tC> êce ta^ ar â *efta % Don Geronimo di Leiua nimico del Marc hefe del 
Gieroni Capitano di fanteria: percioche pigliando/ la raffegna à gli Spa+
mo di Lei gnuoli, &  Italiani del Marchefe cominciando perfua compagnia ,haueua fat 
«a, to Ammattonar * faldato ,  &  meffbgli in feditione,come già fece fu l'Adige in

Italia paffando in Lamagna.Dopo quefie cofe Solimano,tlquale haueuagià de 
liberato di rittrarfì uolendo prima far qualche fattione fin^a fuo dano,jpinfe 
ifinà’zj Cafone co una bada di caualli ameturierì filquale nella guctrap affata 
era flracorfo fino a Ltn^guaflado ogni cofa,alquale cdmeffe,che non fiferm af 

Dano fat- f i  punto fina feorreffe per lungo &  per trauerfo tutto.quel paefe,che fra tl DA 
to da gh nubio,& le *AClpi,&procuraffé dilige temente di hauer nuoua certa dell'lm- 
Turchiue pcratorc,& della gente de gli ninna,  gir che predando &  minando il paefe, 
l’Àoftria, lafctaffe mortahffìma,et lagrtmofa memoria a % \Tcdefcbì,cò quei quindici mi 

la caualli che feco haueua* I  quali effendo compartiti in tre battaglie filò fepA 
, randò fi pero molto Cuna dall’altrafirafeorfero gran paefe,menado molto pri

gioni huomim,& donne,& ponendo fuoco in molte tulle ;&  cafone con quella 
fua wprouifa uenuta/correndo fino 4 Lirismifigrandijfimo ffauento a tutti
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eli buomint di quella terra.Et uenutaquefìa nuouà à Ferdinando, che mólte 
%h dolfe ,  non1 bauendo da poter con maggior prefigga riparare,che cvjloro 
'non gaffe(fero il ponte di *Anafo -, mandò à chiedere al Cardinale de t Medici 
ma buona banda d"Italiani archibugieri,et effò iti mandò Sfionda Buglione i  
&  O tto  di Mori? acuto: ma * T  urchi non fi mi fero a paffare,  &  odiarono a 
tnan fintflra: nè il He Ferdinando fi fermò molto quiut,mn fidandofi difiat in 
quella terra la quale non era troppo forte, quella notte ancora fe n'andò è 
Straubmgiptr metter wfieme le genti per ire d trottar l'Imperudore.Et effen 
doftgia Solimano auuiato uerfo Gra^fparfafi la fama che Cafone con quei uC 
tu rieri fucata gran malè,i Boemi da ma banda,et i Tedefchi dall'altra,prefi 
i pjffi, che i Turchi no poteffero tornare à dietro,ilferrarono m modoyche no 
potè poi quado uolle,tornar adietro :et il primo d combattergli fu  il Conte Va 
latino,che haueua dodici mila Tedefehi, &  duo mila cauaBt in tempo ,  che i 
quindici mila Turchi s’erano dmfì m due fchiere,l’ima dellequali fi fatuo per 
i bofchij-'altra cheguidaua Cafone,affaitati dal Talamo,che haueua àlcu* 
ni pcigt d’artiglieria,gh pofe ingràfracajfo,etnel ritirarfi,per temadcll'ar 
tigheria, Henne d dare nello [quadrone del Conte Lodoutco di Ladrone ¿h e ne 
fece un’altra uccifionc: &  quelli che fifaluarono da lui diedero al fine in una 
battaglia di Vnghen,che gli fitti di tagliar à pcigi felina che uno ne ritornaf 

fe m campo.Fu abbattuta lofietidardo loro,&portato al Conte Talatìno , &  
ut morì Cafone ,  ilqualc per [alitare ifuot haueua combattuto anwwfament* 
con la malga di ferro in mano* Et iti quegli 3&  tn altri ncontri che poi fuccef 
ferotgh V n ghtn ,&  iT  edefehi fi portarono ualorofiffimamente,& ancorai 
Capuani Spaglinoli,de i quali ui morì Fernando di Cabrerà figliuolo del Vice 
re di Sardigna.Ora, lo Imperatore bauendo mtefo che Solimano s’era mutato 
à Gracchiamo il Duca d’*dlua,ct i Capitani a configlio nella rocca di U n c  
&  confutando fopra la guerra,gli domandoti parer loro, fe per breue, &" 
diritto maggio s'haueua da ired trouar gli rimici per foccorrer elastina: 
pcrcioi he quefie tre città , Gra c  Lin^ » &  Vienna, fono m tal modo polle^ 
che formano un triangolo coi lati eguali ,mada Lm\d Gra^u'è il maggio 
d'uno efp edito cauaUo di tre giornate molto affro &  fopra tutto impedito da 
poterai menar le artiglierie. Ma di parere d'ogni uno fu conclufoper alcu-  
ntnfpem, che fe n ’andaffc d Vienna : perciocbe quiui s’erano rannate le 
genti di tutta Lamagna, <& loimperadorecon fuo gran uantaggio, poi 
che haueffe fatto laraffegnadituttoloefercito ,  che fi ritrouaua ,fe  il ni
mico ntornaua d dtetro poteua far giornata dinanzi alle mura della cittàj 
Lo Imperatore allora prendendo quefio configho,effendoft condotto con l'ar
cata à Vienna giu per il Danubio ,  fece la moftra di tutte le genti,  &  trouò t/lmpera. 
battere nouanta mila fanti ualorofì,  &  ben armati,  &  trenta mila caualli m V icu*. 
di piuforte fra  i quali erano fet mila huomini d'arme, &  quel che fu maraui 
ghofo,ch'era tutta g^te eletta,et efercitata in arme,piena di tutta la nobiltà 

^ di La-
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di ¿m agna,che in ricordatione degli h uomini non fu  mai cofi unita,tutta la 
nobiltà anco d’Vngheria,Boemia,e infiniti nobilifi.caualieri ‘Polacchi,Italia Efcrcuo spagnuoli: de i quali lo Impe.ne trouò quiui dieci mila buomini folda,*mi> ti ucccbiycbe mai non fi utdero i piu belli, &  ualorofì,ne fi fono trouati infie-  
me tanti in quella bontà fuor di Spagna.Et n'haueua ancora un gradiamo nu 
mero di artiglieria d'ogni forte,la maggior parte peggi groffi.Qmui lo Imp. 
vufe in battaglia lo efercito con belliffimo ordine,deliberando di affettar il ni 
m c o ,&  far giornata con effo lui,ancoraché fapeua che g li era molto fupe-, 
riore di numero di gente,&  d’artiglieria; percioche baueua il Turco trecen
to mila perfine,con lequali copriua le campagne, &  feccaua i fiumi,come il 
Terfiano Serfe,quando pafiò m Grccia.Et bauendo fatto una oratione a’ fol 
dati confortandogli alla giornata con gli nimicì,fu tanto l ’animo che prefe
ro,che non uedeuano l’bora del combattere.Et quafì che di aUcgreggapian- 
geitano tutti,bauendo concetta non fewga grande fferanga,uittoria certa co 
tra Barbari ogni uolta cheli fuperbo nimico arditamente foffe uenuto innari, Dili a &  con tuiio ^ f H0 ef erc^ ° baueffe affaltato lo Imperatore.ilquale infieme co deli unp! Ferdinando Juo fratello andaua uigilantiffimo facendo animo a i faldati, &  
ordinando tutti glifquadroni col fuo buon giudtcio,&‘ di quefio modo affet. i tò il nimico,che con tante brauate l’baueua sfidato. Irla Solimano,ilquale fe
tondo la fua antica difciplina,cercaua le campagne,ucdendo‘con quanto cuo 
re era affettato alla battaglia,&  che lo Impe.fìaua con animo deliberato di 
combattere fotta Vienna,non uolendo metter fi in cofi manifefìo pericolo(per 
che il cofiume Turcbefco è di non ajfaltar il nimico fen o fi fentono digra lun 
ga fapertovi alle fuc forge,&  che habbiano dicci uolte pia gente di effo )paf- 
io :l fiume Mura,<& la Sa u a ,&  abbandonandola Stiria fi ritirò in Belgra
do,(afflando per tutto ì fcgni della crudeltà fu a , &  ffeffo guardandoft adie
tro fe lo Impe.gh era alle ¡falle jperciocbe alcuni pocin caualli Schiauoni,&  
Crouattigh erano dietro aUacoda,& gli trauaghauano la retroguardia. Et 
fi dice che egli menò feco trenta mila anime Cbrifhanc fenga che poteffero e f  
fer foccorfe. L’impcr.uedendo che Solimano s’era ritirato,et che non baueua 
milito far giornata come egli defideraua,perche fi approffìmaua il uerno de-  

' liberò di tornar in Italia, Et cofi iafuando Fabntio Maramaldo con le fante
rie Italiane, a Ferdinando perche deuefferofegmtar la guerra contra il 
donarmi, &  cacciarlo d'Vnghcna,disfece io cfin ito ,&  fi ritenne foUmen 
te le fanterie Spagnuole^nfiemc congl’buomim d’arme del I\cgno, p laguar 
dia di fua perfona.Et non molti giorni dapoi, bauendo dato ordine à Ferdina 
do di quel che baueua da fare,partendo da Vienna accompagnato dal Legato ,, , del T a p a ,&  da molti capitani Spagnuoli, &  Italiani per la uia di Cannila 
fene uenne in Italia,calandofigm per la patria del Frinii,ione per tutto fu 
nceuuto confingolar affcttionc,& liberalità della Signoria di Venetia»dan-  
do uettouaghc,ct tutte le coj'c neccffhric amoremliffìmamcnte alle fuegenti,

m
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&  T Imperadorefi moftrò molto affettionato,  &  amico a quei Sìgncrì¡facen
do lo r  cono fiere la Immanità,&  benignità fua, <& che mai non banani .fura  ! 'I»«*
-to'all’imperio d’Italia come alcuni credeuano,machefempre baucua procac 111 l u i i l * 

ciato U fua falute,& libertà.Fece T Imperadore qiiffia imprefa di Viw.a l’an 
no MDXXXII.In quefio mede fimo tempo ¡pcrciocbe i’Imperadore nel partir 
di l\atisbonaper Vienna,haueuaferino al Trineipe Dona,che con l ’amata c  1S :c , lc  

maggior che potefie,doueJfe ufeir nel mar della Grecia,et asfaltar le terre ma „ „  ^  

turne del Turco,compar f i  m quelle nuicrc con quarantotto galee, cttren Turco !òc 

tacmque nauigroße ,fece maramghofìdanni, eficndefi ritirata l'amata del t 0  v  

Turco,della quale era generale Barbarcffa,tn Cvfiantmopch per tema di lui.
Et molti che dtfcorreuano le cagioni,  che haucuan meßo Solimano a r dir or fi  
fenici uolcr combattere con l' Imperadore, dificro che ciò fece egli perche in- 
tefe che l ’armata de’Chrifiiani s’accofiaua a Cohflantincpo{i,& che faciline- 
te per la offenda fua poteua [accedere qualche nouità ne’ popoli, che gli[offe 
di gran danno. In quefio camino determinò il Doria di uolcr pigliar Corone, 
città nobile di Grecia, anticamente detta Chem ie, patria di Tlutano Hifio- Corone 
n co ,&  Ftlofofo ecceUentißimo, po/ia dodici miglia per terra lungi da lttodot- 
ne,benché piu lontana per mare ,  &  battendo nconofciuto da tutti i lati ilfì-  
to della città,eßendo maggiormente confortato a ciò da’ Greci,che habitaua- 
no i Borghi,tcnendofi Talto,& ‘ la fo r ie r a  da' Turchi,  et äppreßataut l’ar• 
mata,finn f i  in terra molta gente,  et da una banda eßendo accampato il Tut-  , ,
tatuila Conte di Sarno con la fanteria Italiana,gli ordinò, che doueffe co fet
te p a g i d’artiglieria batter un bafiione,chc u’era ,&  dall’altra Don Gieroni »wo di Mendoo^a hauefie a battere le mura della terra con gli Spagnuoli,con Batteria j 
altretanti pcTgi d’artiglieria. Et hauendo ben partita, &  ordinata Tarmata 
che in un tempo batte/fe quell’alto,fece cominciar la batteria, hauendopofie 
da man defira le galee del Tapa quelle della religione di S . Giouani in me^o,
&  egli difiefifi dal corno fin terò . ‘F(e f i  uidde mai,che fi adoperaffero tante 
artiglierie alla batteria d’una terra ìpercioche da terra con quattordici,  &  
da mare con cento &  cinquata p e ^ i groß da muraglia in un mede fimo tepo 
d’ogni parte affrißmamete fu  battuto il muro a terra.Il perche fu  datofubì- 
to Taffalto ,  nel quale doppo effer morti piu di treccio buominifu prefa la ter 
ra,ntirddoji nella fo rteto , t Turchi. Il dìfeguetepoi eßendo al ribombo del
l ’artiglieria fuegliati iprefìdif de’Turchi nelle tetre uictne,Zadare Capitano 
Tureo venne co preßo fettecento caualiipcrfoccorrcre Corone:ma eßendo ta 
ghati a p e ^ i dagli Spagnuoli infieme co tutti i fuoi,furono portate le loro te 
fìe alle trine ere,le quali eßendo uifle,i Turchi eh’erano in guardia della città 
&  della roccaimoß o per paura, oper difetto dt uettouaglia refero la città,e r̂ ?r0J|* 
la rocca,falua larobba,e le perfine. T re f i  che fu  Corone, e meßoui prcfidtò j)0
di Spagnoli,il Trecipe Doria delibero d’aßaltar Tatraßo,ctßugnata la ter- ria. 

ra,aßediata la fortezza i Turchi la refero co coditmc,cbefalni eß cole lor
dome
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¿trine poteffero andarfene liberi con una uejle per ciafcuna perfona. EfiUd 
hauendo lafciato l’e fere ito ordinò , che ucntjfe marciando per terra mentre 
«gli pafsò a Lepanto,ne‘ confini del quale furono ptefi,<&- fiianati molti luo- 
gi,et era per far affiti piu cofe fe  lo inuerno no fipr agiunge ua,e che V lmp.no 
l'haucffc da Matoua auifato,che era tornato in Italia , &■  che douejfe uenìre 
a trouarlo:onie rinforzato il prefidio di Spagnuoli in Corone fitto la guardia 
di don eteronimo di Mendo7^a,fe ne ritornò in Italia.L’Imperadore ejfcndo 
ucnuto a Mantoua, doue diede titolo di Duca di quella città al Marcbcfe Fe
derico , quindi partendo fe  ne uenne a Bologna per abboccarfi un* altra uolta 
col "Papa,&■  concertare molte cofe publiche,&priuate. Et quiui,che fu Pan 
noMD X X  X 111.fi confermò la legaperfei mefifra l ’Imperadore, il Ta- 
p a ,&  tutti i potentati d'Italia,efcluft i Venetiani,contra i perturbatori del
la quiete d’Italia, liberandoli di ajfoldar gente hi fognando a jfiefe communi, 
fecondo la conuentione uecchia ,conflituendo »Antonio di Leiua capo generale 
fipra la guerra ,  che perciò fi haueffe da far,  il quale doueffe fiar in Milano, 
Et fendo cofi quiete le cofe, mentre erano gli animi di molti apparecchiati a 
far guerra, le genti Spagnuolc ,  eh’erano in Italia a poco a poco furon lic en
ti at e per quefia pace,che parte ne fu mandata al prefidio di Corone,parte in 

i Sicilia,e in Puglia,et molti fe ne tornaron in Spagna. Ma Clemente nel fio  
fccreto,quando per fei mefi rinouò quefia lega, era fi'degnato con l’Imperado- 
re.-percioche effendo arbitro nella controucrfiafra lu i,  tir il Duca di Ferrara 
fipra le cofe di Modena,e peggio, haueuano i fuoi Dottori fentetiato in fautst 
del Duca, doue per innatihaueuano quei dottori fempre trattenuto il Papa 
con (pcran^a difiententiare in fauor f io  ,  &  mentre era in quello tal animo, 
benché l ’occultajfc, il pe Franccfco dicendo ,  che Genoua era fua per antica 
ragione,e che non era compre fa nelle comentioni accordo ch’era fiato fat
to nella pace di Cambraija ridomandaua,c come odtofo contra quei cittadini 
gli sbandì tutti dal regno di Francia, &  hauendo il pe unagroffa armata in 
Marfilia, i nauilì de’ Genouefì erano prefi, e trauagltati per tutto douunque 
in efifa s’incontrauano; e in oltre hauendo Fraccfco Marlhefe di Salw^go, che 
fempre haueua feguito la parte Francefca,prefo il fratello &  mefifilo prigio
ne tnfieme con la madre, era ricorfo al pe per aiuto, &  gli diceuagià uoler- 
gli mandar un prefidio di Francefi. Et m quefio modo connnciauano a poco a 
poco a moltiplicargli rumori per uenire a nuouaguei ra. Di che auuedendo • 
fi Venetiani, come prudenti, non uoleuanofar altro ,  mojlrandofi amici d’o- 
gn’uno, e filando a uedere quepfbc pafifiua. Si era in quefio mede fimo tempo 
dijìolto dall’ obedienga. della Chi e f i  tìenrico pe d’Inghilterra, perla dichia- 
catione fatta dal Papa,uolendo che cacci a fife tAnna Bolema, &  che togli (fife 
Madama Caterina fua legitima con forte,  da lui repudiata; la qual Madama 
Caterina era figliuola del pe Catohco ,  e Zia dell’Imperadore. Ma Henrico 
non curando di ciò,n.è meno delle fiommuniche Vapali,fe ncfilaua co l ’Anna

i
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’con la qual fiera maritato, hauendo abbracciato la fetta Lutteranajaquale 
a poco a poco penetrauaper tutte quelle bande Settentrionali,che certo fu di 
granàiffimo danno per la Romana Cbiefa, &  mal iute fa dal 'Pontefice quella 
dtebiaradone in tal tempo. Fatta quefla pace fio Impe.aUaprimauera par-*- 
tendo da Bologna,uenne a 'Pania, per uedere quelle campagne dou’erafiato 
rotto &  prefo,il !{e France fio , &  gli alloggiamenti, &  le trincee, che an
cora erano in piede,doue il Marchefe del Vailo gli mofirò tutti quei luoghi a 
uno per uno,et gli raccontò il fuccefib di quella battaglia.Percioche fi diletta 
ua molto lo Impc.ilquàle era allora molto allegro, &  cnrìofàmente nagaua,  
di metter tl piede a puntò in quei luòghi, doue strafatto qualche notabile im 
pn[a,L4ndò poi a Milano, doue fu gratamente raccolto dal Dùca Francefco, 
nel Caftello, Et poi paffando il Tefìno fi fermò alquanto a Vigcuano,attendÌ 
do alle cacete,fin che per lettere del Principe Doria,cgh fu auifato,che l’arsi 
mata era in punto,&  che egli era buon tempo da nauicàre , &  cèfife n’andò 
a Gtnòua. Quiui fu  alloggiato dai'Principe nelfuo palagio fuor della città,'
¡(quale egli haueua adobbato magnificamente con molti arazzi d’oro,&  di fc  
ta ,&  letti forniti di broccato d'oro,& di udititi cbermefinì.Et non molto di-' 
poi hauendo accarezzato quei cittadini,&  confermatogli nella fede fua,fe
ce uda ,&  con felice tempo giunfe in Spagna: doue hebbe auifo dal Viceré di 
7S{apoh,come il Mendozza,che era in Corone era forte aJfediato,& per ter
ra, & per mareda i Turchi,&  che era per perderftffe non feglt daua foccor 
fo . Et che i Greci,che quiui erano,  ajpettauano con defidcrìodi ejfcr liberati1 
da gli infedeli per il fuo mezp,come quelli,che haucuano grati tempo fiorato 
cjfcr liberati da lui da ma fi rigida feruitu.Intendendo quelle cofe lo tmpcr.
( ilquale defideraua molto la falute de i Greci,come quello che era religiofif- 
fimo , &  che haueua in animo di piantare la croce di G I E S  V  C H i-Jjnpcr. 
S T O  per tutto l’ Oriente,liberando i miferi Chrifìiani dalle còtinoue oppref™“lt* ^  
fioni de T urebi)cornando al Principe Dona, che mettejfe a ordine l’armata, (occorrer ■ 

&  perciò gli fece contar danari.Et oltre a ciò commife a Don dinaro di Ba^ Coróne. 

Zpn,che apparecchiando le fue dodici galee di Spagna fi cògiungejfe col P rin 1 
Opc.il Dona adunque hauendo meffoinfieme trenta nauigroffe, e quaranta ' 
galee con quelle del Bag^an, pajfando per T^apoli,riceuèfu Varmata i folda 
ti ucccbt Spagnuoli del Marche fe del Vaflo,che p le paghe erano mego ammo • 
tmati, col Capitan Macicao,et molti altri Capitani Spagnuoli.Et andato con 
qfla armata a qlla uolta,efiedo uicino a Corone,madò afiiare dell’armata de * 
gli nimici nel porto,& gli fu riferito effer due uolte maggior della fu a ,&  fu ••• 
perfuafo a tornare a dietro:ma egli con animo ualorofo l’andò ad affrontarei 
hauendo faputo prendere il fauore del ueto,e lapofe infracaffo tutta affonda ‘ 
done alcune galee,et pigliandone certe altre,&  ilrefio fece fuggire.Et effen- ' 
dogli cofìfelicemente rutfcita la imprefa,entrato in Corone (  perche in quel • 
mc .̂° mentre che fi combattcua per. mare,  il MendozZfi cra ufcito fuori cògli*1

Spagnuoli,
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Spagnuoli,& affettandogli alloggiamenti de i Turchi,ne tagliò a peigì mol
t i ,& g li  altri dell'efcrcito di terra con gran paura rotti, &  frac affati fi mef. 
fero accampare)fetida alcuna contradittione sbarcò grano , uìno,&  gran-  
dijfjìma quantità di uettouaglia,& motti munitioni,& diede la città in guar
dia à Macicao,& alle furfanterie. Con fola i Greci, &  gli confortò,che pa- 
tientemente fopportajfcro quegli incommodi deU'affedio,&della guerra: per 
cioche l’Imperadore haueua fatto ognifuo penfiero(entrandola primauera 
dell'annofeguente)dì uolerfar guerra co i Turchi nella Morea per terra, e 
per mare; e che egli fi riputaua per la piu honorata,& glorio fa imprefa, che 
poteffe fare,restituire di lunga &  mifera feruitu in licttjfima,&giocondiffi-

' • s li di Co (f<?* uittorwjo pajjareouc m uiuaca aua conquijta aeua acia jama ai ixicru- 
v; t tone, felcm,dotte fla il Sacrofanto Sepolcro del S a l u a t o r e i l  tepio di Salomone,r \ » fi M-ft * __ I * —  M * m »

che con gran uergona nofira pojfeggono i Turchi. Et finalmente battendo im
barcato l'efercito ueccbio col M oldova,lo conduffe afeluamento in Sicilia,

ilquale era uno de i capi dell’armata del Turco,efiendo fiato rotto dal Trinci 
pe Dona fuor del porto di Corone, di lì a molti giorni kaueiò rifatte le fuega 
tee, trafeorrendo il mare fece penfier di uoler per rifioro delfuo male affettai 
le galee Venerane, che andauano con mcrcantia in S ori a.Et cofi una notte

dria,& Gc Et ut morirono da trecento Gtamtgari,cbc egli conduceua al Cairo con preffe 
ionimo mille altri Turchi,con parte della ciurma, &  uifu prigione il Moro con una

delTrincipe Boria,&  il Canale ancora egli feufandofi diceua,che haueuapc 
fato,che le fue galee foffero quelle di Barbar offe, ilquale gli anni paffett haue 
ua prefo tre galee de yenctiam.Et dopò hauedo di qmfio fucceffo fatto l'jtm  
bafeiador Vcnetianofeufe con Solimano à Confiatmopoli,dicono ,  che rifeofe 
egligetierofamcute,che il Canale s'era portato bene,&  da buon Capitano,il 
quale s’eradiffefo ualorofamente dalla ingiuria,che gli era fiata fatta : dado 
la colpa al Moro d’ogni cofe, ilquale haueua hauuto il fuo merito.In quel me- 
defimo tepo Tapa Clemente maritò Madama Caterina fua nipote, ferrila del 
Duca *Alefiadro,e figliuola di Lore'^o de Medici tlgiouane,à Herico figliuolo 
fecondo del \e di Tracia,ilquale poi fu  I{e, &  fuccejfe in quel I{egno , & f e  
ordinato ,  che il Tapa doueffe conditr la jfofe in Marfiglia ,  &  quiui alboc-

lafctando t Corone fi alla diuotionedeW imp.Dopò qfio ilMoro d’^ileffendria,

Battaglia uenne à battaglia preffe Pífela di Candía con Gieronimo Canale,doue di tre-  

mus le tu dici galee del Moro quattro ne furono rotte,&  meffe a fendo,&  le altre per 
d* aÍcíKiu ^  maggior parte fpogliati di galeottifuggendo fe n’andarono in utlcfiadria.

Canale. gra ferita nel nife,che dicedo chi egli era fu  faluato, &  medicato, feufandofi 
egli che per errore haueua fatto quell’infulto,credendo che qllegalee fefferd

carfi<
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cjyft col J{c;il che fu fatto con gran folennità,doue fu dal I{e rìceuuto il Papa 
con tutta la corte de' Cardinali, &■  altri prelati con grandtffimo honore. Et 
battendo il gioitene Henricofpofato Caterina 3il -papa perciocbe foprauemua Ma,|ama 
linuerno fiatti in Marfdia  ̂ quattro Cardinali Francefì fe ne tornò in Italia, c  aerina, 
Qucfia paventato cominciò a ejfcre di gran foretto all'Impcradore : il quale de’ Medi- 
non cjfcndo aperta ufcito il ucrno era auifatoper lettere di molti amici3ct ade 01 n̂ riu* 
tenti fuoi,che deucjfeftar all'erta 3ctguardarft bene}fpetialmeritedalBg Fra '¿ofimtl 
ccfcoycbcper molti fegnifigiudicaua, che non era per durar troppo in quella deMu dr 
paceydifcgnando in fecreto una gran guerra ¿forfè confidato nella frefea ami * f  «noa. 
atta di Papa Clemente t&  che non fi deueua dubitare3 che ambìdue in quello 
abboccamento loro no baucjfero coclufo alcuna gran cofa3&  che la teneuam 
fecrela fino alla primauera. Per laqual cofa l'Impc.flaua molto uigilante3a*- 
jpettando cbeglt humori de' Francefì fi mouejfcro3 come già per ilpajfato tan 
te uolte haueuano fatto.Ma il dtfpiaccrc3&faftidìo3 che di quefle cofe hebbe 
gli le nò la felicijfima nuoua,che gli uenne quafi iti quel medefimo tempo ¿del
lo feoprimento del Pcrù,prouincia ricchijfima, &  moltograde nell’Indie Oc 
cident ali.ballaquale è fiata cofi grande lafomma dell'oro, che s’è tratto ¿che Pcni P,to* 
ha impiuto non pure la Spagna:ma ancora la Italia3e tutta l'Europa ¿come f i  m 
uede chiaro per i tanti milioni di ducatuche ui fi ueggono con lUmprdto3 et ar 
ma di Cafiigha.Laqualproumcìa conqmfiò,& feoprì quel ualorofiffimo Prin 
cipe3&  tnmttifimo Capttano( che/cefi il pojfiamo chiamare)  Frane e fio P  igg 
garro Spagnuolotnato in TrugiUo di Efircmadura.llqualc effendofi moffo con ^ “ 1 
attimo dinoto &  religiofo alla conquifia di quegli idolatrigli anni adietro con (copritore 

cento Spagnuoliydm nauigli,& tre barche groffe con alcuni caualli 3 et certi ^  pcIÙ* 
feggi di artiglieria ¿pari edo prima da Panama ¿et poi da $.Michele terra da 
lui fondata nella cofia del Perù al mar del Sur3 fi auiò con tutti i fuoi alla uol 
ta di C affamale a città del Perù caminandoper alcuni luogi afpri, &  deferti ,  
finga che trouaffe acqua per lo ¡patio di due giornate. Perciocbe intendeua, 
che Cuafcart&  *4tabalipa fratelli, &  Signori di quei gran I{egni del Perù, Guafcar, 
&  della città del Cugco3opulentiffima,& ricchiffima terra, erano in diuifio- & A tabali 

tic face nane crudeli filma guerra l'un all'altro,et difegnaua per quella uia ^
occupar il paefe, &  ìwpatronirfi di tutti quei luoghi. Et ejfendo in camino,
Guafcar c'hebbe auifo della fua uenuta,gh mandò in contra alcuni buomini, 
fregandolo fojfe conteto d'effer in fio  fauore,&  aiutarlo contra il perfido fra f,
tcllOìilqualcgli haueua tolto lo flato,et lo perfeguitaua.Promettendogh,che 
fe uni edo in C affamale a lo aiutaua,ejfo gli farebbefempre fideliffimo amico,
&  lo farebbe compagno nell* amminifiratione , &  gouerno di quei 1{cgni.’per-  
ctoebe erano fu o i,&  non di ̂ itabalipa.Francefco Piggarro,il quale come s'i 
detto difegnaua per quefia uia impatronirfi del paefe, no parsogli effer quel 
la occasione da perdere, fi meffe con tutto il campo in foccorfo di Guafcar per 
acquifiarfelopcr amico in quei principi!,Laqual cofa infendendo *Atabahpa,
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tome quello che non haueua cognitione del mare degli Spagnuoli fece inietta 
de re al V trarrò ¿chefe ne ritornaffe in pace in dietro ,  &  che non molefiaffe 
t fuoi fuiditi fe haueua cara la uita;perciocbc lo farebbe tagliar a peggidor- 
liidido.il Viggarrofilqualc era afiuto Capitano gli rijpofc che egli no andaua 
a darfafhdio a ninno,nè uoleua offendere la Maefià d'un tanto Vrincipe : ma 
pcmocbcgli era imbafeiadore del Vapa, &  dell'imperadore de' Chnfiia- 
ni ¿quali erano Signori del mondo,era forga,che egli infieme con quei fuoi co 
pugni andaffe a trouarlo per dirgli alcune cofe, che haueua cornicione da par 
te de’principi fuoi patroni,che molto gli Importauano ,  &  che in niun modo 
poteua tornar in dietro ,fe prima non faceua la imb affiata, a che era manda* 
to di Spagna,luogo tanto lontano :perciochegli fanagrandifjìma un  gogna, 
&  biafimo.Vero,che lo lafciaffe uenire inanimi,et non l’hauejfe per male, poi 
che era sformato uenìrui.ldtabalipa ancora che per quella nffofia intefe l'a
nimo rifoluto degli Spagnuoli di uederlo,non però ne fece conto alcuno di lo 
r o ,(penalmente fapendo, che erano cofi pochi : &  ancor perche Maicabchca 
Signor fra i Toeci,gli haueua fatto intendere che quei barbuti non haueuano 
forra alcuna,nè erano buoni per caininar a piedi,  nè per montare s'una pie* 
dola fella,fe non andauano fopra,ouero attaccati a certi Vachi,che cofi chut 
marnino i caualli,& che portauano attaccate alla centa alcune tauolete lun* 
ghe,&firette,che luceuano,come quelle che portauano le loro donne p teff et
te,et che non fi deueua temere di fitmilgente. Ma quefio diccùa Maicabelicaì 

' come quello che ancora non haueua prouatóìl taglio delle jpade de gli SpA*
, gmoh,&fiJìimauagran corritore,et d'effere il piu ammofo,ct deliro fra gì\

- ' Indiani.Ma altra cofadiceuanoi feriti di Tubegcittà del Verà,che fi rìtrou 
nano nelle corte di itabalipa,¿quali erano fiati mal menati dagli Spaglino- 

, li in una battaglia,che quiui haueano hauuto cogli Spagnuoli. Ver laqual co 
fa Mabalipa tornò a madar altri mejfi al V ir a n o  facedogh intendere, che 
nò ueniffe a Camalca,nè uoleffe effer oftinato;pcrciochc farebbe ammazzato.

, , JLt rivolendo del modo c’haueua fatto prima, uno di quelli gli donò allora un
paio di fcarpe dipinte,et alcuni manilt d’oro che fi metteffc,acciocbe aitala* 
Itpa fuo Signore lo conofceffe,quado amuaffe alla fua prefinga:fegno$ quan 
to fi potègiudtcare per farlo poi ritenere,o farlo tagliar fubito a peggi,finga 
far dijpiacer agli altri. Tignarro hauendo con allegro uifo accettato quelle 

o T Z  cof e >ckc farebbe ciò che uetiiua ordinato.Et giunto con l'efircito a Caf
<na a Cai famalca,glifu detto da un cauahere, che non f i  alloggiaffe fin tanto,che M a  
S m alca . balipa non glielofaceffe intendere:ma effo finga dare altra rifpofia f i  allog

giò ,  &  mandò fubito il Capitano Fernando di Sotto con alcuni altri cauaUi, 
'fdp con un fuo interprete chiamato Filippo Indiano,a falutar Mabalipa,che 
; Barn tre miglia lontano in alcuni fuoi bagni, &  a dirli come già era arriua- 

io,che lo pregaua gli faceffe intendere quando era contento, che gli poteffe 
parlare*Vi andò ilSpagnuolo,c arriuò allaprefinga di Mabalipa [aitando
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gol cau alloper fargli paura ; ma effo non fi moffe dalla fedìa, ati î fece JU b ito 
ammalare alcuni che per quefio fuggiuano ,  di ebe molto fi marauigharono 
gli Spagtiuoli. ^Allora il Sotto difmontò,& poi ebe l'hebbe[aiutato con ma 
nueren^a¿gli fece la imbafeiata del T i f a n o .  Atabahpa afcoltando co fom 
via gr unità il tutto gli rifpondeua per ter^a per fona parlando con l ’interpre
te, il  quale riferiua che effofi era [degnato molto, &  ne baueua riceuutogra 
¿¡(piacerejperebe fe  egli era accollato tanto col cauallo,che certo erafiata co 
fa molto trreuerente,per la granita di un tanto Trincipe.Fi andò poi Ferna- 
¿0 T e la n o  fratello di Francefco,&gli parlò. Et rifoluendolo in poche paro 
le dijfcjche egli farebbe buon amico dell'Impcradorc,& del C apuano, fe re- 

fiituiua tutto quell'oro,&  argento,che baueua tolto a i fuoifudditì,pcr i luo
ghi per doue cr a p affato poi fe fi partiua dal fuo paefe. &  che il dì feguen
tc farebbe in Caffamalca, doue abboccandoli con lui darebbe ordine nella fua, 
ritornata,&  allora intenderebbe chi erano il Tapatet lo Imperadore,che da. 
cofì lontani paefigli mandauano ambafeiate. Fernando Tingano tornò con 
quefia rifìlutione marauigliato della grand e ̂ a  ,  &  Maefià di Atabalipa,
&  del gran numero di gente,arme,et padiglioni, che ui era nel fuo efercito,e 
ancora di quella rifpoHa che pareua,che minacciale guerra. Il T  trarrò fe
ce un ragionamelo a i juoi confortandogli a fofienere animofamente l ’impeto mc-fó°dcl" 
degli minici,&  che fi ricordaffero che fe ben erano tanti in numero, nodime- piZzatro a 
no erano uihffimi,&’ quei mede fimi, co' quali già tante uolte con grandijfima cuoi, 
lode baueuano com battutoriportato fempregloriofa uittoria. TS{ò lafcia- 
ua il fauio Capuano di ridurgli a memoria quatagloria erano per acquistar-  
fi »accompagnata co tante riccbeigc»come m quet paefi fi trouauano, fe  com
battendo con quel lor[olito ualore di Spagnuoli debeUauanogli ninnei » & f i  
acquifiauano immortai nome prejfo la lor natione, et che no dubitaffero della 
umana uenendo al fatto d'arme,poi che pochi giorni a dietrofoflenenio la fu  
ria di quafì altrettanti nvmìci a Tumbe^,erano riufciti uittoriofi. mai in
tutta quella notte fi riposò,attendendo fempre come buon Capuano a ordinar 
le cofc,cbc conueniuano all'efercito,accommodando l'artiglieria, Sfacendo 
che i foldati fi apparecchiajfero l'arme per il dì feguente,nel quale afpcttaua 
di combattere.Et tofio che fu  dì il Ti^zarro, mife ma banda di fanti archibu 
gieri in una torricella,che era fuperiore al chiofiro, doue che effofi era forti* 
ficatoMife ancora in tre cafe uicitie i Capitani Fernando di Sotto,Sebafliano 
di Venalca^ar,et Fernando T  enarro fuo fratello,co uenti caualli per uno,
&  fi fermò nel chiofiro con le fanterie,che in tutto [ariano da cento e cm 
quanta faldati ben armati,certo numero affai picciolo, per fofienere l'impeto 
di tanti nimici,come afpettauano.Et ordinò parimente, che munofi moueffei 
fin tanto che [offe loro dato il fegno ¡parando un'archibugio• Et con queflo 
ordine Francefco Ti^arro affettò Atabalipa, ilquale confortò ancora egli 
ifuoi,  che con brauate fiimauano poco i Chrtfiiani » &  credeuano farne di

¡1  loro
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loro un folcmùjjìnio facnficio al Sole, il quale effi ador aliano per Dio. Mtft- 
Humigitani fuo Capitano,con cinque mila buomini in quella banda ,  per do- 
negli Spagnuoli entrarono in Cajjamalca , acciochefe uolcffero [campar non' 
potefforo,effondo loro tolto ilpaffo , &  fodero quitti tagliati a p c ig i, fen^a 
che ne fcampaffo alcuno.Tardò Jitabalipa in caminare tre miglia quattro ho 
rc,pcrctocbc caminaita adagio,per piugrauità. Vcniua in una lettica d’oro,' 
foderata di penne di papagatli di piu colorì,  la quale era portata da alcuni1 
buomini fu gli homcri, fintato s* unagraffa fattola d’oro mafficcio, con un cu- 
feino di lana di gran ualuta ,  ricamato per tutto di molte gioie di grande fli- ' 
ma.Gli pendeua dal fronte ¡dalla radice de* capelli, un grandifjimo fiocco refi 
f i  di lana fina che gli copriua le ciglia, &  le tempie .* il qual fiocco era Ì  info
gna regale de' I{e del Cwgco.Menaua trecento fornitori,con liurea p la letti- . 
ca, <&■  perche leuafforo i brufihi,  &  le pietre, &  gli intoppi,che trouafforo 
perla Brada,&  la facefforo nctta.Qucjìì andauano inanimi cantando,et bai-  ■ 
landò con grande allegrezza.L’accompagnauano molti baroni,  i quali pari- ' 
mente erano portati nelle bare fu  gli homeri per maefia e grandezza delta 
fua corte : &■  era tanta l’altra gente , che lo feguiua ,  che quaft copriuano le 
campagnc:pcrciocbe paffauanopiu di cento mila huomini, & g h  Spaglinoli* 
erano poco piu di ducento. Venendo adunque con quefio ordine giunfe a Caf-' 
famalca,preffo lo efercito del Pizzprro. Quiui foglifece innanzi un religio- 

Ji f i  dell’ordine di San Dominico,chiamato frate Vincenzio, ilquale con la cro- 
« c c ,&  con la Bibbia in mano lo f  aiutò,&  con noce aitagli dtffo quefìe parole.'' 
1 EcceUentiffimo &gran ‘Principe, bifogna chefappiate , che il nero IDDIO, 

Signor di tutte le cofo,fece il mondo di niente,et formò l'hnomo di terra,chia 
mandolo ̂ tdamo, dal quale noibabbiamo origine, &  difoendcnz{a. Quefio 

idamo peccò contra il fuo creatore,per la inobcdienz^a fua,il perche incor
poro nel medefimo errore del peccato,quanti poi nacquero,&  nafccranno dal 
fuo fcme,faluo G 1E S V  C H  BJI S T O  ,  ilquale effondo uero Dio ,fccfo dal 
Cielo, a nafiordi VEBfUT^E per faluare l'bumanfeme dal pec
cato. QucBo Signor morì in una Croce ftmile a quefia, et però noi l'habbiamo 
in mnerationc.T{efufiitò al terẑ o d ì, riportandoglonofa uittoria della mor
te ,&  del peccato,&  dopò quaranta giorni f i l i  in Cielo, lafei andò per fuo Vi 
cario in terra S an Pietro,&  i fucctffori fuoi che fi chiamano Papi,i quali ha 
no cura della religione,&  cofo facre,gommando la Chiefa,come al prefonte 
fintamente la gomma,&  mimBra Clemente Settimo ,  Sommo Pontefice, il 
quale è molto amico d i C ^ J ^ L O  Q V  / O.lmperadore de’ Clmfhani, 
I\e di Spagna, Catolico difensore della Santa fede ( alquale egli haueua fatto 
grafìa, &  donatane di molti regni, che poffedeuano gli infedeli, &  quelli 
che non conofeono il nome di G I E S V . )  La qual fede,che èfintiffima, buo
na,&  urrà,fi mi VabbracciarneJafoiado la uofìraja qual èfalfa,et molto

fallaceèm i faretefiuiamente^giudiciofamente* Ma9fe  ttolendofar il con•
tram



irario farete ofiinato, paté certo¿che noi vi faremo guerra , &  uì terremo lo 
fiato, &  la uita, &  l'anima uoftrafarà m perpetua dannai ione. Tirò accet
tate quefia fede 3 &  abbracciateui con C H X I S T O  ¿poi che per quefto ef
fetto fiamo¡lati mandati qui dal ?a p a ,&  dall'Imperadorc¿Principi giujìiffi 
tnii &  clemcntiffìmi. 1 quali faccndoui Chrifiiano 3 ut difenderanno fempre 
dagli rumici uofiri, maggiormente quando uoi farete poi tributario delfini-  
pcradore Carlo,  alquale tutti i Cbrfiiani rendono tributo ¿perche gli difenda 
dagli nimici del nome di C H S T  0 , &  della fua finta fede, Atabalipa Kifpoiu 
molto [degnato di que(lo¿come quello ¿che non uoleua farfi tributario diala*- A^l,aii
no, c(fendo egli libero, nè meno uoleua ¿che ci fojfe ale un'altro maggior Trin fn0?o * 
ape di lui al mondo, rijpofe,  che egli haurebbe a caro ejfer amico dell'lmpe- ° 
radar e ¿et conofcerlo,che certo deueua ejfer grandijfimo Vrincipc, poi che ma 
daua tanti eferciti come diceuano per il mondo , ma che non uoleua ubidire al*
Tapa, poi che donaua quello che non era fuo a &faceuagrafia ad altri della 
cappa del compagno¿ilchegli pareua cofa ingioia. Soggiungendo, che et era 
libero ¿&  non uoleua farfifoggetto ,  ne mtendeua dar tributo a chi mai non 
t*tdde,nè conobbe ; &  che quanto alla religione ,  che egli non uoleua partirli 
dalla fua, laqual fapeua ejfer buona, &  fi trouaua bene con quella ;&  che no 
era da difputare una cofa tanto antica, &  da tanti fuoipajfati approuata 
laudata per buona. Et poi che C H ¿ /̂ S T 0 morì , che egli non uoleua im 
pacciarfinè hauer da fare con lui, ma che uoleua perfeuerare nella fede del 
Sole, &  della Luna ,  i quali non muorono mai. Dicendo ancora ¿che come po-  
teua il frate fapere, che Dio hauejfe creato il mondo,&  tutte le cofe, poi che 
era una cofa tanto antica,& tanto lontana dagli anni fuoi,non ejfendofì fro
llato a quella creatione, %Alcheglifu rijpofio dal rcligtofo, che ciò fi contetto 
ua in quel libro ,  injieme con molte altre cofe maramgliofe dellagrande^ga ,
&  bontà di Dio : &  detto quefiogli pofe la Bibbia in mano. oitabahpa l'a
prì i &  hauendola molto ben guardata,&  uoltatada tutte le bande ,  ueden- 
do che non parlaua,ne gli diceua cofa alcuna la gittò in terra« Il frate allora 
aliando il libro ¿coffe dal Tìngano gridando, uendetta, uendetta, Chriflia-  
ni, che la legge di Dio è per terra i date adojfo a quefii crudeli nimici, i qua
li non uoghono la pace di D io ,  nè l'amicitia nofìra. Ter laqual cofa il Ti%- 
J(arrofece fubito cauar lojìendardo dcll'lmp.&¡parar l'artiglieria ¿credendo 
che gli indiani fijptngejfero inan- î.Et dato il fegno corfero animofamete tut 
ti i caualli,affali andò p tre bande gli nimici,i quali fi erano ridotti inficine,et ZJ1IO &  ̂
fattofì aguifa di una rota,togliendo in me^o il I{e <Atabalipapguardarlo me cabalila, 
glio ,& in  un fubito quefii caualli ammaccarono,&,ferirono molti.Et jpingen 
ftofi poi Francefco ViT^aro con gli archibugieri fece grandiffìma ucctftone ne, 
gli nimici,i qualidifendeuano lapfonadi uitabalipa, no abbddonandolo mai, 
nè partedofi dalla lettica una bona bada di loro,quatuque a ogni tratto fojfero 
fatti cadere molti dagli archibugi c¡dalle jfiadc¿di che ejfiputo no ftfmarriua.
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lx  tanto fu maggiore la uccisone quanto difendendo efjì la per fon a del Re et 
ifoldati bramofi di gloria uolcndo ogni uno prenderlo »ne amm a ttu a n o  qua 
ti tic tro lunario defpietatamentc. 7{e mai fu  uijla maggior flrage in quelle 
bande di quella che allora fi fece.Ma Francefco T  trarrò ilquale ualorofamg 
tc combattcua,& per tutte le bande andana confortando i foldati»arriMando 
armato con la jpada tinta nel fangue de gli nitnici»t quali già erano rotti » &  
pofli in fuga»animofamente prefe itabahpa per un braccio,&  lo tirò fuori 
della lettica»facendolo cadere in terra,<& quiui bebbefine la battaglia » la
gnale in poco tempo fu concia fa cori molta gloria del T i ‘%%aro»& di tutti i 

Preià Ji J'hqì foldati.TSfon fu Indiano alcuno che haueffe animo di combattere »benché 
A u b a h p a  tu[tl f Q̂ c t 0  armati »perciocbe non gli fu  comeffo »nè fi fece il fegno che ^ ita-  

bahpa b ancua ordinato »per cagione dell'improuifo affatto »&■  ancora perii 
romore grande che in quel mede fimo tempo fecero le trombe »&  l'artiglierie» 
&  gli archibugi »& i caualli » che all'ufanea morefea portftuano i pettorali 
to' fognagli »gridando i foldati fan Giacopoffan Giacopo»Spagna »Spagna »co 
me ba in coftume di fare quella intatta n atione»ogni mita che entrano in bat 
taglia.Trefo adunque il I{e ^itabalipa fen^a (pargimento di fangue Chri-  
filano »Femando Ttigaro feguitò lo incalvo de gli nimici finche fi fece notte» 
de i quali ne am m alò molti feguendo la uittoria.l{uminaghi,ilquale erage 
iterale dello efercito,fi faluò fuggendo» &  cofialtri Capitaniti quali empiro
no tutto quclpaefc del malore» & gloria degli Spagnuoli. Qucfia battaglia» 
&  prigione di itabalipa fi fece l'anno M D XXXI I I .  nel Tambo di CaJJi- 
malca che è un luogo ferrato a modo di Varco. Et ancora che gli Indiani non 
combatterono» nondimeno effi uennero bcnprouifli»& armati »perciocbe por 
tauano ccladoni di legno indorati »ornati con molti pennacchi fecondo la ufan 
%a loro,chefaceuano bclhjjìmaapparen^acuejhuano certigtupponiforti &  
duri,  come i caffi che ufano le donne Venetianc, i quali gli feruiuano di co-  
raggine:portauano ma^gc indorate,picche molto lunghe,fonde, archi, feu-* 
tt,ìfr  allabarde di argento &  dì ram c,& d'oro,perciocbe nhaueuano affai: 
‘iqcfu ferito nè morto alcun Spaglinolo »fai uo Francefco Tiigaro in una ma
no, ilquale al tepo che battè ̂ itabalipa già della lettica,fu da un foldato feri
to fra  la turba,per errore; di che poi il foldato ne domandò perdono a lui, &  
effo lo abbracciò,& gli diffe,che s'era portato da ualorofo,poi che haueua co 
battuto con gli nimici fra tante arme.Trouaronfi nel campo di uitabahpa cin 
que mila donne,molti padiglioni ricchi,molti drapp amenti,gràdiffima infini
tà di uafi d’oro » &  di argento,fra i quali ue n'era uno, che pesò ducento &  

feffanta libre d'oro: et infomma ualfe il feruitio di uitabalipa foto cento mila 
feudi.Ilquale fu  molto dolente per uederfi prigione, &  filialm ente quando 
glifi* meffo una catena a i piedi,accioche non fcampaffé,& pregò il 
ro,che lo trattaffe bene poi che lafua iniqua forte l'haueua condotto àquel 
paffo.Et poi conoficdo l'auaritia degli Spagnuoli promife di dar pfuo rifeat-

' lo tanti



to tanti uafi d'oro,&  di argento, che potejfero empire unvgrafala dotte egli 
fi ritrouaua prefo, fin alla metà del muro facendo ma linea,che la circonda
va intorno.il Tiigarro lo confortò, &  promife trattarlo bene,& metterlo to 
fjo m libertà, fe faccua portare quell'oro che diceua. Ma per alcuni ofiacoli 
quel Trmcipe non potè attendere alla promeffa in tutto fecondo, che haneua 
in animo ipercioch e fu tradito da* fuoi. Et pur con tutto qtteftofra quello che 
uifuportato p en i rifatto di t/dtabahpa,& fra (e foglie dell'eferatoji tro
ttarono due mila marche d'argento fino, &  un milione , tir- trecento e venti 

fei mila feudi, &  cinquanta pefi d'oro. Franee fio T i f a n o  volle per
fe  quella groffa tauola d'oro ¿h e  ^ttabalipa portaua nella Unica. Et ¡inaimi 
te per un certo fofpetto che il T in g a n o,& g li Spagnuoh prefero di ^Itaba-  
lipa(cagionato dalla morte di Cuafcar,di che egli era (lato autore) imputan 
dolo che trattaua la morte loro,& che uoleua fiampar della prigione, fu con 
cattiuo configlio fatto morire. ilquale hauendo giufiificaio prcjfo il T i f a n o  
di quelle calùnnie , &  dolendofi di lui,che fitto la fuafede datagli della liber
tà,lo fzceffe a cofi torto morire,metre che indarno pregaua,chefoffe madato 
in Spagna dall'Imperudore fegià haueuano quella dubitatone di Ivi,doman
dando l'acqua del fanto battefimo, morì con animo di Chnfiiano &  di huomo 
ualorofi, flr angolato con una corda, &  il fio  corpo fu poi fipolto aU'ufamga 
noftrafra Chrìfiiani,conpompa,& folennità, &  Franccfco T i f a n o  fi ue- 

Jlì di corrotto per lui¿¿r gli fece honoratijfime efequie. Fu ^itabahpa huomo 
di buonafiatura,fauio,&‘ animofo,liberalismo, &  molto magnammo,et po 
lito.hebbe molte donne,delle quali lafciò alcuni figliuolhfece morire Guafcar 
fio fratello, il che fu  l'origine,&  principal cagione di fia  morte, perche ma- 
chmaua contra di lu i . K(on fiutaua in terra,ma nella palma della mano (Cu
na gentil donna di Jangue nobile,per ntaeftà. Fu del fangue degli Inghi,  che 
fino x piu nobili,  ricchi,  &  piu potenti Trincipi de'gran Pegni del Terù, * 
quali fimpre andauano tvfi ,  &  congrojfe avella all’orecchie, &  però dagli 
Spagnuolt furono chiamati Grecehioni.Quefii hebbero origine da Tiquicaca, 
che è un lago nel[Colao cento miglia dal Cugco. i l  padre di udtabahpa hebbe 
nome Guainacapa , ilquale perforila d’arme conquiftò la provincia di Quit
to , &  fi maritò alla Signora di quel paefe, della quale hebbe ^itabalipa: 
hebbe per quel che fi dice cento figliuoli, &  fei cento miglia di paefe. Stan+ 
tiauanogh Inghi nel Carco , Città , &  capo dello Imperio loro: portauatio 
fimpre con efiiloro molti Orecchioni gente di guerra per guardia . &  ripu- 
fattone,i quali portauano fcarpe,&pennacchi,et altre infcgne di nobiltà. Si 
fcruiuano de’ figliuoli maggiori di tutti i baroni del loro Imperio, lhntcua co 
ejfi lui molti huominigrandi,&■  vecchi di configlio , per ilgcuerno dello jla*- 
to.Ogni uno di quesìi baroni, quando uemua di fuori alla corte, fi difi afi^ua 
per entrar in p a la lo ,e t  portaua alcuna cofa f ig li  homeri,p parlar a Guia- 
nacapainfegno di yajfallqggio.^iccojlauanfi al Trincipc, &parlauauo câ

• ■ K 3 grande
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grande bumba,con gli occhi fiffì m terra. Egltftaua congrandiffimagrauì->: 
tà ,&  nfrondeua in poche parole,&  medefimamentefrutaua neUapalma del 
la mano dx una gran Signora per maefià. Mangiami con grandinio appara
to,tutto il fermilo di cafiija tauola,& le maffentie di cucina erano d’oro,&  
d'argento.Tcncua nella fuaguardarobba molteftatue d’oro note ,  chepareua 
no giganti.Et in fomma non ut era cofani tutti i fuoi regni, laquale qmui non 
fi trouaffc contrafatta d’oro. Et fi dice ancora, che baueua un giardino , nel, 
quale fi ucdeuano alberi, &  fiori di ogni forte d’oro,&  d’argento«. Oltre ciò 
baueua molti rimar ij di legni d'oro,che parcuano foffero accommodati da cf- 
ftresfefji per abbruciargli. Tutte queftecofe fi per derma per la morte di 
Guafar, pcrcicehe gli Indiani, l ’afiofero, uedendo, che gli Spagnoli glieli 
toghe nano,&  mandauano m Spagna;& quantunque fia fiato cercato da tuoi 

non fi è potuto trottare. Tutte quefie ncchc^ e Jheredttò Guafcar co*, 
me figliuolo primogenito di Guatnacapa ,  mfisme cin l ’Imperio toltogli da 

itabalipa ,  &  non fi parla di lui tanto quanto di ̂ itabalipa ,  non già fenica, 
grati torto,effendo il nero fucceffore,& Trincipe di tutti quei regni. Dopò il 
fatto d’arme di Cajfamalca ,  il Tabarro fifrmfe innanzi con lo efercito ,  &■ . 
prefe la Città del Cu^co, benché hebbe alcuna refifien^a. Fece Ingo, &  !{$ 
Manga,fratello di uitabalipa.Et quiui, &  nel contorno hebbe maggior quali 
tttà d’oro,&  di argento, di quella che baueua hauuta nella prigionia di udta 
bahpa.Et tal fepolcro fu trouato intero, che ualeua dieci mila feudi,  &  altri 
fi trouauano di minor ualuta. Terciocbe tafanano i ricchi homiui di quelle ter, 
re fepelirfi cofi con molte gioie,&  ricche^a per le campagne* Giace quefia 
Città del Clipeo die ¡fette gradi altra TEqmnottialc:è terra afrra, <ùr dtfred4 
iìo ,&  nette. Sono le cafe di mattoni,coperte di frano, di che uc n’hagrandtf 
fima copia, che nafte per quelle montagne.Gli babitatondi quello paefe uan 
no con la tefia ficoperta all’aere gaiamente portano una binda. Vefimo ca- 
v n fie  di lana, &  portano pannern z le donne portano fiottane fetida mani-r 
che, fi wfafctano con molte cordelle lunghe , &  larghe. Tonano certe cap- 
fette attaccate agli homen con aghi d’oro,&  di argento. Mangiano la cat-r 
ne cruda, &  quindi fono gli Orecchioni. Si inarcano con quante donne vo
gliono j &  alcuni con le proprie fon He. Castigano con mortegli adulterij ; 
battanogli occhiai ladri, che parche (ìa il proprio cafiigo. Offeritane gran 
gittlhtia, &  feuentà in ogni afa .f i  dice ancora, che gli flcjji ¡ignori iacfe- 
quifcono. Hereditano 1 inpoti, 0  ncn già 1 figliuoli.Solamente gli Inghi bc- 
teditano a i padri loro come primogeniti.Tutti fi fcpel fo n o ,e t a ognuno mct 
tono fopra la fi pò1 tura T infogna ddl\-(futo che hebbe.Tergh Inghi,et Stgnif 
ri face nano certe fi pd ture grandi diuuito, che ejfi copri unno con coperte, ap 
ficcandoti molti glorili con gemme digran ualuta, mettcndoui acqua,&  H- 
-910, &  cofi da mangiare.Fi cntrauanj ancora uolonticn a far lor compagni# 
Jvolte dÒiic,paggi,et fruitori,tqiuii ut mori nano poi* Credono U rcfurctuot
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de ì corpi,&  la immortalità dell' anime. Dopò quefie cofeDon Li ego di stinta 
grò Capiuno deti'lmp:.&comp igno del P ietro  fi mafie ancora egli da Va 
'riama,&- andò alla promncia di Chili per coaquifiarla; Ione patì affai fatica, 
fintefreddo.Combattè con fero affimi popoli il quelle banie.Veriè molti 
bitumini &  camiti, i quali agghìacctandofi morirono di freddo ¿affando alcu 
ne montagne freditffime,& piene di nette.  Tronò fiumi che correuano di dì, 
&  non di notte,percioche la nette fi disfa di giorno col Sole, &  fi agghiacci*  

di notte.Quelli di Chili portano pelli di lupi marmi,fono grandi, &  beiti, i l  
paefe è honefiamente habitato,et molto temperato,eccetto che là è notte qua 
do qua e giorno , &  hanno la fiate quando noi la muernata. Vi ha gran copia 
di pecorr grandi,&  dì (ìntimi come nel C h i c c o .  In quel medefimo tempo fi ri
bellò Magna Ingo,&  uolle prendere il Cu^co,il che fu cagione che ui monf- 
f'To piu di quattro cento S pagnuóli,& ducento camiti, Vennero poi indiffe
renza [’^dimagro,et il TiTgaro fopra il gouerno del Terù,cheftt la total riti 
na dt ambtdoude i quali ne diremo poi il fuccefio inficme con lo fiato,nclquale 
hoggi fi ritrottauano quei regni,perche bora fa btfogno che io ritorni alla nar 
ratione delle cofe dt Europa,&  di affrica,che ho lafciato, Ora efiendo come 
io diffil'lmperadore tn Spagna,& con alcun dubbio del I{e Franccfco,cbe ha 
ucjfc à rompa e la pacc,&  mouere guerra per quel che di fopra fi è detto,uew 
liuto l’anno 7UD X X XI HI ,  Filippo Langramo Tedefco,ilquale era aper
to nimico dell'Imperatore jdolendofi che in ma controuerfia che baucuapcr 
ma heredità col Conte Henrico di T^anfao,che bauea Vlmpe.data la fenten- 
\a contra di Im nell’ultima dieta in I{atisbona,prefe occaftone dt uoler nmet 
tcre infiato Vdelrico Duca di Vtrtimbergb,il ducato delqualc bauea perdu
to per la guerra,che gli mefieto le città libere de i Sueui per bauer egli prefo 
^ititingh raccomandata àloro, &  dopò l'lmpe,haueua egli comperato quel 
Ducato come conquìfiato con legittima guerra da i Sueui,& l’hauca applica 
to al I{e Ferdinandofyo fratello, perche fofie incorporato col refio del patri
monio dell\Arctducato d’^iufira, Filippo adunque cercò di aiutar Vdelrico 
per uendicarfì contra Vlmpe.il che fece quel che uogliono alcuni col braccio,

* &  aiuto del I{e Francefco ,  ¡1 quale era, ò afferma di effer parente di Vldcrt- 
co, Fu qucjlaguerra grande,&  calamttofa molto in Laniaga, perche man
tenendola il I{e de t Romani con gran poffan^a , &  effendofi molti Vrmcipi 
della Germania moffi palefemcnte alcuni, &  altri mfccrcto in aiuto di 
Filippo, &  dt Vdelrico ,  era tutto il contorno fottofopra, &  fi fece perno 
un fatto d’arme ,  nel quale i Capitani di Ferdinando furono uniti, &  fre- 

’ caffati, &  Filippo con Vdelruo riprefero quello fiato: &  percioche Ferdi
nandofi uedeua hauer altri intrichi per la guerra, che baucua con Giouan 

- Vaiuoda di Tranfiluama,ueduta lafeditione che per mantenere quefio Du
cato di Virtimbergh poteua aumentarfi in Lamagna ,  & jpetialinentc per
l'jffcnza dell' Imperadorc ,  che fi ritrouaua tn Spagna,fi lafctò intendere di

n q accordo
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accordo , &  Clmfioforofigliuolo di Vlderico andato confaluocondotto à Ferii 
Mando conucnne che rieonofeendoperfeudo Ulderico à Ferdinando, &  paga-, 
doglt un tanto di cenfo &  tributo ogni anno come da lui muefiito di nuoua ni-, 
ucfiitura , 1'baucjfe ad ottenere pacifico.Filippo Langrauio noti contento di 
quanto barn a fatto in Germania,determinòfcome era di gran cuore, &  di 
terribile angi d'inquieto animo) di trauagliarc anco à Cefare lo fiato di Lom 
bardia co'l uemrui con un grande efercito di Lutterani. Tereioche cofiui con 
una certa ofiinata, &  paiga ambinone baueua lafiiato la religione*&  fede 
Catohca dei fimi maggiori ,à  fine d'ejfer ¡limato fopra le for^e fu c ,& p iu  
chiaro, &  piu gagliardo con laprofejjìone , &  col patrocinio di quella nuoua 
fuperlìitioneSia certo egli l’mtcfi male a torfi a petto cfiinatamente lo hn- 
peradoreyperciocbe non fi potè uantare di cofa alcuna,&  fu all'ultimo doma 
ta lafica furia &  fuperbia,quando l'anno M  D X L V  l i .  infteme con Gio• 
Federico Duca di Saffimi a nmafs fuo prigione nella guerra di Lamagna,del 
la quale egli era fiato lo inuentore come in fuo tempo fi dirà.Ter quefie cagìo 
ni lo Imperadore che dubitaua degli andamenti di quefio huomo terribile, &  
già per l'abboccamento nmuamentefatto del T a p a ,&  il l{e in Mar figli a no 
f i  teneua troppo ficuro della iiifiabihtà del Tapa,ne della ferm erà  della pa 
ce di Catnbrai dal canto del 1$c Francefilo fiauafì tutto foprà dtfic: &  fi come 
per gli anni innanzi baueua montata Margherita fua figliuola naturale in 
vilcjfandro Duca di Fiorenza,per piu fermare il piede in Itàlia¿maritò Ma 
dama Chrìfierna figliuola del Chrislemo I{e di Dacia,&  dTlfabeBa fua fimi 
la al Duca Francefco Sforma,nelle no'ggc delinquale furono in Milano fatte 
gran fefie , <&■  condottai con gran pompa:& ciò fece per confermare à fua 
diuotione quel Duca jebe anco fiaua fojpefo,che egli un dì con qualche occafio 
ne no gli ntogliejfe di nuouo lo fiato z<ér anco per mofirare a i Milane fi,che 
egli non affriraua ad altro f i  nonché per figliuoli fi mantcnejfi in piede la cu 
fa Sforile f i  a, benché confiierajfc,/cbe nofoffe per hauer figliuoli cofi era mal 
fan o,&  mdijpefio,& per rallegrar Penetiani,cbe olirà modo hauean defide 
rato quel Duca in quello fiato per tema che baueuano di bauer ulano lut Im- 
perador cofi potente,et che un dì non gli togliejfe parte dellofiato loro.Et per 
fiurbare anco quei dìfignt che Tapa Clemente potejfc far cantra di lui cerca- 
do di acquifiarfì il Duca d'Prbino,ilqualepenfwa non douefie ora ejfer à Cle 
mente molto denoto,&  piacendoli molto la uirtu di lui gli donò il Ducato di 
Sora ,  ilquale era Hato fuo per lo adietro ,  magUelo baueua tolto il Catolico 
I{e Don Fernando fuo auolo,& egli fuccedendo à lui l'haueua donato a Moti- 
fignor Ceurio fuo fauorito,quello contra ilquale gli Spagnuolì baueuano pre- 
fo le arme l'anno della folle uatìone de i popoli,et per fua morte lo diede à qfio 
Duca,et hauSdo co nuoui doni allacciatili i Signori Colonefifuoi partigiani, 
gli p arcua che da tutte le bande uemjfe ad hauere una briglia al Tapa da far 

• io Hat forte àfuo mal grado nella lega,et amicitia,cbe egli baueua co lui ha 
>. uendo*  *
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ttcdo in oltre donato il Vrmcipato di "Melfi ad ¡Andrea Boria,fatofi amico il 
Buca di Ferrara per la feritela di Modena,et di peggio data in fio  fauore &  
trattenendo iti f f  orango. Federico Duca di Mantoua di hauer à dargli per fin  
tenga il Marche fato di Monferrato, che per morte del Marchefi Giouan Bo- 
ut fatto era uenuto in differenza col Bieca di Samia, &  col Marchefi di Sa* 
litigo pretendendo il Due a di Màtoua ragione in quello flato piu ài tutti per 
batter egli per moglie Margherita fonila del gioitane Bomfatio morto: &  Ut 
Imperatore haueua prefo fopra di f i  la lite mettendomi egli unfuo gommato 
re finche da luìfojfe decifa.In quefio medefimo anno bebbe originc,& prin
cipio in Lamagna una diabolica fitta di Hereticì,detti Rebattcggiati,ò ¡Ana 
baitfii i i quali andauano di giorno in giorno fempre crefcendo, &  penetrare 
no col lor ueleno infino in Fiandra¡Fnft a Olanda. DeUaquale erotto i ca+
pii &  principali un certo Giouanni di Leidem furto filetto profeta,® un'al
tro Giouanni di Rarcndorc pur artefice, i quali cbiamandofi cfecutori della 
giu fitti a s’erano levati contro i Vrincipi, &  ha licitano ungranfeguitodi pie 
bei,& gente minuta {penalmente per la uìta libera che effi promettevano,po ■ , >
tendo bauerc quattro,&■ fit  mogli,il che fu cofa molto pcricoloja, &  che mi* , .
f i  in gran tumulto la Cbnftianìtà.Ma à queflo prouide lo Imperadorerco fiat p.rou'r£ 
ma preflcggapercioche mandandovi molte genti con buoni Capitani fid a lo  nnipcr*. 
ro vinta ,  &  diffipata quella moltitudine in Olanda,&  pubicamentegìufii* 
fiati ì  dui Giouanni ,  girgli altri che di ciò erano flati colpcuoli.Cbiamauam 
qucfli ber etici il Imploro Re d’Jfrati, <&• di Sion,ma il regno loro durò pocotF 
po, facendoli crudelijjìma perficutione per ogni banda che fi trovavano ,  di 
modo che tutti furono ucc'ifì,& eficrntinati.Et quafi hi quefiigiorni che que
lle co f i  fi facevano in Europa, Barbaroffa ilquale era flato chiamato da Soli-v 
mano in Confiantinopoli , &  da lui eletto f io  Bafià,&  *Amiraglio di mare 
tornando in ¡Africa con un'armata di ottanta uele fragalee,& galeotte, &  
fifle per infeflare la Chriftt unità,& “ metter in poffefjìone Rofitto fratello del 
Re Muleaffin nel regno di Tmcfi che come fi è detto ora ricorfò dal Tureo à 
domandargli foccorfo per ricuperar lo fiato, comparfo nelle riuiere di Cala- 
uria ui fece marauighofo danno,dopò paffuto il Faro di Mcj]ìna,& prefenta 
toft à uifia di Tyapoli mife quella città in grande fpauento, &  hauedo poi puf 
fato Gaeta,prefi improuifamente Fondi ̂ campandone Ifabclla Goga$a> c ĉ 
quim fi ri trouaua,non finga gran dtfficultà. Et uolendo poi combattere Itti, 
per cicche s* era il popolo prouifio non lo prefi. Et navigando uerfo 1‘¡Affrica 
dopò lunga guerra ripofe nel fio  regno Rofetto ,  effendo Muleaffinfcampato 
dalla battagliaci ò fatto fortificò quel Re la Goletta di T umfiìCh'è la chiane 
di quel Regno,luogo fortiffimo per le paludi,et uimifebuoprefidio di Mori.
"Ma flette poco nello fiato,percioche fampe. pafsò in africa ilfeguete anno?
&  gli tolfeil regno rimettendovi Muleaffin,come tofio diremo.Morìin qflo

'• tempo nel me f i  di Settembre Vapa Cleto et e l'anno undecimo del fio T orìt,f*r 
■ -- cato
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Morte di 'Cdto di età di cinquanta/ette anni dopò lo effer flato molto tempo ammalato, 
rapa C!c- j (quale fu  atramente intorno di grande animo, &  fortuna,&  che era piu de- V He S no d* eJTcr wputat0 Capitano d’uno efercito,che padre umuerfde de i Chri-

fiiani,comefin bora m quefle bijìoriefi è veduto.Tcrciùcbc come colui ch’era 
piu amico della guerra,che della pace, fempreflette con le arme in mano,o fe 
cretamente o pudicamente,&  cofi efercitando quell’officio che non era pro
prio fuoffu cagione che ¡{orna ne patiffe quei tanti franagli, &  quelle mole- 
ftic>& ruine che gabbiamo detto,che pare foffe permiffione, &  uolontà di 
D 10 ,  per moflrar al Pontefici con fua uergogna &  danno ¿h e  mai nòdeb 
ba prendere le arme in mano per far guerra, &  che quando pure il uoleffefa 
re,che allora fta contragli infideli,chò non uogliono abbracciare la fua fanti, 
legge. Et perciocbe la intentione mia non è qui d’occupar i luoghi d’altri,che 
hanno la cura,pcrò io non mi allargarò piu d parlar [opra la u ita ,&  coturni 

„ di queflo Pontefice ̂ riportandomi alle Hiflorie di coloro che ne parlano lunga
mente; Morto adunque Clemente,fu creato Papa il Cardinale Aleffandro 

PaoloTer Wamtfc, huomo certo di fanti mta, &  di ottimi coflumiidi nation Romano, 
zo. gjrfu chiamato Paolo ttr7g,di che ne hehhe grande allegrerà tutta latta*

. ha,[aquale afpcttaua,cbe colfauorc &  prudenza di quello Santo Paftore fi
ripofarebbe, &  hbcrarcbkc delle mone molefhe, <& guerre che /egli appa
recchi aitano,come in effetto no ingannò punto l ’opinione che di luis’hebbe in 
q fio.Ter cieche egli fu  molto gelofo,et amatore della pacchi quiete df Italia, 
come buon Italiano.procacciado fempre che la guerra fieffe di làda i moti to
me fi fece.Perciò nello ¡patio di qumdeci anni che egli gouernò la riauicella di 
Pietro,mai la Italia nòfu molejlata co guerre,ne hebbe fafìidio di forte alcu 
na,talché (i può dir,che egli fu la fua falute,come piu oltra fi dira.Fra la mor 
te di C temete,et la creatione di Pupa Paolo »Luigi Gritt figliuolo del Primi • 
pe Andrea Grifi Doge di Fcactiaffu da unagra congiura di molte nationi af 

Congiura fediata,&  morto m Trafìluania,ilquale fu  huomo digra creilito pjfo uibraim 
fura con jj ?fsà,chel’haueafatto domeflico diSolimano;et erauenutoda CÒjìatinopoli 
G i i U  ̂ madato dal Tureo co gradc autorità al %e Giouani d’Fngheria,perfermarfi 

in Buda.,et per matencre m quei paefi il nome Ottomano,et intcrucnirc à tut 
ti t cò figli delta pace,et dellaguerra, cofcruando quel pe come cofederato,&  
tributario nella fua fedc/P ¿rauche hauendo Solimano da ire à una guerra lo 
tana contra i Perii,non uolcua,ckc (ìfacefle multa .alcuna m quella pratili- 

da.-perciocbc egli baueua intefo che il R» Giouàni mofib da i conforti de gli 
hmmini del paefe defideraua la pace, et finalmente faceua ogni opera,per W 
petrare otto &  quiete da ì Tedefchi,ct da i Boemi,con quefìa codrione digo 
dere traquillamente il regno fin che ei uiueua,et dopò la fua morte tutte le ra 
.giani del regno d’F n ghen a,p iffero  a i figliuoli del Re Fcrdmado.Et ucntt- 
to il Grifi in Fughetta co i figliuoli,&  famiglia,co difegno d’hauer un dì à tf  

-fere goucrnadore di qlla provincia per ntirarfi dalla intrinfccbczza,et condì 
v , , ' tma
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liuti comicrfitionc de 1 archi,attenne,che hauendo ii Jìc evento Odierna tot e,
&  Famoda della Tranftluania amerigo Fcfccuo di Fradino]¿uomo mlì- ■■ 
lij]ÌT)JOj& di gr a figuito ,ct di eccellente uirtu,battendolo il Grnti mandato a . 
domandare,  et parcdoglt che l hauefie¡limato poco in tardar a itemre,ó' poi 
fentendo (he uentua armato con piu di dodici mila buemini ,ficome fiera U 
Catti per il fattor di Solimano infuperbito molto fi adii ò cantra lui, et dific di • 
caligarlo.Et trouandofi allora con lui un Giouanni Doccia Capitano Fughe- \ 
to,chc [emendo Solimano glielo baucua dato per capo di molti fanti, gran ni 
Ittico di Urn erigo ,oferendo fi lui andar ad ucciderlo,confentedoghelo \l Gru- uiu ' Dot 
ti in (¡nello[degno,ando con molti Turehi la notte a ìncbtrarlo,chc già era iti 5cu. 
cmo,et dormendo nel padiglione ¡pcìoche era il caldo grande m capagna,mt-1 
tre ̂ Amerigo domina fen^aguardia de 1 fino!, ch'era fiarft M piu luoghi, l'uc 
afe il Doccia jaghàdogli eghfiefio la tefta, &  faluoffi tornado al Grati, che 
éjuafì era pentito di hauerlo permeffo.Mquale prefentò la tefta del Fefcouo.
Ter la qual crudeltà molti Fnghen amici,  &  parenti fuoiprefero l'arme a.-, 
gran furia determinati di ttendicarlo, et andando uerfo il Gritti in numero di 
quaranta mila huomwìfi' afiediarono,  et ejfendofì molto difefo con fette mila 
Turchi,che [eco haueua,  all’ ultimofu prejò con mortditàdclla maggior par 
te di effi T urehi,che lo difende nano,  &  gli fu tagliata la tefta,  &  fatto dopo 
morir i fighuohdbfè quitti hebbefine la crudeltà loro:Terciocbe molti Baroni 
&  parenti di erigo,fecondati cq fiume di quella natione con cerimonia fa,
lentie tinfcro nel fuo proprio [angue,i feltri loro, per portar [eco lungo tempo, 
la memoria della vendetta c’haueuano fatta ,  Et Giouan Doccia con maggior. 
ira,&con-piugrane fuppluiofu fcarmficato, et morto crudelifimamentc f i  
condo la pena della fua f i  eleraggme.In qucfto anno medefmo battendo tenta-ì 
to Mattias Forano di occupar il Ducato di Camerino fuccefio a Giulia di F a  
rana reftata di Gtouanmana ultimo Duca afierendo alm dvucrfì ,  come piu 
prc (fimo par mafehi al Duca morto,  oltre altri ragioni antiche ,  effondo fiato 
interrotto dal fuo difegno,Caterina cibò ,  madre della Ducbeffagiouane, te-  ^ p 
mende ella di effer di nttouo affaltàta ,  diede la figliuola co dite del Ducato 4 fcómnm - 
Cuidobaldoprimogenito dt Francefco Maria Duca d'Frbino : tlquale nel pH ca il P rm . 

ghar delpojfeffo di effo udendo fortificar la rocca, fu da Tapa Vado mime-, 
ciato,&  poi feommunteato inficine con la moglie, allegando effer quel Duca-  ¿j
to,chep natura di quel feudo nopafiaua in [emine, ricaduto alla fede xApcfio carnai - 
hca,ct còtr tifando Frac e fio  M aria,fi uenne all'arme. il  Tapa allora mandò no. 
gente da pie di',et da cattalloper affidiate il donane GuUtobaldo in Cameru• 
no,dotte haueua già condotte alcune campagnie di fanti aguardarlo,  et [ape 
de FrdccfioMaria fuo padre il f i  fogno che era in Camerino di piagete,etuet 
touaghe,con ungn fio [quadrone di foldati pafiando p Fabriano/Ione eragia 
legati del Papa,se^a metter mano alla f i  ad a pafsò a Camerino,ilqttalc uettQ 
'■ vagliò, firtficàddQ di pmgraffo preftdiofiFu quefia guerra di gran trauaglb
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ài “Papa nel principio del fuo pontificato,quantunque defidcraua molto la pa< 
c c ,&  di grande jj>cfa,& fajlidio al Duca,<& durò molti mefì. Et finalmente 
dopo la morte di Fracefco Maria fu  accordata,che il Duca tornaffe alla Chic- 
fa,dotaudofi la Duchejfa Giulia d'una fomma di danari, che fi sborfurono, &  
di queflo modo il Papa hehbe quel Ducato nelle mani. Del quale inueflì poi 
Ottauio Farnefe fuo nipote,figliuolo di “Pietro Luigi fuo figliuolo ¿ I n  queflo 
tempogU Spagnuoh,& i Greci,che erano in Corone, ancora che alcuni nani-, 
gliétaricbi di uettouaglie,per la fiagion del uerno di Sicilia ,  ui fofferogiunti 
a fxltiamento,haueuano cominciato a patir difagio di molte cofe, maggiorine 
te di u im ,&  di carne, oltre che le cifterne rotte in piu luoghi per il continuo 
terremoto delle cannonate nelle guerre paffute eran guaite,&  male armiate. 
Et ì Turchi,che erano per quel contorno $  effo,olirà che gli moleflauano fcm- 
prefcorreuano ogni d\ì&  arriuauanofin fu le porte della città,onde non pa
tinano ufctr ficuri ,nè meno potè nano macinar il fomento ; perche gli nimici 
con le continue correrie teneuano occupati t molini , &  ne faceuano molte irti 
bofeate, con che affittando aU'improuifo quelli che ufeiuano fuori erano pre- 

I Tuttli * f u tato l'afiutia de* Turchi, che per non uenir a far giornata con gli Sp4
gnuoli,&  perfuggire Voccafione di dibattere co l difauantaggio loro da pref 
fo,cominciarono da lontano ad affediar Corone , &  co fifi accamparono con tm 
graffo efercito ad +4ndrujfa,caficUo del territorio di Mejfcnèfctte miglia den 
tro in terra ferma,&  lontano da Coronctrentacinque,edificato fuifiume Ti * # 1  fo o jb c  anticamente fi chiamò Tanifo : &  fi uedeuano da Coronefu i colli de*

J lf  monti,le uelette de' Turchi,doucfiauanodt,& notte le guardie,che rifertM
|||  po in campo tutto quello,che uedeuano:di modo che non ufciua pur un buono
w i della città,che non fuffe uiiio da” TurchìAn qfìo affedio di Corone fu Macicao
j f  „ f i cofiante,&potè tanto in lu i,&  negli Spagnuoli,che haueuaficco,la ualo~ 

iM  vofttà di animo,che poi che hebbero finito le uettouaglie,&  mangiatone ale»
mi** ni caualh,gatti,et cani,et anco fo n i, effo faceua cuocere le pelli di quefii ani

-, < mali,'&  di quelli che per auanti haueuano mangiato, cofi cottigli mangia
, uano,& s’andana inter tenendo,affettando il foccorfo daìT Imperatore JLtfi~

; f . nalmente effendo hoggimai finite tutte le uettouaglie loro ,  e battutone di ciò 
" ‘ '*• auifo Solimano,gli fece intendere per un fuo Belerhei chiamato ¿Acomattche

fé  uoltuano dargli la terra(poi che con tato honore, afìretti da quell'tfiremo, 
-. . e2r ultimo bìfogno,lo poteuano fare)che effo gli darebbe nauigH, &  uettoua-

•v! g h ,&  danari,con che fieramente fe  iCandaffeto , &  foffero condotti doue piu 
lorpiaceffe, Soggiungendo,che fe Sfidando dì andate dall’ Iwpejteniuanoq 
fornirlo m quella tmprefa, che allora faceua contra il Soffi diTerfia, darebbe 
quinte ci feudi al mefe a ogni faldato,&  farebbe loro ogni buona copagnia. il 
thè offerì Solimano giudiciofaméte, fapédo molto bene quanto quella natione 

foffe tUufirc,ct ualorofa in tutte le Jìte cofe,  et che domnque andana fi faceua 
(onoftcrcp il fuo untore, fi, come ifuoi paffuti nhaueuano fattola fu a  qttaéo >4 ’ come

*

.1

i
'J

;



 ̂ -X  I B ' F j Ó  1 ’T E X  ì  Ò. . 'ó 
come s'è dettò Vanno M D ' I I »  Con fatuo Ferrante di Cordoua cognominato ti 
%ran Capitano,tolfe loroja Cefalonia con la gente Spagnuola,che ui conduf. 
fe ,&  poi ne fece un prefente di quell'!fola à i Signori Veneti ani. Et ultima-  
mente effo l’baueua prouato ancora quando per la uenuta dell’Impera dorè 4 
f  occorrere Piem ia , fi ritirò uergognófamente dall'^ufiria ¿ &  fe  ne ritornò 
m Conflantinopoli,quantùnque il fuo efcrcitofojfe tre mite maggiore dì qlló 
dcll'lmpc.Di modo che noti fetida cagione egli offeriva cofi larghi patti àgli 
Sputinoli. Iquali infieme con Macicao loro capitano hauendòglì rifiutati tue 
ti,&  rjfcndò confortati dal Capitano con mirabile ferocità di animot no pun 
to infi riore à quella che anticamente mojlrarono contra i Romani i T^nman- Nlimantì 
tini yichbcr arono ¿piu tofio che commettere uiltà di far alcune mite per po- m concia 
ter itinere guardar la terra, &  fideli4,quel mede fimo ¿che già i Tguman  ̂ ftaionoliì
tini fecero quando furono affediatìdal Magno Scipione Enfino à che nonpott 
do far altro ¿come quelli che no uòlcìiano'morirefernet dafeiar prima qualche maoj. 
memoria di fe determinarono dì ufcirfuor della città ceffonati d ciò da Ma-̂  »« 1 r’

mangiare.Et cefi con qucjìa delìbtrattone Jafcìando in Corone i Capitani Leg 
catto ,&  Mendeg  fi màfie fo animofamente marciando la notte,  e prefero un. 
cafletlo fette miglia lÒtam,cònuccifione dì molti Tarchi che lo guardavano* 
&  morte anco dì alcuni Spagnuolis &  particolarmente dello fieffo Macicao* 
ilqttale mentre che ualorofamente comoattemthebbe un'archibugiata fui fra 
te ̂ ii che fubito cadde mòrto ¿perdendo l'impe.in lui uno de i migliori ,&  pm 
ualorofi ¡oliati capitani,  c’hebbe giamai.Vercioche fe ben eglifu di fan •
gite ignobile ¿ &  nato in una terricciuola di Ig u a n a  ¿nondi meno peri’honora 
te uinìi fne ¿fu molto chiaro^ per le fue ualorofe prave ¿&  perla fua molta 
pacicnga^ cofianga d’animo ¿dìfantaccino priuato ¿fi come dianzi averne 
al Trattano¿& a Giouan Durbinaydiucnne Maefiro di campo ¿&  perciò con 
maggior piacevoleggia ¿ &  Immanità cfercitaua l’autorità dcU’officiojuo :di 
maniera ¿che ne i configli fi portaua molto mode fio fruga alcuna fuperbia,
&  per fuggir la inuìdia fenga chiamarli mai Generale, s‘agguagliami à gli 
altri Capitani ¿che feco erano y i quali per chiareggia di fangue erano di mol
ta confier atione Ma fe ben gli Spagnuoli per maluagia fortuna in un fubito 
fi niddero fenga il Capitano ¿come quelli,che erano fohti àfaperfigouarnare 
infimilì cafì¿come fecero nella jpugnàtionc di poma¿morendouì Borbone lor 
generale ¿non fi fmarrirono punto,nè per fero cofa alcuna di quel lor folito utt 
lore : augi con animo degno di loroÿeffendofi ritornati d dietro combattendo 
fempre con gli himici,  da i quali erano forte mole fiati ,f i  difeferofi bene,che 
uccidendone ̂ Ìcomat Capitano della cauallcria Tarchefca gli ributtarono 4 
dietro piu uolte.Et di quefio modo hauendofatto la uendetta del Capitano,Ó* 
toedefimamentc dì Don Diego di Tour,  che ui morì * con buona ordinane
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va fi ritrovarono à Corone.Et non molto dipoi battendo ricuperato il corpo di 
Macie ao,&  la tcfia,che i T urchi l ’haueuano piantata fu un'hafia molto luti* 
ga ¿ li  diedero fepoltura bonorat infimamente.Finalme te poi che gli Spagnuo 
hi fi hebbero tenuti lungo tempo » fewga che mai i Turchi ui poteffero far al
cunfruttooffendo lo Imperatore perfuajò da i fuoi configli eriche perche no 

fojfe obligato àfar ogni anno armata, &  a far nuoueJpefe per foc correre Co - 
rone, &  fjfientarla fenica alcun’utile, &  di fogno,comandò(ciò che il Turco 
con tanti eferciti,& armate, &  con tanta oftinatione non baucuapotuto ot
tenere)che fegli lafciajfc quella città uohntieri. Ma dì quefia opinione molti 

furono affai diucrfi,&-¡penalmente il Signor stianone; ilquale diceva ,  che 
mandando armata in Levante,&  tenendo quiui lo Imperadore ma fortegga 

1 di tanta importanza,come era quella di Corone chtudeua il puffo a i Tur-
chi,per che cofifacilmente non uemffero in Italia,&  altri luoghi di Tonente 

Nota eh d far danpo neUe terre de i Chnfhani.Et che per quefia cagione Solimano ha 
«joata im mita fatto tanta infianga per ricuperarlo,considerando quanto importaffe al 
i^bbTco ì*fue armate¿ ’bauejfero libera la firada di Tonente,&  che efib non poteffe 
ione «Ila cffcr molcftato fino tncafa fua,comefacilmente fi haurebbe potuto fa re . Et 
chnftia - ben fi conobbe poi il parer dell1filarcene, &  l’errorgrande che allora fi fece 

in abbandonar Corone,conciofia che l'arme de i Turchi,che poi fono uenute, 
in Tonente,fono fiate caufa della dannatane di tante anime,e delle tantefife, 
fi,che dall’Impe.fono fiate fatte per la dife fa ,& guardia de i popoli Chrijiia, 
ni.Ora ucmtto quefi' ordine dall'Imperadore,che fi doueffe abbandonar Cov<k  
ne,e la gente fi nttrajfe in Sicilia; percioche nella città hoggimai era entrata* 
lapcfie,e ui mortuari molti,gli Spaglinoli tolti con ejfo loro i Greci,&  gli ar- 
tufi loro,e pori diione V artiglieria,s'imbarcar on nelle navi chaueuano porta
te molte vettovaglie,&  lafciando la città nota d'ogni cofa ,fe  nepajfarono A 
Mejfina , &  rimafero i Greci in Sicilia,doue furono tutti prouifionati dal- 
l'Imperadore,acciocbe non haucjfero mai caufa didolerfi di lui,ufando uerfo. 
quegli infelici,di quella ficjfa hbcralttà,della quale usò Jempre uerfo gli afflit 
ti poueri,abbandonati dalla Fortuna.Et di quefio modo Corone rimafa libera-  
mete al Turco,et hoggi io poffcde.il l{e d’Inghilterra fdegnatofìgià come bab 
bi.imo detto conti xpapa Clemente per haucrlo pubicamente fiommunicato, 
perche non micua tor Madama Catarina fua moglie,da lui repudiata,hauen 
do fatto morire il Vefcouo fiuffenfe,dalquale era molto rìprejb,perche lafcìa 

Henri co dofi governare dallo appetito non noie ua ut vere Chnfiianamcnte tolfelaobe 
eh il terra* ^  Tapa,&  abbracciò compiutamente la fetta Lutterana,acciocbc po
£ ta Lutee *eJfcfar una u t̂a Ptu hbcra, togliendo non pure una donna per moglie,  come 
rauo, comdda la S. legge di D l 0 , ma ancora otto, <& dieci,come fanno ì Barba 

t h & g li  Indiani idolatri. Et per far piu copertamente quefie cofe, toflo ch’e
ra fatio,&fiuffo d'una moglie o li daua ripudio, ouero la imputava di adulte 
rio,et publicamcte la face uà morire,et ne togheuapoi quella, nella quale ha-
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hèuà già fatto penftcrd'di maritarfi.Et latito pctè il carnai appetito in q ti fio  
buono,che effondo egli per aitanti filmato giujìo,rclìgiofo,&pio, &  battali 
do fritto cantra la fetta di Martin Luterò ,&  mjfnto come enfiano, v.'ulti
mo fi fiordo d'egni cofx,& dì fefleffo, &  ordinando nuoui articoli dì relitto- 
ne,cominciò con grande sfati atc-vga3&*on poco timor di DIO a mbretiar-a 
fi le mani riti proprio fangue de’ Tr ciati, &  tor uìa le Cbiefe, &  i bcmficijj  
¿e Dlicardcgìi al fifco,&  camera reale,a rumar i monafim de’ Fratini della 
Monache, &  a commettere mille altre fielcràggini, partendoli totalmente 
dalla Chic fa Catolica, &  formando da f i  nume leggi di religione infoiente y 
&  bcfltalc:rion già fenica gran biafìmo,& vergogna fna,come indegno nera
mente di quella dignità regale icontiofta che quanta gloria fi baite nano acqui 
Hata quei Trintipi d'Inghilterra per il paffuto difendendo fempre la poma-, 
na Cbicfa come ueri, &  Catolicì Cbrfiani, coflui in un fubito fiordato della 

felice memoria de’ firn genitori,&  di quel che contieni ua alla falutepublhaj 
rutnò,& guaflò ogni cofa.Tcr lequali cofe è da credere, che Dio l’babbia ca~* 
ftìgato,& che lo caftiga pur bora, come meritano i fuoi cattiui, &  federati 
portamenti,co’ quali f i  andatilo tantto il mondo. Et tofio che fi mofirò contro* 
la Catolica fede,uiuendo Caterina fita moglie,¡posò .Anna fua cocubina,danr 
do peffìmo efimpio a tutti i firn popoli, benché co adulatone di molti fuoi faP 
uoritt, & particolarmente del Cardinal Toma f i  Eburocenfifilqualc lo cofor-i 
tana a tutte quefte belle imprefe .E t confi derato l'odio che lo Imperadoregl* 
haucua a portaregiuflamcnte per il ripudio della Zia, di nuouo fi era abboc-> 
cato con il pe Francefilo a Bologna in Ticardia, <& dapoi a Cales,& praticò* 
di fargli guerra. Le quali tutte cofe furono dal pe d’Inghilterra commcjfi 
l'anno MDXXXI UI . LSfelqttal tempo rinouata la guerra tra Solimano Im-  f, ilcrra 
pcradore de’ Turchi, &■  Tammas figliuolo del grande Hifmaele, nuouo Soffi, soUmand 
tiquale era fuccejfa al padre nel regno di Terfia :perciocbe cominciandoli a co l Sotti. 
poco a poco con infiliti de' uicini a rompere la triegua, che era fra loro,face
vano i Tof ani  molte ingiurie ne’ paefi de’ Turchi, di che uenuto auifo a So
limano, configliato a ciò da librami Bafià fuo fauorito, con animo di firmare , , .
d nuouo Soffi,&  farfi Signore ajfoluto di tutto 1‘Oriente,nnfe ivfieme ungrof 
f i  efircìto per far quella imprefa.Et quantunquefojfi confortato dalla madre 
a non andarui,dicendo, che le guerre d'Oriente erano infelici alti Ottomani.* 
percioche iTerfiani ficondo il cofiume loro fuggendo, figlion lafiiare il pae
f i  abbrucciato coloro da’ quali fono chiamati a combattere fico, il che fanno 
ingegnofamenteper vìncere il nimico : &  che i Turchi, i quali non pojfino1 
uincere perforila, molano per dtfagio di tutte le cofe, &  per fame,come eré 
quafi auuenuto a S ehm fuo padre ,  ancora che fojfi fiato uìncitore in batta-, 
gha:& co’ medefimi configli era pregato dalla ppjfafua moglie. Ma Solima
no ributtando tutti quefii impedimenti donnefehi, con animo infiammato da 
matiififio defidew di glori apparecchiato lo efercito,et uenuto co quello a i

confini
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confini di Diarbecca fottopoßu a' Terfiani ¿ferina far alcun danno in quella 
prouincia,giunfc tanto inan^ nella Terfia ,  che marauigliato di non trouar 
cotrafio alcuno dubitädo di qualche imbofcata,  fece alto co te fuegenti3et fot 
tificoffi a Coi3città dell'•Armenia maggiorenti hauendo ancora intefo cofa al 
cuna degli andamenti de gli rimici 3&  cbeprouifionc eifaceffcro.lìla eßendo 
ito inauri unfuo Capitano con la caualleria de'Venturieri fit quale era molto 
pratico per quelpaefe3 ritornò coftui dicedo come Tamas fi ritiraua alla mon 
tagna,èr che nti uoleua in alcun modo uenir agiornata3fin che non gli ucni- 
na ilfoccorfo de* c aua Ili Hiberi,<& Ciorgiani3 de* quali fiferuiua egli fempre 
percauaìli leggieri in fcorta della caualleria Terfìana, perajfaltare uenendo 
la occafione3i Turchi stanchi per tanto uiaggio3et bifognofì di uettouagliajCt 
già infermati per la mutatione dell'aere. Le quali cofe intendendo Solimano 
per non dar tempo che il nimico fi fortificale3moJfe fubito ilcampo3et s'auuio 
doue fi diceua, che Tammas metteua infìeme le fue genti 3 &  feguendo il fuo 
viaggio prefe la gran città di Tauris 3 &  doppo molti giorni piegando a man 
manca ucrfo l ‘Afiiria3pafsò in Babilonia Jaqual prefe fen%a cotrafio, abban 
donando la città Mahomat Satrapa3che laguardaua con prefidio per il Sojfi3 
&*ui dimorò molto3 in modo 3 che 4 lui pareua di hauer già uinta la guerra 3 
&  quindi partendo ritornojfenc di nuouo in Tauris3 doue mentre fi eraferma 
to egli in Babilonia era da* monti Hircanidifcefo Tammas3che fentita la ¡te
nuta di Solimano di nuouo fe ne tornò a’ monti ,&■  Solimano quafi fo rca n 
dolo per tanto fuggire 3dopo3che hebbe faccheggiato quella città inuiò lo c]cr 
citOjper tornarfi a cafa mneitore uerfo il paefe di Diarbecca.& a pena haut- 
uà egli paffato Coi3et le campagne Calderane3doue il padre ruppe ilfratellot 
c*hebbe auifo3cbc Tamas filqualc haueua hauutogiàgra foccorfo da'Giorgia 
rifila’ T? arti ¿Medi3 &  Hircani, che tutte quefie natiom fono nimicijfime dei 
Turchi3haueua ajfaltata la coda della fua retroguardia3e arna^auagli flati 

Tamas af chi3etgli ammalati. Et già di poco innanzi nel marciar dell'eferctto per luo- 
làlta l’cfcr ghi occulti 3 c paßftretti fi erano foeffo moilrati loro, dati ajfalti, e ritiratiß 
cito di So congyan prefissa . E finalmente cofi marciando quefio efercitofu nella re- 
ìmano. froguarc(ia affaltato da Tammas con tanto ardirebbe eßendo quello un gior

no nuuolofo 3 e di moltepioggie 3 neiquale l'àrchibugierta de' Gianniigarì, e 
l ’artiglieria non poteuan nuocer a i Soffiani,diede a i Turchi tal rotta3 che fu 
lor memorabilfempre:pcrcioche ui morirono il fior dello efercito3&  de' Gian 
rim ari in numero d'ottanta mila perfone 3 che ueniuano in quella retrogmr 
dia 3 &  fu  morta 3 &  prefa piu della metà de' caualli 3 &  un grati numero di 
Gianni^garì:& furono ancora prefì tutti i cariaggi, et le bagaglie con l'arti 
glieria et morti molti Sagiacchi.Et certo nti hebbero mai i Turchi in alcun al 
tro luogo maggior dano di quefio.Et finalmentefu la ruina tale, chefoauentò 
in tal modo S olimano,che ntifolo fi peti di hauer fatta quella imprefa,ma de
terminò di nti attederpiu a quellaguerraji cor dado fi dcll'auifo della madre,

laquale

lì&

j é



* 9 ' I 1 B K!0' T E  K TH- Id quale gli baueua predetto ciò chegUfucccffe ;  &  in tanto ejjcndo graue-  
mente adirato,beuche non io mcfiraffe,con Habraim deliberò di tornare a Co 
ftantmopph. Doue hauendo riceuuto quell'acerbiffima percoffa,attefe per al 
ami giorni à npofarfi non molestando piu la Cbrifiianità.'ìqe ß  Ja ,che (Callo 
ya in poi babbtafatto alcunaimprefa,che notabilfia,non xolendtifi jnuoucrc 
per paura del Soffi >ilquate hebbe quefia uìttoria a i X I I I ,  di Ottobre del 
M D  X X X I I I I  ; ilqualegiornofu poi celebrato con grande allegrerà  
di tutti i perfiani pèr memoria di quella uittofia.ln quel medefiróo tempo, 
che Solimano era entrato nel regno di Pcrfias'erano anco infelicemente dife 

fe  le cofe d'africa da Barbaroffa,ilquale,come s'è detto ,  s'era impadronito 
non folamente della Goletta luogo importantiffimo,ma ancora di Bona,Vifir 
Uìdi Tunefi,&  d’a fr ic a , &  di molte altre terre di quel ì{egno.Et bauendo ■ ne cacciatoli! idei affen » ilquale fcampò da Tunefì con trecento cdualli per le 
montagneyfihaueua fatta 'tributaria tutta l'a fr ica , e mcjfola fatto l'Impe
rio di SolimandvMa V i mperatort,cbc allora fi ntrouaua in Spagna,bauendo 
in tefo qucflccofc'i &  che facilmente Barbar offa impadronit&di quei luoghi 
poteua inftftare là Siciliane tutte le riuiere del Sdegno di Trapeli,dando con
tinue molefiie alla Chnfiianità,  come per il paffato baueua fatto,determinò ' di affaltarlo in Tunefiprima,che piu quiui uenijfe potente.Spenalmente ef- 
fendofegli raccomandato per „émbafeiadori propri Muleiajfen cacciato, per 
che lo rmettejfe in fiato,promettendogli di effer amico de i Cbhfliaui,c tribù* tarlo femprt alla Corona di Spagna. Et fatto inteder quefio fuo fanto pefiero* al Papa,allegro di quefiafinta efpeditione,nò polo g li concejfe le decime de i 
preti di Spagna,ma fece in Genoua a fue Jpefi armar nuouegaleè, olirà le tre 
che egli baueua prima,dandouiper capo Virginio Orftno in compagnia di 
Paolo Giufimiano Genouefe huomo molto perito nelle cofe del mare.L’lmpe• 
che uoleua trouarfi in perfona à quella guerra, hauendo fatto raunar infime 
à Caligar città di Sardtgna anticamente detta Calaris,una grojfa armata di 
ducento e due naui große,&  nouanta una galea,con molte altre fu fle ,&  ria
ttigli,che in tutte faceuano il numero di trecento, &  fettunta una uela,quafi 
tutte alle fue fpcfe,fenza le n a u i,&  bregantini de mercanti particolari, che 
erano piu di cinquanta,partendo da Madrid accompagnato da molti Baroni 
di Spagna,uenne par mbarcarfi à Barcellona,doue tl 'Principe Doria bauea 
già condotto tutta l'armata,laqual era ben prouifta ,  &  fornita di uettoua- 
g lie ,&  artiglieria,& 'di tutte quelle munitioni,  che faceuano di bifognoper 
quella ìmprefa.KlelUquale feguirono lo Impe.l'Infante Don Luigi di Porto
gallo fuo cognato fratello della Imperatrice fua moglie :il Principe di Sulmo 
n a ,&  il Principe di Macedonia fratello della Signora Dcianira Triultia Con 
tfjfa di M e l a l i  Duca d’vélua, il primogenito del Duca di Medina celi, &  
il primogenito del Duca di Tfagiera • I l  Marcbefe di Molina,  il Marche 
f i  di^iguilar,ifM arcbefe di Moytcfdaro, il Marcbefi diCogolludo, tl Mar-

"• t s  chef:
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thcCe di Cuellar , il Marcbefc di Helche ,  il primogenito del March efe di B i
mani Marchefe di Mondegiar,ilMarchefe di oAfiorga,& il primogenito,dtl 
Marchefe di Tar>jfa. i l  Conte di Benauentefil Conte di Ciucierà,il Conte di 
Orzar,il primogenito del Conte di BfbagoY7̂ a,il Contedi Corugna con tre fi- 
pinoli,il Conte di 'F{tcua,il Conte Salinari primogenito del Conte di Salica 
tierra,tl Comedi Fuentes,d Conte di Aguilar, il Conte di Oliuares3 tl Conte 

• di Orepefa,e’l Conte di CafiroXAdelantado di Gahtia,il ComenHatormag- 
, gior di Lione,e l Comcndator maggior di Alcantara.Iquàli tutti pc.rfonag&i 

lllufiri uennero di Spagna con lo Imp.Fi concorsero ancora d Italia a quefia 
tmprefa ; il Trincipe di Melfi, *Andrea Boria generale di tutta l armata , i l  
principe di Salerno, el Trincipe di Molfetta, poti Fernando di Gonzaga j l  

, Marcbefc della Falle Ciciliana Spaglinolo altrimenti detto il Signor A\at- 
cone,il Marche fe del Fa fio,il Marcbefc di Dolfinar,il Marcbefc di Ferrano-*

. ua Siciliano,il Marcbefc di FtUafranca do Federico dt Toledo,il Cote di S#r 
i no.Oltra il numero de’ Baroni,&  Stgnori Tedefchi,cbe furono mefitij £f cqn 
. tutta quella armata,Trincipi,Baroni,& caualicrt,& con dodici mila,Spq- 
gnuoh foldati nuoui,de’ quali era Capitano il Conte di T endiglta, &  fette mi 
la Tedefchi,& fei mila Italiani,&  altri cinque mila Spagnuoli,foldati ucq- 
chi che ui uennero d’Italia, che in tutto fanno il numero di trenta mila buon?* 
ni,&  con due mila caualli leggieri Spagnuoli,etSettecento huomini d’arme, 
lo Imperadorc bauendo mandato il bando,che ninno foffe.ardito di menarfè- 

K co nè femina,nè ragazzo, che nonfoffe m età di poter fcruir,pcr foldatQ>ppi 
. « che tutto lo (fenato fu imbarcato, fi partì da Barcelona del mefe di Giugno, 

: dell'anno MDXXXF.& nauigando con quefia bell’armata, &  con buon uen 
■ to entrò nel porto di Ffica , doue Barbarojfa bebbe per jpie auifo della ucnti - 

wf . ta de’ Cbnjhani ,  ma turbofii grandemente quando intefe che lo Imperadorc 
i ui era in perfona con effo loro,& che gli fu referito,che ueniua con tanto ntf- 
i mero di uele, &  con tanta bella cauaìleria, é f  fanteria dTtaha, Spagna, ¿r 
. Lamagna, &  quafi tutta la nobiltà d'Europa ,pcrcioche gli fchiaui fnggi- 
, tiui refenuanopiu del uero. Tattendo poi l’armata dt Ftica,et uolteggiap- 

do ¡1 capo di Cartagine , &  tuttala/piaggia di quella contrada, che fi chiama 
Martin,celebrata  ̂quella giàfuperba città boggi disfatta dal Magno Scipio 
ne,a XXF.di Giugno arrtuo p mĉ Q alla torre,che p un fonte, che quiut è f̂ì 
domanda la torre dell acqua,no troppo lontano dalla Goletta, Quado l’ Impe• 
gmnfc quiui, molti furono di parere che la Goletta fi combatteffe ,  percioche 

I/I m pera ^ Cìlm̂ nte 1 haurebbono prefa , non cffcndoui a quel prefidiò piu di fcjfanta 
àore a] la T urem,¡quali faceuano lauorar dentro gli Schiaui Chnfiìani, &  non baue- 
G olcua. nano piu di tredici peggidi artiglieria in ordine con poche munitiom, difor- 

te che mm farut jhu affieniti in frenderlafe allora fi c Sbottona, hit altri 
• ‘g  0£ il™fl<),in>,lenaw,cbcprimafisbanafielagcnte,&firK<mo- 

~ J eJJe t paeJet<&  che non manmebbe miglior occafionc da poter ciò fare, \ll 
‘ ‘ i c perche
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perche sbarcato loefcrcito ì cauaUi leggieri fiorrendo il paefe prefero un en
fiale quattro miglia infra terra ,hauendolo faccheggtato menarono Jèco alcu
ni prigioni Mori,che ni trottarono, &  poi s'accampò l’imperadore due miglia 
lontano dalla Goletta.Sarbaroffa il quale era capitano uigtlantiffimo ,toftoche 
bèbbe nuoua della rienuta deU'lmperadorc,métre ci* e fio fi occupaua in sbar 
car la gente,&  i foUatiattcndeuam a predare i paeft mandò alla Goletta, 
ima buona banda di Turchi eletti al numero di fet mila, de i quali erano Capi 
tatti Sinam dalle SiUirré detto it Giudeo,&  Haidtno Car amano, il quale per > 
fina terribil furia fi cbiamauaperfopranomc Cacciadiauolo,ambìduoi Corfa- •
l i ,&  ut mandò ancora altri Capitani, &  huomini fignalati. Et egli rimafe 
nella fonem a di Tunefi con cinquecento Turchi. Et mandò ^i^anaga Eunu 
co,gommatore di Tunefi in una campagnapreffol'Oliueto lontano dalcant- i 
po Chrìftiano fette ouer otto miglia, con piu di trenta mila Mori,arcieri, &  
archibugieri, e mólti de i quali erano bene a cauallo ', acciò che qttefii facefie 
ro danno neU'efercito Chrìftiano. Et hauendo fatto tutte quefteprouifìoni,&*, 
nteffo nella Goletta trecento fe^gi d'artiglieria, &  molta niumtiotie,chiama 
ti a configlio dalla Goletta il giudeo,&  il Cacciadauolo,propofe lorotche per 
piu ficurtà fua, &  di tutti uoleua,che dieci mila Chrifiiani fuoij&  di efiì,che. 
erano nelle fue mani,  &■  altri quindeci mila, chè i Cittadini teneuano p febia , 
uijfofiero tutti decapitati,accioche per la lor cagione non gli uenijfe quel don 
no,il quale ardendo eglino deueua riputarfipiu certo,che dubbicfo.*4lclie ri- 
fiofe il Giudèo, che non era bene,nè in modo alcuno gli pareuacljc ciò fi fa
cefie,perche noti era cofa giufia, che battendogliferuito i Chrifiiani in terrai 
&  in mare al remo,&- hauendolo mefio in quel grado nelqual fi ritrouaua,gli 
fodisfaceffe delle fatiche cofi crudelmente facendogli morire. Che f i  pur Bar- 
barofia uoleua'ufar una crudeltà tanto degna di riprendane,&  dibtafimo,e- 
gli non uoleua tifarla uerfo i fm i,chc non gli haueuano fatto difiiaccrè. '■ Et 
che s'era cofi bramofo difiargere ilfangue Chrìftiano,egli baueua tentpo &  
occaftone da fodisfare quel fuo appetito,doue potrebbe piu honefto prender le 
tarme contragli ntmici,che baueua fu le porte,che contra quei miferi, che già 
erano uinti,&  domati alla catena ♦  Cacciadtauolo ri fio f i  il medefimo che il 
Giudeo. Soggiungendo che f i  tal crudeltà fi ufaua co'Chrifiiani,  la medcftma 
f i  ufarebbe co' Turchi fchiauiche erano al remo «elle galee dell’Imperadore. 
Et che ctò di fua opinione non era da mandar in effetto. Il perche Barbarofia 
efiehdofi rimofio da quella opinione,uedendo che quei Capitani non fodisface-  
nano a fua uolontà,mutò' configlio non già fetida un'odio,&  fccreto fdegno di 
«loft rurlo poi in miglior occaftone. Et finalmente licentiato il configlio,t Corfa 
li, fi ritornaron alla Goletta a dar ordine alle cofi necefiarie.Stette nouegior 
vi, l'impe.ordinando il campo,&  l'alloggiamento,ne' quali kebbe molte fia- 
ramuccic co'Mori dell’ Oliueto, &  i turchi della Goletta, i quali diuerfe uolte 
fiorreuano infino a' Baftioni,  &  le trincee de' Chrifiiani,  &  fempre dalla

hb ‘ ì * * £ eJT*
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(h filli p fatta dette fa tte, &  palle de ¿ li archibugi eranomolefiatiMaüani^ 
vh Spagnoli Hccchi d'Italia netta uangmrdiaigli Italiani ;&  t Tedefcm nel 
\a battaglia,&  i faldati nuota Spagnuoh battevano U retrogmrdia.Et quel 
h della vanguardia, bauendo tutta una notte lavorato ne’ bastioni,due bore, 
avanti dì Offendo allora i capitani fen^a alcun [off ett oche ì  Tur chi gl i affaci 
taff'ero fecero ritirar hfentinelle &  che i foldmfi ripojbffero,fQÌ alte n'ha-- 
ueuano btfogno. Ma non fi tofio cominciarono a dar ripofi àgli fianchi f a n t i  
loro,che i T urehi ufeendo fuor della Goletta con molte gridai, finalmente gli. 
dcitarono, i quali quantunque foffero ttati uìncitori in diuerfiguerre in Ita-' 
ha,fu tanto lo ffauento che hebb ero,vedendo maggior ment e alcuni morti che , 
erano fiati ammalati dormendo, &  i T urebt chi addoffo,che alcuni per la . 
ofiurità della notte non trouando le atnic,& altri cercandole,che ali ultimo, 
fu for^a a molti di loro,che uoltajfero leff alluma nonfurono mefifi in fuga di - 
tal forte,che aiutati da alcune bande difoldattnon tornqflcro a furfante d 

■ gli mutici: il che uedendo i Turchi tpercioche battevano gran calca addoffo f i , 
ritirarono in preffa, &• portando le tefie di molti Spagnuoli che baueuam -
magnati, quelle pofero fu i bafliotii detta Goletta che nuouamente baucuano, 
fatto. Et cofi ne facevano ogni dì correrie con che facemno fiar i Jòldati Chri 
fiiam in continua uigtlantia.Et non molto dipoi Saleco animofo,ò~ molto, a f i f  

' to corfale affaltado i bafiioni degli Italiani, de i quali era Colonello-il Cote di, 
Samo, fecero i Turchi molto danno in quelli,ma il Conte tutto acccfo di cole-, 
ra ufù addoffo il nimico,&  refifiendo,& combattendoxomt buon cavalierey 
&  capitano animofo fu amaigato dai T urehi,itifìeme col Belingueri fuo pa
rente,capitano d'una compagnia:alqual mancando la uita,&  agli Italiani 11 
gouerno &  il Capitano , &  crefcendo l’animo à i Turchi,facilmente furono 
rotti,et pefii in fuga,abbandonandogli alloggiamenti ne i quali non rimafao 
altri che i morti,et ¡feriti¡doue i Turchi bauedofaccheggiata la argenteria 
del Cote,carichi difaglie fi ritirarono alia Goletta,ne mfu alcuno degli Spa 
gnuolifi quali erano quivi appreffo sguardia,che a tempofa cor refe i coni-  
pagni difadinati,& me {fi m rotta.1 Turchi mandando la tefia,et la man de
lira del Conte a Barbaroffa l̂i diedero auifo di quefia,& di molte altre uitto 
rte,chehaucuano hamtoda i Chrifliani,i quali di quefio modo affettavano 
iti breve rompergli,&  disf ¿irgli,di che non picchia allegrezza nè ricevè Bar 
bar off a. il quale confortaua ffieffo i T urehi detta Goletta â uoler perfeuerar 
animofamente in quella guerra,ma nondimeno gli auucrtiuafcmprc chef offe 
ro vigilanti,et cbeperinauuertenxa non perdeffero quella fortezza,laquait 
era la chtaue di quel regno,&  digrandiffima importanza, &  chele la perde 
mm,pdemm ancora tutto il rejìo.Laqual Goletta è una torre dodici m idi* 
dittante da Tuncfi fa te ,&  ben betonata,preffo laquale entra dal mare vit 
canalcd acqua, chefa uno,fiagno , nè fi può da quefio luogo navigar d W  

f i f e  non per quel canate,perche l'acqua farfa di quàt<& d ild l fm t
“ L del
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je t  canale è baffo, in modo,cl>c non fofienta barche in tatti i l  voghi.Quefla tot 
rè chiamata la Goletta impedifce in modo,  che non lafcia ninno entrar p quel 
la gola.&■  perfioche haueuo Barbaroffa nello /lagno, per drittoi l canale mef 
fa la fuà armata per difenderla dalla \ttenuta degli minici,  &■  fortificata la 
torre c($ hpn baflimatadi m ite  artigliexk,  &  montimi ; che prego di quei 
Moritrq tenuta ìneffugr^bile . .Mquejìa foce della Goletta.tm è unponte di 
legna »che uà dafP altra pjtr&e di uerjh Leuante per onde pagano coloro, che 
nanna a T m efip erttrw & ta u $ q 4iqueflólmgof Impe.facendo.ftarl'or* 
yiata ftt le ancore,haueua fatto fmontar tfoldati delle galee,&  uauì né* hot* 
teùiapùco a poco, che con archibugiate cacciarono quei Mori,  che erano fu  
la rìua del m are,& fu Vergine dello {lagno: facendo chefoffero i primi a fmo \
tare gii Spàgnuoli,dopagli italkqw,& in ultimo i Tedefchi, &  l’tmpea’ac- * u ! ^ /; 
campò prego la (folcita incuci luogo che hahbiamodetto di fopra, benché fc  ' u''1‘
prendeva Uxonfìglio 4* coloro ,  che, uoletiqm che fuhito fi affaltaffe la Golet<- 
(q,pon haur^bbepdttto tato numerosi gente eòe poi perdi in quéll’affcdm.Tn 
flucfto me^pàfoldati Chrifiiani fi ritrouauano di tanta mala voglia, vedendo 
l ’animo grande de / Tortiti, da i quali erano affaltati firn àgli alloggiamene 
qijajpeffa.tempefiafielle palle dell’artiglieria,che uenittano dalla Goletta,et 
i l  4$ro fcaramucciqre d i ’ Miriche ninno con effi gtiadagnaua altro ciré fé*. - ' • ,
ritCjper (almghe^ga dilli lamie biro &  gagliaréè^add cavalli > che con 
quefto prefero tqntacorffufioneiù' rpancamentodi animo, chepiu tofiofi ripk 
tqrempivi#,cbcMittoriofi ¿Et oltre à tiò eranocaduti in malattia pèrifafli*. 
dàdfi caldi del giorno, ferino delia notte / &iper la penuria grande di acqvf,
&  di qltrecofe.ydì qualiuedendo il Manbefe del Va fio lor Capitano gene*- j 
ralcin tanta-miferia,ramati i c apìtani,rifacendo lorowtaccoTniHòdatofà~ \ 
gioìiawcn£o^& ffctialme.nte riprendendo molto gli Spagmtoli vècchi, recane 
doloro a memoriale molti, vittorie ,  che in Italia coti tanto Valóre hauettànO 
bauvtfcricordandogli ¿elttnon perdeffero coligli iufidtli quelphomre ,et quel 
iaglqrjache cpChrdUamhauéumo ac qui fiato fempYtjfcct còflquefte'rd- 
gionitantò effetto,dxtforAarom À  nuovo a prender grande animo, &  altro 
nondefiderauano che venir agiornata con gli nimia per metter fine a quella 
gucrra.Era in quei giorni giuntoda rìffapoli,& forfè il  dì Seguente dopò l’or- 
YiHqtaftellò lmperudore alla Goletta, il Signor ^ilarcònecon alcune navi, 
galercf&fìifify con,fatti quei più faldati che in T^apolipotè metter infiems .io  ̂ ■ •’ 
£(w la uenuta delquMf tutto h  efprdtofi allégro molto.Et le fuè antiche ape- -'V ’• 1 ’ 
yeffiedctagrjidefferpn^a detfclke effetto,che di quatta itìiprefàfi aff ettava: 
pércimbe erafauioj& ualorofoCap¡Panò s& , come s‘è veduto ,  haueua mili
tato in tutte le guerre d’Italia. Tu ricévuto dall'Impcradoté con atiègrd'ctril 
ta,girgli raccommandò firettameute le coffe dell' eJercito.DoHè dandoordìric 
in alcune cqwpqrqtwm del campo in.qucUofieffogiornoche fmotitòtn Yerrà,
M  Seguente upfkndà.figrauìffm dàm che 4  *Chrìfiìamfaciita ¿’artiglieri*
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Ve'Mori dcitOlíuM V con mu bèuta d ifo lM  andi ajatramucctar don d* 
„m ,c¡,&  poi che uh bibbi mcjfi in fuga,& che gli tolette f e r n  * artigó  
ría e n f f j  ritorni al campo C b riß u m ^ M lt con p ifio  m j i  ¿rm á em »

. m o.tti m tanto bijògn» fi [cordona timperadora f  p c U h i conue Prua alti 
tirreno,ftorrcndo per ogm banda S & confortando-! faldati aJfarmir&trì  
yorha,promettendo toro t in i  vittoria itegli minici -Míeme Col ritcbiffinifi 
Cucco di quella-città di 7 imefr, conche tutti ciñió càuta di D Ì O  rittrnatéb- 
bono a cafa ricchi, &  vittoriofi¿carichi delle Jpogliè'de fì lmiciConquèsti  
muelle Barbatola riceuè tanto difpiacerc.-chc tutto decefo in colèra' 'domdndò 
-a  m ehnfiUm riñe gato prati code Ile cofì d'Italia ,'cbe cglìhaHem prefo iìi 

Abrconc Calabria de u’era maritato, feconofccita, oglifapiua dire,chißfic cjtfeÜ’iA- 
upiuiì va Urconù,cbc era vtenuto Monamente d'Italia,et faceta tanto "danvknìi- fm i\  

-perche uoleua ueudiearfene.gH fu ricotto dal ri nega to': thè molto bètffoco[ 
■ nofceuaicbe era colui che in dmerfoguene d’Italia Cera rìiro/thto dirleititi 

■ fknfa ti qüah i[oliati non haueitano hora tanto riòmcC Èt clye'efà èòft v'albà 
tofo&cetcliente Capitano , corneiafuafuma perdtutrfc bande, del èròrìS 
fublicaua .  Della qual tijpvjla turbato forti Barbar offadicono che fhiiiro  
3» una camera, &  quivi cominciò d.ptnfarà’ cafìfim ¡trmbndö gran d e wen 
¿elefor^t dell'Imperadores il valoredi qttefio ùtpitanèVìl fc^uWtb'gTor- 
jioÀopò. che furono preß ¡quei perfidi artiglieria ìieffo il tardi ¡ f lÙ ò ’un ùéh 
*o eofi granici, ebegiteòper terra moki fadtglmú dc'CkriftianíMÌtk ttòfèà 
delcampo de' quali correva i l vento dt forte che leUaùdò fièCaU trM gli ddtth 
pegli occhi ebeJ' un l'altro non fivedeitauo,tanto era ffeffa queUd pòlttefé¡tl 

j abe vedendo iT  urdù, Cetile lor folitè grida ; vfurono dalia Goletta càn mo% 
i Upale a moucr; Carena ¿icciochc cucando con quella gli ninnagli mèttefferl 
I in fu g a S  gl* sbaragliafferoema i Chnfiiani confo rM i ddt^lm^àtbr&ftòn

•4 J'%

ummujawcMG mi; a uro aavjfO 11 wrtm fcgHltaTlttògli NlJindyfrJjb fa 
•fiolcua, & g h  tolfero vnainftgna. GhSpagmoìi vecchi,che fidi&noriclbt 
y  augnar dia, ¡Muendo abbandonato il bufitene ,<& forte che difoprdbàbbia± 

Animo fi- dclt0>fu tenta la vergognale da ciò bcbbero3chtquaft coinè diffèrdti*, 
n  de io!- #  vergognati Jt offcrftro loro fòli a prender la Goletta ferir à'-bdttena  ̂coà 
eLm Spa. .quello che l’Imperodore gli deficit cóncia ,&  alcune [cale dàfaltrfu la muràL 
S ■ XUai:UflĤ  hccntia non potendo cjft ottenere da C efm ,■  deliberarono di affiti

¿arte con la occafione della prima feaimmùaajlx fi f a c e a t t e n n e ¿ t i c  
Ja Domimca feguentea’^ . di Luglio Ja Goletta,m entri che Vlmpé:èr'd àrida 
U  con la ¡¡torta da fei mia h uomini a trottar ma ceria banda di M r i f S M k

'fw W a n to rM n d o  tèfdrm U a [torta /«t 
a bora da mefp dt cmirfuolafcara mifcaaaiappismfi diiéH fùrte^héffil
* ’  ̂ • Ì * J
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dati uccchi Spaglinoli ferrando ualorofamenteco’ Turchi, gli diedero aàéofa. 
fa infim a mettergli nella Goletta : &fubùo di mano in mano domandarono [ 
fcale per falcar dentro. Ma percioche gli Spagnuoli erano feriti fatto le mn- 
ra da quei di dentro»confafli,lande,& con altri ingegni di fuoco ,  ilMaeftro. 
di campo uedendo quefio danno, gli fece ritirare. Molti furono adora riiat- ; 
tati d a e ,&  tre uoùe già dalle mura,che affaticandoli indarno ui umifero pian \ 
tar le infegne dell Imperadore, i quali combattendo ualorofarnente morirono • 
fu  i bajlioni degli nimici * Qttiui morì ancora Diego (tatuilaalfiere dclCon\ 
te di 'igouolara, hauendo hauuto ardimento di piantar fui baftione de* Tur*., 
chi la infegna ¿eliòfila compagnia,  di molte archibugiate,  &  facete, che g l i . 
furono fcaricate addojfo, ma la infogna non fu  perduta ,percioche un fotdato • 
che g li fu. appreffo,la tplfafabifo la riportò in campo * l  Turchi ufciro**\
nodi nuouaafeqramucciare^ eccoti una ruggìadadìarcbibugem, &  di fa -  : 
ette ferirono^ ,ér^ m a ^ a rom .m o lti de* nofi.ru ‘ Furono i  feriti ducento ,&■ >, 
ìpiorti ottanta,tutti de'.faldati pecchi Spagnuoli,  ¡quali furono portati a fa-* ' 
pclirefopra lefcfifa,che tofi pigri erano fiate per la lor ¡littoria, & prefieper . 
la.lor morte ». S i portarono gli Spagnuoli in quel giorno cpn tanto artimo,cbe { 
non falò furono lodati dallo Imperadore,tir da tutto lo cfarcito,ma ancora da 
g li ninne fa'detti quali morirono in quefia fcaramuccia,  manco di cinquanta• > 
yero è eh e l'artiglieria della nofira armata ne ucci fa molti Chrifhani^he per, 
effar cofi tijcinialla Goletta,&  cefi mifchiati con gli nimici,  fi pensò dal mai
re ,ch ef offero T  urchi.Inquei giorni Muleiaffen l\e di T untfi, il.quale come fi 
è detto,era Boto cacciato del Pregno da $arbarcjfa ,etdalfaattU o^ffendòfi-f^ f^  
no allora Boto afeofo per i  bofebi^r per le montagne, ucunc in campo a tra- airiiM-
uar lo Imperadore con trecento cattaìli de ifuoi parenti , & amici, tutti mal> pcia<k>xc. 
in arnefa come quelli che andauano banditi,&  fuggiti,&  dall’artiglieria che-, 
dal mare, & d att’efarcito fu  ¡parata per allegrezza della fua ueoutafi Bupl. 
molto. Et giuntò al padiglionedell’ Imperadorefdal quale fu humanamente- 
raccolto)poi cheglibebhe baciata la marnali fece unoacccmmodaio ragia-, 
namento,per me^o deWinterprete,fupplicando{oadoleYfidì quella fua mi fa 
ria ,&  a uolerlo rimettere net fuo regno,  promettendogli,  come già haueua* 
fatto porgli ̂ tmbafeiadorifuoi mandati itf Spagna, di effcrglifamprc tribu-\ 
tario, &  fuddito mentre che uiueffe, in riconofcimento, &  gratitudine di un, 
tanto beneficio,con che parimente farebbe amico de’ Chnfiiani. Dicendogli 
ancora,che ìt\ quella guerra basirebbe egli banali molti amici, et parenti cofi 
dentro come fasori,che gli farebbonofauoreuoli in quella guerra. L’iwpcrado 
togli rijpofe con ogni benignità ,  dicendo, che egli crapaffato in a frica , con 
animo di uendicar con l’ arme le ingiurie di molto tempo,  le quali Barbaroffa 
Ipautà fatto in tutte le rìuiere de’fuoi regni^& per ifpiantar t cor fall,  i quali 
fono i peggiori,&  i piu danofib uomini, del mondo. Et che a quello fuo gl ufiifa, 
fimo defiderio GUfu Cbrifio duna felice fucceffa di guerra! et che hogmai fan.
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r .idubbio era per favorirlo,fi che egli baierebbe pnfc Ttm efi,&  a c q u a to ' 
una eràri vittoria. Che allora benignamente gli haurebbe coceduto tutte qUt: 
co ii che venivano dal frutto delia uittori a .mentre che non gli mancaffe di fé -  * 
de ¡amaifede come africana,gli potrebbe parer fofpetta,fe la memoria del} 
beneficio ‘if&tifJimaMcntc non lo confcTTftajJc nell animo fuO j& ia  paura dcl±i 
le armeggiente non la difend effe,poi che con le mede fune foraci regni fa- ! 
citmnìefì potevano dare a ibcncmcriti>& torre d i ribelli.Et poi bauendotty 
lice ¡itiato con unabbracciamento amore uohffitno ¿ordino ,che gli foffero dati . 
i padiglioni ,  &  alloggiamento ¿con tutte quelle cofe di fru tti o che fi apparti 
¿n o  a un R e ,&  che foffero uefhti tutti ifuoi.Dopò lequalì cofe effendo hoggi - 
mai finiti \ ha filoni determinando l’impe. di voler¡fi ugnar la Goletta ydoue . 
lo fiat piu era di gran nocumento ài [voi »che ut (i amalauano ,<& erano am-' 
piangati nelle fcaramuctìe furono piantati quarata p e^ g ro ffip er la batte, 
ria nello alloggiamento de i foUati vecchi Spagnuòfi, &  in quello d eg lilta -' 
liani. Età X I  I I I . d i  Luglio ¿in* bora avanti giorno fi cominciò la batteri*' 
fermaret& p er terra feroaffìmamente ¿laquàl durò fìnàm cigQ  dì t Dotte 
fu tanto lo fi>aucnto,& confufìone de i Turchi,che cadute le torri addoffo à  
gran parte di loro>& coprendo le proprie artiglierie co i peZKÌ di muragli*\ 
che ut cadevano». &  udendo la Goletta in cofi cattiuo terttììnc ,chèrotta péri ogni banda pioueua loro addoffo grande infinità di palle d’artiglieria Vche' ne} 
ammazzava molti di efji»fi ritirarono a’ bafliom.Ma i Chnflidiftucdtdò che' iMUGo boggimai era ta r ii,&  che fibaucua ben battuti »dato il fegtìo'della trombaf Urta*, per lo affa!to» ì faldati ùecchi Spàgnuoli con animo inuitto,&- con fomma pre's • - ficz^ a ,&  dietro loro gli Italiani , & i Tdefchi affiliarono i baflioni ( &  la-♦ muraglia. Contra i quali T urchi udendo la determinatione di tutti (pararo
no gli archibugi,m* finalmente cfftndogti datojquelgagliardifjfimo affatto fi*  
prefo con grande uccifìone de i Turchi che facevano refifienza,ct gli altri fc $  
p andò per quello slagno che uà fino iti Tunefifurono ancora efji ammazzati 
con gli archibugi di totano >& picche d'apprenda i cavalieri Cbrisìiam,cbc 
gli erano addo fio. Fu battuta la Goletta con piu di cinquecento pezfp d’arti
glieria per marCj& per terra,&  dentro ui fi trovarono trecento pezzi grof  

mH(aglia tutti di bronzo,&  molte munitioni.Guadtignaronfi ancora ve 
tibelhffme galee,che fiauano nel canale pteffo la Goletta:uenti galeotte, &

*&  unai ran l>arca di ruote, &  altre di remi. Vi morirono in 
qucUo affatto, &  poi mille e cinquecento Turchi fenz* ì feriti, che furono, 
molti,&  de i Cbrtfhani non fi trottarono piu di trenta fra moni , &  feriti 
Ma nondimeno nelle fiat amuccic paffatc fi trova che morirono piu di cinque-  
catohm m m ja m ^ ior pane de i feliaù ueceh, SpapmoUdeUa rnnornr- 
A a & fa rem fen t, quafì ottocento inf,m à che fu prefa la Coletta ¿ m a li

a Z Ì Z T ! r rh mr “ ‘^  è •>'“ < > Porno che nifi a rriJ fe  (i
andaua ad affollarla ¿orne fu il parere di motti Capitani. Ypoi che la Coletu

‘ “ fu  prefa

da
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fu prefa delmodo che h abbiamo dettoci che molto fi allegrò l'Impcrativre, il 
pe di Trneft con quefia allegrera i bramofo di uendicar lefue ingiurie„ V  
cafiigar colorocbe èrano fiati cagione del fio  efìlio, confortano, l ’Imperati*- 
re chefubitó con quella vittoria fi rndaffe ad ajfaitar Tmeifi disiarne X I  l i  
miglia dalla Gòltttafikquadcìttà non era dubbioalt ano ,fe  non che tofio fa-* 
rebbe faugnàtayDoUebattendo lo Impe.mefoprefidto nella Goletta fienaio* 
filotfarcito la mattina figliente per tempo a t x x .  di Lugli* marciando 
con buòn órdine ; giunfa per di fuori di alcuni olmeti quattro-miglia fontano, 
tira Tuncfi d una gran campagna faatiofa„ doue Barbarofa„ehe già haueua 
b'auuto IdnUOtia della perdita della Goletta ¿dal Giudeo corfale che vierafea\ 
paté„ &  però fi mordeua le mani di dolore ¿011 animo ualarofa ¿otite quello 
che pùnto noti fi turbano perglbtnfcittì futi off ¿unendo fuor id i Tunefi pte* 
fintò la battàglia aU'efercìto Cbtifiiam¿fidando io Imperatori à combottt- 
tcrtvMéTtatià fico fettantq mila Morida piedì ben armati¿arcieri) gir archi*. ^aTj?ar°fi 
ìkgberi„et fatte mila Turchi: cìoè cmque tmlafantii &  due mila cavallini i  ,m p * ^  
quali tutti facendo Una commoda conclone gli perfuadeua,  che doueffero cor» battere. 
battere da buònifaldati „poi chechauéuano cenala uittoria degli nimici« Che 
fi ricordaffaro dell'antico udore de gli \4fiicanifi0r progenitori > 1 quali m  
tante guèrre battute perii pàfiatoco ippnìamfijaucttnno noiffutecentrafi* 
tà coirà la pótegadiqucWlmperìófmààncòràpaffandoìnEùropahaueua q f  
faitato „ &  pcfiofattóTlmpcrió CàrtagìnèfiMspugna nobihjjìma rie*
chifjtm'a próuinciaìphgèiiitmtidelfa maggior parte di quell'efercìto che ho 
ragli era dittanti gli »echi ¡dal quale crampofiìbile poterfi liberare „fi: non f i  
faceuagiufih giornata „ hauendo tolti ipaffi per marc,&per terrai' impera, 
UrcyfaMO astuto capitano „col quale s'era già congiunto Mulciaffin fuor j
ufeito f &mmicodelia patria„& di Màhometto„intitolandotipedi Tuncfij , ,
Che però„tahto pir la propria libertàfiaquale 0 la total m n a„&  mtfira far '
ùità hàueuano nelle mani „quanto per la loro legge deueuano metter in ejficu 
rione còn ualorofa animo la ÌUttotia„che cofì certa hauèuano.Laqual gli farcb 
bc padroni di quattro cento uele„che fu quei mari fi ritrouauano de ì Cbrifiia . 
tit facendogli poi tutti foggcttt„& fibiauLEtpoi che un Chrìfiìanoue n'era
no duoi „ &  tre Morì „che non metteffiro tempo in megojic haueffero paura y 
ma che con animo imito f i  dejfe dentro àgli nimici „Dall’altro canto lo Impe.v 
armato andana caualc ondo fcorrendo per tutti gli fqtiadroni con uolto alle* 
gro„&pieno di fidanza „ricordando à i faldati le vittorie de i tempi paffati, 
le quali effi con inuitto valore gli hauèuano acqutflato. Dicendogli che quel 
giorno egli afaettauada loro ungtonófa ferttitio„poi che s’haueua àcombat-  paroleJd 
tere contra i nimici del nomeCbrifliano„ i quali erano difarmati.Et portico- 
tormentediceua àgliSpagnuoli„chefi\ricordafiero che\erano quei medefimi (!wl 0 
nimici fio’ quoti hauèuano combattuto in affrica diuerfeuolte , &  in Spagna 1 * 
per la fede , ^riportate gloriofi vittorie , &  ultimamente cacciatogli fuo-'

ridai



tì dal regno di Granata,che per tanti antri lo teneuano oppreffa. S  cherno ha 5 
ticjjcro paura delle loro lande lunghe,ne delie grida, che àguifa difeminuc- 
cicbaucuano in coftume di fare combattcndo.Gli confortai, ancora a fop- , 
portar con animo forte il pefo delle arme,la molejha,che gli daua l'arena, i l . 
caldo della poluer e,&  finalmente Ufete. Et che combattendo egli col nimica. 
erano per acqmflaifi premi d’uria ricca preda,quali fi potemmoaffettare dal, 
fiacco d'una città ricchijjìma. Gridarono allora forte tutti i /¡ridati ; che egli) 
non fi prcndejfc penfiero di quelle dtfficùltÀ , che egli haueua ricordato loro* -, 
ma che foffe certo, che i fuoi faldati di bmniffimo animo erano per/opporr 
tare tutti i dxfagi,per non ingannare Ualorofamente combattendo l’antica op , 
pìmonc dcllor conofeiuto udore: &  che no pure in *4frìca:ma ancora in Gic  ̂
rttfalcm racquifiando il Sepolcro di ClmfioJ'haurebbono fatto fupjemo 
gloriofiffìmo Imperadore. Bar.baroffa ancora hauendo trovato le fuegenti cq\

! anìrmdifpofio di cohattere , cominciò con molti peggi d'artiglieria, d batteri 
, fortemente lefchiere dell’efercito Cbrtfiiano,chc gtàgli eran appre/fô ef bax 

ucndogli circondato per ogni banda fi sformavano di rompergli,&  motteggi 
in fuga. Irla l'Impe.uedcndo il danno -, che l’artiglieria gli fac e ua ferròtutta. 
la fanteria inficine,&  con gran tempefia di archibugieri# diede adojfo aglb 
nimicicon tanto ualore ,.hauendo con alta noce chiamato fan Giacopofan. 
Qiacopodue uoltcfilqùalJdpofìolo è "Protettore de i caualicri Spagnuoli,che: 
al fine dopò lungo combattere,gli fece ritirare meofi r otti, Ufciandotre pe%- 
y  d’artiglierìa, i quali furono /abito prefi dagli! taliani cfac fienÌuanpin ' 
battaglia tnfieme co i Tedefchi , &  con quefiofeguitàrono aniniofamentegli, 
ninna, i quali uergognofamette fcapatido non fi fermarono in fino à metter fi  

Vittoria nê aatid. Si dice che in quel giorno Barbaro fa  c/fendogli,fiata ammaina-. 
dcll’imp. ta fatto unagumeta che caualcaua,co quel cattiuo augurio moni fido s'un’al̂  
cuna Bai tro cannilo fi mtfe fubito à /capare j abbddonddo i firn,non volendo affettar̂  
luioiJa. in campagna l'impc.della fortuna, delquale molto fi dubitaua, &  cofi entròt 

nella citta,l’I mperatore allegrato/ molto di quella fuga degli nimici$ercio~<i 
die i faldati erano fianchi ,&  forte trauaglìati dalla fòte, &  dal caldo,s’ac-, 
capò ni quel medefimo luogo doue s'era fermato il mmico.Quiui morirono al-, 
q u ii di fete ,<&* caldo, <&■  altri perirono miferamcntc hauendone beuuto del
l’acqua di certi poggi attoftcati,che ui trottarono. Tutta qU  notte /lette VeT 

Baiharof fcrcif° c° buona guardia,tre miglia lòtano da Tunefi. Dicono, che /paventato 
la u noi c BarbaroJja,tic fa pendo qual partito pigliarfi ,moffo dal fuo animo crudele, fu,
uccidete li di animo di ammaggar tutti glifcbiaut Cbridiani jcirrndandncrli di tinlurrc. e'
felli

r D E Lt*£ y 1%* & t Cv&l{t,0 V* u

catene legati,t quali am o al muterò di uitidna mila.Hla di tata crudeltifu 
m  altra uolta rtmffo dal Giudeo, et dallo Scauladìauolo.dicldogli che era, 
cofa indegna d un He di Corona,» chefe ciòfacetta fi baierebbe tutto il moda, 
nC\,0̂ m‘Wâ Km t̂c»cbê iinfeUcinî ifotcu(mt>darn̂ torlatfitt̂
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ètin'èfucftóWutato pavere it Èarbxtoìfcefe dalia ròcca dotte era già en'*> 

irdtò'p'èYfàt ifttlfto èfittior&Jfitndó tirila mag^oriìofcheaii due eh tanta uà. 
id configliò qkei cittadini dèlìndgiBrato, &  reggimento della città per dar òr 
dinè alla difefa'dctle mitra >o tome alcuni ahuuovhon effendd ujiito tu'al*_  *  ,  41 . i l  A  \  ^  L  ,  1 .  5 ,  L .  f  *  k  ^  ^fct \  H V W  I  i A r  r  J i \ v |  T  ^  i  J [  A VA  1 *  ^ 1 4  * * * 4 .  ^  1  I  •  % ]  *  A  1 * •  *  f |

dià,dHèr*xpef>t&àp<ffi(m*che diloropcbbe queldaitronncgato > dbe baueua 
ilntoitHàlìb)fcn'l$twàitofptdelSignote ùtlarcone± aedodbe non foffero vtor2 ' r':' • ̂  
i l  toft ir udtlmente fpohfapendo,the Barbar offa hutteffemutato confi gli 0) fu  ̂ 1 ’ ;JI ’• 
n)«d lìbetàtì?& delegati tutti, &  ferrdndofi qui nella rocca con tutte quelle * s *' “ ‘A 
vtrm e l è t t i g l i  erta che poterono hauereì fi viìftro in ordine, &  quitti gridan 
dòifccereckti’uno B&dardolccnnoaLckmpo difuon ¡accìochefòficro foccorfu 
Tìèùojfi tàtbràgràn fumultovcUacittdpexCcatóne dtquRlfucceffo* &  contar 
Yfridbuìfkbho Barbarvfpt ^iCquahfituibòsmtiitopèrciò) apt&ucderui di rime 
ititi$riél&ch1%Jàpà$fibtcv tsutata.dolccrnentè di ac'quifia ria far legga, v e*, 
ditto di ffàfò&eiifaanotperèifab&glifkbianidcfendfMofi^lcrofameMtorìft 
thihciàronò'à tfkrgli àè'faffii &chrglì malten>illanicj& effondo boggimai di R , ~

JP èVtftcl è W ft, togliendo feto flètti vfuoi tefim, e ticcbeggccón feto milaTur 
chi fi dièdfà fu g g ^ j prcdcrìdaia Trìa di èqua,atta lliwfire ± della quale era, di T uncii 
fiato KtffoWtiXJfgiffiMìdoùe bituma qudttorMcigcdec.eanakpnefufii^U^ 
q\kal\èraVkQ'>qùUtixtppaithchvqtcper tutto qndloycbe potcjfeintcriteniY&Si di 
Wàbè lBèr^itiffie\romr^fiitt»^pratieadcllagucna^,bauendo perduta 14 
fi>eìrkà^pfòWrÌiiict)^lpobcht'pctdè la rocè4'}in>Ucpm tùftofuggircftcu-\ 
ràmcntejèSh faiìtaffi; eh? metierfia pericolo, uoleédocfiiuatamente ccètobat\ 
ìère-ctiln ef&citp'vitto riofo;cot quale non era peràcqmftarfihonore.Et che p* 
CWttonp. dtixfjòdèbefcampauq3auàntì che fi partiffe chiamo* fem fuo fame 
vièti,chtihàlieU4'n)ùmé'-ltiufiafa,>& ràccmandkndogli laKcuti  ̂dilla dttÀgli 
^ e  lehtf&faefff pèyfiutare ntMafm fide mentrefebe tigllpdffam inJLlgig 
Yiper'àkàdèfoùcorfii&'cfie tofiafarhdi ritornv,& lo rcmuncrarebbc, come 
te fMèwft&mwÌMthim.' Q^eì cbcfeCcgraudcerrtireìpcrcipclie non fi (q/ìo e* 
gli fìpkptY^che^quefioTflììfiafa'ieffctidofiprefenéàtolo efercito Chrifiiano alla 
'porttidi'TitHtifijtiqualcgià haueuaintefo quefie cofe t inficine 'ì&~magifiratit 
i&  dcpUèatide’Ua terrai diedero le jehiaui della città all'imptrxiorc, non ha* 
fiarì(U^M%)fin^dcfetrdèrfi‘,nc refiìiereaCefarc j  offetedofi tutti loro a ef* 
fifrgfirf9g^em\ còmeltbarati dalla tirannide de* Turchi .diche fucertò piu to+ 
fk^phrdì^ìrnbiouà , &  opèra ùmirid ĉlrdqlptameleìCQnctofia,  ̂ebefe Mufiafa 
fi dtfMdeitaffiftàqafaldo ¿quando purénonhuHcffe.pvtutyiffeMèréil nwù* 
tó inondilivóto btótrthhcrfàta dafidf rìftfhnftìmipér unpcg$a',& alt’ultimò

fapputtM'co ma /¿reofafarebbcfiùccffhi Ma Ùioónnipòten te, itquahfkuò,
YÌfetoprc icw fcM l'Im p e.per mffiGbe^fcbijjMifi sfar afferò ,&Qccupaf+
.•fìtti la fò ttttg a i dtcititihe fiapfMdotl^barcjjfitp&n pèntade gii mutici di

"ov.V1* dentiti
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dentro,&  di friori,& Ufi ¡ando la cuta d i T  une fi a ungiouanf, aUeuat&pref 
fodt lui in deltiie,et malpratico delti cojedellaguerrafftjf »gnaffe quella a t  
tàfeúra jpargimeto di fangue ebri titano i bañando quello, che eragtàjparfa 
alla Golctta.Qralo Imptradore uedendofi ucniteincotta quetMagifiratigl} 
taccolfe bimanamente, infierne col Muñafa ¡  ilqualefuda luf.piqlppjccftre^ 
rato,& ben trattato poi» Ut conia fitffa etera fu uifio, &  rtfacplfQ'da Trinici 
uffcny&  da, tutti queiVtineipi,& Capitani delTefercito Imperiale^raque 

Origine yfo Muñafa giovane ardtio>& ‘ difingolar uìftu, &  defire%ty,peF\laqu0Ìc<H 
& uitacdl fa fa da Barbatoffa mokoatiiato i etfauortio quaft dalla f<a faw$itjlcgga;peg 
MuftaE* * ciocbe l'alleuà fempre prejfo dt fe delittofámente, &  lo tencua non dirimen

te,che fegti /òffe fiatofighuolo.Fu prima Chrtjhavo, &  di naùmMaUano, 
¿un caflcllo ddlariuicra di Ù/enoita chiamata Q^rui t il. quale effondo,prcfa 
Ade trifali nella tenera età in cafa, fm ,fu donato aiBaYharpffa,chefhebbc fo j  
tofi caro¿omebabhiamo dctto.ìlquale poi che dati.’Impeligli fu  donato tanto 
che'poteua uiutre in cafafua honeffamìte,ritornò aUa\pdtrfa,glàfattoGhrì~ 
ftianwOue non flette troppo,che ingannatodaidetmnio,tlqHalo feotpre fijh§ 
dia in fintili operdtioni -, &  intendendo chi Barharoffà riemua ìndarfigiia^ 
mandato da Solimano con l" armatavi fditor de! Fraticcfijàndò quitft a tronar 
lo già maritatolo* tre figlwolini fiuti,&  falli daBarbaK(ffappr4o» t̂Pxc pìy 
ceuuto benignamente  ̂fi fece un’altra nohà Turco,ancora che noftU, fato*fi 
fìffjn quella gratìa,che prima era.Trefa adunqueda cittèjk T u tto fi,quadf 
lo lmpe,non potéfaluare,fu rheffa afacco,douefifecegr^ùdij(fi^p HfufioUf 
fen-f alcuna pietà;peroiocb( fi affermi 3 che dieci-pilaperfette fuTOflo meffì„* 
fil di ffadaffra donneìueccbi',e fauci ulive per le campagna,- &  mofibecfuro
no fatti prigioni tredicimila Mori fra huomini., e donnc,fcrj%a gli altri,* che 
erano fiati animatati il dì auanti nella battaglia ¿deda qu.dte era /campata 
Barbarojfa.ilpacco,e la prediche fi hebbe in^riejìa città di Tunefifugrfidei 
&  tl maggiore,che fi bàbbiamai uedritd a’ tkflritepida quel di Oppa infuri 
riffe ben Barbaroffa portò fico i fuoitefori ,  égli gittqffe m mprofaiidiffimo 
porgo,come alèunt uogliomiperciochetùtti i fold/ttifiarriebtronotìeiornarri 
no alle cafe loro carichi dtfibiaifi,& di fpogbé.üimpc.come 'PrjiìCipechri*» 
fiianijfimo,che egli era,tofio che prefe quella città refe medie, fratte a Dio,co
m* a datar* di mirìl/i tatt+siVf/r J ,  ^   li  \  h . . . '  . _ .  1 '
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dine quando fippero che lo Imperadore ueniua,& apertele porte della rocca, 
fig li fecero inan^i i piu ueccbi con le barbe canute,e lunghe con un Croci fifi 
f i  portato dal piu uecchio itian^g.Etgiunto lo Imperatore a quefio luogo piati 
gendo di alle gregna conlincio ad abbracciargli uno per uno , &  à cattargli 
fuori da quel luogo,nel quale tante mi ferie baueuan patiteci poi che gli hcb 
be confidati promifie loronam,e uettqyaglieàa poter tornarfenealle patrie Scl!'3u¡í'- 
loro. "N¿ft partì da Tuncfì,Sbattendogli fatto uejhr di cafacchette dìfiarlaf, !>crau dal 
to ,& d t carni f i l e , e calzoni nmui,donandogli,poi uno feudo per uno ,  orditici meU3* 
che fofferó condotti fu  le nauì alle fue proprie fie  f i  nel paefi dei Chrìfiiam* 
gli Italiani in Italia fi Francefi in Francia,  & g h  Spagnuoli in Spagna,Iqua 
li partirono molto allegri publicando per tutto la grandeva,liberalità,et la 
religione di Carlo Quinto Imperadore, Barbaroffa giunto che fu in Bona,ani 

fando(i\di doucr effer figuito,m ifi in ponto le quattordici galee,&  fatto ani- 
uno à fitte  mila Turf h i¿b eg li erano refiati,&  d molti fra ti,c h e  lo haueua 
no figuìto,meffo un prefidio in quella rocca,fi ne andò in ¿Algeri, ‘F(é tardò 
troppo ad arrìuarin Bona Andrea Doria Jlquale hauendo prefo,&faccheg-  
pato quella città,cacciando dalla Bpcca il prefidio de i Turchi,ui mifiguar 
dia di Spagnuoli. T oì che lo Imperadore con tanta fitagloria hebbe meffo f i - ,  
ne à quella firn fanta imprefit,& terminato la guerra in fiatio di X X V I.g io r , 
ni,tempo affai breue,rifiato quel che fìpenfauaper ma cofa tanto grande* ¡
&  di tanta importanza qual era quella deW Impr efa di Tune f i ,  che à tutta 
Europa,&  fievolm ente a i Francefi haueua dato tanto da fare tre cento an
ni auàti; Etpche no uoleua,chele pioggìedelTAutuno lo trouajfiro in .Afri
ca,et che gli impediffero ilpaffaggio,cbe uoleuafar in Italia,deliberò di mct 
ter Muletaffan in Tunefi,doue egli haueffed regnarficòdo Tufitnga de i fu o i. 
maggiori,et cofi lafiiatolo nella fua àìuotione con alcuni capitoli,che lafiian > 
do l'amicitia de i Turchi foffe fempre buon'amico de i Chrifiìani,& feudo del  ̂
l'Imperio ,e t  che pagaffe mille [oliati Spagnuoli,  checilafiiam  al prefidio, 
della Goletta,fitto il gommo del Capitan Don Bernardino di M endoza: &  
hauendo ancora deliberato di combatterla città d'Africa pofia nel golfo di x 
•Adr amento,allaquale per i cattìuì tòpi nò ut fi potè andare,no potendo pafi { , r; ,,
far l'armata il Tromontorio di Catibía,anticamente detto di Clupea,& fatte . 
altre puifioni,fece imbarcar lo efir cito,etfacedo uela del me f i  d'Agofiogiu- 
fe c0 felice topo in Sicilia,doue Tlmp.coit falene popa triofalefu riceuuto ut ‘ ' 
Talermo,et tn M eflìna ,&  rifrefeata l'armata f i  ne pafso à Faggio,et quindi 
àN apolifouegiufialTultim o di Tenebre,del M D  X  X X  V .& u ifu m a  
ramgUofamete honorato con archi trionfali,  et co tanta pòpa,che piu nò fi fa  
rebbepotuto ufare.di che lo Impe.fumolto fodisfatto.Et quitti infieme come Sfol7aDa 
Frdcefio Sforma Duca di Milano era mòrto,ilquale à z ̂ .d'Ottobre pafso da ca & Mite 
qfia wta,et che il I{e Frdcefio, come ¿filo,che erafatto della pace domad atta, no* 
qllo fiato co alcune ragioni deboli,che à, ciò lo mone nano,et che haueaffo le
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àrwr rowfM Cdr/o Duca di Sauoia [uo îo,[degnato oltre le ragioni che egli 
pretendala di hauer nel [no ducato, Eteralo [degno quefto,  che battendoli 
D uca tolta per moglie una[orella del He Giouannì di Tortogallo,cognata, del 
t’I/npcradore,clla c'haueuagrande affezione al cognato,parata che di con
tinuo mantcncjfc il Duca alla [ita dxuotionc ,&  di già haueua mandato il "Prih 
ape di Sauoia[no figliuolo in Spagnai perche fi aUeuaffe nella [uà corte ,  &  
haueua pre[o ilpojjefifo di *4 fii donato alla Duchcjfiafua moglie dall'Impera- 
dorè, di che haueua gran dijpiacere il He per effer ¿ifti particolar dote di [ua 
bifiuuola. Et che 7Sfóga, &  Fillafiranca, che erano unite al contado di Tro-  
ucnra,impegnate de’ I\e paffuti a quei Duchi, battendogliele piu mite rido
mandate offerendo pagar t danari predati,&  che mai non haueua potuto ri
trarne effetto alcuno. Doleuaft parimente,che pretendendo egli hauer ragio
ne in quel Ducato per conto di Madama Lodoutca[ua madre,a lui forella,ba-x 
utua piu mite richiedo, che la controuerfiafi doucjfe compromettere,&  ue- 
dtre di ragione,& che il Duca prolungando[empre \ non ne n[oluea co[a al
cuna. La ragione ch’allegaua di hauerui,era,che ̂ imadeonipote di quell'\A- 
madeo,che nella [ci[ma rinuntiò il Tapato, hebhe un figliuolo [uccefiore [uo 
chiamato Filippo,dal quale[u Margherita fòrella del Duca di Borbone ,  con 
patto ncll'infirumcnto del maritaggio,che i figliuoli che naficejficro di qfio ma
trimonio fuccedeffero iu quello fiato co l'ordine della primogenitura y ficcando 
la inuejhtura di effio Ducato per lo adietro,  laquale non acccttaua le [emine,' 
Di qfio Filippo,et Margherita nacquero Filiberto, &  Lodoùica madre del Hf 
France[co,ct d’un’altra moglie poi morta Margherita ,  nacque Filippo Carlo : 
Duca di Sauoia. In ql tempo Filiberto morì[en^a laficiar figliuolo alcuno. Et 
però diceua il I[c Francc[co,cbc morto Filiberto primogenito di Filippo ,  poi 
che la muefittura non ifcludeua le [emine, Ludomca doueua [accedergli come 
[orella[ccondagcmta di Filippo,et di margherita Jlantc maggiormetc il pat
to appoflo nello mHrumento di quel Maritaggio, che uoleua,chc[ucccdcjfcró 
i figliuoli di Margherita [ua madre,come sè detto,et no douea [accedere Car 
lo,che allora pojfcdcua,fratello di ejfia Lodoùica d‘un1altra madre, et terTWgc 

11 Redi mto di Filippo. Haueua piu ttolte detto il He Fracefico q(la[ua ragionepgan-.
Tra no «oc do il Duca a uolcr[ar,che fi ucdejfic amiceuolmetc, nè njpodcndo , [degnato il 
«upa lolla Kc^ 0 aggmgendopiu lofio qilo agl, altri [degnilo tutto ciò il ^  faceua, 

di Sauo P irtj[olatmete allora infiala di ribaucr et Villafiraca minacciando ;
• A n5&' cJ a rcftltuitc moucrgliguerra [opra tutto il Ducato p le altre ragion 

ni; et fu il Duca allora g refhtuirghclc:ma dicono,che il Senato di Milano ma 
do a protestargli che m ciò non fi doueffiefare cofia alcuna [enra [apula del- 

' l Impcradorc.Et oltre a ciò la Duchejjfafiua moglie,donna ueramente di gran
deegencrofio animo glielocontradiffe, accioche l'Impe.fiuo cognato ncnue- 
ntjje a [degnarjj con lui; di [otte, che non fi rifluendo, il l{e cominciò poi in 
offenda di Cefiarc a mandar gente,  &  occupargli i luoghi che haueua nelle

^  Ulpi *
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‘ *Alpi contigui al Dclfinato , &  fece generale dell' efercito *Amiraglio ,Fihp-
* po Sciabotto,che hauendo fifinto lo efercito innanzi^già che erapoi l ’Imp.in 
1 Italia ,  glt occupò alcune terre nel 'Piemonte nel me fedi Mar^o. 1 1 3 6 .
Turino, T in a r u o lo ,& fi Refe fin' aFoffano,al preftdio\della qual terra fu  po 

‘fio il T a l ¡fifa con mille e cinquecento fanti, cento huomini d'arme,  e ducento
- cavalli'leggieri, mettendo Stefano Colonna in Turino,&  in .Alba Gian Tao 
' lo da Ceri.Irta ufeendo da "Milano con gente Antonio di Leiua¿raffrenò mol~
’• to la furia de i Trance fi,che penetrauano troppo innanzi.Si /degnò grande—
■  tncnte l’ Irupe.quando intefe quefia nuova,&  cominciò a dolerfi molto del I{e 
~Trancefco,  che fenga legitima cauja fi moueua cofi. facilmente à ròperlapa<-
* ce3 thè -con lui haueua fatta s &  che per fargli dififiacere molefiaua le fue

c o  f i , e degli amici fuoi » pagandolo d'ingratitudine dei, molti benefici che gli ,
* haueua fatto ,efi>ecialmehte d'auergli refi la libertà con tanta amoreuolcfr- <jen* imp!
- %a: il perche deliberò d'ire in perfina,à uendicdrfene uoltando le arme 3& ìe  cócra ìir.«
- for^c contra di lui ,come\contra nimico della pace, e quiete d'Italia. Et cefi f  »ncefa* 
da Klapoli cominciò , à mandar innàn î moltegenti ad Antonio di Leiua in

: "Milano: ilquale dopò la morte del Duca Sforila, haueua di confentimentode 
i cittadini prefi il gouerno della città,fiecialmentc perche intendevano le mi 

'■ naccie del pe di voler riacquifiar. quel Ducato,non contento de i travagli ,cbe 
'1 nelle guerre pajfatc ejfi,c tutto lo fiato in Lombardia bmeuano patito.Ejfcn
■ do adunque l'Imp.in Trapali,co me s'è detto,dove (lette la inuemata dadofi à 
> molti piaceri,e f i l a c i  con fiamma aUegreg^a del popolo,&  di tutti i Baror
- ni del regno,da i quali.eramollo corteggiato, uenne à uifitarlo il Duca ̂ ilef 
' fiandra de i "Medici per concludere il parentado di Madama Margherita fra f i  
; gliuola naturale,e dinanzi à lui erano comparfi molti nobili Fiorentini fuor

ufcici,venuti da B̂ oma à dolerfi con ejfo lui diefierpofii infoggettione del
- Duca „4lejfand.ro de i Mèdici,dclqualc dicevano gran male,come crudel tira 
~ no della nobiliffima patria, fupplicandolo à uolcrgli ridurre nella pnfiina li-
■ bertà, chiarii adofifempre fuot feudatari/. Ma l'Imp. hauea di tal forte in odio
- quella città,laquale chiaramente fauoriua la parte di Francia, &  per ra-
- gion di guerra per il delitto della infedeltà haueua meritato ogni malc,& di 
4 ejfer trattata come nimica,che non volle accettar conditione alcunaprimet

terla in libertà,maggioriti ete allora,che era p mouerguerra al F{c Trace fico, 
ricor dàdofi ancora come quei mede fimifuorufeiti poco dinari haucuan cofilia 

' to ìl Cardinal de i Medici à far am m alar il Duca ̂ ileffandro fio  cugino,
< accioche co la difeordia loro la cafa de 1 Medici andajfc in mina ; ma ifiedoji 
' /coperta la cofa,petitofi il Cardinale hauea determinato di andar all'Impe. p 
' che lo ricòciliaffe co'l Due ama efìedofi amalato in Itri era morto,ma giàfen 
' %a alcufojpetto di ueleno.Etfinalmcte hauedo l'imp.ributtati i fuomfciti, et 

cofcrmato il Tincipato di Tofcana ,  conclufe il parentadofra il Duca ~4lef- 
~ [andrò,&  la figlinola al principio dell'amo i f f ó .E t  perciocbe era di Carne

ì Ì *k\ £* i /tale



•• i b l l L X  V I T U  ì> l\C ^ X J^ O  V*
uxìe ft fecero molte fefie a T^apoh, dotte con grandiffima magnificenza fu  
r ab ore fintata l'alle ?rerga della vittoria di Tunefifioue lo Impera dorè ue- 
fino allt morcfca, & irn<n tfi. arato dangò con nobUtJJìmc donne rimettendo 
alati modella granita fina,  per amoir della figliti ola mutilamente maritata,  

Ora mentrdneì Ducato di Savoia erano cofi travagliate le cofefil Duca andò 
a raccommaniarfi all’ imperadore ,  moflrandogh che per non [degnar lui m  
Tfiu m e al Re Francefco T^ngafgh era auenuto da ejfio Re quel male, lo  
Imperaiore che già era fdegnato per quefie cofie , partendo da ^ apolifene  
uenne a Roma,oucfiete la Vafquct, bauedo prima fcritto ad plutonio di Lei— 
uà,che difendcjfc il Duca di Savoia da Francefi che non [offe mole fiato, men
tre che egli fi apparecchiava &  andava in per fona a quella guerr a . * Giunto 

Vi,, , l’ impe.a Rotuafu riceuuto da VapaVado, &  da tutto il popolo ¡{ornano co
. » u . « i gran pompa, &  folcnnità, con moltiarcln trionfali, che dmoflrauano tefye 
- * • , ulttonc f i  come i Romani ufauano fare anticamente con tutti gli Imperado-
l ’impè' fi ri,che ritornavano uittoriofi da quelle imprefie$alle quali erano andati.Et a- 
duoie col uantì cjje fipartìffì f ece una elegantifima orattonc al Vapa , &  a Cardinali
lû dlx fri dolendoli grandemente del Re Francefco fihaueffe mojfa queUa guerrafcnga 
«a. alcunagtufia cagione,contra il quale non poteva far di meno di non refentir-

fì.Et cominciò poi a raccontar tutte V ingiurie ,che la cafa d'od ufiria haueua 
riceuuto da’ Re di Fr aria f in  dal repudio di 'Margherita fua Zia fattoda Car 
lo Ottano. Rimprovero ancora la rottura dell'accordo fatto a Madrid hauen- 
dolo egli trattato con tanta Immanità,e benignità mentre che ui fu prigione,

der l’arme contra del Rcyc ajfaltarlo nel fio  proprio regno effendo fiato tante 
mite prouocato da lu i. Et Rettalmente bauendo egli tntefo m quella guerra 
di Tunefi per lettere del Re tntercette le intelligentie,  t le pratiche,che con- - tra i Chrijham trattava col Turco,  benché mpubhco fi mofirajfc allora ami
co dell'l mpcradorey&  bauendo prefo nel mar di Tunefi un nauigho,nel qua-* le il Re di Francia mandava arm c,&  mumtiom a BarbaroJfa.Et cofi con que 
fic , &  molte altre ragioni yl’Imperadore aliaprefenga del Vapa &  de'’Cardi 
n a li gufi ifi cò la fua caufa,implorando perciò l'aiuto, &  favore di effe Von- 
tcfice.il Vapa allora quantunque conofceua chiaro la ragione dell’Imperado

• re,di" che era viol fiato a torto,nondimeno come quello che defideraua la pa
ce quiete dell Italiana quale per la dtfcordta di quei Vnnctpi,era pcr<ca-

; de re di nono in grandi (¡ima mi fonai &  che molti batiali ìnnneenti •: afa frnva.

&  maritatolo nella propria fortllatdiffc le ragioni,  che lo móueuano à pren-

> icnristiant : ma ancora 
armi,  come fin'allora con 
egli come era obhgatopcr 

la dignità
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la dignità fua non era per mancare gli coforti del Pontefice giovarono poco, 
fcrciocbe l'animo dell'lmp, era con giufio[degno tutto mito alla uendetta dì 
quelle tante ingiurie riceuute dal t{e Frantefco.Gli ̂ fmbafciadori del quale, 
che quiui erano,uolfero parlare in difefafua, ma il Papa no'l conferiti. Et fi
nalmente cjfendofi conclufo poco o niente intorno quelle differente,  lo Impe, 
poi chò fu  fiato in I{oma alcuni giorni i nel qual tempo uolfe uedcre incognito 
quel maramgliofo tepio della Rifonda,che già fi chiamò Pantheone, perfeoa 
fr ire  tutta la Città:&  battendo ancora uifio tutte le antichità, &  cofe nota
toli,che ut fi trottano,  quindi partendo con la benedtmone del Papa,  per la 
uia di Vtterbofe ne uenne in Tofcana.Etgiunto a Siena,quei Cittadini,come Vrte^T 
quegli che per la loro antica diuotione erano affcttionati agli Imperadori al Roma, & 
l'entrar della portagli prefentarono le cbiaui della città, doue fu  nceuuto co per la un 
ornamenti trionfali,  &  con fegni manifefii dell'allegrerà per la uittoria di T.0̂ *-
Tunefi,andadoglifempre allafiaffail S^Alfonfo Pìccolomìni Duca di otmal 
fi,getilhuomo Sanefe.Stette l'im p.t Siena alcuni giorni,ne i quali hebbemol ucaza, 
t i  lp affi.Et poi uenendo a Fiorerà fu  molto honorato dal Duca %Aleffandrò de i 
Medici fuo genero, ilquale haucafatto fare per tutta la città molti fimulacri, 
t  fiatue di dinerfe forti »con tanto apparato, che pareggiava la magnificenza 
die gli antichi %omanLiAndò lo Impe• a uedere la rocca nuovamente edifica
ta dal Duca sAleffandro,& fornita di molta artiglieria,&  munitioni. Et poi 
hauendo egli dimorato pochi p o m i in quella belltffima città ,  quindi partedo 
fc r  lo fiato di Em enda andò a Lucca : doue fu  ricevuto da quei cittadini con 
tanta magnificenza, e honore ,  &  allegrezza della fua venuta ì quanto dir 
f i  poffa * ' y  ifitò ancora la fortificatione della città molto gelofa della liber
tà fuafiaqual lodò molto,&  poi che hebbe raccomandato a i Lucchcfi che per 
feueraffero nella fua fede,partì da Lucca, et per la ma di Potriemoli paffuto 
Impennino fe n'andò in ¿A fii,  doue trovò che il S , *Antonio di Ltiua batteva 
ripigliato Faffano,& che il Marchefc di Saluzgo fdegnato co' Francefi,e per 
ciò ribellato per opera del S.^Antonio era venuto alla fua diuotione , Ter la 
qual cofa lo Imper, con quefio felice principio ¿fi infiammava ogni ora piu di 
p affare tofio le * A lp i,&  ajfaltar il nimico fino in cafa, ilquale fi ritrovava po 
co prouifio,Terctoche in quel mezp s'era moffo di Francia il Cardinale di Lo- , 
rena mandato +Ambafciadore dal Re all'Impe, in efecutionedi quel che haue 
ha fatto ,  &  accioche fe  foffe poffibilè fegwffe accordo fra lui , &  il Duca fuo 
Zio : &  giunte in Tiemontc il Cardinale fu  cagione di ritenere l'^Armiraglio 
a non poffare piu oltre allora che haurebbe potuto I  dicendogli »che andando 
egli per far accordo »no f i  doueua procedere piu oltre,accioche la parte auuer \ 
fanonfifdegnaffepiu,& VIm pe,fim ilnfente,'L\Armragliobiafimauamol- - 
to quefio fuo parere ,  &  il medefimo dicevano gli altri capitani,  che erano 
d'opinione di prendere quanto haueffero potuto in quello fiato,allora che ha-  
ucuan trance f i  le arme in m ano, & g li  era facile il farlo,che poifemprecon *,> . a ‘ T miglior
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miglior c sfidi tiene fì farebbe fati» raccordo.  Finalmente determinò r i 
miratilo far quanto gli dice na il Lorena,fapenda quoto tra intriuficco del %è',

maledicevano il Capitano, &  il coniglio del Lorena,  dicendo che a Treti 
non ficonucniM ài eotifigliare in cofe di guerra,ma attendere al breuiario,et 
il Capitano fé  ne farebbe tardi pentito,&  acquiflatofi alfine l odio del He , f i  
eoe attenne,che il He lo biafrnò molto,che fui bello della uittoria fi foffe ferma 
to,hauendo battuto ordine da lui di prendere quanto haueffe potuto,et ne ue  ̂
ne a perdere la fuagratta. oipparecchiandoft adunque lo Impcradorc di 
pajfa/jn Francia per la uia della Trouen^a ,  confighato dal Signor ̂ Antonio 
di Leiua (rincora che altri dicano,  che gitelo dtjfuafc) affettando dicci mila L7 mp.ua Xedcfcbi, &  tre mila taualli leggieri Fiamminghi,per i quali baueagidferit m Piouc- i0 m ¿¿¡„¡ugna, bauen<to fatto lega con yenctiani d' quali bauea promejfo di if pTmc metter mutilano un nuotto Duca Italiano,  cofa che molto deftderauano quéi ¿è iuoi ca signori fu  grandemente perfuafo da'Trincipi ,&  Capitani cjperti,  che loft* guani • guiuano a non uoler metterfi a quella ttnprefa ,  difflcil molto per quel che era
auvenuto a Borbone ,  il quale con tutte le pratiche c'baite ua dille cofe della 
Francia J ’anucitie,& ¿a parentcSco' primi del regno, &  l'hauermolti Fra 
cefi alla fua diuotione,non fu bufante a prender Triar figlia ,&  anco per effere 
la Jlagione tarda in muouer quella guerra, ejfendo nelmefe di Luglio, allegan 
do fi ¿be nel mefe dì Settembre in quella provincia uengono pioggie, tir uenù 
furibondi ¿ t  in quel mefe cominciando,  m è fin'al Triarlo una perpetua inucr 
nataxon tutto ciò non uoUe a patto alcuno terfi da quel penfierò,tanto era lo 
¿degno ¿hebaueua centra quel ¡{corna fecondo,che ccmwctaua a uemr l'cft r 
citojbe quafi era tutto in quel contorno Jo  nanna mutando,dn^rado la fan-  
tcriajlellaqualc era Capitano generale il Mar che [e del y  año,per il celle del 
l'agnello,da riufetre a 7\¡¿7ga,et la cauallcria per il Mondan da riufeire a i *, *tlbcnga,&paJJa»do perla rtuicra di Tonante, arrivare anco ella a Fintò- 
miglia,a Monaco,a Vtllafrdca,& a 'h{t^a.eue tutto lo efercito infierne,che 
era grande,&  di uarie nàtiom,Spagnuolt,Italiani, &  Tcdcfcbi f i  baueua a 
ramiate* Fra Capitano de gli huommi d'arnie sì Spagliudi, con, e Italiani, 
don Hernando di Toledo Duca d’*Alua ,  de' caualh leggieri don Ferrante 
Gon^ga,jtipunti fimo ■ &  ualorof/JJimo capitanef Et i n nero lo efercito,che 
allora ui ccndnjfe l'impcradore fu il maggiore, &  il piu bello ,che egli hebbt 

*/» ;tn ìnÌ f eì vrtl  Chriftìavim un campo falò, eccetto quello che condri (fe m4e! rimi. c r i a *  4.* grand f m e }<& pcttntiffimo. Terciochtfi ritnuaua uen- tóilotco u Vquuttro mila 1  cdcfcbi,& quatti rdici mila Spagnuolì,  &  dodicimila Ita-  
Fumciua barn con preffo cinque mila cauaUifra hucmim d'arme -, &  cauaUi lem cri, 

Fiant.kg 'hjta ianij& Spagnucli,co gra numero dt artiglierie, che pia mag 
gtcrp»rtc fi nate vano da li armata ,  la quale hauendo comminane di uenitC 
tifiiggiando ,  dalla unii,* marina pmsàeua anco il campo di uetuuagliM.

' : peliti
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Della qual àrnata eragenerale il Trincile Doria.Entrò adunque Tlmp,coa 
quefio efercìto nella Provenza,&  prefo Untibojt ffrinfeà Frigni,doueta- * 
/ciato à man manca il marche n'andò uerfo la città di ̂ iis.trottando per tue- . 
tò abbandonato il paefe,quafi in quel medeftmo tempo,che in Fiandra la fini
va Maria fra forella,havendo meffa infieme ungrojfo efercito di cavalleria, * 
&  fanterìa,del qualeera Generale HericoCotedi ‘F{anfao,per Ut via di Vie > 
cardia ajfaltauala Francia« i l  B̂ e Francefco,ìlquale haueua già bauutoauifo v 
del potete efercìto dell* Impano lafdado di far cofa,che appartenere alla [alte ’• 
te della Francia,  haueua madato in quei confini di Provenza Motteggiano, s- 
&  Boifi con preffo ducento cauatti co feorta dì feicento fanti archibugieri de i ; 
quali era capo fan Pier Cor fa, &  altri Provenzali,accìocbc uemffero di paf 
fo. in paffo abbruciando le biaue di frefeo raccolte àgli nimici: &■  certo fu co >' 
fa  mirabile la fedeltà, che ne Provenzali fu  ueduta uerfo il He,che da fé fie f ' 
f i  le abbrucciauano co i p a g lia io  fenili,acciò non fe ne preualeffero gli ni- ' 
mici,fen^a affrettar,che da i faldati del Hf glifojfero abbruciati , &  il H* 
per quefio danno poi gli effentò del tributo ordinario per dieci anni. Si fece 
m a fignalata fattionefra quefii c amili Francefi,&lauanguardiade i’.caual• 
li Imperiali condotta da Don Ferrante Gonzaga,nella qual rimafero rotti t 
pochi Francefi,cafiigati del troppo ardir loro di efferfi mefjià marciar per il 
piano,fapendo hauergli nimici in grojfo alle {fratte ,potFdofaluarfi per la mo ■ 
tagna,à che gU efortaua ,/an “Pier Cor fa,& gli altri capitani di fanti,dicen 
do, che e f i  per quel paefe alto, &  forte, glihaurebbe faluati nonhauendo 
gli nimici fanteria con effo loro.MaMonteggi ano,il quale fe ben era huòmp uà 
loro fa, era nondimeno altiero, &  opinato,non notte confentirui,  &  entrato 
nella pianura,dopò lunga difefafopragiungendom Valerio Orfino,e'iCantet 
mo Conte di Popoli con moltitudine di cavalli leggieri, fu rotto,&  egli rìma- 
fe  prigione con molte ferite effondo morti pochi de'fkoi,tutti furono prefi, -
che non fi faluò pur uno ,recandovi anco prigione fan Pier Còffa,&  Boifi. Et 
jfringendofi innanzi don Ferrante prefe Br ugnala ,1 a qual fu meffa a fiacco. D a. 
quei prigioni s'intefe poi come il He Franee fio metteva gente infieme in ¿dui 
gnone,wa che non penfwa di yenir a battagliale prima non gli yemudilfoc 
corfa degli Sviveri,ilquale dicevano,chegià era in camino, &  che non po-  
teua tardare, L' imperadore fi allegro molto di quel felice principio, &  però 

, deliberò di ffrmgcre innanzi lo efercito fopra Marfiglia ad ¿ d ì s  ,  dove hauen- 
do in quella natte chegliè fatto alloggiato il fuo efercito ¿ti dimorò un mefefen 
%a ffrmgcre piu olirà, nel qual tempo andò à riconofcere Marfiglia,&‘ ¿drlif 
dòme trovati buoni ptefidif, &  battendo contemplato d’apprejfo la città md 
to forte, ritornò al campo. Et finalmente effendo l'imperadore in ¿dis, &  
non b avendo piu aiuto dell'armata j  per la lontananza del mar e ,  &  per 
effe? rottele firade da gli affaffini, percioche gli huomini del paefe per di fan 
dere le fianzp loro bave nano ftefa i puffi t &  ammazzando i mandati-
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ti non lafciauano paffar le uettouaglieffoprauenendo le pioggia M  u e m o ,&  
intendendo dal -principe D o r ic h e  il Conte Guido longone infim e con Ce
rare Fregofo,s’appreffauap affaltar Genoua,ep calare nella ualle di * o m -
nera,alche bifognaua fiprouedeffe di opportuno rmedio:et che il F{edt la dal 
la Durenza nella campagna di auignone era comparso con juno efercito dt 
Quaranta mila fanti* morto il Signor Antonio di teina, che molto g li dijjii ac
que,a gli otto di Settembre,fe ne tornò à dietro con lo efercito disfatto dada 
fame,di“ malaria,di che morirono piu di uenri milaperfone. Et cofi ordinate ■ 
le fchiere per le medefìme M p e maritine,feguendo l’armata fe  ne ritornò 
nella rimerà di Genoua ,  lafciando libera la Francia per cagione de i cattiui 
tempi,&  ancora per non fa r  in quel paefe,neiquale perla uiteperie dell'ae
re fi monna crudelmente di pefie,ehefugran parte della mortalità de’ fuoi. 
Et certo l'Imperatore perdi la occafione di entrar nella Francia e percioche 
fe fubito che arrìuò iti *Ais haueffefpinto il campo,&  paffuta la Durenza,la 
fciandojìar Mar figli a,&  prefo frignone,fe ne poteua tre fino a Lione, &  
quitti ¡nucmarlo efercito,percioche tardò il Fe un pc%%o àgiungere co quel 
campo in^iuìgnone dopò l ’arriuata dell*Irupe.ad%/Cis:dal qual luogo uenuta 
la primauera dell'anno fèguetc,poteua con fua commodità occupar gran par 
te della Francia, &  metter in confusone l'animo indomito di quel !{e.Mon
tando adunque lo Impe.fu le galee fe n’ andò d Genoua,&  il Marchefe del V a  
fio per la uia di ̂ trbenga di riuiera di Genoua,riduffe lo eferdto in Tiemon- 
te: percioche qniui i prefidif dei Francefi ingroffati per la uenuta del Conte 
Guido Ffingoncjton allentauano punto la guerra in quelle parti,antQ pare- 
ua,che con nuouo ardire foffero per affaltare le terre uicine.Ilqual Cote Gui 
do Fingane mentre che V Itnpe.andaua ad affaltar Marfiglia,haueua meffo 
infteme uno efercito alla Mirandola à nome del l{e Franccfco per affaltar Ge 
noua,& moftrar le cofe di Lombardia, &  di -Piemonte,col quale fi congìunfe, 
roTietro S tr o f i  fuor ufiito Fiorentino,il Sig.Cagnin Gonzaga, Ce fare Fre 
gofo Gcnoucfe,& altri Capitani Italiani.fyrirat&jiadunque l’ Imp.in Geno-  
ua dalla guerra di Trouen%a,morì in Lione Francefco Delfino di Francia, di 
morte quafi chefubttana. il perche fu  giudicato da i Franceft che etfoffe mot 
iodi uelcno,percioche eragiouene roòufio , &  gagliardo.Et cofi con quefia fu  
frittone fu prefo un certo Sebafiiano Conte di Monte Cucolo,& crudehffima-  ’

Morte d«l vf erlte fàuarta*0 ÛHÙ quattro cauaUi, i quali furono fatti córrere perdiuer
Delhncdi {f  Jirade'Et *lgÌHditio dt moiri coflui fu fatto morire à torto ¿percioche uinto 
I  ranca,* da t crudeli }i mi tomenti,per metter fine alla fua calamità,meramente f i f e  
f  «che. ce colpevole,&  confefsò il delitto facendo autóri di ciò tl Signor Antonio di

eiua,&  Don Ferrante Gonzaga: laqual cofa era molto indegna,&  lontana

» À l n ì T 11 m l̂ t  dl Sl^n m , t̂dcuetia crederfi ,magglorm?te non ritor
Mando à loro,ne meno all Impera, beneficio alcuno della morte di quel T rin ci

f e ¿quale era molto amato da C(farebbe l’amauà da figliuolo dalie po che fit
i l  in
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in Spagna per hcfiaggio.infierne colfrate Uo. Etfefn nero .che egli f i f e  auue- 
lcnato.il che non è da credere, fi potrebbe giudicare, che ciò f i f e  per malua-- 
gita di qualche fuo parente . perche lo uedeua coft afettionato all'Imperado- 
r e .&  amico di Spagnuoli.dubitando fi forfè di qualche nouità nel regno. Ma. 
nè l'uno nè altro non fu  il uero.nè meno fi deue credere. Tcrcioche egli moti 
hauendo prefo con gran caldo nel giuoco della palla, beuendo in quell'ardore 
una caraffa d'acqua freddiamo., laquale gli uene a caufar quella morte.efen 
do le membra u itah.&  le uifcerc fopraprefe da quel troppo frcfco.eftingucn- 
doft a fatto il calor natur aleni che concedendo i Medici poter aucmrcfu pia
to da tutta la corte, efendo quello Trincipe di grande affettatione .<&\ll{c 
Trancefeo ne feriti grandi fimo dolore. In quel medefìmo tempo che lo Impe. 
fi ritirò della Trouenga.Monfignordi Tfafao.ilqualc come fi è detto.haueua 
áfaltata la Francia ne‘ confini di Ticcardia con un grofo efercito di di Fia-  
mitighi.&  Tedefichi, fi ritirò ancora lui da quella imprc fa fetida hauer fatto 
cofa alcuna.Ma il ì\e Francefco.ilquale ancora haueua fatto uno efercito per 
difendere il fuo regno.fece inuernar le fue genti,&  uenuta la pnmauera dd 
MD X X X V1I.le trafe fuori ; &  con efe prefe Medino luogo forte in quei con 
fini. Et in Tiemonte Monfìghordi Buna prefe Cafal di Mòfcrrato con grande 
ardire.ma ne fu tojlo ributtato dalMarchefe del Vafio .  che era fuccefo al go 
ucrno di quello fiato per mette del S. Antonio di Leiua : il quale toflo.cbc ne 
kebbe nuoua.corfe con gran prefiera a ricuperarlo. &  tenendofi per lo Im- 
feradore la rocca.lo rihebbe facilmente[cacciandone t Francefì. Toco dopò 
quefio non potendo lo Impe.patire la perdita di Hedino haueua fatto. che la 
B^iua Maria fua forella gouernatrice della Fiandra per mego dc'fuoi ualoro 
fi capitani hauendo mefa infierne un buono efercito tntrafe ne' confini della 
Francia.ma hauendo trottato dificulta grande in acquifiar Hedino. prefìdia- 
to gaghardemente da Francefi.fè n’andò quefio efercito ad afediar Tcroanà, 
città di Ticcardia,ma efendo fiata foccorfa . &  uettoudghata da Monfignor 
d'^Ambao co lo efercito Francefe fenga auederfenegli nimici.lo efercito del
la I{eina fi ritirò adietro. TSfei principio della fiate.del medefìmo anno 1536. 
che lo Imperadore , & i l  T^afao infelicemente tentarono quefie cofe contra 
Frdcefi.il [{c d’Inghilterra, efendo già morta Madama Caterina fua moglie, 
laquale come fi è detto.craftata ripudiata dd lui. fece tagliar publícamete la 
■ tejía ad Jluna Bolonia.  quella ncllaquale fi era maritato per amore. efendo 
ancor uiua Caterina. incolpandola di adulterio con Giorgio Bolcmofuofrd- 
tel carnale, col quale haueua commefo diabolico inccflo. &  con altri caual- 
licri illuflri della corte. Et non flette troppo.che il fiefi maritò poi in S eme<* 
ta un’altra giouane del fuo regno di molto gran fatigue. la quale fu da quel 
He amata molto per efer oltre le fue bellegge giouane di belhffimc maniere: 
la quale ingrauidatafi jubito .  partorì Odoardo. che poi fuccefe nel regno a 
Henrico fuo padre , ben che morife tròppo giovane : del parto del quale mo-

c u  T s rl

Henrico Re di In- 
«»hilreira, 
Fa tagliare 
la k (la ad 
Anna Ro- lema Tua 
moglie,.
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r) h  madre Semera.ora uenutó l'anno 7HDXXXFII.Solimano Impetaton 
àc Turchi, battendo ¡muto auifo da Barbaro#* dell'infelice facceffo della 
vitcrr ad’africa ,&  come lo Imperadoregli baueuaguafii tutti i difegnt¿e* 
fiderato l'affronto che baueua ricettato da luì in Vngbcria,apparcccbtaua le 
arme per affiliar l'Europa. ma bauendo intefo ,  che * Tortogbefiperle Indie 
Orientali delle Malncchc ¡già [coperte da loro nuouamente fierano difiefi tan 
totcbe baueau ferrato le nauigatiom delgolfodi Arabia, et impedito perciò, 
ebe le mercantic di Calccut difpetiarie non potejfero efferpìu nauigate per il 
DUr Rnffb in Meffandria,con che fc ne emptua tutto il [no Imperiosi di effo 
tran poi portate in Europa,et che dopò fi eran tutte riuolte per l ’Oceano co» 
gran dannosa Spagna ¡donde eran poi portate in Fiandra, Inghilterra, &  
ut Lamagna Jquai regni ,&  paefi Enfino a popoli Gotti poco dinari, come già 
babbiamo detto ¡erano tifati forntrfì da’ nauigli Fcnetiani che le conduceua-  
no,andandole a torre in uilcffa»dria,facendofi di ciò gran rumore in Leuante 
per un coßpubhco danno ,  confortato da Solimano Bafsà gouernatore del
l ’Egitto ,fì mife a far la imprefa contra Portogbefifilqual Soliman Bafsàfcce 
gran prouiftone di naui,et galee, che egli fece fare in quelle parti per combat 
terecon Tortogbefi,&  cacciargli di quel golfo,&  di Calccut,dclqualc fi era. 
no impatroniti,& m tentano gommatori, & fortcige dafar fiat in fagget- 
tionc tutti quei popoli Orientali,come fi è detto,Et m breue con la ddtge’̂ a di 
queflo Bafsa fu meffainfieme un’armata di ottanta nauigli groß , [vai quali 
erano uniti galee,et uentifette fufic,&  fipreualfe della ciurma di alcunega 
lee,&  nani große de’ Venctiani ,cbe Solimano Imp.baueua ritenute in %Alef 
fandna,co' quali fi era [degnato,&  era fra loro già fifpetta la pace, per le co 
fcjh e dircmo poi. Et con qttefta armata olirà igtà detti nauigli,ut mandò il 
Turco quattro groffiffme galee Jcquali da’ Fcnetiani fono chiamati Galea^- 
%c o galee groffe,cariche di artiglierie, & di mercantic ,  &  fette naui anco-  
ra molto capaci da portar uettouaglia,& accommodatc con tutto l’ornamen
to dell’apparato da guerra,iequalì fi chiamano Mahone, Et mentre che que
llo Bafsa s era moffb a quella imprefa , effondo Solimano fallecitato anco da 
Barbar offa da alcunifuorufciti da l f̂apoli, &  particolarmente da Troilo
Tignatalo nimico del Viceré di Napoli,&  don 'Pietro di Toledo,perche ha- 
ueua fatto tagliarla tefla ad »Andrea Pignatello fuofratcllo,ilquale mofira- 

j  u* f*4W Sultano, che facilmente fi poteua pigliar le città della Puglia* 
C7* all altra banda bauendo intefo dall’^im baffi ado re di Francia ,  che il Re 
Trance fio baueua guerra con ITmperadorc in Italia, fi determinò di uolcr a f  
[aitar la Italia per mare , & per terra in un medefimo tipo, che il fuo Bafsd

i Portogbefiin Oriente : co gran prefie77a mife
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Ito T Ungheria. 'marni allora y cnetiani fecondo il lór coflume: &  farina- Stimano 
ta di Solimano guidata da Barbaroffa pacando nel mar Ionio,quafi in un vie f  *a 
defimo tempo fu  veduta da ipopoli della Ce faionia, &  del Zante,& pafìado W*
À Corfu ui trono l armata V  enetiana in ordine,offendo Generale M. Geroni
mo da Pefaro,&  falutatofi l'una l'altra fecóndo il confueto,arriuò alla Vaio 
na,per congiungerfi con lo efercito di Solimano.licitale bauedo ordinato,che 
f i  traghettajferolegenti in "Puglia, faputofi quanto ben munite foffero di gcu 
te, &  uettouagha Brindifi, &  Otranto,porti di quella riuieraper fronte U  
Valona, &  da Giulio Ccfare, &  Pompeo frequentati molto,&  quantofof- 
fero ben fortificate,per configlio di Troilo, Barbaraffapiegò co l'amata uer 
fo Taranto alla uolta di Cafiro,luogo da Otranto otto miglia diftantc,& pofia 
fu  la fchcna del poggio,ilquale effóndo affediato da f  tirchi, fi refe Mercuri- 
no da Gattinara Signor di quel luogo fotto la fede del Bafia Lufribeio, dì 
Barbaroffa,còme malpratico della guerra,&ffauentato della improutfa ue 
nuta de 1 Turchi,trouandofi prouifia di tutte le eofe per refìflere,ma non gli 
fu  offeruata la fedetpercioche mettendo la terra à faccofu dalla ciurma con 
dotto prigione aiTarmata,ilquale fu liberato poi da Lufnbeio.Prefa aduque 
Tarato, i caualli T urcin fecero unagranpreda di buomini d'ogni forte,&  d i, 
befiiamegroffo per tutta la riuiera di Otranto.percioche alcune bande di ca
valli erano col uento della notte traghettate fu le Palandrie ,nauigli molto 
larghi,&  accommodati per portar caualli,tal che da Taranto fino a Brindifi 
tutta terra di Otranto era trauagliata da paura,&  pericolo grande.Et cer
to quet Barbari erano per dar gran molefiia a quel paefe,quando noufoffero- 
fiati impediti da un'inaffettato foccorfode i Chrifiiani. P  eretiche,fi come 
piacque a Dio,effendofi m quelle galee Turcbefcbe à cafo incontrato M.^ilef 
Jfandro Contarino buomo nobìliffimo,di molto ualore,con molte galee di Vene 
tiani,non uolcndo i Turchi come minori in numero inchinarfi à lui,abbafsM 
do le uele fecondo tl cofiume, in fegno d'honore, &  con tiri uoti d'artiglieria 
falutarlo come amico,mofio da giuflo fdegno cominciò ad affrontarle , &  le 
ruppe,mudandone una al fondo,nella quale fi diceva,che mori V  slamane Sii 
giacco di Galipoli.il che fu poi una delle principali cagioni del ropimeto della 
pace fra Solimano,e Venetiani.Poco iridai che i Turchi paffaffero in terra di 
Otranto,il Principe Dona generale dell'armata Imperiale ,wtendedo à Mef' 
fina,che Solimano co Vefercito,et co l'armata fi ritrovava alla Valona,qmn 
di partedo andò infino al Zate,et alla Ce faionia,p afsaltar i natigli della re-* 
troguardia degli inimicudoue efiedop qi mari, pfe molti fchiragpfi carichi di 
uettouagha,et di lmo^ilefiddrino,c bauedo mejso al remo tutti qt Turchi,et 
Egittij,pcfia fubito lapda nelle fucgalee,arfii natigli.Et nò molto dipoi efsS vittorie 
do mudato,co dueg alee Iunisbeio^imbafi di Solimano al gena al dell'arma- del Dona 
ta Venetiana a Corfu incotratofi nelle galee Venetiane,nè mlcdofimdmente 
le due fargli honor,gh diero la caccia, p laql cofa i Turchi accofiadofià terra
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n-l pacfc de' CmerioW a ffin i Jaron da loro tutti prefi., & il Trineipe Do
na 'lavale andana allora [correndo quelle rimere , ritrattando ambedue quel, 
le valle note, &  abbandonate, &  notigli parendo ebefoffero da menare per 
che erano male in punto, le abbruciò . Et non molto dipoi il Trtncipe Dona 
[correndo ddigentffm.mente tutti quei porti,trouò dodici galee di turnici ap 
prcjfi le ¡[ole dette Merlerò pefiefopra il Tromontorio Cafiìopco di Cor[u,dr 
attaccato di notte una fanguniofz battaglia nauale, le [r ac a fio tagliando a 
p<7Ti quafi tutti i Turcbt fi a maggior parte de* quali erano Gl ammari,falda 
ti forti,&  ej erettati nelle arme,benché il Trincipe utperde molti de fuoi,&‘. 
il Signor Antonio Dona /ito nipote ¿he fu quel che cominciò la battagliarti 
grauemente ferito. Dopò la qual cofa bauuta quefta vittoria fe n’andò coti 
l’amata a Leuca promotore Orientale di Corfu.Etperciocbe intefe che Bar-  
baruffa era poco lontano, ilqualc ucniua per combattere con lu i, prefe altro, 
camino, et menandone [eco alcune galee Turchefcbe, carico delle ¡foglie de ni 
mici,con felice tempo ritornò a Tilejfina. Di quelle cofe auifato Solimano ,fi  
dice che egli entrò m tanta colera, che adtradofi contra Barbarojfafio rimpro 
iterò molto dicendo,che p fuo poco gouernofojfero auucnntc.Etfu tanto lo [de 
gito che prefe contra Venetianipenfando, che molatala pace, [chetamente 
baueffero tenute ni ciò le mani col Doria,& fi fojfero collegati con l’ impera- 
dorè; ebe determinò di uoltarfì con tutto l’apparecchio della guerra contra di 
loro , &  leuatofì dalla Vallona per con figlio de' Bafià,che baueano intefo che 
tl Viceré di Trapali uemuacongroffo cfercito per difendere quella rimerà, et 
che tutti i caualli, che erano fiati traghettati in terra d’Otranto erano siati 
morti da Scipion da Somagoucrnadore di quel paefe,fì tolfe Solimano da que 
fia imprefa della Taglia,&• dirigo p mare,&p terra lo efercito verfo Cor fu  
con animo di occupar quel luogo a V  enetiam ,et per firada offendo alloggiato 
nella rimerà d'vn fiume alla Cimcria,mandò uno [quadrone di gate eletta co 
tra i Cimenotti huommi contadini,hefiiah,che habitauano quelle monta
gne. donde calado,affa(Jinauano i Mandatiti tutti : &  pcioche fino qsle genti 
agili ,ct defire molto $ quei paefi ributtami i Turchi,  de’quali fra morti etpfi 
ne dijjiparono otto mila. Aucnne cofi degna di memoria in qfio luogo à Soli
mano,che fatto fra questi Cimenotti configlio ff.iputo effer in quello cfercito 
il gran Signore tn perfona determinarono di ucciderlo nel proprio padiglio
ne, ponendo le iute m pencolo per contracambiarle con una eternafima.Di- 
cono che per quefio effetto fu da loro madafo un pratico, &  accorto Cimenot 
to per ¡pia nel campo,chiamato Damiano,buomo di grande animo,&  che f i  
pena molto ben la Strada,&  mottoli che fono m quefiebahe, &  in quei bo- 
fcbi, &  entratola trane fitto, pafsò arditamente fin preffo U padiglione di So 
limano, guardato da quattroceto Giam^ari , &  appoggmofìà un albero1
f cr!.niifiir ene tuJ*e c cof c» uf  ditto da Aias bafià,cbe arcuiua quella notte 
quella parte,domadatogh cbtfoffc ,&  nòfipddo egli ben rifondere pronta
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mente,fu da Ini hauuto in foretto ,& prcfo,  &  tormentato ,  conferò perche 
foffe uenuto in quel luogo, &  fu  per ciò crudelmente fatto morire,&  guafiò 
il notahil di faglio de i Cimeriotti ,  il di feguente mandate molte bande di
GiannÌTgari per diuerfe parti'fu morto un gran numero di quei ladroni con 
gran crudeltà,faluandoft tl rejlo nel folto di quei bofcbt,cbc terminano con la 
Dalm atia,&  Scbiauonia,diche non fu  poco lo faauento di Solimano. Ilqual$ 
dopo quefle cofe Jeuatofì da quei luoghi,peruetineconio efercito àCorfu,  ha 
uendo i omandato à Barbaròffa, che con tutto l'apparato di artiglieria pajfaf- 
fe di terra ferma fu l’Ifola per battere la città:&  delle principali cofe che ui 
faccjfe fu ,tbe udito cornea Cafro,fatto la fede er ano fiate pr e fa ,&  menate 
via tante anime di Chr.’fiiani,(i dice che adiratofì forte per quefìo, fece pi
gliar tutti quei che haueuano fatto quel tradimento ,  &  uccidergli, acciocbe 
per qnefio efempio imparafferoglt altri di non uiolar mai la fede ma uolta da 
ta.Quefto magnanimo atto di nobile Impcradorefu da ìm fatto fi  perche di 
fata natura aborriua fintili mancamenti,come anco,accio che gli altri luoghi inanimo 
di Cbrifliani con quello efempio di effarfiati affannati fu la fede non aborrif- di Sol ima 
fero di darfegli, &  fece di piu,che fatta far gran diligenza per ritrouar quel «°* 
le pouere gentifatte fabiane in quello efercito per le fue galee le rimandò fa* 
ne, &  fatue alla patria. Solimano fece paffarlo efercito nell'Ifola di Corfu, 
doue il Ve faro generale dell'armata Venetiana ,auuedu(c(t affai prima di 
quel che douea facce dere per lo fdegno del Turco,baucua meffo in quella ter 
ra ungroffo,& ualorofo prefidio j &  uettouagliatala,& dopò chiamato à fe  
il Gallone di M . ^ilejfandrò Bondumiero,  che erapreffo il Zante,fe n'andò 
nel golfo di Pendila,con animo di accompagnarfi col rimanente dell'armata 
Venetiana,deUaqual era Capitano,  &  compagno del Vefaro M.Giouan P et- 
turi,ilqttale iute de uà di combattere con Barbaròffa,perciochegiudicaua che 
haurebbe hauuto, bifognando,fcco lo aiuto del Vrincipe Doria,che come bah 
biamo detto s’era ritirato con gran preda à Meffina indarno cercato da Bar-  
bàroffa per quel mare,peruolercome difperato còbatterefacoperil ribuffo, 
che gli haueua fatto Solimano. Bftrouauanfi alla guardia di Corfu due Gen
til' huomini Penetianì. TU. Luigi da B fu a ,&  M . Simon Lione,i quali ftauano 
in continua Uigilan?a prouedendo à tutte le cofe,acciocbe gli nimbi non la 
poteffero occupare, bauendo paura d'un lungo affedio .Ma poi che Sohmano 
Pera fiato alcuni giorni, ̂ iiasBafsà infieme con Barbaròffa andò à riconofce 
re l'Ifa la ,&  trouò la città di ionia fa rte la ,ch e  giudicarono. che Solimano 
ui fi farebbe affaticato in nano,  &  glielo riferirono. Onde per quefia ca
gione pentitofidell'lmprefa ,  che egli baucua cominciata,  deliberò di leuar 
l’affedio, &  tornare à Con fa n tiw p oli, non fewga uergogna de ifuoi difegni, 
i quali gli eran riufeiti male : percioche nell'uno, &  l'altro luogo,&  in ter
ra d'Otranto, &  à Corfu, la Fortuna haueua mancato à i fuot ìngiufiì,  &
infoienti defiderìj. E t di quefio modo fi  ritirò con lo efercito bauendo però la- - ¡ciato
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filato ordine che per tutti i luoghi faceffe guerra nette frontiere a i V'enetia- 
« Kt il Tcintojinjicme col Vettunfuo collega,entrato con l annata nelgoU 
fodi D ¿matta/¿echeggiò molti luoghi de i T urchi.Et effendo pofto CamiUo 
Orlino alla guardia di Zara da Venetiani; fi andò da quella banda prendedù 
molti luoghi dei Barbari. Ma fi dice,che in quella guerra furono prefi,et me 
nati uiafihiaui da Solimano ptu di fediti mila Corfiotti tra mafihi, e femine9 
eiouam, &  uecchi.ln quei medefimigiorni che Solmauofi ritirò da Corfu,  
Solimano Bafiagouernadore dell'Egitto,&  Capitano dell'armata che mandò 
tn Oriente¡ejfendo ufeito per lo ftretto del mar Rojfo nell'Oceano Orientale» 
haucita con felice principio prefo la città di *tdcn, &  fatto morire quel Re 
nell'India, &  Jpmgendofi innanzi con l'armata prefe ancora la città di Dio» 
Metropoli ,&  capo del Regno di Camhaia,laquale infieme con tutto quel gru 
Regno,fi teneua per il Re Don Giouanni tergo di Tortogallo cÒquiftata difre 
fio. Et hauendo prefo la città; percioche i V  or toghe fifi erano ritirati atta roc 
ca, i quali erano al numero di fettecento huomini con Antonio di Silueira lor 
capitano determinò di batterla: onde ancora che la rocca era forte di mura» 
efsendo fiata battuta terribilmente con molti peggi di artiglieria graffi,get
tarono per terra una buona parte del muro,&  poi datoui affatto,&  metten- 
doui le fiale per [altrui, &  prenderla aitanti che arriuaffe l'armata Torto- 
ghefe, laquale deueua uenire dalla città di Goa,furon da quei di dentro rihut 
tati Jbflenendo lo affatto ualorofamente,morendouì molti Turchi,&  Torto
glieli.Ma efiendo flato amfatodt ciò DÒ Gaxcia 7sJorogna Vicere dell'India,  
¿quale poco innavgi era giunto da Tortogallo à Goa, deliberò di andar à /oc
correr Dio,&  non tenendo l'armata cofiprefio come bifognaua,ui mandolini 
tomo di Silua con quindici nauigh ben armati, accioche effendo utfii da i Tur 
chi fi ntiraffcro da quell'affedio,credendo che gli ueniua contra tutta Tarma 
ta ?ortoghefe,& per/occorrere la rocca fe potea per alcuna uia,&  uettoua 
giurìa, come in effetto gli nufcì bene.Teraoche fubtto quella notte che giu» 
fe à Dio mife gente in terra,laquale al difetto de i Turchi entrò nel cafiello.  
Ter laqual cofa i Turchi uedendo,che fi dtfendeua ualorofamete ,  et che egli 
era entrato ilfoccorfo,ct dubitadofi,cheTarmata Tortoghefè ueniua alla uol 
ta loro,& accorgedofì dell'odio ,&  nmicuia^chcpfso il Re dell'India fi ha-
ueuatt acqmflatapia morte del Re di^iden,dtfperati di prederpiu qllaroc- 
ca,Solimano comincio araccogherc la gete ,etfartiglieria,et fenga feguitar 
piu m qllamprefa,abbàdonàiio la città,fi ritornò co Tarmata al Cairo,hauS 
do fatto poco ninno frutto,e cofi lafciò libera come prima la nauivattone del-

; qual, «b è dubbio alcuL f i  non che 
tf l,0 nMafie,et che Sohmi Sultano nofifofie ancora egli ritirato dalla
Trefa di Voglia f i  no per tm iéta deltlmper. alqualt Dio diedefempre ogni
p eren ti,eom elofete  rnUa m p refi, di Corone ,cbe il Vrìcipt d on a  p nome
fuoffe m Grecia,» nella mprefa di Tuncfi centra Barbarofia , &  nella fruì

fionc
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fione i*Fngheriaquando Solimano, come fi è detto , con pctcntìfimo efercito 
uenne fotta Fauna,alla (¡naie con lo aiuto di Dio,&per rnrtù di qui fio Cbri 
fiìamf i l i n o  Principe i T urchifurono nbutati, &  ucrgcgmfamcntc con gran 
danno fa tti ritirare, conefccndoft allora m quanto pencolo fifie fiata la Cbri 
fitanità.& fetida dubbio nefiro S. GIESF CHIESTO con quefio danno, &  
pericolo ha uoluto dar a’ Cbrijham efrefia ammonitione ,  acciocbe la filando D_lnno ri 
le  guerre iniettine per un'altra uolta filano auuertiti. Quel medefmo ^iutuu cenato d, 
no,che Solimano battendofalbeggiata tutta l’ijola di Corfu ritornava a Co- Sh »»fede 
fiantincpoh,& fi gareggiava co' Signori Venetiam per le cafieUa di Dalma h ’ 
tia,fu dato alTimpromfo ungrauiffimo danno al Bg Ferdinando a Efecchio, 
ìlqualefu il maggiore, c'I piu importante ,  che alla età nofira babbia bauuto 
la Chrifiianità f i  noi vorremo confiderare il fiore de’ foldati, &  Capitani di 
quattro nationi, che ui fu tagliato a p e ^ i , &  la ucrgognofa fuga del Capita 
no. llqual flagello hebbero t chrifiiant per mano di Mahumctto Sangiacco di 
Belgrado mandato da Solimano in quei confini per la morte di Luigi Gritti i» 
difenfione, &  feruigio del J{e Giouannì, il quale in tutto quel tempo di conti
nuo fi era affaticato in tor qualche fo r iera  a i chrifiiant fempre infefiando 
la parte di Vngheria,ebe pojfcdea Ferdmando:doue combattendo da ualorofo 
foldato contra t Turchi,morì il Conte di Ladrone,ilquale effendofiato abban
donato da tutto lo efercito chrifiiano ,fu tagliato a pezgi dagli nimici infic
ine con tutti i fuoi faldati Italiani;tal che ut morirono quattro mila caualli,et 
dieci mila fanti. Tfel principio di quefio anno fu ammalato a Fiorenza JL- 
leffandro de' Medici ‘Principe,& Duca di quella l{epubhca, a tradimento,dà 
Lorenzo de‘ Medi fi fuo par ente,dt chi egli molto fi fidava , con fioratila, per 
quel che fi potè ueder ,  di acqmfiarfama di hauer npqfla la patria in libertà.
Ma Diofilquale non permette cofafen^a qualche fuo fecretogiuditio, nè me
no lafiia delitto fetida giufla punitione,  permeffe che egli dapoi per quefia ca  
gioite foffe am m alato  /» Fenetia ,  doue egli per fua ficurcigafi era con Ia  
madre ridotto. P  ublicata adunque la morte di Sile fiandra fu fatto fubito 
Duca da i fuoi cittadini Cofmo de* Medici, ilquale efiendo dapoi fiato confer- IC®
muto dallo Imperadore nello fiato , fin hoggi mantiene, &  governa quel Du- Dnca 
.cato con fommagiuttitia, &  equità,&  congran fodisfattione del popolo,dal Fiorenza. 
-quale , &  dalla Signora Donna Eleonora di Toledo , figliuola del Ficere di 
‘K(apoli,Don Pietro di Toledo ,fu a  moglie cariffima, è molto amato,&  me
ritamente. Per la morte del Duca +/ilejfandro, fucce fiero in Fiorenza alcu
ne nouità di non picchia importanza,delle quali erano fiati autori alcuni fuo 
rufeiti Fiorentini,  il cui Capo era Pietro Strozzi,  che uoleuano occupare lo
fiato di Tofcana ,ma il Duca Cofmo con la fua prudenza > &  buona diligen
za che ui f i  rimedio ogni cofa. Percioche kaucndogli uinto in battaglia » 
fon uno efercito di Spagnuoli,  &  d’italiani, tagliò la tefia a molti che beb- 
ke nelle m a n i m e n e  prigione Filippo S tr o z g  Padre di p  tetro Stro^V ut ‘
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¡¿rocca di Fmcnza,ncllaquaìc egli poi con un pugnale, per non /coprire al 
emù feeren a don Ciouanni di Luna mandato dall'Impcradore pertalcjfet-  
tofi uccfc difpcrato della fallite dell'anima, &  della liberta del c o r p o r e o  
fi r mafie il Duca quieto,&  fignor pacifico nello fiato. Fra quefio me^o il I(e 
Franccfco,intendendo,che il March efe del Vafio nello (puntar della primaue 
fa mentre che lo impcradore fi ntrouaua a Genoua tiraua groffo ejercito m 
campagna,per (cacciar ì fiuoi prefìdtf, mandò,mal configliato, in Italia Tron
fi rnor di Humiercs i n luogo del Contali quale hauea fatte in poco tempo per 
f i  Refi come era capitano nocchio,&  ualorofio, molte cofie utili,&bone.ilche 
fu cagione,che non foto fi ahenaffie quel Conte da'fiuoi feruigi, ma molti altri 
Capitani Italiani,che fu al pe di non picciol danno, perche l'Humiercs,anco 
■ fa che (offe huomo d'ingegno,fu nello efiequir dett'imprefa ptu toflo tardo, &  
pigro,che animofio,& prefto.ilcbe dmofirò egli nella imprefa diyifie,che e f  
fèndofi congroffa banda di gente prefientato uicmo a quefia Città , non ffiinfe 
con preficgjZg mangi fecondo che ncercaua il dcuerc, ma diede tempo a Don 
sintomo di dragone,che era con pochi alia difefia di quel luogo,a chieder (oc 
torfio al Trlarchefe del Vafio,onde nenne Humiercs a perdere una bella occa- 
(ione, e fi ritirò tofto adietro , battendo udito che il filarebefe era uicino con 
groffo efcrcito per uenire agiornata con effio lui. Et nel ritir arfi non fu fienga 
trau aglio, perche gli nimiciglt ufìirono contra per batterlo nella retroguar
dia,laquale conduceua Gio. "Paolo Orfino ualorofio fioldato ,  che la dtfiefie con 
gran cuore,facendo ritirare gli minici, yennero di Lamagna in quefio tempo 
al Marchefie del Vafilo alcune nuoue compagnie di Tedcfichi, le quali hattcua 
affaldato Ferdinando fratello dello Imperatore, &  non potendo 1‘Humiercs 
filar al ccntraflo fieco in campagna, hauendo prefìdiatt bene alcuni luoghi con 
provieffia di fioccorfio fic nc tornò in Fracia. Ma il Marchefie delyafio,che mai 
non perdcua tempo,uifio che il nimico s'era ritirato, fi ingegnò cofi bene, che 
in pochi (fimo tempo prrfc Chieraflo,tlqualefiu ualorofamente difiefio da Cefia- 
re Frcgofò,fi(fiaiendo l'affedio con gran difagi,& molti affiditi, ma all'ultimo 
fi refe. E t parimente prefie Chien, &  ^liba, &  riduffe l Capitani Franccfìa 
tal pericolo, &  eflrc tinta di dotier perdere tutto il Piemonte fie non erano fioc 
corfi.Ma il }{e Francefilo intendendoli malfiucceffodella fiuaguerra d’Italia, 
parendogli oltra la perdita de i luoghi laficiarut della fiua rtputatione > mandò 
in Piemonte Her :co fino figliuolo, et Delfino di Francia, con dieci mila Sui?g~ 
Z fn ,6'  Jet nula Guafcom con cinquecento huomtni d'arme, acciocbe congiuri 
te conio altre genti fparfie in quelle frontiere, le Ha fife lo afedio di Pinaruolo, 
&  di Turino. Per la cui ucnuta il Marchefie del y  afio fi tolfie da quefii affiedi, 
riducendofi m luoghi pUifiam ucrfo 4 (lì,, accampandofit a Moncalero ; &  in 
quefio modo furono quefii luoghi rifa,fi, &  uettouagliati, che poco piu che 
foffiero Franccfì indugiati a paffare le Mp\, etan con la perdita di queftegm 
o r te te  cacciati a fatto del Piemonte. &  pcrciochì difiegnàua il Delfino cac

dar
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dargli Imperiali totalmente da quelle frornine haueua dato ordine,che cu 
lajfcro altri dieci mila S a tte r i, & era per ricominciarft nuouo balio quando 
gìmfc la nttoua,che la ¡{citta TU aria infteme con Eleonora fiafarclU , I{eina 
di Francia,haueua fra l'Impcrator ,e’l ¡{e conchiufa trieguaper tre me fi,cote 
gran fodisfattìone del Marche fc del Fa fio,che ft trouaua ingra penfiero,p m  
apparecchio di guerra tale,qual ft ucdeua dalla bada del I{e,(pcciaimete per 
che fi trouaua con pochi danari da mantenere lagncrra,& confermare t fal
dati in ubidien^a, &  bifagnaua,chc per queflo aggrauaffedi nuouo le città 
dt Lombardia. Effendo la guerra in piedi fra Solimano Sultano,&  Venctiani 
piu uigorofa che mai,CamtUo Orfìno lor generale nella Dalmatia andò l’an
no TtiDX X  X V I I  l . ad affiliar Ofironiiga terra de i Turchi in quei co 
fiui,allaquale hauendòimprouifamente dato un’ajfalto,la prefi con mortali
tà di quei di dentro,&  mejfaui fuoco,&  riportatone molti prigioni ne torna- 
ron tutti à faluamento in Zara.Et in contracambio di queflo i Turchi anco ef- 
fi prefero con inganni Tendini,picciolo c afelio in quellefrontiere, &  lo muf
ferò à ficco. Vene à morte in queflo anno Carlo Duca di Gucldria,per la cui 
morte Gulìelmo Duca di Cleues s’impatronì di quello flato dopò molti romo- 
ri, &  conte fa,che ut fucceffero. ‘Parimente ne i confini de Boemia i Turchi 
hebbero una gran rotta da i Boemi,<& Tedefihi fatto la città di Tocai lungo 
il fiume Tiffa,doue un gran numero di Turchifu tagliato à pC7gi,& i Chri- 
flianibauedo mejfa à facco Toc ai,fa ne ritornarono carichi di preda,&  di fio  
glie con molte artiglierie de i nimici,  in Boemia.Ora effendoflata fattala tre-, 
guafra l’ Impera.e’l l{e di Francia per tre meficon alcuni capitolici Marche 
fc  del Vafto fi ritirò à Milano,&  lo efcrcito Francefe ancora egli effendo già 
cominciato il uerno ,fa ne tornò in Francia,quando in quel meàcfmo tempo 
effendo tutta l’Italia commoffa, &  il regno di "Napoli non fi tenendo flcuro, 
per il grande sformo, che faceua il Turco,nella guerra cantra Venetiani,  &  
ancof correndo Barbaroffagenerai nimico ne i mari di Calauria,e di Sicilia, 
il "Papa à cui apparteneuapiu il pefìcr di queflo crudel affalto del Barbaro iu 
fidele, che à niun altro ‘Principeperla dignità fua,faben egli non era tocco 
nello flato della Chiefa,moffa da un’animo finto, &  pio,tramòflando qmfla 
triegua in piedi,per il mc%o de communi oimbafciadori,che f l  ficeffe uno ab 
boccamento fra ill{e ,&  l’impe.coni'interuento fio,in  qualchecommedato 
luogo,per uedere di concludere qualche pace fra loro,&  che la Chriflianità 
non fojfe tanto trauagliata : &  finalmente hauendo amendoi trottati dtffrofti» 
fu  rifaluto,che fi faceffe in Nip^a di Trouen^a, ne* confini della rimerà 
di Gettona, città dello flato del Duca di Samia. Et raunatoft quefti tre gran 
‘Principi de i Chrifliani infteme in quefla città dì TSfip^a,fi cominciarono à 
maneggiar le differente loro,ma con tutta la diligente,  thè il "Papa ni ttfaf 
f é , non le potègiamai accommodare, cofl erano intricate, &faflidtojh.Per-
fioche domandando il Re loflato di Milano,fafra ilquale era tutta la diffe

renza»
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mx*>Ctfareffi contentatiti di priuarfene concedendolo non à lui,ma al Duca 
d'Orlicns fuo figliuolo con ragione di nuoua inuefiitura,dandogli in matrìmo-  
ino una fi 4n*ola del Re Ferdinando fuofratello, con conditione di uoler tener 
perfe le fortore d'effo Ducato perire anni,guardate però àffiefe di effo Dii 
ca di Otitens. i l  che faceva egli con animo di preualerfi poi delle for^e della 
Francia contra Turchi mediante quefio maritaggio. Domandaua l'impc.al- 
l ’incontro,che foffero resìituite al Duca di Sauoia le terre che il Itegli baite - 
ua occupate nella guerra paffuta fin che le differente loro foffero decifeper 
viuftitia: che renunttaffe l'amicitia, che haueua il He co i Tedefchi heretici,  

col l{e d'Inghilterra,che entraffe in lega con effo lui contra i Turebi con 
pa^ar quella pontone ncllaguerra,o in danari,o in gente,che foffe fiata con 
veniente,che affcntiffeal concilio,che reiìituiffe àgli beredi del Duca di Bor
bone quel Ducato,&  che doueffe in particolare restituire à lui Hedino, che 
gli haueua tolto nel confine della Fiandra. Sìpiegava il He a renuntiare alla 

i (porta lega fatta coti Inghilterra contra di lui , &  torfì dall'amicitìa de gli heretici 
Rc> Tedefchi» Diceua uoler affentire al concilio come Trincipe Cbriftiano,uoleua 

refiituire Hedino , &  le terre al Duca di Sauoia,con le conditioni,che fono 
dette,accettaua chefoffe il figliuolo amnteffo al Ducato di Milano con nuoua 
inueftitura di Cefare approvando quel matrimonio: ma allo incontro domada 
va U He,che gli foffe reftituito Tornai , &  la fuperiorità della Fiandra ,  che 
gli haueua tolto l'Imperatore,ne itoleua confentire ,  che Cefare fi riteneffe p 
quei tre anni leforteogc del Ducato di Milano,pagandogli la guardia di effe 
il Duca,perche diceua,che la (fi e fa d'effaguardia haurebbe confumata,et a f  
forbita la entrata di effo Ducato, &  che fepure l’Impe.uoleua ritenerfi qlle 
foriere,era alfine egli contento con conditione,ch‘ci non foffe obligato,nè à 
refiutur cofa ninna, nè à contribuire alle ffefe contra il Turco,nè à lafciar 
tutina di quelle amicitie , fenon quando o compiuti tre anni ,o nel met̂ o di effi 
foffe fiato al figliuolo congegnato libero il Ducato di Milano,&  che con quefia 
medefima condittone uolcua venir alla pace fe ben baueffe voluto i'Imp.cómu 
tar quefio termine di tre anni tnuenti,che poteva efferii refio del tempo del 
la ulta di ambulili loro.T^elle quaicofe a dir la uerità il He Francefco haueua 
il torto,pcrciochc non era il dovere,che l'Impe.fi jpogliaffc compitamente del 
lo fiato di Milano fen^a qualche fua cauti one , &  effendo egli fiato auucrtito 
per le cofe paffatc; che poi notigli farebbe offeruata la pace,che ui f i  facef- 
fc.Tqè meno erahonefio ,che eglipagaffe la guardia delle fo r te m  di Milano,  
&  che il Duca fi ntiraffe tutta quella graffa entrata , che uaìeua meglio di 
ottocento mila fc uni all'anno. Ter fioche battana,'che l'Imperale nè priuaf- 
fedi queUo gramamente perfidiare alla uogha di quel Re,che di cotinuo 
gli moueuaguerra per quel Ducato,al quale non haueua alcuna ragi one che 
foffe impor an^a,per e cofe,che io diffi al principio nel primo libro,et anco 
va, perche venendo a morte il Duca Francefco sfor^a fin^a heredi, oltre

c h e
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che ritornava all'Imperio come fendo , ejfo Duca haucua ncmiratofucceffc- ;
rc,<& herede l ’ ImperadoYe in quelle flato,dal quale ¡’batteva l anuto cu  hi e |
ralità. Finalmente non fi accordando m qu(fio,prcpcfc il Tapa a’ n u f i  ri di riorc«j 1 
quefii duo gran Trincipi m ’altre partitola che di ci inmune con [entim (tito p™10*1*  . j 
fi fac effe clettione d’un Duca neutrale di qutflo flato di Milano , ch ef fj'c ir.- F ’ *
ueflito dall’In peradcrc,& prgcffe cgnianno ccvfo al Re nu fraudo, che que 
[dipartito farebbe molto piacauto a 1 Trincipi d’Italiani fictialmcnte a’ Ve 
' netianijche non haueuano altro piu a cuoreima fu a pena afcoltato,pcrciocbe 
i mhuflri ffjp citaron j( he cip propineffc il Tapa per far che uno de' fuoi nipo- 
tifrffè creato Duca, In ccr.cbiufune nenfipotendo accordar quifli Trincipi 
quanto allagate ,i l  che era flato giudicato da coloro cite haueuano iJpcriciM 
delle cofe del mondo,<& che molto prima haueuano confìdcrato i fccreti pcfi- 
fieri dell’uno,&  l’altro Trincipe,i¡ Tapa accìoche pariffiche fi haucua fat
to qualche àpcratione di quell’abboccamento,fece tanto con Uro,che confer
marono la triegua fatta dalle Heine per dieci almi,con ccnditionc, che duran 
te queflo termine ogni uno ptffidiffi quel c’haucuafin lì occupato, &  tolto a 
l ’altro nelle guerre peffate,deputando fu  fficiali per terminare i cofini, et che 

' ogni fuor ufato per cento di quelle guerre poti ffc tornar a cafa, che [offe dal-  
Vuno 0 l’altro di qucfl 1 Trincipi sbandito,con la uflituticne de’lcn beni,non 
olíante che di efji beni fi [effe da cfjì Trincipi fatta donatione, 0 ahenattotte 
alcuna,eccettuati però i banditi di T^apolt, &  Sicilia, che nonfuptffibile di 
pcteruigh includere,Conchiufa quefia tr tegua,&  publicata nel me fedi Giu
gno dell’anno M D X X X V IlI.il Tapa fe ne tornò a fiema accompagnato dal- 
l ’Impcradcre co l ’armata fino a Genoua,& il fie partì co la fua corte a gran 
de agio per Marfiglia.In Gencua filiccntiò lo In>pc.dal Tapa,&tornatefia 
imbarcare nautgò uerfo Tonente per tornarfene iti Spagna, &  fturbatofìgli L*imp,na 
il nauigare da i ucnti cdtrarij,fi fermò aU'Ifcla di S. Margherita,douefu dal uigaF* m 
fie uifìtato p e n i me fio di Monfìgnor Vigli imitandolo a npofarfi in adequa- Spagna, 
morta doue diccua il Vegli, che fi farebbe il fie trovato fra due giorni pregan 
dolo,che per iìra d a f Jfe uoluto entrare a nflcrarfi inMarfiglìa,dode hauea 

' il fie lenato il prcfidio de i fuoi foldati, &  dato ordine chcglifeffcro portate 
ìe chìaui della Città,et il dominio di effa. L'Impe. lodata la magnanimità del 
fie, ringratiatonelo, nfpcfe che ei farebbe ito uolentieri a uederlo in Acqua
vi erta :m a che no accettaua l’entrar in Mar figlia,e fendo neceffitato dipaffar 
preño in Spagna.Et partito il Vegli,andò lo Impali’Ifola di Hteros,oueptr 
il malvagio temporale fu  sfor fiato di flarfene quattro giorni:nel quinto, ben
ché anco regnaffe quel uento contrario, uolle rientrar in mare cercado con la 

ferfia de t ficmi,far fifiencrc, &  reflringere la contrarietà del uento,il quale 
ccffiito,fi ritrovò nel far del giorno a dieci miglia lungi da Mar figlia, doue da 
uenti galee del fie effendo [aiutato co allegrerà fu ac c Spagnaio fino alle To 

Pieghe ¡dove effendi entratQtfu dal (¿felfa (be è [opra fafcoglfa,dalle cafiella
circón-

j
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cm m ú on cst da tutte le galee del portatiratogli molti peggi d'artiglierie, 
V -fattovi: grande honore/t fermò egli con le galee per mego il cartello men- ire ale mu fuot gentiluomini andarono a diportarli in Mar figlia ,  ouefì troua 
r o ñ o  aírate le catene del porto,acciocbe ognuno uì poteffe entrare. Et rifre- 
fcate le galee dell’impcradore di uettouaglia,uerfolaferafimifc in mare ae 
compagnato dall'armata del leuatafi unafortunafi dileguarono le ga
lee tutte,&  molte fi urtarono luna l'altra nonfenga gran pericolo, &  parti 
talarmente quella dcU'lmpc.che urtata d'un' altra nel timone fi )}cggò,c ben 
che con un' altro timone[offe rimediata fu  però in trauaglio,  &  ui fu  per pe
ncolar Monfignor di Granuda fuogran configlieri: alfine peruenuto in j £c-  
cua morta ,fu  riceuuto con grande honore effendo dal Bc incontrato folofo- 
pra un battello,  mettendoli nelle forge di Cejare ,  acciò fenga alcun foffetto 

- poteffe vtctterfì egli nelle fue in ̂ fcquamorta.Si dice,che quando il Bc Fran- 
cefco montò dal battello fu la galea dell’Imperadore ,  che abbracciatolo con 
grande allegrezza gli diffe, Fratello, eccomi la feconda nolta tuo prigione ¡et 
C(fare con grande bumanità lo raccolfe. Smontò poi lo Impe.in Jicquamor- 
ta,doucfu molto accarezzato, & g h  fu dato grande Ipajfo effendoui la Bucina 
fua forella con le piu nobili donne della corte : &  dopo l'efferfiato in flretto 
ragionamento con il Ut affai in fecreto,onde fi pensò douer nafeere preño ri-  
conciliatione perpetua fra loro,e bauendo fatto co'l Be,cbe rimctcjfelc ingin 
rie riceuute ne i tempi paffuti al Trincipe Doria, effendogli pr e fintato a ba
gnargli la manoji partì il dì feguente,etgiuto in Spagna fu riceuuto da i fuot 
con gran fefia ,&  il Be tornado a Tarigi andò poi ad abboccarli ne’ còfini del 
la Vicarila,&  della Fiandra co la Berna Maria,per poter col fuo mego rifai 
nere l'accordo del Duca di Milano,che hauea l'Imp. mofiràto deftderar molto 
nel partir d'^icquamorta darlo al Duca di Orliens con la conditione di quel 
matrimonio,c'habbiamo detto.L’Imp.tornato in Spagna, &  fentendofi in To 
lcdo,doue allora fi ntrouaua effer ufeito in mare Barbaroffa,  &  bauer fatto 
nel mefe paffuto molti dani nella riuiera di Tfapoh,folle citò lo effetto della le 
gagtà concbtufa il Febraio paffuto frati V  apa,Veneti ani,et lui cotta il Tur 
torneila qual lega non fu fatta grade infanga al Bc Francefio,perche d'alcii 
ni anni adietro baueua egli contratta amiatta con Solimano,appreffo il qua
le tencua di continuo fuo ^imbafeiadore. Et ciò baueua fatto il Be per tener 
a freno con qutfia amicitia l Impe. nelle guerre ,  gr controuerfìafra lo ro ,&  
aiutar fi hi fognando delle forẑ c delTureo. La qual fanta lega fu  public ata in 
Bpma in Concisìoro a gli otto di Febraio di queflo anno M D X X X V I I I .  in-  
trauenendom Don GiouanManrico Marcbefedi uiguilar per lo Imperado- 
tc>& M.Marc sintomo Contarmi per la Signoria dt Venetia,  con quefle con 
ùltimi,che lo Imperadore armaffe ottantaduegalee, altrettante i $ig. V e- 
netiam,e'l Tapa ne appareccbiaffe trentafei per far il numero di ducentoga 

c,C e a Signoria di Venetia deueffe dare al "Papa quategalee le chiedenti
in
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in prefio fabrìcate , &  fornite di tutti gli armeggi ncWarfenal loro, e'I Papa 
u'hauejfe à metter poi &  marinari, &foldatt per quella imprcfa.Chc l'Im- 
peradore doueffe armare alle /ite proprie f^efe cento nauijequah foffcro eoa 
dotte da i Genouefi da combattere ,&  dacondurui le uettouaglie,& lefante- 
rien tra  quelle,che ut contribuire il %c di "Portogallo,&  di quel piu che im-  
portafle la fpefa deWlmpMcWarmar quefie naui oltre ilfuo debitore gli do-  
ueffe rifar dal Tapa , èr  effa pepubhca Vcnctiana re(pcttiuamente. Che U  
meta della fpefa della guerra doueffefarla l’imper adoro; &  dell’altra metà i  
duoi ter^i ne faceffcroFcnctiam,&l’altro ter^o toccaffe al Tapa.Che fi co* 
duceffero per quella imprefa cinquanta mila fanti,cioè,uenti nula Tedefchi: 
quindici mila Italiani,  &  quindici mila Spagnuoli,con quattro mila e cin
quecento caualli con buona quantità d’artiglieria. Che a i "Principi,&  città 
libere d’Italia (i doueffe dar ordine di contribuire in queflafpefa quella portio 
ne, che par effe al Papa,laqual doueffe andare in beneficio commune dì que

gli tre potatati collegati refpcttiuametc. Et che la Religione de i Caualieri di 
fan Giouanni dell'hofpital di Gierufalem doueffe anco ella concorrere à quefla 
Santa efpcditione . Che in quefla lega foffe compìefo il He dei Romani, 
per ilqual prometteua il Marchefe di *4guilar de rato,che metterebbe in ca
po un gagliardo e foretto in Ungheria contra Turchi in un medefìmo tipo,aUa 
fpefa degnale non foffe tenuto niuno di quefli tre confederati,né egli doueffe 

' effere confiretto àcontribuirc all’incontro nella fpefa della guerra loro.Che il 
Tapa doueffe ricercare con fante efortationi il l(e di "Polonia,&  di Hpfcia,et 
gli altri "Principi Chrìfiiani,cbe uoleffero con tutto quel che poteffero aiutar, 
èùrfauorìr quella fanta imprefa,a’ quali fi riferuaffe il luogo,di entrar in effa 
lega,<& maggiormente al He di Francia, &  che ciafcmo foffe in ordine co la 
fua portione per tutto tl mefe di Marino proffimo.Che le uettouaglie,che bi-  
fognaffero per quefla imprefa,fe ad alcuno de i confederati mane afferò pef la 
fua portione potefferoprouederfenc ne i luoghi,<& terre,appreffo lequali ne 
fòffero degli altri con honefio peeg^o, & fo ff  ero in ciò le tratte aperte preffo 
ciafcmo.Et ultimamente,che fe  fra detti confederati nafeeffe mai[controuer 
fia alcuna doueffe efier terminata dall'arbitrio del "Papa.Furono dichiarati 
Capitani generali dell' armateci Principe Doria dell’ Imperiale, M. Vince*
%o Capello della Fenetiana, &  M. Marco Grimani Patriarca di .Aquilegia « 
diqlladelPapafilqualehaueficpercopagno,<&coadiutoreM.PaoloGiufit-  dcllai-m* 
Manovragli altrigetilbuoniinipfona molto bonorata p uirtà et prudera nel tc Chn - 
le cofe di mare.Fu poi ordinato,che Do Ferrate Gogaga Ficere di Sicilia fo f  ftianc. 
fe  generale dell'efercttò infìeme col Duca di Frbinofe bifognafie,che fifmon- 
tafse nelle terre degli nìmici,et fe fi acquifìaua alcuna cofa co le arme Chri-  

filane dal Turco in Grecia,0 neU’Ifole,o in Dalmatia tutto ciò co ottima fedi 
fofse dato alla Sig. di Fenetia, tate uolte dia^i lacerata ,  da i Turchip mar, 
ctp terraf Ora e f i  ¿do ita la nuoua in C ofiatinopoli di ¡¡fia lega fra i principi

F  Cbri-



V I T J L  D I  C ^ t\ L O  V .
Chrifliani3e dell'abboccamento dello Imperatore,et del fe  Francefco3&  del 
uwyo c'hauea fatto U Tapa a 7 %g%t3Solmano ueggendofi muover guerra, 
pct ?ttaYc,cof?iffl4fidò àd Hattadcno ButbaYoffà̂ chc nutttcffc in cfditicl dTiuct̂  
ta ,acciocbc ufccndo tofto dello fretto di Gallipoli andajfe a incontrar gli nitni 
ci ,&  entrando nt Ile I fole loro faccjfe il maggior danno che potcffe a Signori 
Fcncttam.Ondc Barbarojfa haucdo hauuto quefio ordine con gran curaci fa: 

> rinataci ¡¡ca yfcce /’armata3et menalo alle nuiere i marinari delleprouincic 3chc gli: Baibarui dlM^  p.rittiy cmpiè ¡e naui y &  battendole diligentifmamete fornite
d'ognt apparato di guerra3ufc ito dallo flrctto di Gallipoli nel fine di Maggio, 
o al principio di Giugno3s'addriggò nell !fola di Candia con cento trenta na
ia 3lequah andauano a rtmi3&  ajfaltò la Canea3 anticamente detta Cidonia, * 
dime dal Grati3chc fi trouaua dentro, &  da’ foldati Fenctianifuron ualoro- ‘
famente ributtati i T archi 3con grandiffima uccifione loros &  con tanta furia : 
fece Barbarojfa rimettere lagente in mare, che lafciò piu di mille Turchi in : 
terratche s'eran meffi troppo oltre perrobbarc¿qualifurono tutti morti dai . 
Candiotti.Fu ributtato colmedefimo fuccejfo da Intimo Città nobile 3 &  ben . 
munita dalla Signoria.'perciothc prima che le galee fi accofiajfero a batterla,. 
gli buomini ìli ¡{etimo{parandogli contra le colubrine groffe 3et facendole grà' 
danno tle tennero difeofio. T{è battendo animo di ajfaltar la citta di Candia, \ 
chiamata anticamente Citheo per uedcrla cofì forte 3et con buon prefidiotfrri . 
ttolfe dalla parte Orientale dell'Ifolaghe fi chiama capo Salomone ,  nè qmui. 
facendo opera buona fi partì dalle riuiere di Candiajiauedo intefo che M .Fi-'. 
cengo Capello Generale dell'armata Fenetiana3 &  Monfigìior GrimaniTa-   ̂
triarca duAqwlcggia3 erano arriuati a Corfu perfoccorrere tofto Candia:&> 
tffcndoHi ancora giunto hi. ^ileffandro Bondumieri col Galeotte }&  con un'al 
trogran nauigliotche fi chiama la Bargaybcn fornito di artiglieria,ui fi ajpet 
taua il "Principe Doriacol re fio dell’armata dell’ imperadore. ̂ Alcuni giorni . 

Tnmulti Manti quefio 3fucccffcro alcuni rumori in Lombardia ;perctocbe le fintene  
<je (oliati Spagnuolc 3& T  cdcfche 3 le quali erano fiate al prefidio del Tiemonteper lo\ 
¿1^° dI *Vl Pcra ôrcfi erano ammutinate infieme dopo che udirono la tnegua fatta m -

»domandando le paghe y che douean hauere di molti me fi y &  andaua—l 
noguafiando3&  rumando ogni cofa 3 onde i poueri contadini fuggiuano da. 
tutti i lati3abbandvnando igrani3che eran già tagliati3 &  non battuti in cara, 
pagna j &  fi cran mpatromti di gran parte dei territorio di Milano uerfoil 
Cm,f °  Gelerà . Et i Mancfi mandarono alio Imftrattore a dolerft di 
f cUt tnfitlenre, tìntale trév i al Martbefe del VaSlo, che ce,caffè di cime- ■
ttolov C f a ’ ) *4 ma rton giettando con effo lori ejor-.
u o iL à ìt l f f d f  iht “ tfine W *»-# -¡«ti pipati con m è
Ì I  ? f  l i  t io  ’f i  fiud‘ >& “ * < " * * *  I« ™ *. mandandone ma 
nla {nife alle Jftn ^ ”'7  " &  imbarcar in Ce- .
«tua Ju legalee del Dona per la guerra della lega cantra U Turco, It, quel

wc definii
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mèdefimo tempo le fanterie Spagnmle, che erano rimafe in affrica allaviar 
dia della Gol cita A e r a n o  al numero di fci nula foldatì,  anco effe per le pa
ghe fi ammottmrono,  &  mifero fottofopra la Goletta. Ter laqual cofa Don 
Bernardino di M endo^a generale delle galee di Spagna fienale ,  come io 

' d iffid erà  nmafo con quelle genti ¿emendo delle arme degli strabi, &  Mo
ri per cagione della insìabtlttd,  &  poca ubbidienza de t faldati, non potendo 
fax altro, deliberò di trajporfargli tutti in Sicilia,con promeffa ,  che lor fece,  
che il Viceré di Sicilia darebbe lor tutte le paghe che auangauano con l’im p. 
&  che gli prouederebbe abbondantiffmamete di uettouaglia,& di tutte ¡¡Ile 
cofe,chehauejferodi bifogno.Ma poiché efftfuronogiunti in Sicilia .percio- 
che Don Ferrante Gonzaga Viceré diceua,che non haucua danari,&  i Sici
liani fi ohligauano uolontieri à mantenere i faldati far e fie ri alle proprie fae- 
fe,gli Spagnuoli, che erano al numero di fai mila faldati uecchi,moJfi da co
lera,&  sdegno centra il Vicere cominciarono ad affaltar il contado,&  le ter 
r c ,&  à ufarui molte infalentie,  abbandonando le infegneji Capitani & g li  
a lfie r i,&  cofi ne faccheggiarono Cafiagneta, Monte forte,&  S.Lucia,et al 
tre terre,che non eran murate appreffo Meffina. contenti di questo anda
tono ad affaltar Caftro terra molto forte,&  datogli lo affatto furono ualoroft 
mente ributtati da quei di dentro,con uc cijione di quaranta faldati,  &  molti 
ftr iti, &  all'ultimo fenzp far alcun effetto fi ritirarono da quella imprcfa.ln 

t tendendo quefie cofe Don Ferrante Gonzaga mandò innanzi ne i luoghi op
portuni Don ̂ dinaro di Sanie,degno &  ualorofo capitano,&  Maefiro di ca
po,ilquale metteffe infiem c,&  annaffigli huomini delpaefe, & fa c  effe uifla 
di uoler affaltar i faldati ammutinati. .Andò quefio Capitano, &  procurò co 
la fua follia defirezga di accordar i faldati,  &  ridurgli fatto le infegne alla 
ubbidienza fua , <& dei Capitani come prima.Magli animi degli Spagnuoli 
s erano talmente arrabbiati per hauer faccheggiato quefie terrebbe non fa - 
ceuan alcuna f im i de i preghi di Don situavo, nè de i cmandameti del Vice 
re,anzj incrudeliti ogni di piu affaliuano i Siciliani, i quali t'andauano lamé 
tandoper tutta V i fola,che cofi crudelmente fo ff ero trattati dagli amici. Ter 
laqual cofa il Sande fiprefentò à loro co una moltitudine di cotadini armati, 
i quali ucncndoalle mani coligli Spagnuoli, far (ino rotti,et mejji in fuga. Et 
effendo rimafigli Spagnuoli con quella uittoria;pcrcioche non haueuano capi 
tano che g li reggeffe,cercarono dui Capi cheghgouernaffero mentre che du- 
raffe il lor ammutinamento, i quali haueano nome Heredia Vuno,& Mondra: 
gene l'altro.Quefii¡¡tingendofi inuazj con le fanterie andarono p occupar Pff 
d a zg p ,&  cacciatone la maggior parte de i BjddaT^efi ui fi alloggiarono &  
uifletterò dandofì buon tepo ì tre mefidel uerno * percioche non mancaua lo
ro da mangiare nè da bere.Ora effendo grandemente turbato Don Ferrante 
per quefie cofa ,&  effendo in animo di uoler cafligarcon le arme qucifeditio- 

f i  ,à  che era confortat&da i BaroniSicilìani promettendogli di feruirlo va* ; V i  lotofa
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lorcfamevte in quella imprefa,pensò nondimeno di voler prouar prima altr' 

rimedtj. Tcrciocbe egli conofceua molto bene /che vna banda di foldati vec
chi, &  valoroftnon fi poteua uincere fe non con molto /angue, &  con grande 
y cafone dall'vna,&  dall’altra parte. Ter quefio adunque cominciò adopeta 
re il tu ego de' lor capì fcfficietif quali non baueuano voluto rimanere appref 
fo lo efercito contaminato di delitti,&  sìauano in vbidienga del licere. Que 
fii furono Don ^lluaro di Sandegia Maefiro di campo,Giouan di Far gas,San 
cio di dianone,&  ^tlfonfo Vtues,i quali erano di autorità grande apprejjo 
i foldati. Cominciarono adunque a negotiar co’foldati, che metteffero giu le  
arme,& ritornaffero alla vbbidienga primaJòtto le infegnc,& che farebbo* 
no date loro quattro paghe per il tempo feorfo, coartandogli ad accettar ciò 
fegià non voleuano come ribelli all’lmp. <& alla Spagna ejfer tutti tagliatijt 
peggi miferamente dalle arme de'Siciliani,macchiando quel nome &  gloria^ 
che preffo le altre nationi per la virtù loro tante volte haueuano acquiftato 4 
Et che facendo dògli farebbe a tutti perdonato volentieri dal licere,il qua
le haueuano offefograuìffmamcntc, Quefie cofefurono principalmente pro- 
pofìc a’foldati dall'Hcredia , che non fapeua la fua forte , confortandogli 4 
ctò,poi che tutti erano buoni partiti,maggiormente effendogli perdonato, jl$  
cettaron adunque i foldati il partito, pur che fojfero afficurati del perdono,et 
molti che non fenga cagìon temeuano la feueritd di don Ferrante domandaro 

Acconto no,che gli [offe dato per ifiaticoìl fuo figlìuol maggiore. Ma la co fa fu  ridotti 
fatto co j al giuramento,&  alla religione del facramento co quefio patto &  ordine che 
¿uoii*ÌC  ̂^ iCcrCi&  & l '¿mbafeiadori dello efercito comemffcro infteme a una terra 

Uu 1 * che fi chiama Lìnguagrojfa, quaft a mega uria tra Meffina,& Igandaggo, <& 
quiuift cclcbrajfc una meffa,douc p ambedue le parti fi giurafe di offeruar la 

fede.Si ridujfero adunque in quefio luogo &  cominciata la me f a ,  tutti i de pii 
tati,d* ambedue le parti,&  il Ficere ancora giurarono allora che’ì facerdote 
mofirò l’ofUafacra al popolo di offeruar le codttioni,  che habbiamo detto del 
fdono,& delle paghe.Et a q(ìo modo effendo ridotti a vbbidiega, finitala mef 
fa fu or dinato,che le fanterie fi f  argefero pie città,&  per le terre, &  che i 
capuani uecchi ritorna fero agli officif loro,i quali fcfero vbbiditi da’ folda
ti fecondo la difcìphna della gucrra.Et non molto dapoi don Ferrante ferì f c  4 
Cioua di Fargas a f  abominio , che era fiato quello che ridife i foldati alla 
V 1 ic vga del Fucre,che egli pigliafe Herada,ct Carantio, ilquale haue- 
tta battuto cura di afegnargli alloggiamenti agli ammutinati,  &  che fubito 
g te 1 mandafie legati per barca a Me fina. Ilquale efequì immediate quell’or

0 PfW0™ Serife amor don Ferrante all e altre terrebbe ogni
S Ì  ™ T f ,  era mteruenuto all* mcjia i
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1 quali poi cantra la fede data, furono da don Ferrante'publicamentc appicca' 
ìi in un giorno,sfogando contra di loro il ueleno della fua colera.La quale non 
hebbefine quiui: perciocbe fece morire ancora fecretafnentein prigione tut- 
ti quegli che haueua intefo che erano fiati i piu federati,  &  i corpi loro furo 
nogittati in mare: laqualgiufiitia fece che i Caficllani delle rocche la cfeqtuf 
feroipercioche egli gittdicaua che quefiì officiali potejferofar ciò fatua la fede 
loro perche eglino dianzi quando riceueuano ilgouerno delle rocche,&  del
le terre facendo giuramento allo Imperadore baueuanopromcjfo di ojfcruarc 
firettamentegiufiitia in tutte le cofc,&perciò fapendofi 1 nomi loro,erano te 
nuti punire i ribelli,&  traditori di fua Maefià,fecondo le leggi. Et non emen
do ancora (penta l’auidafete del fangue di quei mefehini, ufando di maggior 
crudeltà,fece pigliar tutti quei faldati che uennero in Mejfina a comprar co- 
fe  da uendere per metterli a ordine, i quali erano molti', &  fecretamentefuro 
no firangolati, grgittati i corpi in mare:di modo,che non la decima,come ufa 
nano gli antichi,ma ancora la quarta parte furono miferamente morti,et fir a 
golati: la qual cofa intendendogli altri Spagnuoli cominciarona beflemmiar 
don Ferrante,trattandolo da inhumano,et crudele,che contra il facramento, 
& fed e datagli haueffe commejfo tanta crudeltà. Et cofi in lingua Spagnuola 
lo uitupe,rauano,ó* lo trattauano da nimico, &  crudcl Carnefice della lor na 
tione. Ep certo il Signor Don Ferrante quantunque fia di hauerloper ifeufo 
in quefio,perche comegouernadore eraforga che manteneffe in pace quell'ì- 
fola, &  che caSìigaffc gli infulti,feruendo il fuo Principe,nodimeno egli tra
palò il fegno,  &  usò dipnoltafeuerità, perche bafiana hauer cafiigato otto 0 
dieci di quei primi capi,fenga che mettejfe le mani nel fangue degli altri con 
tanto uitupcrio,& biafimo.Et deueua neerdarfi che quegli erano Spagnuoli, 
&  foldati ueterani, con le cui forge lo Impe. haueua riportato tante uittorit 
in Italia,&  ultimamente in ^Africa. Et perciocbe non hebbe quefia confide• 
rationefi acquifiò poi mentre che uiffe, mortaliffimo odio preffo quella natio* 
nefilquale ancora nati è (pento apprejfo alcuni. 'ìfel qual odio non incorfe il 
Marcbefe del Vafio , perciocbe ufando di liberalità in quel mcdeftmo tempo 
co’ faldati Spagnuoli,&  Tedcfcln in Lombardia,come già ho detto,dando lor 
le paghe gli nitido tutti a Genoua al feruitio della lega. Fu per quefio don Fcr 
tante citato da Magifirati della Spagna che doueffe capannaperfonalmen 
tea render conto di tanta crudeltà, ma non ut andò , peraoche lo Impe. non 
Molle,dubitandoli che notigli fuccedejfe alcuna difgratia,fenga che mfilpotcf 
fe rimediare. Lo Imp.in quefiì tempi mede fimi cercando di trouar danari per 
quefia imprefa contra Turchi telò 1 popolt di Spagna a uoler aiutarlo,et chia 
moti molti gradi in Toledo doue fece la dieta per operare, che gli dijponeffe*■ 
■ ro,nofu maipofiibile di ridurgli al fuo intento : "Perciocbe diceuano ejji con̂  
grande ofimatione di no uoler metter in quel regno quefia ufanga,cjfendofi ta 
4e uolte tentata dal Re CatQlicQ,et dagli altri,  nè mai p neceffità alcuna,ba-

r  2 uerlo
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ucrlo i pof/oh ccnfcntito , &  che non rnleano cffun pregmdicio de i pofìerì 
metter quefiv cofiume,chc fetida dubbio farebbe tirato in confequen^a per lo 
auemrc. Si ficaio con effo loro l ’impe.&jfecialmente con Don Ignico di Ve 
U fo gran contefiabile di Caviglia, ilquale era flato quello che in nomedi 
quel regno diede quefla rlffofla, mapartendofi il Vclafco al fuo fiato paffaro- 
no molti anni che non uenne alla Corte. Succeffe allora un cafo in Toledo, che 
hauendo ITmpe.fatto fare una folenefefia, &  torneamelo in una gra capa
nna,fra la porta del Cabrone, &  la porta di Viffagra,che guarda al Setten
trione ,poi effondo finita, all' entrar della città e fedo accompagnato da tutti 
quei Trmcipi ,&  Baroni,percioche era grande la calca della gente,cntrado 
per la porta del Cabrone,andauauo innari molti Capitani digiufiitia à caual 
lo facendo far largo , &  che i cauaheri fi affrettaffero,& andaffero innanzi 
perche ¡tenuta l’ imp. con la Imperatrice co tutta la corte,auenne che uno di 
quei Capitani con una bachctta che portam inmanoftnfcgna de ff officio re-  
gale) luga quattro braccia,bacchettando i cauatti di quei getti’h uomini, per 

q̂ueflo,per coffe fu la groppa il cauallo del Duca dell'Infantad» gridando fem~ 
fre innanzi innanzi, allora quel Duca,ilquale è uno de i maggiori Trincipi 
della Spagliarci pingue de i Mendo7gi,uoltatofi quel temerario gli domai» 
f é  lo conofccuajbc cofi haueua hauuto ardire di dimetter una fimil cofa , &  
nfpbdendo il Capitano,fi che ut conofco, caminate innanzi che quìèlTmpe-  
radore non è tempo dafcrmarfi.il Duca mife mano allaffiada ,  &  pcrcoffe il 
Capitano fu la tefla d’una gran ferita, &  offendo gli flaffieri fuoi per compirla 
di ammanir fra quella gran calca,il Duca lo dìfcfe.nitido il Capitano apre 
fentarfi allTmpcradorecofiferitoie ueniua poco ldtano,e fi dolfe del Duca 
dell’Infantado , che cofi lo haueffe trattato per fcruìtio di lu i. L'Imperado-  
re nhebbegran difpiaccredt quell’atto:& non molto dapoi I{onchilla, ch'era 
uno de tre T  retori, ò Tribuni della Corte fi fece ¿nuanci,come fu detto per 

• ordine dell'Impcradore , &  fi mife alla man defira del Duca ,quaft che 
con quefìo modo honcflamentc lo menaffe in prigione. Ma gli altri Trilla 
c ip i,&  Baroni Spagnuoli, uedendo quefto furono per tagliarlo fubitoà 
p c ^ j , &  cefi uno di loro tolfc fubito alla fua man defifa d Duca ,  dicen
do al Dottorccllo, che leuandofi di qua andaffe a fi udì are , &  effo noti flet
te à replicar altro, perche gh parue che haurebbe fciffo quel che non deue- 
ua haucrc : &  il Duca fu accompagnato da quei Signori fino àcafa fuafen-  

che altro ft4cccdcjfc. Simulò quefìe cofc l*Impcradore, percioche non vii 
f  arcua tempo da far altro, &  perche ut fi runmrn mito il corpo di tutta 
la Spagna, &  poicon miglior configlio fece intendere al Duca .chele tra 
comeato egl, farebbe che quei ribaldo fojfe forerai, tc cafitgato ,  ma il Dm 
ca rute,attardai ¡«Ptrmlore «ormile che fiffe fatto monte ,  augi ordì,ti 
che alle fuepropriejpefe foffe medicato, &  pm come fu guanto li perdoni 
&  gli fece un dono é  cinquecento [cadi . Et non concludendo lo Impera-
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dore cofa alcuna di quel che domandaua,xl }{e Francefcogli mandò a offerire 
il fuo aiuto,che ne fu da lui molto ringratiato ,  effendofìpoi in breue quietato 
quel trauagho.Ora mentre Barbaroffa coftfeorfeggiaua il mare fece in un me Torna * 
dcftmo tempo Solimano tentar per terra a Caffin Bafsà Napoli di Romania, 
doue effendofì fatte molte fcaramuccic , nelle quali quafi fempre rimafero i * * 
Ckrijìiamfupcriori con la mone di molti infedeli, [degnatoli Caffin Bafsà riti 
for^ò Taffedio,&effendo uenutofoccorfo da' Vcnctiani agli affediatifu cotti 
battuto per molti giorni piu atrocemente con uarie fattiom,dopò le quali,ha- 
uendo 1Turchi prefo il monte Taladio,chefcuopre, & fià  a caualheri alla cit 
tà,fecero con artiglieria gran danno a quei di detro rumando molte cafe.a l 
l ’incontro i foldati Vcnetiani ufciti fuori, prefero piu nolte i ballioni degli ni 
mici:nè finalmente conofcendo Caffin Bafsà uiltà muna negli affediatt fi tolfe 
dall’affedio poi il X II li.d i Deccmbrc del M D X X X V Ill. Mentre in Corfú fi 
afpettaua la unione dell’armata della lega ,  &  che già era giunto M. Marco 
GrimaniTatriarca di Aquileggia Capitano delle galee del Tapa in compa
gnia M.GiuJliniano, & ùmilmente M. Fíncenlo Capello con l’armata Venc- 
ttana,& M.Alcffandro Bodumieri capitano del galeone de’ Venctiani, &  fi 
intedeua non douer tardar molto ad arriuar Andrea Doria, p non perder ti
po effendo uCnuta noua,  che alcune galee di Turchi s'eragià ridotte alla Tre 
ne fa,detta il porto di Aiarta,determinò di tentar d’occuparlo per effer luogo \
di mare molto importante. Confìfle il forte di queflo porto in due caftelli che t
fon di quà,&  di la d'una bocca d’uno fretto canale,fi largo, che può folamen I
te riceuere due galee infierne ,per il qual fi nauiga alquanto prima,che fi arri l
ui nel largo del porto. Tetò il Tatriarca d’entrar in quel porto, &  effendogti |
morti molti foldati i quali haucua fatti [montar in terra, ueduta la cofa diffi- '■
cile,fe ne tornò a Corfu.'Ffè tardò molto a comparire Andrea Doria manda
to dallo I mperadore che conduceua il fiore de’ foldati Italiani,&  Spagnuoli, Armjfa 
&  effendo quiui rifrefeato ,  &  prouedutafi tutta l’armata tnfìcme di tutte le ¿c' c jin_ 
coffe neccff,àrie,hebbero quefii Capitani auìfo, che Barbaroffa era uenuto alla ft ¡am con 
Treuefa col rcflo di tutta Tarmata con animo di affrontarli con (fio loro * A~  tra. Tur. 
fpettaua Andrea Doria altre naui di Sicilia , le quali non fi haueuano potuto c 11 * 
mettere a ordine cofi tofioper cagione della feditione de’ foldati, che babbia- 
mo detto, nè il Trincipe Doria haucuapotuto armare le galee di quelle gen
ti,che tutte andarono in Spagna, come dtfegnaua , nè il Vteere don Ferrante 
imbarcarfi cofi prefio per quella imprefa. Dopo che fu Tarmata Chrijhana in 
punto,aliato il ^cffìllo della Croce,  con grande animo di combattere fi rnoffe 
da Corfú uerfo la Treuefa.Doue Barbaroffa hauendo intefo lagra potemmo, di 
quell’armata nimica, mutando confìglio di combattere alla [coperta fi era ri
dotto dentro il porto, hauendo alle ripe di effe all’intorno piantati molti pc^- 

d’artiglieria,et fatto [montare gran numero di gente in terra,oltre l’hauer 
fatto uernr di Lepatogra numero di cauatii Turchefcbt,li come coparfero an-
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co diar,?; mandodTatmrea nifi prefentò con le galee delTapa . Giunti 
tìntila armata a uifia della Treue f a , i  Capitani mirarono diligentemente il 
pacfc,& ¡1 Tatriarca &  fidati fuoi,che erano fmontati l'altra uolta in ter-  
r.j ragguaghauaao loro del fito di (¡nel che non fi potea uedere di fuori,che ha 
ueuanrjfi ueduto. Et dopò confighatefi del modo che ß  fojfe domto tenere ,  
alcuni furono di opinione ,&  jRettalmente don Ferrante Gonzaga ¿chef met
te ¡fc tu terra gente, &  artiglieria, &  fi uedeffe di combattere i caficllifi qua 
h ionie ßjfero preßfarebbono di gran comodità per danneggiar l armata ni
mica,& far che gli nttnici no fcapafl'cro. Ma altri fra* quali fu  il Trine ipe DO 
ria, &  d Capello, non lodando,che fi combatteffe per terra,che farebbe fiato 
lur difauantaggio effondo tlpacfc di terra ferma per ramici,differo, che fi ue- 
deffe in ogni modo,& fi tentaffe per tutte le uie di tirare gli nimicifuor di ql- 
lo Jirctto a combattere. Et effondo questo parere lodato, fu rìfoluto,che fi do
tteffe paffar piu oltre lafciandofi a dietro la Treue fa ,&  cofteggiando la mede 
finta rimerà entrar nel golfo di Lepanto con animo di prenderlo, che fe ne fa
rebbe fcgmto,fi come quello che non era molto forte di mura ĉhe uolendo Bar, 
barojfa per l'honorfuo foccorrerlo per mare, fifarebbe co lui attaccata la bat 
taglia nauale, tanto dcfiderata, &  affrettata da loro. liehe ritornaua mol
to commodo a'Venetiani ; perctoche fe fi prendeua Lepanto fecondo le conuen 
tiom della lega doueua efferdt loro, come quello che nella guerra di Modotie 
con B a u letto  era flato già della Signoria di Venezia. Era l'armata Cknfiia 
na la maggiore, et la migliore che da' tempi antichi in qua fojfe fiata veduta' 
de' nofiri nel mar iomo.Tercioche m firitrouauano ioo . &  34.galee nuoue. 
ben armate, &  fettanta nani große con molte artiglierie &  muniti oni, &  il 
Galeone de Vcnctiam, legno neramente molto capace, &  atto a cobatterc fa 
lo contra ueuti galee , &  molti altri namgh minori che di lor proprio noie re 
accompagnauiino l'armata,che m tutto faceuano il numero di trecento uele i 
con trenta mila fanti, &  due mila caualh ,  ancora che non fi armarono tutte 
quelle naui,&galee che nella capitulatione s'era ordinato.Et percioche pare 
ua che il Dona haueffe qualche dubbio,che le galee Vcnctiane nofiffero cefi 
ben annate come egli haurebbe milito, utile il Capello mofirarglìele ad una 
ad una, &  parendo al Dona che filo gli mane afe gente da combattere, che 
qut Ile honfiffi.ro a baflan â ricercò il Capello a uole r lafelargii metter/òpra 
eufemia dellefucgalee per meglio armarle uenticinque Spagnmh , de'quali 
ducila egli hancrne difopra piu nella fina armata. 'ISfon uolle il Capello accet 

* tar&“  m conto *kuno,ifeufandofi,clic non banca commiffionc dt f i r  ciò dalla 
Signoria,et che non patena preterire gli ordini,ma ben offerfe al Trincipe di 
far con prcfic^a ucnir genti Candiate ,  &  ualcnti per tal effetto,che erano 
tu guardia di quellefrontiere ;&  con quefiofi quietò il Dona. Fatta la rifolu 
tione di mltarjt a S. Maura cominciarono a marciar col Falcone innanzi P™ 
jmanguardt* accompagnato d'alcune nani,& quattro galee i  dietro feguW
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la battaglia del Doria,&  nella retroguardia erano i Fetietiani. Grande nera 
piente fu  la paura,per quel che fi due, dì Barbaroffa,quando fi uidde apprefi. Spanano 
fo una figrojfia armataci perche flette per un p e^ o  molto fio fix  fio ,&  dubbio-  <l' ,Rarb** 
fio no rtfoìuendofì a quel che deucuafare. Ma uedendo queflo il Monteo £««« *° U * 
co ,  &  camerìer di Solimano ;  tlqualegh era dato per compagno ,  lo riprefe. 
molto di uiltà di animo,perche non uficiua a combattere co i Chrtfliani,  quali 
lo sfidanano a battaglia,ancora che con qualche fiuantaggìo. Et gli difife anco • 
ra che ß ricordale, che fie p paura della mortela quale era dubbiofajafciaua 
pt rdcre una firmile occafìone, &  per colpa fita fiuccedeua qualche dijòrdine ,  
che poi mtuperofiamente furia morto da Solimano adirato. i l  che fece grande 
animo a Barbaroffa, &  però cominciò jubito a menar fuori l’armata, ufc ni
do fuori della Preuejh con behffimo ordine, co ottantafictte gale e, trenta bua 
ncftijle, &  cinquanta nauiglt d’ógni forte, che andauano a remi, che m tut
to faceuano il numerò dt cento,& fieffanta uele ben armate.oindauam innati 
%i all'armata di Barbaroffa trenta galee tra große &  fiottili,  che erano uelo- 
ujfimepitt chele altre, de Ue quali era Capitano Dragut flais capo di cor fiali, 
che poi fu  tanto nominato per i molti danni fatti a* Chnfliani. Si dice per cofia 
certa, che il Capello uedendo gli amici,defiderofo di combattere,dt acqui Proponi 
flarfì honòre,dìffe allora al Principe Dtnria,che confideràffe quel chehaueua roano del 
a fa re ,  poi che haueua innanzi quella bella occafìone di combattere, Qo^u° ^ 
che egli era prefio per fieguirlo ammofamcntc con le galee Fcnetiane dotiun- 
que bifognaffe. Et che Je  per forte haueffe alcun dubbio di ci ài che sfargli co- 
noficere la buona uolontà della Sig. di Fenetia uerfio lui,  &  uerfio f  Impera 
&  il fiuo buon defìdeno,chegli defife la uanguardia,che et fi potrebbe uolcntic 
ria ’ primi pericoli della battaglia,  done combattendo ualoiofamentc , &  da 
buon fioldato nportarebbe gloriofa uittoria, o lafciarebbc la ulta per la fede,
&  per la patria. .Allora il Principe Doria lo nngratiò molto del fiuo animo* 
dicendo che egli era certißimo della buona uolontà de’ Sig. Fcnctiani w quei 
la mprefia uerfio l 'imp. &  la Chnflianità,  &  pregollo ,  che andando egli in
nanzi lo uoleffefieguire & fleffe apparecchiato offeruando quel che s'haueua 
da fare : percioche egli a tempo haurebhe dato ü fiegno dì ciò che noie uà, che 
fifaceffe. Finalmente effóndo coparfo Barbaroffa del modo che habbiamo det 
to ,&  ueduto dall'armata Chriftiana appareccbiandofi per cobattcre ,i l  Dona 
còmifie,che fi  doueffe fieguire come egli haueua ordinato, &  facendo un lungô  
circuito, fenica uemr alle mani con gli nimicifaceua maramgltar ogni uno pe 
fiando,che qualche afiutia militare di mare doueffe ordire effendo cofi ualorofio 
&  afluto capitano,& fu  anco di queflo pefiere lo fieffo Barbare fifa ;il che face 
ua egli afine di tirar a fie le galee de* nìnnci,et p torle di mira d’appreffo,
¡parar le cartonate contra quelle,che foffero uenute inamfi,etp andar egli ppi 
a inuefiirglt p proda,quado elle foffero dìfordinate,che era il nero modo di uin 
fere * in  queflo mc%o s’era già appreffata la prima banda delle fufle al g<+r
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leone,dd quale uerfo le fuße, &  l’armata nimica furono diserrate tante c'att, 
nonatc,che le fece ritirar a dietro non fenga gran danno de’ T urebi che u'erd 
jbpra.Dopofece dar lo ajfalto alle due naui che erano col Galeone, in una dd  
le fiali era il Capitan Boccancgra con lafua compagnia di Spagnuoli,neW al 
tra Macmdi Monguia Vigcamo,ambidui ualoroft capitani,dtfcaricando loro 
di molte cannonate. Ma UPrincipc Doria no fi moueua:ma richiamano, le net 
hi,che erano andati mangi; percioche haueua deliberato di non combatter fe  
non colprefidto delle naui graffe. Et già era l ’bora tarda,nè facendo il Doria 
uifia di combattere,dicono che il Patriarca , c'I Capello con ma cor agra in- 
dojfo l’andarono a trouar fu la f u a g a l e a g l i  differo quaft gridando che non 
fi lafeiaße ufctr di mano quella occaftone di a(faltare, &  metter in rotta il ni
mico.Et di tal forte gridammo , &  lo inuitauano ad attaccar la battaglia, che 
i Capitani  ̂quali erano piu mani udendo ciò, fi marauigliauano molto,che il 
"Principe non ft arrtfchiaßc di uoler combattere, fe ben foffe mancato il uento 
alle naui,cßcndo bafiante con le galeefolefuperar gli nimicì. Con tutto ciò il 
Dona percioche era già fera,non fapcndofi perche, fi riuoltò uerfo ponente, 
&  fu feguito dd re fio dell'armata, refi andò il Galeone fra le mani degli nimi 
ci con le due naui.Barbarojfa dopo lo eßerflato fofpcfo temendo, che foße una 
flratagcma il uoltar degli nimici,fìßnnfe mangi alla retroguardia de’ Vene- 
tian:,laqudc dißcrrando molte cannonate,fra la ofeurità del fumo , & t l  co
minciare della notte fi fduo feguedogli altri ucrfo Corfu , recandone foto due 
prefe da' nimici:dclle quali erano Souracomiti ungcntil’huoma Venetiano di 
cafii Mocentgo,& l'abbate Giouan Battifia Bibbienagentilbuomo Tofeano, 
tl quale era andato a fcruìrtl Papa in quella imprefi.Et dopo quefle galee fu  
anco prefa la naue di Luigi di Fìgucroa Spaglinolo,bauendo combattuto con i 
Turchi ualorofamcntc, &  alcune nani da carico, lequah furono abbracciate. 
Et enfi il Principe Doria Capitan di tanta ijficnenga,di tanto udore, et final 
mente di tanta riputatione, quel giorno non ualfe nulla,perdendo allora la mi 
ghor occafìone,cbc mai hebbe,dotte poteua acquislarfi immortai lode, & g lo  
nofa fama per fcniprc,congràde accrefcimeto della Cbrifliana religione.Per 
la ritirata del Dona r ¡mafie il Galeone abbaionato dall'armata,&  dal uento 
d  contrailo co tutta l avviata Turehefea. & i l  Bondumicrofitto Capitano , fi 
a< (iinfia quel di nome ii ,nHitto,& ualorofoguerriero; percioche eßendofidi-

rw» v  m t v l%v £ t r  » ’

•'i \> ;  ' "  v- v — -,....... tìi i ,u m v io  a i riportar una fi manife-
J .. uittoiia,no fottio in miglior luogo trouar gli nimicì, hauerfi recato addo/
{o una tanta tnfamia.Di qua nacque poi,che i Veneti ani,iquah haucano uolu
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to combatteretnon furono fodisfatti degli andamenti del Principe Doria, &  
tèmpre rmsafero in fofpetto,che con mal anime uerfo di loro haucjfe l ’Impe. à 
fuoi mìntflri fatta quella lega,&  quella mprtfaMa certo et non fu cofi: Ter 
cioche Vanimo de l Impe,era buono, &  fi nu jfe con fanto gelo,ne è da crede
rei che foffe flato cofl tnbumano,& fcrigno che hauejfe mitico ingannar tut 
to à un tempo, &  la Chnfiianità,& Venctiani,accioche rmiancffero in con
tinua guerra col T urco,& che rum afferò c Spintamente: angi no deflderaua 
altroché facendo una giusta battaglia nauale con gli infideli andar poi fino 
à Conftantinopoli à occupar quel ricchi fimo Imperio ,<& liberare à un tempo 
il popolo di Cbrtflo oppreffo da 1 Turchi, &  però s'era unito col Papa,& con 
gli altri Chriftiani.il che ferrea dubbio baurebbcegli ottenuto, fe la malua- 
gia forte,nimica di quella fua gran felicitàinon baueffe fattojebe il Principe 
Porta à torto ueniffe ad hauer in fofpetto i Signori Venetianiìperchc no uol-  
fero accettar il prefldio degli Spagnuoli ,cb’ effo ttoleua metter fu le galee lo
ro 1 come mal promfle di gente , &  che però non udendo combattere mito le 
¡palle idubitandofì di quel ¿h e non era,Et furono alcuni fi quali d fero poi rim 
prouerando il 'Principe,che haueua egli ¡erbato fecretamente nell'animo fi
no à quel tempo»quell*odio antico,che già portarono i Genouefi a i Vcnetìa- 
tn,quando nel mar ^Adriatico fiotto M.Domenico Contarono Doge,quafì fu le 
porte di Venct'tafurono tagliati d p a g i gran numero di Genouefi da Vene-  
tiani,uoledo allora come buon cittadino Mendicar le ingiurie ueccbie della pa 
trio,, filtri lo uogliùno ifeufare dicendo,cbe ciò attenne,perche t¡fendo allora 
fopragiunto da una grande ofeurìta di nuuoli con una borrafea con uento con 
tram di Scirocco,non potendo andar imagi bifcgnò,chc perforga tornaffe 
à dietro Ma fìa come fi uogltafiwfta che allora il Principe Doria s’acqmflò po 
co honore, dando caufa,che fi penfafero molte cofe,fì di lui,come dell’lmp.il 
quale non haueua colpaMa Barbaro fa,come quello, che era pratico,&  fu
gace,poi che l’armata Chriftiana uoltò le ¡palle,andò fubitoadaffaitar Ca-  
fielnmm,CittddiSchìauonianclgolfodi ^imbratta ,doue jtndrea Doria 
wfe occupado quel luogo a i Turchi quattro mila Spagnuoli di quelli che fi 
trottarono al fiacco di E\oma nelle altre guerre d'Italia.I quali effendofi
diftft}&  cobattuto con quel lor fohto ualorc,finalmente non hauedo alcun foc 
corfo da muna banda,cograuiffimo dano de i Turcbi furono tutti mandati a 
fil di ¡paia,che certo fu  m a cofa molto copajfioneuole ,maggiomete p la mor 
te di cofi buoni foldati,cbe erano de ipiu uecchi,che uentro fuor di Spagna. 
Et di ciò fugrauemete incolpato il Principe Dona preffo l’Imp.dicendo mol
t i, che egli ne haueua gran colpa ,  &  era degno di nprenfione, poi che cofi 
ornatamente haueua uoluto mettergli in quel pericolo uedetido, che non fi 
foteuano tenere,et che all’ultimo bifognaua, che abbandonaffero quel luogo, 
fi perche era troppo in bocca àgli ninna, come perche bifognaua, che lo lm~
f  Madore ui mandafe ogni anno l ’armata 9 come fucata a Corone, che

per
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pa qucflo ricetto fi lafciò poi a i Turchi.'iqe accadcua,cbc egli l’baueffc te- 
nulo per 1‘Imperatore,poi ebe era contra la contiamone della lega,chcjtole 
tu che tutto quel che fi prendere in quei mari, &  riuierefofe hberamete do 
nato à Fenetiani, t quali fi sdegnarono molto per qucflo,nègiouò nulla,che il 
Capello ncfacejfe protefii al Boria,che deneffe ofjcruare i Capitoli della le
ga. il che fu cagione,che i Fenetiani fìparttjfcro dalla lega dell Imperado-  
re,& che fi qutetaffero col Turco.Toi che Barbarojfa hebbe ricuperato Ca- 
(lei 7guouo,mfuperbito per quefie cofe, no filmando punto l armata de Chri 
fiiam ufcì fuori uenendo quafi a uifia di Corfu,minacciando di cobatterla :di 
che sdegnato il Capello,pregò di nuouo il Dona,che uolejfe niouerfi co lui d. 
cobattere,offerendo di accettar nelle fue galee quegli Spagnuoli,che già gli 
baueua uoluto dare,fe ben non nbaueua tal comiffione dalla Bgdubhca. Ma 
il Tnncipe boria,nè per il dir fuo,ne menò per le efortationi di Don ferrati 
te Gonzaga, che concorreua nel medefimo f  l'bonor de i Cbriftiapi pduto a $* 
Maura,tfeufandofi con deboli ragioni,non fupojfibile di mouerlo. Et perciò- 
che era ri mefedi Ottobre,per tema di qualche fortuna,fe ne tornò con lafua 
armata in Italia. Di che non poco fi dolfc poi il Capello con tutti.} fuoi Capi
tani,uedendoft chiaramente gabbato infiemc con la fua patria da quel Geno-  
nefe nimico uecchio de i Fenetiani. La nuoua di qflo infelice fucccjfo dijp¿ac
que molto al Tapa,& ai Fenetiani, &  (ferialmente all’Imp.ilquale giudi 
catta,che cofì come baueua bauutofeliee pMncipio , che fojfe ancora per ba
tterne profpcrofinc.Ma finalmente confermandoli con la uolontà di Dio,come 
fempre bcbhe iti costume,prefe ogni cofa wpaticntia.Et non molto dipoi ma 
dò ilMarcbcfe del Faflo a i Fenetiani a dolerfi con cfjì loro delle cofe fuccef 
fe Lignificando,che egli non nbaueua colpa alemanna che piu tofio doucua- 
no lamentarli della tualuagia fortuna,che cofi fi foffe mofirata nimica à lo-  
ro,& àlm,& a tutti i Chrifham. Et fopra tutto gli pcrfuadcua, &  prega- 
na,chc doucjfero pcrfcuctarc nella lega,et guerra cotra il Turco, e che non fi 
partijfcro dall’amicitia fua.-promcttedogli di metterp loro in tal cafo la ulta, 
&  gliStatifuoifc bifognaffero.Et che no fi fmarnjfcro punto p quel che era 

v" J'iCCCJF0>PcrLbc con lo aiuto binino fi rendeua certo,che l’anno feguentc fi ri-  
iu-ciani \ . y ^ 1 danni,&  tutti riportarebbono gloricfa uittoria de i nimi 
yll-ucuic i t d l C w f l °  Gicfu. 1Ma i F cucinini,come quelli Signori,che f i  uedeano trau# 
mila le» j guati,&  che per tuarc,& per terra erano fortemente molefiati da i Turchi f 

quantunque fvjfcro certi del buon animo dell’Impe.non ammcjfcro quefia am 
aji.iaria,& ¡attendo Uccntiato ii Marchefc ton parole bonoratijjime,ct pie 

ne i ognuno cfiiajcquah doiicfjcro effer riferite all’Imperadore,delibera- 
jon i ajciar quefie pratiche,e nconciltarfi col T ureo,*che era il miglior par
' lutili t erf  lorafF%uanoPrcndereé ê lmente uedendofi combattuti dai 

e an c,et c ) cjji cran foli in balio,come piu memi à gli ninna,'Nè p?
cren mai pxro ottenere la pace da Sohmano infinp. che notigli dicrono nel-  

' ‘ le
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le mani T^apoli di Romania ,  &  Maluagia non già fetida loro grauìffimo do
lore} fi perche quelle città Chrifliane, & fedeliffime a loro cadeuano nella mi- 
fera [entità degli infedeli,come perche trattandoli di farlapace,furon tra
diti da Chrifiiani,& (ferialmente dal I{e Francefco. Il quale battendo con da 
nari corrotti non pur alcuni Senatori Fenerianhma anchora i Secretarti f le f  
fi del Configlio de* Signori Dieciidi quella Fgpub. era confapeuole di tutti ife 
eretiche quiui fi faceuanotdoue ejfo con poco timor di D IO ,&  degli huomìni 
del modo ,auìfaua Solimano con fregate a pofia, di tutto quel che faceuan Fe  
netiani intorno il maneggio della pace.'llcbe fi ridde poi chiaro. Ter che 
luigi Badoaro,huomodi rariffima eloquenza, &  ottimo Scitatore,ilqual era 
flato mandato da* Venetiani a Solimano per queflo effetto della pace con ordì 
d’offerire per quella al Turco m a  certa fomma di danari, &  poi in fecreto, 
quando non la poteffe ottenere per altra via,gli promettere le già dette città 
trono che Solimano fapeua il tutto,  mofirandogli ejfo m a lettera del l(e Fra» 
cefco, nella quale fi conteneua quanto egli hauejfe in c ornifilone,accennando» 
che ciò fapeua il I{e, per lettere d*pn Senatore Ventilano, Ter la qualcofa 
il Badoaro,uedendo che non ui f i  poteuafar altro ,  dubitando manifeftamente 
di efferfatto morire,fu coftretto accettarla pace con quelle c onditioni , &  con 
fignar TSfapoli,& Maluagia. Irla quelli federati nimici di Dio ,  &  della Ta- 
tria,i quali erano fiati palefatori di quei fecreti furono poi feuerifiimamente 
calligati da Venetiani conpublica,& uergognofa morte. T^el fine di queflo 
anno uenne a morte Francefco Diaria della Bpuere Duca di Vrbino,Generale 
di Fenctiani , & gli fucccffc nello fiato,&  nella dignità a Guido Fbaldo della 
Bpuere fuo figliuolo. Vanno feguente del MD X X  X I  X .al primo di Mag
gio pafiò a miglior aita la Chrifiianifiima,& feremfiima ifabella Imperatri
ce, &  {{eiiia di Spagna di età molto giouane ,  effendo di quei giorni apparfa 
una Cometa nell*aere,&  ecclifatofi il Sole. La cui morte fu con molto dolore 
f  entità dall’ Imperadore fuo marito,che teneramentel*amaua perle fue inco-  
parabili virtà,perche in effetto fu douna molto generofa,& magnanima, &  
pelò amata da tutti i fuoifudditi. Morì di parto in Toledo in Spagna in quello 
fleffogiorno,che ella dodici anni audti haueua partorito il Serenifi. Trmcipe 
Filippo fuo figliuolo ¿he bora è Bc di Spagna,alquale dolfe interamente,ben 
che fanaullettoja fua morte. I l fuo corpo hauuta la beneditione da Don Giù 
uan Tauera Cardinale di Toledo,fu portato a fepellire con molte lagrime del 
Cardinale,et di tutti,a Granata,nella Capelli,che il BS Catolico làfciò a* B* 
di Spagna.Fu quefia TrincipeJfa,come s*è detto,donna di gran ualore,et mol 
to humana ,et cofì la [do gran defìderio di f i  a tutti, &  (ferialmente all* Imp* 
et a*figliuoli fot, i quali furono ilfopradetto Trincipe Filippo,Diaria, che poi 
fu maritata a Dtafinmiliano Re di Boemia,et Giouana,che fu  moglie del Tnn  
ripe di Tortogallo,et hebbe altri figliuoli,che morirono auantuFu pianta vai 
xtrfalmttc per tutti gli fiati Ufi marito,,  &  degli amici. Morì parimente in

queflo
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qucXo anno Mw fonar di TSfanfaogoucrnador della Barbanti peri’ Impedì 

Scditìonc quale era un freno à molti jcditiofi circonuicim,& defiderofidi nouita.Quafi 
di Calice- fi .¡e ¡li quello tnedefìmo anno Gante citta illusìre della Fiadra ,<& patria 

dell' I oi p. come quella che fpeffo ha combattuto p el paffuto,co t Coti della Pia 
d r a f e c c  filleuamcto cotra il fuo Principe,non uoledo,comefi dice pagarla 
fua portionc di alcunegrauegg^e,che la Reina Maria haueua impofìo alti Sia
ti della Fiadra.Et fu tata la fua sfacciatela,che no folamete non uolle dar 
quel che le toccaua nella fua panama ancora dando cattino efempio a tutte 
le altre città fillcuatafì iti arme,facciati gli officiali dcll'lmpe. &  leuatagli 
la ubidien^a del tutto,fi mifcro àfar profefhone di aperta ribellione. Fu aui- 
fato Ccfare di quefla mona dalla Reina diaria,&  cofìierata la importatila, 
della cofa,pensò che fetida la fua profetica non era per quietarfi l'audacia di 
quel popolo,&  degli altri,che flauano ofcmati.& però deliberò di coferirfi 
egli in per fona nella Ftadra,laquale ancora effa era in perìcolo,che no facef- 
fc qualche folleuameto con lo cfcmpio di Gante.Et pcrcioche il cafo richiede-  
ua profìcua,&  il maggio per l'Italia gli mofiraua lugheoga di tepo,paren
dogli che non era cofa ficura per lui il paffar per la Francia f i  uedeua pcfto in 
gran trauaglìo. Finalmete militato, 0 “ affi curato dal Re Frac cfio à paffar ui,  
al principio dell'anno feguente TU D X  L. Inficiando al gouerno di Spagna il 
Principe Filippo fuo figliuolo ,infieme col Cardinal di Toledo,Don Gto. Taue 
ra ,&  col comcdator maggior Couos,partì da Madrid co Trionfi.di Gràuela,ct 
con folamete la fua guardia ordinaria ,&  pafiàdo per la Fracia,doue il Re ha 
uendogià madato in contra i frtoiditot figliuoli fino à Baionajt fece falene ac 
cetto per tutto,&  faccialmente à "Parigi, doue fece la entrata con quella po- 
pa,& filenità con che il Re v ’entrò la prima uolta che fu affiato al Regno. 
Et quitti con grand'amorcuolcyga il Re Francefco glimofìrò alcune lettere 
de t Gate fi,i quali gli hauean fcritto,cbe uolean darfì alla Corona di Francia3 

riada mo ^ Ĉ>C mat non bauena minto accettare.L’Itnperadore lo ringratiò molto 
ftiaairTm ^ tAnta cortcfIJ i&  partendo da Tarigi accopagnato dal Cardinal tlcffan-  
pe.lc lette dro Farncfe,nipote,&  Legato del Papa,il quale lo afpcttaua qui ui per trat
t e  <j)lc 1 far poi inficine fopra le coje della Religione,fu parimente accopagnato da i fi
iuiilcLo, ' del Re, fino a i confini della Fiandra, da doue poi tornarono indietro» 

Giunto adunque l Impcradore m Fiandra fi mifcaUa imprefa contra quei di 
Gante per gaftigar gli autori di quella ribellione: ma parendo à quei cittadi
ni,che già facenano sformo di fortificarli, di non effer baftanti à rcfìflerc alle 
fuc fo rtore, non fapcndo à chi ricorrerfiper aiuto, hauendo il R e .Franee-  ‘ 
fio ricufato di accettargli fitto la fua diuotione ,  cominciarono à penfire di 
renderft a Ccfare, &  fottoporfi alla fica clemcti'^a , &  lo fecero finalmente» 
Per quefìo,coprendo quel che haucuano fatto con finta allegrezza vii anda
rono incontra , &  lo nccucrono nella città. Ma l'Imperatore uolcndufi aedi 
far della ingiuria,ordinate le guardie per la Vttàfin un medefimo tewpq ne

* Vi i.
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fece pigliar molti. De i quali publtcamente per finten^a giudiciaria ne furo* 
decapitati notte come ribelli dtfita Macftà,& autori dt quel tumulto. Et non 
molto dipoi fece tagliar la tefia m pianga a fidici altri cittadini ,ptr il medtfi 
me,con grand ¡fimo f i  attento , &  timore di tutti gli altri. Dopo che egU bebbe 
puniti cofiero, con uno editto leuò poi tutte le immunità antiche della Città,  
disfece le leggi,&  cancellò tutta quella ragione, per la qual (i crcauano i ma 
gtfir ati.Et all’ultimo hauendo {fogliato quella città della libertà fu a , ferina L’Impca. 
ebe l'haucjfe rifletto,che era patria,&  madre, la condannò in unafimmadi Mg* i G5. 
danari,iquah danarifi flendefiero in far una fo riera . La qual fu fatta fib i-  tth * 
co vi quella città per tener a freno i Gantcfì, &  torgli l’occaftone di poter piu 
folleuarfi nell’auemre.Quefta Città,come habbiamo detto, era altera a le-  ' 
uarft centra i fuoi Trincipi,fi come fece contra quel gran Carlo Duca di Bor- 1 
gogna,ano del padre dell’ lmpe. contra Filippo di Borgogna,padre del bifauo .
!ìo dcU’lm pe.& contra Ludouico Conte di Fiandra,btfauolo materno dì Filip
po.Di tutti quefii pare che l’Imperadorc habbia fatta la lor uendetta,  &  do
mata la fuperbia di quei cittadini ¡perciocbe non furi no matcofi cajhgati,co
me allora. 7V[ow molto dopo che lo Imperadore bebbe cafligati t Ganteft, il 
Re Francefco gli mandò alcuni .Ambafcìadori a domandargli foffe contento 
d’muefiire dello fiato di Milano il Duca d’Orliens firn figliuolo,fecondo l’accor 
do fatto tra loro in ^icquamorta,<& ultimamente in’Parigi.'Ma lo Imperade 
re fi fiutò di non poter far ciò con alcune bonefie ragioni, lequali non furono- 
ammcjfc dal Re Frante fio , &  però fi fdegnò molto parendogli effer beffato ol 
tre il danno,&  cefi conuertì la bcftiuolcn^a in odio, &  andana già penfando • . r_*z 
il modo dà uendicarfene.Era ito GuthelmoDuca di Cleucs fitto la fede del Re [ ^  
de Bimani,alla corte dello Impe.per accordar la differenza,che baueua fico £
fopra il Ducato di Gueldre:ma a nmn patto potè ottenere, che gli refiajfe,per lmpc 
che mofiraua lo Impc.che appartenuta à lui per ragione dell’mueflitura,che rc* 
giuflamente baueua dallo Imperadore Maffimiliano fito auolo ,  &  per la ca- ’ 
pitulationc ,  che baueua concordata col Duca Carlo dt Gueldre ultimamente, 
morto.Et il Re Francefilo faputa la mala diflofitione di effo Ducagiouane uer 
f i  lo Imperadore pensò di far filo  amico per poter col fio  megp, &  degli al- • < 
tri maneggi molefiar le cefi della Fiandra,& gli fece offerir non filamento la 
protcttumc,& patrocinio de’fuoi luoghi,ma anco lo aiuto di aumentar il fio  
fiatOiCon certe penfìoni ordinarie per lui, &  di piu congiungergli in matritno 
nio la figliuola del Re di *ÌS{auarr a fia  nipote con la hcredità di tutto lo fiato »j DuCa«.U 
patcrno.Con quefta offerta fi tirò il Duca a Gueldre, &  dopò che fu lo Irnpe. ^uc'lcjre ̂  
partito,per Fiandra pcr ire in Germania alla dieta di Ratisbona ,fe  ne pafso tlbclla al- 
egli in Francia,a confermare la ctlligatione col Re, ouefu riceuuto cogradê  lo Impc, 
honorc, &  furono celebrate le no?ge a Villacotrè, dotte furono fatti per ciò 
torni amenti,giofir e,  e fontmfiffimefefle. Et fiabilìtefeco le cofi d e l l a  guerra 
fe ne tornò il Duca ncl fiopaefe,e il R f in un medefimo topo itene a rifermar
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velia fua diuotìone alcuni Signori Tedefchi Proteflanti ntmici della cafadi 
yAufina, ihefiauan dì mala uoglia intcfo Rabboccamelo fra Cefare ,e t  il r» 
&  chef diccua ejfer accordati inftcme, del qual abboccamento fifj* attentaro
no molti,e fra gli altri il Re i '  Inghilterra,odiato dall’Impcradorc per la grò. 
ìnfima ingiuria,che cjfo gli kaucua fatto , ripudiando la Reina Caterina fiat 

però cjfo Re d’Inghilterra cercatta di riconciliarfì per uia d’^Ambafcia- 
don co Cefare. L’tmperadore,che uedcuale pratiche del Re in Lamagna,da 
bitandofi di qualche tumulto, andana nelle cofe della religione alquanto piu 
dolcemente centragli heretici,che non fi baucua penfato di fare,<& per trat
tenere di nuQM in¡peranga il Re mandò a offerirgli la pace ,  con alcune prò-  
fmjfioni a lui commodc:ma il Re dubitàdoJi,che ciò non gli farebbe attefo,nott

A «oi «io
tra ferri mani ¡òpra il ¡Regno d'angheria con alcuni capitoli honefli. &  il principale riandò, & ¡ Utd>e U Re Giouanm haueffe uetamente titolo di Re, che per innanzi Ferdi- 
rta eh Tra" nan̂ a chtamaua yaiuoda, con queflo però che morendo il Re Ciouanni do 
fiiuAma, uejfe ql regno ricader a Ferdinddo,ilqual patto fu tenuto fecreto p tema dello 

fdegno di Solimano,a cui fi era Giouannifatto tributario .Et di qfto modo uett 
“ - nero apacificarfi inftemt quefii duo Principi,Banchi bormai di tantogucreg 

giare.Di che non poca allegrerà nhebbe l'imp. ilqualc fi era affaticato mot 
to fopra ciò per la quiete,et npofo della Chrifiìanità, &  Jpetialmente del fra 
fello,■tanto molefiato per le contìnue guerre. Del qual accordo Solimano heb•- 
he gran difpiacerema all'ultimo fi acchetò poi. Dopo queflo il Re Giouàni tol 

fe  per moglie IfabeUafigliuola di Sigifmondo Re di Polonia,&  di Bona sfor
ma fua moglie vltima:con la qual flette poco tempo: percioche no molto dipoi 
che fi maritò,ritrouddofi alla guerra in Traftluania, contra certi Baroni,che 
f i  gli erano ribellati ammalatafi difebre morì,  lafciado un figlimi mafehio 84 
toin qt giorni, hauedo prima nomati tutori del regno,c del ¡Sabino frate Gior 
gio Vcfcouo di Varadino creato digrà tèpo nella fua corte,et Tietro Picchio 
fuo parente,a’ quali raccomandò molto l'anttcìtìa di Solimano, accioche il f i-  

Dragut ghuolofi perpetuale in quello fiato. Del mefe di Maggio di quefio anno Già-  ado da ncttm Doria,nipote di Andrea Boria ,  prefe Dragai I{ais corfale a lti fola di Jena” 1*' ^aPYar̂ a de Genoucft, ilqualc andana infettando tutti t mari di "Ponente ,  e 
facendo molti danni a Chnfiiani. Ilqualc effendo condotto a Genoua in ferri, 
finalmente per uia della moglie del Principe Dona ottenne la libertà,  hauett 
do prima pagato una buona fòmma di danari, 'bfel che fi fece grandijjìmo tr-  
rorejpercioche quefafua libertà cofiò tanto a' Chrifiiani,che fu  molto piata, 
&  finalmente dannofa. Percioche fu poi il piu acerbo corfale, &  nimico de i 
Chnfiiani,et che còpariffcgrà topo in mare,et ruìnò molte cStrade* Et fi dice 
p cofitf erta,che lefde che poi fece in diuerfe bande della chrìfiìanità ualfero 
mille mite pm di ql che pago di taglia, che furono due mila feudi. Furono am

Piazzati
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M <1*$? tempo ¡UH T ò Cefar Frcgofo Gemuefe, &  Antonio «««co Mcme dd 

ne Spagtiuolo,ribello delio Impe.cbe andauano ̂ imbajciadori del fa  di Fra* Kuuone, 
eia a Solimano »con alcuni trattati non già utili per Cbrifiìanì.Ma il Marche-. & dcl *« 
f i  del Fafio fiori ò lorola firada,peraoche intendendo,  che quefiifi erano im Atn
Marcati a Turino per il T ò ,fece metter in agnato d em i Spagmoli in un luo~ n d d t c  
go alquanto fipra Tatuaci quali al giungerebbe efli fecero,preferì a manfal Fca««fc» 
m  U  barca dotte erano amendue.& quantunque la commijfione del Marche** 
f i  foffe che f i  dotteffer prepder uiui,  nondimeno perche il Frcgofo al comparir 
thè feccrogli uimict,uolfe metter man all'arme per difenderli, fu inficine col 
fancone , &  un Luogotenente di Lodouico Birago, filo ritenuto nino fra tutti 
il Conte Camitto da Sefa Luogotenente del Fregofi ,  il quale fu condotto pri
gione a Mdano. Gli Spagnuoli hauendo fepolti i corpi di coSìoro in una picelo 
la 1filetta dcl fiume ,  abbracciarono tutte le fioglie perche baueuano coft in 
commifiìone,nè altro portarono alMarchefe, che le lettere, & ejpeditioni del 
¡(e per Solimano, che in gran parte noceuano molto a* V c netta nule quali let
tere furono dal Marche f i  del Fafio mudate a Fenetia all'\Ambafciadore dm  
Diego di Mendoiga,perche le mcfirajfca quei Signori,et conofitfaro gli and 
ci.Ma il fa  Francefco tofio che hebbe lanoua dell'ingiuria fattagli nella mor 
te qudfi fitoi buomini alpi f i  cari, cominciò a mandar lettere al T a p a ,&  a 
tutti gli altri Trincipi chrifiiani,dolendoli dell' Imperadore, chebuueua Mo
lata la triegua,& la ragion delle genti, ifiufandofi dì non ejfir egli piu tenti * 
to a mantenerla dal canto fuo. fatrouauafi tuttauia lo Imperadore in Lama
gna attendendo alle enfi della religione, doue il Tapa harnua mudato un Car 
dmale Legato per quefio effetto,  alla dieta dt Formatia. Et effendofi contefi 
lungamente fra i C a to lk i,&  i Vrotefianti,prcfidcndoui per lo imperadore f i  
Conte Tal a tino del fa n o ,&  Monfignor di Granuela,gran camellttrdì Cefa- 
r e ,&  Giouan òcchio,fiquale difendeua la parte de* Catoltci,et dall'altro ta
to Filippo Melanton peri Trotefiati ,aWultimo dopo lughediffute,chefipra ,, +
alcuni articoli della controtterfia della falìgionefi fecero, non concludendoli ULl
cafa alcuna f i  disfece quella dieta.Toi effendo morto in quei giorni in Tarigi 
il dotti fiimo huomo Guiliemo Budeo Frante f i ,  l'Imperadore l'amo figuente 
M D X LI.del tnefi dì a p r i le ,  defiderofidel beneficio della Cbrifiiamta ,fece Dicu <H 
da dieta in faitisbona : nella quale fi ridujfiro tutti iTrtncipi di Lamagna,  il Aatibbo - 
Legatodel T a p a ,&  gli ¿1 mpafiiadori di Francia molti buomini dotti,fi,u*
de’ Catolicibome dt' Trotefianti,per che fi ttattaffero le cefi della religione.
Et affìfiendoui lo Itnpe.in per fina,furono eletti tre per parte, che difiutaffe- 
ro le materie della controuerfia,41 quali offerì lo Imperadore un libro dilige
te mente fcritto,accioche uipotejfiro aggiungere,o mimire ciò che fare fio lo 
ro,che bifognaffeJEt hauendo ridotta tutta la differenza inuentitre articoli,
. & mancando poco per ridurgli a concordia ¿il Cardinale Contarino Legato 
del Vapafiijfijche Us terminatione é  ciò f i  douena rimettere al Concilio» &
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de non fi done ILI difame cofa alcuna in afferma del Tapa Rettalmente iH 
cofe che fi allontanauano i Trotesìanti dal confentimento della Romana Cbre

cagione fu differito quefìo negotiofino al Concilio•, 
o, &  disfece la dieta, i l  He d'Inghilterra in quefo

_ ì 1 • •«« r   ̂ 11rt />/ì a .

D F L L ù i  r i T ^ i  D I  C S i l f i  0 V .
c/;f non fi doucua definire 

1! Re d in Cùfe C))C fj allontanauano i Trotesìanti dal confentmento della Romana Cbre

inaio" Ciò t e m p o  fece tagliar la tcjla public amente a Tomafo Cromouello incolpato di ri 
moudlo. Icllione, Imamo neramente di grande autorità, &  configltero del He,ma afiu 

to ,& d ’ingegno peffimo,dquale baueua ottenuto da quel l\c il Contato di Ef
fe.uà. Et dopò qucjìo il P̂ e d’Inghilterra morta Semera ,ft maritò la quarte 
yolta in vitina di Clcucs,forella di Gultelmo Duca di Cleues, e non molto di
poi la ripudiò,c fi maritò anche la quinta volta m Caterina Hauarda fua ni
pote figliuola del Duca di Tforfolcta fuo frate Ilo, la qual fu  decapitata ; &  fi 
Maritò poi la fefla, &  vltima volta m Caterina Taria.Ora l'imperadorepoi 
che la dieta di pattsbona fi disfece,pcrciocbc gli era fatta grande tnflau^a da 1  t popoli di Spagna a doucr far la imprefa contraibile di ̂ ilgieriiìfyifrica, et

. \ ¡piantarlo da quel regno,thè per i traffichi,<& mercatie della Spagna era lor 
% ì  m o l t o  infrfio fempre con Corfah trauagliando quel mare,¡perandò, che tolto-
1 «/. »» fl. j;  I lvjfM4(r/irL

i apparecchio acua guerra, anco a Luca per abboccarli coi'Pontejicc ,cnc qut 
ui lo difi ettana,fin che tutta l ’armata per diuerfe bande fi congregaffe in wa*~ 
re.-Et effendo in Lucca il Tapa , f ì  sformò di fargli far pace col He di Francia,  
ma noti potendo ottener cofa alcuna da lui intorno qucfto,pcrciocbc Ce fare c- 
ya molto in colera col He perle cofe che andana trattando col Tureo a' danni 
di Chrifhani,fi dipartirono, effendofi fòlamcnte conclufo in quel ragionamene 
to,chc il Concilio tanto defiderato d'ambidue ,  foffe comandato per l ’anno fo
gliente. Hitornato adunque il Tapa a Hpma,battendo pregato Iddio, <Ùf tutti 

Uimjucfà ifatlt,>cbe dejfcrc felice viaggio all’lmpe. Ce fare accompagnato dal Signor 
a Algicn, Ottauio Farnefc fuo genero maritavo con Madama Margherita per morte dol 

Duca ^ilefiaudro de’ Medici,hauendo d jlributtefu le naui le fanterie Italia 
uè, &  fa  mila Tedcfehi del mefe di Ottobre, fi partì dal porto di Luni con tre 
taiinqitcgalee,ordinando a’ capitani delle nani,che andaffero all'Ifola di Ma 
lorica,douc effendo giunto con tutta l'armata, fi congiuri fé con don Ferrante 
.Gonzaga,ilqualc evaginato con le galee di Sicilia ; fa  con rrntn t> nnòuanta

O  n " v¿ '  1 4T€# VJ.VW./1 .V  C 1 t*rr*
ar rinati
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rofi/Jìmo Principe Ferrante Corte femori dm figliuoli fuoi,cbe come già r'è dei 
te,con tanto ualor fuot& gloria di Dio conquijìò la nuoua Spagna ¿accompa
gnato da Francefco di Vttoa ,fuo grande amico,  mio padre, &  da molti altri 
cauaheri fuoi parenti. Giunto adunque lo Imperadore in Algicri alla fine di 
Ottobre con felice tempo sfece [montar le genti, che erano in numero da uen- 
ti mila foldati di gran ualore/ra Tede film  Spagnuoli,  &  Italiani,  co' quali 
fi accampò fotto ^£lgieri,a mego miglio lontano,baucdogli diuifi in tre [chic- 
re,a etafema ajfegnandaalcuni peggi di artiglieria per ributtar i Mori,  <&• 
gli Atabi,che da ogni banda di continuo gli molefiauano. A  ficàio la città da . 
tre lati con tre campi fecondo le tre nationi. Erano gli Spagnuoli accampati 
nell’alto ucrfi lxmantagna,co i quali ftaua don Remando Ulnare? di Tole
do Buca d'Alata con molti cauaheri Spagnuoli,che uolontieri,& finga foldo 
erano cocorfi a feruir lo Imperadore,il padre del quale,che haueua nome don * 
Gorgia di Toledo,morì nell’Ifola delle Gerbe combattendo contra Mori, I  Te 
defehi haueuano i poggi piu ameni,& gli Italiani furono pofit nel piano uer- \ 
f i  la ritta del mare piu meim alla terra:et cominciandoligli Arabi ad approf 
fimare diedero gran noia agli Spagnuoli,&  furono fatte fra loro molte [cara ' 
muccic ,nc Ile quali furono dalle archibugiate morti molti A ra b i, il che fi fece - ‘ per uirtu del Maeììro di campo donAluaro di Sonde,fam oeccellente Ca 
pitano,& occupando la cima de i monti ne cacciarono gli Arabi, Et nel do
ler lo I  mper odore far sbarcar l'artiglieria, i caualli, le uettouaglie,& le ba- 
gaglie dello cfinito ,fopragìunfi una pioggia fi grande,e fi continua, che rui 
nò quei che erano in terra,&  il uento,et trauerfia fu tale,che conquafsò tue - 
te le naui,&  le galee,che erano in quelle (piagge, finga poter rtcouerarfi in 
porto alcuno,tanto furono combattute,&  jpintc dalla tembilfuria de ueuti, 
Laqualcofa uedendogli A ra b i, prefero occafione di afialtare i nofin mego fé > 
folti ne i fanghi,&  mal atti per la pioggia da operare gli archibugi,  &  i pri
mi a efier tocchi da i nimici am m agliti,& pofit in fuga furon tre compagnie 
d’Italiani, che erari piu uicini alla terra, le quale furon fracafiate,  &  morte 
perla maggior parte di efii,Ma foprauenedo Don Ferrante Gongaga, tlquale 
era il primo buomo di autorità nello efercito dopò lo Imperadore, con altre 
compagnie, f i  ributtarono gli nimici fin dentro le porte, con ucciftonc di molti 
lequali porte furono difefe da* Mori,che eran fopra la muraglia. Et nel riti
rarli i fanti furono di nuouo perfiguitati da nimici con morte di molti,Et qui- 
ui i caualieri di San Giouanni di Epdi foflennero gran calca honoratameute 
combattendo per quelle uallifitto lo fiendardo nauale. Era la pugna cÓgrait 
difauantaggio de t Chrifiiani,  i quali confidatoli negli archibugi, non poterò 
adoperargli perla pioggia,doue gli nimici adoperauano le frigge,oltre ebei 
Mori pratichi del fito erano in maggior uantaggio,  efiendo anco in numera

X i affa i
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„{f.v piu de i nofln.Etfu tanta la mortalità de ì Chrifiianì>cbe impiren di co r  
pi morti (incita capagna, &  certo fé  non era per ordine dett'Impe. raffrenato 
l'ardire de i Mori perìuan tutti.Ma tornadofi à unir i CbriHtani ìnjìemCjfu ri
cominciata la baruffa grande.Quitti fi mofirò neramente l'Im p.inuitto ,et co
flàte.'peraothe fcorrendo alle cofe fue quaft che minate ,fcorrcua per ogni ba 
da col ca m llo ,&  con la ffada ignuda in mano facendo animo a i  faldati,ct r i . 
prendendo la uìltà dì quei che erano in fuga.Et mouendoil battaglione cotta  
già nimiciydìffe à Tedefcbi con anim ofo,& franco m ito,che no kaucfftro pan  
ra dt affrontarli con gli nimici,dai quali ne riportammo certa uittoria,poi ■ 
che cobatteuano per bonore del nome Cbrifiiano,pia gloria della nailon T e -  
àefta, &  per la falute dt [tutti.il che egli fi rendeua certo che fuccederebbe 
con grandi (firn a gloria. Et detto quefio cominciarono à cobattere con tato u t  
lore tutti i Chrifiiani contra i Barbari, che in poco tepogli fecero ritirar à die  
tro.TAa era il mare cofiturbato in quefio t£po,cbcfracafiò l'armata in modo* 
che fi prefero quindici galee con piu di cento naui, &  quel che piu importano, 
la perdita detta ucttouagha,con che f i  toglieua la¡p cranica della uita à quei 
che erano campati JEt qutui Cianettin Boria ft t  per perire e percioche ¡fin to  
la fua galea dalla furia de i u e n ti,&  sbattuta 'da i colpi dette galee ¿ h e  V i
rano apprejfo,come mollo uicina atta nua,diede nell'arena u ictna.ll che ue  
dendo Vlmperadore,accioche quel ualorofo capitano nonfoffe tagliato à pe^   ̂dai Barbari fu gli occhi del "Principe Boria fuo rio,mando fubito altari-  
uu don sintomo dt dragone con tre compagnie Italiane,per la ¡tenuta d e i  
quali fcampando i Barbari fi faluo di tanto pericolo. Et certo mai non fuuedu  
ta una fi bom bii fortuna,che tanto duraffe,&  con tanto empito uenìjfe.Per- 
cioche à uifia di tutti fi  uedeuano in un fubito(immergere le naui dalle prò- 
fondijjime onde del mare fen^a che ut fi poteffe dar rimedio ,  &  o ltreà  
ciò era cofa molto compajffioneuole il uedere tutto quel mare coperto di tefie 
di cauatti uiui,che notando f i  sfontanano di uenir in terra,et la infinità de cor 
pt morti, parte annegati in n iare,&  parte a m m a la ti da g li stra b i tantofio 
che fi accoiiauano alla riua.iqe altro fi uedeita per tutta quella fiuterà, che  
nauigh fracaffatì,& huomini che mentre in damo cbtcdcuano aita,m ifera- Coii eom mente fi annega nano. Dicono,che fu tanta la crudeltà de gli s tr a b i, c t d e i

; r nC *lGrl>ihc uf aìiano HCrf ° i Chnfltani,che (fedo cdparfafu ù  riua,¡finta dati* 
fortuna per fatai forte una gicuane SpagnuoU,di quelle che quella natione 
fuol menar feco per tutto per gli piaceri firn,ticfhta fuperbiffimamete, &  co

ff°y aqital era di marauiglu¡e ò r f ic h e ,  uiccrfè fubito
ijjìonepafiati 
,facendo an- 

Tutte que-  
fa fii-

amator de t fw i  fa ld a ti,  &  amato dal fuo
efen ito
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tfer cito,deve va fentire.Et Andrea Doria,che come buonto di mare , haucua 
difconfigliato molto lo Imperudore da quefia imprefa,perche fifaceuafuor di 
tempo,nè fu  per morir di dolore, ueduti tanti fuoi capitani annegati, &  tanti 
uccifìfv la faccia dagli *Arabifeniche ui {ipoteffe rimediare. alcuni dan
no colpa aUo Imperadore di quefio naufragio¡perche nel declinar dell'Autuu 
no fi mife in quel mare a far unafimìle imprefa fetida hauer porto fermo con 
mamfefio pericolo di fortuna, fi come ancora fu rtprefo quando contra il pare 
re di ̂ Antonio di Leiua, &  dì tutti i fuoi capitani mojfe la imprefa di Trouen 
7  a nel fine della State. Et fi dice, ebeti Principe boria,non uolendo a patto 
alcuno,che per quell’anno fi andajfe in Algicri, diffe aUo Impcradoreifiglius 
lo(che cofi lo chiamava fempre ,&• Cefare lo chiamava Taire)  non andiamo 
a quefia imprefa per bora,che per Dio tutti ci anneghiamo.7Ha F Impera.nom 
afcoltò quel fuo tonfiglio, dicendo che era for^a che «’andajfe, perctoche era 
afir etto grandemente ¿a' popoli della Spagna ad andanti,a'quali non poteva, 
mancare, {ferialmente effendo per far un'altra imprefa allaprimaucraiconie 
in effetto era cofi che la Spagna lofitmulaua a fare ¡fila imprefa t quel tempot 
ancora che et n’haueffe uoglia.V Imperadore tifando mirami fatica in rimette 
re le genti inficine,le tenne la notte alloggiate uicino al mare,& confutando 
-Andrea Doria, già che s'era placato molto il mare ,  ch'era ben ritirarfi con 
l'armata a Capo Matafufo,oue potea fiat piu ficuro,diJfe all' Imperadore,che 
il feguentc dì ioueffe andarvi a piedi con lo efercito, acciochefi poteffe imbar 
care.Et chiamati a configlio tutti i Capitani fopra quel che fi doueua fare, fu  
rtfoluto, che poiché la citta era forte, gli mimici molti, &  la fortuna contra
ria, &  non ui erano uettouaglie,che fitleuajfero da quella imprefa per tornar, 
ui poi con miglior tempo, Irla quella rifolutione dijpiacque molto a Ferrane 
te Cortefe, ilquale offeriva di pigliar Algieri con gli Spagnuoli,  che fi ritrai 
uauano, &  con folamente la metà de’ Tedefehi, &  degli Italiani pur che lo 
Imperadore foffe^contento. irla come quello che non era fiato chiamato a con 
figlio (  nel cìx fé  gli fece gran torto, perctoche per il fuo ualore meritaua ef+ 
fervi chiamato,{ferialmente ejfcndoui intervenuti altri che di gran lunga non 
gli arriuauano in tutte quelle cofe,cbe a un fxuio , &  eccellentiffimo Capita « 
no fi convengono )  non fu afcoltato. Di che n’hebbe il Cortefe maggior dole
rcelo e della perdita di cinque ricchiffìmi fmeraldi,  che ualeuano cento mila 
feudi,i quali gli caderono in quel gran fango portandogli addofiòfra la molr- 
titudme degli huomini j  quando affittati dalla fortuna difmontò in terra con 
quella fretta chehahbiamo detto ,* di modo che gli cofiò quella guerra piu che 
‘a ninno altro,eccetto che all'Imperadore,che perde molto ,percioche ui lafciò 
cento e cinquanta nau'tgroffe,& i fuoi perdcrono molte ricchezze con gran- 
diffimo numero di beUiffimi cavalli ginnetti,&■  al ‘Principe Dona,ilquale per 
de undici delle fue galee di uctiduc'chc ui coduffe. Tfcltcbcfi uide chiaro il un 

1 lQrc,ct la fede 4ì quel “Principe,il quale haurebjbe potuto fahtar lutti ifuoi he
X  3 gm
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etti rùi7J perdere pur vìio:anzjfi btvtdde la forturiano vòUc mai che lefut 

' à' \aicc fimoucffero d.i quella ¡piaggia ¿icciochc l ’I mpera.nonfoffe abbandona- 
\: C!K'i>c ’ to w terra, &  coft commife a Gtancttin Boria, che per niente non f i  moueffc 
ibi ì ’,n n" da quel luogofe ben fapeffe perirui con tutte le galee, ma che fteffe [aldo men 

J tre che l'impcradorc era in terra,&  però gli toccò quel gran danno icffen*
doft potuto rimediare, andandoti alla volta di Bufta, o di capo Matafu/o conte 
fecero molti altri perjduarft. Et tutte quefiecofe habbtamo noi fentite dire «  
fcrjone degne di fede,che ut ft trottarono prefenù a tanta mifena, &  frettai* 
mente à vngentil"buomo Genouefe ,  nofiro amicijjtmo,chiamato M. Gittfep- 
fe jilbara. li  quale, hauendoglt noi mofirato qnefte Hijlorie,per effer perjb- 
nafama,& che ¿¡{corre bene intorno le cofe del mondo,ci dtffe tutto quel che 
habbtamo detto'del Signor 'Principe ,  quafi dolendo fi come buon ¡fruitore di 
¡ita eccellenza,che vn atto cefi notabile {offe afeofo a gli huomini, ejfendo de
gne d"immortai memoria.il perche noi non lo habbiamo voluto tacere,accio- 
che fi fappia di qua inanimi da ogni vno, fi come la virtù, &  valore di quel fa 
pio Principe mentano. Prefa adunque la refolutione di andar a capo Mata- 

li n.?nCla f uf°> l'Imperadore, non battendo con die reficiar il campo, percioche tutte le 
A!«icn. vettouaglie fipcrdcrono in mare, fece ammazzar molti cauallì dìfiribuendo 

tutta quella carne fra [oliati, &  il dì feguentepartendo dt^ilgieri con buon 
ordine con tutto l'eferato andò a trottar l’armata Jaquale in tre giorni irono ̂  
£t parendo quietato il mare ,  &  ceffati i venti determinò fen-ga più afrettar 
di /altre in mare, &  i primi,che s"imbarcarono per ordine di Cefare furongti 
Italiani,dietro loro i T ede/hi,& poi gli Spugniteli, bone l’Imper.adore wo* 

firò jingoiar pietà,& degna di Principe Chrìjlianiffìmo ; percioche non ejfcn 
do capaci le nam a portar tutti, p[alitar i faldati &  faccomanm, volle che fi 
gittaffero m mare t caualh,ancora che belliffmi,&-gencrafiffimi,il che dolje 

i l$ ì i rundemcnte à tutti quei Baroni, &  Signori di Spagna,per effer quei canai- 
' li digrandijfimafiima,chefu cagione che fi rinouaffe il dolore del danno pajfit

to,vedendoli quei betiijfimi caualh di guerra per tutto il mare col collo alto ,  * 
quali fe n'andanano alle vicine nani come alla rìua hauendo perduta la frera 
Ka difaluarfi,& sìanchi poi dalla lunga fatica, mancandogli lofririto ,fe  ne 

Vafor dtl andauano a fondo. Trouojfi l ’Impe. fempre fu la ritta all" imbarcar della gen- 
raperà, ^  co« lafrada in mano,rimanendoli! poi egli ¡vltimo a montar fu la galea ca 

pitana del 'Principe Dona. Et no fi tojìo erano entrati in mare,che fqpragmu
Seconda rw â truf° rtuna,caufata da vn’Ofiro S ¡rocco,&  da molti venti che fi con-

Fortuna, Congiurarono inficine, non meno afrra che la prima, con che tutta {armata fi  
«m ito  cr u delcguo di diuerfeparti errando pe'l mare,et alcune nani deboli P Valtro natt 
deh. [ragia ffdrufcirom,et furono co miferabile frettarlo fommerfe dall’onde. E t

frale altre fu vtfia ma nane fu la quale eranofettecento Spaglinoli,che [ubi 
tofu mg nottua dalle onde, accmhe hauefferoper fepoltura infelice i corpi 
di qua pefet, Et finalmente per uemù a fatica don" era il prefidio Spagnuolè

venuto
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attinto il buon tempo tornarono a imbarcarli,arriuando l’Imperadorc al por 
io 'di Cartagiena, affinamento in Spagna,&gli altri chi in,Sicilia , &  chi m ì 
Gettona fi]¡alitarono. JQuefiofu tifine di quella ìmprefa cofì infelice Jaqua- i 
lefu di tanto danno a‘ Cbrifiianiforfè peri peccati nofiri : Terciocbe fi utd- < 
de chiaro che Ùio non mleua, che fi faceffe. Et lo Imperadore n'bcbbe tanto 
dolore,che per molti giorni mai non fa uifio con allegro m ito. Fenato lo Im- 
per udore in Spagna, del modo ,  che habbiamo detto fe.ne andò in Occagna,  
per uedere le fine figliuole,dotte gli andò a badare la mano il Trimipe Filip
po fm  figliuolo, &  poi munto a Madrid, fi riposò quiuì alcuni giorni .In que - 
fio mego effondo come fi è detto uenuto a morte il ¡¡e Gìouanni]Faìuoda d'Fn 
gheria Ferdinando Re de’ Rimani mojfo dalla jperanga dì acquifiar quel re
gno dopò 1‘batter in un medefimo tempo mandato ambafeiadori a Solimano 
con domandar(poi che era morto Gìouanni)quel regno, fecondo la conucntio 
tione,che egli di fuo confentimento fece già feco ,  offerendogli quel medefmo 
tributo,che gli pagana Giouanni;mandà anco ambafeiadori alla Reina uedo- 
ua domandando,che fi contentaffe di uolerjlare allo infirumento dell' accordo 
già fatto col marito,con offerire al fanciullo una prottincia di effo regno quie
ta, &  pacifica, &  atei olir a la refiìtutione della fua dote una entrata conuè 
niente al fuo flato. Ma perche la Reina ajhttamentc kaucua ri(poflo,che no» 
poteua rifoluerfì in quel fatto di tanta importanza finga la uolontà, &  pa
rere del Re Sìgìfmondo fm  padre, alquale diceua di uolere per ciò mandare' 
un fuo, foto per trattenere quel Re, che fapeua effer con le arme in mano, fin 
cbearriuajfe il foccorfo, che per fm i .Amoafciadori haueua mandato a chic-, 
dere a Solimano, accortoli Ferdinando di quefio inganno armò a gran fretta, 
per non dar tempo agli amerfarfi, creando Capitan generale del fuo eferci- 
to làonardo Felfìo del Contado di Titolo,&  bellicofo, &  di grande cfperien- 
ga nelle cofe di guerra, i l  quale paffata Strigonia affaltò F¡¡grado luogo per 
la uia dritta di Bu da , &  hauendolo prefo per forga con mortalità di quei di 
dentro,&  anco dì piu di due ceto b uomini de' fuoi ,paf$o il fiume,et prffe T c-  
flo abbandonato da nimici , &  dopo prefe Faccia fenga contrafio, &  fi pre
fintò a Buda, per tentare le genti di dentro ,  &  l'animo della Rema col m et-, 
terJpauento alla Città. Ma Falentino Turaco , che era quoti per la Reina-, 
con un prefidio di fanti, & 1 buona cauaìleria, mandava Jpcffo i Capitani dt[ca 
Halli fuori afcaramucciarepiuper impedire gli infatti del nimico, in qualche 
parte ,  che per uolere combattere in campagna, perche bifognaua,che ouc-, 
ro i faldati de i nimici and afferò addargli lo affatto con lorofuantaggio, oue 
ro trattenergli cofi fin tanto che gli arriuaffe il foccorfo di Solimano, il qua
le non afcoltando gli Mmbafciadori del Re de' Romani, haueua rifiuto di. 
defender la Reina,& il pupillo,& già haueua dato ordine a ì Sangiacchi ui~< 
cini che lo andaffero afoccorrere * ma non ui vedendo difegnofilFelfio ritor
nò a Ftfgrado per pigliar la Rocca ,  che non l ’bauea diangi potuto ¡pugnare,

X  4 laquale
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hqudìc pycfe per forra di cannonate> ni mifi un buon prefidio.Dcpò què~a
Ho Lìonardo fi tiduffi coi campo in Stngonia.Fcanòro t Turchi contea di lo- 
ro puidauda dm Sangiacchì,cioè Fsìreto,&  Maumettoà gran fretta, ma 
ctfcndo «ià i inverno,pcrcicche era dal gran freddo agghiacciato il Danubio 
ù l  auai net far everrà bifida,che conduceffero /' artiglieria.non poterò far  
%  Z Z f  L u t a  la primanera «fati fuori riprefiro rancia,&  Sacca- 
parano d Vcflo,ma non potendo i Turchi ottenerla ¿affarono il Danubio, &  
fi mirarono dalla imprefa ynella qual ritirata ufeitigh Fngheri,& Tede fichi 
ch'era dentro uccifero infiniti di loro affai tato la retroguardia,Ma Verdìna- 
do come quello che quefie cofe molto lo prometteua,intendendo che i Tarchi 
ierano ritirati da £uda,prefe di tiuouo animo, &  ¡perniila di hauerl’F n -  
ghetta, &  affiliato nuovo eferctto,col fauore deli’Impefuo fratello,del qual 
jxcc generai Capita» Guhelmo ìficcandolfo,hauendo veduto,che il Felfio fi 
era ammalato,con prcflctgga s'inuw uerfo Buda,oue accampato fi fece con1 
/' artiglierìe gran danno alla città: ma ncluenirà gli affitti fi difeferocofi 
bravamente) foldati delprefidio di dentro,che fempregli ributtarono ,  onde 
Ìficcandolfo determinò di haver la città per affidto ,  &  ben fortificati tfuoi 
fieccati quivi fe ne flette con jforatila, che la città fi rendefjc per fam e, la-  
qvalfapeua efferpoftain gran carefita di uettouaglie ,et uer amentefifar eh 
bone i cittadini refi,fi la indufiria di frate Giorgio,? uno de i tutori delpupit 
lo,che vi era con la Berna,non m haueffe riparato. Et non molto di poi Sohma 
no hauendo fitto un groffiffimo apparato di guerra,mandò Mahumetto BafiÀ 
con e finito m Fngheriapcr difendere il pupillo Stefano figliuolo del /fi Gto 
vanni &  la Rema della potenza di Ferdinando. Et giunto quefio efircito in 
Fughetta à me fi) il me f i  di Giugno offendo rimafo Solimano \m ^tndrinopoli 
per ficcorrerlo Infognando con pi agente , /ficcandolo ancora che fiffe per-  
fiafo à ritirar,per l'honore volle refiare per combattere con Turchi,et fuccef 
f i  la còfii in modo;che fracajfato,& morto uctuperofamente,& quel che fu 
anco maggior male è, che f i  orrendo gli mmici fin’à Tcfio,i Turchi la prefe
ro,non uì trouando prefidio alcuno,&  m quefio modo uolendofi acqùifiar Bu
da, per ofimationc Tedefcajc ucmtc à perdere Tefto luogo di tanta grandif- 
fìma importanfii. Dopo quejìc cofe Sohmano Henne in Furberia molto alle 
grò di tal fuccejfo,& fccefimgcre t cavalli per fiauentarStrigonia ,  &  in 
tanto hauendo mandato a uifitar la Ifiìna con molti doni à lci,&  al figliuolo, 
e manda adir che glielo uolefje mandar in campo, che defìderaua di uedet- 

lo ,i l  che fece ella: ma non fetida fi  f i  etto,  che glielo mandò in compagnia di 
molti principali del regno,fra3 quali u andò.Giorgio.Solimano fece al fammi 
h  molte carcfifi,& m m momento hauendo fatto pigliar Buda fece mene-
i f f i V T ,  &  “‘ irigH rmmdòcm il figlinolo alla
m !/ f i ' ! !  !  '  ‘ bel‘ r,tn'offe pa dentro nel regno,&  in anello
aodo f i  tm patm , deli, etto w a tt***#  d u  m Lippa d i U i d  T,btfio.M en-

tre



tre che qucfic cofi ft facemmo in Ungheria con gran ucrgogna,& danno del 
Re dei ImmaniJlTincipe Boria>per stirpar i Mori mmtei di Muletaffcn di 
Barbaria,  era ito coflegdtando quelle rimere con te galee fue.quelle di N a 
poli,&  quelle di Sicilia per commffione dell’Imperadore ,  &  kaueua prejì,
&  minati molti luoghi ¿tifino allefecche dell* Ifole de i Gerii , &  tutti datigli 
iti poter di quel R c,& - hauemfra gli altri prefo Mcnaficrio,C abbia,&  Su 
fia , &  fi metteua in ordine à’ingnffar l’amata per a f  aitar un’altra unita 
R igiri con miglior fortuna dì quel che haueua fatto con lo Imperadore. Le 
quali tutte cofe furono fatte in Europa del Iti D X I I , infino a lM D  X L II„
'JSf’l qual amo il Re Francefilo non potendo fopportar la ingiuria fattagli co 
la morte di Ce fare Fregofo,& di sintomo Bancone fiante la trieguafiauen- 
doft doluto con lo Imperadore Jlquale f i  fiufaua con dire che i[mi mnufirì ha 
ucuano fatto ciò fittila che egli ne fapcjfe cofa alcuna¿1 ¡{e no accettando’la 
fiu  fa,mi f i  inficine un groffo efinitoper ajfaltar la Spagna,eoi quale Badò 
il Delfino fuo figliuolo ad affediar Terpignano,&  in quel medefimo tempo co 
mi altro cfircito mandò Carlo Duca di Orhcns l’altro fuo figliuolo ,  nelpae- 
fe di Lucembergo,& quei confini.Ma il Delfino fece poco frutto nello affidio ^  
di Terpignano. Tcuìoche lo Imperadore,  che allora fi ritrouaua alla dieta aflalta
dt Moncone nel fuo regno di dragone,con gran prefie^a mi f i  anco egli in- Perpigna. 
fieme un groffo effercito della maggior parte della nobiltà di Spagna di canai uo*
U ria ,  &  fanteria * ilqualc uidd’io ¿perche allora mi ritruouaua nel regno di 
Cafiigha,& andando quella gran potenza à fiorrerc Terpignano,il Fr ance- 
f i  non uolendo affettar lo Imperadore, fi ritirò ucrgognofamente,  battendo 
fpefogran tempo in damo in quello affidio ,  &  perduto la maggior parte del 
Juo cfircìto,che rmafiro morti di mal dt ¡tuffo per tutte quelle campagne dì 
Terpignano, & di Sai fa s ,fa r te la  ine f i  agitabile, &  chiane della Spagna in 
quei coi fini delta Francia ne i monti Tirenei. Et il Duca di Orlicns hauendo 
prefo alcune terre nelpaefe di Lucemburgo,  &  finalmente la città,fleffa ta
p i adoni buon prefidio per il Re fuo padre,fi nè ritornò in Francia.Ma non fi 
lofio parti egli,chefoprauenendoui lo ejcrcito dell’Impe.che la Bucina Maria 
haueua fatto apparecchiare,  riprefi ogni cofa,con la città di Lucemburgo ,ta 
gliando à peo^i quanti erano dentro. Ter laqual cofa la primauer a figliente 
f i  muffe Francia con nuouo cfircito,&  prefi Landrefi non lungi daCambrai:
&  nnouata la guerra fi cominciò à ballar meglio che mai f i  in Fiandra,come ^ {jlcu 
in Italia.Era fi ri filato ancora nella dieta d i Spira nelle cofe temporali oltre >pua. 

le f i  ¡rituali, che co le ffefe contribuite di tutta Lamagna,¡offe rìpofio nel fuo 
Ducato il Duca di Sauoia come fe u d o  dell’Imperio,  ¡cacciato dal fuo flau
to à torto dal Re di Francia ; chefoffi dichiarato ribello dell’Imperio Gug
lielmo Duca di Cleues,  per hauer in quei giorni innanzi prefo perfora ti 
Ducato di Gucldre ,  quafìin dtfirezgo deli’imperio Romano,  &  che mun 
T t defio fitto  gramjjimcpene poteffe ire al folio del Re di Francia : &  che

contri'
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contribuendo tutta Lamagna allefficfafi dejfe aiuto al I{e Ferdinado.che mèta 
teneva la guerra contea il T ureo in y  nghena.Et che t Luterani fi jìcffero nel 
la lor credenza fin che fi/offe fatto per ciò il concilio, i l  F{e Francesco come 
audio che non fiftudiaua m altro co quel fuo animo uigorofo.cbe inmolefìar 
le cefi dell’Impc,per tutte quelle me che poteua,ancora che non gli riufeiua 
no i fuoi difegm come uoleua.bauendo mandato Monfig.dt Vandomoconun 
eferato nel paefe di Jtrtois .ilquale prefe Tornai per accordot&  altri luoghi 
di quei confini . &  in Piemonte ancora Monftg.di Lange a guerreggiar col 
74 arche fa del rafia in quel paefe .operò che il Duca di Cleues ajfoldaffe nella 
flato ri» Cueldre uno eferato .per trauagliar la Barbantia,battendo jfiarfa nò 
me di far gente per Tedefcbi per mandarla in yngberìa cantra i T  urchi.che 

Il Duca ancora noti era dichiarato ribello dell’Imperio.in y  ngberiafhaucndogià lo 
¿1 Gue . j mpcrj40re ordinato.che per tutta Lamagna fe nc affaldajfe . &  mandaf e al 

Ke de i !\omani.)Si cominciarono àfar quefii faldati à poco à poco neltemL 
¿.ila Ili pò.che era anco lo Imperadorc m^Algicri. &  il Duca di Cleues la andana di 
riti* Jìnhucndo per le fue terre affienando hauer nuoua del f  tccefso della guerra

^Africana per dinufirarfi umico di Cefarc.Et uennta poi la nuoua ¿che l’ hu- 
pe radorc con tutta l’armata sera perduto in mare(perche fempre le cattine 
imene [hamlano.& fi dice piu di quel che èfiallegro di quel fuccefso.comin- 
età à filavi aggior sfarlo di gente per la *imprefa di fagliata . &  à metterla ih 
campagna di là dalla Tilofa nel Contado di Horna faccndola'poi pafsar in Lo
di . aaioche hauendo difegnato di afsaltar vimcrfa.il fuo dtfegno foffepi# 
0'culto.Mandò dopò à domandar il pafio. dando nome di uoler pajfar co qfie 

genti per condurre in Clima à manto la moglie .figliuola del pe di l^auarra. 
moltamente ffiofita da lui. promettendo di non uoler danneggiarti paefe ,  
pur che per fuoi danari baueffe qucU’cjfarcito uettouaglia.Fu da gli Eburoni 
diffutata molto la cofi.efu condufa finalmente per conftgliodel ‘Principe di 
Scuemburgb.che fagli doueffe negar il pafib .et fargli refijìen^a con le arme/  

,in'f ;°f &  fatte alcune cernite.fu mandato fa le frontiere buon preftdio di gente.  <&
A b  >  A 1  ,4. .  ^  1 ^  Jh -I J  A  . /  9 %  . -  _ I  J ^ V >  f  k 1  J l A  ■  #

l  J J ------v v . , v,r
Gualdreji c adotti da Martin Ffshem.^ 

Malore fa faldato. affettando l otcafione . & t l  tempo di andare ad ajfaltare 
dritta mente Ja cittâ  di Anuerfa .non poterò tenere tato fecreta la co fa .  che 
non deffero indìcio agh Anuerlani.i quali fi tmjcro in armc.& adunata una 
gran moltitudine di preffo fci mila contadini armatigli mudarono perche as
falta fero Cueldre fi.che cola tcry parte deU’eferato allontanano nel pa i fa 
degli gioita riti. G anidre fi fi ritirarono à dietro .onde i caudini .come uittortì 
fife ne tornarono nel paefe loro.Il Senato di ̂ nuerfii con gran umld?a die- 
de ordine alla guardia della citta.mettedom buon ffidb.okra ciò f e c e  mette* 
infanto le artiglienc.chefitrouana in ejfcrc,.faccionefondere al tre.cacciar

' detta
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della città i fo re tt i,  <& battendo fortificato j luoghi deboli della muraglia,  o- 
f  ero, che la ¡fama maria gommatrice di tutti quegli flati mandaffaal Duca 
di Clcucs per intender qudfaffa l ’animofuo di affaldare di q f  e genti,et di far 
quella nidiata,che per ordine fuo furono da principio affaldate per Fnghtria,
&  chtdopo ceffata il bifogno,nimfapcua per che cofìfeffa ancora armatole- 
gli rifaofa,che era amico de' Brabatit’. ,&  che non intendeua molcfìargh. la- 
qual rifaofla diede maggior/affetto dì luì. Finalmente co quefìe fimulationi il 
Bgshcwio per ordine fuo fi ffmfa innanzi ¿come nimico mamfefìosfacendo qua 
ti danni poteua con lo cfercito nella Brahantiajcontra il quale Innato Trinci 
pe d'Or auge fi m offe volendo /occorrere ̂ inuerfa, perche intedeua,cbe il igof 
bornio andana con cinquecento caualh , &  otto compagnie di fantip affaitar 
quella città,  &  venuti alle mani inficine nella jìraàa il Trincipefu rotto, &  
con fretto a ritirarli dentro in lAnucrfa lafciando al nimico la càpagna libera 
donai Senato hauendoa tutte le cofa dell'affa dio proueduto,fece entrar mille 
ducento huomini del paefe Micino ,  i quali furon’armati della munticne della 
città, &  tutto il popolo fi mife in arme. Tgè tardò poi à uenir il Boshemìo al- 
Vaffedio della città m tempo che il popolo tutto vmtamente con le donne attett 
àcua a lauarare con fammofludio le trincee di dentro ,  &  di già bauenano fi  
ben lauorato tutti,che haueuano cofì inalbato tl terreno di dentro fatto le mu 
ra,cbe era appareggiato coti fammo,& la cima della muraglia,folto la quale 
tran piantati tanti pc%%t di artiglieria, thè panie cofa mirabile ,  che in una 
città cofì data alle mer canti e,fi foffe fatto figencrofo, &  forte preparamento 
di gnerra.Fi fette tl B p̂shemio molti giorni in quell’dffadio affata adofi in dar 
nop pigliarla città, laqual fi difendeua valorofamente;ma ali'vltimo hauen- j 
do prefa,ù faccheggìato congrd crudeltà molti altri luoghi in quel paefe, le 
uatofi dall’affedio fa n'andò uerfo la Francia, facendo il maggior dauo che po 
iena: tal che vogliono alcuni,che più di nulle fra caflclla,città ,&  ville prefe 
e pofa in ruina m tutto il tepo di quefia guerra. ’ìfè  potè poi pigliar Louanio, ( Pe 
la qual città fu  difefa piu dalla moltitudine degli fcolari fora fieri che prefa~ t 
•fole armi,che da' proprij cittadiniMa m quefio medefimo tempo le genti del t0 .y  d u 
l'Impcradore affamarono d'vn altra banda lo fato del Duca di Cleues, & p rc  ca dt eie- 
'faro molte terre,& f a r t e le , fra le quali fu prefa Heinshech,da douc no po- 'us* 
terono, effar cacciati dal Duca fawficàdofi quiui infino alla venuta dell Impe 

-radete in Fiandra,che fi ntrouaua in Spagna.ln queflo annoti He d’Inghil
terra fece ( fecondo la jfua vfanga )  tagliarla tefla a Caterina Hauardafaa 
‘moglieincolpata dì adulterio,tnfieme con due altri caualieri chiamati Dura 
c io ,&  culpe rio,&  il }\e f i  maritò poi, come fi è detto ,  lafafta volta in C-ite 
t̂ina Varia vedoua,che lo fapelì. Fu quefio anno una grande ,  Ù" calamitofa 

-pefie in pdonia,et ne* luoghi cmumuicini.Et quafi al fine di S ettebre appar
se  in molti luoghi di Europa grande copia di locuhe ,  che ofaurauano il So
ie ,  le quali al principio non haueuano aie,  poi tiafceua loro quattro ale per i. * vna.

Si
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y iu , e rumata una pojfeffione, fi paffauano fubito a un altra,e poi a un'altra 
confumando tutto quelche produce ua la terra ¿eccetto nelle uigne,che nonfe 
cero molto danno.Qucfta calamità toccò ancora allocato di Milano* come no 
era flato caligato per le tante mtferie patite nelle guerre paffute, in co ra  di 
T olonia pajfaron altre fimtlt locuflc a Stefta, &  fecero per tutto quel paefe al 
trettauto,o maggior damo. Et poi che hebhero rumate tutte le campagne nel 
la prouincia di Mifnia,puffo un cajlello chiamato Ofcheuit^o Ofitio non lun
gi da Torga,rendeuano da fe un tal fetore,che no fi poteua fupportare. In fi
ne col freddo dell*Autunno moriron tutte,et furono mangiati da' porci co tati 
to buon guflo,che dtuennero fornatamente graffi quell'amo. Gli Biflorìci fa *  
no menttone difimde piaghe,a quefla,  lequahfono uenute fopra i campi femi 
nati ,  &  non femmatt, èr notano,che nò non amene mai fe  non per i peccati 
degli h uomini,&  perfegno del flagello di D io.Fi nacqueroflmilmente in di- 
uerfl luoghi molti fanciulli monfirmfi,& altre cofe befliali. Giacopo di tal no 
me Quinto I[e dì Scotìa poi che in qutfl'anno hebbeguereggìato un peggio co 
Henrico l\e d’Inghilterra uenne a morte a quattordici di Decembre ,  ejfcndt 
'di età di trentatreanni,  lafciando una fola figliuola nata fei dì aitanti che mo 
riffe,della qual fece tutore il ì(e di Francia,lafaandolo protettore del fuo re
gno,quafi nel mede fimo tempo,che l’efcrcito Imperiale da iui in poi racquiflò 
tutto quel che haueuan Fracefi tolto nel paefe di Luccmburgo.Fu m quefto me 
defìmo tempo cacciato dallo flato il Duca di Branfuich da Ldgramodi Haffia 
fuo nimico,ilqualefe ne uenne in Spagna a domddarfoccorfoaWlmpe, accio- 
che ei poteffe ritornar in cafa fu a , Erano fuccejfegrandi controuerfìe m Sco
tta, ejjcndo per la morte dell’ultimo I[e Giacopo mancata la linea dritta della 
fuc ceffone della cafa Stuarda ,doue il I{e d'Inghilterra co la fuafattionepro 
curaua ,  che ui fifaccffe un ¡{e a fuo modo ,  &  che non fucccdeffc la figliuola 
nomata dal I\e Giacopotma contraminando il J{e Francefeo a quefli fuoì dife-r 
gnijCon l aiuto del "Papa ut nmafe il Cardinal Betomo ,  che il f{c Henrico ne 
haucua fatto fcacciare. Di quà nacque poi che fdegnatofi di tiuouo il f{c Ingte 
fc col Kc Francefco ,f i  confederò con l’Impcradore,cbc no poteua meglio d&- 
fìderare pei poter col fuo aiuto uendìcarfi de’ Francefì,che tanto lo molejìaua 
no per ogni banda, "Per la qual cofa Vlnipcrudore poi c’hebbe fatto giurare 
per F̂ e di Spagna dopo la fua morte Filippo fuo figliuolo dagli fia t i ,  &  quei 
"Principi tutti,lafaato foco algouerno il Cardinale di Toledo,&  il Commcn- 
dator maggiore di Leone Coucs,  peraoche Filippo era di troppo tenera età, 

anno M DX LU I.fe nepafso m Italia, hauendo commcffa l'imprcfa di paffar 
tn Barbarla ahConte di Mcaudettc,ualorofo,& fumo Capitano di mare,cm

* » 7  F̂ andrf f ° ntra ll di Cleues Jche comefiTdetto anda
na mleflando gli flati della Fiandra fuo patrimonio ,  col quale combatteva
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il fuo e fin ito  d i  Tapa intendendo la venuta dell'Imperatore in Italia parti 
do da poma f i  ne uenne à Bologna per abboccarfi fico perle cofi della pace, 
&  dar ordine alle cofi del Concilio, il quale era già fiato intimato all'lmpe. 
&  deueua farfi d Tvento defiderand0 il Tontefice,che tamagna ritornaffi al 
la prima ubidienti della Chic fa.Ma in quei medefimi giorni, che il Tapa par 
ti da Roma l’armata del Turco di cento,&  trenta urie condotta da Bari)arof 
fa perferuigio del Re di Francia, affiliando la Calabria,prefi &  abbruni 
Foggio. Et parimente fu ancora prefa, &  faccheggiata la Rocca,douc Bar- 
barojfa prefi una belLflimagìouane, figliuola del Caficllano Spaglinolo, che 
già era f i  apato, nella qual fi maritò fecondo la fua legge .  Et quafi ni quefio 
medefmo tepo,che l’armata del Turco feorfeggiaua la Calabria infettando 
quei mari , l ’imp.cffindofi imbarcato à Barcellona nell’armata del Trincipe 
Boria amuò a Genova,oue cocorfiro i fuoi Capitani di Lombardia,con molti 
Trincipì à*Italia,&'^£mbafii adori di Siena,& di Lucca^Affrettaua l'im p. 
diparttrfi da Genova per paffar con prefigga in Fiandra per cafìigar il Du- , 
ca di Clcues,contra ilquale era fortemente fdegnato,ne haueua minto mten 
dere parola di pace con effo lui.Etfaputo, che il Tapa era uenuto à Bologna, 
per abboccarfi fico ; fuggiua dì andarvi,fi perche era alquanto /degnato f i 
co,&  per non dar /effetto al Re d'Inghilterra ,col quale s’era confederato,ef 
findo ribello,&  nimico del Tapa,et per non haner à trattenerli in Italia par 
tedo il bencficio'jdpl tepo della fiate profiero à guerreggi are,con tutto ciò in-  
fiddo il Tapa fa  conclufa dover farfi lo, abboccammo à Buffcto,luogo di Giro 
lame Talauicino,noli lungi da Cremona, &  Ttacenga.Stette cinque di ITtn, 
peradore à ragionamento colTapa. Et hauendo trattato alcune cofi intorno 
lo fiatoni Milano,di che non fi fece niente¡percioche mai non volle l’imper. 
afcoltarc i partiti,che gli moveva il Tapa,perche inucftiffc di quello fiato il 
Buca Ottauio fuo nipote finalmente con poca rìfolutione fi partirono,  l’uno 
feguendo il camino di Lamagna,& l ’altro ritornando à Bologna. In qfio ne
go Barbarofia e fedo partito dalle riviere di Calabria,u^nefiorfeggiàdoptut 
u quei mari facendo molto danno a i Chrtfliani,ancora che il Vicere Don Tie  
tro di Toledo ui batteffi fatto buona prouifione per tutte le marine di quel re
gno,et paffando per liofila,dotte pofigrandtffimo fiauento a tutta Roma,fior 
f i  fin’ m M  trfigha in Francia ,  a prefentarfi al Re Francefco,fecondo l’ordi
ne datogli f a  Solimano.Gi unto adunque lo Imp.m Lamagna,ove haueua fat 
to marchiargli S  pagnuolì,  &  genti Italiane per la guerra della Fiandra con 
tra il Re Frante f io ,&  il ùvea di Cleues,fece la rajfigna della gente,a Bona 
terra degli y b ij appreffo Colonia,che in fua affiata haueua fatto adunare, 
& trouò haute quattordici,mila Tedefihi,quattro mila Italiani condotti da 
Camillo Colonna,&  da sintomo Boria,&  quattro mila Spagnuolt,cbecon- 
duceuano Don Alvaro di Sande,ct Luigi Tere^di Vargas,quattro mila ca- 
valli fra Bogognoni,ct Tedefihi,e fei ceto cavalli leggieri Italiani,&  ̂ tlba-
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ncft.Et altra nncfio campo fopragìunfe il Trincipc d’Orange¿con dodici miU 
fanti ,&  duo nula buormni d'arme. Comandava à tutto qucfto efercito Don 
Ferrante Gongaga come Luogotenente di Cefare3delqttal era generai mae— 
Uro di campo Stefano Colonna,mandatogli dal Duca di Fiorenza,e fu  crea
to generale dell'artiglieria il Marcbefe di Marignano,  &  generale de i ca
ndii leggieri fece Don Francefco da Ejle fratello carnale del Duca di Ferra
ra.Con queflo potentiffìmo efercito fe n’andò l’Impe. uerfo la citta di Dura,  

àC prima città del paefe di Liege,  &fortiJJìma fopra tutte le altre,douc il D u -  ,lri ca di Cleues battona meffo Flattcs Capitano famofo con molte compagnie d i , IV finti oltre gli b uomini della terra affezionati al Duca,genti molto bellicofe, 
&  che nel tempo antico diedero molto da farà  Giulio Ce fare, &  all’Impe
rio ¡{ornano. Ilqual Capitano Flattcs co gran brauura,intendedo,che l’Impe 
ucnuta per ajfediarlo, fatta una imbofeata ufci àfcaramucciar fuori co i ni- 
mici, al comparir che fecero per riconofcere quel (ito,nella qual fazione,fe
condo Ucofiume de i Tedefcbi,  feruendofi de gli archibugi à cauallo ,  fece
ro quei di Dura marauigliofe prone, che bauendo uccifi molti del campo 
Imperiale,fra i quali fu il Caualier degli Vberti,gentil’huomo Mantovano, 
&  prefoui il Capitan Gio.Cbiucbero j€lbanefe,fi ritirarono dentro con poca- 
perdita de’ loro.Ma l'impc.poi che fu giunto à Dura,battendo rieonofeiuto il 
paefe d'appreffo non fetida pericolo,fatta quiui piantar la ¿Artiglieria con la 
dtfcfa de' Gabioni, cominciò à batterla muraglia con molte,  &  ffeffe canno
nate in un mede fimo tepo,& fu la batteria, che fi fece,fi grande ,cb# ancora, 
che per uoler darfi l'affalto bifognaua, che fi paffaffe ungranfoffo,cbe*cingea 
la muraglia con aqua tnftno alla cintura diede nondimeno aifoldati Spagnno
li ,&  Italiani,che à rigatta l'una di quefie nationi dell'altra,fi efferifee à dar 
ammofamete lo affallo,e al fine fu cocefso ad amcndue,ct entrarono nella fo f  
fa co tanto pericolo,Che ben fi uedeuan pagar la pena dell'audacia loro.Ter-  
ciocbc le cannonate,che per duofiacbi quiui arriuauano,& la continua tepe 
fia delle arcbibugiate,ne fece unamarauiglìofa ftr ago,cadedoui,efedo abbai 
tati dallamuragita nella foffa,Quivi l'Impe.ueduto ilgra danno,che i fuoi ri 
ccucuanofecc con l'artiglieria tirare uerfo un Torrione,dalquale ufeiuagra. 
tepefla di canotate,& uollc la buona forte di Cefare,che affefiando i Bobardie 
n in quel luogo /’ artigli eri a, ut penoteffe coft benebbe lo minò, uccidendovi i  ̂ il proprio Capitano Flattcs,&  molti altri,che erano feco:per la cui morte no pc" l° l° 1* (potarono qua di dentro, ma fi facilitò piu la uia delTaffalto àgli 
Imperiali,no effendo cofi offe fi nelfalir la muraglia: doue bauendo appoggia 
te le Jcalc con gran cuore fahrono ,quafi in un tempo gli a lfieri fbam m h,& - 
Italiani puntandovi le infegne.Et finalmente la città fu prefa,&faccbeggta. 
ta,<& fattaviuna,gradi finta uccifione in quei cittadini,et ne ifoldati del pre 

fnùo che fi difendevano . Et de gl’Imperiali ui morirono in quell’affalto din
torno a,feiccnto,fiottati ffra Italiani Spagnoli. Stette lo Imperatore à

vedere
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cedere la battaglia per confortar i fuoi}& f i  dice3 che publicamcntc lodò poi 
tutti i capitani 3che palorofameutc s’cran portati, Douc ejfendo fucccjfa vn* 
differenza fra uri alfiere Italiano Genouefe3e vn Tedefeo/ opra chi era flato 
il primo ad acquiflar la corona murale3 la cofafu ridotta algiudicio dcU'Im-  
pcradore3 il quale coti maturo confighofojfiendendo la fentcn^a tirò la contro 
ucrfìain lungo 3 acCioche dicendola egli non nafcejfe disordine fra quelle due 

'mattoni. Et non fi sa fé a cafo o pur indnfiriofamente3fu accefo vn gran fuoco 
in vna c afa ¿h e  aitato da un furiofo vento fece tal rouma3chc abbruciò quafi 
la città tutta 3 con duro Jfettacolo delle genti. Il che vedendo V Imperadore 
giudicò che meritamente f  offe auenuto a fuoi ribelli 3 fi come quegli che vo
levano Jfauentar le altre terre de'nimici con Vajprtjfmo efcmpio di Dura.'ìgè 
Vopinione fua l’ ingannò punto, percioche le.città vicine di tutto il paefedi 
Liegè juedendo la miferia di quella città „per no incorrere nel mede fimo /firn? 
tieuano a rigata l'vna dell'altra a mandar a Cefare le chiaui 3 di forte 3 che in 
pochi giorm s’impadronì fetida fanguedi tutto quel paefe 3 &  del Ducato di 
Cleues. Ter la qual cofa il Duca di Clcucsi che con vngroffo cfercito fi ritro- 
uaua non molto lungi dal campo Imperiale3Jpauentato da quelfucce/fo3 deli
berò di mutar con figlio 3 acciocbe non rouinajfc compiutamente. Et pratica?• 
tofi l’accordo per uia de' fuoi amici accompagnato dal Duca di Branfutcb ,  &  
dall’^irciuefcouo di Colonia andò ad humtliarfì all' Imperadore ¿dinari ilqua- 
le s’inginocchiò, dando nelle mani a fua Maeftà tutto lo flato, &  foriere di 
Gueldre ,  che ejfò tirannamente haueua occupato3 &  chiedendo perdono 
dcll'error commejfo. allora l*Imperadore come quegli che da fe era clemen
ti fflmo , &  mifericordiofiffimo Trincipe, fmenticato delle ingiurie riceuute* 
hauendo confideratìone alle perjòne, che per lui pregauano con grande huma 
nità perdona 3 girgli reshttà tutto quel che gli haueua tolto nel paefe di Lie- 
ge ,  inficme col Ducato di Clcucs 3 la qual rcHìtutionc fi fece poi nel mefe di 
Decembre di quell’anno. Et di quesiomodo fu perdonato dall’Imperadore 
■ al Duca di Cleues,  &  ritornò alla fua diuotione, con patto 3 che lafciajfe Va» 
nicitia de’ Francefi. Et non molto dipoi disfatto il fantijfimo matrimonio 
della figliuola del Rp di Tgauarra 3 il quale ancora non era conclufo f  Impe- 
radoregli diede per moglie una fua nipote figliuola di Ferdinando fuo fratel
lo 3&  gli fu fempre fedeltffimo fuddito ; benché la madre del Ducane morì 
poi di dolere 3 come nimica dell’ Imperadore 3 perche fi fece quel maritaggio,  
&  affinità contra il voler fuo . Voi che lo Imperadore con tanta fua felici-  

' tà hebbe mejfo fine a quella imprefa del Duca di Cleues, non volendo perder 
' tempo 3 fubito con queftogrojfo efercito3 &  con quello che fi ritrouaua il Du
ca 3 del qual era capitano Martin Rojfcnio 3 a cui egli perdonò 3 &  chianaì 
■ al fuo foldo , fi mojfe contra il l{e di Francia 3 ejfendo d’accordo (  come hab-  
biamo detto 3 )  col Re d’Inghilterra, che fi haueua da mouere verfo la Tic-  

'fardi* contra il mede fimo R e , 1 Determinando egli di andar a ripigliare
tutto



TT
!

• *

! !

f ?

Ì

D E L L v i  V  I T  *4. D I  C j Ì F J . 0 
tutto il paefe di Luccmburgo,& del confine della Fiandray che l*anno iman-  
ri 1/ o«m  ¿1 Orhens haueua prefi,&  fortificati, &  particolarmente Landre 
fi per effcr luogo di molta importanza per affaltar piu oltre in ogni tempo le 
[ne terre,&  anco per trattenere gh turnici,che haucjfero lui uoluto offendere 
per la Ticcardia.Era da’faldati,che rimafero al prefidio di Landrcfi per il I\e 
fattoft quafi inefpugnabile quefia terra, bafiionata all’intorno non ferina gran 
de ff>cfa,& ut era fiato meffa in guardia il Capitan Landa con fanterìa buona 
&  il Deceio con buon numero di caualli leggieri : &  percioche quelli faldati 
andauanofcorrcndo tutto quel contorno, i popoli uicint erari perciò molto tra 
vagliati,&  ueduto lo Imperadore armato ncorfero a lui, pregandolo molto, 
che prima d'ognì altra impreja, uoleffe leuarglt quefii nimici da’ fianchi, rac- 
quifiando Landre fi.Compiacque lo Imperadore uolonticri a'gìuHiffwi prie? 

ghi de’fuoi,perche gli pareua di honor fuo,racqwfiar lecofe perdute » &  ha- 
vendo meffa in ordine l’e farcito,per il paefe di Cambraifa n’andò a Ghifa, po 
co lunghi da’Landrcfij &  hauendo deliberato don Ferrante Gonzaga d'ijf ti
gnar quefia terra,s'accampò a Manila poco dtfiante da Ghifa: &  nello faarp 
mucciar che quiut fifaceua, effondo ufeiti fuori cinquecento archibugieri ac$ 
vallo condotti da “Pietro Strozzifuorufeito Fiorentino,mancato fatto il cah4  
lo a Don Francefco da Efie generai deUa cavalleria dell'iwpeinmafa prigio
ne dt Francefi.Per quefio la fatata Ghifa l’efercito Imperiale fiffimfa a Latir 
¿refi, douegià era comparfa JLàriano Beurcnoacampoconunaefercitod} 
Fiamminghi ¿mandato dalla Bucina Maria,fra i quali banca quattro mila Sp/t 
gnuoh,che di nuouo erano fiati menati di Spagna in Fiandra per l'Oceano da 
don Pietro di Toledo,et duo mila Tedefchì,e in un'altro luogo fi era accampa 
to l’e farcito del J{c d’Inghilterra ¡che per uìgor della lega era paffuto in terra 
ferma,del qual era generale il capitan Galoppo,che haueua fatta la feelta dp 
i migliori faldati Inglefì,tutti ben in ordine. Don Ferrante Gonzagaper.com 
mtjfione dell’Imperadore,ilquale per effcr poco mdtfpcfio s’era fermato in Ca 
nouo,accofiò tutto l’efarcito a Landrcfi ,  accampandoti da -quella parte dotte 
corretta un fiumicello, il quale partiua il fuo capo da quello de’ Fiamminghi, 
&  degli lnglcfu& ejfcndo quiut tutti tre gli eferctti fi mifero tutti aun temr 
po a batter con l'artiglieria t bafiioni della città. Ma percioche uedeuano di 
far poco 0 niun danno,&  hauerci indarno confumata gran munitfùnCi difenr 
dendofì ualorofamente 1 Francefi, et facendo poca imprcfjìone ne Ila muraglia 
lepallê  dell artiglieria,fece%d\fegno Don Ferrante di uoler prenderla per affé 
dio,già che per batteria noti fi poteua, tentando in tanto minare i bafiioni .Fjt 
percioche ufcendofpcffa hor il Landa con fanti, &  hor Deceio con ca Halli, dir 
haucuano agli lnglcfi talbora, &  talhora a’ Fiamminghi fatti oltraggi,  &  
gran danni atte fa a fortificar gli alloggiamoti del campo con prati uigilanZfit

ì ì l f t t P ììi l f ìÌ i  l i  fluiti fi /t 1 -  / I  '  ' ___* _ 1 V  i *  1 j . .  .  ^ ^&  mettcndofi doppo a far cauar fatto i bafiioni,  l'artighcrte di dentro f a t 
to de’ guafiatort,etfaldati grande Huifionctfcnza poterfarcofa bmna.UFp
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Francefeo hauendo molti giorni innanzi càmprefo i dtfegni di Ce fare,fi rttro- 
uaua con ungrojfo efercito,col quale ftfpmfc innanzi,determinato 0 difacor 
rcrc,&  uettouagliare Landre fi, ouero uemre con lo Imp. al fatto d'arme .per Kc t 
cioche fìconfidaua molto ne fuoi Sui^gcri, i quali in numero erano fupertori celio, 
a Tedefchi,& anco nella fanteria Italiana,oltre i Guafcont,che egli hauctta 
ingran numero,&  ualoroft,& una buona caualleria,ndlaquale era tutta U 
nobiltà della Francia,chefegmua il fuo /{e. Et peruenuto a Gbifafcce refirin 
gere gli nimicì infìeme , congiungendoft il campo imperiale con quello de gli 
'ìnglefi ,  &  facendo tutti un corpo per affettar il nimico fe uolcffe combatte
re.Et non molto dipoi fu ueduto comparire fu le cime de' colli tre miglia ¡onta 
no l’efercito del Re di Francia, nel qual ueniua per auanguardia il Delfino, il 
Fe nella battaglia,circondato da due fquadroni per foccorfo, con molti carri 
di uettottaglia per gli affediati, &  dietro feguiua l'^inibao,¿(miraglio. Gli 
imperiali nfìretti, &  uniti mfteme in battaglia afpettauan di combatterle» 
che Don Ferrante foffe determinato di non farlo,fe no neccfìitato,pche no era 
lo Imperadore nel campo, malo ajpettaua co' Tedefchi del 1{pffenio , &  del 
Duca Mauritio, che ancora il feguiua in quella guerra, i l  Re udendo uettoua 
gliar Landrefi,che queflo era il fuo principal intento, mandò fuori Monfignor 
di Brifacco,& Monfìgnor Decarfo con buone bande di caualli leggieri, accio- 
che prouocaffero nel piatto i nimicì a fcaramucciar,co'l moflrardi uoler ueni- 
re al fatto d'armc,& quiui trattenergli hor ritirandofì, hor rinforzando  ̂la 
fcaramuccia. Et nowmancarono gli Imperiali di far il debito loro:percìochè 
incitati dal medefimo desiderio di combatter andarono a incontrar 1 Francefi 
chefir accorr euano,et quiui s'attaccò una molto fiera bar uffa,nellaquale mo
rirono molti di ambedue le bande, effendo da tutte le bande interuenuti molti 
archibugieri a caualla. Ora mentre ,  che quefli faldati combatteuano, il Re 
Francefco hauedo la uettouaglia in pronto in carri, fatto iquali eranogaghar 
di caualli, ¡¡fingendo il I{e il deflro corno fingendo anco egli di entrare nella 11 Re Fra 
battaglia , uettouagliò facilmente con effa Landrefi, doue mejfoui prefidio di «feo uet 
genti]frefebepanandone le uecchie, & ¡Rettalmente tolfe fuori il Landa feri- *
to,&molto malfatto mettendo in fuo luogo il Carminio huomo di gran ualo- & p0, a ; j 
re.Et dt queflo modo ingannò Don Ferrante, ilquale era dìfpofio di non uemr tira. 

a giornata,s'egli non eraprouocato, sì pcrl'affenza dello Imperadore, come 
perche per colpa degli ìnglefi,egli baucua perduto il uantaggio del luogo, il 
quale poco dianzi egli haueua ha unto di là dal fiume,et fi era mutato di allog 
giumento per congiungerfi con gli ìnglefi , i  quali ofimatamente mai non fi 
uoljero mouer dallo alloggiamento loro , &  però bifognò che Don Ferrante 
quando cominciò a comparire il campo Francefe,fi moueffe del fuo,et andaf- 
fe in quello degli ìnglefi per affettare il nimico col corpo dello eferctto unito 
infìeme.Ma il FcFraccfco poi che hebbe fatto ciò ¡partita per quel dì lafcara
muccia de' caualli,co defiro modo, cfcuzgpdita d'un fante fe  n'andò il dìfe- 
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vuente ä Cambrai, dodici nitrita diñante, &  quitti preferito la battaglia ah-’ 
lo imperadotc ,che battendo intefo la itenuta de' Frdceft era giunto in campo 
per, altra froda."Ma veduto,che Cefareft metteva in ordine per affrettarla no 
lorofamente, pcntitoß dt ciò , due dì dipoi ft partì di notte con tutto l'efinito 
tornandofenc a Gbifa non già fetida gran paura di effcr afialtàto nella retro- 
guardia,cfiendcfi in quei duoi giorni fatte diuctfc fcaramuccie, dotte moriran
no molti di ambedue le bande. L'impetadore allora intendendo la ritirato 
del fr,gh mandò fubito dietro tutti i caualh leggieri ,ct gran parte delle fan 
tene a pizzicargli la retroguardia, i quali tornarono indietro fen^a potergli 
far alcun danno,offendo lorfatta refiflenza dal Dclfino,che haneua cura deU ■ 
la rctroguardia.Etcofi il Re Francefco bauendouettouaghato Landrefìfc ne 
ritornò in Francia¡lafcìandogli mmici in campagna.Fum animo lo Impera-  

Vlmpc f\ dove di pafiar oltre con lo cfercito, &  feguitar ü Refino a Tarigi,  cbefacil-  
rtiraa cà mcntc /0 potcuafarcma percioche l'inuerno fi inafperiua,  et i fotdati s'erano 
tai ' cominciati ammalare di fl »fr di corpo, <& le firade erano molto fango fé, &

cattine ¿mutò cwfigho , &  cofi hcentiatald maggior parte ddl'efercito da 
Landre fi fe n'andò a C allibrandone tenne alcun tempo in guarnigione i p i-  
dati peculiari della fua corte, per dubitatiom che baueua che quella città fof 
fe troppo affettionata a France fi, per molti fegni che in quella guerra baueua 
ucduto.Et i Cittadini uolendo mofirar aCefare la fedeltà loro figiufiificauam 
dando la colpa d'ognì cofa al Vefcouo della Citta ,  alquale lo Impcfrcondo ù 
fuo cofhme facilmente pcrdotiò,& poi uifcce mafortez'za,auiocbe rion ha 
neffe caufa di ribeUarfì,nè di effer neutrale Come ejfa uoleua, ma ebefoffe co
me fempre alla fua diuotione. Et percioche baueua difegnato atto (puntar del * 
la nouapr manera far unitamente con Inghilterra una crudchfjìma guci ra 
in Francia,mandò don Ferrante Gongaga infierne con Giouan Battfia Cafìal 
dô icciQchc con efr lui difcorrcfr del modo che fi baueua da tenere ;ì quai fu 

■ . ron da quel Re molto bonorati,&  donati, &  ue lo tronaron molto diffroflo,a-
ffrettando il buon tempo,per far compagnia all' Impe.in quella guerra contra 
il Re Francefco,  dalquaie fi tencua gránemete offefo per le cofe degli Scozza 

Nirra af f i che difopra ne babbiamo fatto mentione. Isjelfine di quefla mciicfima 
Mura Ha ^aíC ^ar âroffa ^quñe andana fi orfeggiando le rmiere di Tonente,  per cr- 

rc u* dine del Re di Francia affediò rh^¡zztpcr mare&pcr terra ,  co i Ttirchi,&  
francefiche ucniuanofu I’armata.Et batiéndola battuta, &  datole l’a frito , 
fufofienuto da quei di dentro u aloro farti ente, morendo piu di cento Turchi,&  
dafefianta Franccfi,& gli altri furón ributtati dalla muraglia douegià era
no vmúati Ma finalmente per f  euer ando nella batteria con molte cannonate 
^JgKffuprefa &  non fucchcggì atarperciochc uolendo anco prender la roc
ca,piatatam lartiglieria p batterla,dopà molti giorni uededofì la fatica efier 
vana i poterffr ugnarla,per efier edificata [opra un fafio, non uolendo perder 

f iu  tempo indarno fi ntiram  tutti,effendofi intefi,cbe il Marche fe del Fafio 
* ' ■* uenìua
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uenìuagià con un graffo efercito per terra per foc correrla,&  i Franccfì fi ri- Barl>ai«f 
dujjeroafan Lorenzo di là dal V  aro,che erano innúmero dì otto nula fanti !j rlu' 
con alcune bande di cauaUu &  Turchi rimontati fu l'armata andarono ad 
t/intibo.Due giorni dopò la ritirata di Bar bar offa il Marcbefe del Vaffo giu- \ 
fe. col foccorfoj& entratola ‘Igigga la fortificò di nouo ,&  foùueuutaladi uet- 
touaglie fe ne ritorno col campo in 'Piemonte con animo di combattere coiti 
effo la città di Mondati,done era il prefìdio Francefe,& Turebife ne ritorna • 
rano à Mat¡iglia,& ludi a poco andarono à far l’muer no a Tolone,con gra di . 
fagio di quelle genti,che piu non pjfna dirji.Percioche i T urchi ogni dì court > 
mettouano mille infuiti, non potendo afienerfi di rubbare,& di fare altri ec- - 
ceffi fe ben erano caligati fecondo lagiufhtia loro. S'era in quel tempo moffo -< 
da Genoua per (occorrer hfigga Gtanettin Doria con l'armata del Principes 
Doria fuo gjo,[U laqual montò u Due a di Sauota , &  fecondo uoghon' alcuni \ 
il Marcbefe del V  afio ancoragli. Etarriuando al porto di Pili afranca fopra \ 
giunti da una gran fortuna,che mifelor in granfaftidio ,  &  Gianncttino iti t 
perdi quattro delle fue galee, che la furia di quella borrafea mandò à trailer i 
fo nelle balge à'un monte confumato dall'acqua,doue con tutti gli (chiatti, &  ¡ 
artiglieria,fìnga che poteffero efferfoccorfi, mifcramente fi affondarono t di i 
che Gianncttino n'bcbbegran dolore.Et non molto dipoi effendogià ucttoua- ' 
ghata l^i/ga, &  Barkaroffa partitole ne ritornò a Genetta. In quclme- ' . . .  ,
defimo autunno di queflo anno MD X L I  11. il Marchefedel V afio effendo- A n i ^  
fi ritornato in Piemonte con lo efercito, ajfediò Mondeuifiaqital cittàprefef >! - »
accordo,&  meffouidentro buonprefìdio.'percioche uenina l'inucrno,diut/k le 
genti per i prcjìdif di quei luoghi,& fe ne ritornò à M llano.Fenne d'africa 
in Italia Muleiaffan l{e de Tune fi in quello mede fimo anno a ritrouar l'Imp. i-. • •
che andana in Lamagna,per comunicar (eco alcune cofe contra i  Turchi che -

erano in Barbaria contra di lui.Ma l’lmpetadore, perciochc baueua preffa * 
da pajfar in Fiandra contra il Duca di Cleue$,gli fece intendere, che nón fi 
mouejfe da Tfjpoli *fin che egli altro non ordinajfe, dandoli buone parole, f  , , ‘ 
per laqual cofa Muleiaffan fe ne flette t n Trapali molti giorni,effondo da quel , . 
Viceré molto honor ato,&  accareggato.P ármente in queflo anno tflcffo Fi
lippo Principe diSpagna pochi giorni dopò la partita dell’ Imperatore fuo pa 
dre,tolfe per moglie (fecondo l’accòrdo già fatto da Cefare) madama Maria 
figliuola di Gioitami Tergo Hedl Portogallo,&  le noggefurono celebrate à Fjì| ft 
Salamanca nel regno di Castigha,douefi ridujfcroper queflo effetto molti Si g j , u o jo di

g n o n ,&  Baroni di Spagna , &  fpecialmcntc úDucad!s/ílud,.ilqual fu coni- C a r lo  , fi
padre dell' anello di quei Principi, &  per tutta la Spagna fi fecero molte fe- ^  
f l e  , &  giofìre,  & d e l mefe di Tsfouembrc fece la intrata in Vaghadoht ac j )0 ja ¿ ci 

compagnato dalla moglie con gran pompa,&  folennità, doue gli erano appa f̂ c di l'oc 
rccchiati,  molti archi trionfali,  &  molte,,fiatue, &  fimulacrt all’antica che toglilo,
dviopauano M agrezza di quel popolo , per la felice unione di ambedue*

' * * ' r i .  Et fu

• ¿fe



D E L L A  V  I T D l  C A R J L O ' V .
■ &  fu auefiagioitane dal Tm cipe Filippo molto amata, fi perejfer quello il 

[ito primo amore,come perche eUa era una delle piu fame,&utrtuqfijfime 
donne del fuo tempo. Si dice per cofa certa che in quefio medefimo anno andò ■ 

forino ptr la Fnfta,luo%o Settentrionale^uribuomo chiamato Giorgio David, che

uo">d T 4 crmaua dl fi M° cffeye e$lt il huono Pr°feta* & niPot€ dl Dio,& fingete \
»0 pru c iarm Jutte ie il1}gUC con gli animali, <& con gli uccelli, i quali egli dice

va , che gli portauauo da mangiare. Et fra le altre pa%QC,<&- fciocchc^e  
che cofiut pagamente, &  infolentemente diceva,  {germana,che il cielo era ■ 
del tutto nuoto,et che egli era mandato per adottargli hmmini per figliuoli, 
&  heredi del regno celefie d’iddio. Il Tapa feommunicò in quefio tempo tut 

A n. 1544 ti quegli heretict,che fi chtamauano Euangclisìi. L’anno feguente 1 5 4 4  .ha 
vendo il He di Francia ìntefo la perdita del Mondeu\,di Cangnano ,  &■  altri 
luoghi del Tiemonte, che il Marchefe del Pafto gli batteva tolto,ancora che 1 fiP 'jfi tgrandi preparamenti che il Re d’Inghilterra faceua contra di lui p a f

-, [aitarlo alla primavera¡&che lo Imperadoregli minacciava una crvdchffi- ,
wa guerra fin di Lamagna ¡dotte haueua tenuta una dieta in Spira,neUaqua > 

I le per feuere leggi fi ordinò ¡che fojfe punito grautffimattietc qualunqueTeòe •
I fco,che fojfe uenuto à feruir F rance fi,prouide con tutto ciò uno efercito nel
|  Tiemonte, atcìochefi npigliajfer coejfoi luoghi occupati da nimici,di piu di

. k ventimila huomìm,delqualefece generale MÒfì. di cinghiai ¿della cafa di y a
«ii Fiiccfi domodlquale venutoti Italia ajfediò Carignano,doueji ritrouaua Tirro Co , 

lonna con buon perfidio, &  non battendolo potuto pigliare¡percioche utmua 
il Marchefc del V ajlo per [occorrerlo ,fu  ajlrctto à levar fi da quell’ajfedio, 
&  far giornata col Marchefc ,tlquale menaua feco fette mila Tedefchi ,fc i  

Fatto dar mila Italiani faldati uecchi,de 1 quali era capo il Tnncipe di Salerno,quat- 
me* tro mila Spagnuoh,& novecento cavalli,&  affrontatoli uicino a Cerefola fu

attaccata la giornata con mirabil valore d’una parte,&  l’altra. Doue ejfen-  
dofi combattuto antmofamcntc,all’ultimo gli Imperiali furono rotti,&  pvfii. 

Marchcù mf u&a d Mar che fé del Fallo fi [alvo ferito d’un archibugiata in A fie ,
dd Vailo. doue ancofi faluaronogh Italiani ¡ &  alcuni pochi Spagnuoli che /camparo

no della battaglia. Laqualfufatta a i X 1 1 1 . di Aprile deliri D X  LI I I I .  
con grandijjima ucufionc: pcrcioche ui mortronodiect mila Imperiali,la mag 
gior parte Tedcfcbi,& tre mila Francefi. V 1 rimafero prigioni Don I{amon 
f 1 j Ardotta* Garlo Gonzaga, &  ^ihprando Madruccio fratello del Cardwa- 

' •• * di Trento ¡il quale fu malamente ferito, I  quali tutti furono poi nfccjfi in
• 1 '• tontracambiodiMoifignor diTermos,&dialtri Fr¿cefi,chertmaferopri-

' ! Ztcn.1 deSlt ImPcnf li > Di pò laqual rotta il Marchefc del Va fio, che h a n 
no, lafanteria Italiana m fjfi r qua fi tutta,& gli tran refiati da prcjfo fei ce-

d*> Spagnoli ¡Ufi iato buon prcfidio in A fiefe  nt andò à
arnapL ri T o ,  &  poi a Milano, acciocbc quel popolo non facejfe qualche 

novi a p iljkc ceffo di quella giornata,et qnto per proludere allecofe neccjfa-
* rie per
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rie per obuiar la furia del nimico ui fiat ore. Ma Monfig.di cinghie» batten
do hauuto qucjla uittortafece raccoglier lo efcroto,& confìgliatofi co t Capi 
tani intorno quel che fi deueua fare ,fu  rifilato che fi attendejfe à riacqui- 
fìar quelle terre di quel contorno ¿che per auantt s'era perdute, ferirà che fi 
lafciajfe à dietro luogo alcuno.Perciocbe Tino Colonna fe ben era fucceffa 
quella giornata infelice perii Marchefi del Vajìo^non uoleua cedere alla for 
tuna,ne bdutua penfierodi render Cangnauo;& Chcre fi tetieua ancora fai 
do facendo quei di dentro ogni dì molte correrie nel territonode i Franccfi: 
Metreche quefie cofe pajfauano in Italia tim ida figliuolo di Muleiajfan pe  *
di T mcfi>con l’occafione dell' offenda del padre ¡occupò quel regno di Tuntfi fu lcu f- 
in ^Africa ¡uccidendo tutti ìgoucrnat onmi ni  fin del Radiche intendendo fan aliai'. 
Muleiajfan ¡che fi ritrouaua à T^polt, affrettando l’cfito della guerra dello w ,fu* 
Impe.come s’é detto ¡pafiòfubito in africa, con mille e cinquecento fanti Ita 
liam datigli dal Kteere Don "Pietro dt Toledo. &  giunto alla Goletta ricercò 
lo aiuto di Don Franco fio  di Touarc,cbc ui fi ritrouauagouernatore , &  ca- 
fiellano, ilquale non fi uolfi monete con quella poca gente ,  &  anco perche 
non fapeua le for$e con che fi ritrouaua timida.Et finalmente effondo uenua 
ti a Muleiajfan molti grandi huommi de’Mori che lo efortauano a douer ire a 
Tunefì con pYcftcsga ¡il pe ofimatamente fi jjnrtfe innanzi con preffo a due mi , f _
la fanti, & alcuni caualli,&‘ certi pc%%j d’artiglieria,Et non camino troppoh 
che fu affaitato dal figliuolo, tlquale haueua fatto rm  grande imbofiata nel*
VOlmeto,Et attaccatoli la,battaglia Muletajfan fu facilmente rotto,&  prefo,
&  la maggior parte de’ fuoì furono tagliati,a p e ^ i, tnfieme co i Chnfimni * 
de’ quali fe ne [alitarono quattrocento alla Goletta. Prefo adunque di questo 
modo il {{e Muleiajfan, Jirnida fuo figliuolo non volendo farlo morirceli par 
uè di cauargli ambiduigli occhi¡accwche non hauejfe cagione di nnouar aU 
cun tumulto. Et poi giudicando chefojfebene trattenerli con gli Spagnuoli,fi 
per il timore de’ Turchi ¡che notigli occupajfero il regno , & f i  anco per tema 
dell’lmp. rimandò nella Goletta al Tonare tutti i prigioni con l’artiglieria $*■  
fa ¡ifeufandofi di quel che crafuccejfo,dando la colpa di ogni cofa al padre 
dicendo di ejfir fempre amico , & feudatario dcllTmpcradore, come era fiato Trcwaif 
Muleiajfan fuo padre.il Tonare allora fece con lui tncgua,ma non pace,pche 
non fapeua l’animo dell’ Impcr adoro in queflo c a f i  ¡il quale nputaua offe f i ,e f  
fendo cofitrattato va pefuo amico,&  tributano. Et certo parueebefugiu- 
ditto d’iddio che Muleiajfan petàeffe il regno di quel modo,& gli occhi anco  ̂
ra,hauendo egli crudcbfimamente fatto il medefimo a duoi fratelli fuot, &; 
trattato fempre xfuoi,popoli non da pe Benigno, ma da crudel tiranno;i!per
che gli fucccjfcrogiujlamcnte tutte quefie cofe • • Tsfè mai ritorno poi a ricu
perar il regno, &  cofi morì m Sicilia, dotte dall' Itoperadoro gli erano fiati 
ajjegnati dicci mila feudi all’anno per il fuo viuere , offendo egli andato m 
¿amagnaper queflo, dopò chefuxacciato K# ttouag Ccfart ¡ che oliera fi rt- 

t . r  3 trottano
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trottava mguetra to’ Luterani,come a fuo tempo diremo.il ¡{f Trance fio  ha 
nendo tu quefio incido udita la motta della wttoria della Cerefola,  allegro ol- 
tra modo,fi pensò di raddoppiar il fuo efercito in Italia ,  acciocbe ifuoi C api 
tant mvlefì afferò lo fiato di Trillano, mentre che egli dall’altro canto f i  difende 
tta dada potenza dell'Impe. &  del ^e d’Inghilterra, chefegh apparecchia-  
itidio contra.Ver quefio effetto mandò "Pietro S t r o f i  iti Italia, acciocbe al
la mirandola affoldcffe dieci mila fanti con jcorta di cattaUi, &  gli conduce f i  
f i  tri qualche modo nel Piemonte per congiungerlì con i fuoi.Lo Strosci aditn 
qtie uenuto m Italia,affaldò alla Mirandola fette mila fanti Italtam , &  un* 
compagnia di caualli. Et m quel medefimo tempo in potila il Duca di Somma 
fuorufuto da 'Kfipoli,&‘ il Conte di Pitighano cacciato dello fiato, &  molti 
altri con danari de’ Cardinali Francefi asoldarono genti Per codurle in Lom
bardia,&  congmngcrle con Pietro S tr o fi .E t  dall’altra banda gli affettiona ti Baroni di ¡{orna all’Impe.come erano Manto Colonna,&  Giuliano Cefari- 
no,affaldarono con danari de’ Cardinali Imperiali, &  del Ftcercdt Tfapoh, 
alcune altre copagme per ire a foccorrere il Marche f i  del V  afio pofio wgrit 
trauaglio percioche il campo nimico fi era ingroffato nel Piemonte,&  m LÒ- 
bardia fi apparecchiaua un’altro di nuouo,  con che fi haurebbe potuto mole- 
fior lo fiato dt Milano . Magli fu di grandiffmo aiuto la promfione che in que 
fia ncccffitàgli fece Cofmo Duca di Fiorenza, tlquale fu le galee per la ma di 
Getioua gli\mandò due mila fanti,  i quali furono dal Mar chefe ben ricettati, 
fict talmente in quella occ afone,  che tutti i Milanefi erano di mala tiogliaper 
le cofi fucccffe.Fra que fio mego Pietro S t r o f i ,  col quale.fi erano congiunte 
le genti fatti tn Roma dal Conte di Pitighano, dopò che fi riduffe a Piacenza 
per uemre alla firadella,dotte mtefe,cbe il Marchefe del Vafio era fuor dt Mi 
Uno con gente per impedirgli il paffo,  acciò non fi andajfc a cougiungere coti 
Trance fi,come egli difegnaua di fare,non finti tumulto ,  nè mouimento alcu
no de’ popoli tnfauordcl Be, fi come egli haueua peti fato . Et dicono, che fa  
aiutato da Pier Luigi Farne f i  figliuolo del Papa,Duca di Parm a,&  di Pia
tetela,cofi di ucttouaghe tome di barche per paffar il Po ,  dt che firn per ado 
te poififdegno con lui quando il fcp p e ,&  dijfe,cbc era per rendergli un dì il 
contracambio, come poi gli auuennc. Haueua il Marchefe del Vafio fatto oc
cupar i pafjì firetti della Stradella al Principe di Salerno ,  &  fortificargli di 
trincee ><jr baffoni,  acciocbe gli turnici non poteffero paffar c ,  ma lo Strozzi 
guido le genti per l alto della montagna: quatunquefofie peni camino traua 
guata molto la coda dellafua retroguardia dalle genti del Prencipe di Saler
no,al fine dopo tre giorni co buone guide peruennt nel fine de’ monti,che poi 
jtuolganoda ma Baca a Genova,  &  dovendo paffar lo S ìvotti il fiume della 
$ muta,che era al baffo per ire a man dntta ,&  fahr poi di nuouo alcuni pog 
gì per continuar la manfianca, trovò di là dal fiume apparecchiati gli ninnici 
Imperiali a no uolcrlo Infilar paffarfin^ c o n t r a i .  E t qmm pugnandogli
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y n ìj&  difendendogli al tri, fu attaccata una fiera fcarammucia,douc leden
ti Frac e fi furono rotte,e pofie in fuga Mainando fi V  tetro S t r o f i  quafi nnraco 
lofamente infieme con Flaminio dell'^ingmllara fuo cugnato. Et furono fatti 
molti prigioni,fra' quali fu  il Conte Giorgio Martmengo Capitano di cavalli, 
&  il Duca di Stima,ilqualefu per opera del Trinape di Salerno fai uà to,che 
tffendo fuo parente,  dubitò, che venendo m mano del Marchefc non fojfe sfar, 
fato per ordine dell' Imperadore farlo morire,per effergh fiato ribello , &  il 
mede fimo beneficio fu  fatto al Conte di Capaccio. Et quefia rotta bebbeV te
tro S t r o f i  dal ‘Principe di Salerno, &  dal Signor Sforma Pallamano,fapig, 
ti(fimo,ZÌr valorofìfiìmo Capitano,che quiutfi ritrovò inficmc col Principe di 
Sulmona.Et non molto dipoi lo Stroigi effendofifaluato nelle terre mane de\ 
Francefi ¿ornò a nfarfi,et affaldando fei mila fanti,pafiò con quelli per le mti 
tagne di Genoua in Piemonte ,  ó*giunfc al campo de’ Francefi a tempo chd 
Pirro Colonna non potendo più tenerfi refe Carignano a patti a Monft.dt ̂ in 
ghien generale del I{e, Barbaroffain queflo mcgofilqualfìritrouaua in Tolo** 
ne con l'armata,deliberando di paffar m Leuante; pcrciocbc no fi teneva trop 
fo  ficuroin mano del I\c Fracefto,quantunquefoffe amico di Solimano, tolta 
hcentiada lui fe ne partì non troppo fodisfatto da t Francefi,menado feco Lio 
ne S tr o fi ^imbafciadorc del l\e Francefco à Solimano, & fece la uta di Co. 
fiantinopoh ,hauendo prima all'andar fatto grauiffimo danno nel territorio di 
Piombino,m Ifchta luogo del Marchefe del Fafio,& faccheggiate le ifole di 
Procida, &  Lipari,&  minato molti altri luoghi di Chriftiani per tutto il re 
gno di Tyapoli.TSfacqucro alcuni romon in Tunefi per cagione di Muleiaffan 
priuato del I{cgno,de i quali era fiato lo autore il Governatore della Goletta,  
che furono di gran molejiia per timida,che fi uide in pencolo di minare.Ma 
poi fi quietò ogni cefi con la partita del f e .  Effondo adunque dfooftì l'impe 
radore &  il f e  d'Inghilterra di muoucr una crudehfì. guerra al Re dt Fran
cia al buon tempo,&  in quel mefo hauendo apparecchiato da tutte le parti 
per quefio effetto tutte le cofe neceffarte, l'Imperadore, ilquale fi ritrouaua 
con un potente efercito di fette mila fanti Spaglinoli ualorofi faldati,quat
tro mila Tedefchi, cinque mila Fiamminghi, Ó' fette mila cavalli ,  con 
feicento buowim d’arme Spagnuoli, venuta la primavera dopò l’batter da
to l’ordmc della moffaal f e  d’Inghilterra ,  fi moffe egli nerfo Lucanburgo 
pct uedere dt nbauerlo, quantunque l'haucffcro Francefi fortificato tanto 
che pareva inefougnabilt col gran p refi dio, che di continuo m tenevano• 
Li f{c Francefco ò che foreffaffe que si a guerra dafilmar tanto, o pure pcr- 
che non baueffe foie degli andamenti dell’efercito Imperiale,non pareua che 
baueffe anco m effer corpo di efercito alcuno,fi ben [haueua meaparratt quat 
tardici mila Suoceri, &  fatto altreprò uifiont,effendo tutto intento alle co-  
fe d’Italia, forfè petifatidofiper quefia uia che i Cefartani non glidarcb- 
botto molcfiia in caf% fua. Ma l ’Imperadore 4 clic in tutte le fue cofc fu forn
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ftr  foUccito, &  pecdo, intendendo le cofe fiucceffie in Italia al Maf chefir deè 
Pafìo ,&  che il ({e fi ntrouaua di [armato per V altra banda,giudicando,che 
per farlo ritirar del "Piemonte bifognaua ajfaltarlo fin in c afa fitta yc he era il 
aero modo di guerreggiare y(t come Scipione fece quando ^inalbale affatto la 
Italia,(he fjfo nudò ad afsaltar Cartagine in *Afinca,& gli fece abbandonar» 
tItaha}fpiagendo con prefie^a tifino efiercito innanzi peritene in pochigior 
ùi à uteemburgo, <&■  perctoche gli parue che per affatto era imponìbile poter 
io pigliare fi rifiolfie di moleflargli nimici con un lungo afifiedio, et trauagliar- 
h conia fame Ma non pafisarono X  V . giorni dopò che egli ui (ì accampo yche 
U Capitano di quel prcfidio come bitomouile non potendo[apportar lo afise-  
àio refe la città all’Impc.ilqtale (ì allegrò molto p bauer racquietato un luo
go di tanta importanzafieguendo piu oltre prefie con la medefimafortuntt 
Comerfiy&  Ltgmyrcndcndofiegh queIle terre toflo che nifi apprefentò¿quan- 
tunque erano luoghi forti ><& di grande impor italica. La nuoua di quefte copi 
turbò molto t Francefili fpcciahnente il J{e Ftancefco che molto fi maraui  ̂
ghò della presìeg^a dett'lmpc. che penfiaua che ancor no fifofse mofiso di L t  
magna ¡ò che fio fise per mutar coniglio per le cofe fuccefsc in Lombardia* i l  
perche non parendogli di perder tempo con quelle poche genti che fi trouaua 
uficì in campagna,&  Jtétto mandò à fiir uenirgh Svizzeri che haueua inca
patati ,acciochegiungefisero à tempo di trouarfìcon lui in campo fic bifògnafi- 
fie combattere con gli nimici. L'Impcradore adunque hauendo Infittati buoni 
prcfitdij nelle terre ac qutfiate fpingendofi innanzi con la-cfercito vennecogra 
prcfiegzfi à S andefìre,città fortifjìma,& pofia m una pianura,douefi ritro
vava il Landa ualorofio Francefieycbe Panno avanti con tanto ardire haueua 
difiefio Landre fi dall'efiercito Imperiale ,  &  Inglefie.Et giunto quivi cominciò 
d batter la citta da tutti le bande con molte cannonate ,  ma efisendo quefio 
luogo battuto conquafsato molto dall'artiglierie fil Landa che fi era ripa
rato ben dentro;fioficnne lo afe alto con tanto animo ,  che battendo uccifi una 
infinità diT cdcfcbiy&Spagna oh fra quali furono huomini molto fignalatii 
gli ributtò a dietro, &  non molto di poi morì il Landa d'un pezz° d'artiglie
ria dopò l’hauer egli ammainato del medeftmo modo il Sig.I{enato “Principe 
d Ordgc generai delle fanterie Fiammghe ,tlqualc fu  morto da una cdnonata 
che lìcbbe cofiortando ifioldatt à còbancrc.La cui morte fu  di grautfjìmo dolo 
reali Impe.che molto lamauacfi dice che andadolo à uifitar amorevolmente 
al padiglione effiendo ferito ¿avanti che ei monffie fi'abbracciò in letto ¿et pia- 
f i  ttera bcmuolenzaydolendofidella nimica forte,che cofi[offe fiata dura- 
ria a quel giouanetto. Cefiare battendo uifio il grauiffìmo danno ¿che i [voi ha-  
ueuano nceuuto in quell affalto dove morirono cinquecento Spagnuoli,  Ò* 
piu di mille Tede f i  h i,  con molti C apuani ualorofi .* non molle tentar piu di 
bauer la terra Di quel modo y perctoche fie ben era morto il Landa ,  il San- 
f CTT** gli er* fuccejp), difendala la città ualorofamentc ♦ iiperche fi
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rifai f i  di molejlarla con lo affedio,acciochc fetida perìcolo de i faldati fi ren* 
deffe come haueua f it to  Liicmburgo.Et cefi tenendo tediatogli nimici d’o- 
gm banda l’Imp. hebbe a nifi,che Mòfìg,di Brifiic capitano de Frdecfi era atei 
no con unagranhanda.di caualh ,& difinti ¿¡quale andò, uaxercan do occ a fio 
ne di ajfultar con qualche uantaggio.il fuo campo,  &  dar focccrfio à gli affé-  
diati.Ter la. qual cofit L'impc.gh mandò incontro una gran càuaUeria di Spa 
gnuali &  Tede f i  hi con Don Francefilo da Efie,tlquale"gid s’era liberato da i  
F ra n cefili col Duca Mauri tto ,&  altri capitani ,t quali Irruppero fiacilmF 
tc,  &  lo pifferò infinga con tutta la caualleria, &  fanteria,morcn doni però 
molti de ifiuoi. Delqualfiucceffofi attristarono molto i Franceft di Sandefir, 
ancora che dal San ferro erano confortati d star ualorofiamcnte fialdi,dicendo 
loro, che fi ì{e non era per mancargli di fioccorfo come baucua fatto a Lati* 
dreftjchc u’andò in per f o n a i  contra la potenza dell’efinito Imperiale,&
J  ngl efe,che iterano attorno uetouaghò quella c i t t à i  poi fi ritornò in Va*
Tigli fin^f alcun danno dei Juoi.Ma finalmente per ciocbe cominciaua à mani
car di detttro la uettouagha^ér lapoluere,dopò alquanti giorni fu  rifilate 
dentro direnderfi quando foffeto bauufc dal nimico buone condii ioni. Et rat 
dati fuori ^imbafciadori all'Lmpe. per queflo effetto ,fùconclufo l’accordo 
in quefio modo ,  che f i  in termine di dodici dì non foffero foccorfidal He Fra» 
ce fio , (i rendeffero aU’Imperadore ,  con conditione che potè fiero portar fico 
duo pc%£i ̂ artiglieria qual piace(fi loro con tutto l'haucre ,  &  l'arme de % 
foldati, Fattef he furono quefle.cofe,& ucnute à notitia del I{cA &  non pa+ Ingann# 
rendo che gli metteffe conto il dargli fioccorfo,  il San ferro f i  refe alfuo fi?-  ̂
po ferbandofi da una b a n d a i  dall’altra le conditioni. Dicefichc il Sanfir- ^ lkttcte 
ru fu ingannato da certe lettere contrafatte che gli furono mandate den * 
irò, perle quali parata, che Monfignor Carlo di Guifa Capitan principali} 
gli auìfaua, che non poteuano fiorar fioccorfo alcuno dal HS> perche fi ntra* 
urna molto trauaghato,  &  che però uedefiero di renderft con quei migliori 
patti, che foffi pofiìbile. Et hebbe luogo queflo inganno :  pemoche Mohfi- 
gnor di Granucla ,  ilquale era flato l’autore di ciò, fece leuar il fugello del , 
lacera delle lettere uecchie del Guifa fin ite  d lui ,  &  accommodarlo fu 
quefie falfate ,  che effe furono conofcmte per utre,\maggiormente da coloro i 
quali defìderauano effer liberi da quell'djfedio. Lequah lettere effendo fia
te lette dal S afferro alla prefinzf de i fotdati non fu alcuno di loro che dit 
ceffe di non uolerfiarrendere ì Etàqucflo modol'imperadorehebbeSande- 
fire fetida fiargimento di piu fanguedei fim i, ndendoft molto dell’ignoran Sanare 
Z p i¡im p lic ita  de i Franccfi,cbe cofìshauefiero lafciato uccellare. ’Prefa 
adunque SadeflrTlmp. poi che u’bcbbc lafilato buon prefidio fi firn f i  innàri 
fon lo i fercito ad .A fi emetto con animo di uenir à giornata col He,  ilquale 
fecondo intendetta fi trouaua poco lontano con le fanterie Sutzzere * &  
filarne altre compagnie uecchie dìGuffconi con altre Italiane,et uentua col

medefim



mede fimo animo di Cefare per ornargli che nopafaffe piu oltre in Francia fila 
qual fi ritrouaua piena di grande jfiauentoMa l'impe.giunto ad ̂ ifficmcttof 
lo prefe facilmentej& reficiato il fuo efercito con la molta ucttouagha ¿che. 
m haueua trottata non tarda troppo à comparimi il I{e Francefilo,ilquale co 
le fue genti fi accampò à uifia deli’Impe.non u effendo in megofra l'un capo e  
Valtrofe non il fiume Matrona,che non fi polca pajfaràguag^o. Et mentre 
Cuhelmo Fruficmbcrgh Capitan de T ed efebi per odio grande che haueua co. 
tra il J{e,perche erafiato da luì caffo del foldo uecchto , cercando la notte il  
guado del fiume Con animo di attaccar il fatto d’arme,cofi defiderdto da Cefi 
re,fu da i corridori del Re prefo con alcuni pochi fu l'altra riua, &  condottò 
■ al J{e.La cui prigionia diffiìacquc molto all' impe.&  gli fu  di grande impedii 
mento f  il dtfegno,che haueua fatto di uentr à battaglia, fi pchefi confidaué 
molto in lui,conte pebe ancora era Imomo pratico nelle cofe della Francia ha 
uendo militato foto il 1\egran tempo. La prefa di tanti luoghi , &  il fentirfi 
l'Impcradorc marciar col fuo efercito innanzi,mitre il f{e d’Inghilterra età 
col fuoefier cito accampato à Bologna,fece diuolgar una nuoua in ’Parigi,che 
Cefare uittoriofo fe  ne ucniua col campo dritto à quella città, onde fu la rimi 
ta, &  la paura tale,che ogni uno ,perfuggir quei gran pericolo imbarcatele 
piu care cofe che hauea ne i battili con le mogli,&  i figliuoli ,s’apparecchia- 
uà per fuggire per la Senna uerfo il paefe baffo di 'ìgormandia,&già mólte 
famiglie eran à Potfi, quindi fiondo à uedere quel che fuccedeua: &  tata era 
la Paura negli animi de i cittadini, &  borglìefi di quella città,<hè pare a che. 
g ii Spagnuoli foffero ne ì borghi,  nè in tanto popolo fi tróuaua huomo ,  che 

, faceffe tefia agli mmict per difcnfion della patria.'il chtuedendo gli fcolari 
foreiiieri, i quali erano al numero di fette mila,dolendoli di tanta miferia, 
prefero le arme,&  fi mi fero alla dtfcfa della città fìtto la guida del figliuolo 
del Scrgtano Caracciolo Principe [cacciato di Melfigiouane d'animo ualo- 
refo; ilquale cominciando à partir le arme di queflagiouentà confortò in mo 

Eterei co an'm* ^ tHtti>rbc cefo quella tumultuofa fuga ¡maggiormente effendo 
lmpcria° uetlMÌ0 auifo,che il ¡{e con graffo efercito era àfronte al nimico,&  che tutta 
Je &Fr»n uiad'ogni banda gligiungeuafoccorfo,tal che no era d'hauer paura,perche 
<cfe. H ĵ c era difficile di fargiufiagiornata con l’ impe.et morirui prima che pene

ttaffe piu innanzi. Ora ntrouandofi le cofe in queflo termine,effendo gli effer 
citi dell lmpe.& del pc ad*4fficrnetto,armati, &  in animo di guerreggiare 
l uno offendendo, &  l'altro difendendo ff  cominciò à trattar la pace per alcu 

■ ni [ufficienti,molli con [auto ^clo,accioche non fuccedeffe quella gran taglia*
•' ' ta,che fienai dubbio[aria fucceffa fra quei duo Principi Chrifiiani, &  co

gnati, che ¡aria cofia molto compaffioncuole.Et effendo per quefio effetto puf- 
fate imbafaated una bada all'altra,et affaticadofi caldamete in ciò un frate 
Spagnuolo dell'ordine di S.ùomimco,chiamato frate Martin di Go?man,buò 
tuo accorto ,e difingolar de fr e g ia , ¡(quale co efficaciffime ragioni pfuadeux 

c l ’ impera-
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pfmpéradorc,e'l l{e metter giu te armc}&  abbracciarli come amici ,&  pari 
ti,finalmente con elafe la pace con alcuni capìtoli ,  i principali de' quali eran 
quefli.“Prima,che trai I  niptradore ,e l Redi Francia, &  loro heredi & fu c-  
eejfori naftcjfe pace perpetua,&  che il i{e di Franciafeffe ohligato diaiutar 
Vimperadore contra il Tureo, con f  ziccnto huomini d'arme,&  dicci mila ca - 
ualli de'fuoì,onero che deffe i danari per ogni uoler dell'Imperché fi attendef 
f i  alle cofe della religione, accio che in quella fi prendeffe lo affitto neceffarìo. 
Che tutto quello fiato prefa d'una parte,e dall'altra in qud, &  di là da monti 
dipo la triegua di TSfi^afidoueffe refluirne al Duca di Samia,al Marchefi 
di Monferrato, &  altri feruitori di Ce fare, &  del I{e, che haueanofiguitato 
loro parte nfpettiuamente dopò la tregua di ^¿T^a, a quali era fiato occu- 
pato in quelle guerre,Che fi rcfhtuiffe il fuo al Duca di Loreno,ruinado il for
tificato ¿eccito il dritto del f e u d o c o m e  jìauano per l'Impe. leuandoft firn 
pre il detto J{e dalla ragione,che pretendeua fopra detti luoghi. Che il Re cS 
fermaua le renouatiotii fatti per lui negli abboccamenti paffuti, et quefto fin  
ìderogare a quelli,filo in quella parte, nella quale tra efpreffamente inno» 
uato,& derogato. Che fi trattaffeil parentato dell'Infanta Maria figliuola 
maggiore deU’Imperador eonero la figliuola feconda del Re de' Romani col 
Duca d'Orliens altexnaturalmente ,ad ogni uoler dell’Imperador e, &  foffe di 
cbiarato,cbefra il termine di quattro me fi dando Ce fare la figliuola, le terre: 
baffe della Fiandra dopò la morte fua rimaneffiro liberamente al Duca d'Qr 
hcns.Et'che quandofur qtieflo matrimonio non figuiffe,l'Impe foffe obligata 
dar al medefmo Duca con la figliuola del Re Ferdinando fuo fratello in dote 
il Ducato di Milano,il quale gli foffe confegnato inffatio à'un’anno, contenta 
éofj il R c,&  il Duca, che VImperad, firiteneffe ilcafleUo di Milano,et quel-  
lo\di Cremona infino a tanto che foffe di loro nato figliuolo alcuno, &  che allo 
ra come fi è detto fi foffe dal Re refìituito al Duca di Sauoia tutte le terre del 
fuo Ducato, &  agli altri Signori parimente,con patto però,che il Re fi rite
neffe ancora le fo r ie r e  di effe flato di Sauoia, finche dall' Impcradorefojfcro 
fiate refiituite le fo r ie r e  di Milano fopradette. Et cofi ne furono conclufe <m 
cora altre cofe di non troppo importanza,che io lafcio a dietro. Fu fermata 
quefldpace nel cajìello di Crcpino tl xviif. di Settembre l'annoMDXLHII• 
La quale effetido poi publicata di confentimento di ambedue le parti,  diede 

grande allegrezza a tutta la Francia, la Fiandra, &• Italia particolarmen
te,perche fi (p cruna con quefio patentado,douer effer durabile,&  ferma,con, 
che fi mcttejfefine a tante guerre ¡benché alcuni gmdicauano, che non dure
rebbe lungo tempo per motti rifpctti .Fatta aduque la pace, nella quale fu in- 
clufo il Re 4'Inghtltetra per ogni mita che gli piac effe, l' Imperador cuoiai- 
do ntirarfi in Fiandra,&  licentiarlo ejercito,fece marciar il campo, &  do
po l'effer fiato u:fi tato dal Duca d' Orbes in nome dclRc,alqualefcce egli mot
t? carezze f  partì,& giunto in Cabrai pagò l'cfercìto,&' poi licentioilo.Ma

il
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U ¿Inghilterra come quegli che era forte [degnato col I{e Frantefeo noa 
volendo afe oliar alcun partito di pace ,  ancoraché dall' Imperadore[offefiaa 
to confortato a ctò¿mentre fi trattauano quefie cofe a Crcpino fra iimmflrì 
di Ce fare , &  del I{e haueuaprefo Bologna Città fortijfima di Ticcardia ,  la 
qual/egli refe ejfendo grauemente molefiata di d ì,&  di n o t t e n o n  aden
do comparir da ninna banda alcun foccorfo.Della qual cofafu data la colpa a 
Monfig.di Paroeno gouernardorc , &  a' foldati di dentro, che con gran viltà 
damino fi mlfero rendere ¿potendo tenerfi ancora alcuni giorni ¿fin che uenif- 
fe lor foccorfi » tlqttale non poteua tardare. il perche il Varoenofupoi mejfo 
m prigione dal tip di Francia, &  difgradato del fuogouerno. TP refa adunque 
Bologna ¿il Re d'Inghilterra fi (pinfe innanzi per pigliar Monterolo luogo fot- 
tijfimoidoue in quell'ajfcdiofuron da ejfo fatte notabili fcaramuccie j  ejfendo 
dtfcfi con molta lode da Monfig.di Vbiagoucrnadore di Ticcardia,  ilquale fi 
ntrouaua dentro con ualorofa geni e,Irta il Delfino di Francia giouane di fom 
tuo ualore intendendo quefie cofe,poi che l ’Impc.fu partito fi mojfe con Vefct 
cito del padre per ire a far fatto d'arme con quel Re d 'Inghilterrauedere  
di ricuperare Bologna dopò che fu tentato in damo a refiituirla,  €$* far pace 
col l\c Frante fio, ma il I{e nerico ueduto faticarli indarno in uoler acquiftar 
Monterolo ¿che gli ueniua fi potente foccorfo ¿fi tolfe da quell'ajfcdtoima non fi 
prefio ¿che il Delfino no lo batteffe alla coda della retroguardia laqual Jfogltà 
di molte bagaglie.Et quantunque andò poi fitto Bologna con l'efercito, &  ui 
pofe l'affedto,nòimeno perche la città era fortiffima, &  maritima, &  il l{e 
d'Inghilterra haueùa fornita di buon prefìdio, <& non potendo ribatterla fu  
confiretto a ritirarli. Mentre che quefie cofe paffauano in Europa,nella pròa 
mneta del Terà nacquero molte differente intorno tlgouerm,et conquifia di 
quei regni fra il capitano don Frate fio  Tvgjgarro ¿primo coquifiatore dì quei 
paefi,& Don Diego di ^dimagro¿ilquale come già ho detto di fopra , era uno 
di tre compagni,  che fi unirono infieme aTanama : per andar alla conquifla 
dclTcrù, l'anno MDXIX* Et certo le difiordic di quefli duo capitani furono 
digraniìjfimo dano, &  ruma per tutta quella bclhcofijfima natione Spagnuo 
la che ut fi ntrouaua.Terciocbe fu l'origine , & principio di molte guerre ci- 
mh,ehc durarono lungo tempo ¿nelle quali morirono molti, et molti Spagnuo
l i ,&  ualorofì capitani, &  non furon minori di quelle che a' tempi di Romani 
fucccjfcro fra Mario , & Stila fra Ce fare, &  Tompeo, deue tanto [angui,
fi fiat fi,ficodo ne fanno fede le antiche hifiorie ¿che di ciò trattano.Comincia 
dofi adkque le guerre fra l'+4 l magro, &  il TiTgarro, gliSpagnuoìi che nel 
Ter ufi ritrouauano ¿utnero in dutifione fra f i  favorendogli vili la parte del*- 
l'uno ¿et gli altri la parte dell'altro, uenedo di qfio modo alle mdm [opra i co- 
fini dellepumeie¿chegià tra efjì haueano diuifo, eoe che ilTerit[offe cofi pie 
ctolojche no fiffeflato ajfatp ambedui, efìedo maggior tre volte di ql che l'Ett 
rapa e, ma lArubitione loro era molto maggiore.guerreggiojfi adunque in di-
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ucrfe bande del Tcrùfempre con egualfortuna d’ambedue le parti,&  final
mente dopò molti rifeontri,  d im a g ro  fu prefo in battaglia da Hernado T>r 
garro fratello di Francefco,&  condotto al Cugco fu quivi da effo fatto mori  ̂
re pubicamente, diche Remando V ir a n o  n'hebbe poi gran carico prefi» 
lo imperadore.Tcrciocbe usò un atto molto ingrato,effiendo egli fiato prigio
ne poco avanti all ^dimagro,dalqualc hberaliffimamente baueua ottenuto ¡4 
libertà,battendolo potuto far morire come egli fece à luLDicefi che d im a 
gro poiché hebbe intefa lafentcnga che gli era fiata data cotta,pregò il T ir  
gatto,che no lofacejfe morire,dicendogli che firicordaffe con quanta humant 
tà,&clemenza l ’baueua egli trattato nella fua prigionia,&  che mai non fu  
m animo di ¡porgere ilfangue di lui, ma che defiderò fiemprc di ucniriti qual 
che bonefio accordo fin* à che lo Impcradore fi mettejfe dì mego &  accontine-  
dafic quelle differenge loro, Etfopra tutto gli ricordaua,cbc haueffe pietà,&  
confiderattone all'età fua, laquale per eficre boggimai decrepita era per tor- 
gli in breuela uita.TMa Hemanda Tignano fiado fempre falda nella fua opi 
nione non uoUe mai ajcoltar le parole dclTudlmagro,ma netta piagga publi- 
ca della città del Cugco li fece tagliar la tefia.il che fu la manifefia fua mi
na,&  di tutti i fuoi fratelli. Tercioche non molto dipoi fi leuò fu ungiouahe 
ardito, chiamato Don Diego d*dimagro figliuolo dell'dimagro morto, nato DóDirg* 
d’una Indiana,il quale non potendo tolerare punto la morte frefea del padre> 
partito Hernando Tiggarro per Spagna à render conto all'lmperadore delle fi ia mor 
cofe fuccejfc nelTeru, confortato da gli amici,&  adhcrenti del padre,affai- cc del pa
io con dodici compagni Francefco Tiggarro, &  l’uccife in fua propria cafa 1̂C« 
nella città de los^eies infieme con unfuo fratello naturale à 24. di Giugno 
dell’anno 1 5 4 1 . di che mifegrandifi.ffrauento in tutta qfìa provincia. Ter 
cioche Francefco Tiggarro era huomo di ualore,& quello dalquale dipende
va la maggior parte del Tcrit per la fua gran libertà,&  magnificenga d’ani 
mo. Et quantunque gli amici fuoi uolfero prender l’arme per difenderfi dal ti
ranno , nondimeno perche Don Diego fi rittouaua armato con quattrocento 
Spagnuoli amici,  &  s’haueua fatto gridar Signore per tutta la città,efienio 
andato Gongalo Tiggarro fuo fratello alla uolta di Quito allo feoprimeto del 
la Cada,&  Hernado Tiggarro era ito in Spagna,non fu alcuno,che haucjfe 
bauuto ardire di moucrfi,ma tutti fiauano baffi,affrettando Id prouifiotie ebe 
lo 1 mpe.fopra ciò faccjjcMorto adunque ilgouernator Francefco Tiggarro,
Don Diego di dim agro accopagnato da tutti coloro della fua partiahtà, ca
valcò fiìbitopcr la città,facendofi gridar governatore ,  &  Signor del Tcru,
&  poi cobattè piu uolte conile genti di Gongalo Tiggarro,offendo ritornato 
da Quito, i l  che intendendo lo Impera« mandò fubito al Teru unfuo capita• 
no chiamato Vacca di Cafiro,con molte genti,accio che acchetale quei tomo- 
n ,e t caftigafie coloro iqualìfvffiero fiati colpcuoli.Et poi che ccfìui fu partito, « 
ritenne prigione nella fortegga di Tiledina del capo,detta la motta,Remane

do
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do TigZarro,cke coti gran ricchegga era giunto in Spagna,per la morte del. , 
1‘^dimagro,efsendo fortemente querelato p ceffo Ce fare d’^dlfonfo d’a ita r  a 
do,fotto la cui fede effo Vignano era (lato liberato dall'\Almagro ,ilqttale di-  
cena molte cofedi lui , &  lo reduccua à termine di perder la tefla , laquale 
e l̂i mentaua cbeglifofsegiufiamente tagliata, perche fu l’origine di gran, 
male. Giunto adunque Vacca di Cafro alla città de los facies nel Veru,mife 
in(ìcme feicento fanti parte di quelli,che efso baueua menato feco,et parte de 
gli amia,et affettionati al Tignano.Et itenuto al fatto d'arme con Don Die
go d’^dimagro,xlquale fi ritrouaua quattrocento fanti ■, &  ma buona banda 
di caualli,Don Diego fu rotto,&  (ifalnò con alcuni foldati nelCugco ,d o u c , 
poi fu fatto prigione da fuoi mede fimi, gir datò nelle man di Vacca di Cafro 
gli fu tagliata la tefia, facendo compagnia al padre nella morteci che molti 
rìbebberograndiffimo dolore ; percioche era coftui (  co tutto che bafiardo)gio 
uane ardito,&  molto liberale, dr però amato forte da foldati.Et furano alca, 
ni che lo uoleuano tfcufarc di ciò che baueua comefso coirà la Imperiai Mae 
fià,dtcedo che era flato confìglìato à ciò da buomini tumultuar fi , &  inquieti> 
&  che il giouane mal cauto defiderofo di uendicar la paterna morte baueua 
facilmente prefo le armetnon confiderando in ciò fe offendeua lo Imperadore, 
&  che col tempo baueua da efser punito del fuo errore.Si dice che morirono 
m quelle riuolutioni un miglioro et mego (TIindiani,et piu di mille Spagnuo 

! li.llchcfudcl 1 543. THi /’f mpe.haucndo bauuto auifo di tutte quefle cofe, 
&  che con tanto dtfordtne (i procedeua nel Verù,mandò Viceré in quelle ba
de Blafco TqugnegVela con alcune ordtnationi (  quantunquefeuere ) per il 
buongaucrno dell’Indic.llqualegiunto al Teru,uolcndo efiquire le ordina- 
tioni con gran feuerità,tutta laproutncia fi mife m arme,non uolendo obbedì 
re alle leggi,percioche fecondo quelle tutti gli Spagnuoli conquifiatori del Ve 
tu rìmaneuano fpogltati, &  priui di quanto qutui haucuano acquiflato fin’ a 
quell’hora.Vcrchefra le altre ordinationi feuere che baueua portato il Vice 
re,qucfia era una fiuertffima,& ingiufia,cbe uolcua,cbc tutti coloro iquali 
erano flati colpe uoh,& che fi trouarono alle differente di Francefilo Vignar 

, . r0i&  bon Diego di dimagro il ueccbiofafferò come fiditiofi priui di tut- 
to &  Ĉ)e firitrounffcro,et che aò s'applicaffi alla camera,et fifio delì’ lm p.ll 

J l’c pw hc tutti ucniuano à perdere ciò che haucuano, &■  à rimanere nudi.Ver- 
cjocbc nd era alcun Spagnuolo nel Tcrtt, ilqualeno hautffi fauonto una di 
qUc due parti di ^dimagro,et di V ig lin o ,et cofi meorreuano nella pena del 
la legge.Laquale Ìfìcmc co le altre bauea fatto l'Imp.nelfuo cofigho dell’In 
die,come qllo eh era mal informato del cafo,et che in ciò fi lafiiauagouerna- 

da buomini appaffìonati ucrfo il beneficio de’ coquifiatori. Fecero per qflo 
refifiega à Bla fio Tgugnes, alquale fupplicarono tutti ¡nfieme,cbe no uoleffe 
¿cedere co tatafiuentà infino a chef afferò afioltati deU’lmpe. dada bota et 
giitfhtia del quale afpettauanojcbe comefoffe informato bene della caufa loro•! • darebbe
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farebbe ardine come quelle leggi fcffero riformate , le quali erano fiate fatte 
ilei [no con figlio dell India da quelli Dottori, che non haueuano troppo prati
ca delle cofe di quella prouiitda.QMefie cofe non furono mai afcoltate dal Vi
ceré ,il quale ptocedena innanzi nella efccutionc; &  percioche Vacca di Ca
fro lo nprèndeua di quefiolo mifc in prigione,&  fece altre cofe con poco con SoIlcn 
folto Je quali tutte ritorìinuano in gran damo di quel regno, &  che non era - 
ih grate agli Spagnùoli.Iquali hàurndo finalmente prefo l'armccontrailvi E , ! '
ccre,& umtofì infieme fu eletto Capitan generale di quella guerra,& gouer- il v
n'adcre del Terà Gonzalo T r a r r ò  fratello del Marchefe Francefio. dquale l frc>* £ 
nife ¡abito ivfeme quattrocento huomim fracaualh,eir pedoni. E: principia c K* 
tcfi di nono la guerra uì morirono molti fra i quali furono morti il fattor Gtixl 
ter Su arcadi Caruagiale, ilqualcfu ammalato dal Viceré Blafco ‘Nugncr 
con un pugnale nella città di Lima,per fojpcttóchc di lui hebbe,cbefif effe ac 
cordato col T?i7ggarro , &  altri nobili huomini. Ter il qual bomicidiofu ri- 
tenuto, &  meffo tn prigione dagli auditori dell'udienza regale del Tcrà ,  &  
fu poi mandato in ferri in Spagna, raccomandandolo alauditcre Giottan *Al- 
uareZ’ lu quefio mc^o il P i^ d rro  fi fortificaua nel Cu^co ,  &  face ua molte 
cjpcditiom per tutto il regno,Et per piu ajficurarfi cffoJ& Fracefco di Carua 
giale fuo maefiro dì campo,huomo crudele,& pratico delle cofe della guerra,  ^
dquale haueua lungo tempo militato in Italia,fecero morire molti,che fauo- 
rmano la parte del Viceré dell'jmpe. ¿Indo poi alla città de los i{eics con
■ uno efercito di feìcento Spagnùoli bene in ordine,&  con molte artiglierie. Et 
entrato nella città con gran trionfo gli auditori della Bfgal Vàien^a lo fece
ro Gouernador Generale,et gli raccomodarono le cofe di quella guerra.Ma in 
quefio mc^o l’auditor Giottan ^tluarezncn nolendo andar in Spagna, ujan
dò di tratto doppio, mife il Viceré in libertà, &  gli dijfe che ucdcjfi di chia
mara fé tutti i feruidori di Cefare,ct che procurale di far giufia giornata col 
nimico,percioche fenica dubbio riportarebbe uittoriasnel che l’^iluaregfece 
grandi fimo errore credendo far bene ,  & .fu cagione di gran danno ,  &  della 
morte di molti,& jpctialmente dello ificjfo Viceré, i l  quale finalmente fu uin 
to m battaglia dal Ttg^arro prcjfo la città di Quìto, &  gli fu tagliata la te- 

fia dopo morto,laqual fu  meffa poi s'una colonna nella pianga publica di Qui 
topcr maggior fuo uituperio.Et alcuni che fi mofiraronofcruiton dell Impe. 
in quefio tempo,come Diego di S ìlua,&  Diego Centeno, che raccolfcro le re
liquie (òell’ cfinito del Viceré,furono poi uniti, &  sbaragliati dal Cartiagia- 
le.Et quefio fu il fine dell’ofimato, &  mal configliato riceve Blafco Ktygntz 
V  eia, il quale fi può dire , che egli fi pr oc acci affi la morte ; Terciochefi al 
principio quando arriuò al Teru hauejfe ufato benignità, &  temperanza,u- 
fando delle ordinationi con modcfiia,&poi baueffe dato auifo di ciò all’lmpe 
radore,contentando quei popoli,nè gli farebbe fttccejfa quella mifiria,ne me
no quelpaefe batterebbe tolto l'arme, come poi fece mettendolo ingrati peri

colo,
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colo, & facendo poco o nittn feruitio aWlmperadore. Et venne la cofa a tanto 
che fc non fi prouedeua toflo , facilmente quel tiranno farebbe riufeito col fuo 
intento.lì quale per lafrefca uittoria ft era fi fattamente infuperbtto , che in 
tutto il Teru non fi conofceua altro Signore, nè altro Principe di lu i, &  non 
era alcuno che haueffe ardimento a contradire a' fuoi comandamenti. Ma lo 
Imperadore conia fu a p refitta  rimediò,&  prouide a un tanto inconuenìen 
te. Terciocbe non molto dipoi bauendo egli bauuto auifodi quefle cofe mandò 
contra di lui il Dottor della Gafca, il quale (i portò in modo,che in breue tem 
po uenne al fatto d'armeprendendolo in battaglia li tagliò la tefla,&  pa 
ctficò il paefe,come particolarmente diremo a fuo tempo, per effer cofa molto 
notabile quel che fece coflui in affettar quei popoli,che tutti,ancora cheSpa~ 
gnuoli,s’eran ribellati all'lmpe. Ora per tornar alle cofe de' Por toghe f i , poi 
che eglino bebbero trouato il Capo di buona ffcrati^a, &  feoperto le Indie 
Orientali,attendeuano tutto a un tempo alla nauigatione dellefpetierie per il 
gran mar Oceano,&  cojla d’africa,&  alla conuerftone degli infedeli,di che 
n'hebbcro fempregran cura i Re di Tortogallo, 0 “ per quefto effetto ui tene- 
nano fempre i Viceré, &  mandauano le armate ogni anno.Et certo faccuano 
gran frutto ,& co fi molti popoli di gentili fi conuertirono alla fede dì GIESV 
CH RISTO per la predicanone, &  opera de'fanti &  religiofi buomini,  che 
quei 'Principi Chrtfftantffmi in quelle bande mandauano. Et cefi in quello 
anno millecinquecento e quarantaquattro , un certo Antonio di Pauia crea-, 
to det Et Giouannt di Portogallo,huomo dotto, et di pura ulta conuertì qua-  
fi ui un medcfimo tempo nell'andare a feoprir l'Ifòta di M ancar, in Oriente,  
ricca di molte cofc , duo Re , quel di Siao, &  quel di Cupa, che mentre egli 
era a dqfcrrc pcrctoche le fue prediche , &  fante cfortationi il Re dì Siao, 
fopragntìtfc quim il Re di Cupa uicino, che a pofla ucniua a trouaredintorno 
con tutta la fua famiglia,&  principali del fuo regno,&  pregollo molto a uo~ 
Urlo bar recare con tutti i fuoi, &  inflruirlo piu che non era flato inftrutto 
nelle cofe della rchgion Chrifiiana. Et quìui battendoli tutti battcogati sin 
tomo, il f{c di Siao, dolente, che quel {{e fuo uicino lo haueffe coftpreuenuto 
tn accetar quefìa fanta fede,ft conuertì con tutte le genti del fuo regno, et bat 
te ^ fft  ,a cui pofe nome Don Gwuanni,come il Re di Portogallo. I quali Re 

furono poi buoni Chnfhani , &  perfeuerarono fino alla morte nella fede di 
G I E S V  C H R I S T O  , affaticandoli ancora eglino nella conuerftone 
degli altri gentili, col mcRo de’predicatori mandatigli dal Chrifiianifimo Re 

4 5 dt Twtogallo.'iqclfogliente anno M D X L V .c r a  in alcune parti di Trouen 
%a,& nel contado di ^imgnone in Trancia crefciuta la bcrefia de* Luterani, 
mefcolata con altre herefìe, tanto, che {frettando di già le ammonitioni de’ 

•cj fnpcrieri,fi erano fortificatigli berefiarebi con glt heretici lorfeguaci in duo 
tic ^neghi, principalmente in Mirandolo in Provenga paffata la montagna da 

Oppeda,& Gabrieres nel contado Vcnciìfno [otto tl mente dt Valclufa di qua 
' ucrfo
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lterfo l{pma,laqual terra bauc a perfora occupata al Signor di quel luogo, 
f^-h anean quefiipejfiimi buomim fatte due Cbtefe nomandole Cbiefe di Miri 
¿0I03& Cbiefa di Cabrieres ,  out riduceua tutti i fuggi tiui carolici apofiatì,
&  huomìni di mala uitaùqualifotto preteño di continue prcdicatiom, etaL  
fune affettate opere pie come fogliono di lor natura far gli heretici,et bippo* 
triti,tutti infcttauano,& cotaminauano tutto il p a e f e a n c o  penetrammo 
fino alla citta d'Uuignone.CÒmctteuano quefii federati fotto colore di pietà, 
mille infoletie,  ebe no fola batte an tolto Cabrieres al Signor di effo ,  come fi i  
detto,ma ¡predata,et offefa la maefià del Trincipe loro,che era il Legato di 
^{uìgnonc ¡effondo fottopefii alfiato Ecclcfìafttco,ricettauano,&accare^ra 
nano monaci,&  frati ufetti de* lor monajlerif,& concienti cofurti, &  hauti 
di poco fra gli altridato ricetto a un monaco ufeito dtun monafieno de Certo 
fini non molto lontano, che sfratatoci era fcapato quiui. Ma il Legatodi *4 ui- 
gnone dintorno Triultio,cbe era quella mita,et poi fu Cardinale, fi portò co 
fi bene colfauordel l(e di Francia ,che hauedo affidato mille fanti,&  appo-» 
rocchiate molte artiglierie, creato capitano della Chiefa Mofignor di Molis, 
mandò quefie genti confomma prefiera in Cubrieres,co lefanterie delire,
&  prefi tutti gli beretici amanfalúafuron condotti in +4mgmne,cbc erapiu 
di quattrocento ,  &  quiñi tutti dal Legato furono fatti ardere in una cafa da 
doue cercauano di[campare .Et non molto dipoi per ordine del Tapa fu defola Ca 
ta Gabrieres da fondamenti acciocbc foffe effempio alle altre terre, &  memo 1 
ria a’ pofleri.Etfimilmentefuron perfeguitatigli altri heretict di Mirandolo, CI 

tolti a tutti &  confi fiati 1 lor beni. Et dì quefio modo furono ffienti,&  jra
dicati quegli federati,che mai piu non fifentirono in quclpaefe. In quefit me 
defimi giorni del mefe di Settembre morì Carlo Duca d'Orliensdiunafebre 
pejhlcntiale, non fetida grati pena del I\c fuo padre ,  &  di tutta la Francia, 
per effergioitane ualorofo,<& di modi dafarfi amare da ogniuno; benché alcu 
ni difiero,che la fua morte era fiata lafallite del regno di Francia, pernoche 
lo Imperadore mofirando d*amarlo molto fi temeua, che lo doueffe accareTfr 
Tare, e faltare tanto col paventato propofio, che doueffe un dì farlo poco
ubbidiente,morto il padre ,  al fuo fratello, &  col fuo mego trauagliar le
cofe di Francia; che tutti erano giudici] temerarij: percioche l'animo deU'Itn 

per ador e era di conferuarfi amico quel f{e, e di procedere fempre realmen
te da aero Vrincipe, non dando occafione, che per fua parte uentffe a romper 
fi la pace fatta. Et certo la morte di quefio gtouane dtfftacque tanto a Ce- 
fare quanto fe  glifoffe fiatofigliuolo ,  dalqual era amato fine traviente ,fcn*
T? che pretende ffe altro particolare che farfelo genero per il congiugal ma
trimonio di lui., &  della Infanta Marta fuafigliuola * in quefio anno Tapa 
Vaolo inueJH Tier Luigi fuo figliuolo Duca dì Cafiro della Citta di Tarma,
&  "Piacenza Smembrandole dalla Cbiefa, della qual cofa non tutti i Cardina
h fi fomentarono ,  ancora che effo Duca refiitià alla Chiefa il Ducato di Ca-

Z menno
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rieri u'«tì merino -, di poco trinarci era flato inueftito Ottauio fuo figliuolo. i none &
1 ai nefeìa luglio di qutflo medefìmo amo nacque in Vagliadolit , Carlo Figliuolo di Fi
lo Duca frppoj &  nipote dell’ Imperadore Carlo, bora "Principe di Spagna ,  per il ari 
 ̂ P̂acC- nafomento s'erano apparecchiate molte fefle in quel regno:ma la inuida for

ti)  1 C tuna visinterpofi ofeurando l’allegregga vniuerfiale. Percioche del parto di
. . «¡ucfto fanciullo renne poi a morte a’ XII.  del detto mefie &  anno la Princil 

tV diCai- Pc(fa donna Marta moglie cariffma di Filippo ¿di ebê  egli &  tutta la Spagna 
lo  f igM uo. nefentìgran dolore, &  a’ XX. del medefìmo r i morì ancora di puro dolore il 
lo di frilip Cardinal di Toledo, Don Ciouan Tauera,ilqualer adoppiò il dolore al Prin- 
s. C}P e  F l ^ P P ° * c ìj e  1° riueriua,& aniatui come padre , ejfiendo flato allettato da

U CJJ° dalle faficie. Fu data la colpa della morte della Prtnapefld ad alctèi
h rime- * uc $*£ttore Spagnu(>lc> ebe l’ haucano in governo, fpetialmente alla Ttucbefifià
i tiia Ma $ Alita,&  alla Signora Maria di Mendogga moglie di Cohos,gran Cancellie
re mille re dell’ Imperadore file quali in quel giorno cfie ella morì,che fu rna Dominica 
di J-ilippo a fcntire in rn catafalco la fintenga che pubicamente i Signori della S. In- 
Morte del quifitione diedero contra alcuni beretici Luterani come che non fi potcuafa£ 
Cardinal, finga la prefenga loro. Onde effindo abbandonatala Princìpeffa da quelle 
«ir Toledo £tg nore in ta[ tempo, fi dice che le fue cameriere¿¡Mali erano Portoghefi,pet 

farle piacere le diedero a mangiar quella macina alcune cofe contrarie ,  ben
ché appetitofi Jpetialmentc un limone, thè fu caufa che la madre f i  le alteraf 
fe ,é r  che finalmente occupatogli lo stomaco la foffbgaffe, di forte, che quah 
do quelle Signore ritornarono tn Palagio allegre di vedere qucUo ffettacolo, 
trottarono la Princìpeffa morta, il che forfè non fuccedcua f i  effe non fi parti 
nano, tir però ne furono biafimatc da molti ,poi che in tal tempo abbandonaH 
do la Princìpeffa andauan a fMagro. Fu il fuo corpo con grati pompa funerei 
le, &  co molte lagrime deportato per alcuni giorni nel monafterio di fan Tao 
lotn Vagliadoht,che hanno ingoucrnoi frati effiruantidt fan ùominico, &  
quindi fu poi condotta a Granata, deuefu fipolta nella captila de’ I{e di S pa 
gna. V¡fife il Principe Filippo per molti giorni in gran mcflitiafcrla morte 
della fina dolce compagnia,&  il fanciullo fi nudrì,& è diuenutopoi un furio, 
&  accerto giovane. Et bora uclqual tempo firmo quefle cofe può effer di an- 

XX. Et per quel che bora fi vede ,fì giudica che babbtada rìufiirc un buo, 
&  ottimo Principe ,  famigliando a’fuoi progenitori. Hebbe 1‘Imperadore 
tutto a tempo la nuoua di quelle cofi, ilquale contrapesò l’allcgregga del iut~ 
fcimento del nipote,con la mcfìitia della morte della nuora,rmgratiando d’o~ 
gut cofi il noflro Signore . Et cofi rtfcrijfe poi al Principe fuo figliuolo con
fortandolo a prender m pacientia que Ha horrenda per coffa, fi come egli batte 
Ha fatto,quando Dio fu fruito di chiamar afe la Imperatricefua madre,che 
tanto amava. Morirono ancora m qneflo anno medefìmo molti perfonaggt il— 
luftri,<& prelati di confiderationc. Spetialmente Don Antonio di Gueuara 
VcJiQUQ di Mondogncttoflwmo veramtedi rara eloquenza,&  di fanta dot 

“ • * ' trina.



trina .tome f i  ¡tede per tanti fto i feruti,che bòra fi leggono al mndo';de rquit 
li noi babbi amo tradotto in quefia uolgar lingua tutti t uolutni delie fue lette-  
re trattato detta galea,&  ilfamofo libro di Marco Aurelio tcon altre ope-' 
re fue. Delqual noi habbtamo uolutofar qui mentione j p ejfer fiato quell'buo 
no che f a ,&  canofee il monde,ben che m i babbiamo feruta la fua ulta nellal 
prima parte del morite Caluario pur tradotta da noi di lingua Spagnuola,at 
laquale ci riportiamo• rbQ>ti lafciò il Re Francefco di feorrere in quefio anno
ia cofta d'InghilterraiCd unagroffa armata,laquale baueua fatto paffar dal 
mar Tirreno nell’ Oceano per loflretto di Gibaltar, di forte che fece ritirar- 
g li tnglefine i porti h retffr  poi egli in perfino fi f i  in f i  con ungroffo efcrcito 
per terra per riacqmfiar Bologna,ma battendo perduta la fieranga di prede* 
la coft facilmente ,u ifece un forte due migttdiontano,&’ ni tmfe buo prefidin 
di gente per molefiargli Inglefi che uenìffero fuori della dttà:& poi hauUo\ 
fatte altre prouifiouifi ritirò in Francia.Et finalmente dopò molte altre cofe,  * p 
che ficee,fero »che io taccio per non effer proliffo,tl Re France fio ,&  il Re t ì t  JuVran. 
rico ft pacificarono infieme, interuenendouì per ambedue le bande M. Frane e-, ccfeo,& il 
fio  Bernardo gentil'huom oF' enetianoi ca itali ere, che allóra fi trovava m  Rc dIu*
Inghilterra,  ilqttdt con la fiaprudenga>& con alcuni capìtoli ragionevoli j  S ^e ia . 
mouendofi egli a ciòttolontìerìy &  ferola fieranga di alcun premio,gli riduf 
f i  à far paee,r¿¡landa pur Bologna al Re d'Inghilterra per alcuni anni j& i  
non molto dipòi uenuta àmarte il Re Hcnrito, &  ficcedetido in quel Regno,
Odoardo fio  figliuolo , furefiituita 4 Henrico Re di Francia,ilquale crafic- 
ceffo in quel regno per morte del Re Francefco fio  padre, come d fio  tempo 
dtremo.ln quefio tepo fi  cominciò à celebrarti Concilio in Treto,alqkaie crai 
no concorfi molti ’Prelati detta Chrifiianità,& fpeìialmcntc di Spagna i che 
l ’f  mp.baueua ordinato che uenìffero .E t il Papa ui mandò il Cardinal Giouci 
Maria di Monte Legato al Concilio,che poi fu Papa,&cbiamojfi Giulio Tte 
Ro,accioche fi deffe alcun'ordine nette cofe della religione, che i protefiati dei 
mandavano, ma per la malignità di alcuni, fe ben ITmpe.s’affaticaua [opra 
ciò',all’ultimo ui fi fece poco frutto,et flètterò i prelati Spagnuoli molti anni 
inTrento con grandiffma jpefa,ebcrmai lo Impe.nongli uotfe rimanere finfie 
me col Dottor Frane fio di Vargasfttofifcale nel Conci Ito,che poi fu ¿£mba± 

fetadore in Veneùa,huomo uer amente dotto,<& prudenti fim o, con animo di 
fir  qualche cofa buona,&  certo l’haurebbe fatta,fegli mmici fuoi non gli ba 
uejjcro dato molefiiatppr cicche,come fece Sigifmondo Impe.padre di Federi+ 
co Impfuo bifavolo,che cavalcò per tutta 1‘Europa l’anno M‘C CCC X Vy 
per ridar in Condilo,et eflinguerc f i f e  tfitta che allora fi ritrouaua nella Chic 
fa per cagione di quei tre Papi tutti à un tempo cìoè,Giouanm Gregorio , &  . 
Benedetto , i quali furono depofii,gf fu  creatoPapa Martino Quinto di cafi , 
-Colonia, l’anno M C C C C  X V  I I .  wfi parimente il nofiro Cejarcft anda- 
ua affaticando f  &ftudjando per ridnt/lucfio COnuho, acckcbe quivi ffffe

' • '  " z i
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ficnta,&annullata la bercfia Luterana,  che di tanto male era cagione a tut 
ta la Chrifhanità (¡fendo natat&  prodotta in Lamagna provincia chef atta-  
ti era fiata cofìcatolica,&  ubbidiente alla Romana Chtefa,quanto ogni altra 
provincia, della Chrisiianità.La qual cofa fu  cagione che egli fi tir affé addofib 
nna'grandijfma,& crudeltjfima guerra ,  uoltandofegli covra la maggior par 
te per non dir tutta , di quei ’Principi di Lamagna, che abbracciando la fettfr 
Luterana non volevano ubbidire i Romani Pontefici jièmeno uoleuano com-  
patire nel Concilio,alquale eranofiati citati. Della qual guerra,&  fitcccjfo 
noi ne parlaremo tofio con tutta quella brevità che farà poffibile, percioche è 
ma delle imprefe notabili di quefio Chrtfiianifjimo Principe, &  quella nella 
quale Dio mofirò la fuagiuflitia caligando quellifièlerati. Dopò le Co fé dette 
di fopeaal principio dtFebraio dell'anno MDXLV Umori Hcnrico Rg dì In
ghilterra d’età di anqdanta anni per cagione d’ma piaga che haueua in unà 

, gamba Jaquale fig li incunear! di forte, che no fu mai poffibile di poterla cu- 
rare .Et la fa  ò herede del regno Odoardo fuo figliuolo di età di otto anni nato- 
gli\di Giovanna Semera fua moglie, dandogli pergouernadore Tomafo Seme 
rofino Zio* Et fecondo furono t faci portamenti al mondo,è da credere che il 
nofiro Signore l ’habbia pagato com fi meritava un fim i mofiro dinatura ,  che, 
cofi cattivi e f i  ut pi infettò ,dr corruppe tktto il fuo regno facendogli abbrac
ciar la fitta Luterana , &  che fi togliejfc dalla ubbidiep^adella Chiefa, come 
già fi è detto. Et nell’ultimo di Mar^o del medefimo anno gli fece compagnia 
nella morte il /(e Frane e fio  di età di cinquantaeinque atmtjhuomo ver amite 
di animo genero f i  ,  &  magnanimo,  bencht àncora tglimertti alcun biafimo 
perle inteUigege che hebbe con gli rii fedeli in pregtudicio delìaCbrifltanità, 
che f i  quefio non faceva,ei non è dubbio f i  non chefaria fiato uno de* miglio
ri,&  piu eccellenti Principi che in Francia regnarono : percioche fu ornato 
di molttjfime uirtv,& di gran magnificcnga,fc ben fu sfortunato nellefue ita 
prefi,come nel progrejfi di/juefie Hifiorie fi è veduto. Etfer fua morte fuc- 
ceffe in quel regno Hcnrico fuo figliuolo ,  anco effi urrtuofiffìmo principe, fUr 
di gran cuore. Et quafi in quel medefimo tipo mori ancora a Vigeueno il Mar 
che f i  del Vafio Gouernadore ,  &  Lugotenente deU'Imperadore nel Ducato 
di Milano,eccellente ,&■  ualorofo Capitano,&  che haueua femore fru ito  ,et 
feguito Cefare nelle guerre d'Italia,&  d’Jfrica &  altroue.il corpo delqua- 

f u Potato in Milano,&  con molte lagrime di tutto quel popolo, &  con f i -  
le'nmffima pompa fu accompagnato al Domo,&  fu meffi il fuo Depofito molto 
in alto fopra l’Aitar grande, oue fi vede ancora infieme co i&cpefiti di alcu
ni Duchi di Milano : Per la Morte detMarchefi ficcdjfi in quel governo Don

Morte <?i r.e™ nte Coì̂ a ■ >chc fra in quel tempo Viceré di Sicilia ,  antico feruitor 
M anin lu "  In,P' v *nt a morte ancora in quefl’anno del mefi di Febraio Martin Lu-
kto . terna lslcbia patria fua,cjfendoffinti al fio  morire Langravio,et H Duca di

SaQwtoj* quali dtjpt acquai la morte f i a t i t i  fio  corpo fufipolto a V itti-
tergo.
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bctvb,città forti fiima di quel Ducato nella SaJJoma. Et l'cffcr morto trenta
T E II Z 0 .

Safionta3et U Langravio battendo fiogliato fallo fiato it?ntea HenricodiBrS

* »  confinare nelle t n f i n , ? k T n u ì ? ? ? ‘  » " • » •  Catolieo ,
vendette,come piuoltrefidi ra. ^ „ 0 j ,  swìglia i l  S p i o v a l e  l i ? SS

* f0" l '°r/ Wm,‘ f 4 i«m Ji?4 Z Sl ' D h T j t ^ X ^ J l e ? ?
(b: non vocefe. F a  altro fim i flagello penne a M.ilìnas città iella »mia 
tia,perciocbeafei ^ g o f i o  di quello amo vi cadde ma filetta nella cafia del 
la mmmonc,laquale abbruciò piò iifeicento barili di poluere,& qlafiotto
cento ca fe ,&  vimonronoda nulle &  ottocento perfine fra b«omM,&dm
nc,che certo mi f i  grande frane» to a tutta quella città, <S- fu un cafinioZ  
eompafioneuole, ancora chefojfefccretopudicio da Dio ,  ilquale volle calli, 
gar quei cittadini.mofirandò la fuagiufiitia, &  pietà in vn meiefimo trattò.
1 , quefio anno s apparecchio la fiera guerra in Uuiagna per la ribellino di 
molti Principi lontra l  Imperatore ¿h e  per le cqfc iella religioni!fiutaro
no. Laquale percioche fu  molto lunga, &  pericolofa, noi trattarono nel f i .  ,
guaite Libro. J •

M
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¡il contengono in quello quarto libro tutte le cole fuccefle vniuciTal-
■■ mente dall’anno M D X L V I. infino al MDXLVI1I •

/( A  "IfD £ veramente era il de fiderio ,  che V Impcradórc' 
haueua di ridurre Lamagna all’antica &  catoltca religio
ne donde quella grandiffima prouincia era partita j per Ict 
qual cofa fi affaticaua fempre procurando per via di dicta
ci) c iti fi dejfe rimedio, et non fi perdeffero tante anime,co- 

: me ogni dì fi perdeuano , morendo tn quella infernal fetta-
luterana ¿begli mandaua in perpetua dannatone. “Ma,come s’è dettoci ma 
le era penetrato tanto manici, che non vi fi uedeua alcun rimedio di falnte ,  
anv i principi di tamagna perdendo ogni dì più il debito njpetto all’Impera 
dorè loro "Principe ,fi lafciauano intendere, che non erano p rmouerfi da quei 
la loro opinione,&  che fiauano apparecchiati per difender quella nuoti a leg
ge,&  ancora p$r cacciar fuor di Lamagna tlmperadoreogni altro "Prìn
cipe che fopra queflo lor dejfe impaccio , & glt fojfe contra. Di forte che le 
cofe di quella prouincia erano hoggimat ridotte a tai termini,&  era cofigra
derà potenza di coloro , che protejianano la nuoua religione, che fi uedeua 
chiaramente quanto ncceffdrio {offe, che D I O u i  metteffe rimedio, &foj]c-  
rocafiigati. Laonde Ce fare uedendo tutto queflo baueua licitammo dtfpo- 
ilo di farui pYQUifionc conte arme , quando gli ucniffe la occafione , &  cefi 
andana temporeggiando con quei "Principi procedendo lentamente in quel ne 

Giierta có gotto. Ma all'ultimo uisia la sfaci ute-^a loro , &  effendogh fempre tn-
ira Luterà / honore &  gloria diD 1 0 , deliberò di prender le arme in mano ,quan -Q 

t un (pie fojfe difficiltfjìma cofa cafligar i ribelli,  &  fargli ridurre tutti alla 
ubidienti dell Imperio &  della janta ì\omana Chic fa ,gjà che per altra uta 
non baucita potuto. Et cofidcl mefe di S ettcmhre di queflo anno fi cominciò 
lagucrra contra quei popoli, &  "Principi di Lamagna, Laqual io fcriuerò ho 
ta con tutta quella fedeltà,&  brcmta , che farà pojjìbilc. "Pcrciothe fé le al 
tre imprcfe deU Imper. C^ÌB^LO V . furono degne di efferm effe m f r i t 
tura ,  quella d *4 lcmagna e molto piu degna affai, &  menta immortai me

moria
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m ria conftderata maggiormente la canfa dt ciò cjfir (lata pi» giufia, &  ne- 
ceffarta; l’intento piu Cbnftiano, &  piu c l ementei l  ficee fio piuvtile, di • 
ìmaggior gloria . La caufa piu giufia, perciocbe fu prouocato , &  non prono 
còi& pttt necefiaria,perciocbeprefi le arme,non già per allargar o difendere 
i membri dell’Imperio, ma non per perdere il capo di quello. Il proposto piu • 
pietofi, perciocbe moffc la guerra non già per opprimere gli innocenti, map • 
faluar i peccatori,riducendogh alla via della falute ; &piu Chnfiiano,pcr- ‘ 
cicche al 'gelo del fio  particolare è fiato guida il ben commune della Cbrtflia-  : 
na religione. 11 fuccefio è fiato piu fortunato perciocbe finga perdita di folda 
th finga diftruttion delle terre ammimfirò la guerra. Et il fine piugloriofoe \ 
perciocbe con quefie vìnfe l’Irnp. quellefieffe arme,con le quali vfaua vince-. '• 
re le altre. Dal cbe ragioneuolmcntefi conclude,  cbe negli altri illufiri fatti, 
c^ l o y . Imperudore è armato, &  pacatogli altri Imperadori : &  
in quefio,che bora habbiamo fra le mani, medefimamente ba vinto, &  èafie 
f i  con questo a tanto grado di perfettione, cbe lo rende immortale &  felici f i  ‘ 
fimo. Et accioche meglio s’intendano quefie co f i , noi faremo qui vna breue 
definttione di Lamagna,fi condo i piu ueri,& migliori Cofmografi. Lamagna 
prouiticiagrandiffima,cbe con altro nome e detta Germania, è oggi dìutfa in * 
due parti ( bencbe altri la diuidano in quattro )  dal fiume Mogotic che la ba-* 
gita. Quella parte -, cbe va &  finifce nella rimerà del mar Oceano chiamano ' 
comunemente Lamagna baffi,&  l’altra che confina con l’Italia,fi cbiania La ■ 
magna alta. In ambedue quefie parti ci fono molte città,terre,et cafieUa,pat 
te dellequah fi chiamano Imperiali, perche fono patrimonio dctt’Imperio:& 
finte fi dicono terre franche,lequah uiuono libere a modo di pepubliche. F i ■ 
n’è ancora un’altra parte fittopofia a Duchi,Marcbefì, Conti, Baroni,&  Si- 'Elettori«! 
guari,fi Ecclefiaflici,come Secolari.Ma di tutte quefie città, &  Baroni,è ca- * *,r Per 0 
po &  fuperiore l’Impe.eletto da fitte Trnctpi, che per quefia\elettione fono <l4UI'lcno 
chiamati Elettori. Tre de’ quali fono Ecclcftafitcid’Jtrciucfcouo di Magutia,- 
l’jirctuefcouo di Colonia,& l’Urciuefcouo di Treuri. Gli altri quattro fico-'
Un,fino il Conte Valutino,il Duca dt Saffonia, &  il Mar che f i  di Brandem- 
b;irgo,iqualt effendo pari nella baUottatione, hanno perfittimo il F{cdi Boe- 
njia:acciocbe fi faccia meglio la elettione. Vromette con giuramento tutti 
Lamagna al nttouo Imperadore eletto jtibbidienga, &  fedeltà, &  di ejfer ni
mica de’ ribelli,&  inubbidiehte afia Maeflà. Et ITmpe.alTincontro promet- . 
te a quella prouincia di conferuarle la libertà,&  primlegij.il modo che fi of- 
firuaneU’ammimfirargì»fiitta,è per uia dt diete,dellequalt ècapo,&auto
re ITmperadorc ogni uolta cbe btfogna, che fi facciano per firuttio dell im- ’ 
pcrio,& beneficio della prouincia.Fra le altre molte &  buone leggi di Lama 
gna, &  che fa al nofiro propofito,qfia è una: Cbeniun Vnncipe, Barone ,Cit 
ta, o terra, non può mouere guerra, nèfare forga fitto pretejìo di religione,’ 
o per altre caufi ad alcuno finga cjprejfa hcentia dell lmperadore j o dellal

Z 4 dieta.
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dicta.Con quefio peròfe il tale non foffe già dichiarato ribello dell'imperia ' 
&  datogli come ,cffì dicono »il bando Imperiale: che altro non vuol dire ', ckê

A « i j 46 dar hcentia perche ogni uno lo poffa ammalare ,o prendere ,et mede firn amo 
te torgh i beni.Ora in quefio anno MD X L V l .  che fu il X X  V I I .  dcil'lm 
peno di Carlo Quinto.Gtouan Federico Duca di Safonia Elettore,  &  Filippo 
Langravio di Heffcn, quegli huomo digranfangue, &  di grande fiato ¿et que 
fii di gran feguito, &  afiutia,forfè non contenti della lorfortuna,a fintando *  -, 
maggiori cofc, menarono dietro fe alcuni anni auanti ,diutrfe terre,et fiati di 
Lamagna,fitto colore della herefia di Martin Lutero ¡della quale effi erano' 
protettori: percioche mediante quella¡godcuano d'unagtan libertà,&  licen 
tiadi ulta,che quel frate gli conccdcua,cofa neramente ,con chefifuole tirar 
&  ingannar U ¡tolgo ignorante.Onde trouandofi quefii duo Principi per que- • 
fi a cagione con gran potenza, &  fupevbia, &  con poca ubidiew^a all'Impe- 1 
r adoro, &  allefue diete ¡effondo chiamati da lu i,&  da quelle,o non uemua- \ 
no, o uencndow,non haucuano quel nfpetto che bifognaua , &  erano tenuti 
al lor fupenorc.Et erano giunti à tai termini,che fatta tra loro una lega(det .. 

calli ca 3 ^  luogo oue fu concia fa ySmacaldtca )  celebrauano appartatamente fra
fe le diete,&  face nano raunameti in dcprcfjìone della Maefià Imperiale.Le- ' 
quali cofecffendo fiate firn date da Cefare per alcuni njpctti,&  impedimcn 
ti di altri importanti negocif come s‘è detto, &  fi>ecialmente per le guerre di \ 
.Africa, &  di Ungheria,&  di altre bande,che di fopra fono trattate, all'ul- > 
timo uedendo la loro sfacciatela ,&  che il fuoco s’impicciauadi forte, che 
quella prouincia coft antica,di tanta religione, &  di tantagiufhtia,per di
fetto dell'uno, &  dell'altro uemua à ruinarfi compiutamente,fe non w fi prò . 
cedeua di opportuno rimedio.Et uedendo ancora,che colfauor delle città, &  
degli altri della loro lega moleflauanatdi autorità propria, tutti coloro che ' 
lor ritornaua commodo,fe ben erano jadditi dell’imperio: mojfo da cofìgiu- 
fle cagioni, fi difpofe al rimedio di mah cofi importanti, come fi uedeuano, 
&  fi afiettauano. Et questo fi pensò egli di fare, riducendo uolontieri,  o 
calligando per for^a i principali autori di ciò,ma con ingegno,et benignità. 
Congli altri offictj,&le diete,per effer tanta la uarietà de ipopoli,'Principi, 
&  altri lontani, era cofafrufiatoria ,&  il medefimo era peti far dt tannargli, 
&  accordargli. Solo rimancua prender le arme,ma per quefia uia noti fi offe 
riua minor difjicultà,oimpoJfibilità : pcrcioche deuendo la guerra farfi in La 
magna, &  contra Tedefchi,abbtacciaua tati quefia lega, &  fetta,che quafì 
non uifi trouaua terra,laquale non foffe infetta, &  tocca da quefia pefie ’,  &  
che quelli che la offeruuuano,& difendeuano ,non faffero di grande autorità: 
eccetto ne gli fiati di Cleues,& di Bauiera,i quali ancora che nella profeffio-. 
ne foffe ro catoliei,  tempori^auano co i Luterani: di modo che poteuano dir fi  
quafì neutrali.Tutto il rimanente di Lamagna f  non comprendedo le tetre del 
Ideale t pomanit&  alcune poche citta Imperiali)era coprefo dentro della le
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g a Smacaldica: quelle che erano fuori ¡fi erano già /coperte Luterane. Le Ca- 
tohche principali erano Colonia„Metodi Lorena¡A qmfgran, &  altre pieno Cm*
le¡&poche. Le principali della lega erano Auguftafilma, Argentina¡& ĉ c^ aleJia « 

f  Taneforte ¡città ricchi/fime¡ &  potentifiime. Et oltre quefie Lubec ¡Brema, 
Branfuicb¡& Amburgh ¡citta principaluet infierne con quelle diuerfe altre• 

ftyormbcrga/blprling¡I\otefíiburgb¡& altre ancora che Luterane non era
no nella lega < Di modo che la potenza delle une, &  dell' altre¡fi poten a dire 
che /offe quella dell'Imperio. l'Princìpi¡& Signori di Lamagna¡che erano 
comprefi netta lega/erano tutti quelli deli Imperio eccetto tl Re de' Romani;
&  il Duca di Cleues¡& alcuni pochi nobili ¡che per cjfcre di cofi poche for^e 
fi tacciono: &  etiandio di quefii u’erano alcuni¡ che di nuouo fi congimgcuan 
nell’amìcitia de' Luterani ¡i quali fuori dell'Imperio teneuano amicitie poten 
ti ¡non meno che fojpettofe. Stando adunque in potenza cofi grande,&  ere 
Icencio ogm dì piu la lorofuperbia trattauano molte cofe ,  che non /blamente 
u e lituano a effer la ruina deli Imperio ¡ ma ladefiruttìone della Repub. Cbri-•> 
fiiana. Vercioche e/Ji difegnauano un nuouo Imperio¡ &  infierne con'que fio, 
tutte quelle nouità, che fi riebiedeuano, perche /offe nuouo. In queflo tempo 
l'imperadore fi ritrouaua in Fiandra ordinando alcune cofe¡che toccauano a* 
quellaprouincia » le quali effendo niejfe in quell'ordine che conueniua ¡ parti 
per Lamagna,pa/fando prima per Vtrecb¡ douefece il Capitolo delfuo ordini 
ne del Tofone,& qUiui lo diede ad alcuni cauatticri, sì Spagnuoli¡come Tede 
fichi ¡Italiani ¡ &  Fiamminghi,Et poi che hebbe uifitato il Ducato di Cueldre, 
che egli pochi anni auati,cowe s'è detto baueua coqmfiato,uenne a Mafirech 
/opra il fiume Mofaiouegli Menerò alcuni Ambafctadori di diuerfi Sig.di La— 
magna ¡i qualifrale altre cofe pare uà, che foffiro fcandali^ati im a  certa 
nmua,chcfra loro fi era 4iuolgata,laqual era¡che Ce fare con molte bande di 
cauatti3&gran numero di fanteria andana ad affaltar Lamagna. Ma intcn+ 
deudo da lu¡¡ che non baueua fimilpenfiero , furono difingannati dagli Am
ba fciadori ¡di quel che dianzi haueuano creduto. Tercioche l'impcradore 
non uo lem menar foco fé  non la compagnia Sguardia ordinaria di fua pcr- 
fina¡che erano fiblamente la fua corte f ir  cinquecento cauaUi,che ordinaria
mente,fempre che paffaua di Fiandra in Lamagna mcnaua feco. Et accom
pagnata da quefii ¡partì daltiaflrccb ,  doue tolfe commiato dalla Reina Ma
ria fua fioretta . Et per il Ducato di Lucemburgo ¡ che come s'è detto baueua 
nuouamente racquifiato da Franceft ,  entrò in tamagna s doue ancora che il 
fifi etto fo/fe ñato tolto uia in parte, no perciò gli animi s'erano ajficurati in 
tuttoima Ce fare fi rifolfc,&  cofi giunfe a Spiratone il Conte Valutino ¡infie 
me con la moglie fua nipote uenne a baciargli la mano. Vi uenne ancora il 
bangrauio,ogni uno di effi per negociarfecondo i lor difigni.il Conte per ue- 
derefe trouaua tuesto per alcun*accordo ¡per le cofe di tamagna ¡ et Langra
vio per trattare alcuna cofa,che fio f i  apropofito di quel cbe\prctcndem. Ma 
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il Conte non trono difpcfitione de i ncgocif che procurauà,nè Langrauio nel• 
l'hup.pcr il fuo intento , &  cofi fipartirono ambidui finga alcuna concluftd- 
ne.Et il Conte non molti giorni dipoi fi congiunfi conia lega. Lo Impcparti di 
:spira dopò lo efferut fiato cinque giorni, ér pifiando quindi il pheno,poi tra 
uersò per la Suema,uenne à Tonabert,& à lngolfiat,ct quindi à lpttisbona, 
dotte s'era fatta la dieta l'anno paffuto. Vi cocorfero iAmbafciadori de i Vrin 
api di Lamagna,&  di tutte le città,<& fi cominciarono à trattar alcune'cofe/  
che toccauatio al bene dell'Imperio,&  della S. República Cbrtfiiana.Mentre 
che Cefare flette in \atisbona maritò ^innafua nipote, figliuola maggio-' 
re del I{e de i Romani,al figliuolo del Duca di Bauiera,& Maria pur fua ni-  ' 
pote,&  figliuola del detto J(c fuo fratello al Duca di Cienes.Voi fucceffero al 
tre cofi,che perche non appartengono all'Hifloria fi la filano à dietro.Già le 
Ctttà della lega,dr Signori di quella cominctauamapcrtamente à mófirare il 
poco che doueua concluderli in quella dieta, di tutto quello che l'imp.doman 
daua,& infierne con qucfto comtnctauano à folle uarfi in tumulto, perche hi- : 
tcndeuano che Cefare baueua deliberato di ridurre i negocif in termini,che 
al feruitio di D IO , &  beneficio della Cbrijhanità,& all’officio,che egli ha 
ueua,conneniua.Ver la qual cofa erano uemtti alcuniColonnelh à patisbona' 
per ordine fuo.Et quantunque queflt preparamenti cofi piccioli per tttiagucr 
ra coft grande ,haurebbono potuto fiar ficreti,mn lafiiarono d’intendere ciò 
gli imbafiiadon de i Vrinctpi ,&  delle terre franche, che quiñi erano pre
denti,perche in effetto non mancano loro forge,& infierne con quelle, afiutia, 
&  mgegno.Qndc tutti infierne uennero un dia parlar all'lmp.de gli difiero, • 
che eglino haueuano tntefo, che fua Maefià faceua chiamar alcuni Colonncl 
h ,&  Capitani,de che ciò era perche facefibgente, che gli fupphcauano di 
ceffi loro, f i  baueua guerra in alcuna parte ò contra chi uolcua cominciarla; 
pernoche fi. sforgarebbono di firuirlo, conforme à quel che potè fiero ,f i  co
nte altre uoltc l'haueuano fatto . Cefare con fcmbtantc pieno dtgrauitàri-' 
fpofe à gli ^imbafiiadon, che era nero che egli faceua far gente ,laqual era 
per cafhgàr alcuni ribelli dell'Imperio, &  che coloro i quali per queflo l'aiu 
t fiero, &  fcruficro, farebbono da lui riputati buoni,&  fedeli fuddìti, &  
effo farebbe loro buon Imperador e, <& come c(fi dicono ,grattofo Signore. 
Et che quelli i quali faceficro il contrario, effo gli nputarebbe in quel mede- 
fimo conto che riputaua i ribelli, per la cut cagione faceua là guerra. '■Et con 
quefla rifpofla (ì partirono gli ^imbafiiadon per le flange,&  non moki gier 
»' dipoi andaron à.trouar le città, &  Vrincipi loro -. Et quefio fu 11princi
pio della guerra, &  acci oche meglio s’intenda la gran deltberatione nel co- 
m nciarla, &  le di{ficultà,chc concorreuano ,d r  la penuria che hebbe de eli 
appareccbiametifia bene che primafifappta, che Cefare fi fiaua tuttaùiain 
Hatisbona,dotte la dieta fi faceua,iaqual città edificata pffo tlDatl tibio,&  i  
l'ttltima delle città Irñpiah,che gt qcmo fu la riuitrjz di ql fiume uerfi

firia.
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H m . l l  f u o f i t o f i  m ette  in  B a u ie r a .è  C ittà  g ra nde delie L u te ra n e . Q u in d i m  
A u g u s t a  a f o n o  d ic io tto  le g h e ,<& a, I n g o l f a i ,  eh’è l'u ltim a  terra  dt ¿ a m e r à  
ci fono noue le g h e .S u  p e r  i l  D a n u b io  da I n g o lfa i  in  f u  f in  in  C olon ia  tu tta  L a  
m a g n a ,eccetto  a lc u n i m ir a n e fc o u i,  &  poche terre erano L u t e r a n e :&  quel
le che non e r a n o ,'p e r  cotiferuar-ft dauano ancora uettouaglia  a g l i  m u tic i, co
me a g li  a tt i L ll D u c a  d i B c im e rà , ancora che Catoltco ,  trattaua queftt n e g o -  
ai con ta n ta  f r e d d e z z a  ,  c h e la  fi/a  irrefo lution e crebbe m olto la  difficultd d i  
qfla im p r e fa ip e r c io c k e  a  r ifo lu e r fip iu  p re fio ,l'Im p e .h a u re b b e  potuto haue— 
re a ordine le  p ro u ifio n i n e c tffa r ic  un m efe auaYìti.  E t  nonfolam cntc fu cccjfe  
quefto m eo n u en iete ,  m a  a n co ra  i l  p e  d e* R om a n i p  ì negocij che g li occorfero,  
tardò a u en ire  u n  m efe p i u d i  q u el che f ip c fa u a , ejfendo la  fu a  ¡tenuta cofì ne  
ce ¡far¡a,quanto perle coft che cottlui fi ordinarono fi potrà poi uedcre.Et in~ 
fteme co queflo non lafctà dì nuocere affai il poco facreto,opoca auuertenz** 
che alcuni minifiri del Tapa in ciò hebbero, &  alcuni Eccleftafiici, che per, 
pjJJìonc,onero per affèttìone non feppero tacere. Di maniera,che glinimici 
venero a faper ogni cofa auàti che gli amici di Cefare,& amiti che fi mettef- 
fero a ordine le cofc neceffarie perla guerra. T  e rcioche l’Imp.allora no haue 
ua affaldato pur un fante m Lamagna,nè gli Spaglinoli s erano mojfi dalle tre, 
bande douefì ritrommnojthe fono quelle che poi diremo,nè ¡1 Tapa haueua 
cominciato a farla gente che deueua mandare ; folamcntc il ualore di Cefare 
era la fortezza d e'fu oi,&  de* catolici,che haueua di fua parte in Lamagna»
(he erano pochini modo,che quefia guerra fi può dire,che prima fi cominciò 
a fentire,cbe apparecchi arfi .E t coft fu che degli nimici quelli d’ îugufla fu
rono i primi a folleuarfi,& mctterfi in arme. Et quefio non già con titolo di t f  
fer contra l'impe. percioche in quel medefmo tempo lafaauano entrar nella 
ter città tutti i fer tutori di Cefare,che quiui andauam a furarne, o a pagare 
quelle che haueuano fatto.Già quando quefio paffauaj’lmpera.haueua ere
dito i fuoi Colonnelli,  perche affoldajfero gente in Lamagna : i quali furono 
vilipandro Madr uccio j  fratello del Cardinal di Trento, &  Ciorgio di Bcn- 
fpurgo,faldato uccchio ,  &  che in molte guerre era fiato alfoldo di Cefare. .
Et furonoaltrefi creati Colonnelli Samburgo, &  ilMarchcfe di Mangila* Oi dine 
no, il quale era infìememente General dell'artiglieria. Ogni unodiquefti diclèuuo 
quattro C olonnetti haueua d'affaldar mille fanti T edefcki.Iquali furono diui- 
fi facondo il cofiumeindue reggimenti : l'uno fichiamaua il reggimento di 
Madr uccio ,nel quale fi includeuano i faldati del Marchefe di Mangnano t 
&  l altro fi diceua il Bcgginientodi Giorgio Benfj>urgo,ncl quale entrano, la 
compagnia di Samburgo. Et dopò quesìofì diuiferofra quefii duoi Begginien 
tl egualmente altri duci infegne di Tedcfibi, che ilmpcrodore haueua ordi
nato chefaceffe ilBafiardo di Bauiera,et altri capitanici modo, che in tutto 
erano cinquanta, infegne di Tedcfibi,uenticinque per reggimento.Ordwò an
cordi impera.infiemecon qucfiojcheuenijfeDon'Ì4lttarodiSange d'Enghcr-
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r\a colfuo Ter^o che erano duo mila e ottocento Spagnuoh eletti, &  che «ir 
re Maeftro dt campo venijfe ancora egli di Lombardia congli Spagnuoli, che 
erano al numero dt tre mila fanti ben armati, i l  Marchefe Gilberto di Bran-  
deburro e (pedi fubito peri cannili, co i quali era obhgato a fcruire'eh'erano 
duo mila &  cinquecento, benché parte di quelli fi deueuano dare come diede 
ro poi,a Maffimtliano «traduca d'«iufiria primogenito del pede Bimani, l i  
Warcbcfc Giouanni fratello dell'Elettore dt Brandemburgo,partì ancora egli 
per condurrefeicento cauallt,.co i quali feruiua; &  ilMaefirodi *Pruj[fia né 
deueua còdurre mille, il  Duca Henrico di Branfuich i l g i o u a n e , i l  "Prin
cipe d'angheria »Arciduca d’« i ufiria mille e cinqueceto. Ma tutta qflà caual 
leria fi faceua in tante bande di Lamagna, che p metterla infieme s'hebbe poi 
molto da fare,per ejferfra loro, &  Ce far e tutta la potenza de gli umici,  co
me più oltre fi vedrà. In queflo tempo il Papa ajfoldaua i dodici mila Italia
ni, che haueua promeffo dt mandare, L’impc, hauetido fatto tutte qfie proni 
fìontfcrijfe in Fiandra al Cote di Bura,che fubito affoldaffc dieci mila fanti in 
Lamagna bajfa, &  tre mila caualli,  &  venijfe a trouarlo : &  per quefio gli 
mandò l'ordine che btfognaua. Tulto quefio efercitò vnito infieme era bafinn 
te per cobattere con ogni altro,ma ejfendo for^a che fi uniffero da diuerfe,ba 
de, non bafiaua ntuna di quelle da per fe  a effer cofi potente,che potcjfc cobat 
tere congli nimict.I quali alianti che Cefare hauejfe mejfo infieme fettecento 
cauallt,et due mila fanti di qìh dtMadr uccio, et tre mila de quei di Giorgio,et 
gli Spagnuoh d’angheria, ufeirono d'Augufia co uetidue nifegne di fanteria 
dellafiejfa città, et Jet del Duca di Virtinìbtrgo, quattro d'alma,et mille ca
usili,co uctiotto p e^ t d'artiglieria groffa,con titolo, cheandauano contra i 

fidati ,cbc doueuano uemred'ltalianquali dtceuano (ffich e erano mandati 
dal "Papa adifiruggere Lamagna,della quale era capitai nimico,et che in que 
fio nò offendeuano Cefare ,  nè haueuano animo di driogarl'm fogne contfa la 
fua coronama cotra il Tapa,che procacciaua la ruina loro. Et cofi fe  rìanda 
rono dritto alla uolta della Chiufap occupar quel paffo,.Etaccioche meglio fi 
intenda fia bene ,chefifappia, che uolédo uenire d'Italia tn Bauiera,  bifogna 
che fi puffi per Trento, &  quindi in Infpruch ut è una firada , &  da Injftruch 
per entrar m Bauiera,ce ne fono due. L'una giù per il fiume,che ua a Rgpf- 
ftatn terra tnurata,& fortifjinia del Contado di Tirol,per entrar in Bauiera> 
l altra e più mfu uerfò il paefe diSuiigeriJaqual ua per una ualle, in bocca 
dellaqualcgiace unfortiffimo castello, che chiude la ufeita di quella:&■  que- 
fla è l altra porta di Bauiera,che è la Chiufit, "Poi fi troua Fetjfen ,  tetra del 
Cardinale di «iugufìa: poi J{emptenn terra Imperiale delle prime Luterane, 
&  pot Mcnmgue, ancora effa Imperiale Luterana, ambedue Luterane della 

1 legaGtefica d'^Augufia.Et quefiafu la cagione della prima imprefa loro,pcbe 
gtudicauano,che conuentua molto che occupafferó ql paffo i  che piu apprefo 
dtfe tcneuano,Et cofi co quattordici mila fanti,et mille cauallt]guidati da Se
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baslian Serici lor capitano ydel qual fi dice y che era fiato archiere dcìTlmpe. 
&  che nel fiacco di /(orna fu  hofie ynella guerra de Sandefirprebofio digiufiì-  
tiadi Te de fichi fatto da Cefiate »dalquale bauea enfiai hauuto tanto bene ¿he 
in tepo di qfiaguerra fi ritrouaua cefi ricconi era in tata efimatione da quel 
li di*Augu{la, cbefUda ejfi eletto General di quefta hnprefa»& poi fu in tut
ta la guèrra delle fanterie »che le città pagauano pciò.Ciunti con queflo capo 
à Fiejsen il Serici prefie quel luogo fen^a contradittione alcuna,et quindi pafi 
fiando alla Chiufia la prefie ancor fienosa refifien^a^i che fi diede colpa al Ca
pitano della fo r ie r a  pofio per il l(e de i /(ontani»perche cofi facilmente fi re 
fie. /(ttrouauanfi prefifio la Chiufia quattro mila Tcdcfchi del Madruccio e del 
Tdarchefie di Marignanoy percioche gli altri fi ritrouauano in 1( atisbona alla 
guardia della perfona delTlmpe.Quefli mofiraronogran uolo,nt à di uoler co- 
batterecon gli nìmiciema i Colonnelli non uol/tro»pcrcbecmobbcro il gran 
de fuantaggto loro. Et quantunquefiofifiero fiati fari non era giu fio auenturar 
Vimprefia » per quel che f i  acquifiaua in disfar la gente d* îugufia, poi che à 
gli rimici refiauano altre fior^e affai maggiori, Et cofi quefit Tedefcbi nofiri 
rannero ad aUogiarfiper ordine di Cefiarepreffo /(atisbonay& i l  meiefimofie 
ce Giorgio di /(enffurgo y che già baueua la fisa compagnia preffo le terre di 
Vlma.ln queflo mc^ogli nimiciyche haueuano occupata la Chiufia jeaminaro 
no di lungo à InJprucb»con animo di prenderloyche certo faria fiata imprefia 
importante fie la finiuanoycbe ancora haurebbono finito il refio Cerche fie oc-  
dipanano quella terra y erano (ignori de Ile firade yche ho detto »che uanno da. 
Tirol in Bauiera»&' parimene di qlla che ua da Italiay et Trenta à Injpruch» 
di maniera»che chiudeuano»&s'impadroniuano di tutte quelle partì »per le- 
quali à Cefiare poteano uenir danari »e gctcJda quelli d'injpruch che haueua 
no delgoucrno della terra y prouiderofi bene à quel che coueniuaychegli nimi 
ci non nifi accofiaronodi piu di dodici miglia: percioche nello fratto di fiei 
giorni fi ramarori infìemepiu dodici mila huomini armatiti qaali entrati nel 
la terra co CafieUaltogli nimici f i  dijpcrarono di quell' Imprefiayet cofi fi ritira 
ronojafeiando buon prefìdioneUaChiufia,&Fitffen.Queflo Cajìcllalto è 
uno de ipiu antichi Colonnelli di Lamagtìc^»fiuddito del i(e de i /(matti y il- 
quale poi procedendo la guerra piu innanzi riacquifiò la Chiefajn queflo ti
po la gente che U Tapa mandaua cominciaua à marciar»&  parimente gli 
Spagnuoli di Lombardia » &  quelli di T^apoli s’erangìà imbarcati in Tu- 
glia , &  ueniuano à sbarcar à Fiume »terra del /(e de /(pmatii ncUa Dalma 
tia»che confina con Veneti ani.Et quindi per la uia di Corintia »& di Efliria» 
doueuano ridurfi à S  alcsburgo » &  quindi in Bauiera. Gli nimici ritornarono 
in oiugufia» hauendo fallato la imprefia d’ lnffruch»& fiaputo che fi guarda
la  tl puffo di /(opffiain co quattrocento Spagnuoli archibugi eri ¡quefie ini f  re 
fie fiariauo fiate digrade importala per loro »ma piu importate sfarebbe fiato* 
fc quando d’vdugufla uficironoffvffero andati di lungo d/(atisboua:percioche 
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haurebbono trottato ITmpcradorc ft ipowfto di gente, che il piuficuro rime- 
dio,che e fit baucff: battuto ,  farebbe Slato /campar già per il Danubio ,  &  
itfctr fuor di Lamagna: pcrcioche allora non erano ancor infieme i reggimen
ti ¡¡ci Madmccio,& dt Giorgio,& gli Spagnmh d'angheria tardamno mol 
to. Solamente Ccfare,<&• il fuo nome,che ualeuauo molto in Lamagna, &  in 
ógni banda,erano l’efercito,& le forge de i catolici.L’lmpe.non baueutf arti 
f i  eri a di niuna forte,perciocbe l’affettaua da Vienna,Et in fomma era ogni 
cofa ftffrouisìa ,&  dtfarmata,  chefegli nimtei ut andauano ,  certo finiuano 
la guerra fenga alcuna contradittionc.Di quei giorni il Duca di Saffonia ,  &  
Langt auto [enfierò ma lettera à Cefarc,  la fofango, dellaquale era quefta, 
che haugdo eglino iutefa,che fua Maestà mica cafltgar alcuni ribelli,e dtslea 
lt feruiton fttoi -, dcfidcrauano molto fapere quali foffero quelli ; perciocbe fi 
metterebbon à ordine p ferutrfua maesià.Et che fé per ßrte foffer cotra di lo 
to quegli apparecchi di guerra,che faceua fare,che eglino erano prefii agiste 
fiijtcar(i,c mofirar che mai no baueuatto offrß la fua facra Corona,Ma à qfia 
lettera l'Imp.no nffofc cofa alcuna,pcioche il tacere era la fua rifa afta. Gj'4, 
quando qflo fenffero,s’erano cogiunti infieme,et dauarn ordine in compir di 
tannar tutte legett loro,deUcquali n'haueuano raunato Unagra parte,et. ha 
ucti m mudato à tutte le città ,et Trmcipi della lega p lagete che ogni uno'ffk 
rodo la cöuetione ,era obltgato à madami.Er a ufetto d'Jiugufla Scbafiia Set 
tei con tutta qlla gete che haueua condotto aWimprefa d'Inffmch ,  &  uenne 
à Tonabert,dia otto miglia lontano d'Jiugufia, &  quaratadt ì{atisbona,p il 
Danubio in fu , luogo cofi importate,come il fuo nome fìgnìfica,cbe in Tcdcfco 
vuol dire dififa dei Danubio.E Tonabert città Imperiale,pochi anni auanti 
fatM Luteranadella  lega.Quella prefe Sertel,ò per dir meglio u'entrò de 
troydoue affetta tu c agi unger fi i ol capo del Duca di Saffonia,&  di Lagramo* 
Haucuaßando tu Tonabert fatto gràde apparecchio perle cofe,che toccaua- 
no à ¡¡III d’^iugufla:pcicchc era Signcrc del fiume Lieo,che ut paffa appreffo* 
et duv.de la Bautcra dallaSacuta.Haueua ancora ti Danubio,per doueglt ue 
tmtano le ucttouaghe da Vinta, e da Vivtmbergo. Di inantera,che il filo era 
¡affiliatifilmo,per alloggiar ungrand'eferì ito, &  per codami le ucttouaghe, 
che per quello fono net eJfanc.Toco di pa  che Serici fi alloggiò col fuo campo 
a f  onabertygiunfc il Duca di Saffonia,&  Langrauio col capo loro:&  di que- 

jh  duoi capi fi fece m'cferuto jllo,ilquale era flato raccolto ,  &  mofib infic
ine da tutte le città della lega ,ct* de i Trinapi,che u'crarìtnclufi.Si ntrouq Efctc-to m  in efercitoottata mila fanti , &  diecimila cavalli,&  cento pegffde' Luce 'd Artiglieria groffa.In qucfloten.po non'-fintrouaua Cefarecon p tu gente ìu 

ani. fiati sbona,di quella che habbiamo dato,ne altra artiglieria ,cbe quella¿he
' haueua tolto in preflito da quella cntà.pcmhe quella,  che affettali# ancora 
mfi era giunta da Viena.La tmoua che haueua delia fua gente era che Sàbur- . >o haueua già fatta la fua compagnia alla $ehta nera,che i Jedcfcbi chiami 
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ttv Sutrciucili, &  coti grandiffma diffidiliàpoteva paffute,perchihlaJìra 
da era per le U rrc d'Fini a ,  citta potente &  nimica per le flato del Duca di 
yinmbergc»tlquale era il piti potente Trine.pc della Uga,<& che per qui fio 
btfljgn atta che S amburgo pigli affé unagran v o lta , ucnchdo per la via di Co- 
flan^apcr il lago dì quella,&  poi per T irvi Jìrada mcn pericolcfa deli’altra, 
tna putlunga cffaì.^incora haueva nuova d eg li Spagli udì di Lombardia co 
mincìauam) a marciar,&  che tl V mi cip c di Sulmona figliuolo del Lanciala 
pitali de’ cavalli leggieri di Ccfarc con fei cento canali/, ucniua ancora lui;&* 
thè l'artiglieria di V  lentia fi tirava per il fiume in fuco le barche in ui aggio, 
¿lail nimico %era troppo uicwo,cttutte queflccofe richiedevano tèpop uttirfl 
'¿gel qual tempo il Dui a di $affoma, &  Langravio baurebbono potuto como
damente col lor potentìjffimo efercito fetida alcuna contradixtionc ucnir a J{a- 
tisbonag& trouar VImpcradcre con dica o dodect mila b uomini,&  con poca 
artiglieria , &  manco v e t to v a g l ia la  terra noti tanto forte che ut fi hautfi
fe uoluto affettare;^ fie ben fieffe fiataforte ,ncn eragiufto, che fi lafciaffeaf 
fediar Ccfarc ¿noti hauendo altro focccrfo,cbe la gente che affettava.Et certo 
fé gli turnici affaltauano allora l’ Imper. l’haurebbono cacciato di I{atisbona9 
&  cacciandolo di quà,lo cacciavano ancora di Lamagna* Et ciò farebbe flato 
molto facile a loro : perche non baumano alle ¡palle co fa che poteffe loro dar 
mpaccio,eccetto una infegna di fanteria , ehefiaua m ¡{aiti, terra del Duca, 
di Bauiera,tre miglia di Tonabert:& due altre infegne di Spagnmli, chefla 
nano al prefidio d'ingoliìat,  con Don "Pietro di Cu^mangentdhmmo dì Cefi 
re* Et quantunque fi rìtrouauaqumi gente del Duca , nondimeno ut fi ucdeu4 
poca dmofhatione di m h r danneggiare il nimico : di modo,che fi Inficiarono 
perdere una belliffima occàfioncMapare,che il noflro Signore abbagheffe l<t 
ito l'tntcUetto in una cofa di tanta importanza,accioche non fapendo quel che 
fi facevano err afferò la im prefa ,  &  poi foffero puniti come meritavano. Si 
moffero adunque daTonabert con l'efercito, &  andaron ffitto pain,laqualfi 
■ rejefenza affettar batteria,  lafciando vfeir liberamente la gente ch'era den 
tro con la loro infegna,&  ar me,fen^a fatui alcun damo* Tre fa quefta terra 
m rmfero cinquecentofanti,&  poi andarono a ISteuburgo, deve fi accampa- 
reno.Quefla cittaftaua alla diuotione loro: perciocbe era del Duca Otto Hett 
neo,cugino de' Duchi di Baviera,&  del Conte Palatino Principe Luterano.  
E luogo forte, &  ba un ponte fopra il Danubio,&  difla noue miglia da T ona-  
bert,& altre tante da Ingolfiate Era in quei giorni partito il I{e de' fiumani 
da l^atisbona per Praga,dotte doucua accordarli col Duca “Maurilio di Saffo- 
nia per ordine di Cefare, per affaltar le terre del Duca di Saffinila Elettore» 
Qucflo Duca Mauritio è un de' Duchi di Saffonia;pcrciochc, fecondo il coflu- 
me di Lamagna, tutte le cofe f i  compartonofra le famiglie dì quella, &  era 
un gran Principe, ilquale, ancoraché Luterano, jempre eraflato nimicò del 
.Duca Qiouan Federico di Saffonia fino parente /ben che quando queflaguer-
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tj fi comincio fojfcro amici, via poi che fu cominciata , l'impc. mi f i  al bando 
dell'imperio il Duca di Sa/fonia, &  Langramo' , come ribelli,  priuando quel 
Duca della dignità che baueua di concorrere alla elettione dett'lmperadore. 
llqual bando,come sè  detto, no era altro che dargli in preda a qualunque gli 
rvlcjfc offendere,&  torgli le terre,& gli flati. Et coft il Re de’ Rimani, &  il 
Duca Maurìtio, s'vnirono infìcmeptor lo flato al Duca di Saffonia cornea ri
bello, fecondo il bando Imperiale. Il che ritornaua loro molto commodo, per-  
eiocbe conjinauano tutte le terre dì quel Duca con gli Siati loro. In quefio tem 
pò l’Imperadore hebbe auifo,chegh nimicidetcrminauano d’occupar Lanfue 
to,terra del Duca di Bauiera pofia nella via che va da Ratisbona a Inffruch, 
che era quella fleffa, per Uquale Ce fare affettaua tutta la gente, che baueua 
da venir d'Italia, &  della Selua negra ,  &  non ve n’era altra, percìoche la 
Chiufa, come s’è detto,era già occupata da gli nimici, Et fe quefio haueffiro 
fatto,poi che non fecero la imprefa di Ratisbona,non poteuano far miglior co 
fa per loro,perche entrando in quefio luogo(il che facilmente poteuano fare) 
ajfcdiauano Ce fare in Ratisbona, &  fi metteuano in parte,che ninna di quel
le genti,che l'imperadore affettaua, fe ben fofftro vfeiti di Tirol,  non poteua 
no arriuar a Ratisbona : percìoche gli italiani,  &  gli Spagnuoli era forza, 
che capitanerò quiui, &  parimente i Tedefchi della Selua negra,che condu
cala Samburgo. Et oltre a ciò poteuano lafciar quel luogo fortificato, &  ben 
proutflo con buon prefidio, &  ritornarfene fitto Ratisbona ,  doue facendo e-  
glino quefio, haurebbono ridotti in peggiorflato gli apparecchi detta guerra,
&  la fferan^a delficcorfi,che f i  baueua.Et per quefio Ce fare deliberò di prò 
vedere a vn coft mamfefio pericolo, &  con la fua per fina fieffa andar a dìfen 
dere quella terra, allaqual fi dnigaua tutta la forgi degli nimici. Et cofi la-  
filando in Ratisbona quattro mila tedefchi,  & 'm a  tnfegnadi Spagnuoli,co» ]
molte artiglierie &  munitioni,chegià erano venute da Vienna, et racconta» i
dando la cura di ciò a Vino Colonna 'Marchefedi Mortara, l ’Imperadcre ad 1
refio del fio  campo partì per Lanfucto, doue arriuò m due alloggiamenti : &  \
anchora che fieramente fi farebbe potuto alloggiar dentro detta terra ,  con 
quel valor e,che ih fregiò tutti gli altri perico li vollefiar di fuori prejfo il f io  
campo, con determinatione dì affettar quiuigli ritmici,&  raccogliere gli ami 
ci,che d'Italia veniuano, fe potejfero arriuar auanti degliauucrfarij,i qua
li fi apprejffauano ogni dì piu,&  fifapeua,che erano paffuti d'Ingoi fiat; doue 
oltre le due tnfegne di Tedejchi ,che quiui ftauano,vi erano ducento archibu
gieri Italiani,& altro numero di gente che il Duca teneua. Ma gli nimici paf 
farono fin g i far ne riccuer danno:percioche lagente del Duca di Bauiera ,  
quantunque s erano mqfìrattfruitori di Ccfare, non s'erano dichiarati com
piutamente nimici degli altri. L'imperadorefaputa quella nuova non fece 
altraprouifiotie, che follecitar tutti i Capi,  che affettauano gente, &  la coii- 
duceuan o, che fi ajftettaffeto, &  in quel meĵ o e l effe quel ¡ito per combattere

con
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con gli cim ici, fa uemffeyoa ccrcarb.-perciochc quefhera quel che egli batte 
ua deliberato dì fare poiché noi facendo,erafor^a lafciargli Lamagna Ititene 
nelle mani loro »dal che C  e far e era molto lontano:pcioche egli hebbe adtrpin 
unite,che morto a timo uoletia quella volta rimanere in tamagna. Et cofi con 
quefia delibcrationc affretto quotigli turnici ,  cui quali potè tanto la perfona, 
e ì  udore dell* Imperodore , chefapendo eglino y che I\atisbonaera mediocre-, 
niente prouifla y &  che eglts et a meffò in partedoue effi non poteuano torgli 
U gente,che g li ueniuafernet combattere con lui, &  intendendo, che eradi- 
jfrofio di far giornata, non. m lendofaffar oltre fi fermarono ,  offendo diciatto  ̂
migha lontano dft* m fiti. Et cofi campeggiando Miniche ,  &  Ingolflat s’in- 
tertenneto quefii giorni. ÌQtrouandofi quiuigli rumici, il Duca diSaffonia,et 
Langrauio mandarono un pàggio,&  un trombetta a Cefare. giunfc il paggio 
con una lettera pofia in una bacchetta,come èilcofhtme di tamagna che qua 
do un Trincipe faguerra teurìaltro ¿gli manda una lettera (U quefio modo, 
intimandogli la g»erta. Quefii furon chiamati al padiglione del Duca d’A l -  
uà,capitan General dì Cefarefilqual gli diffe che la njfrofia, che fi doueua dar 
loro di quello a chi erano ¿tenuti era appiccargli : ma che l’Imperado re foce
na lorgrafia delle tòte: petcioche mnuoleuaxafhgarfè non quelli che baue- 
nano lacolpa d’ogni cofani* cofi furono lafciati andar liberi dandogli fiampte 
to il bando,che Ce fare bautua fatto contra i lor padroni,  acciocbe effi slefjt 
lopoftaffero,chef »giudicata rtffrofia molto fatua. L’ Imperadore non fi curà 
di uedere quella lettera ,  perche deueua effer piena di sfa cciatele » di che 
Langrauio era moltocopiofa*Lafanteria Italiana giunfa a Lanfueto quafidi 
quei giorni, che al giudi ciò d’ogni uno fu delle piu belle che mai fi babbtano  ̂
vedute.Erano quefii fanti al numero'di dodici m ila,  con fcicento caualli ieg-' 
gieri,de* quali tutti era Capitano il Duca Ottauio Farnefa, mgotedcl Tapa,, 
&  genero di Cefare* rincora ui itennero ducento caualli leggieri del Duca db 
Fiorenza,&  cento del Ducadi Ferrara. Giunfero ancora in quelmedefma 
tempo gli Spaguuoli di Lombardi a,faldati ueccbi, &  molto ualorofi .* &  non 
motto dipoi arrivarono g li Sfrugnuoli di TSfapoli, anco effifoldati ueccbi,  é r  
buoni:di modo ,  che tutti quefii tre terqg erano il fiore de* faldati ueccbi Spa— 
gnuoli. V i tran ancora giuti iTedefcbi di Samburgo xafsoldati nella fatua 
gra:iquali fa ben allungarono la firada,non lafctaronodi pafsar molti paffi co 
batttdo cògli nimici,chep tutte quelle bade kaucanogente p difendere ilpaf 
fa.Già hi era nel campo di Cefare forma di e farcito,percioche Cefare fi ritro-  
uaua allora fediti mila Tedefihi di Lamagna alta.' ,.henclje nepagafse uenti-  
mila ¡otto mila Spagnuoli, et dpdecimila Italiani. Eranogiunti allora feu età 
caualli del JUarchefe Giovanni di Brandemburgo,uenut\ per Boemia.ll Man 
che fa lib erto  n’baueaottocento,&’ il Maefiro di Truffa n’bakcua anco egli 
ducentoipcrcioche tutti g li altri del Marche fa •Alberto & fu oi, &  dell’A rci 
duca d’Aufiria,che fatebbom da quattro, mila caualli,non erano ancor giuti
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r,i f\c nò,il puffo del quale era difefo da gli rumici. Di forte ché V Imperadore, 
con la gente che baueua condotto di Fiandra,&  con quelli della fua corte,& >  
con ducente cauallt dell'Arciduca, fipoteua ritrouat col numero dt due mila t 
cmalli armati,&  mille caualli leggieri, tutta buona caualleria l'una &  l'ab~ t 
tt a,ma Infanteria fu  la migliore,che mai fthaueffe ueduto in queflo tempo, s 
'Pcmoche coloro che mddcroiTcdefcbi ,  che'Cefare condujfe in V«ghetta* 
quando ni andò per foccorret V ie n n a ,^  fece ritirar Solimano S v ita n ti che* 
nhabbiamo parlato,  &  uiddero quelli T edefcht di quefta guerra j  affermano 
che qucjlt erano migliori affai,&  il medejimo dicono degli Spagnttoli* et Ita  
lianidi quella imprefa,& di qucfia,& che gli Italiani auaiv^auano tutti* Et , 
queflo fleffo nhabbiamo noi fenato dire a molte perfine ,che f i  trouarom con\ 
l ’imperadore in africa nelle guerre di T tinefi ,& d t  <Algìcri » &  in tutte le± 
óltre che poi fece affermando che i faldati che in Lamagna hebbe Cefare,fu-. > 
yqm i migliori, &  t piu feriti, che uiddero mai. “Poi che tutte queflo genti ( i , 
rami arano infiemeffImperadorc partì con l ’e ferrilo da Lanfueto, &  andò à , 
¡\atisbona,per pigliar quitti la fna artiglieria , &  la gente che ui haucua la~, 

finita quindi andar poi a trottargli turnici. Giunto a pptishona fece met-\ 
ter a ordine trentafei p e ^ t d'artiglieria,parte da batteria, &  parte datcam% 
paglia,&  lafaando tre mfegne in guardia deli artiglieria ,  s'auuiò con tutto  ̂
refercito alla uolta d'ittgolftat,dotte gli unnici andauanofcorfeggtando.Ci fo\ 
no da ¡{atisboua a Ingolflat trentafei miglia,le quali furono diufe ut quoti ro, 
alloggiamenti.Ce fare il primo giorno fece none migha;& il dì feguente n e f e , 
ce fette,et fi alloggiò colo eferato m una terra/opra il Danubio,detto eto.
ftat,nellaqualtcrra u’era un ponte per dotte fipaffaua il fium c,&  l'Impera-  
dorè ne fece far due altri con le barche che perquefio effetto menaua feco* ac 
ciothe con piu p re fitta  poteffe paffar il fiume.Quitti l ‘I  wpcradore hebbe <*- 
mfijChe il Duca di Saffama,  &  Langrauio s’erano moffi con tutto l'cfercito,, 
&  che per l’altra banda del Danubio prendeuano la firada di J\atisbona. x 
Quefta cofa era ben mtefa da loro,ma Cefare ui mandò fubito quattroceto ar-t 
chibugicri Spagnuoh a cauallo, &  due mfegne dt Tedefthi, iquali ufarono tài 
fa diligenza tche quella fleffa notte, fi come fu lorcommeffo entrarono i\i fìa-, 
ti sbona,laquale con queflo nuouo ptcftdio fi affiate ò molto.Tcraocbcjegli ui 
miri non ui andauano fitto,non hauca bifogno di piu gente,&  fé pur ui arida 
uano,baflauano questi fino i he [offe ficcorfa dall'Imperadorc con lo cforato: 
tlche fi battrebbe potuto commodamcntc far,perche ftaua il Danubio m fne^p 
del campo Luterano &  del Cefareo,et di Fptisbona.Ma effi auifati che in 
tisbona u era buon prefidio, intendendo che Cefare uoleua pafjar il fiume, 
che potrebbe loro tor le ¡falle o le uettouaghe, effondo giunti none miglia,da 
quella atta, diedero la uolta uerfo i ngolflat,affrettandofi molto per ufiir de] 
bofihì, &  p affi fi retti douefi erano mcjfi : ne’ quali fi dice ,  che fe gli poto- 
tut battere fatto gran danno ,  ma il non ejferut de gli huomini pratichi dei 
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ili,ma ginn fero a tempo,che gli nimtei erano ufdufuor de i bofihii &  fi ntro 
ujuauoin campagna; ¡tifone che quegli non fecero altro effetto à che portar 
la maona che g li. nimicò* andauanoflUa unita di ingolfai ,  benché piegaffero 
piu a moti dtlìtk. L Impìpufio il fiume per quei ponti,che (/abbiamo detto,dpi 
s'accapo con lóefercito m una vaUe,& {opra ma montagna,prefiò detto fin- 
me.Quefio alloggiamento era poco piH di fefmigka lontanoda ̂ ngolfiat,FV 
quefia ppffita digwndiffima importanza,percìoche oltre che fi fece àgli nix 
mici,che fieffero piu iti cervello, » <& chenanfoffexo cefi padroni delia campa* 
gnu,come finalloraxrem fiati, fegfirtofirò cbcs'haucua, animo da combatte 
reron cffoloto,quaniod luogo io pcmetteffc.Qmui fi fortificò Cefare fac^  
doni unapiccol or trincea, ptrcioche ilfìtoeletto dal Duca d'^ilua era fiato he Dtre ai. 
intefoychenon fipotetta migliorar e. fu quefio luogofu data m'arma finta,&  lafma fi» 
t foldati di-Ce far e fi mifero fubito cefi bene à ordino,che fi uidde chiaro libito ¡f
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gliaiontano .* pemoche fu  tanta la diligenza loro per, pigliar quell'alloggia 
ncntoycheui giUnfero Un dì analitiche l’imp, fi moueffe del frn, Coirne ni ti a 
molto,che Cefare con p r e fitta  amdaffe a Jngolfiat,accìochegli nimici no oc 
cupaffcro quel luogo,pere ¡oche quindi poteva facilmente impedire che Man* 
fignor di Bum che fi affettava dèfjandra con ia gente che h abbiamo detto, 
non fi cmgiungejfc col ¡ito campo,ò f i  p u r ,non foccupaffero,cke almeno naq 
s'impadrodiffero d'un alloggiamento,che fiauafra qutUa terranei lo alloggia 
mento da dove l‘impcradore pattina. Ma auantiche egli fi moueffe^hauerf 
do.prima confiderato quanto impor tana, effondo hoggmai cofi vicini gli,nimì 
ci, che fi  alloggiaffc fempre fuperiore à loro,  comandò > che fi ricomficffet 
ro due alloggiamenti , 1'm o tre miglia .d’ingolfiat, ch'ò quel che hahbimo 
detto,  &  t r a f i la  mà, &  V ditto A  Ingolshat dall'altra banda,congimtocq 
la terra. Et acciocbc fi prend effe tquefio ficuramente,  hijognà che prima 
prendeffero l'altro, che fia m  in me^o d’ lngolfiat,&  di ‘¿Xenfiai,  aitavi id i?  
filafiiaffe quel che f i  tenuta, Ver laqual cofa fu mandato innanzi Giova? 
BattìfiaCafialdo, maefiro di campo generale,ilqualc andò aricomfcerediT 
Ugentemente l'un &  l'a lrn  alloggiamento,un di avanti,&  dfigvttitedìp<d 
con la maggior p r e fic a * , che fi  potè,la mattina per tempo Cefare fi leuò cqf 
campo,  &  cominciò ¿m arciar,divi f i  fidamente in vanguardia,  &,battaT 
glia. Gli Spagnuoli,italiani,^  Tedefihift mutavano ¿giornate,per ornar 
la concorrenza loro , Et con quefio ordine gtmifi al primo alloggiammo de 
duoi che barbiamo detto, et quivi magio due bocconi mentre che la battaglia 
Marciava : percioche la vanguardia era appreffo quindi premendo , il
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IMC* d'jflk*frcouetiticauatii andò a, Ingolfici,eif riconobbe particolarìnfa 
tel'altroalleggiametoto,cbè come s* è detto,ara Micino alia terra. In quel me 
defimo giotuo 1’imp.baneua mandato U Trìncìpe di Sulmona,&  Don %>iuta- 
modi Toledo con una buona bandadi condili,&  con duetto archtbugijsriSpa 
gnuoharitooofeete gli nimicitto i rinàti mtnendo alle mani bebbero una fìat* 
gnitufaffytPamtceia,UcneìidoHi,gli nimici con tàntabrauura come hanno ià 
tofiumeMa cffrnde qtotftafitirdmuccìa lafciatadall’u n a ^  dall'altra parrei 
fi tornòfer uto’akra,banda 4 cominciare,allaquale uennero gli htmici cefi fiir 
*i,&  tanti b-ti tmtro,che andò la mona à Ce fare,che con tutto il campo ue-  
tonanoàcombattete con ejjbluijichtintend&do egli cauò fubito lefue/qua 
drt,& ft tmfrin òrdfoc.r&  hauemìo comandato al Duca d‘jtiua,cbt di punto 
Ut fitto Fattofxjft del procedete de gli »ùnici, egli fi ritornò è  quel luogo doue 
bonetto fktto fermar l i  u augnar dia, eSelà battagtiàeb'era falloggiamento, 
che babbtimo dettochcfiaua nella uia, eleggendo quitti tifico comodo perca 
bàtWtMifr le finterie m luogo cotoUeniente, &  l’artiglieria,^ corniteli* 
doue batte nano dà fiate. Et con quefio ordine a frettò gli nimici,tettalifccodo 
mfirauanoiUalenonoUèmr al fatto d’arme. Daqueftò fi giudica,che baueua 
no poca pratica delle eofedetia guerra,percioche fe Ut quebgfarm a/pdtana- 
noi’J mpe inettitfiraddj'hau rebbonò fiiefiò ingrato éonptfiètoc pericolo,bd
eheilluogocbe egli baneua eletto per la battaglia fiejfe moltofattore noie,#’  
commodo à lui. In quefio tempo Ce fate gì udii andò che boggimdi gli tornici 
deueuam effe* compartì,l’kattenano atomo di combattere,percioebe era taf* 
dt f i  pentòdi marnar e,ftandoii Ditea é\Alu* bruendogli prima dui fato che 
fftrmajfcìglìfcc* intèndere ,tbe cip#  tua tribuérfi eòn te efercito,percioebe 
gii niito tei Cerano ritirati dgit-atioggiamc'ntt. Qttefioitariàrc fitto parte tà- 
gione che fi móucjfe tàrdhin* itedeifdo-l’lmp.quarito pm f i  autteutùraua in 
affettar ad affittar ildìfcgueiltcychc in arrotar tardi quella notte,<& quan
to ac qui ¡Uh ano gii ninna m dargtid'auantaggio una notte,&  parte dell'al
tro giorno,nel qual fratini potenàno migliorare di alloggiamento,&  che batte 
manofatto errore m uonbauergli impedita Ififiradà^gimife quantunque fardi 
nlfuoaUoggtametitoJlqu.il era dui?altra'bandaitingolfinejterfr gli nintici, 
tenendola terra alle fratte ¡dr alla toanofinifita il Danubio ,  &  uh pantano, 
<T alla man defitta,&  al fruite la campagna .Quefieduc partì fece chiudere 
il Duca d vdlua quella botte,&  ui usò tdtad)ligènzà,cbe auanti che aggior•  
najfe ,thtufr tl campo per lamaggior patte .Ma nondimeno fe il dìfegumte * 
Tedefcbt ajfdtauaiio Cefkre,certo fbaurebbonò mejfr in fafiidio grande per 
molte ragioni che qui non fi adducono, tnà eglino fi confi (lattano tanto ite Ila 
loro moltitudine , &  animo Jhe ogni tempo p arcua fo# edmodo per metter fi* , 
me d quella impreft. Et coficon quefia confidanza Filippo Langrauiò baucua 
frontejfo a tutta la lega,eòe tn termine dì tremefi caccierebbe l’Imperadort 
f mr Lamagna ¿ ò h  farebbe.prigione i  \Atiequtth -parole diedero tanta
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fede le città,&  "Principi di Lamagna,che come cofagià fatta datano ,et cm 
trìbuiuano piu di quel che ejfi4omandauano.& coft, come s’è detto, conduce 
in campo ottanta wilia fanti,  &  piu di dieci mila cauallt,  &  cento e tratta Dingo* 
p c^ i d’artiglieriagroffi. diagli nimici quella notte flettevo [aldi fenza fare chc (l uii 
altra diligenza ,chc [correre la campagna con alcunrcauallt. Cefarcfletter uc*
quell’alloggiaiìiento:il dtfeguente prouedendo alle cofe neceffdrie cotraquel u : u l c . ° C 

che i fuoi nimici potevano fare [quali per quel giorno non fecero mouimcnto 
alcuno, i l  di fegatate mando a rteonofeere ialloggiamento loro» che come s’ò 
detto,cra fei miglia lontano dalfuo in luogo forafimo. Vercioche dalla ban
da dcflra,& per il fronte hauemno un profondi fimo fiume, &  un pantano,il 
che tutto era difefo da un cafelio, che fu la ripa del fiume giaceua. Dalle fini 
le haueuano ungrande,& folto bofco,& dalla banda fìmflra una montagna 
ta,dotte effi haueuano piantata l’artiglieria loro. 7gei riconofcere di qutjh 
alloggiamento fi attaccò ma fcaramuccia,mafu dì poca importanza . l i d i  
feguentegli nimici mifero lacauaìleria,&fanteria in/quadroni,&  la traf. 
fero in campagna.il perche fi giudicò che uoleffero asfaltar il campo catolico, 
ma non fu fe non per far la raffegna della gente, taqual poi chefu fatta,fu ri 
mefia negli alloggiameli.  U dì poi fi leuarono quindi,&  uennero ad allog
giarfi a tre miglia lontano dal campo imperiale ,ìn un alloggiamento forte,fé 
pra certe mmtagnette ,  le quali ancora che hauemno l'acqua un poco lonta
no ,Ccfare fi hauetta jpenfato di occuparapcrcioche (fendo piu appreffo al ni 
mito,gli pareua ,che haueua piu commodità da fargli danno: La difiof itone 
di qutjio alloggiamento era tale,che ilfitofie/fo l’aiutaua a difender fi. Quel
la nott e,che gii nimicifi alloggiarono qui ni l'imperadore mandò Donnina- 
ro di Sanie, &  ^irge con miilc\arcbibugicri,  &  dandogli ordine di quel che 
haueuano a fare, & guide,che fapeuano bene ilpacfe,fi partirono ,  &  tra-, 
ucrfando per alcuni bofebi affiliarono l'alloggiamento degli nimici due bo
re dopò me^a notte ,  &■  ammainate le [enuncile penetrarono fino al corpo 
della guardia, dòue fecero grautfitmo danno agli nimici, uccidendone molti 
di loro infine a che tutto il campo fi mife a ordine, &  allora fi ritirarono ba
ttendo fatto queflo danno,  &  datogli una bra.ua arma, ferina che perde fiero 
altro che tre [oliati,de i quali uno ne haueua atquìflato unofiendardo di ca
ndii , &  fi giudica che per errore ì ncfiri fiefii lo ammaggafiero : il mede- 
fimo fi giudica de gli altri, di che ne fu cagione la ofeurttà della,notte. „
Cli nimici fletterò in queflo alloggiamento felina mouerfi, nel quale il Ducè 
Ottauie con Giouan Battifia Sanello,Capitan della caualleria del "Papa , &
Mcffandrò V itelli, generai delle fanterie Italiane haueuano ordinato di at
taccar con gli nimici una bratta fcaramuccia, &  cefi fi comincio a metter a 
ordine per il dì feguentema eglinohauendofatto.il medefmo pe kfiero,batte- 
uan occupato un certo luogo in un bofio, il qual e era flato detto dal Duca Ot
tawa,&  da quefiì fuoi capitanile? quell'cfictto.Lurongli nimici quelli,che
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cominciarono prima dando in certi faccomanni de i noftri, che ftaitano in un 
c afalc prcffo il bofco: &  coft in quel giorno fi attaccò una fcaramuccìa, cbè 
fe ben non r infici come era fiato or dinato,fu nondimeno buona &  fanguinofa, 
perciò eh e gli uimictbcbbcrograndiffimo danno,&  da ambedue le parti fife-  
cero molti prigioni. Erano già i duo campi tre miglia lontanò l’un dall’altro] 
&  n0n u’era in me ô loro altroché unpicciol fiume, ilquale per molte bando 
fi paffuua,& quefii pafii per il piu erano piu uicini al campo Luterano,che ài 
Catolico; di modo,che le fcaramuccie non potenano far fi,finita che l'unadel- 
le parti pajfajfe ad affettare. Pftrouandofi le cofe in quefii termini,&  cof.fi-  
dcrando Cefare comepotefife nuocere àgli mmici,peraoche erano già coft ui 
ani,che leuandofi ò non leuandofi di qua,bifogtiaua farlo,& battendo nff et
to alle molte artiglierie, che fi deueua tenere per queflo ,effendo cefi inferiori 
nel numero delle genti,come egli era,gli nimict fi moffero da quell’alloggia
mento auantt giorno con buon ordine con tutto lo efercito,et con l’artiglieriai 
laqual effi potcuano condurre commodamentt, per efifer tutta quella capagna 
aperta,&  libera: &  coft quando aggiornò haueuano già paffato ilfiumt, che. 
ho detto,&  marciarono di lungo alla uolta del campo dell’Impe. Qucfie cofe 
intendendo Cefare,caualcò flibito,&  fece metter eà ordine il fitto efercito. Et 
trouò il Duca d’^tlua alle trincee,ilqualefiaua procedendo à quel che conuc- 
tinta,le quali trincee non erano cofi atte come il primo giorno,che fi fecero i  
per cagione della gran calca della gente,che andavano entro,&  fuori del ca 
po.llgiorno era chiaro,&  la nebbia che faceua,cominciaua à diffioluerfi, &  
però fi poteua comprendere meglio l’ordine degli nimici.l quali ueniuano in 
forma di nuoua Luna, perciochc la campagnaJpatiofiffima per ogni coft era 
commoda.Dalla banda defira haueuano il pantano , che era alla noftra fini-  
flra,ilqualefiaua uerfo il Danubio, &  per quefia banda ueniua ungrojfìffi- 
tuofquadronc di caualii,facendo guardia à dieci pe^pfi d’artiglieria. Dalla 
banda fimifira di quello,un poco piu difcojio,ueniua un’altro fquadrone di ca-  
Halli ancoragrofjiffimo, accompagnando altri ncnti pcygì d’artiglieria , &  
cofi tutta la lor cauallena era dtuifa per f  quadroni,facendo copagnia all’ar
tiglieria,laquale fi uedeua ffarfia per la campagna,come i caualii, et non ca- 
minaua per fili,ma unita infìeme ,acciochc unitamente poteffero ¡far are quei 
pc^i,che uoleffiero,& di queflo modo trafifiero l’artiglieria , & l a  canallcria 
fuor degli alloggiamenti.Voi feguitauano le fanterie dietro i caualii, diuife 
per {quadre con bcllijfimo ordine,lequali fi uedcuano commodamente,per gli 
fpattj che u’erano fra le bande della gente d'arme.Con queflo ordini ueniua 
Filippo Langrauio à effettuar la parola che haueua data alle città,&  Trinci 
pi della lega d’m termine di tre mefi cacciar l’ Imptradorp di Lamagna,ò far 
lo prigione.Cefare che nonpcrdcua tempo,uedendo uertivc gli mmici,no tur-’ 
bandofì punto cominciò à ordinar lo efercito fecondo gli alloggiamenti. Gli 
.Spagnuoiffiauan & perfronte agli nìmici,  &  hattm m il pantano alla ban* 
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da ftniftra. Toi preffo. di loro alla banda defira Slattami Tedefcbi del reggi-,, 
mento di Giorgio, con una banda di archibugieri Spagnuoli. Et Jubito piegati 
do drittamente uerfo quella jlatta la maggior parte delle fanterie Italiane ,  
perciocbe una parte guardaua il forte chef baueua fatto dentro del pantano» 
Dietro quefiifeguendofempre la man defira,(lattano i Tedefcbi del reggmen' 
to del Madruccio.Da quefii a Ingoliiat era aperta &  libera ogni cofa,&  cefi, 
parte di quello fiatto fu  cbiufo con le barche de* nofiri ponti,&  quel che rima 
neua da chiudere, occuparon i Cefariani con la lor cavalleria,  laqual era di-  
utfa in quattrogrößt fquadroni,  acciochefe dagli nimici con la cavalleria in 
quel forte, fi baueffe potuto combattere con effi,&  ancora era fìto conuenicn 
te per caricare,fe per la parte, che le.trìncee erano piu baße i lor candii ca- 
r\cauano;& per quefio s erano lafciati alcunifiattj fragh fquadroni delle m  
ßre fanterie. Gli nimia in quefio tempo cominciavano ad accoßarß ogni ho»' 
rupia tirando con l’artiglieria, &  di quefio modo con quell’ordine con che ue 
lituano cinfero il campo Imperiale dal pantano,che era aUa banda fimslra di 
Cefare inftno a quafi la metà della campagna,che baueua alla banda defira ti 
raudo fempre,&  cofi apprtffo, che molti peigi loro Rettalmente quelli che 
portavano alla banda defira tiravano a fincato paßi delìefercito Imperiale• 
L’artiglieria delquale ancora ejfa tirava,mala nimica era aiutata dalla di fio  
fìttone dclpacfe.Haueua l’Imperadore riconofciuto tutto ü fuo capo,& uifiif 
l ’ordine che il Duca dì utlua haueua meffo in ogni cofa,et poi, del modo che fi, 
ritrouaua à cavallo &  amato ,  tornò a metterfi dinanzi il fuo fquadrone, 
quindi alcune uolte andana à gli fquadrom de’ Tedefcbi,  pota quei de g li 
Spagnuoli,  &  altre uolte andava à quei degli Italiani,  fiancando gli mmi 
a  addoffoglt unì, &  gli altri molti colpi di artiglieria, i quali Slimauano pò- 
cote atolla vedendo Cefare con cffoloro. Dalche fìconofie chiaro quanta 
importi mfìmih cafi la prefen^adel "Principe o Capitan Generale fietialmeit 
te fe  il tale è in buona opinione pfejfo i foldati • Gli mmici effendo accollati * 
doue gli parve che hafiaua, per battere gli Imperiali commodamcntc ,  fecero  ̂
alto, &  cominciarono per tutte le bande à battere il campo di Cefare,con tan 
ta fretta,  &  con tanta furia ,  che agutfa di grandini pareva pioggia o tenu 
peSìadt palle : perciocbe nelle trincee ,  &  negli fquadroni non fi uedeua ah  
tro,  che cannonate terribihffime. i l  Duca d’^dlua ñaua con gli Spagnuoli, 
alla punta del campo,  doue batteua piu appreffo l'artiglieria de gli mmici,  
&  una di quelle palle ne ammainò un faldato,  che gli era appreffo,  tlquale 
andaua prouedendo alcune cofe neceffaric. JQuel che fi affettava dopo que- 
ña lunga batteria era ,  che gli nimm affaltafj'ero l'Imperadore,  &  comm- 
tiaffero il fatto d’arme,  di che due uolte ne haue vano fatto già dimoñra- 
tione « Haueua l ’Imperadore ordinato,  che l’archibugieria non ¡faraffe fi
no che gli ninnici non fofferodue picche lontano dalle fue trincee ,acc\oche- 
diqueño modo ni uncolpo de gli archibugieri ,  che erano molti,  &  bn&%
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m , fi perdeffè: Cr fe (trattano da lontano, la maggior parte f i  farebbe perdu
ti*. Et comandò ancora che le prime cariche che fogltono effer le migliori,  f i  
fatuaffir* per quando fofiero appreffo.Gh nìmici batteuano tuttauia ( talché 
panna, ehe di nuouo tominciajfcro)  hauendo fatto alto con gli fquadroni à 
<ptali tiraua l'artiglieria nofira ,  ma come habbìamo detto,la diffiofittonc del 
paefe {li tra fauoreuole,  di modo che non gli fecero molto danno, nè meno 
l'ani{heria toro (per uolontà di Dio) fece danno à i nofiri,benché fifeffe uol 
te dai** in mero loro: dt forte che nello fquadrone di Ce fare ,  che era quello 
della fm  corte diedero molte cannonate,pacandole cofi meine le palle ,  che 
molti lafciauano di riguardare il lor pencolo,per qllo dclTlmp.Specialmen
te mia palla diede cofi dritta ,  &  cofi apprejfo lui,che ogni fatto che hauejfe 
poi fatto,era il pericolo mamfefioMa ptacque d Dio, che ntuafe fepolta la , 
tri quella parte dotte diede. Un'altra palla ne ammazzo detro delio fquadrone 
uno archiero dellaguardia di Cefare ,  un'altra ne portò uia un stendardo. 
Due altre ne ammalarono due caitalli: &  quefio fu  il danno che hebbe lo 
fquadrone della fua corte,con tutto che tempefiafiero palle in quello. 7v(ig// 
altri fquadroni, ancora che furono ben battuticifaceua poco piu danno ,  che 
in quello di Cefare.Creparono in quel giorno fei p cig i di artiglieria de i no-  
firi .Vno de i quali ne uccife cinque foldati Spagnuoli,&  ne ferì due.Gh ni 
micifoliecitauano tanto il tirare, quanto uedeuano, che bifognaua per difal- 
loggiar l'imperadore à colpi dt cannonate,et cofi no fi ucdcua altro,che pai-' 
te große per tutto il campo ¡dandofatti coti unafuria infernale.»ditte ne da 
»ano negli fquadroni de i Tedefi h i d e g l t  Spagnuolt,& Italiani,et qua- 
tunque la tempefia delle palle foffe grande,nondimeno il danno fupoco:etcon 
tutta quefia furia, &  quefio continuar (ècofadcgna d’immortai memoria) 
non fu fquadrone alcuno,  che fi nioucßet& non folamente glifquadroni non 
f i  moffero,tna ancora non fu  alcun faldato che f i  partifie dal fuo luogo,nè che 
uolgefie la tefia à riguardare,fi u era altro luogo pm ficuro di quel che haue 
ma,con tutto chefofie durata quella batteria fetida che mai cefiaffe. Quando 
farne che gli nìmici fiftancatmno di tirare,  &  che face uano altro penfìero, 
&  non afialtauano /'Imperadorc,ucdedo che fiaua piu faldo co i fuoi,di quel 
che fi haueuano penfato, Cefare conofcendo che già cominciammo à macarc,  
comandò che la cauallcria fi ri tir a fife al fuo alloggiamento,&  che tutti fofie- 
ro all’ordine perche fefofie necefiario ritornafiero à piede alle trincee. To-  
irebbe effer che alcun curiofo leggendo quefio uolejfe intendere,à che effetto 
dentro d un campo chiufo l ’Impe faccua ftar àcauallo la fua gente,pereto- 
ehe pare cofa impertinente,&• fuor d’ogni propofito,eßendoui le trincee in 
narrai,  combattere a cauaUo. j l  quefio fi rijpotide,  che le trincee pere io che 
non fi haueua lauorato in quelle piu della prima notte,in alcune bande era
no cofi baße, che facilmtte fi  poteuano trauerfare,et la cauallaria s’era acco
modata do uè le trincee mane aitano. Et per do negli nìmici poteuano entrar * ' 1 con la



delle trmcee alcuni archibugieri Spavnuoli io»„ìi r * * M'ffofuo* 
minici,che fiauan alla guardia della foro a r m l ie n a Z ^ f “ ™ » 10 C°* gli 
unno condotto alla parte del pantano,prefio L a  r J  ^  t  ^  *  che baue 
ch,aU1 peritfcni'rp. Qiirfla (afa n a t a t i ,  dall' tm cT 'Ìm tfr  
to pafifiaqualfu prefa da l im ic i^  meÌToui buon J ?  i ^ ™ lt f €iC™-' 
defendeuano quindi l ’artiglieria loro che (lana A' ^ ^ \ ° ^ arc^ ui icrl*^
cee dcll’lm p M  m a n ie r a le  U  U trm'
i Cefariam fcaramucciauano con quelli che erano t ° fr  n,\mìci battcuano,&
Già cominciaua à mancar lafuriadell’ artiglieria lofo al af f rdkdeUSP0*
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tarla ftu apprefio la ca fa ,&  del fiume picciolo,ebe babbiamo detto,doue era 
no alcuni mohni,prefio i quali,&  lungo il fiume baueuano piantati padiglio
ni >& tende sfacendo una trincea à tutta l ’artiglieria in quello isìefio luogo» 
che quel dì baueuano tenuto: eccetto però quella cbeftaua alla parte del pa
iano ,cbe la ritirarono piu adietro uerfo la c afa. Et cefifletterò con gli [qua
droni difiefi per la capagna,infino à che annottò,  che fi ritirarono doue s’era no accampati con V efer cito: ilquale haueuail fito di modo,che Ì  una pitta che 
fiaua uerfo il pantano ¡era lontana ottocento pajfi dal campo dell' Impcrado- 
re:&  l'altra della lor man defira,chc era piu lontana,difiaua due mila et ein 
quecento paffi,Quella notte cenando Filippo Langrauìo,con molta a l le g r e ja 
^a prefi una coppa in mano,&■  fecondo il cofiume di Lamagna,fi dice che fe-  de 
ce un bnndifi à Serici,dicedo quefie parole.Serici,io beuo bora quelli che noi aI 
babbiamo am m alato hoggi con la noftra artiglieria. J t l  che Serici nffofi, Ul<̂  
Signore io non fo quanti n’babbiamo am m alati, ma sò ben certo,che quelli 
che fono rimafi uiuì non hanno perduto un pafìo di terreno. Dice fi,che quel 
di Serici era fiato d’animo di aßaltar l'Impcradorc, et ucnir al fatto d’arme,
&  che Filippo Langrauìo non uolle mai. Tare, che lo confideraße mcglio:per 
ciò che fe he in quefie cofe [uccidono fpcße mite cofifuor d'ogni ragione,per 
eßer u.ìYÌj gli auuenìmcnti della guerra,pur ben confiderai, non tragente 
quella che Ce fare allora quitti fi rttruouaua,  perche co fi facilmente potefle e f 
fcr dif'alloggiata dal fuo alloggiamento,  quantunque non molto forte : mag- 
giormcntc che per quel che Filippo Langrauìo ne potè comprendere in quel 
dìfiracofa difficiliffima,poi che hauendo battutoti campo nimico tanto tepo, 
con tanta furia non potè matconofcere alcun figlio di dcbolcggz in lui. 
uedeua che gli nìmicì few^a moticrfi dal forte lorofiauano nalorofamente fai 
di alla dtfe/a di quello, &  ufeiuano àfcaramucciar co’ fuoi faldati alla boc
ca dell’artiglieria. Di maniera,che il configlio di Serici baurebbe potuto ef-Jfcr dubbiofo, &  molto noceuole per lu i,&  per i fu o b &  fecondo lo fiato del
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le cofefu piu [ano quello di Filippo Langrauio. rincora fi dice, cheil Duca di 
Saffonia fu di parere che il di feguente, dopò che Cefaregiunfe quitti f i  doucf 
fe attaccar la battaglia3 ma quella fieffa difficultd faria fuccejfa nell'una opi
n io n e ,^  nell’altra. In fine effi fi gouernarono del modo che habbiamo detto, 
&■  non uennero al fatto d’arme.Hauendo i Luterani tirato in quei dì ottocen
to pallegroffe nel campo de’ Catolici, l ’impera, ordinò in quella fieffa notte, 
che tutte le carrette dell'eferctto neportajfero molte fafeine, per driggar i ri 
pan delle trincee , &  tutti i faldati per gli alloggiamenti loro lauorarono di 
tal forte, che la mattina feguente fi trouò tutto il campo fortificato in modo, 
che nifi poteuaftar dietro i ripari alla difefa ficuramente.Infieme con quefto, 
l ’Impc.fcce allungar quella notte la trincea,occupando gran parte della catti 
pagri a ver fa gli mmici. "Per quella banda douegh Spagnuoli erano ; flauano 
fortificati dello fieffo modo, &  quella parte del campo,che il dì aitanti era a- ' pena, fi riduffe in più ficurtà. Quel digit nimici lafciarono ripofar Vaniglie 
ria,  &  mandarono a [correre la campagna alcuni archibugieri ejpediti ,  per 
prouocari Cefariani a vfeir fuori de’ ripari, a fiaramucciare, <& cofififece :  
percioche vi vfeirono ottocento archibugieri Spagnuoli,  i quali fcaramuccia. 
tono con gli nimici in quella campagna apertale fu quefia fcaramuccia di tal 
fort e,che effi furono afirctti a mandar mille camiti m foccorfo degli archibu
gieri, &  quefii vennero in tre fquadroni. Il primo era di cento caualii,  i qua- 
Ityemuano fp*rfì,gli altri duoi venutano per ordine,Vvn dietro l ’altro. D egli 
archibugieri, Ccfariani erano ffiarfifino trecento p quella campagna ,  i quali 
andauano innanzi fcaramucciando &  nella lor retroguardia flauano cinque
cento. I  cento caualh nimici che veniuano fparfi affamarono iprimi archibu
gieri Spagnuoli,confidati che lacapagna era aperta,doueper la maggior par 
tc la caualleria fitol effere fupcrtore alla fanteria,ma furono riccuuti di modo 
che gli fecero ritornar a dietro,et cofi bifognò, che il fecondo fquadrone,ilqtta 
le portana vnofiedardo giallo, ueniffe a[occorrergli,c aricado addoffogli Spa 
guuoli. ma effi gli [caricarono addoffo tante palle che gli fecero aprir p mero, 
&  furono ributtati come t primi,  &  effcndoglifempre addoffogli Imperiali, 
venne il tcr^o [quadrone, che portaua uno ficndardo roffo.Quefio fu  [aiutato, 
di forte che lo trattarono come gli altri,  facendogli uolgere le ¡palle fino aUe 
trincee,  rimanendo per quella campagna diuerfi caualicri,  &  caualii morti, 
Effendo come s e detto ¡1 ¡ito uantaggiofo,et caualii contra fanti,fu un atto de 
gno di gru lode,et pia!fugiudicato da Cefare ,  che uedeita ogni cofa :  &  cofi 
bebbefine la fcaramuccia,et anco il giorno. Quella notte il Duca d’M uafece, 
che t guaft adori,i quali erano Boemi che erano al numero di due mila,  &  i mi 
gitovi,che fi trouaffero al mòdo, lauoraffero in una trincea nuoua, la qual par 
te,t> fi tira alla parte della cafa detta,che g li nimici haueuati’ occupato Jino  
ad arnuar a quattroceto paffi lontano da qlla,di modo che i mofi betti dell’u-
na parte,et dell altra fi arr\iiauano,ct di talforte,che f i  potata dire,che il co,
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po imperiale, ai r'iuaua a quattrocento pafiì lontano da quello di Filippo Lan 
gramo. Era questa trincea aiutata dalla difpcfitionc delpaefe, di modo,cbe 
con quello che in efid fi laucraua,fì arnuaua commoda &  copertamente fino 
alla ¿¡fianca,che hahhhitno detto eficrtri dalla trincea alla cafa che gli nimìci 
baueuano ancor a fortificata con trincea. Della qual trincea ne baueua cura 
Don ^dinaro di Songe co ifuai archibugieri Spagnuoli.Quefia era un’opera,  
che al Langrauio , &  al Duca di S afonia difpia.ee uà molto ,  uedendo come al 
difetto loro Cefare glifi accvfiaua;ilche fi conobbe per i molti colpi di cannai 
ni,che quitti tirauano» In quefio tempo l'Imperadore hauea ordinato di man
dar il Tilarchcfe di Tdarignano, &  il Madruccio col fuo reggimento , &  ̂ Alfon 
fo ymes eoi fitto T  er^o a uccidere tre mila Sui^cn, che erano alloggiati nel 
borgo di TSfeuburgo ¿quali m erano fiati laficiati dal Duca di S affama,&  Fi
lippo Langrauìo m guardia 4“alcuni p e^ i d’artiglieria ,  &  della terra. Si 
giudica,chcquefta imprefia haurebbe hauato buon effetto,perciochc gli Strio* 
qtri erano dall’altra banda del fiume , &  lontano dagli amici loro,alloggia
ti in borghi aperti,&  non con moltaguardia. La firada per laqualc quefii C4 
pitani baueuano da andar era molto fie creta ,  &  con buoniffìmc guide prati
che del paefie ,  il ponte per doue baueuano da poffare era uictno al campo
deli' Impe.& in fiamma tutte quelle cofe,che perciò fi nchiudeuano erano he» 
prouifie.Cbcfofie configlio, o cafio,  quel dìfiefiò furono chiamati, &  uennero 
alcampo di Filippo Langrauìo filettale il dìfieguente fi mifie col medefimo ordì 
m,cheddì auanti,& cauddo la fina artiglieria, bêche non accoftò tutti i pc1̂  
'¡¡¿Jutito come il primogiornoìpercioche la trincea mona,che t Cefàriani ba
ttemmo tirato uerfio la enfia,gli fiecehauer rifpetto,cheper quella parte non fi 
accofiaffie tanto co l’artiglieria.La batteria fu brauifiìma,& cominciata affai 
per tempo,battendo il nimico per molte piu bande che il primo dì ,percioche 
j> la banda deftra del campo Catolicofiftefie alla capagna con l’artiglieria piu 
che la prima uolta.Cefare udì meffia nelle trincee prefio un bafiione,che fiaua 
per fronte a quelle contragli nimici, &  quiui defhiò fra i faldati di Lombata 
dia,& di "Napoli,l’alloggiammo de’ quali era quctlo.Cli nimici tirauano con 
tinmmcnte,mafiaceuano poco dannoipercioche tutti ifioldatifiauano à  ripa 
ri,&  ancora che alcune palle gli paffiau ano, erano poche.Et doue Cefare fia
ua,una palla portò uia un'alabarda à colui che la teneua in mano,laquai ala 
barda nuccife uno che gli era apprefio ; Quel giorno un peTgo d’artiglieria 
pafsò il padiglione di Cefare,& la fiala,& la camera di quello, doue egli dor 
nuua,che dentro dello fiejfio padiglione erano fatte di tauole. tinnendogli ni
mici battuto fino alle ucntidite bore, Cefare comadò ad lAlfonfo V iucs che u- 
f Cifie co cinqueceto archibugieri del fuo ter^o a fcaramucciare co alcuni al- , 
ìftjcòe Filippo Lagrauio baueua madato fuori.Et qjìafcaramucciafufi prò- 
fiera,che t Cefariatii acqitiftarono la prima trincea,di due che gli mimici ba- 
ncano:et uoltado fopra qlh che flauano nella cafa,et fcaramucciado co efio ¡9
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ro fin*4  tramontar del Sole, poi che gli bebbcro fatto molto danno. Quella 
nòtte fi diede vnabrauißma arma agli nimici,  come furono tutte quelle che 
erano fiate lor date poiché quiui giunfero : di modo, che gliftancauano ,& m  
quietauano di tal forte ¿che occupando il giorno in fanguinofe fiaramuccie,la 
notte erano pofii in arme ,  non ripofando mai,come benfifapeua da prigioni,  
quali diceuano ancora che la trincea ,  che l’Imperadore baueua tirato ver fio 
la ca fa, gli era di gran molcftia,& fafiidiocdi modo ¿che l ’impeto ,  &  furiofa 
affatto degli nimici, cominciò'a mancare : percioche andauano già fi fianchi, 
che la lor cauaUeria,che foleuano /correre fino a ducento paß del campo del- 
1‘ Impe.riconofccndolo, non pi fi accofiauano co mille e cinquecento:percioche 
gli archibugieri Spaghuoligli faccuanofiar alla larga, &  il campo s’ era a ß  
curato co i ripari, &  con la nuoua trincea. L'Itnpc. pretendeua difalloggiar 
Filippo Langrauio, come poi il fece, accioche fi vedcffe,che colui il quale era 
venuto per difalloggiarlo, quefio fiefib foße difalloggiato. La trincea fi tiraua 
tuttauia verfo la cafa,laqual acquifiaronogli Imperiali con quella,&  quinr 
di batteuano cofifacilmente il campo degli nimici, che in tiimi modo poteua- 
no lafiiar di difalloggiarlo. In quefio tempo il Conte “Palatino mandò trecen* 
to caualli a Filippo Langrauio, t quali lo fegmrmo in qucflaguerra ,  infima 
pochi giorni auanti,chef offe disfatto,il Conte fra le altre ifiufe che poi diede 
all’ Impc.fu dire, che quella gente egli l'baueua mandata al Duca di Firtim
ber go, per Vamicitta,& lega,che di molti anni baueua con effo lu i,& ’ che n a 
la baueua mandata cotrafua 7Hacfid,ma che il Duca la fece andar perfora  
al capo della lega. Sta come fi voglia,che all’vltimo quanti piu furono,& pm 
forti contra l'Imperadore, tanto fu maggiore,& pmglonofa la vittoria, che 
Dio ghdiede. Sempre fi fecero fiaramuccie in quefix giorni,&  alcune co f i  no 
tabih da faldati particolari.La mattina per tempo cominciò la tempefia de la 
artiglieria, a batter il campo de’ Catolici, ma la maggior parte de’ lor pc^zi 
tirauanodi piu lontano, di quel,ihefin’allora baueuano fatto. Qwefiafuria, 
&  notofa pioggia durò fin a me^o giorno, &  ccfsòt, poi a ventun’hora ,  che 
rinouarono la tempefia.Tiraronoglt nimici m quefiigiorni mille & fettecen- 
to palle, filila  quelle che rima fero fepolte , &  quelle che non entrarono nel 
ììojlro capo ,lc quali palle furono raccolte nel padiglione del capitano dell’ar
tiglieria jche certo fu cofa maramghofa. Sempre le fiaramuccie eran’ ordina
ne,et (/¿la notte fi diede vn arnia agli ninnici p la parte della cafa con gli ar
chibugieri, che tutta notte gli fece fiar col campo a ordine.Quefio era già cofi 
ordinario, che mai non mane aitano gli /quadroni della piav^i dell’ arma,et la 
trincea dV Ce fare era cofi ninna,che non m fi poteua andar fuori, che no fi e n 
traffe in qllc degli umici. I quali haueanopduto quiui molti caualli, &  mol
ti faldati erano fiati uccifi,& feriti: dall’altra banda la cauallena dell’Imp. 

face ua gran danno agli nimici, togliendogli la uct tonagli a per ogni banda« 
Idai non gli lafitauant ripofarc ,  facendogli sìar di d l,&  dì notte in .conti*
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m i uigìlU ìCòfd che pér eff era di gran mole m a n io c h e  mai non baùtta* * * 
M quieterà Filippo Langravio vedendo quefto, &  èbe da ogni bada età ino 
le flato t&  quaft affediato daU'tnipe. deliberò di mouetft di quà, &  cercar mt 
glior alloggiamento,accioche non gli fuccedeffe maggior danno dagli nimicì, 
¿tic Coti còfiff tre fiaramuct.it ,&■  continue òrme lo tranagiiauano.Et coft qlla 
Mite Iettato ilfuo campo paflòìl fiume picciolo ,  xbe habbiamo dettò,portdd9 
ficòVartiglieria, &  m te  lebagaglie-Con tanta diligènza ,cbe quado fu il di 
figliente non fi uedeua padiglione alcuno in tutto quelforte, eccetto gli fqua- 
¿toni,che comiHciauanoà pajfar V acqua ¿benché tutte le fanterie foffiro già 
p affate»Tertìoche quefteeran quelle, che egli mandava innàngt , &  tutta la 
cavalleria marciava ifb quattordici [quadroni con alcuni fin g i di artiglieria 
dà campagna,eòe rimanevano in retroguardia. Et con qatefio ordine marciò 
eonlò'cfircito ailafiolta di T^euburgo. L’Impera.mandò alhfa uha banda 
di cavalli leggieri à ritonofeerebeti la ftràdà, che gli nimièifacevano,et egli 
to'l DHcad'vilUa, & coV  alcuni altri cavalieri,andò à vedere l*ordine ,  coi 
quale marciavano fllquàle era quefto che habbiamo detto,che bévevano man 
datò innanzi V artiglieria g r o ffa ,p o i  le fanterie, &  /libito fèguita la té* % 
ualleria.Era veramente cofa molto bellada Vedere tutta quella Campagna 
Copèrta di belliffmrfanterie, &  i colli anco effi coperti difuperbiffimi fifua* 
dronì di cavalla Eicon quefto ordine in doi alloggiamenti Filippo Langravio 
giunfè à T^euburgo.Cefarc bavetta bevuto nuova,che il Conte di Bara bave 
va già paffato il Ugnò,mal grado degli nimici, &  del Conte di *4ldambHrgo 
lor capitanò,quivi Infoiato da Filippo LSgravio per quefto iffèttOhEra ¡team, 
po cheti Conte diBura condite eu a ¡ufficiente affai per contro.fior Con gli vinti 
ù  ,<htglidifelidemmoilpkffodel Fjfho: ma non era baftante dibattete col 
rimanente del campò della lega.Etper quefto lo impe.gli diede auifb che già 
egli bavetta difalloggiato Filippo Lagrauio,& il Duca di Sajjbnia,i quali bd 
Menano fatto la àia di TS[euburgo, &  quindi fi auiauano alla volta di T ona- 
bert, da doue figiudicaua che fi moverebbono per incontrario romperlo
nella flrada.il Contedi Bufa fi  ritrovava tato innari da Frac fon , che il »iwrl 
co l ‘bavrebbe potuto affaltar nella firada con maggior potenga dì Sfila ch'egli 
batteva, benché 'menava fico tre mila cavalli fkoi,et quattro nula altri del 
Tdatcbefi *Albtrto dvBradcmburgo,dcl Maeftro di *Pruffia,&  del Arciduca 
d'jfuftria nipote dell'jmpe. t qualipercìocbe non erano ballanti per paffar il 
Fieno, affettarono la uenuta del tempo,tlqualc conduceùa ancora uenttquat- 

infegne di Tedefibi diLamagna baffaffoldati jpediti, li altre quattro infe
Ji a n i  J . ' .  1_____ .1  d . ^ i m UUt**** dotte«*

* v v -----d--------,chi difendevano il Fcno.
figne,et mille et dtteeto cauallt.il Còte fece paffar cinque mila fanti una not
le,nove miglia piu in fu da doue g li ninna ¡lattano,e occupò una terra co che

. > "  ̂ li fece?
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fi fece fignor di q u e l puffo,per doue pufio poi commodamente tutto il rejlo del* 
l'efcrcitoferirà cotradittione ale una,Et poi in E fune fon  attaccò una Scara
muccia con gli nimicijoue n'uccife molti,& fece ritirargli altri nella terra: 
Quella mona bebbe fifiito VlmpeJben che con dfficultà fi poteua bauer am
pi dt quel che paffaua,ne meno poteua egli mandarlo altroue,pcr efferui topo, 
terre di fjimici: il che era cofa rnoltofacile per loro,inficme con altre cofc,chCr 
à lui erano difficili,per effer eglino Superiori nelle for^e,Filippo Langrauio,
<gr il Duca faterò in iqetéurgo due giorni,da doue uetmero à Ce fare ditterà 
ft auifi : percioche alcuni dice nano,che pajfauano il Danubio,per entrar, netta* 

luoghi Bauicra : altri che andauano à Tonabert. V Imp e,udendo queflodeliberò di> 
n ooi tut ĵplttar fa utrità,& fapct la uia che prendeuano,per ptouedere à quel che

“ kif.gnaua.7iU effi effe mio ft ri pofu ti due dt fi mojfcroeanTcfèmtQ,Ò' in due I 
alloggiamenti andarono à Tonabext,la filando iti T^euburgd buon prefidio dk \ 
fiuiti,che difendeffero la terra: percioche haucuano quitti un'alloggiamento 
furti,¡fimo,congran commodità d'acqua, &  legna,  efc con molte uettouaglfc,,
<&■  erano ¡ignori del fiume,per il potè che T^cuburgo ba,&r molte uitte uicine 
per sitarne per i cauatti,<& per quelle pafio Ubero per Scorrere tutta la 

l ì  * ultra Superiore fino Menici) e,affi curato il puffi di Uco, che ¿ il fiumeebepaf 
|i fa per Augufla,con Ia cinti di Raia,che quindi baitettan'occupatajaquai era*

fi tura ¡percioche per paffar là Jbifogna uà ,  che i Ccfaridni kafiiaffero 7s(£«-* 
burgo alle ¡palle loro.L’efircito dell' bnpe. non poteua andar in *>,tugufiaji»
%a che effi arnuaffiro prima,rii meno in VIma,percioche effifiauano nelpaf 
fi.M-i non confiderarido tutte quefie buone qualità,ò forfè bauedo rifletto ad 
altre Co f i ,  file  Hanno da queflo alloggiamento,&  andarono à quello di Tona 
hcr^Effin ioadunque siati quitti due o tre giorni,Filippo Langrauio andò f i  
pra una terra del Duca di B utterà ¡fa miglia lontano,chiamataLembìguenì 
bqualfigU r<fi,& baiisndoui vi effi buon prefidio con commcjfarij che atten 
dclfiro all>' ¡{cumxglie {ì ritornò dTonabcrt,dotte tene ita il fio  campo in un 
fiìofvfftjji mp, Filippo Lu:grauio inadatta alle città molte lettere,dadogli ani 
fid i tuttofi t> ficc tffc,c òtti c udendole di tal modo,else moflraua batter f i t 
to medio prudi quel < he era ,c (aitando le fiaramuccie,  le ucci fieni,&  « frigia 
Hi d'tm portanza %& tutto questo fingeua egli,pere he infine delle lettere firn 
pre-xlomandaua danari,il che alle città non era wunto grato: percioche già fi 

' apprqffimaua ¡1 termine,uclqual'cjfi gli haueuapromeffi di cacciar l’ imp.di 
tamagna,o di farlo prigione tu decano che il negocio non haueua qucU'ef

fitto che egli baite uà promeffi , &  eglino fi,peufamm prima* Di quei giorni 
Ce fare hebbe, awjo cbq Filippo Lagrajno era» andato /òpra JSaruUguen,e{ che 
quella ora Urina per andar contea il CÒteiii'M ira,et ròperìo, il percbcxjpedÌ 
fibìto alcuni huomini pratichi del paefi al Bara *a iti sudalo dellafirada,chi 
balletta a fai e ,acctocbe dfioflandofi alquanto da quella,che gli uimici batte-, 
nano prefo,potejfi piu ¿refi o cengiungerfi con effi luiypcrdochc qfio rr. quel 

'-■ »'Vi • * che
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¿he batteuà deliberato perla importanza del cafo3&  quando ciò non baueffe 
effettotalmenofeguitar il nimico,&  coglierlo in mezptperckcbe l'uno o fai- 
tro era il doucr della gucrrauhe il campo degli mmteiandaffe a ropere Mon 
fonof di Bura,o tornar centra le citta principali ,  le quali diragione il Duca ■
¿1 saffonia,&  illippo Langrauiohauendolt lafciate ben ptOkifie,& co buon • ■ ’ 1 
prefrdto,farebbe fiata co fa vana il volerle jp ugnare; &  in quel ine ̂ 0 fi bau-' ' : 1
tebbe veduto in grati pericolo qutUa parte cofi principale deU'cfercito Caioli 
co offendo cefi grande quella difuguabta,che era nel numero dì gente :pcYche 
il campo di Filippo Latigrauio y &  del Duca Gicuan Federico era potenttffi*■>
Wo:& ol tra a ciò fittane congiunte con effo loro trentafeì infogno, cheflaua 
so [opra U Beno,et la caualleria,che co effi fistiano a T onabert.In quello me- 
70 erano paffuti diTànabert il Dauubtq-dodici mila fanti, ty-altuni peTgidi 
artiglieria,&  fatta un ponte fopra il fiume Lito,prcflo I{am,aUoggiàdojt qui 
iti di maniera, che fi pofero come quelli che ueleanofar capo della guerra,nel 
filo che baueuano prefo:perciocbe non curandcfi d’altro colpaffodiquelfiu- 
wc,ajficurauanù le cofe di*Augnfia; &<con quello di Tonabert fopra il DaHu* 
bio,ajjicurauano le cofe d’rima.Et contentidi queflo fletterò fitldi fermando 
fi con gran tipojò in quell'alloggiamento&  Monftgnordi Bura uenendoptu 
^otemùurgo,eragiunto preffb tìgprirqbergo,& pareva che gli Mimici potrfi 
fiero nfeir piu alla firada.per la qual cofal' impera AeUberòd'affettarlo quuti 
ift Ingaijlat ¿cu t pochi giorni dipoi giufe con tutto ilfuo campo, che di jopra 
habbiatno detto.Cefare ufcì alla campagna il dì che entrò ,&  uide tutta lag£ j
teddContCicbe&ra hefiiffimd, sì dapìede come da causilo ; hauendo ripofzto y . L
due dì,*deliberò dìfeguitargli nimiti,facendoprima la firada diFqcuburgo, tono ‘  j  
perctochftMn era bene che fi lafciaffe una terra cefi forte, &  cofi ben proui- de ut ufcl 
fia a dietro Rettalmente fiondo fopra,il Danubio -, rimerà cofi principale , &  *IC d,c‘r4S 
che tanto importuna all'uno &  all’altro campo. Il perche l’Impe. tn perjona 
nelle andar a nconofcere quella terra, &  predendofeco la caualleria leggiti 
u ,&  una banda di archibugieri Spaglinoli,  partì da Ingolfiat una matttnq 
pvr tempo,&giunfe a F^euburgoa buon'hota, doue s’occupò in rkonofeere 
la terra :&  per poter fair ctò piu commodamente, difmontò da cauaUo ,& i {  
buca d'^Alua infiemc con lui,nel qual tempo gli nimici tirauano affai colpi di 
artiglieria in\nuta,con gran tcmpeflad’arcbibugiate. 'ìgonfappiamonoigiu 
diureffefia bene,che un Trincipe,o Capitano generale,la pcrfonadel quale 
importa il tutto,fi metta tn quefii pericoli, come un capitano 0 faldato pruia* 
tiipcrciochc da un’altra parte ueggiamo quato fia neceffario, che colui,che i  
il capo,& gouernamia cofa tanto mportantiffma,intenda,&  conofea e ueg 
Xa co! propt ij occhia che modofid la cofa,che egli uol impredere. Mafia que 
ile due opinioni,giudichi chi meglio /’intende.L’imperadorc adunque hautdo 
monifinto quella,fi ritornò aìngoìfiat,&  il dì feguenteffece leuar tlcapo\
&  chefiface fiero due poti fopra il Danubio,di forte che con l’altro polite de$

la
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lg terra n'haueua tre : di modo,che in breue tempo pafsò tutto l*cfarcito', &  

Vn cferci f i  alloggiò due miglia da Ingolfai nella ma di T^euburgo. Da quefio di in poi 
to piccto- d campo ¡con altro ordine di quel che fino allora haueua fatto percto-
delle pari é t  f w  a quel tempo marciaua diuifi in due parti,  che era auanguaxdiajfr 
tu in pm fattaglya.lA cagione di quefio era l'effer il numero de gli Imperiali coft pie- 
Hi«. àololcbc fi haucjfero fatto retroguardia,  ogmuna di quefietre parti era coft

debole ,  che ninna parte degli nimici hauerebbe lafciato di effer piu forte di 
quella,per effe r cofi fuperiori nel numero dellagente:& perciò l’auaguardia 
&  battaglia dell’imperadore, che ogni una di quelle era di duoi/quadroni di 
fanteria ¿ t  due di caualli »erano piu forti,per quel che poteffe fuccedcrejria, 
conte dicemmo, da quel dì m poi fi hebbe tanta gente con la uenuta del Bara, 
che commodamcntc fi potè fare il tcr^o /quadrone deU’efercito .Et cefi Monfi- 
gnor di Mura una uolta andana nell'auanguardia col Duca d'*4 luas altre qua. 
dogli toccaua la forte, andana nella rctroguardia:pcrciochc altre mite u'an 
donano tl Maefiro di Truffa,<& il MarchefeAlberto. Con qfio ordine l’impe 
rodare gìunfe in duo alloggiamenti pocopiu d'un miglio da ISfcuburgo, dove 
in quello ifieffo giorno due bore dopò mc%o dì uenero i Borgomaefindella ter 
m ( che cofi ¡¡chiamano t Gouernador ideile terre di Lamagna) arendergli la 
Cittdda parte de' Cittadini,  &  de' Capitani che u'erano dentro per il Duc$ 
Qio.Federico,&per Filippo Latigrauio . Si refero a uolontàdcW Imperadfa 
te,accioche egli ne faceffe di tutti quel piu gli piaceffe;Fu cofi noti affettata^ 
che jm luogo cofi forte,&  cofi ben munito,&  cofi uicino del fòccorfo, hauen- 

., do latcxrafitffa un ponte,per doue il foccorfo gli poteua uenire cÒmodainenu 
, ' teffen^a % che gli foffe impedito, fi rendeffe cofi facilmente,  &  però fu  fim o*  

tó molto i perciocbe fu  augurio felice della uittoria di Ce fare in quella guer
ra. In quefio tempo gli nimici haueuano abbandonato Baiti, fifienendo fola- 
mente il ponte che haueudnofattofopra.il i le o . Guanti quefio ui erano fiati 

, diuerfipareri che l'Jwperadorenon doueua metterfifitto ^euburgo,per ef- 
fer. cofi attoda efferfictoirfi,&difcfi,maglipar!ttdt farlo cofi,per altre ra
gioni,le quali fucceffero in quefio effetto. Befi qnefla terra ,  il Duca d'^ilua 
per ordine dell'Imperadore ut mi f i  dentro due infegne di Tedcfcbì, &  lagen 
te di guerra,che era a quelprefidio quando fi refi,fu mejfa quella notte in u- 
na ¡fila , che fa lo fieffo fiume preffo il Cafiello. Il dì figuente VImperadore 
con quell'ordine fieffo col quale era uenuto ,ft moffi co lo e f in ito ,& andò ad 
accamparfi ne' borghi,& giardini di TSfeuburgo. jQuiui furono tolte le arme 
a' faldati,ch'era ufeiti della terra,ben che Cefiregh baueffi ancor potuto tot 
le uite,che come ribelli al loro Trincipe haueuanagià perdute.Ma fecondo il 
fuo cofiume clementiffimo ,uolle piu. tofio mofiràr clemenza, che feuerità, &  
cofi facendogli giurare,che mai piu non/ariano cotra d ilu ir li fece dar licen 
fia.rincora la diede a Capitani,hauedo lor fatto intendere,che non gli cafii~ 
gaua,perche fipeua,che come huomini inganati dal demonio,&  da ifcguaó

fuoi.*  * I
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tuoi fi erano trouati in quella guerra. Eglino rifpofiro,che non filamente ite* Numew 
cannatila che perforai u’erano flati condotti. T>ot ihe l'Imperador e fifia  delle gcn - 
io tre dì nel?alloggiamento di T^euburgo, &  fatto la mofiragenerale dello n ddi'lm
e fin ito ,n el qual fi ritrouò il numero di none milla caualli ,  &  quarantaotto Pcra<lort 
mila fanti,che fe ben era maggior il nome mancauano alcuni f i  p eriferitici 
Viotti,come per altre infermità, bauendo ricettato dgturameto di fedeltà del 
la terra,&  meffoui buon prefidio fi  moffe con Ve fin ito  a cercar ilmmico.-pcr 
fioche l’intento fuo era di trottarlo in luogo commodo,doue fi poteffe combat
tere,&  cofi defideraua accùfiarfch,cbe per quefio fi diffiofe a paffar il Danu
bio per il ponte della,fìeffa terra, &  per altri che ut furon fa tti. &  andò alta 
yolta di Tonabert,doue,come $'è detto, gli turnici s‘erano accampati, facedo 
tefla in quel filo . Cefare in due alloggiamentigmife con Ve fin ito  tre miglia 
lontano dagli nimici,accampandofi a un cafleUo chiamato Marquajen. ¿httn 
di in Tonabcrt u’era quello ¡patio che habbiamo dettola firada era poca,ma 
quanto alla poffibilità di poterfìfare la diffamai era molta,per effer ogni co- 
fa un foltijfimo bofeo,&  le firade cofi fireite,  che per ogni una non ui potata 
nudar piu d'una carretta $ &  quefia foltcgga cominciaua nelcampodeU'tm- 
peradorc&finiua preffi lo alloggiamento loro:et abbracctaua dal Danubio, 
che flauaprejfo la man fìnfira de’Cefariani,piegando alla man deflra,& f i -  
guìtando femprcjfiniua in una terra chiamata Mohan, chcdiftaua fei miglia 
.dal nofiro campo. Vlmperadore comandò che firiconofieffero qnefli bojcbi, 
tir fi uide con quanta dijficultà un campo ui poteua marciarema uolendo ac- 
ctfiarfi agli nimici,gli parue,che tjftniouì dijpofitionc preffi il lor campo,di 

.poter alloggiar il fuo efercito ,  chefatcndofipadron del bofio,co Varclnbugte 
ria fi poteua paffare.Et per quefio comandò al Duca d’^ilua ,  che riconofceffe 
il fito,che nera per il fuo campo fr a  quello degli nimici, &  il bofeo : &  cofi 
il Duca à'^ilua u'andò il dì feguente con una banda di caualli, &  di archtbu 
gierifi quali d^uifeper il bofeo ne’ luoghi che conueniuano ,&  egli con alcuni 
pochi, pafsò piu innanzi ,fin  che arnuò doue fifinitta,  mego miglio lontano 
dalla trincea, degli n i m i c i i l  Duca tolfe con effi lui quattro perfine a piedi,< &  ufit un poco fuori del bofeo uerfoglt turnici: i quali erano cofi intenti a la- 
tt orar e ,c he non fi  ricordarono di tirar quiui, ancora che tiraffero ad altre ban 
de. J l  /ito che effi haueuano era di questo modo.li lofio cheflauafra ti cam
po dell’Imperadore ,&  il campo loro, f i  gli accofljua tanto, che non u’era in 
vitgo altro,che una campagna fiatiofa di largherò, di cinquecento paffì.Fi
nita, quefia pianura cominciaua una difeefa affai afferà ,  &  fubito un afiefa 
delio fteffi modo.Igcir alto dell’afiefa per tutto il fronte di quella al luogo fe
condo,che cottnua la Halle,che faceua quefia afiefa,&  difeefa, teneuanogli 
nimici fatte le trincee,&  i ripari loro,iquali figuitauano fina che p la U rfi- 
nifirafì cogiugeuano col bofeo p quella bada che fi tornaua a congiungere col 

, loro campo,* di fin e ,c h e  nel fronte fi  firuiuan difoffq con quella ualle, che di‘ 5  B damo,
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clamo,&  attor fìniflra fifortiflcauan col Danubio, &  le ¡palle conTonabcrb, 
&  c(il fiume Trens,cbe qui uicino entra nel Danubio. Et di quefio mòdo Gio,  
Federico,&  Filippo Langravio erano alloggiati cori lo efercito . Ce far epe*' alloggiar il fuo campo non baucua luogo:perciocbe oltre che lo ¡patio ,  che rii 
tra fra il bofeo, &  il campo nimico,  era cofì fretto,non ni era alcun mc^o di 
batter acqua f i  perche no riera m tutto il bofeo come perche la dtfcefa al Dà 
y tibie era molto difficile,&  afi>cra:& infìeme con quejìo quel poco ¡patio cht 
riera,era cefi poeo,cbc quattro in fogne no nifi poterono alloggiare,no che Ih 
cfercito,tutto {coperto dalla loro artiglieria , effendo il campo loro molto co*■ 
perto,da quella che e ori tra effi quiui fi piani afe. Con quefia relatiene ritorni 
il Duca d'xAlua all’Imperatore : il quale uedendo che non era poffibìle acc<£- 
iìarfipcr quella banda al nimico,per le cagioni, &  dìjficultà ,  che babbiamb 
dettoiCominciò a confiderare qual partito fi dotteffe prendere, per cattar U ni 
mica d’un (ito cofì forte,qualora quello che baucua tolto ?pcrciochc flandorii 
eglino quitti, &  efendo il bofeo tn tìtct̂ o , era non finir mai,  &  che la guerra 
{offe molto piu lunga.Ver qui fio adunque, rfendofi configli atti co’ fuoi Capile m-ftirrn' tam>ftr‘f°tfc di piegar col campo, atta banda defira, marciando atta ueltaèi f era Jo re Jicndigucn,Inficiando gli nimici alla finifira.E bene che fi fappia,ebc Vlmpéy 
radorc baucua caualcato tutta Laniagna dìuerfe uolte, &  che ìntendeua par 
te di quella,  ribaueua una defenttione milUcifale d'ogni taf a diligentemente 
fatta,con laquale (fi come i ncgocij tl ricercano) cotnprtndeua il fito dette eh 
td, terre,  &  c afidi a ,  coti la difiairga di un luogoatt'altro ,  &  cèrto piu Ut- 
fio par tua ,  che egli ut fioffe flato pcrfanalmente, che le baueffe ttlfio tn cara
ta, nè d'altro tuodoidr coflfu firmprc ri opinione, chearidaridb colfampo foPr 
to Bendtngucn,ucmua ad alloggi affi preffo Ifforlmgo: &  ac campando fi qui- 
mi ,flaua in par fedi molte ucttouagltc,  &  alle ¡palle degli unnici , &  il fito 
tra commodo per torgh tutte quelle uettouagite,cbe per quella banda-loro uè 
untano «. Ora mentre, che l'Impcradore fi rtfolueuà ¡ri queflo, fi fecero àie tir 
me fcaramuccte in quel bofeo ■, pcraocht continuamente ufeiuànofaldati d’ri- 
,va &  l'altra parte,a {correre la cnmpiigna,&lc-uìgne,& le riatti, d k  quitti 
erano,&  ancora alcuni caualli u fi u ano alcune uolte ben che poche, &  pefò 
i morti di ambedue le parti no furo» molti.Venuto il giorno, nel quale Ce fa re 
doueua partire,fi leub col campo dall’alloggiamento di "Marqnefen,& co l'or 
dine ¡'olito, faccdo una gmndfffìma nebbia andò ad alloggiar a Ddoban,caffi 
lo del contado di TSfcttburga., La mattina per tempo fi leuòdì qua, facendoli 
portar in lettica perche fi fantina aggrauato dalle gotte, &  arriuandopreffo 
Bcndntgttcn ,  il Dite a rimilita gli mandò i Borgontaefri della terra, che giàfi 
erano uenuti a rendere.L'Impcradore hebbe auifa che alcuni cattaili degli ni 
ittici trattagli aitano la coda della fua retroguardia.p laqual cofa la fece rtnfar 
\a r di alcuni archibugieri,perciochc p la dijpofìtione della firada, qucfii erà
rio pinne c eff or q i &  cofi gli mi f i  ¿riparte ,4ouc baurebbo n opo tuto gio uà r*>
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fig li vintici haueffero fatto altra prouifiofie 0 diligenza,mapercìocbe non la 
fecero,  non bifigno chefua Maestà ui fi ufiaticajfe pm.Quel dì l ’lmpc.fi allo £ forato 
giù col campo fra Bendinguen,  &  Tŝ orlmgo »ojferuando Jcmpre quefio ordì- come fot- 
ne.La vanguardia ftaua nello [quadrone, fm che amuaua la battagliafiaqud mto*  h  
ufio»che arrivava,faceva i [noi [quadroni, &  fi alloggi aita la uanguardia,
&  la battaglia affettava,che la retroguardia arriuajjcfiaqttal venuta fi al- 
leggi aita no tutti» Quefio ordine fi tenne ih tutta la guerra, Mllo^giato ad un. 
que il campo in quefio alloggiamento,s’intcfe come in quello fiejfo dì Tgorlin 
go haueua riceuutodue lufegnedel Duca Gio. Federico, &  di Filippo La»-  
gramo,di che fi pentirono ben poi , per le 1 f i  ufi che diede all' l  ¡ape. quando 
[egli r e f e  .In tutto quefio tempo mai non fi feppe che gli ninmi haucjfcw fat 
io alcuna piutatione col campo »eccetto ¿’batter mejfo quelle uifegne in 7s(V>r-*
Ungo. Quella notte poi che il campo fu alloggiato, fi mandarono alcune ban
derài caualli leggieri d riconofcere le firade alla parte degli nìmici,da i qua
li s'intefeiC’haiieuanp cpminàatio d[coprire *alcuna parte delle lor fanterie,
&  dui [quadroni di caualli, &  alcuna bagalia , ma non [eppero intendeh 
ie la ma dritta, che facejfero, Riferite quefiecofe da i caualli leggieri, Cefa- 
re comandò al„ Duca d'Mina,che il campo [offe à ordine per la mattina feguì 
tedn quefio tempo.uennt un’altro auifo , che gli nimici marciavano alla uol- 
ta del campo Imperiale,&  che già erano uìcini d quello. Quefio era un bora 
mtauti giorno,et cofiflette, tutto il campo A ordine per quando [offe di chiaro, 
ilquale ueme cofi una nebbia cofi ofiuta»che da qucllaalla notte no ¡¿era dif 
ferenTg alatna.L’Impes. montò finito d cannilo,&, perdoche fi fontina male 
dalla gamba defira per cagione df Ile gotte,haueua perfidia un fazzuolo, 
di quefio modo canaitò tutto il dj, » "Po; andando al padiglione del Duca d'Mi 
VdjUtfcce colanone ,<& quivi diede ordine, che tutta la cauallena,& [ante 
ria [offe à ordine negli fqmdroni,acaoche non fiafiettajfe poi ordinarla,qua 
do la nebbiafiyi[olucffe^\at^iùchefiglinim\6 iindaffcro per ajfiltargh(ilcbe 
fi afpettoua che farebbono).uixrouaff'ero ordine eonueniente. ■ & fe perfine 
prendejfc altra firada,j Òr.HJuogo glififie.commodo pr e fintargli .la batta? 
glia,laqual Filippo LagrarnoXate uolte haueua promcjfi di fare.In quefio te 
po la, nebbia perfeuetauct nella [uà ofamtà,chc certo non filo non fi poteva
mo [coprirgli, nimici,ma nel campo Imperiale, con ejfer molto uìcinigh[qua 
òr ani,non fi nedevafun l’al.tto+L’Itnpe.fi flava nel padiglione del Duca d’M.1 
■ oia,afpettàdo qualche atfifi de gli nimici, t quali in quefio tempo aiutatidd- 
ia nebbia,dellaquale mramctfie-. p.offon0 dite, thè furono aiutatifegmta-  
irono U.uìadi 'd^orlingo, &  puff arano duoipafìi,ne,ì quali noMpoterdn tfi- 
[erfioperti da i cavalli ■ Cefarifmi^nè meno i Tedefibhcùe.Jo'Impcxadou bar 
attua nelfuo campagli fepperodar auifo,di dò; di modo,chea quell’batasche 
farebbe fui me^o dì,già efjì bevevano pajfito quefkdutfiretUj&suceriqie*- 
> ta » do ut. er,ajtti eaUwflmOipaffij &  guadagnato lemotdagpe * perdane 
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flettano marciar fin à 'ì^orlwgo , eSb difenderle molto bene , da ehi uolcfps 
dargli impacio ,p er la commodità del paefe.Et per far quesìo gli feriti il tem-' 
p9 rpcKiotb* bebbero tutta la notte di uerno , &  poi il dì con la nebbia coft. 
òfiura, che gli feruiua ancora di notte.Oltre à ciò caminaron con tanta dili-  
gctira,che mai non fi farrbbegiudicata unafimil cofa de i Tedefcbi, i quali- 
paiono gente pigra, &  negligente: ma in quefia occaftone moftraronil coirà-1 
m  jpcrquel che allora fi Sperimento,&  uide in quella guerra.Et fi uede,chè 
oltreché fanno condurre uno efercito ben ordinato;*Zr le bagaglio ben raccol 
te ,&  1‘artiglieria net luoghi che cornicile, ogni Molta, che bifogna far diligi. 
t a, la fanno molto ben ufare. Et poi che Imbuiamo detto qutfio,fia bene che. 
ancora fi dicano altre cofe che ft fono ejperimentate di quefia natione.Che ol 
tre che fanno guidare bene un'efercito come habbiamo detto,fi fanno ancora 
alloggiar molto bene,eleggendo per ciò fortiffimi, &  fìcuriffimt fìti,à che e f  
fi hanno piu rtfpctto,che alle altre commodità,che fi ricreano per un campot 
perciocbe fi uiddein 'berlingo,che fiduano fortiffimi , &  bebbero piu rifPet-< 
to à quefto,ibeall’acqua ¿che l'baucuanoben lontana.In Guinguen,&  in In-* 
golfiat fi alloggiarono di quefto modo,conforme à quel che diciamo.La onde fi. 
può uedere f i  fanno alloggiar bene uno efercitoeched quel che à tanti Capita 
ni antichi,&  moderni ha datodiuerfe uolte la uittorìa.^incora u è  m i altra 
cofa, che d miogiudicìo la incendono bette; cioè,attaccar una fcaramuccia,al 
laquale ordinariamente uengono forti, &  la fanno ben guìdare.Comincianla 
fempre co i Utr cauatii leggieri,ebe fono4 caualli,cbe ejfì chiamano negri,  i 
quai prendono il nomcdaltc artke cbe afono,chefino amefi negri, et maniche 
di magli a,cela doni coperti ̂ fb toppi di mego braccio,&  mere lande, di che 
fifiruonobenijfimo, é t con gran defirc^i: &  quando la loro gente da ptedi 
nella fcaramuccia n'ba alcun b>fogno,la fatino molto ben foccorrere.Et come 
intendano il modo di piantar l'artiglieria ,  &  come la fappiano adoperare fi 
uede per quel che habbiamo detto: perciocbe oltre che eglino furongli inuen 
tori difimili machine, ono in uero t piu deftri in faperle a d o p e ra re in  fa-  
perle condurre.il refio di romperle uettouaglie à gli nintici,& dargli arma 
di notte,far diligentemente mbofcatc& altre cofe fimili,che per ingannar 
gli nimict (¡fogli otto,&  deonofar nella guerra,non fi uide che in quella guer
ra le ufajfero.Quefia diligenza,che habbiamo detto,fecero gli munti ¿aiutati 
prima dalla notte,&  poi dalla nebbia del giorno,per poterfi accampar fitto  
?{qrlingo.Era già paffuto la metà di quel giorno, quando il Sole cominciò à  

wncere la nebbia ,difJòluendobx ,<& gli nimici fi cominciarono à feofrire dina 
vfigli Imperiali Jopra le montagne di 'bforlingo ,  che eran di fito fòrtiffimo 
per coloro che prima le òccupaffero. V'era fra quefie montagne, &  lo efer- 
citodetl Impe. un fiume, che per poche bande fi poteua fgua^zar à piedi,ne 
paffar denudilo Jc già notf era, come fi fuol fare ¿accomodando molti caualli 
dalla porte dijk della correte ¿et¡oche in quelli rompejfe facqua,jeemaffe il
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pcradore baueua meffo ogni cofa in buon ordine,&  andana proludendo a tut 
to,come egli haueua in ufo,benché aggrauato dalle fue podagre, onde (come 
s'è detto)portaua pcrftajfa un f a v o l o . Caualcando adunque per lo campo, 
gtunfe il Duca d’ Jilu a ,cb e (ratto a riconofcere il cdtinente ,cbc gli nimici te 
neuano,& diffe all' Imperadore,che pareua che gli nimici uoleuano la batta
g l ia le  uedeffe quel che gli piaceua fi faceffc.-alchc Ce fare rifpofe,che col no 
me di Dioiche [eg li nimici uoleuano c Sbatterebbe egli il uoleua ancora pen- 
fimdo,  che eglino uoleffero perftar piu apprcjfo il fiume, difendere tl paffo di Q .. . 
quello, &  uenir al fatto d'arme, o che trouarebbe tal dijpofìtione in loro, che dei ¿fera 
potrebbe auuenturar apaffar il fiume parte dcll'cfcrcìto o m to:ct con queflo to per co* 
animo,&  ejfendo cofi a cauallojperciocheper le gotte non poteua difmotarc,  battctc * 
prefe la corag$a,&  i bracciali, &  fubìtofimojft col campo, ilquale camma 
ua con queflo ordine.il Duca d’^iluaguidaua la uanguardia,facendogli com 
p agni a Monfignor di Bura cori tuttala fua cauaUeria,(¿r fa n teria ^  in que- 
fla uanguardia andaua tutta la fanteria Spagnuola.Toifeguita la battagli4,  
guidata dall'Impe.con la cauaUeria della fua cafa,&  corte,et bande di Fian 
dra.Quim andaua Emanuclio Filiberto ’Principe di ‘Piemonte, alquale Cefa- __
te banca dato cura m qfla guerra dello fquadrone della fua capa, &  cortesi 
andana ancora Majjimiliano Arciduca d'^iuSìria fuo nipote,con tutta la fua 
uvudlma)&  il Marchefe Giouan di Brandemburgo co la fua. Le fanterie del 
la battaglia erano il Reggimento del Madruccio,&gli Italiani.Ia  retroguar 
dìaguidaua il gran Maeflro di T ru ffa ,&  il Marchefe lib e rto , &  il Reggi
mento di Giorgio di Renffiurgo.La uanguardia bauea dice fette mila fanti diui 
fi in tre fquadroni,& tre mila caualh. La retroguardia era di otto mila fanti 
in un fquadrone,& piu di due mila cauatti. La cauallcria di quefie tre parti fi 
diuife conforme al bifogno,ponendouigli arnefi negri negh fquadroni, &  do 
uè conueniua &  lagete d'arme,&  i caualh leggieri in fuo luogo . Larctro- 
guardia,& battaglia caminauano quafi al paroiperciocbe ? [vipera, uollcfa 
re bonore a' Capitani,che uoleuano,che un dì come quello, nel qual fi andaua 
a combattere con gli nimici, per fronte cofi largo, non parcffe,chc glt lafcia- 
ua a dietro. Fia bene che (ifappia,  che auanti che la nebbia del tutto foffe - nfoluta,il Trincipe di Sulmona baueua cominciata una fcaramuccia con gli 
nimici, &  a quefia bora che l'jmperadore marciaua alla uolta loro, ancora 
la fcaramuccia non fi era dijpiccata ; &  per quefia cagione l’Imperadore ba- 

' ucua commandato aMonfig. di Bura ,  che fi fpingcffe innanzi co la fua caual- 
leria, percioche eira bene fa r e  preffo ilfiume,fe per forte bifognaffe p affarlo.

' Rftoouandpfi le cofe in queflo termine già la battaglia di Cejare flaua quafi 
' c°l Paraggìo della, uanguardia al fium e. L'Imperadore prefe con effo il Du- 
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ca altri Capitani , &  fati fu'una mòtagnetta,di douefi patena uc-j
dere ciò che gli minici face nano,che in alcuna maniera pareua che h auefiero 
femhiante dìfar giornata,et difedere alla pianura,che fra la mÒtagnetta,et 
ilfitme era.taqual giornata procacciauano i nojìri,appiccando unafiaramuc . 
eia di nuom alcuni archibugieri,  che haueuano paffato l'acqua ,  ma ejjt mai 
non abbandonarono le montagne ,  &  femprefletterò faldi infeguitar la uia, 
che haueuano cominciato:ilche era cofì uicino a Kfortingo, che la for ttaguar; 
dia era già nell’alloggiamento , & per quefto Cinipe. comandò che fi fac effe al 
to con tutto il campo,& a Monfignor di Bura,ilquale cominciaua a cercare il 
puffo del fumé con alcuni camiti,  ilche fifaceua con gran dijficultài&  fatica j
per effer il puffo molto firetto.Quefio era già molto tardi ,ma quel dì fi haureb 
he combattuto fenica alcun dubbio ffe la nebbia nonfìffie ofurata tanto tem |
po quanto fu bifogno,perche eglino poteffero paffar i paffi, douefì doueua co- 
minciar il fatto d'arme. 7N[gl qual tempo occuparono qucjìe m ontagnette ,che 
che ho detto y&  poi che le hebbero occupate ffe foffero difiefi al piano »come f  j
procuraua di fargli difendere ¿imitandogli molte fcaramuccie ffenche fareb 
bc ¡lato con alcun d tfauant aggio ,pc re he la no fra  caualleria banca da poffare j
il fi urne,&  non molto in ordine,&  le fanterie erano troppo bagnate, Cinipe, 
hanrebbe cobattutoMa effendo lor fata presentata la battaglia,eglino prefe j
ro altro partito,prendendo fìto per to alloggiamento, doue con m 'efrcito af
fai minore di quel che haueuano ffarebbono fa ti ben fìcuri. Eragià tardi,per 
la qual cofa C Impc.deliberò di tornar ad alloggiar il fuo campo, &  gli ninni
ci fecero il mede fimo in quelle montagne,benché quella notte perderonomobi 
fid a ti,<& carri,chei nojlri camiti leggieri gli tolfro» lid i fogliente Cefare 
deliberò di partir col campo, &  aceoflarft ptu agli minici, &  cefi coti quello 
ordine,elee fi era tenuto il dì auantì,marciò alla uolta loro, &  fi accampò un 
miglio &  meog lontano dal campo nimico ,  doue in quello fleffo giamo fi fece 

■ mafaramuccia di caualli,  la quale farebbe fiata grande fe ti tempo hauefiè 
dato luogo. Ma era cofi tardi, che ancor per alloggiare il campo non ui era 
tempo,&  però d'amendue le parti fu ritirata. In quefta faramuceiail 
'Marchefe di Brandemburgo con trenta caualli de i fuoi combattè ualoroftr 
mente, &  uno de Duchi di Branfuic ,  ti quale feguitaua il campo degli mini
ci , ui fu ferito ,  &  delle ferite morì poi a ‘ìSforlingo, &  morirono ,  &  furo
no feriti parimente in quel giorno alcuni buomini fegnalati degli ntmici, &  
degli Imperiati pochi. Qutui flette lo Impcradore alcuni giorni,  ne i quali 
fempre cerco me^o di fare damo agli uimici,  ma eglino fiauano in cofi buon 
fìto , &  cofì commodo per le uettouaglit, che Cefart conobbe che bifognana 
che fi mutaffe il configlio della guerra, &  non fiate a perdere piu tempo 

fetida propofito. Haueuano l'alloggiamento cofi forte ,  che per cattargli fuo
ri di quà, bifognaua piu che fi adoperaffe l'ingegno,  che lefor^e. Et Cinipe- 
radore udendo effo preuaUrfi dello ingegno fuo ,  deliberà di forili ti D m -

bio,ì
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biotti quale era mportantiffimo per ttmbiduoi campi>pcr che, gran parte del- 1 
la ni noria conftfiena in tenerlo ac qui fiato, perciochc le terre,che giauono fu ' 
le m iei e di quel fiume fornài ’¿ràde importanza ,per eficr padrone de' ponti 
che pagano in Salifera,&  in gran parte della Sueuìa , &  tn quel tempo Gio ' 
uan Federico t&  Filippo Langramo dominauano tutte qlle terrebbe fono da
ylma a Tonabert,&  coft erano padroni di moltijfimc untouaghc,et oltra ac - .. 
ciòbaueuano tuttiipajfid'^iugufia. Fedendo adunquel'impc.cbcguada- dJJh°m 
gnando quella parte gli nimiaperdeuam molto,,&  che egli acqufiaua gran mia, eòe 
riputatone ,&■  fi faceuafìgnore delle terre,  che erano ncccffane per dan~ & ac<ìU1̂*
mggiar FIma,&■  ̂ iugufia,che erano due importantiffime forze della lega,
fece una cofa ben confiderata : che comandò che in tutti que' giorni femore fi ' 
mofirafie alcuna gente della fita àgli nimicì; &  una notte mandò il Duca OC 
temo con la canali cria 3&  fanteria Italiana,&  Samburgo co ìfmì Tcdefchi 
&  duoi peggri di artiglieria,ordinandogli, che caminaffero con diligenza a 
Tonabert,  none miglia lontano dal fm  campo, &  battendogli informato del 
modo,che baueuano d tenere,eglino ui ufarono cofi buona diligenza »che aita 
ti dì fi trouarom fiotto la terra, laqual cominciarono d battere, finga piator 
l’artiglieria,&  a ficaia uifia prefero i borghi, &  fubitofi refir la terra,[cam
pando per le porte due infegne di fanteria,  che il Duca Giouan Federico,  &
Filippo Langrauio quiuì baueuano lafciatc.Et mi par fta bene dichiarar qui 
una cofa: perciochc potrebbe e fiere,che coloro che quello legge fiero,mlejfe- 
tù f*pcre,quantijòldati erano una ìnfcgna.pcrcmhe {¡effe mite noi faccia
mo qui mentirne delle infegne ,  &  non del numero della gente che hanno*'
Fna tnfegna di Tcdefchi perii piu ordinario è dì trecento fino d quattrocento 
fanti,&  tutte quelle infegne ,  che l’impe.lafciaua al prefidio di quefle terre 
erano di Tcdefchi,"Prefo adunque Tonabert ui rimafero due infegne d quel 
prefidio,&  tutto il re fio ritornò al nofiro campo con l'artiglieria ; Gli nimid 
non feppero cofa alcuna di quefia imprefit fino al dì fegnente : f  cicche fc ben 
era un miglio e mc^o lontano l'un campo dall'altro,quefiofu coft ben ordina 
to, &  efequito con tanta diligenza» thè mai non potettero intendere cofa,chi 
fofie d tempo di farne prouifione. Fatto quefio,  che importaua affai per il /?- 
to, che habbiamo detto ,  che d quella terra, l'Imperadore fi leuò da quell'al

do aUe ¡falle quella terra ,  &  d man finìfira il Danubio : Quel di gli nimict 
non fi moffero ,  nè fi uidepm gerite dacauallo ,  di quella che baueuano or- 
Umanamente nella lor guardia, ne in cofa alcuna gli diedero impaccio nel ca 
minare, di che è da marauìgliarfi ,  battendo eglino tanta copia di caualkria». 
&  effendo cofi pratichi del paefe > &  ffecialmente fapendo,che u'erano de l  
puffi »che perforza bifognaua,che l’Imperadore gli pagaffe non con molto or-' 
dinego che uoletidopafidr con ordine bifògnaua,chefìfermaffe, facendo al*

• * B B 4 **
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to perdendo tempo, &  di queflo modo f fie  afir etto ad alloggiarli ¿ardi ,  &  \ 
male,di che ne farebbono feguiti molti altri inconuenienti,cbe foglionofe-  
guire di non allogtarft bene,benché Cejare haueua prouifìo contra quel che 
gli nimia ne baurebbono potuto fare,mettendo l archibugieria Spaglinola>• 
\jr Italiana in luoghi commodi,& facendo la retroguardia comeneuolmente 
forte,fecondo la dìjpofìtione della firada,laquale faceua che il campo mar ciaf 
fe in file; di modo che come babbiamo detto,l ’impe.giunfeprejfo Tonabcrt, 
(ione flette quella notte, &  la mattina per tempo per la rimerà del Danubio 
ut fu andò col campo à Te tinguen ¿erra del Cardinal d’^£ugufia,pofiafopra 
quella ratiera,con un belhjjimo ponte, La uia fua era larga: pcrciocbc tutta 
era campagna fpatiofa¿cnendo à man fìniftra il Danubio, &  alla defira certi 
bofibi grandi, &  molto fo lti,  i quali siauano fra  il fuo cfercito,&  quello di 
Filippo Langramo, i quali bofe hi continuado fempre fiumano al fiume T r e , $ 
none miglia [opra Tchnguen ,&  entra nel Danubio,&■  la campagna per do
tte l'impe. catmnaua allo fiefio termine: talché caminando haueua alla bada 
deñra quefii bofibi,ne i quali ci fimo tre strade,che bifogna che le trauerfì- 
tto coloro,che da Tgorlitigo uogliom pajfar à Telmguen. Caminando adüqtte. 
VImp.per quefia firada fe  gli uenne à rendere Hocbfiet,terrapofla/opra il> 
Danubio con una buon rocca, <&• T elinguen anco e fia fece il mede fimo,laqual 
terra era fiata tolta al Cardinale di xAugufia dagli nimici,  &  ui teneuano* 
dentro una mfegna. Laqual infegna fcampò fubtto intendendo la uennta di 
Ccfirc filqualcfi alloggiò quel dì col campo fra Telinguen,&  Languinguen,' 
terra che difia un miglio da Telmguen,con un ponte fopra il Danubio,et è luo 
go forte di fito, &  di bonefia firtficatione. Quiui tene nano gli nimia tre tnfe 
gne,et qlla che fcampò da Telmguen u entro,dttro co laqual furono quattri:  
ma quella notte efitndofiati richiefli dal Duca d\<jllua,cbcfi rede fiero all’Im  
per adore,&  nfpofero congran brauura,cbenon uoleuano: pernoche il d ìfe - 
guente ajpcttauano foccorfo dal Duca Clonan Federico ,& d a  Filippo Lan
gravio: ma uedendo quella notte fegni da efier battuti,il dì fegnente prefero 
miglior configlio ,  &  abbandonando la terra ufeirono per il ponte auanti d ì, 
facendo la firada d’^iugufia, "Per laqual cofa i Borgomaeflri della terra fi re 
fero all Imp. ¡feufandofi che 1‘baurebbono fatto auanti,fc la gente di guerra 
che haucuanodentro non glielo hauefie impedito,In quello tempo Cejare he fi 
he auifojche il Duca Giouan Federico,&  Filippo Langrauio s'erano moflí con 
l cfcrcito, &  che ueniuano alla uolta di Languinguen ,  a che fi  diede fede per 
batterlo ancora detto innanzi la gente delprefidio,cbe quiui era, dicendo che 
ajpcttauano efier foccorfì. Ter la qual cofa l’Imperadore comandò ,  che tutti 

fofici o a ordine per andar a occupar un certo pafio,ilquale ancora che eralar 
g o ,&  non afpro,era nondimeno molto conitnodo per combattere con gli turni— 
c i,i quali non poteuatio pafiar per altra banda,douedo uenira Languinguen, 
ttpaffando di qua non fi  potata lafciar di combattere,onero hatteuano da tot -, nar



fiar à dietro. L'iniperadore baueua il fuo campo in ragion cuoifìto,&fe tor 
tiauano a dietro, baurebbonofattograd’errore: &  cefid'un modo o dell’altro 
fi gtudtcà che in quel dì fi baurebbe mflò fìtte à quell* ìtnprcfa cofi dura. Ma 
fiando le cofe qnejh termini, laguinguen fi rcfe,&  allora s'intcfe,che no 
folo non affettavano foccorfo da! Duca Gw.Fedmco,& Filippo Langravio.' 
ma che il Serici,era flato li quella notte con feffanta cau allihau cu a trat
to fuori le quattro infegne,&  condottole inv4ugufla,& cofi rimafe quella fo 
fattone,che h turnici uenmano,ccme prima era flato detto.Dopo Laguìngue 
fi refe ancora un altra tetra.̂  chiamata Cundelfiguen , edificata fu la ripa del 
fiume Trens.L Irupe.mando allora Giouan Battifla Sanello Capitano della ca 
uaUcria Rimana dietro il S ertelì &  le quattro in fogne,& mandò con effolui 
didatta , & U gm ltra  con le lor compagnie di archibugieri à cauallo &  Ffi 
colò Secco con la fua compagnia d'italiani. Et ui ufarono tanta diligeva, che 
gli arrivarono, benché il S ertel co i cavalli [offe già andato innanzi, &  con 
quattro infegne hebbero una buona fcaramuccia,nella quale gli ninnò perde 
rotto molta gente, &  tre pcigì d'artiglieria, che da Languinguen conduce va 
no in Jiugufia.Con quefio ritornò il S audio à C efare,il quale quel àìfleffo, 
la filando m Laguiqguen due infegne $  alloggiò con tutto il campo ,dall'altra 
riva del T?rens,ìn una villa chiamata Solten,noue miglia da rima,dove egli 
andana:percioebe hauendo racqvifiate le terrebbe rimanevano fepra il Da->1 
nubio, &  hauendo occupato il fronte àgli turnici,uoltua firingert quella eie 
tà, accampàdofì in tal fitto, chefe eglino uoleuano foccorrerla,egli potejfe co-> 
battere con un uantaggio, tlchc era chiaro, che doueffero procacciare,fegià. 
non uolcuanolafiiarperder quella città. &  cofi ordinò di partir il dì feguen 
te: ma allora che il campo era per leuarfì,alcuni caualli leggieri,che l’impe. 
haucua madato il dì auati,à riconofcergli nimici,venero co auifo,che marcia 
uano.’Per quefio fu  necejfano,acciocbe fifapeffe certo quel che eglino dchbe 
rauano di fare,che l’ impe.non moueffe il campo.Ondc madò di nuouo piu ca- 
ualh,accioche riconofcejforo la firada, che gli nimicifaceuano, i quali erano 
partiti il dì avanti dallo allogiamcnto di‘l^orlingo , &  battevano cantinato 
fiigroffe miglia,&■  quel digli refiauapocafirada,fino all'alloggiamento che 
uoleuano prendere,&  prefero poi.Etl’hauerriconcfauto cofi tardi il fine del 
lafìrada,cbegli turnici facevano,fu per colpa degli fiopr itoti di Ce fare,¡qua 
h nò efendo nativi delpaefb,no baueano lapratica di quello: &  cofi fletterò, 
molto tepo fenati che potejj'ero intedere à qual banda fi dngggffe la firada de 
gli ninna.Et alcuni Tede fichi che uennero con alcuni auifi di quefio,erano co 
fi còfufi,che ninna cofa certa poterono riferire.In quefio tempo gli ninna era 
no cofi innanzi,che andado il Duca d’u lv a  à cmfiderare il luogo per douefi 
giudicava che fi.ffr.ro per drijgar la firada loroj lor tamburi fifentiuano mol 
to chiaro, &  cominciavano à comparire alcune genti loro. Il perche l’hnpc.
cavalco fnbito con alcuni cavalieri,prendendo il Duca d'milita in fua com

pagnia,'
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pagnia, &afcefc vna montagnetta doue già era molto vicina la vanguardia 
degli nimichi aqual conduceuano ben rinforzata di cavalleria,&  la fanteria 
loro venuta alla banda delira,prefiio alcuni bofebi, &  alcuni peggi d'artiglie 
ria dt campagna,co i quali cominciarono a tirar bene.Verche Filippo Laugra 
mo faccua profejftonc difaperfi aitar bene dell’artiglieria, &  in quefiaguer
ra agiudicto nojtro ogommandola cgli,o i capitani fuoi(che di ciò noi nofap 
piamo giudicare a cui fi delie attribuire la gloria) eglino lafeppero adopera
re ddigentififiwiamente ,&  con grande vtil loro. Voi che l’ imperadore hebbe 
ben v)fìo ,&  confi derato l'ordine,col quale gli nimici veniuano,  &  che anda 
mito alla volta di Gmnguen,terrapoftaful Vrens tre miglia dal fuo campo fi 
ritornò all'alloggiamento ,  &  eglino fi accamparono fiotto quefia terra prefio. 
il fiume.Si fcaramucciò in quefilo tepo,ma non fi fece cofa notabile, bilam i fu  Fatto dar rono d’opinione che inquel giorno fi combattejfe ,ma confideratebene tutte le rnc *]iùdo ior ragioni,fi trouaua^che quando fi riconobbe,che eglinofiauano in parte do t f iggir fi ue farebbe fiato luogo comodo per attaccar il fatto d'arme per efifer quiui i bo dcC* fib i piu aperti,erano cefiapprefifo dell'alloggiamento loro,che nonv’era tepoi 
per trarne alcuno fquadrone de' nofiri, avanti che eglino arrtuajfcro all'allog 
giumento loro,nè v'era luogo da ordinare il capo del modo,chedoueva filare, 
¡penalmente dovendo pafifare il Vrens,che era fra gli vm , &  gl'altri co fifa» * 
do,che non vi fi poteva pafifarfengf poti, et perfargli bifognaua topo,perche» 
era forgi che fe nefaceffcro m olti,  acfiocbe r i potefife pafifar tutto l'eferrite 
co» quella diligenza neccfifaria,dovendo combattere. Di modo,che il manca> 
mento di quefilo,fe però fu mancamento, fu per cagione che gli nemici furori 
conofciutt a tempo,che non v'era piu ordine da fa r cofa buona per quel dì. Et 
quefilo procedi per difetto degli feopritori, i qualifacevano le relationi cofi di 
uerfe,cbe quando poi fifeppe il vero crapafifata l'occafìone s’alcuna v'era pe 
rò.Et di quefilo no 'è da marauigliairc; percioche coloro i quali difeorrono bene 
intorno le cofe della guerra,&  che v i f i  fontrouati diuerfe volte, trovano che 
per ìlpiufempre fono mancati buomini,  quantunque pratichi,  &  nativi del 
paefe,  che faccjfero vera rclatione,di ciò che agli nimici toccaua : &  per rio 
fipefife volte bifiògnaua andar a tentone,come quelli che andavano al buio, &  
congetturando per non efifer beffanti le relationi,che quettifeopritori feriua 
no.llcbc algiudtcio ncfiìro può procedere o dalla infedeltà ,  o dal timore ,  che i\opruoti acc*cca * quando vanno a vedere le cofe,o daU'auaritia di coloro che bino 

d e ' l u o g l u  la cura &  rimunerare gli avi f i ,  iquali è certo che no tutte le volte fuccedono.  quali dtb Ma per quel che le relationi importano,alcune volte è be fatto allargar la ma bono die no,vfxndo di liberalità in cofe di tanta importanza. Io no faprci detcrninare 
ÌC * qualfia la cagione di ciò,fe già nofofife quel che Caio Ccfare dice dt Confidio,

valente &  perito fiòldatofuo,che mandandolo egli a nconofceregli nimici,  
vidde Labierto capitano di Cefare,  nel monte che bifognaua che occupafife 
cantra di loro,  &  andando Confiidio riguardando ricottofccndo quella

gente,

I4,
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%tnte[ o d i sfatto d’hauer riconofciuto bene ogni cofa ,  ritornò a Cefare, & g t i  

'¿\jfejbc il mote,che banca comodato a Labieno che l ' ac quifiaffe,già {’basta
no occupatogli rim ici, &  che ciò haueua egli ben confideratocpcrcbc conob
be chiaro le a r n i e l e  ìnfegne Fraceh.Quefioerror di Cofidtò fu. cagione che 
te fare fiefie m[quadrone tutto quel d ìjfrche non facejfe cofa alcuna,&  che 
gli E l u e t i j  (nella cui guerra quefio aucnc)  haucffcro tempo di mutar alloggia- 
mento) col uantagio loro.E t  rtferifee Ce fare,  che Gonfidio basendo paura gH 
baueua paruto una cofa per uri altra di quel che haueua seduto y &  coft haue 
uà riferito ,  quel che gli haueua paruto , facendo relation diuerfa di quel che 
era . E t  qfio efempìo èfimilc alla matèria di che bora trattiamocperciocbegli 
[copritori del noHro Ccfare per nonandar tanto innanzi,che uedejferogli no
mici, a dopò di bauergh uifio ', basendo alcun dubbio ,  poche mite riferirono 
eofì giuftamente come bifognaua ,  &  quefìo non già per mancamento di dili-  I genga di coloro,che hauemno la cura di comandarlo ,  ma per quel che s'è det
to.Et potrebbe ancora ejfcre,che oltre la paura,  che turba mfimili accidenti,  l ancora la infedeltà de gli/copritori ìo la  limitation del poco premio n’haucjfe
la colpa di ciò» Et fé  queflafoffe la cagione, ch’io non lo so, pare cofa di gran 
pregiudicioìjpetialmcntc in cofa di tanta importanza doue un‘auifo,fra molti 
uarijtchc fia nero,potrebbe importar il tutto. Tornato adunque l’Imp»al fuo 
¿Hoggiamcto g l i  nimici fecero uifia co alcuni [quadroni di cannili ,p una pianu 
ra di venir alla uolta ¡ita,ma attaccatasi ma picchia fcaramuccia,come bob 
binino detto,tornarono all’alloggiamento loro,il quale [e ben era diuifo in par f », per cagione di alcune uallijct risiere,chi lo tagliauano per diutrfi luoghi, 
nondimeno era fortijfm o: perCiothe come già fi è detto,quefio degli alloggia
menti l ’intendono marauìgliofafaentc » > Quella fera l'Imp.tratto dell'andata 
iti Vlma, &  dopò molte opinioni,  fu finalmente rifoluto il dì feguente di mo
nti il campoiperciache s’hebbè nuova, che il Duca Gio»Federico,  &  Filippo 
Langrauio baueuànó mandato in Vlma tre mila Sui%gcrì, &  mille cinquecen 
to faldati della fteffa città, &  che quella gente baftaua per difendere la terra. cLaqual ejfendo con quello prefidio,non era d’andarsi [otto, lafciadofi allcfpal 
le un’efercito di nouanta mila huomint,¡quali era chiaro,che toflo che l’Impc 
nidore lafciajfc il fuo alloggiamento, eglino fi mettcrebbono in quello, &  oc- • cibandolo,  gli toglieuano le ueUouaghe con grandijfima facilità, percioche 
nonglipoteuano uenireperaltra banda, che per quella,  &  rimancuanopa
droni di tutte quelle terre ¿hejopra il Danubio haueua prejò. "Percioche met 
tendofi doue diciamo,li toglicuàno del tutto la ¡perora d’ejfer focccrfe. Di ma 
niera,che la ragione di andar fatto Vlma,ejfendo fprouifia,& Ufoccorfo Iòta 

'■ no,farebbefiato neceffario mutarla, p effcrgiàprouifta,& Ufoccorfo prejfo, ' con tutti gh altri particolari che fi fon detti. Si era couertito il modo delguer 
K reggiare in farlo d'un alloggiamento all’altro: percioche ambedue gli eferci-  
t ifi dloggiauano l’uno a uifia dcll’alfro.Di qnefia maniera ogni dì fi facevano
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fcaramuccie,  &  effendo cofi ordinatigli ninnici a ufcirui afcaramucciarc, il 
Duca à'sAlua ordinò ,  che fi faceffe unafcaramuccia alquanto piu gagliarda 
delle altre. &  cofi il dì fcguentefi imbacarono tre mila archibugieri in quel 
bofco che era uictno a Vrens , feicento paffi uerfogli nimici ,  &  mandatoli 
*Principe di Sulmonaco alcuni eauaìli fuoì ¡cattò gli nimicifuor delfortaper 
cioche cominciò a far danno in alcuni sbandati,  chcfiauan dinanzi il loro al
loggiamento : &  eglino uedendo quefto ufcirom mgroffo ,  come haueuam in 
cofi urne,fi di eauaìli,come d'archibugieri a piedi,  diuifi fecondo il lor cofiume 
parte fciolti,&  parte in fquadroni, Et il Trincipe s’ingegnò cofi bene ¡che gli 

s u mife in quel luogo douegli era fiato ordinato.Quiui fi appiccò una brauafca- ' L ramacela cofi fra i eauaìli,come fra gli archibugieri ,  &  caddero molti degli
nimici ¿quali fi uedeuano poi per quella campagna,  difiefe con le bande gial
le,che era il colore ¡che portauano effi, In qfiafcaramuccia fi jeruiuano mol
to dell’artiglieria,come fempre foghono fare ,  cSr con tutto quefio riceuerono 
gramffitno danno dagli archibugieri nofirùEt ancora che effi carìcauano mol 
to m graffo,nondimeno furono fofiemti ualorofamente da’ eauaìli leggieri Ce 
fariani, iquali tornarono a caricare molto bene :p er cioche andauano mifeiati 
fra loro molti nobiliffimi caualieri di tutte le nationi, che fenolo, foldo feruim  
no l’imperadore : ma pcrcioche alcune cofe che il Duca haueua ordinato la 
notte auanti,nonfi meffero tn effetto,conforme a quel che era fiato ordinata 
&  nifi usò alcuna negligenza,t’ Imperadore comandò ¡che la fcaramuccia fi 
ntirafft, ilcbefìfccc con tanta uolontà degli nimici,che a un medefiwo tcnt- 

imbofca - pofì ritirarono tuttì.V sdendo l ’Impe. che gli nimici ufeiuan afcaramucciarc 
u ■ tofio che eran prouocati¡deliberò fargli qualche notabil dana, et cofi ordinò

che i cmalli leggieri andaffero alle trincee degli nimici,  acciochcfcaranwc-  
dandogli cauaffero fuori di quelle,  &  mife la cauaìleria Tedefca nel bofco di i uifa in dieci parti,doucpoteua effer afeofa,  ut mife ancora molte bande di. archibugieri Spagnuoli,& italiani,&  tutto il refio del capo fece fiat a ordi
ne,p quel che bifognaffe,Et inficine co quefio accommodò afeofamente alcuni ' pcTgt d’artiglieria in luogi conuenientt,  &  comadò al Trincipe di Sulmona, 
che co i cauallt leggierifaccffe quel che già era fiato ordinato,  ch’era trargli 
nimici fuor delle trincee ,cofnt ì di paffuti banca fatto. Et cofi uenero fuori del 
forte duoi groffi fquadrm di cauallt, t quali mai non fi difcofiarono dalle trin 1
cccjìadofi cofi preffo qIle,che la loro artiglieria gli poteua aiutare ¡et quindi |
fcaramucciauanò coligli Imperiali. Et ciò fi giudica chefaceffero per unadi ; 
due cagioni, o perche eglino hebbero àuifo di quel,che l’Imperadore haueua 
ordinato,o perche cafitgati dalla fcaramuccia paffuta,non ardirono arnuare , al luogo, douc haue nano rìccunto tanto danno ; Et cofi tutto quel tèmpo che 

f i  affettò che eglino uenffero fuori inuifchtandofi dafefieffi,  il nofito campo 
flette a ordine. magli nimici hauendo fcaramucciato gran parte del giorno 
f i  Mirarono all'alloggiamento # & U  medefimo fece VImperadore per effert

■ ‘ h o g g im a i
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frangimai tardi ¿Per laqttal co fa ardendo che non haucua battuto effetto il fuo 
difcgnOfCbe come s’è detto,era rompere quella maggior parte,chepoteffe de 
gli « mici »poiché eglino erano alloggiati di tal forte,che altro non m fi pate
na fare,ordinò,che poi che di giorno non fi haucua potuto mettere in effetto 
quelch'era flato ordinato,fi prona (fe di notte. Et però fu ordinata una tnca- 
mifciata ,nellaqml andarne atta la fanteria SpagnuoU& il reggimento del 
quadruccio,&  il gran Maefiro di T>ruffia,& ti Marche/cofano conia fu*  
cavalleria. Con quefiagente partì il Duca d'^Alua quella notte dal campo,et 
tofto che fu  partico,l'Jmpèrodore fece mettere d ordine il rimanente dell’efcr 
cito, andò poi ad affettar in campagna l’auìfoche ti Qucaglà mandaffe^
per prouedere d quel che bifognaffejzt cofifette ttm edemi caMalitrijt qua- 
li ordinò che Vaccompagnaffèm,srmato£m la caraigyt,& gpU, copertoio* 
un mantello: &  percioche la notte.era hatgajjrfraddtflìmajì nife i  darmi* 
re un poco in un carro coperto ¿thè in bugna frugbcrafi.chÌ4itì4'Co<xbio,no» 
me &  inuentioncdiquclpacfe» Etcofi affettano gh.mift,per prouedere coi! ' 
prcBcgga d quel ebefoffe neceffarÌD În.qttefiotempo ilDucad’+dlua co gran 
diligenza era giunto à m cgo-miglio dei campo degli umià^mtmtHffcendo, 
che le lorfenttneUe, &  guardie erauo\tMddoppiate,foffettaudù quei che era, ‘ 
fece far alto aliagente &  riconofciuto meglio dò che gli nimm facemmo ,f i  
uidde chiaramente,che erano auertiti dell'inganno, pertiocbekaueuano ac- 
cefi molti fuochi, ,&gra» uumcro*ditorcbi,  &  lanterne, 4 qwtiiaodatMfip 
[corredo d’uno.fquadrone in unaltroùnguifaj.beper quefia cagione per
che eglino haueùan fitOr&fiarùficatwne cefi grande,che fe bcnmnfoffcrofU 
ti auertiti t& iò fì à ordine,coinèfiauano,fi doueua contrasltrmoUojgrù m i 
ta che ftfoffe uenuto alle maniJitpemò non hebbe effettati bwnffldntc dato 
dall'Imperador  ̂fopra quefia. ’Boi.fifeppcjkc quella .nottegli »imiti erano 
fiati auifati quattro bore aMdntiiche à nofiri arnuafferorfa uoaffia loro,che 
era ufeita dal campo,di C^aré^affando qutfiocofi U Duca tornò con la gen
te altalloggiamento ctuantidìifUH mperadore^ncora egliallaficffa borasi 
giudica jh e  fe gUnimici fton fo/ferafiati. uuifattÀ cofi buon tempo f i  autebbo 
no riceuuto in quella nottemotabildmnotpercìoche dall'ordine, che era fiato 
dato,& dalla gente,che andana a tfie quinto,noti fi poteua affettar altro¿Pa- 
rtua,che la guerrafoffe tornata a i primi termini, &  che gli nimici¡latta
no in alloggiamento ficuri/jimo,& con gran ripofo. per laqualcofa tlmpe- 
•rudore che tn altro non[indiana,  deliberò di cercar un'altra entrata,&  cofi 
cominciò a ragionarfi. Ma mentre che l'Imperadore quefio trattauatmai non 
fi lafciò di far danno à gli nimici,  rompendogli le uetteuoglie,ammainando 
'gli i Saccomanni,  &  dandogli arme dì notte,cofa che à ogni nationefuol ef- 
■ firfaflidiofijfima, &  ffecialmentc à quefia, che è amica di dormir dolcemen 
te , frale altre cofi: un dì per ordine dell'Imperadore il Principe di Std- 

tnona co i funi cattaUi leggieri,  &  Monfignot di Barbanfon gciitd'buomo 
• > dell'or-



dell'ordine delTofone Fiammingo¿on parte delia cauallerìa dì Tdonfìg.di SM 
n  andato» à incontrar la[corta¿cheglt »mici faccuano alla uettouaglia 
non molto lontano dal campo loro imbatterono in dm groß [quadroni di ca 
ìalli,co i quali combatterono cofì benedettegli nimtctfuron rotti, morti ,et pfi, 
piolti di loro, &  fi acqui fio unofiendardo con l'alfiere,che lo portami Et 
attenne,che quel caualtere che prefe l ’alfiere con lo fiendardo,era delia ca* 
utilería di MonfigÀi Burafilquale un’anno auanti nello ftejfogiorno che qfio 
fucceffe,haueua ammalato in un’altro rifeontro un fratclhdi quefto lAlfia 
re,che quiui prefe3&  gli haueua tolto un’altra infegna.ConqueÈhofi ritorna 
tono il Tr incipe, (Sr Monfig.dt Barbanfone all’Impe.molto contenti hauendo 
de (¡ufi ato molte prigioni, &  ammalato molti nimiti ¿ <& condotto un buòn 
numero di caualh da carretta,che non fu poco danno per la lor caualleriaMi 
¡quefie ne cwdujfcro molti i caualli leggieri, &  alcuni archibugieri Spagnuo 

.. ' ti che con A rre s’erano trouati quel dì pel bofeo. »Ancora fi fecero altre fca 
tàmuccic in quefiogiorno.lequalt attaccamano i caualli leggieridetiw Cortei 
che per lor (puffo andauano à uedereil campo degli nimia,piu cheprrakurf 

' altro ordine,& alle lor trincee le cominciauanoi \Semprc u erano df i feriti 
d'una pane,et dell'altra,béche deglinimìn [offe ti maggior numèrmVlmf\ 
battendo deliberato di mutar alloggiamento per molte cagipnit& jpeáalmcn 
te perche uedeua ; che della mprefa d'Finta non fi doucudìpiu trattare,per 
fb r  quella città del modo,che conuema per defeuderfi,(irinfiérne con qucftoi 
Il fio  alloggiamento fi guaftaua, fi per la infirmiti de t faldati,come per igrq 
biffimi fanghi che hoggimai comincìauano,i quali partita che fe  crcfceuavi 
un poco piu, farebbono rimanere la ffiaartigkerMimmòbile,no?ifoUmestt 
per^poterla trar di qua,ma per potetfene preutierefiandwin. quel fito.Et pe 
YÒ uedendo, che non fi poteua±nc f i  domita andar pii} inrtangfìgiudicò cbe.fof 
fé piu conueneuole ritornar all’alloggiaménto di ¡La nguiaguéu^per. èffitr quel 
luogo opportuno perle cope neètffarieJwqtiifi&dtifggiampnto \auaittt(a par 
tita dell’ Imp.morì il Colonnello Giorgio di^i^purgoffibùttrucc^iiiéitàr-cite 
in tutte le guerre,nelle quali s'era trovato codi'Lmperadorei'hqueua- fe w -  
!to bene, &  fede li[imam ente. Et quafi di quel giorno ti Cardinal Famefe nC 
pote del Vapa,tlqnale era uenuto Legato di fua Santità m queféa guerra, ¡e» 
tendofi alquanto tndifpoflo/i ritornò ti l\oma,peniochc qudi'aere non gli co 
portava perla fuafamtà.. partendo l'Imperatore dall'atioggiameto di Sor
ten col [olito ordine, andò ad alloggiarci a JLanguinguen» i jQuel dìgti.ntiuioi 
■ non fecero altro mouimcnto che moftrare uno ¡quadrone, di quattrocento 
caualli ti uifia delnofiro campo.Sono di quellichc d ica n o le  fe Filippo, U c  
grauio hamjjc uoluto combattere quel dì;, fbaurebbe potuto cemmodamen- 
'te fare¡(¡r con gran uantaggio fuo,pernoche in quel tempo egli haueua ri» 
forcato il campo di quindici mila buomint di Firtimbcrgoffi quali chiavai»» 
Vjo uillan 'u ma i ttìllanidì quelpacfe famuli tal forte ,  che none molti anni»
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thè fieterb un fatto d'amine contra venti mila Sum eri, &  riportarono vitto- 
ria^id'Imperatore era cominciata'a ftemariagenttipenioche dc’fuoi Tìv 
defchi della baffi,grafia Ramaglia fi ermi ambiati m iti, &  degli Spagnuo 
ii iofi per malati e ¿come perfocontmuc correrie che facevano , mancau ano 
amiti.De gli Italiani n m ftr  orna ano quattro mila.perciochegh altri, parte 
erano morti,&  partef cran tornati a cafa.Ma come fi è dettogli ninna non 
fecero altra dimoftratiove,nè Umìfero aitare4*alcuna commodìtà, di quelle 
■ che haurebbono ,potuto hamrepcr combàttere. Tot che l'impe. fu partito da 
So iteti c h e f alloggiò a Lmguigtn >gli venne motta come lo ejernto del 
Re fuo fratello haveua rotto ¡¿Duca Già. Federico ,& ch e  egli , & i l  Duca 
Tiiaimtw haveuamgià occupato la maggior parte dt quello fiato. Ter laqual 
cofa acctoche più prefto foffe intefó quefto dagli nimici, o peri he fegià lo fa-  
penano,uedeffero,che iTmperadore il fapeua ancora,furonperfegtio dt alle 
grc^gaff arati molti p n g i d’artiglieria graffa. Tutto quel tempo che l'impe 
radere fu  alloggiato a Languigen,cavalcò ogni d t;&  uifitam tlfuo capo eoa 
la campagna intorno,fecondo il fuo coftumt in tutte le guerre che fi trouaua,  
esr non lafciauadi confederar i luoghi,che gli mmicì potean occupar per far
gli danno , o effo per nuocer lororiquah erano uenuti due o tre mite perrico-  
nofcereun c afte Ilo guardatola cinquanta Spagnuolì, m migliò lontano dal 
fuo campoma femprc loxfccnofceuano a tempo, che no fi poteua far loro al
cun danno,& cefi* il focéne un t h  che d'appreffo ilcaficUo portaron niaalcu- 

- ni buoi,dove effeticfigh ¿wfidtìàictro, furono. per ritenere grandàno ,&  fi fai 
.mrónoper inuma ddigm^atMa l’dHipe^ud «fi era cavalcato con la cduallc- 
-ria per queftocffctt^ftffiufo vtnanfy ¿¿campo degli mmJci,et confiderò che 
occupando mi’alloggiamento piu tritino a loro , fi poteua far di qud alcun buo 

, no effetto come, altre mite binata fatto,andò confiderado bette tutti quei
luogi, cifragli altri ver ¿Conobbe uno molto commodo per lu i ,&  poi che lo 

t bevile fon uiflo tornò ai fitChaMoggiamento a Languignenulquale fi ritromua 
hoggbnai di,talforteperimofii fanghi ,  che u erano , che pareva non poter fi 
(importare; &  fi,tempo era,cefi cattino ,  che t faldati,&  tutta l'altra gente 

• di guerra ne pafiua.no, molto, &  perciò.tri furono diuerfi pareri, &  tutti co» 
-fermi, che Ccfare deuc uà alloggiar l'efcrcito in luogo coperto, &  diuidcre i 
, faldati in guarnigioni convenientemente compartite , &  che quindi fi faccffc 
la guerra agli rumici. Ma lalmperadore fu di contraria opinione, &  per-  
cioji'gttemio la fu i opinione Jhffa feguitò la guerra. Il quale fu cofifatuo coti 
figlio, come poi fi uiddcperla effe rietina. Effendo adunque l’alloggi am en- 

<.t0 (lfi pieno di fanghi ¿che etiandio i carri delle vettovaglie non m poteuano 
1 arrotare, l'Imperatore deliberò dì andar all’altro, che egli haueua ncoiw- 
ftiuto,conducenti) il campo in due parti. Le fanterie, &  artiglierìe per una 
parte > &  per l'altra alla bada degli nimtei la cavalleria ;  Q u e l  giorno parve 

' ***<*« che Filippo Langrauh.twcva affiliar l'imperatore, &  far giorni
k *
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ta battendolo potuto commodamehte farcpcrciocbc batte ua la firada larga et 
tjpcdita per poter uenìre cotr a la caualleria di Ce farei Uguale batic ita le fan 
tcn c,&  le artiglierie molto lontane, fin  bora non fi è mai potuto faperc,per 
thè cofa no’l fece,fegià non f  offe perche non feppe a tempo,l ’ordine,et la ttia 
delCImperadore¿(qualefu afiretto del modo che barbiamo detto, per effer la 
ma tale,che non fopportaua altra cofa, per cagione de* molti bofehi che u'e- 
rano:&bifognaua ,  che quefia uia fi faceffc cofi per occupar quell'alloggiarti? 

Efcrcito fo g g ia to  adunque l'Imperatore ione habbiamo detto col campo, fu di
di Ca i lo gr*n fodisfattionepcr tutto 1‘efercitotpcrciochc quefio alloggiamento ( tlqua 
come al* le poi fu chiamato da' foldati alloggiamento dell'Impe.) oltre che era molto 
1 oggi a ile. afe tutto t&  molto differente da quel che haueuano lafciatofbauea gran copia 

dt legna,&  dacqua,&  le uettouaglie ut poteuano uenìre con piufacihtà,&  
era di ftto conueneuolmente forte,  percioche per fronte gli nimici hauea una 
montagnetta,cbe patena fatta a manojopra laquale era piantata l'artiglie
ria noftra,che tiraua per tutta quella campagna, *Alla banda defiragiaceua 
un lago, &  alcuni pantani, &  alla finifira Jlattano alcuni bofehi che ancora 
eglino afiicurauano le ¡palle,per effer molto larghi,  &  era cofi uicino agli ni 
mici,che le guardie d'ambedue le parti fcaramucciauano ordinariamente.Lo 
Impe.dopò quefio comandò ,  che i cannili leggieri mole fiaterò le uettouaglie 
degli nimicuikhefifaceua con tata diligenza, &  cofi bene,che per ogni ban 

- da,che lor ueniuano feorreuano i caualli,& gli archibugieri da cauallo,etfa 
cenano gradijfimo dano.Et cofi le firade dt'b{orlingo3fy  di Tincffiinfino a ql- 
le d'Vlma erano piene di genti morte,&  di carri rotti,Kit uettouaglie fparfi. 
Et per la banda del campo erano molefiati co tate arme di notte,et fcaramuc 
eie di giorno, che mai non mangiauano, né dcrmtuatio ficuri. Toicbe l'I  ta
pe f i  alloggiò in quefio luogo cofi commodo,cominciò a effer molto fupcriorc, 
ds gli nimici cominciarono a effer piu rimeffi nellefcaramuccic loro,allequa-  
li no ufemano piu co qllagagliardezza, et uigorofità d'animo, che foleuano, 
&  cofi i foldati de U’Imperadore feorreuano fearamuedando fino alle trincèe 
loro, dalle quali ufeiuano rade uolte,¡blamente mefirauam con l'artiglieria 
la poca uolontÀ,cbe haueuano di fcaramucciarc: pcraoche co'' cannoni fiata 
mucciauano dal forte loro;& ccn quefio fpeffe uolte gli erano tolti molti pri
gioni preffo il loro campo, dt non filo erano molefiati per quefla banda, 
ma fu tanto il dtfagio che cominciarono a patire, fp et talmente dtpane ,  che 
molti prigioni confidarono, che erano fiati cinque dt fètida mangiar pane• 
Etnfieme con quefio fu per loro cofa dt grandefpauento il uedere che lo Ipi- 
feradore quando credeuano che fi dcucfj'e fct fiare,allora gli fi acccfìaua piu, 

tentM  ̂  campagna con prefuppofio di cacciargli di quii, il che poteuano 
bene intendere, uedendo il fitoebe egli haueua tolto di nuouo • Et accioche 
gli nimici foffero piu afiretti, uolle che fi ricoucfceffi una montagnetta ,  che 
fiaua come caualier dt effi,dalla quale fi poteua battere ilfuo capo facilméte»

. : Quefia
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Quella fu ricompiuta andando a fcarammciaraUe trincee de g li ninna per 
una partej&  per l'altra, i l  Duca d'ulua con alcuni Capitani \ &  cavane/t 
utdde la diffofitione > che bavetta cofi commoda,  &  però Ce fare deliberò di 
prenderla ,&  alloggiar quivi il campo. L ordine che per ciò fi denota tenere * 
era affai buono,&  fi baur ebbefatto come era fiato ordinatole in quefio tetri 
po h  città di Tqorlingo non haueffe mandato a trattar di renderfi alTlmpcr• 
perciocbe era cofi importante ,cbc bauendo quefianon era mefiicri d'altra di
ligenza per difaìloggiar g li nimici j poi che mettendola cauaUena dentro, fa 
ghpotemno torre tutte le uettouaghe ,&  fi metteva nel campo una fam cjSr 
una necefjita piu fiera ,  che ninna artiglieria. "Per quefio uedendofi il Duca 
C io.Federico ,&  Filippo Langrauio che le cofe loro andauano di male in peg
gio^deliberarono di mandar una lettera al Marcbefe Giovanni di Brandebvr- 
go>in nome d’un caualiero creato dall’Elettore fuofratello. Et era la fifian- 
•za,che quefio gentil’buomo pregaffe il Marcbefe Giovanni, che parlaffe alla 
im pera.&glt diceffe » che bauendo egli intefo » qualmente era Principe che 
amaua il giufio j  &  che non gli parrebbe male qualunque mc^o pacifico,  che 
gli metteffe dinanzi bene » che farebbe per tutta Lamagna la pace &  quietea 
&  per quefio promettevano di offeruar alcuni capitali ¿che poche amu avanti 
dicono tche erano fiati trattati col Duca Mauritio,appartenuti alla religione,  
che erano di gran mntaggioper i Cat olici, benché non tanto quanta l’impgf. 
re pretendeva* Quefia lettera fcriffe quellogentilbuomo chiamato jiàam  
Trop}Cancelher fieli'Elettor di Brandemburgo » con tutte quelle buone pitro
ie tcbc egli potè per indurre il fratello del fuo padrone ,  che trattaffe ciò con 
lTmperadore,con tutta quellafimulatione chef offe pofftbtle per coprir la ne- 
ceffità ,  &  debolezza »che tutti haueuano. La qual lettera fu mandata per un 
Trombetta al Marcbefe Giovanni» ilquale kauendone fatta rclatiane di aà ai 
l'Imperador e ,  per ordine di Cefare gli nfpofe,  chefeti Duca Giouan Fede
rico,  &  Filippo Langrauio mctteuano le lorperfone,  &  fiati nelle mannel
lo Imperadore 3 che egli allora uolontien parlerebbe delia pace ,  ma che non 
facendo quefio » non uoleua afcoltarne cofa alcuna di nò. La qual npvfia 
effendo fiata utfia da loro » tornarono a replicare per tafteffa ma , dicendo» 
cbei negotijt che toccauano alle proprie perfine,  &  fiati, richiedevano lun
ga confideratione ,  &  che per quello f i  gli pareva, uemffe lui, &  Monjignor 
di Bufa ad abboccarfi col Duca Giouan Federico , &  con Filippo Langra
vio . dotte m un luogo commodo nella campagna tutti quattro trattarebbo- 
no di quefii negocij neparlarebbouo fipra ciò piu lungamente. il  Mar
che f i  Giouanut per ordine dello Imperadore gli tornò a rifiondere fui primo 
tenore,  però gli nimici non fecero altra replica. In quefio tempo qua 
di Tqorltngo,  o perfìmulatione » o perche non poteuano cacciare ilprejidio 
che ù Duca Giouan Federico » &  Filippo Langrauio haueuano me fio nella 
Citta,te ne nano in lungo il maneggio di re n d e rfip e rc iò  all'Impera, parve
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à\ occupartuttalamontagnetta,& dtfaUoggiar d nimico perforila > perciò  
che hoggimai il uolcr¡larepiti in campagna era difficilifìimo ,  &  egli baucu* 
gran uolontà di metter fine a quella guerra con felice fucceffo.  ̂ Et cofi ordini 
"che la uigiha di Santa Caterina fi leu affé il campo, &  che il dìfeguent e fi hat 
tejfe quello degli nimici,& cofi comandò al Duca d'^Alua,che con tutta quel-  
la diligenza mai pofiibtle effettuale quel che perciò era fiato ordinato ¡per- 
ciochepoi che quello di ÌS(orlfngo fi dilataua per quel chefi ut de uà,egli uole- 
ua prendere quefio altro mc%o,poi che era uia piu breue per cacciargli ni mi 
ci dal loro alloggiamento.Quefio era a’ uentiuno di /K(ouembre, nclqualgiora. 
no fi fece una fcaramuccia, nella qual fu fatto prigione un cognato di Filippo 
Langrauio, fratello d'un altra moglie, che hauern toltor & cofi n’hebbe due 
tutte a un tempo ; la qual licenza di prendere tante moglie forfè che trouaua 
ne' puoi Vangeli. i'' uentifctte di iSlouembre VImperadore hebbe amfo,che 
gh nìmicifrleuauauo da quello alloggiamento. Venne quefia nuoua poco aua 
tt rnego dì ypcrcioche la fina che la portò fallò la uia ,  f i  ben era del paefi,per 
cagione della nebbia chefaceua , &  fino a che fu rifiluta non feppe utnirc al 
campo dell’Imperadore.^r per quefia cagione l'auifo fi hebbe tardi,che gli ni 
mici erano partiti, hauendo tneffo fuoco all*alloggiamento. Si feppe come il dì 
auanti che purttffero haueuino mandato ìaan î le bagaglie , & l e  artiglierie 
groffejt che a me^a notte cominciarono le fanterie a marciare¿afflando per 
retroguardia la caualleria con tutti gli altri pt%(i di campagna,che fole nane 
portar nella uanguardia.Vmuto quefio auifo, l'Imperadore mandò una ban
da di cauaUt leggieri a rieonofeere chiaramente la lor partitaSbfdn fi ucdcuà 
fintmeUa alcuna,&  tutte le trincee erano abbandonate. Voi che l ’Imperado 
ve hebbe mandati quejh caualli,&  mtefo quel che paffaua, egli co» la caualle 
ria di ‘Monfignotdi Fura partì fubito,&  ordinando,che l'altra caualleria Te  
defea lo figmffeffece che tutte le fanteriepiffero a ordine, per quello che egli 
comandaffe pot,& che fidato marciaffero fcttccento archibugieri Spagnuoli,  
che piu ejpiditamente poterono efferptr allora tratti, &  egli co i caualli che 
fico haucua tolto arrotò al campo degli nemici squali erano già ben lontano,  
&fihaucano lafilata adrictro molti ammalati, per effer partiti con ragione- 
uole diligenza. Cefire pafsò da quell’alloggtamcnto doue haueua trouato il 
Duca d’„4lua,& qmui hebbe autfo,  che gli nimicifi uedeuano tre miglia lon
tano,per laqual cofa ordinò che t caualli gli foffeto alta coda , & g li  àndaffer$ 
intertenendo con fcatamuccic. i l  Duca d\A l uà gli domandò la caualleria del 
Bura,& effigitela diede Seguendolo egli fimpre con la Tedefca.Gia i canai- 
li che lo Imperadore haucua mandato perche procurafferod’interteneregli 
»imiti, fcaramucciando con quelli ,fi etano attaccati coi caualli sbandati dal 
■ la retroguardia batic nano cominciato una buona fcaramuccia ,  ma non 
jptff eia gli turnici lajaauanQ di marciare ,  oc qui ¡landò fimpre terreno uer- 
f i  una montagnola, dmnUficawuì milk archibugieri,  &  haueuano paffat* 

' dal-
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dall'altra banda dì queUa tutta la caualleria,  eccetto duofle»dardi,che quitti 
erano rimaft infim e con gli archibugieri^uando il Ducalo la caualleria,cìx 
nenaua,& quella che con l Impc.fcguiua gwnfc a uifia loro qua fi  un miglia 
&  effendo fiata uifia da loro abbandonatoti lamontagnetta,  cofii canali),co
me gh archibugieri, drfcefero dall'altra patte in una pianar a,nella via che 
l'cfcrcito faceua . i l  Duca ui uso tutta quella diligenza mai pojfibile¿affretta 
dof) co i caualli,&  con g li archibugieri Spaglinoli ,cbc ho detto,&  cofi occu
pò la mantagnetta che gli nimici haueuan abbandonata,dalla quale fino a un 
altra montagnettapiu alta,che fiaua nella fieffa uia, che cjfi face nano,ui po
tata effer un graffo miglio. Lo [patio,che u'erafra quefie due montagne tutta 
era piano, & /coperto. G li nimici pofero fu la montagna fei pe%(i di artighe 
ria,co i quali battolano tutta quella pianura,& fra tanto marctauano mena 
do alla man defira preffo un bofcogli archibugieri,&  la caualleria diuifaper 
ti pianura in none /quadroni. 1  camiti leggieri dell'lmperadore cominciano, 
no a fcaramucciare con alcuni sbanditi degli nimici, &  con unoficndardo di 
arneft negri archibugieri a cauallo,  che per ordine del Duca erano fcefi dello 
montagna perfar lafcaramuccìa piu gagliarda,quando l'Imp. con la fica ca
ualleria già era uicino,magli nimici in quel me^o a buo puffo guadagnarono 
tanta firada,che fi meffero fitto la  loro artiglieria,laqual cominciò a difender 
gli battedi gli Imperiali,& gli archibugieri loro lungo il bofeo con paffofret 
tolofo fi congUmfero con le  fanterie,che ftauano alla guardia dell'artiglieria, 
che baueuano fopra la montagnetta,chchabbiamo detto. In quefio me^o ero giunto l'Impe.con alcuni fochi candii alla montagliela che i puoi haueuana 
occupato, percioche g li altri lo feguiuano al puffo,che gli buomini d'arme pof 
fono fare, &  flette confiderado fé  fi poteua far alcuna cofa per intcrtenergli, 
di maniera, che fifaceffe qualche buon effetto,ma il Sole era forte baffoni" ri 
waneua poco del d ì &  gli nimici erano già fu lamontagnetta doue comincia
rono a far molti fuochi per alloggiafì ;  di forte, che uifto dall'! mperadore,che 
quel dì non era fiato pojfibile arriuar i fuoi nimici,  &  quello per colpa della 
¡pia,che uenne cofi tardi co» lo auifo, deliberò di alloggiarli in quella monta-  
gnetta doue firitrouaua, &  lafciato il Duca d'M uacon tutta la caualleria, 
perche cominciaua a farfi notte, fi ritornò al fuo alloggiamento per trar tut
te le fanterie quella notte, acciocbe non fi deffe tiiun tempo che tl nimico fi po 
teffe allontanar piu : percioche l'animo fuo era di figurargli ,&  di no lafiiar 
gli mai iri fino chearriuaffe in parte doue potèffe finir di rompergli; & fe  pure 
quefio luogo non fi trouaffe,  andargli fempre difalloggiando -, come fino allo- che 

rahaucuafitto quattro uolte in quefia guerra: che al giudicio nofiro le due ° 
furon per ingegno, &  le altre due perforila. In Ingolfiat doue fu la prima, pC ,u.  
eglino furori difalloggiati,  f  come da quel che habbiamo detto fi puocom- mie» fai. 
prendere, )  &  come poi differo,  che perforila fi ritirarono. La feconda uol- ^ batu* 
ta fn \n  dfi!Ipggiau a Tonabcrt per ingegno,  poiché tlmperudoregli «», C C  i  guadagnò
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guadagnò le ¡palle delle loro vettouaglie,ac camp andofi [otto I^orlingo,città 
*cbe tanto còucmua allalor riputai ione .che la guarà a [fero bene. Da 7fo din
go gli difalloggio ancora vn altra volta pur per ingegno : pcrciochegti tolfe 
^Tonabert,& guadagnò loro tutte le vettouaghc dal Danubio fin’in P'imajo 
glicndogh ancora tl fronte,accioche non poteffe andare in (¡nella città , Liqua
me bifognaua che [occorre[fero co proficua, effendo vna delle principali tefle 
di tutta la lor potenza , laquale[è lafciauano a ognn ventura,eglino auuttu- 
rauan anco la ¡mprefa.La quarta volta fu quefìa di Guinguen ,  doue boragli 
firuua di difalloggiare Jaqual fu perforai, &  per ragion di guerra, come da 
quei che habbiamo detto fi può chiaramente comprendere.Et però no voglia
mo tacere vna cofa, che quantunque fia facetiade’faldati,viene a propofito.

. Dicono i faldati Tedcfcin,chc quando Filippo Langramo minacciaua alcuno, 
do’ foidàt lo minacciaua dicendo,che lo farebbe andar a Lanf.Quefio è nome d’vna ter- 
u. ra douc egli per il pajf.ito baueua fatto ritirar vno efcrcito in certa guerra, 

di che molto figlunaua.Et Lanf m Tedcfco vuol dir correre.I foldati raccon-  
tauano que[ìo,& diccuano poi,Filippo Langravio ne minacciaua , che ne fa
rebbe andar a Lanf, noi in fodisfattione di queflo , l ’habbiamo fatto andar a 
Guinguen, che in Tedcfco vuol dire fuggire . Qucjìo che noi diciamo in quella, 
lingua ha purgratia per la proprietà delle parole , che dette fra foldati fono 
facetie militari,che hanno gratta, &for^a quando fono cofi vereTornando 
adunque alla Hifiona/Impcradori: tornò al fuo aUoggiameto, &■  fubitofece 
metterà ordine le fanterie,&  artcglierie,pcrcwcbe co quejìa diligeva vole
va guadagnar tepo per l ’altro dì,<& hauendo mangiato parti cò l’eferato,&  
con vna ofcuriffima trebbia,et vn freddo terribile fu la ter^a vigilia della twt 
tcgiunfc a vn luogo,doue baueua lafciato il Duca d'Mlua alloggiato colata  
uaìlena,&gli archibugieri Spaglinoli,&  tutte le altre fanterie, &  artigltc 
rie marciauano co diligc^a.Gli nimici vedeuano ifuochi dcllTmperadorc, &  
l’Imperadore vedeua i fuochi loroima eglino lafciandogh accefì tutta la not
te marciarono,&  quddo fi fece dì baueua già paffuto il Trens, et aUaggiarofi 
preffo quel fiume,no lungi d’vn cafidlo chiamato ^iidenem,luogo forttjjìmo, 
et del Duca dt Virtimbergo. Quella notte Luigi Qmffada Capuano degli Spa 
gnuoli di Lòbardta,andò a nconojcere ciò che gli turnici faceuano: ilquale dif 
jc  che baueua he riguardato ogni cofa,& che s’erdlcuati da quel luogo; Ucbc 
fu dal Duca à'Mua riferito all’Imp. Era già il dì chiaroima la neue che era 
caduti fioccando da due bore amntigmno,era tanta,che per tutto fi vedeua 
alta vn braccio ; per laqual cagione le fanterie dell’ Impcr. erano in tal modo 
faticate,&  andauano cofi ¡farfe, cercando doue fi potefferofcaldare, per cf- 
fcr il freddo acutiffmo ,che eragran compaffione a vederle,&  i caualh erano 
molto trauagliati per la cattm* notte , perciocbc non haueuano hauuto da 
mangiare,et eranoflatifempre a ordine con le felle,di modo,  che la fatica del 

, dì paffuto [egli era radoppiata quella notte. Ma nè il tempo ,  negli altri t m-
pedimenti
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pedini enti che habbiamo detto, ne l’effe r gli nimici fortijjìmamente alloggia-, 
ti, bafiaua perche l Impcradorc notigli haucjfcfeguitato,fenon v ’era vii'al 
tra cofa, cheftjìimaua dì maggior inconueniente , che ninno de gli altri, &  
bafiantijfimo per impedire quel che l’Imp. voleva fare. Et quefia fu  il non cf- 
jerui in ninna bada luogo commodo da poter alloggiar lo efercito prcjfoglt tu
rnici,douefoffe vettouaglia per i foldati, &  frante per i cauallt , f e n ¿ gran 

fatica,p ejfergià tutte quelle parti arfe, &  confumate dall'ejercito nimico, 
ilquale era ñato alloggiato tanti giorni per di qua. &  fe pur Cefare voleua 
hauer vcttoitaglic,&firamc, bifognaua,cbe le mandajfc a torre quìndici mi 
glia lontano, il che farebbe fiata cofa che i faldati con dijjicultd l'haurebbono 
/apportata,&  i caualli mai no farebbe fiato ordine che l'hauejfero potuto fop 
portare, &  cofifi haurebbe egli mejfo da fe in quel bi fogno &  fatica nel qua 
le haueua mejfo i fuoi nimici jhauvdo eglino alle (palle Firtimbergo prouincia 
fertihjjima, per la qual mqfirauano di voler far la firada loro. Di maniera,  
che l’Imp.ajlretto da un inconuenìente coft grande, qual è quello della fame,  
ilqual nella guerra,&  negli e feruti è ¡I maggior di tutti ¿ &  congiungcndofi 
con quello l ’effer il topo cofì ajpro, et ejfergh nimici tanto innanzi,benché i 
lafciò la dehbcratione di feguitargli,deliberò che fojfe per un altra banda, 
laqual ancora che il tempo fojfe cofi cattino come cominciava a ejfcre, alme
no non mancajfe da mangiare,ne done la gente fi potejfe alloggiar alcoperto,  
perciocbe hoggimai in campagna craimpojjibile. Et cofi quella notte tardi ri 
tornò all'alloggiamento con tutto il campo,il che fu molto necejfario per tut
ta lagentc:percioche v'era molto trattagliata, &  quitti fi rifiorarono tutti cS 
vettouaglie,& fi ripofarono alquanto per poter meglio affaticar fi poi in quel 
che rcftaua da fare. I l  dijalloggiar il Duca Gio.Fcdcrico,& Filippo Langra
vio di Guinguen,fu di grandijjìma importan^a per la guerra,&  qui bebbe o- 
rigine la rouma loro.'percioche fuccejfe tutto quel cheptu oltre diremo. Ma 
aitanti che fi vegna alla narratione di ciò fia bene che fi dica,che mai m tutta 
quefiaguerra l'Impcradorc non bebbe occaftone, non folamente da poter col 
J'uo uantaggio combattere con gli nimici,ma ancor egualmente no'l potè fare, 
x/ídüque offendo que fio cofi come in effetto è, diciamo che fe pur haucjfe hauu 
to occaftone, non fappiamo fe farebbe fiata cofa inte fa il farla : pernoche la-  
fiando da banda ,  che le battaglie fono ventura, &  che cofi come poteva 
. vincere haurebbe ancora potuto perdere , &  ejfcre vinto, come fi vede ogni 
di .fe perdeua, era chiaro quanto fi perdeva, &  fe pur vinceva era impoj-- 
ftoile che fojfe tanto fetida fanguc delfuo efercito,che non rimaneffe rotto gr a 
parte di quello : &  le atta di Lamagna rimanevano cofi intere , &  con tan
ta commodità di offendere lo efercito, che quantunque uittoriofo, era for̂ a, 
che rimaneffe cofi disfatto ,  che farebbe fiata ventura poter rejìfiercallefor- 
“K? nt*ouc, &  queflo fi uìde chiaro, poi che bifognò , che rimanendogli nimi- 
ci r°Mi i tl campo dell’Imperator rimaneffe cofi intero, come rimafe,  accio-

CC 3
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che le città di Lamagna hauejfero il ricetto che poi hebbero. Di manieri, 
che fu di maggior gloria all’ impcradore l* hau er disfatto ifuoi nimici, rima- 
nendoui tlfuo cfinito in piedi,che con danno Juo bauergli rotti:percioche, co 
me fifuol dire, fi come le vittorie fanguinofejt fogliono attribuire a’ faldati , 
cofi quelle che fi riportano fetida fangue, fempre fi deono attribuire al capita 
no. Tornando adunque al noflropropofito, l’imperadore sìcttc due dì in quel 
lo alloggiamento che chiamauano del fuo nome, doue hebbè atti fi) , che gli tu
rnici il dì fcguentc che s’erari âlloggiati a Haidenen , s’eran partiti col campo 
dìwfo in due parti,vna dcllequali era la gente delle città &  terre, laqual pa
rata chcfactjfe la via di */{ugufia,& di Vhna : &  l’altra che era tutta la ca 
galleria del Duca Gio. Federico, &  di Filippo Langrauio3 &  le loro finterie 
con effi,pareua chefacejfcro la uia di Franconia : &  Jetv̂ a alcun dubbio fc fi 
mpadroniuano di quella proumeia 3 farebbe fiato un cominciarla guerra di 
mtouo :pefcicche haueuangran commodità di taglieggiare molte terre,&  uè 
fiottati ricchi che vi fono3 didonehaurebbonò potuto trar danari ingrati qua 
là.Haueuano grande abbondanza di vettonaglie 3et buoni alloggiamenti 3 per 
le molte pvpolationi che ui fono.Et f i  per forte haueffero voluto far capo del
la guerra Hptembttrgo,città Imperiale ,&■  Luterana (benché non della lega) 
haurebbono battuto gran vantaggio 3perla popolatione 3 &  fortificatione di 
quella città fiaqualfortificatione effi chiamano Landembergo3 che vuol dir di 
fifa della terra,& haurebbono hauuto la Franconia alle (palle loro ,dellaquàl 
fi haurebbono potuto impadronire3 per non ejferui tefta/ufficiente, che la po
tè ffe difendere : &  effende padroni di queflo ftto3con maggior difficultà far lè
tto fiati cacciati dt quà3cheda tutti gli altri da doue fin allora erano flati cac- 
ciatidaUTmp.perctocbefebcn andavtdno rotti3quiui fi farebbonò ridetti, &  
fi haurebbono rifatto co i danari delle terre che haurebbono taglieggiato,con 
l ’abbondanza delle ucttouaglic,& ancora co i buoni alloggiamenti, che fono 
cofe bafiantt per rifiorar un campo trauagliato, &  rotto. Hauen do adunque 
l'Imperadore queflo autfo deU'intentione degli turnici ', hauendolo egli auarì- 

' ti Jbjpettato, con la maggior diligenza ,cbe potè fieno ilfuo campo,<&■  comin
ciò a marciar alla uolta di ?qor/mgo,con un tempo molto faticofo ,  &  afpro,  
di neue , &  di ghiaccio ,&  in duoi alloggiamenti nenne a B̂ offinguen , terra 
picciola Imperiale3pofla a un miglio di <ì'(c>Tli)igo:pcrciocbc quefia era la uia 
dritta per andar doue baucua dìfegnato,chc era I\otcmburgo,per metterfi di 
nanzj agli minici auantt che amuajjtro , &  quitti combattere con effi nella 

' flrada,perciocbefcgttendo eglino quella che haucuano cominciato ,  nonpote- 
tta questo lafiiar di effexe , &  11 mp orati or e potcua lor occupar il fronte fa
cilmente, pei cioche girando/ intorno aUungauanc la firada, &  egli andana 
per la dritta aia . Giunto l Imperadore a Boffinguen, ì Borgowacfìri gli v- 
f i  irono incontra con le cbiaui a rendergli la terra , &  un cafieUo weino de i 
Contt di Et inguai conprcftdiofigH refi ancora a adonta [u£f&  bemhe bade
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it.ttu) prima brani io va poco.li difeguente i Goueruatori di l^orlin^o vene
ro ancora e f i  a rende rfi all’Imperatore : per cicche Ufuo efercito era già coft 
mano a loro,che non a era mc^o d altre\pratichc fatuo che di renderfi aliavo 
tonta dei vincitore.L’Imperadoregli accettò hum anam entevi rtnfe detro 
due tnfegne,efendoft partite la notte auanti quelle altre due,che il Duca Gio. 
Federico,& Filippo Langrauio vi tene uano,le quali s'mirarono in un c afelio 
lontano vn picchi miglio di l^orlingogrande, & forte, pur de' Conti di Etiti 
guardone n erano altre due. Et coft qttefie quattro tnfegne mandauano fuori 
alcuni follati ,  perche fcaramucciaf ero con gli Imperiali che quiuì apprefo 
erano alloggiaU:& mofiraron animo di voler difenderft. Ma l'Imperatore vi 
mandò il Conte di Bara con le fue genti ¿¡quale gli confìrinfc a redcrfi.Et por 
tò le infegne folamente all' Imperadore,lanciando andar’hben 1 fidati, t qua 
U fi farebbono entrati volentieri in alcuna terra Imperiale ;ma Ce fare non vq 
le,&coft gli fece ebefeguifero lafìrada,che il Duca Gio. Federico ,&  Filip
po Langrauio face nano,accioche facefero compagnia agli altri.Voiche T̂ pr 
Ungo ft refe,mefoui buon prefidio, &  creato Gouernatore di tutto il contado 
di Etmguen vn fratello de’detti Conti, Catolico , &  lafciando il Cardinale di 
JLugufa in K(orlingo per alcune proutfioni che bifognaua fifacefero, l’impe 
radore partì di Boffinguen,& fenica entrar in TS{orlingQ andò a Tmjfnn, ter
ra imperiale,et della lega,laqual non baueua fatto fegno alcuno di renderfi, 
ma il Duca d'^iluaper ordine dell'Imperadore era ito innanzi quel dì co l’ar 
tiglieria,&Spagnuoli, &  parte dc'Tcdcfchi,a protefiar a quei della terra, 
che fe fi piantaua l'artiglieria fariano combattuti, &  dati in preda a'faldati, 
&  però eglino vennero a renderfi. i l  Duca d'^ilua menò aWImperadore i 
Borgomaeftri della terra e fendo già egli vicino ,  &fermatoft qua u n d ì,&  
lafciateui due infegne, partì per Hptcmburgo, &  quefia firada fece in due dì 
che fu grandi fimo, diligenza per effer il tempo cofìfaticofo. Quei di Hptem- 
burgo ucuncro incontra all’Imperadore, ufcendoui il dì auanti che egli v'en- 
trafe,&gli prefentaron le chiauì, dicendo che mai eglino non haueuan dato 
nè gente,nè danari contrafta Maeftàfcomc in efetto era coft. Quitti hebbe 
amfo l’Imperadore tch e gli nemici non eran troppo lontano, &  che pur baite 
uano animo d’impadromrfi della Franconia, &  pereto sera afrettato per oc 
capar ¡{otemburgo , togliendo lor laftrada , per quel che penfattanofare. 
Ma bifogna , cheftfappia, che quando l’Imperadore giunfe a Boffingiicn, 
era hoggimai il tempo coft afro perla neue, &  per il ghiaccio, che parata 
intollerabile per i follati .• cofi per quefio la maggior parte de fuoi Capita
ni , 0 tutti furono d'opinione ,  dir configharono l'Imperadore che alloggi afe 
il fuo campo in 'Fforhngo, &  nelle altre terre ,  che fopr a tl Danubio sera~ 
no conqutfiate,&prefo F'ima, &  oiugufia ,  &  per quefio ne renàeuanojuf 
ficientifime ragioni. Ma ¿'Imperadore fu d’altro parere molto diuerfo di 
tutti t Capitani,giudicando efer cofapiu importante defendere la Francoma

c  c   ̂ *
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facendoti ìnangj agli nimici ¿he alloggiarfifitto Augvfia, &  Flma.Tercìo 
che me fa  era vna imprefa, che tcfio,che haueffe finito di rompere gli nimici 
fi poteuafare piu facilmente poi: &  Inficiandoli rifare , &  recuperare for^a 
nella Franconta farebbe fiato molto difficile il finirla ipcrcioche femprc le cit
tà hanrebbom battuto alcuna ffrerâ a il'intcrtcnerfi vedendo maggiormente ; 
che ancòr non erano del tutto disfattigli amici loro.Etcofi co tutte quelle dif 
ficultàycbe allora occorre nano,fi difpofedi tagliargli la via,ò afìringergh che 
prendejfero altra ¡¡rada,mutando configlio,dotte compiffero di disfarfi: &  q- 
fi0 dìffegnofiu cefi ben in te forame poi fi viddeperla efpcrien^a.Vercioche m 
tendendogli nimici,che l'imperadore era già venuto a Re t embargo, lafciaro 
fono la via di Franconìa , &  piegarono a banda (ìnifira per vna ìunghiffima 
firada piena di afpcnffime montagne,^ per quefìa cagione bìfògnò loro, che 
la fili afferò la maggior parte dell’artiglieria graffa,compartendola per alcune 
fortezze del Duca di Virtimbergo,ch'erano vicine,et dìfgrattati da quefio pe 
fio vfarono tanta diligenza, che quando firn peradore gìunfe a Rotemburgo , 
erano vintiquattro miglia lontano,effondo flati noue miglia il dì aitanti. Già 
efjì andauano rotti in quefio tempo.' percioche le due tefle cheguìdauano l’e- 
fcrnto,fidiuifero,& Filippo Langravio fi ritiro con duetto cauaUi a cafa fua: 
&  p affando per la Frane vnia,i Gouernatori delle terre gli andarono a parlar 
come a vicino,tilt Capitan generai della legga, &■  domandarono configlio &  
parere intorno quel che deueuano fare in vn cafo di tanta importanza. Et ef
fe rifpofe loro,fecondo il parlar Tedefeo,dicendo. Quel che mi pare è,che ogni 

Vetro ile) yolpe habbia cura della fua coda. Et data quefia riffofia cefi refoluta ,  partì Ugiauio €0 j fitoì caualh,& fc  n'andò a cafa fua. i l  Duca Giouan Federico ancora egli 
prefe vn'altra firada,raccogliendo le relìquie dell’efenito,che potè metter in 
fieme,& per vna lunghiffima firada andò alla volta delle fue terre,  taglieg
giando tutte quelle abbati e ,  che potcua panandone da quelle danari per pa
gar ì faldati ch ef ritrouaua, &  ¡eg li accofiauam.Ritrouandofi l'im p. a Ro- 
temburgo,& vedendo quanto s'cran allontanatigli nimici da lui,intendendo 
che il tempo né il paefe non donano luogo da potergli arriuare, diede li centi a 
a Monfignor di Bara >perchefi ntornaffe in Fiandra col campo ,  che Lanetta 
condotto,alqual ordino,  che andaffe per Francfort, &  procurale per forga 
o per ingegno prendere quella terra ,  la qual è grande ,  &  ricca , &  molto * importante.Tartìto adunque il dura, Ce fa n  col refio dello e ferino diede voi 
tafopra le città ucllcqualtcorfifieua Inforca dc'ncgoòj paffati,ma l'impeto, 
&  la reputatone della vittoria faccuano hoggimaila guerra in Lamagna 
per l Imper. &  cofi molte cttta mandarono a Rotcwburgo g li Atnbafciadovi 
loro a renderfiafua M aefià,&  altre cownciauano a trattar di far il viedefi- 
m edi maniera,che auantì che l ’Jmp.dì qua partìffe, tutte le città , &  le ter
re imperiali fin'al Reno, &  alcune della Sueuia,fin'in Saffimìa vennero a t i  
derfi.Vanito ?  Imperatore da Rotemburgo,vene iti due dì a d u li*  di S nenia

vna
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fiiij delle citta rcfc,&  delie piu Ticcbe di quella provincia,&  della lega. k (j -  
ut per cagione delle fue gotte che lo faticavano molto fi fermo alcuni dì piu di 
quel che uoleua. In quefio mc^o il Conte Vaiatine come qucllo[che eraben 
pentito della demofiratione che centra l't  mpe.haueua fatto nellaguerra, co-' 
viinciò a trattar 11 perdono ,<irfifeppc ìngegnar cefi bene ,  che l'imperadore 
lo admeffe nella fua clemenza i effondo finta quefia la fua naturai virtù, /»;/. , ' \
tardo tl primo Cefare ,delqnal fi legge,che di tutte le cofe fi ricordava,eccet- . 
to che delle cffefe.Vcnne il Conte Valatino in Ula alla corte Imperiale,et un 11 Cmn 
digli fu affigliata Vhora perche andajfe al Talamo a baciar la mano all'Im- ¡¡a ,a 11 m’'  
pe.Et cefi entrò nella camera di Cefare,ìlquale fentaudtn una fedìa per la in-  pdooo' ai 
dffofitione delle gotte. Il Conte figli accofiò facendogli molte riverente con l'impera* 
la berretta in mano,& cominciò a tfeufarfi delfallo commeffo;diccndo,& mo 
fraudo,che fe pure alcuna colpa egli haueua, d'ogni cofa fi trovava pentito,
&  demandatici perdono : &  ciòdeeuacon tanta copia di parole,quanto in tal 
cafogli bifognava,doledofì molto dì quel che haueua fatto. VImperadore al» 
ra uedendofi dinanzi quel pouero uecchio,benché gran "Principe,confcmbtan 
te pieno di benignità gli rijpofe in quefio modo. Gravemente mi è diff iacinto, 
cugino,che nc'mfiri ultimi dì,effendo io del mfiro fangue,&effendoui alleva 
to mi in cafa mia , habbiate fatto cantra di me in quefia guerra quella dimo- 
slratione ,  che fapete ,  mandando gente contra di me infauorde miei nemici,  
affienendola molti giorni del campo loro. Ma nondimeno bauendo io corfi- 
deratmc.alla compagnia,che babbiamo battuto infime tanto tempo,&  che 
«r J? te pentito di haucr commcffo quefie cofc,¡fiorando,che per lo avvenire mi 
fruirete come fete obhgato > &  che ai governante d'altro modo di quel che 
fin bora bauete fatto , fon contento di perdonami,  <&■  dtfeordarmifecondo la 
mìa natura di quel che bautte fatto contra di me ,  di che quantunque eravate 
degno di feuenjfmo cafiigo, rendo ui certo, che con nuovi meriti farete be de
gno dell'amore,col quale bora ui admetto alla mia amicitia. Il Conte allora 
vedendo tanta benignità ,  &  clemenza ,  di nuomcominciòadifcufarfi, pa
rendogli meritar gran fupplìcio, con alcune ragioni deboli,che gli parvero ha 
shnti,ma quelle che algiudicio nosìro, di coloro che laccano prefenti, furo
no ì c lagrime, &  la burniità con che le mandava fuor per gli occhi. Percto- 
che vedere un "Principe di cafa cofi antica ,  cugino dello Imperadore, &  cefi 
bomrato, &  principale, quiuì con la fua tefia canuta feoptrta, uerfando la
grime per gli occhiata cofa di gradi(¡ima efficacia per il fuo dìfcarko,& che 
cagionava grandiffima compaffione a coloro che il vedevano * Et fu tanta la 
benignità dell'imperadore, che d'indi iti poi lo trattò fempre co}i quella fami 
Ilarità paffuta,benché allora lo riccutffe con quellafeverìtà neceffaria. I Si- 
gnori d vima (  fi come i Tedefcbi dicono in un proverbio) fi erano affaticati 
tanto per ndurfi al feruitio dell*Imperadore, che in quello fieffo tempo,che it 
Conte Valutino era in per non perdere foce afone,  fi crano-ridotti qui-
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Li cittadi md'Vjma 
domanda 
j>d«no a! ¡Impera.

JDE L L A  V l T J l  D I  C A f J L O  Y .« i. Et effe »dogli dato l'ordine da uenire inpalazzo entrarono nella camera 
dell’Impcradore ,doue lo trottarono fentato nellafua fedia per legotte:dr of
fendo prefinte il Conte ‘Palatino fi inginocchiarono, &  confembiante che mo 
slraua ciò che haueano nell’animo,  il principale di loro diffe infomma quelle 
parole.'hfoi cittadini d'Vlma conofciamo l'errore ,  nel quale fiaim  ine or f i ,&  
la offefagrande che habbiamo fatto a uoftra MacHÀ,ilche tutto èfucceffo per 
colpa noflra,& di alcuni che ci hanno ingannati. Ma infieme con quello cono 
fciamo ancora,che non è peccato alcuno pergraue chefia ,  che all’ultimo non 
confeguifca mifericordta preffo Dio quando il peccatore fe  ne pentifee. Et per 
ciò noi ¡periamo,che la Mae Ha uoftra, uolendo in quefto efferfimile a D io, &  
ancora per la fua follia clemenza,&  benignità,di che fu  fempre amico,hard 
confidtrattone al noftro pentimento,dt ne admetterà alla fua mifericordia,fot 
to l’ombra delle fue ale-Et cofi domandiamo a uoHra Macftàper la paffionedi 
Chrifto eie fu,che habbia mifericordia di noi,et ne ricetta nella fua grafia,poi 
che mi con qucHa confidanzafìamo unititi qui,  con prefuppofto di feruirjbm  
pre la Macftà uoftra,come buoni,&  fedeli fudditi, con le robbe, d t con le ui~ 
t e , c o l  proprio fangue,comefìamo obhgati a un cofi buono Impera. &  de- 
mentiffimo Principe qual uoftra Maeftà è :d tfi tacquero. VImpcradore gli n  
fpofe allora,che lo effer eglino uehuti in conofcimento del lor errore, era gran 
parte,perche ottenneffero dalla fua clemenza il perdono che ricercauano . Et 
che mfieme con qucHo ,  il credere egli certo,  che pentiti delle cofe paffatc lo 
feruircbbono neìl'auemre come buoni,  dt leali fuddtti dell'Imperio ,  jfaceua, 
che co migliar ammogli perdonaffe, et che cofi gli admetteua nella fua gratta 
re fintando per f i  ciò che in quella città coueniua fifaceffi per il beneficio,&  
quiete di tutto l ’Imperio ; &  cofi fu  loro perdonato-Et no molti giorni dipoi Ce 
fire  partì di uila -• fcioche fe  ben il Duca dt Yirtimbergo cominciaua a fin  tir 
thè l’in fogne Imperiali f ig li  appro/fimauano,dtfi picgaua alquanto, non era 
però tantoché no bifognaffe che l'Impe. con le arme in mano lo faceffi uenire 
alla fua ubidienza;percioche tenendo egli Vlma cofi uicina a quel Ducato,no 
tra cofa conucneuole la filarlo libero con quella forze che f i  ritrouaua, et che 
egli fi difioftaffe per andar altroue ;  pcrciocbc con la fua affenza fi poteua dar 
occafione a cofi nuoue,  tanto piu offendo Augufia in piede mfieme con quello 
flato,chefacilmcte haurebbe potuto caufare alcuna riuolutione in V lm a,&  
per qfìo n hauerebbono battuto la commodità,  perla weinanza che quello fia
to ha con quella città,&  co molti altri uicini che naturalmente fono inquieti, 
d t che fempre procurano d’interrompere i difigni dello Imp. quando erano in 
maggior quiete. Et quello fi dice per t Franccfì, i quali ( effóndo Virtimbergo 
fuori della ubidienza detto Impcradore )  hauerebbono hauuto una porta per 

le riuolutioni,dt tumulti di Laiuagna.Si che per quello, dt per altri ri- 
ffetti cbcgli parucro,deliberò dtfar l'imprefa di quello fiato,&  mandò il Du
ca d A lu a  manzi con g li Spagnuoli,dt col reggimento del Madruccto, et con
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tJZ nia di Samburgo ,&  quei pochi Italiani,che erano rimafi],, Et al giudici* 
noìiro l* ca$fone ^  Huefi°  cf a»che le continue fatiche che ilfuo campo tic pa~ 
tiuafaceuano che di tutte le nationi mancajfero molti faldati, ma degli Ita- 
liatu mancauano molto p iu ,&  inferno ton queflo la fvedeva delle paghe,&  
la ntghgenK* de’ lor Capitanigli haneuanridottì a tanta diminuzione*, Latta 
le dal Vrcns femprejì andò concfcendo nel campo.Et pur con tutto quefìo Fi
lippo Langrauio hauendo rinforzato ilfuo efercito(come s’è detto )  mai non 
volle ucnire al fatto d'armê  cofipromefifa da lui alle terre,&  città della lega.
•partito a d u n q u e  i l  D u c a  d  .Alua c o n  q u e s t a  parte d e l l ’  e  far c i t o , c h e  d i c i a m o ,

&con alcuna cavalleria Tedefca,&  i trecento huomini d’arme,che yennero 
da “Napoli,l'Imperadorc glifaguì con l’altra parte de’caualli, &  il reggimi 
to dSTedefchhckc era flato di Giorgio,gouèrnato dal Conte Giouan di N gn- 
fao.La aia fu dritta ad ^ilpru,terra Imperiale,che eraflata della legga: per 
cioche di tre porte per le quali s’entra nel Ducato di Virtimbergo, per quella 
banda doue l’imperadore fiauajaflrada di quella terra è piana,& piu aper
ta per condurre un efarcito,&  artiglieria.Giunto l’Imperadorc ad ¿tiprum, il Duca di Virtimbergo cominciò con piu calore a prouedete a’cafi fuoi : per- 
cicche il Duca d’^ilua di paffuta s’era impadronito di alcune terre di quello 
(lato jchefa gli erano refe, &  faingendoft piu oltrehaueua ridotte alla obcdtg 
•ra dell’Imperadorc quafì tutte le terre di quello,ccccttoalomc fortezze>pcr 
{tornii[acca meftieri molti anni d’afifediofi per cjfcrfortiffme,comc perche 
trono htn prouìftc. Ma il Duca di Virtimbergo prendendo piu fimo configlio-, C on che ■pf ime in tutto quel che Ce fare volata, dandogli tre fortezze dello fiato], che 
egli fi uolfie eleggere. Quefle erano Ufa ergo,caflello grandi fimo,tpieno d'arti “mb„g0* 

glieria,&  munitioni,edificato infìtofortiffimo.Chircandcrego,luogo fortiffi- fi rende. 
mola ter%i era un* altra terra,chiamata Scorendorfoja qual è la piu forte,
&  perciò era meglio prouifia deU’altre:percioche Vera yettouagha per due 
mila huomini per molti an n i,&  artiglieria,&  munitioni conforme a queflo *
In tutte quefle fortezze fi trono artiglieria del Duca.Gio. Federico,et di Filip 
po Ldgrauiojdi quella che per andar con pi» d i l i g i  > &  piu crediti eglino f
baueà Inficiato, faccialmente in quefla terra per cjfier padrona d’una porta di
grade importanza per quello flato.Et conficguedo queflo che habbiamo detto, 
fi contentò di dar all’Imperadoreducento mila feudi per parte della faefa del 
ljgiierrafatta,& promife di fa r tutto quello che egli comandaffejeirga man car di cofa alcuna.Hauedo adunque l’impcradore in cofi? breve tepo Aggioga 
to tÌDuca di Virtimbergo,et fatto fi fìcuro quello flato co quefle fortezze,c e 
haueua nelle fitte mani,hebbe aiti fa da Monflgnordi Bara,che Francfort sera Frane orr 
refa alla volontà ¡uà, <& che eglireflaua co dodeciinfegne detto.Et due i o ff]1[ fi f0 qutfla nuoua vennero i Borpemacfiri di quella citta a dargli la o e aii,
& CJÌ°gli accettò con quelle conditioni,c h e  h a u e u a  accettatogli aUn^rtjer-
‘ Mudo tnfc quel che per beneficio di Lamagna c <mueniuafifacejje.il dijegue



tc uennero Ìnfime fette città tutte delia lega ,fra lequali erano Tdcmingne , 
&  Hempi di modo .che auanti che egli di ̂ ilprum partiffe,  già tutte le città 
di Sueuia,  eccetto ^tugufla,s'erano fiottopofie fotto la fina obedien'ga,perciò  ̂
che la nputatione della uittoria dell’Impc. combattala per lui in tutte le par 
ti di lamagna. Tattendo poi di */flprum ,prefie la sìrada alla uolta di Vlma , 
d  paffando per il Ducato di Virtmbergo in fei giornate giunfie a quella città. 
La quale haucua mudato già a’ confini del fuo territorio gli ambafeiadori fuoi 
per riceuere l'impe. con una bellijfima compagnia,i quali gli parlarono in Un 
gua Spagnuola ìnghinocchiati in quella campagna,  doue eran’uf citi per affet 
tar l’imp. che ucniua.La cagione perche gli parlarono in lingua,Spagna dico 
no che fu perche giudicarono efferpiu r inerenza parlargli m lingua che foffe 
piu naturai fua &  piu trattabile,  chelahngua loro. Il parlamento fu che gli 
offerfero la città, et particolarmente le perfine, & le robbe con quell’amore, 

mlontà,col quale fino obligati ueri,& fedeli fudditi al loroTrincipe. Lo 
imperadore ancora egli riffofe loro pur in lingua Spagnuola,  dandogli huma 
nijjima, etgratiofa njpofia,fecondo il fuo cofiume,dì che eglino rimafiero cofi 
fidisfatti, come era il douera&- mofir arano bene l’amore che all’Imperado- 
reportauano,  il qual'amore in tutta Lamagna generalmente gli era portato, 
tal che da' fildati era chiamato ccrfater,che uuol dir Taire nofiro. Qucfio no 
me usò anprigioncro degli nimici,che alcuni Tedefchi menarono dauàti l'Im 
peradore, ilquale domandando al faldato f i  lo conofceua, nffofie fi che ui cò
no fio,che fete nofiro padre, llche ìntedendo Ce fare g li diffe; V  oi che fete poi 

] / ' \ troni, non fete degni à'effier chiamati miei figliuoli,  ma quefli, che mi fono m-
, , , ! torno,che fino huomim da bene, fono miei figliuoli, &  io fon padre loro. Fu-

ì tono quelle parole finti te dal prigioniero con gran CBnfufionc,et con grandif- 
fima allegrerà da tutti i Tedefichi che v ’erano intorno, et oltre a ciò da tut
ti gli altri popoli era ben amato : perctoche etiandio la maggior parte di colo 
ro,che in quefia guerra gli offefiero, fi offerirono di prouar che erano flati in
gannati,&  che non haueuano fiaputo che quei preparamenti fifiaceuano con- 
tradì lui,&  nel lor pentimento fi vide cbiaro.Etfragli altri (cofafirana )vn 

ìc’fi àni" Conte rpri,lciPallf f i^ f i  ammalò eghfieffo co un pugnale, di dolore dell’or
zò di dolo r°re commeffo. Et mimo fi marauigh di qucfio ; perctoche la fionda della uwtu 
re. è tanta,che etiandio multa i tnfli che fia da loro amata. Et cofi allora fìimaro

no piu il ritornar mgratta dell’lmpe. per ritornar alla fiua amicitia ,  che per 
fiuluar letobbc, che filila quelle potè nano perdere. Et queflo che noi fermia
mo è cofi¡perctoche parliamo per bocca di molti tefiimoni di vtfia, &  ffictial- 
mcnte del Sig. Don Luigi di Jimla, &  di Zugnigna commendator maggior di 
.Alcantara, il quale fi ritrouo preferite con l'impe. in tutta quefia guerra.O- 
ra effondo l impcrudore in vna terra di quelle d’VIma, vi uennerogli*Amba~ 
ficiadori di ̂ Aug ufia:p crei oc he già quella citta fientiua l'odore del campo vit
tori ofò , &  quantunque fi rendeua aU' impera. era nondimeno con tai patti,
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che effio non gli voleuafentir in niun modo.Terciocbe voleuano,che perdonaf 
jc a Scbasìtan S crtel,&  che quando quefio no gli piaceffie ¿almeno foffie conte 
todi lafciar i fuoi c afte Ili a figliuoli fuoi. "Ma no volendo l’Imper a dorè conce
diere ninna di quefte cofe¿difiero gli mbafeiadorijC.be il Sertel era in ^iugk 
Jia con due mila buomini,effendogran parte di quella città alla firn deuotione 
&  che quefte erano for^e coft grandi,che ejfi nonfarebbono b afiati a cacci ar
ie fuori.<A ì quali l Imperadoro rtffiofe,che non fi curafferò di ciò,perche egli 
vi anderebbe tofto,& lo cacciar ebbe.Ritorna ti adunque gli ̂ (mbafcìadort al 
la lor città con quefla vltima rifolutione dell’Imperadore ,fu  tanto lo jpaufto 
&  paura di quel popolo, che deliberarono di renderfi auati cIjc paffihfficro pnt 
oltre. Et fi dice , che effendofi ramati tutti i Senatori della città a trattarfio- 
fra ciò,il Serici che di qucjlo fi dubitaua andò a trouargli, &  publicamente 
a tutto il Senato drffc.qucsìe parole.Ho intefio padri cofcritti,& ¡ignori miei 
che moffi dalla fiubita,& ina fiottata paura, nellaquale boravi ritrouate ,per 
fa nfiehce fiucccfifiò dellaguerra, fiete difiofii prouedere a’cafi voflri,  nel moda 
che lafortuna prefente vi configlia,accioche quefla città, &  i figli noli,& px 
tenti no siri,non precipitino:ilche ,come vno de'piu fedeli cittadini &  figliuo
li che ella babbia, laudo, &  approuo jperciocbe altrimeti vedendo lo flato del 
le cofe,farei giudicato ferigno,& d'animo crudele. Et che bauendom ben con 
figliati fete difiofii d'accordami con l"Imperadorc,rendcndoui alla clemenza 
&  benignità di luì,  ìlqualc come fempre fuolfare , participerà con effouoi di 
quella fua folita mifertcordia,& eternerà,&  vi perdonerà tutti gli errori co- 
mtffi contra fua Tftaefià in quciìa guerra. Et perciocbc bo ancora intefio ,  che 
v’iìitcrtcnctc,& che non Vi nfoluete a fardo percaufa mìa,come quello che 
vi potrei dar molcfiia,& che non fapetc la dimofiratione ch’io ne farcii però 
bo voluto venir qui a dirai che dobbiate efequire la voftra matura, &  ben co 

fidcrata rifolutione fopra qucfio,perciocbe io ne fon molto contento,onde per 
piu afficurarui delibero di partirmi,&  lafciarui in pace,pregadoui che i miei 
figliuoli vi fi ano raccomandati,&  che fc il padre ha fallato+cbc almeno i figli 
noli non patifcano,cbe fono innocenti. Et quefio faccio io volentieri, fi per la 
jalute di quefla nobilijjìma città patria mia,dallaqual mi parto con affiti dolo
se,^  rammarico,come perche mipcrfuado, che il neflro clemetijfimo Ccfare 
forfè per quefio mio partire, &  per altri feruitij(che col tempo penfo fargli) 
hauni mifericordia di m e,& mi perdonerà come ha fatto ad altri,  che piu di 
me l'hanno ojfefo,i quali erano degni difeuerijfimo cafligo. Voipadri conferii 
ti potete gouernarui in quefio negocio,con quella voftra folita prudenza, co
me fempre hauete fatto,&  cofi lafcìandouì in pace, me ne vado,  perche non 
e da perder tempo. Et dette quelle parole fi andò a cafa fua ,  &  poi con ogni 
fecreto,& prefigga pafsò in terrfdc Sui^eri.Ter la partita del Sertel igo 
uernadbri di ^iuguli a vennero in Vlnia, dotte/’lmp.firitrouaua. Etcffendo 
loro affiegnato il giorno &  l’bora vetwero in Talazzo. Qmui trovarono lo

' impera-
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Imperatore fentato netta /ha fcdia con tutte le [olite cerimonie Imperiali ,&> 
eglino wginoccbiatofi dauanti con tutta quella bumtltà,che fi coueniua a bua 
mini,che tanto gli importava mojìraria,l'uno d'effi,battendo detto prima iti*-

Gmicrna 
ton d' ¿ y  
guiU  par 
lana alio 
Impera

t e  condì 
rioni con 
che l’ Im 
perdonò, 
a i (ignori 
Atamani.

lAugujìa babbiamo comfciuto la grandezza del nofiro peccato comejfo coirà 
la Macfià vofira,& ancora il feuenfiimo cajìigo,  che noi per quefio merita
vamo,ma conofcendoperla efpcricn^a, che la clemenza detta Macjlà vojìra 
è  tanta,che tutti coloro che l'hanno offe fa , &  che poi pentiti del lor'errore le 
chieggono rmferìcordiaja trottano in vojìra Macfià : però babbiamo battuto 
ardimento di fupplicarui,cbe(poi che noi pentiti de nojlrt falli,&• errori, &  
con animo di fruirvi meglio di tutti fiamo ricorji alla dementa ,  &  benigni
tà di voi )fiat e contento che quella mi ferie ordia,&  clemenza che lìberahjji- 
mamente hauete vfato verfogli altri,la vogliate ancora vfare co ejfonoi,« Et 
che poi che ci rendiamo alla volontà della Mae fi a uofira,vi applichiamo che 
fa  di maniera ,  che la dijgratia di che noi erauano degni fi conuerta in quella 
gratta,che da va cofì pìetofo,& dementijì.Vremipe, qual vojìra Maefià è * 
fi ajpctta;& qui ft tacquero.E Imperadorc n/pofe a quefii conforme a gl'altri 
di rima,poche parole pm o meno,ma piene di humanità. Et poi facendogli le 
uar fu, gh vennero a toccar la mano, come haueuanofatto quelli dette altre 
attà,l{efa *dnguJla,Vlma,& Framfort,non mancavafe non ^Lrgttìna, per 
che tutte le quattro te sic principali foff ero atta obcdicn\* dell'Imperadorc, 
ma vedendo cffa,chc Vhm,^iugufia,^F frane fori haueuano ottenuto perdo 
no dalla clemenza di Cefire,mandò m Finta a domandar faluocondotto peri 
fuoi Borgomacjìri, tquali vennero a mettere la lor città Jotto la protettionè ,  
&  obcdtcn̂ a dell'imperadorc : percioche ft fapcua che friallora polena pi» 
la clcwcntijfima vittoria [uà,che le perfuaftont,&  le promejfe di alcuni, che 
per i loro particolari mtercfjì tratCattano con e/ù altre cofe.Le conditioni co» 
ebe l'Imperadorc perdonò al Conte Tdatino , al Duca di Fìrtimbergo , & 4  
tutti gl'altri cauaheri, &  città furono quefie.Lega perpetua co i"Principi del 
la cafa d'^iufirta, annuii ado tutte l'altre leghe che fin qui hauejfero fatto co
irà quei Signori>Dicbiaradofì umici del Duca Gìo.Federico dt Sajfonia, et di 
Filippo Làgrauio dì Hcjfen.Vromifcro di cashgar tutti i faldati,che dalle ter 
re loro erano andati,&  andajfero a fruir altri Vnndpi coirà Cefarc.vAcctt 
tarono quella gote di guerra,che l'Imperadorc uolfe mettergli, come fu il Co 
lonctlo S amburgo conjafua copagma di tre mila fanti in Ftugufia , Il Conte 
Giouani di Ifanfao co la fua in V lma,& le dodici infegne che il Burà mife in 
Francfort. Ftfcn^a queste,altre codittoni che l'Imperadorc vi pofe,et altre,  
che egli fi riferito in petto per metterle quadofaccffe bifogno.Quefiaguerm fi 
trattò per fa  me fi còtinut co quellaferocifjima natione .JJclqual tepo attlni, 
non manco mai quella cur ajfatica,pericolo vigilanza, che per finire vtut
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ufi grande impref* hi fogna va chef pattffe,& ft haueffe. Ter laqual cofa dt~ 
ciaiuo,che fe ben [ucceffe felieemete,mai la fortuna di Cefare non fu maggio
re del fio ingegno.Ter doche coloro che nonanno cbfiderare dal dì che egli fi 
jtnft in capagna,ct in quella occaftone a nifi a degli nimicì ¡trottarono che fetn 
p e  andò loro acqmfiando t e r r a i  ritirandogli,con tutto che il fuo capo fojfe 
affai minore,&  cefi gli difalloggìò dfingolfai perforga,&poi da Tonabert,
&  da berlingo per ingegno notabile,&  ultimamente da Gmnguen gli difal- 
loggia perforga,ctpcr ragion di guerra,dove furono cefi rottigli minici, che 
non rimaneffe lor altra forga,che quella che il Duca Gio. Federico potè met
ter wfieme per andar contra il Duca Mauritio; &  Filippo Langrawo ritira
to nelle fue terre.L’Impera, fi nferbò per tempo piu opportuno ciò che contra 
qnejli doueua farfì.Etfra tanto per prouedere a quelle, &  ad altre cofe wllc 
npofarfi in Vlma alcuni giorni,&  tor quiui l’acqua del legno ¿he per le got
te fuol effere molto utile.il Duca di Virtimbergo uentua a baciargli la mattoy 
&  a offerirgli preferialmente ciò che già haueua nelle mani,  &  quattro le- 
j he d’ylma fi fermò,percioche quiui fu affaltto dalle gotte,diche egli fu mol
to travagliato.Chi uolcffe conftderare il progreffo di quefia guerra, conofccrà 
quanti importati effetti furono,le quattro uolte,chegli nimici furono diftilog 
giati,& quanto piu fu ilfeguirli Cefare contra il tempo,&  contra tutti gli al 
tri impedimenti che figli metteuano dauanti:pcniocbc in effetto in quefio fa
lò confijìe il compimento della uittoria che Dio gli diede Jaìlaquale non man
carono in quefio topo perfine,che come inuidtofe della fuagrandc?ga>et pro-ì 
j¡ferità procacciavano impedire il progreffo,&  frutto di quella. Ma Dio ¿he 
l'haucm incaminatapermeffe che p affa ffe oltre,&  cofi l'impe.con l’ingegno, 
animo,& felicità con che acquifio di nuouo quell1 Imperio¿on quellofleffo an 
torà lo conferuò. Tcrciocbe con quel modo ¿he l’Imperio ft acqmfia,con quel 
lo fleffo è cofa facile il conferuarlo. Le cofe che poi fucceffero del Duca Giouan 
Federico,et Filippo Langrauio tratteremo in fuo luogo .percioche èforga che, 
trattiamo bora quel che in quefio anno medefìmo fucccffe in Italia ,& tn  al
tre bande d’Europa. Ora mentre che 1‘Impe.fi ntrouaua in Lamagna nel me- j nquifiti- 
fe di Dccembrc dì quefi’anno M D X L V I .  nacquero gran tumulti nel 1{egM o»c nello 
di Tgapoli : percioche hauendo per il paffuto il Viceré Don Ttetro di Toledo, ’
per ordine dell’ Imperudore,  di fognato che in quel regno, per preferuarl oda ' 
o£«ì herefìa fi metteffe la Santa Ìnquifìtione,  che come i Tgapolitam dicono, 
è un procedere contra gli heretici fommariamente, &  con rigore, non ferva- 
te tutte le folennità,  che fi ricercano nel punirgli altri delitti ordinari] fapen 
do effer a i popoli per la maggior parte molefìa per il fuo rìgorofo procedere, 
ha u e a procurato di far cadere nella clettione de’ magifirati di quella citta di 
Tqapoli, alcuni fuoi,¡quali fi haueacon officift &  gratie fatti grati,  accioche, 
non foto haueffèro effì a fargli rtfjìcnga nel tempo ,  che fi banca da propor
re ,  ma che ghfoffcro propitij prcjfo gli altri. Et quando gli panie di ha- 
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jfcr cefi le cofe ben ordinate fece proporre la detta Inquisitone al pòpolo,pcu |
fuadcndo per me^o di quefii¡mi beneficiati a contentarfene,  acciocbe f t  quel 1
la città fojfe in qualche parte contaminata di herefia, fe n’hauejfe a purgare,  I
&  non offendo,fe ne fojfe con quefla paura perfeuerata ,  moftrandoglt le leg.  [  
gì non ejfer fatti peri buoni,ma per i rei,che nonpojfono effer riprefi dalpec-  li 
"care fe non per il timor della pena, &  perciò a niuna perfona Catolica,& da K
bene,non doueua dijfiìaccre,maggiormente piacendo cofì all* impera* llquale I
udendo imitare in quefio l'efempio de* Camici Re di Spagna Ferdinando, &  I
1 fabella fuoi aiuoli,che con quefio fanto %elo cacciandone i Mori,  &  i Giudei I  
del MCCCCXCVl* introduffero in Spagna l'officio della Santa, & generale I  
Inquifitione, baueua commeffo al licere quefie cofe* *4 Ìlequali rijfiondeano I  
» 7s{¿poli tani, contradicendo molti ne* publici configli,che fopra ciò furono te I
nuti da* cinque figgi,&  dalla p ia lla , &  dal popolo, che era cofa finta, &  I
buona la legge di cafiigarglì hereuci,'& maggiormente a quei tempi,&  che I  
doueuano t colpemli ejfer fcueramente cafiigati,ma che il cafiigofi ajfiettaua I  
al ‘Pontefice Fumano,&  fuoi Ficarij Ecclefiajlici cofi ordinato per i cannonit  I  
&  non all* Impegnò a* Trincipi fecolari, i quali fi uedeano defidetarc batterne V 
effi la cognitione ne* popoli,non tanto per l'honor di Dio, quanto per ennarne I  
le feuere confifcationi : &  che fi doueua da loro con la debita riverenza dello I  
Imperadore, fin*alla morte contrafiare,  che non s* introducete nella patria I  
quefia dura legge com'era la inquifitione alla ufin'ga di Spagna da conofcerfi I  
per giudici temporali:percioche non farebbe altro che una tffireffa ruma ,&  i
difolatmc di quella città,poi che confimplice ac cu fa era un’buono prefo,&  3 
qua fifen^a poter far lefite difefc,eficminato nella robha,& nell*h onore. Et |  
mfomma diceuano molte altre cofe tutte contra il uoler dell*Imperadore, &  |ì 
delfuo Ficere,che tutte erano lontane,&  aliene dalla ragione* Tercioche a i |  
T^apolttani come quelli che fono di natura fuperba,& indomita,panna cofa i  
grane chefojfero mcjfifotto il giogo della Janta Inquifitione ,  della cuìgtufii- 
tia ,&  proc edere,erano mal informati, effondo molto al contrario di quel che 
eglino fi penfiuano.Vercioche quanto a quel che diceuano che ui fi procedeva 
fommariamente,  &  con rigore,  non offeruandolc ujate folennità in punire i 
rei, s'ìngannauam tnolto.-pcrcwche fiproccdcna tutto al contrario,afcoltan- 
do le caufe, &  confidcrandolc ,  &  ¿¡¡fiutandole molto bene tra quei padri,i 
quali fecondo il lodeucl cofiume di Spagna ,  erano dodici configlieri Ecclefia- 
fila,con un 'Prefidente, nè fi ufaua rigore alcuno uerfo ì rei,  mafigiudicaua-  
no co clemenza,et pietà ficodo i cafi¡procurando piu tojìola falute dì quelli, 
che altro.E be il nero,che quefio jantijjitno officio per molti buoniriffietti non 
ufa far publìcatione de* tefiimonij, ma giudica fecondo la prouacoprendofi In 

faccia col itelo della mìfericordìa, fe pur i rei non fono ofiinati,  &  pertinaci 
nelle opinioni loro,perche allora gli cafiigano fcucriffimamete, pcrciochc al
trimenti farebbe inhumanità ,  &  ingiufiitia il non farlo, per il cattino efem-
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pio che fi potrebbe dare agli altri. Et di quefio modo fi è procedutoin Spagna 
m tutti t luoghi dove fi hanno tribunali di quefio fante officio per cafiigareglè 
ber e d a f o n  fino fecolari come dicono,ma Ecdeftafiici,et il capo loro è Tre 
lato di fomma autorità,dì che io ne fon buon tefiimomo,poi ebe l'ho uìflo mU  
U corte di Spagna ,  doue ordinariamente fi riduceuano questi Signori dodici' 
nel palagio del Cardinale Don Giouanni Tauera, che fu Smuefcouo di To* 
ledofilquale era prefidente del Configlio della fanta Inquifittone,&  venendo 
a morte Vanno 'MDXLV.del mefe di Luglio, fu creato in fuo luogo U Cardino» 
le Don Garcia di Lo ai fa Srciuefcom di SmgUa.tr per abbnitiate tutti fimo 
fiati hmmini,di Chiefa,offeruandiffimi,& di grande autorità,quali fi ricercai 
nop una tata dignità.lSfon fu V animo de’Catolici l{e ¿’introdurre quefio fan* 
to officio ne’ ¡{egni loro per opprimere i popoli,  nè tonfifcargh i beni, ma filo  
per tenerli purgati dalle berefic,come fempre fecero.E ben la uerità,cbe qua 
do i rei non fi uoglino ridire di quel che hanno detto,adora effendo abbraccia* 
h mui^U fono confi fiati * beni, de i quali un ter^p ua al "Principe perla ffiefa 
contragli infedeli ¿tu tergoall' accufatore , &  l ’altro ter^o fi diuidcfra pone* 
ri,& i giudici , &  quefio fifa  rade uolteipercbe come kabbiamo detto fio intt-, 
to di quei Signori è di ridurre i peccatori con miferitordia,  &  clemenza affa 
obcdici.ga della Romana Chiefaedi modo ¿he al Prìncipe ua poco utile di qua 
fto.Ft l’anno paffuto del M D L iX .a i XX Ài Maggio,furo» puniti trenta uno 
reo in VagliadoUt terra del regno di Caviglia in Spagna,effendo prefinti al* 
le publicationedi quella fenten^a il Trincipe Carlo figliuolo di Filippo i &  
Ciò ¡terna Bucina di Portogallo uedóua ferrila pur di Fthppo:de ì quali furono 
abbracciati uiui quindeci fra huomini, &  donnei & g h  altri confinati in pri
gione,&  parte con altri fttpplicij furon cafiigati, &  i beni loro perla impor- 
tanxa del cefi,perciocbe fi mofirarono heretici pertinaci,futpn confifiatt,& 
dimfi,come fi è detto,ma non già a tutti.Et bifignè ebefifaceffe quefid dima- 
firatione con tanta feuerità fe ben quejh la piu parte erano dt antichiJfimo,e$ 
nobili(fimo fangueparenti,et figliuoli dì Duchi, &  Marchefi¿cricche non ni 
fi ucntffe a corrompere, &  infettare quella cofi antica, &  cefi religiofa pro
vincia di Spagna,cominciando in quei nobili la maladetta fetta Luterana,la
quale (come fi è detto j  ha h avuto principio tn Lamagna in un frate Sgotti
amo chiamato fra Martin Lutero.Di modo che i ‘JSfapolttanifp tornar a pro* 
pofmjtion fipcumo quel che fi diceuan intorno quefia materia,ofipure il fa 
peanoprocedeuano appajfianatambtc. Ma quefio non era il male,nè per que
lle cofi haurebbe fatto quel che poi fecero, fe eglino non foffero fiati configlia 
ti d demi che no amavano troppo la fe  licita,&  grandegga dell’Imp.Cantra 
il quale,fitto pretefio di amicitia,& di religione ,m ac hinauano molte cofi per 
cacciarlo d’Italia,&  torgli ciò che quiui haueua mentre che egli fi ntrouaua 
occupato,o per dir meglio intricato in Lamagna¡pugnando per la fede,et per
hi falate del popolo Chrifliano : il che fluide chiaro per le molte tele, che di
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quei giorni centra l'imperadorefi ordinoroflc quali in unfubito con la divina 
ffiada,che lo favori Juron da lui in minuti pc%%i tagliate. Ora il V  tetre uedu 
ta la contradttionc cefi uniuerfate del popolo flette alquanto fopr adife : <&■  ri 
trouandofì le cofe in queflo flato, il Tapa mandò un breve al Vicario dell'Ar  
ciuefcouo di T^apoli per i Iquale dichiarava, che le cofe della inqmfltione con 
tra lapramtà heretica toccano a lui, o a' Cardinali fuoilegati, &  che non ut 
fi'jmpacciajfe il Vicere.&  queflo fu il principio,&  la cagione per dove col f a  
ucr del Tapa cominciarono i romorhperctoche il popolo che abborriua moli» 
la Inqmfltione, &  che bauca intelligence fccrcte per uia de' capi (iallegrà- 
molto della venuta di queflo breue,contra il Viceré, al quale erano dtffiofli di, 
non obedire m modo alcuno » Ma il Viceré,come quello che era d'un animo fai
4o,&  che non uoleua lafriarfi vincere dalla ofl natione della plebe,fece inteit 
deve alla città che egli era dffoflo di mettcrui la Inqu fittone, &  ojfferuar gli 
ordini &  volontà deli'Impe. &  che per queflo non fi altcrajfero ¿perche come 
già baucua detto', non fi faceva per altro che per confcruarlapurgata di bere- 
fie,come era fiato fatto m tutti gli altri Hcgm dell' Imperadore.Et a queflo ag 
giuufe tutte quelle buone parole che per tal cefo fi coi, uè ni unno,maggi ertiteli 
t t  vedendo che la nobiltà fi teneva con la plebe,et che erano d'accordo in non 
yolcr ohe dir e.Ma eglino femfre fletterò ostinati nella prima opinione,&• do
pò molte cofe nel feguente mefe dt Gennaio del M bX LIl.il popolo tene mol
te uolte configli fopr a queflo, ne' quali una mattina priuò undici officiali de 
gli officij l o r o f r a  gli altri lo eletto,&  confcruator principale,tr con ftre
f i  togli cacciò fuor del configho, perche favorivano la parte del Viceré ,  vo
lendo,che la Inqmfltione fiacccttajfc. poiché cofipiaceva all'Impetadore ,  ai- 
quale non fi poteva refiflere ; &  in luogo dì quefli furono creati fubitoaltret
tanti,facendo il principale eletto ouero confcruatore Gian da Scjfa della fami 
glia de' Vafquali,eccclletijfimo medico, &■  Intorno amato dal popolo,&  auue 
dato molto ne ì maneggi civili.Et perciocbe fi trattava dalla parte del Viceré 
di metter diuifiovi fra la p l e b e i  la nobiltà, fu rifoluto in quel configlio, che 
il popolo fi muffe co i nobili pcrconferuatione loro ,  &  util pubhco della tit- 
tà;dccretando, che fi mandaffe effo nuovo eletto con Gu uann'Antonio Ccet
re fuo compagno a far intendere alla nobiltà quefta nfolutioneJaqual fi alle
grò molto di ciò, perche fi dubitauano che doucjfc fuccedcre qualche notabil 
danno per la lor diuifìone, &  cofi tutti promeffero dt effere unitamente fecir 
a tutto quel che bifognaffc. Il Vii ere, che fi ritrovava allora in ‘Popolo»  
poco lunghi da Tripoli ,hauuto amfo di qmfla rijolutione ,  fingendo di non 
eflcr mai flato di animo di procurare con tanta inflativa che dalpopolo fifof- 
f c accettata Infanta Inqmfltione ,fcbene egli batterebbe battuto caro p en i 
hen pubhco,eie per l honore di Dio, chefojfe intromeffà in quella città ,  come1 
rimedio buono,&  falutifero per tenerfl monda di herefìa, mandò a farlo inteit 
dere al popolo per me^o del Mar chef e di V  tco ,  &  Scipione di Somma h$*
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nor ¿tifimi signori-foggi ungendo,che poi che alfine tanto fiabborriua , non 
era egli per parlarne piu siche fu  di gran fodisfattione a tuttiictfuron nel co 
folio ordinati dodici huomini ,due per ciafcuna p ia ^ a , che andajfero a rm- 
gr aitarne il licere  fi quali furon da lui gratamente raccolti ,  &  tornaron fo 
disfatti delle grate parole vfiite verfo il popolo,mottrado che erajeontento di 
noti far altro intorno a quefia proporla Alche fece egli con fauio &  ingegnofo 
modo,acci oche non ui nafeeffe maggior tumulto,  &  efio ne baueffe pot il f io  
intento.Et cefi no paffaron molti giorni,che con marauìglia grade d'ognuno ,  
fi \ntefe,che il Eleggente dellagìujhtia della Vicaria(che ¿la  prigione puhh-  
ca di Tripoli )  efimwaua molti fecretamente per intendere chi fo fiero fiati i 
primi che haueuano contradetto di non uoler accettar la Inquifitione:delqual 
atto fi turbarono le genti, perche già pareua diefofiero quietate quelle cofe0 
&  però fu rifilato,che fi  rtmandafiero di nuouo deputati al Viceré per quefio 
•effetto. Ma fecondo fi dice aneline in tantoché fiando a federe nel Seggio di 
Torta nona cinquegiouanetti de’nobili della città,&fchcr%ando infìemcgli 
sbirri,& fergtntidella Vicariaconduceuano uh pouero huomo prigione,fit
to già feruidor di loro igiouani piu per curiofìtà o burla, che per altro,fa
cendogh fermare gli domandarono per qual cagione foffe prefo colui , &  ri* 
fondendogli efecutori efier per debito, affigli domandarono il mandato ,  e f
fondo proibitolo efequir per/ona alcuna ferina mandato .■ & dicendo efiì no* 
■ ut bfignar mandato, il prigionc,diffe,fe non bautte contra di me mandato>9 
non potete condurmi,* ma mi hauerefìe voi mai prefo per la Inquifitionci Et 
rnuenne che mentre quefti giouaniinftauàno, che non battendo mandato lo la 
feiafiero,il prigione fe ne fuggì, rèe acqfo pafiando allora per quel luogo uno 
de'/{cggcnti dellaV icari a,fece per ciò pigliare quefti giouanetti sii un de'qua, 

di paffauafedici anni,& gli fece menar prigioni, Uche effèndi) riferito al Vi-* 
e  ere , parendogli male quefio c e f i , &  che procedeua da qualche malignità a 
per befix della giuttitìa,venuto una fera al tardi da Tomolo a Ifapoli ± non 
già fen^apafionc, fece che quei cinque giouanetti foffero condotti dalla Vico, 
ria in cafldlo:& quiui ferrate le porte,ne fece da un fio  Moro fchtauo fcan- 
nar tre di loro in efiempio degli altri,clic non hauefiero da impeditela giujtt- • 
tìa: acconjintendoM filo  il configli<0 della guerra, ma difiuadendolo , &  con
trattandolo il configlio /{egio della giuftitia, dcllaquale non fi trottò ^Audito
re alcuno,che uolcffcfententiargli a morte, (t per non gli parere il delitto de
gno di efiere punito con morte, come per efier di etàcofì tenera ,  che certo fu, 
giufiitia troppo feuera, &  di quefio ne fu  egli poi gravemente querelato, pre 
f i  11  mperadoYC. Quefio atto cofìfeuero difiiacque uerameute moUoatuttq 
da citta,&  maggiormente perche cofì morti,gli fece firafciliare per vn piede 
'tutti tre nella pianga del cafteUo fuor del ponte con un bando, che ninno fofip 
ardito di toccargli,  accioche foffero uifii da ogni vno ; dopò alquanto con 
fìnul modo gli fece firafiinare dentro una Captila all’incontro del cattcUo»
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Ciò fatto non fexT̂ a fio  pericolo , per effer il popolo molto commoffo cofi per. 
qttfio ntto,come per conto della mquifitione ,fendofi iute fa, che fi pigliami tn 
formattane ( conte fi è detto )  cantra cbt baueua fatto contrailo in accettarla * 
d mtfea cavalcar per la città accompagnato da una banda di archibugieri 
Spaglinoli, &  da piu di ducento cavalli di geniti’h uomini, che di continuo la 
corteggiavano, i l  reggimento della terra, veduto ildifordinc che per il canai 
car del licere  con quel modo per la città farebbe potuto auuenìre , hauendo 
il popolo le arme in mano , mandò prima a fuppltcarlo,cbe per allora voleffe 
foprafedere di cauakare. ma non volendo egli restar di far lo,per fuggir ogni 
fcdndalo qtrtfto reggimento mandò alcuni di ejjì officiali innanzi un gran pc7£- 
2*0 lungi dulia cavalcata, pregando il popolo che era tn graffe fchiere per le 
fìrade, ebefleffe faldo, &  nonfxccffa motiuo alcuno contra il licere , ma che 
i’bonoraffero , &  nuertffcro tutti, che fu cagton forfè di riparar qualche cr* 
rare : ma dicono,  che fu cofa grande, che fe  ben quesìo popolo non fece motti- 
mento alcuno, era però tanto fdegnato contra di lui,che nel paffar perleJlra 
de non fu trouato buomo alcuno nè picciolo nè grande ,  che gli faceffe ,  o con 
la buretta,o col ginocchio alcunfegno di riueren%a;dt che nò è da maraviglia 
re,perche commune, &  antica proprietà del valgo è,effer ignorante, &  fu- 
fcrbo,&  di leuarji in arme fuor di propofito,non volendo afcoltar ragione al 
cuna,che gli dica il. vero. Et hauendo caualcato il Ptcere vn pe^zo la città fi* 
ritornò al caiitllo . Il giorno feguente poi,che fu nel mefe di Maggio,fu da
to alle arme nella città fonando lacampana a martello , &  con gran tumulto 
fbarmò.ilpopolo .‘.perctocbt sera ¡parfa nuoua,che fuor del caccilo eranv- 
fitti trecento archibugieri Spaglinoli :.et ben che la nuova foffe riufeita falfà, 
con tutto ciò il popolo trouandofi cofi armato, volfe cheperpubhco infirnmen 
io fi celebrajpt l ’vinone co t nobili ; &  ciò fatto prefo vn Croctfifiò innanzi, il 
quale (  fecondo fi dice) era portato dal Signor Ferrante Firancefaod’\Avalos 
Mar chefc di Tefcara allora giovanetto, fi mife a ire per la città gridando fem 

nionc.c f re Vfi*0HC m frruigio di Dìo,dell’Imperatore,&  della città» Et inqueflo mo 
leuano do tutta la città tnficme,nobili,&  plebei, poveri,  &  ricchi mefcolatamenta 
<k-l po- armati,circuivano la terra.Ma egli è qui d’auertire che il Marcbefi di Tefca 
! ̂ con* Ta UÎ U con ôtto Huafi per forvia,non potendo far altro,perche mai l'animo di 
i il Vice queflo giovane non fu di offendere la Imperiai Maeftà di Cefare {penalmente 
, ([fendo figliuolo del Marche fe del Vaffo ,  che cofifedel fer nidore gli fu fem-

pre. Et fi dice quando quellt della unione giurarono fraternità ,  tirami citta 
inficine ,  che il detto Signor Marchefa tenne il Croci fi fio minano fui quale fi 
giurò. Et erano t principali capi di quefia unione Cefare Marmiro ,  il Tnor 
dt Bandi caffi Caracciolo, tir Ciouanda Scffa ,  i quali guidarono la cofa dal 
principio itifino alfine. Quefie cofi turbarono molto l’animo del Viccre,ilqua 
le  fi dijpofi di affiliare il popolo, tir cajhgarlo perche haueffe cofi a fuon di 
campana dato all arme> che era wamfefia Jfictic di ribellione .* maggiormente 
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battendo battuto ordine dall'Imperadore di fargli flar baß, &  che non facef- 
fero tumulto, perche haucua bauuto molto per male tutte le cofepaffate, &■  
uoleua che per una uia ,  o per l'altra fcjfcro caligati coloro ;  che di ciò erano 
fiati cagione, benché ( come fi è detto) già egli era fiato auuertito de* maneggi 
di alcuni Trincipt Italiani,&  che fi congiurarono infteme contra di lui per co 
■ .»linciarlo a molefiareper quefia uia.E: però il Viceré con quefia deliberalo* 
ne il giorno che feguì poi alla unione fu l’hora di nona,mandò fuori del cafiel~
10 quaranta archibugieri Spagnuolt,i quali fi fermarono in ordinanza fopra il 
fonte, mentre per tutti i riuelhni di tffo cafiello ß uedeuano apparecchi di ar 
tigheria : &  quel giorno tirando archibugiate uccifero mgiouane chef era 
vicffo con un compagno a offe mare ilprogreffo loro, mettendoli inauri piu de 
gli a ltn ,&  trafeorfero quefii archibugieri nella piaT^a uicina della Dogana 
gridando ammacca am mala,non ceffando di tirar fempre il cafiello,et nel
la piag^a,&fopra la città,facendograuißmo danno con l'artiglierta. Onde
11 popolo hauendo prefo le arme corfe all'incontro del cafiello con tanto impe
to, &  poco filmando l'artiglieria tirò quiui le trincee per conferuatione della 
città,&  tuttauia fcaramucciando infieme,auuenne che una uecchia Spagnuo 
lagittò fopra le geti del popolo, che paffauano fatto la fuafinefira m  mortaio 
di pietra , &  fiaccò il braccio a un cittadino, di che adirato ogni uno fu  en
trato m quella cafa ,  &  morta la uecchia con quante per fané furono trottate 
dentro. Si flette in continuo fcaramucciare tre dì, &  tre notti,  tir andò fi fem 
fre artiglierie,&  archibugiate dal caiìello, oue con nuoue genti che u'erano 
entrate fi trouarono tre mila fanti Spagnuoh tutti faldati eletti, &  molto ani 
moft. Ts(è men guerra faceua alla città con l ’artiglieria il cafiello di S. Elmo,

, la torre dt San Vincenzo ,  &  le galee nel porto che tutte queiìefor^e erano 
in mano di Spagnuoh.Con tutto quefio la città jlimolata dalla paura, dubitan Napoli 
do fi di qualche gran mina ,driagando fopra il campami maggior di fan Lo- battuto p 
ren^OjUna infegna roffa con l’arme dell'Imperadore,gridauano per non effer or înC(icl 
notati da ribelli,come faccuanogli Spagnuoli,Imperio, &  Spagna, aggtun- Viccre* . 
gcndoui uiua l’Imperadore, &  ammazza marrani,  accanando agli Spagnuo
li,come che quelli non foffero figliuoli di quella prouincia,allaquale effi erano 
fottopofii comeferui,&/additi conquidati con la lancia,fi come nel primo li
bro di quefic Hiflone fi è detto. Ma tutte quefie cofe furono loro dipoco gioua 
mento,an^ fu di danno affai,perche i Marrani tagliarono a p c ^ i molti 'Na
politani auanti che la fefia fi fimffe.. Ora ritrouandofi le cofe in quefio fiato,  
tntromettendomfi genti, &  perfine amate dal Viceré fu  fatta una fufaenfìon 
d arme ,aellaquale promife il Viceré di non far delle cofe paffute dimoftratio- 
ne filtuna ucrfa il popolo ,&■  particolari perfine, fin che non haueffe fopra 
iti ciò auifato lo Imperadore, &  hauuto da luì nuouo ordine, &  ü popolo che 
prete adc nudi non hauerein ciò fatto.errore contra il fuoTrincipe ,diceua 
ìjo/ct rimettere la cogmtiont della caufa allo fieffo Imperadore. &  però fu
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Arnbafci rifilato,che U città mandaffe per ciò funi ^mbafaadori, &  humìni deputa 
adori, di ti a dar la fua informatione del fatto a Ce fare , &  che il Pie ere anco egli ni 
Napoli, e m a n d j f f c  i fuoi.La città elcffeper ciò i l ‘principe dì Salerno fignore molto a- 
' mi nf a  mat0 f er f mt ccftum*,w regno,dandogli compagni ape r  agen
„  airim- te Vi addio di Sancito gentiluomo molto honorato del Seggio di ISftdo : et il 
pcradùic Viceré m mSdò do Pietro Go^alc^di TMedoiga Tdanbcfe della Falle Sicilia 

na,&  caftcllano di Caficlnom, Signore anco egli virtuofi/fimo,&‘ molto ver* 
lorofo.Partiti queflt ̂ imbafciadoti, con tutto che [offe fra loro triegua,fi f a 
tta Cuna parte &  l’altra fu l’atiifo, non fi ßdando il popolo del Vicere per la 
fua rigidità,nè il Pietre del popolo per le cofe fncceffe ,  &  ancora perche già 
cominciaua a dubitarfì di ciò , che alarne andavano trattando fecretamente, 
ffictidlmentc il Prior di Sari,&  il M^rmiro, &  altri per quando’.ttcdcffcro la 
accattone.Et tofi d’amcndkc le parti fi affettaua quefla de fiderata refòlutionc 
deli'Impera dorè , & f i  tcneuan corpi di guardia con le lor fentincUene i loro 
forti ¡praticando,&  conucrfando però i fittati del Viceré col popolo,&  il p&

'  i polo con loro.Stando hi quello (¡ferie cofe ,'s'inteiidcua di continuo che il V i-
cere metteua gente tn cafiello, &  che ni fi ntrouaua con prejfo cinque mila 

■ §. fittati,&  che il Duca di Fiorenza fuo genero , gli mandano.gran ficeorfoion
de la città entrata in foretto di effer colta improuifamente, fece ttenir dentro 
tutti ifttorufitti &  huomini di eattiua vita,iquali erano al numero di cinque 
mila, facido triegua co i nimici per tutto il tempo che foffe bifogno-di loro per 
la eonfcruation della J\cpubhca,di che non poco fi /degnò il Viceré. Or ritro- 
uandofi questi fuorufeitt in T^apofi, commettendo ogni dì miUe infolenticft 
giorno della Maddalena che fua xxvj. di Luglio del mede fimo anno fi nenne 
di nuouofra i fittati dell'una,<&■  deU'altra parte aìTarme ,&[con maggior fu  
ror che prima (  non fapendo bene chifvffero fiatigli autori)  ¿rfttlo firepito* 
dr d romore tale „che era tutta la città in arme, &  di mono fi venne a erudii 
eotefe difcaramuccie,ncHequah le artiglierie del Viceré lauorauanogaghar 
iamente con grandìffimo dono del popolo.Et in quindici giorni,che durò que- 
fio contendere,ne i quali notte, &  giorno quafi inccffantemtnte fi coni batter 
ua/uron da quefia artiglieria morti ungroffo numero,& dì archibugi ne fu -  

Knomi* rono morti molti piu,doue alPwcotro dt quei del Vicere, ne morirono affai,tt 
eh c fono f urom feriti al tunt.Tarile raffegnedi queUo popolo pigliato filo  la giouentù, 
in M. pò- <ÙT computati t cinque milafuorufciti, iqualt eranofiati condotti al fitto  ,fu -  
li. ron trottati quattordici mila hmmini dafattione/ra i quali erano otto mila e 

feicento archibugieri. Et non molti giorni dopò qttcHo tornarono il Marchefe 
della Valle,et il fanello dada corte deU’Imperadore„affettati con fimmo de- 

fid trio dal popolo-, onde fu fatta triegua per intendere la uolontà di Ce fare Ha 
quale fi intefe poiché fua Maefià ordinaua,& comandati a alla Città,che do-  
«effe depor le arme in poter del proprio Vicere ,  il quale dopò haurehhe loto 

■ Kanifcfiato qual foffe la mente dello Imperadore intorno a qnefiofatto.
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tomo il Tnncipc dì Salerno come affettavano, pcrciocheper alcuni buoni ri 
(petti fu intcrtcnuto dallimperudore in Lamagna fino a che le cofe di quel re 
gnojt quictaffero,dubitandoli di maggior foUeuatione per Ufrefen^a di quel 
'principe, &  coft ui flette nella fua corte fino al Decembredt quell'anno ,  che 
tutto il Raglio era in p a ce ,&  i ribelli castigati. Ora quefia rijfofia data dal- 
l'imperadore,fe beneparue alla città cofa dura douendo dar le arme ,  ferrea 
intendere altro,in poter del proprio nimico armato, tuttauia per non vederfi 
in maggiori pericoli,&  ancora pche idifegni d'alcuni 'Principi Italiani era-m 
m rotti,yolle obcdirc, &  ferina replica alcuna tutti andarono fubìto a confi* 
gnar le arme al primo eletto,&  conferuator della città, Già da Scffa,perche 
egli poi le haueffe in nome del publico con{ignate al Viceré in cafiellofilche fe  
ce egli, &  quantunque ye ne mancaffero molte,il Viceré fodisfatttofì di que
fia obedten^a,placato molto,non volle effer rtgorofo in farle confignar tutte i  
febe uolle, che puntalmetc fegU affìgnaffero quarantaquattro pe^gi d'arti
glieria groffx della città ,c o i  quali haueuano fatto alcun danno a'foldati del 
Viceré.Tqel re fio defiderofo di ueder quietate le cofe, diffimulò come fauio ,  
&  il nafeondere delle arme, &  molte altre cofe in che haurebbe potuto mo- 
Jirar rigor e.Dopò queflo dejtdcrofi tutti d*intendere qualfoffe la yolontà del- 
l'impcradorc procuraua la città col Viceré,  che U manifefiajfe ,  poi che era 
frota ad efequirlai ilquale tre giorni dopò,che fu il X  l  l.d'^igofiofece corno 
care in caflello i deputati della città tutti, ow  andò la maggior parte di effi ,  
temendo il reflo di qualche m ale,&  fubitamente effettuo dopò aliato il ponte 
diede a quei che lo uidero di fuori non picciol terrore, ma il Vicere benigna • 
mete raccoltigli,¡piegò loro la uolontà dell’ imptrudore, che era che pdonaua 
alla città l'hauer prefo in mano le arme,poi che conofceua non effer auuenuto 
per malignità o ribellione, uolendo con quelle buone parole quietargli animi 
volubili di quei cittadini, fingedo non faper cofa alcuna delle pratiche,che ha 
Menano tenuti con altri Trincipi.Et che fe Cefare Marmiro Vrior di Bari ;
&  Oìan da Seffafoffero iti a fua Maeftà in nome della città,haurebbe hauuto 
da lei compimento di giusìitia,! deputati molto allegri di quefia buona riffa-  
/W* partirono per ire a notificarlo al popolo,con fummo contento, Il V  icere 
noti molte bore dopò queflo publico trcntafci eccettuati dal perdono,<& gra
to* fatta dall'imperatore,con nuoua marauiglia d’ogni uno.fra iquah nomi
no i tre fopra nominatici Trior di Bari,Gian da S effa ,& il 7Harmìro,&,nel 
configho collaterale fu  decretatoti meàefmo dì,cbefoffcYo prefi,&  morti, di 
che auifatife nèfuggiron in ^oma,offendo lor confifcatt i beni, né mai ritor
narono alla patria. Dopò percioche la eccettuatione de'detti trentafei pate
na non uenire dalla uolontà mera di Ce fare,ma del proprio Viceré, mitigan
doli ne fece gratin a uentiquattro , &  de lì a certo tempo poi,  ne rimife altri 
quattro,&  nell'anno M ù t i l i ,  ne fece gratin a tutti gli altri concedendo
gli u repatri are ,  eccetto-pcrò i tre nom in ati&  a quei di loro,che in quefio
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tempo di cfilio haueffer fcruito il l\e di Francia.Et in queflo modo fi accbetta ■ 
roño i romorì in napoli,portando fi l'imperadore clementi{¿imamente, et m , 
fcricordtofìfinnamcntc verfo quella cittaoffendo degna difeueyifftmo cafligo 
Terciocbc fe ben(come fi è detto )i l^apohtani fifollcuarotio per cagione del 
la Inani fittone,non erano però fuor idi ragione incolpati d'hauer bauuto ani 
mo di ribellarli dall'Imp.offendo a ciò fare fòlle citati dal "Papa, et dal nuouo 
I[e di Francia.Ma lo ejfcrft petiti del lor fallo,&  l’hauer cefi pròtamente obe 
dtto al comadamento dell'Imperadore in deponere l'arme,fu cagione che egli 
no dtffc loro cafligo,ma che come padre clementifjìmo bum ani finiamente gli 
perdonale .Tfelche veramente moftrò l'animo fuo clementifjìmo sic pio,corri 
jfondente a quello di Cefare. Dittatore,ilquale di tutte le cofe fi rtcordaua ec 
cetto che deU'ingiurie.Et chi con attentione bauerà letta quefia fua vita , &  
batterà coddcrate le cofe che ui fi fermono,tronera per certo,che queflo nofìro 
Cefare s’è portato fempre co ogni clemenza, gir benignità verfo quelli che l 'o f  
fcferoiSpetialmente verfo la Spagna quado,come s'è detto Jèce feditione: Ú* 
quelli di Gate nella Fiadra.Et ultímamete verfo t T^apolitani, gir poco dipoi 
fi trouerà il medefìmo nel fine della guerra fatta co i Todefcbi come tofio dire 
mo.Ora ritrouddofi l’ Imp.in Lamagna nella guerra còtra il Duca Ghua Fede . 
n co,&  Filippo Lagrauio,bauedo eglino tutte le cofe in ordine poi che i T^a- 
pohtani cominciarono a tumultuare del mefe di Dccebre del T d D X L V I.il 
Conte Gto.LuigiFiefco figliuolo di Sintbaldo tentò in Genoua,d’occupar l'ar
mata dell'Imperadore,&  dar quella città in mano a Francefi. Era qjìo Conte 
Già Luigi giouatte di gra cuor e,&  di marauighofo ingegno,effendo tn qlla eie 
tà molto potete , & principale per autorità,et nccbc^a fra tutti di quella ed 
fa Fiefa,della fatuo Frac efe, Ver noche due ve ne fono delle fattieni in Geno 
ua.D'ma dellequah hano il principato i Ficfcbi,& Grimalduet dell'altra gli 
Spinoli cir i Dortf, che fono le quattro principali cafe di qlla città. Gli buomi- 
m delle terre poi s'accoflano chi una,èie chi all’altra,fecodo la parte ,  ebefe-  
guono.Vercioche quelli il piu del tepo fauonua la parte Frac efe, quefh la Ir» 
feriale,chiamata da loro Fregofi et ̂ Adorna,fi come nella TofcaMa,TSfera &• 
Biaca,& nella 1{omagna,& altri luoghi d'Italia Guelfa &  Gtbelhna. L'odio 
che quesìe due fette fi portarono fempre lo fa tutto il modoje bene era qual
che parentado fra loro, sic la grádela  de'Dorif piu che in alcun'altro tepo fi  
ntrouaua ni credito;ma t Ftefcbt, &  gli altri fuot adberett non curauano. Et 
quantunque foffero anco al Vrincipc Dona in publico sic in priuato obligati 
per i molti bcncfìcìf da lui nceuuti, nondimeno tanto era l'odio antico,che nè 
per nuoui parentadi, neper nuoui meriti non fu pvffibile ,  che f i  cancellaffe 
giam ai,air î crefceua tn afeofo ogni bvra piu.Delle quali cofe effendo informa 
to a pieno T e r  Luigi Farnefc Duca di Vincerla, con uolontà forfè delVapa 
fuo padre fi dice,che tratto con quefto Conte Giouan Luigi Fiefco,cbt ama'g- 
Hgffc il Vnnape Doria ,  sic gli togli effe le galee, facendo a un tempo ,  che

la
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la città ft folleuaße, &  c h e f deffe a Francefi. Trouaron dijpofto V animo del 
Ficfco perciò „maggiormente per le molte promeffe ch e gli ventilano fatte dal 
V a p a ,&  dal t\e H err ¡co,fe ri ufi ina con la imprefa. Ver quefio effetto aceti
che ß trataße co piu ßcurcggg’ ,ü  Buca Vier luigi Farncfegia detto ¿h e  in fé  
crete, &  qnafi mpubhco fauortua la parte di Francia ¡fece che il Vapagli 
dcjfe le juc galee fatto noce pero c he gliele vendetta ¿per andar in corfo, come 
già cjfo haucuafparfo la fama » acetiche con quesìo colore poteffe tenere in 
cafa numero maggiore dì gente,  &  foldati ,  che prima nonfaceua, &  che il 
pe di Fraudagli mandajfe foccorfoper la rimerà di Genoua &  teneffe la fua  
armata a ordine a Ttfarfìglia per quel che hifognaffe. Hauuto aduque le galee 
&  fatto venire in Genoua molti armati fiotto quefia finitine ¿h e  uoleua andX 
re in corfo,di che era lodato dal Vrincipe¿he l'amaua come figliuolo ¿ t  gli e- 
ra molto domefico„diede parte di ciò a molti amici,&  pareti [noi fecretamen 
te , &  ¡penalmente a Giouan Battißa Verrini, huomo fra tutti i Genouefi no 
inferiore ad alcuno di acutezza in ritrouare i partiti, cloqucntiffimo in jàper 
dire tutto quello, che egli haueua nell*animo,& pronto, &  audace in efiquir 
lo,il quale ordinò tutto quefio trattato,&  il modo che f i  doueua tenere per utr 
nire al detto fiato; &  tra eß fu  conchiufo fingere di hauer ad un certo giorno 
a fare un conuito al Vrincipe Doria, a Don Giouannì di Figueroa ̂ imbafcia-  
tore dell’Im peradore,& ad ̂ ¿damo Centurioni fuocero dt Giannettino Doria 
nipote &  molto caro del Vrincipe Doria figliuolo di Tomafo fuo cugino, &  d 
tutti gli altri di quella fitta . &  finita la cenna am m alargli tutti, &  tmpa- 
dronirfi delle galee, &  della città,il che haurehhe potuto fare facìlìfimamen 
te con legniti che di fuori veniuano , & [penalmente da Vontremoli,&  da al 
tri fuoi luoghi piu propinqui a Genoua ,  che per la valle di Befagno doueuano 
entrar nella città. Si dice che mentre che egli faceua quefii apparecchi l’^im  
bafi iador Figueroa hebbe lettere da Don Ferrante Gonzagagouernatore del 
lo fiato di Trillano,con vno ani f i  mandatoli da vna fu a jpta di V a n g i, che dice 
ua che a Genoua era per nafiere una gran fidittine in breue pe’l nifiT̂ o d'uno ' 
de’ Fiefchi, ma che non fapeua il nome ,  &  che di ciò fi ragionaua nella corte 
del Pe Chrifiianifimofra huomini di autorità,et che potrebbe cfferc che quel 
tumulto [offe di tal forte,che la città perueniffe in mano a’Francefi.Quefio a- 
uifo mofirò il Figueroa al Vrincipe, & gli dtjfe, che f  doueffeguardare,  per
che egli non haueua buona opinione degli andamenti del Conte Gian Luigi 
Fiefio,  &  che non era buon fegno radunar nella città figran numero di gen
te ,&  che fin^a dubbio ei era quello ¿ h e  accennaua l'auifo di Francia. Ma il 
ucccbio,cbc amaua il C o n t e c h e  l'haueua fempre nudrito,  &  alienato da 
fanciullo in cafa fua preß) di fi,n on  volle credere alle parole del Figueroa,di 
cendo, che non poteuapenfare,che in vngiouane ccß allegro,&  giornale 
fuo tanto domcfiico poteße capere ingano ale uno.Et di quefio modo s'ingano ,  
quafì che la fua fatai forte l'baucffc ordinato cofi.Ma Iddio,d qual uoleua ¿h e
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il Trincipe haueffc piu lunga v ita ,&  che non f  a c effe cofi mifero fine, g li fe ce  « quel tempo crefiereU podagra talmente,che fu  cofirctto a giacere nel letto 
accioche non andaffe a queleonuito,dotte fapeua certo ,  che doucua lafciar la 
Vita, laqaal cofa vedendo il Conte ,  &  dubitando il differire douetgli ejferc 
imeuole ,  maffime offendo grandi(finto il numero de* congiurati con lui a tal 
effetto,perche fi  come i pochi in fenili caji non bafiano ,  cofi gli affai il piu'del 
U volte fifcoprono.'deltberà di mettere ad efecutione per altra via,quello che 
baueua in animo sgommandoli con tanta pruderne in queflo,che ragioneuol 
mente p off amo affermare, che fu da lui quefio trattato meglio, &  con piu in 
gegno ordinato,che nelle Wflorn antiche o moderne fifaceffe mai trattato,  o congiura alcuna, Ter la qual cofa poi chehebbe conuocati tutti quelli con li  
quali egli hauea o parentado,o grand' amicitui, &  quelli che ci conofceua e f
fer di molta audaciaara i quali erari i principali Gian Battila Ferrini/òpra 
nominato, Gaffaro Boeti,  Francefco Curii,detto Becchini,Benedetto Cirefi ,  
Girolamo Magioh,Francefo Fer^j,"Pietro Fracefco F iefci:&  da Sauona Sci 
pione Caffetti, Girolamo Sacchi, Bafacllo Sacchi (  il Dottore)  &  Francefili 
Marchiani,et alcuni altri. Co ì quali ancora che fiparatamente haueffe ragia 
nato del negocio,nondimeno hauPdogh chiamati tutti fece lor un accomodata 
ragionamento, confortandogli alla imprefa, inoltrando poi in vltimo vna Ut-* 
tcra,nclldqualefingcua,che Giannettino baueua fermato l'animo di ammu%- 
icario p ordine deltim p%& ch e ei volata anticipare il tepo,&-liberare la pa
tria dal giogo della firuitu , nellaqual fi ntrouaua,di che tutti facendo quefio 
erano p acqutfiarfi immortal lode, oltre il grand'vtile che erano per hauerne 
da un Tana amatore della quiete,&  libertà dell'Italia, et da un i{e magnani 
ino, &  lwcrahffimo,ilqualc era p hauer fimpre m protettione quella città,et 
difenderla da tiranni. Et a quefle ne aggiunfe altre parole finali p piu moucr- 
gli a qlla imprefa,allaquale tutti f i  offerirono volòtieri.Quefìe cofe intefe che 
furono (  benché tardi) da Taolo Tanfa huomo di gran dottrina &  prudentif 
fimo, conftdcrado tutto quello,che haurehbcpotuto incorrere a danno del Coi 
te,per efferfiato al fuogommo molt' anni,gli corfe a ipiedi lagrimandofirn- 
p re ,&  diffuadendolo da qlla pencolo fa  imprefa .Allegando non effer ben fa i  
top ogni leggicy cofa taouer lo flato d'vna I\cpublica;niojlrat?dogli il perico
lo neiquale fi mctteua,cffendo facile moucrc uno f i  andato,ma il frenarla d if
ficile . 7/è douerfìfar ejperiem^a de' popolarifauori,  nè fidarli delia fortuna 
perche temeua la wfiabihtà di quefii,&  la maluagità di quella ; &  come gli 
patata,che qucfìafua deliberatone faccffe due cofe pernitìofìffme. Vana di 
voler efaitare a gran dignità quelli,che per mnfaperc ,  che cofafia dignità, 
lafi 'marebbono pocoXaltra dipriuare la cafa Boria,&  Spinola,che effendi* 

folite bautte,wm non fi acchctarcùbono,ricordandoli della morte del Trinci- 
pe , &  di Gianncmn Dona, della quale foffe certo, che f i  doucua rifentìre tu 
gmperadore ,  &  che pracacciarcbbe di ucndicarfinc ,  con grauiffo danne*
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éì molti,maggiormente cffendogli cofi cari ì Dorif. Et dotte molti veniuano à 
refiare offefiffi poteva fempre temerete non di prefinte, nelPauenire di qual 
cbcfiniftro accidente, “Perche non quello è odiato a cut è dato PImperio dalle 
lem,ma quelli sì > i quali per fefieffi ufurpano le Signorie, fono a' popoli in 
odio,àalquale fi ueggono poi ìì afe ere le rame. Si ch e f acquerebbe nelgo- 
uerno poca ferm erà  ,<& grande inuidia. Et che non era da imprendere una 
co f i  coft difficile per compiacere il P a p a l i  2{e di Francia,¡quali malignami 
te macbinauano c8tra Pimperadorc, etprocacciauano di offenderlo per il lor 
p articolar intcreffo.Et f i  fi riduceffe a memoria i paffuti tipi di Gian Luigi, il 
uecchw,& di Carlo Fiefihi, &  di Gafiaro Grimaldi,&  confiderà ffe con quan 
ta inflabilità ,ct con quali inganni in quella città fi foffi caminetto,non fi met
terebbe cofi facilmente a quella,&  con qudta facilitàpoteua Giannettino far  
fi co noni benefici amico,fi pure egli era incoierà co iuìspche f i  m otre gli era 
fiato nimico glt banca gagliardamente nociuto,  cofi parimente ejjenàogh ami 
lo  gli gioverebbe molto .Coti quelle &  altre ragioni confortoUo il Tonfa a pe 
fare piu maturamente alle co fe ,& a  voler imitare Sinibaldo fuo padre,ìlqua 
le per haucre la beniuolen^a miucrfalc,fi foglietta tanto quanto gli era dato 
dalle leggi,&  non già quitto uoleano dargli gli hmmìni fintai legge» TSiaper 
twifo queflo non fi moffe punto il Cote,an%i minacciò Paolo,forte,comandan
dogli,che andaffe a far compagnia alla fua moglie, Et fece in tato tenere ben 
guardato Gian Battffia lu sìm a n i,&  molti altri, che non uoleuano confenti- 
re al fuo proponimento. La onde ferina altro indugio a due di Cenato del mille 
cinquecento,e quarantafitte ffe ne ufù con le arme dì cafa, infieme con Giro* 
lamo,Ottobonc,& Cornelio fmifratelli,facendo de' congiurati, che potcua- 
»0 arrtuan al numero di treccio,tre parti,ordinàdo aduna,cheprima Corne
lio haueffe ad occupare la porta dell'arco,&  V altra con Ottobone,andò a sfor 
%are quella di S.Tomafo,che uerfo il p a la lo  del Principe, &  di Giannetti
no, &  egli con la ter^a andare uerfo P^frfinale,&  impatromrfi-delle galee, 
che quìut fi rìtrouauano.Cofa che glt faria ¡tenuta fatta,fi la malafortutta no 
gli haueffe in un picchi momento tolto la ulta, come tofio dirrmo. Ora co
minciando p l ’ordine fbprad etto ad effettuar qfie cofi fu la prima utgilià della 
notte, armato il Conte con le fuegenti occupò tutu ì luoghi fopramwinati 
recidendo,  <& ferendo chi fi gli opponeua. Intanto effendoft leuato il remo
re, Giannettino Boria,che era fuori nel paUxgg del "Principe anco egli a dot 
mire ,leuatofi, & p refe  Parme cor f i  alla porta della città,  dotte da Ottobone, 
che giafiauafu Patii f i ,c h e  doueffi ucnirc,fu ammagppto * Di che uenuta la 
nmua al “Principe Dori a ,  chegìaceua in letto ammalato dalla podagra, &  
fintcndo ogni cofa in arme, &■  gridar libertà,€r il nome de Pie f i  hi,con gran 
p r e f it t i  montò a cauallo qttafìnudo in camfcìa, con quello acutiffiwofrcd'- 
do,(& fiue  «enne per la rimerà del “Ponente a un c afidi o fin que miglia lon
tano da Genoua,  dottegim f i  all’alba ,  &  quindi effendoft rifatto alquanto»

n m t à
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montò in twa fregata con alcuni buomini,  &  pafsò piu oltra feguendo quella, 
rm .cr.i. Si dice che il Vnncipe Dona 3 cjfcndogh detto al montar m barca 
(pcYciocb: finallora non baucua intefo la morte di Gianettino3nè meno le co 
jc fuui. ffc)da Luigi Guiriafuo fa u o rito ,&  antico fcruttore, che Giancttino era tuerto ,  &  che le fuegalee erano in matto de’ Ficfcbt infieme con la città,, 
talché non gli reflaua altro che quella fua miftra ulta di ctàdi ottani* anni 3do 
lendofi della fua nttà,con animo faldo3&  da Trincipc, nonfmarrendoft pun
to tprcfc ogni co fa in pacien^a. Già in quel me^o le genti del Conte hauean oc 
clip iti tutti i luoghi, ih modo,  che fe l’accidente non uentua della fua inconfi-  
de rata morte. Genoua era in poter del I{e3 &  prefe tutte le galee 3cbe qui ut 
bauca Cinipe M a fu il cafo3chc andando egli fra unagalea3 <& l'altra arma
to con u  jpada,& la rotella nelle mani facendo rendere le gale e caccian
done quei tbc tt erano 3ponendoui i fuoi3uolle la forte,&  felicità dell* Impera, 
che pi fio il piede fopra un ponte di una tauola da una galea ,ct l’altra f i  come 
era grane,nèkauca dall'altra punta la tauola il contrapefo, uenne a traboc
care 3&  egli cadde in mare3oue fi affogò per il pefo delle arme, fenica che po- 
tefje cfifcrfoccorfo,ct per effer fotto le galee ,pciothc era forte ofeuro no fu  ut 
àuto da ninno u fi cadere, &  quei che lo uiddcro non pensarono che fioffe egli,  
che baurebbom i fuoi forfè cercato di aiutarlo, tenuto poi il giorno offendo la 
città in armefaputafi la cofa3 fi come era qfiogiouanc amato,pochi fi moffero 
cantra di lui per opporfì a' fuoi àifegni maggioriti ctc fpu ta fi la morte di Gia- 
nettmo 3 &  fuga del Tnncipe,  ancora che la città cefi fitlcuata gridafife cbi 
gatto 3&  chi libertà. Ma finalmente non fi trouando la mattina il Conte Gian 
Luigi Ficfcocapo del trattato ¿impauriti i fuoife ben non baucua il popol co- 
tra,¡farfa f i  la nuoua3che era annegatola Signoria perfuaje i fratelli a ufeire 
fuori della città alchefecero effì 3 con patto che non fi doucjfc mai pin parlare 
di quefie cofc ,  &  che nonfvffero offefi 3 effendo il Conte Girolamo entrato in 
Moti togho c afiello molto forte de’ Fiefchi tu quelle montagne M a  il Conte do
pò l'effer filato pefcato,&‘ crouato fotto la prora d'una galea,fu ngittato per 
comvnfiion del Trnicipcf che già era ritornato in Genoua )in mare. Et tn que 

fio modo fu questa imprcfa rumata,  &  pojìa p il mal fucccffo di ejfa u: ruma 
quefia nobìl cafa de' Ficfihi:pcrciocbc infilante il Dona3 &  emettendolo Cc~ 

fare furono i fratelli per fi cg aitati fu  p rcjb il Conte Girolamo in Montogho nel 
mefe di Luglio da ì̂gofiltno Spinola3&  d'altri Capitanip ordine della Sgno- 
ria,alqualc fu  tagliata la tcfila3infiìeme col Verrini,et quiui furono ancora fi a 
nati tutti quegli, che fi ritrouarono alla morte di Gianettino:de i quali era fa  
to il Capitano Vincenzo Calcagno. Et oltre a ciò furono ifuperbi cdfihifi he 
baucuano quefli Conti,  minati,  &  prefe tutte le terre ,  &  cajlella di quella 
nobìl cafa ; &  parimente gli furono tolto anco i foltti botiori,  &  tu uitupci if 
riuolti ì  bcncfiiif che gli erano per lo adietro fiati fatti. Et quelli che fole u-no 

fino al Cielo lodare il Conte ,  come ingrato,  &  traditore allora lo biaftmaua- ' , no,
3
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n ò  &  d e g n a m e n t e . Terciocbe le buone opere che egli haueua ricevute d ^

• p r i n c i p e  trattandolo come figliuolo fempre, non meritauano fìmilguiderdo-  
tiama qucfta è proprietà degli ingrati no ncoriarfi mai de'benefici ricevuti.
Talché uedeuafi vniuerfalmente nelle cafe de Ftefchi vna folitudinc gradiffi- 
ma,doue prima erano da mnumerabtli cittadini frequetate , &  per la firada 
vii amici,&  parenti,non che di accopagnarli, ma di [aiutargli anco temeva-  
'no.Fu Gionan Luigi Fiefco giovane di grata preferita,tutto liberale,et huma Q llajlt̂  
tio,tlcbe ingannò molto ilgiudicio del Prencipe, che mai non uolle credere a di cTioui 
quel che il Figuoroagli atterrì della congiuratile auerfità degli huomini fo Luigx Fic 
uentua ̂ occorreva a’poucri,amaua ogn’uno ,  i buoni lodaua,era altiero ,  ma 
gratiofo,&prudente molto.Et di piu farebbe fiato giudicato fe fi [offe conten 
tato rimanere in quei termini in che era di beneficiar ciaftuno, ér  con la libe 
rahtà farfi hor quefio,hor quel cittadino partigiano,&  amico.Et non tentare 
alcuna cofa contra lo fiato della Hepubhca a compiacenza del Papa , &  del 
ĵ c di Franai iquali hebbtrograndijfimo dolore quando feppero la nuoua di 
quefto [uccefio,che fu  principio del rompimento de'dijfcgm loro contra l'im - 
pcrador e.Per cicche l'armata Francefe non fi mojfe da Marfiglia per andate 
col Fiefco,fecondo l'ordine ¿a TS{apoli,et cofigli amimi de'T^apolitani comin 
ciarono a quietar fi,penfando a'cafi loro, &  moflrauano non batter mai hauu 
to penfiero di nbellarfi,ma di refifiere alla rtgorofità del Viceré * che voleua 
mettergli la Inqmfitione,che ejfi tanto odiauano. Hauuta dall'Imperadore la 
nuoua delle cofefuccejfe a Genova, fe ne rifentì molto di ciò,hauendogran di 

’ ¡piacere della morte di Giannettino,&‘ fentendone quel dolore,chegiufiame- 
te nefentiua il Principe Boria fuo . Et intendendo che di ciò erano fiati i 
principali fomentatori il Papa, &  il Duca Pier Luigi Farne fe fuo figliuolo ,  
percioche non gli pareva tempo da nfentirfene in pubhco,per infino a che met 
tejfefine a quella guerra,che haueua perle mani contra i Luterani,fimulò,et 
infecreta cominciò a trattare come,poter*uedtcarfcnc di quella ingiuria che 
molto gli toccaua al cuore,fi per quefto,come per le cofe di Ts^apoh.Et cofi ha 
uendone fcritto piu Molte jopra ciò al Principe Dotta,&  a Don Ferrante Gon 
Xdgd, uenne a trouar un.comodo codiente pc’ lquale poteva uendicarfi non 
pure del Papa^ma ancora di Pier Luigi, &  a un tempo troncar tutto l'ordi- 
mento a Francefì, &  agli nimici fuoi,nongià fen^agrandìjfima gloria fua .
Et quefto fu,che il Duca Pier Luigi veduto il cattivo jucccjfo di quel trattato 
di Genoua,dubitandofi di qualche firnfiro, &  ¡fecalmente per tema dcll'Im- jj* 
peradore,ilqualefi fentiua hauergrauemete offefoji in quefto come nello aiu ,̂or tc ^ 
*°>& vettovaglie date a Pietro Strozzi in fattore di Francia, effendofi confi- Pici Lui 
ghato col Papa mandò a Genova tre ^imbafci adori, uno de'quali fu il Conte g1*
»-dgofimo Landi Piacentino,a dolerft col Principe Dona della morte di Gian- 
nettino,& a moftrargli che di ciò egli,né il Papa fuo padre non n'hauean col 
pa ale una,nè pefajfe,che mai fi bautjfe bauuto animo di far dijfiaccr a fua Et

ccllen^a ,
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£cUen?a,fc bene era ¡lato detto il contrario dagli nimici fuoi ,  alle parole d i  
mah cglt non doueua dar fede :  percioche^crano maligni ,  &  procacciauam 
mettere difeordta fra la Santità del T a p a ,&  difua Eccellenza,&  lui,Et che 
fojfe certo »che gli era buon amico, &  che come tale il trottar ebbe in ogni [uà 
occorrenza. Ma il Trincipe Boria tlquale era slato ben*informato della coffe 
effendo chtariffima,admeffe le ifeufe di Tìer Luigi in publico,&fìm ulò co lui 
tnftno a miglior tempo.Et in fecreto cominciò a trattar con gli %Ambafciadorì 
&  ¡¡rettalmente col Conte ̂ igofiìno Laudi come poteffe ammazzarlo ,  <&“ gli 
rende(fi U contracambio dell’officio verfo di lui fa tto . Et feppe fi fattamente 
perfuadere il Trincipe il Laudi,che aitanti che dt Genoua partcjfe gli promef 
fé che egli iìeffo ammazzerebbe il Duca ,  &• darebbe Tiacenza, att’lmpera- 
■ dorè. Ter laqual cofa il Trincipe promife al Conte dt dar per moglie una fua 
nipote figliuola di Giannettmo ,a u n  fuo figliuolo, cafo che lefopradette coffe 
haueffero effetto,& che far ebbe con l’Imperadore ,  che rieonofeeffe un tante 
fcrutgto. Et ordinate quejìe cofe con gran fecreto,gli *dmbafeiadorife ne ri* 
tornarono in Tiacenza, iquah riferirono al Duca il buon’animo del Trincipe 
Boria uerfo di lui,dicendo che non fi doleua d’altri, che detta fua cattiua for- 

.t c ,&  del Conte ginn Luigi Ficfco,che come ingrato,et traditore l’haueffe tra 

.dito di quel moderna che Dio l’baueua cafìigato come mcritaua. Et in fomma . .  non moftraron punto di quei che haucan in fecreto ordinato per quando re nifi *a dT Cai f e l’occafione.Di che il Duca rimafe molto fodisfntto,&- libero d’ogni/effetto lo Q uid ndendofi poi del Trincipe,&  della burla fattagli.Di tutte quefle cofe il Trin  w. cipc Boria ne diede particolar autfo all’Impcradore ,  il quale approuandole
per buone,fin ffe a Don Ferrante Gonzfga,che doueffe ejjer a ordine per qtrel 
che btfogu affé per quella imprcffa,et cheface ffe di modo come effendo amma^ 
Zfto d Duca Ticr Luigi fi ntrouaffe a tempo egli in per fona per darfoccorfq 

■ a quella città,&  a’congiurati,di che Don Ferrante ne hebbegran cura.Ora 
il Conte vigoftitio &  i compagni affettando comepoteffero mettere in effet
to ciò che haucano deliberato,diedero parte di quefto negotio a Giouanni J ln  
guifcioli,Luigi Confaloni e r i,&  a due fratelli dt cafa Tattauicina da Scipione 
dilaniati l ’uno Gì rolamo,l’altro *Mejfandro.I quali tutti effendo de’primi del 
la città,tir amati nel publico,con poca fatica fi tirarono appreffo fecrctamS- 
te quafi tutto il Senato ;ilquale fi ritrouaua malfoiisfatto, per cicche il Duca 
gli baueua leuata quella auttorità,cbe anticamente fole uà baucre:ondc per
ciò fdcgnaao diede poi fatuità a quefti pah di poter dare la città a qual Trin- 

<ctpe voleffcro ,pur cbcfcffcro liberi dalla foggettione del tiranno.Ilebbc effet 
to quefia congiura.percioche il Duca era mal voluto da ogn’u n o ,&  ffccialmE 
te dalla nobiltà,verff) laquale non f i  portaua troppo bene gufando fuor di mo
do dell autorità principale,&  ciò piu diffiaceua loro fu,che egli fi mtfe a fa -  * re una fortezza chefoffe fup erme alla città,  di che molto fi/degnaron’tn f i -  

xreto i  nobi l i quef i of i  aggiugne l ’affettiò grande del Duca verfo i Fraccfi,



ìa Tui parte non folo difm rìfauonua,m a per tutto ilfuoflato ,  &  nella a t t i , 
viedefima di Piacenza,oue egli habitaua concedeua a partiali di francia tut 
ù gli bonori,titoli,&  le preminente,  di che gli altri priuaua. Laquai cofa fu  
catione molto principale ,  che la nobiltà [degnata fecretamente congiurajfe 
contra di lui• ¿ t  certo quando il Conte ^igcjhno non fojfe fiato il primo a mo-  
uerfhcglmo eran per far in breue qualche gran dimofiratione verfo il Duca ,  
tanto l’haueuano m odio. Dellequali cofe quantunque vcnijfe il Duca a [enti- 
re di già qualche odore ,  &  che bauejfc mandato Bartolomeo FiUachiari fu o . 
yiccduca a [urgente, nondimeno o per inertia de’fuoi, o perche fojfe decreto 
da cieli che egli hauejje a finire in quefiaguifa la ulta fu a ,i congiurati hauen 
donc dato auifo di ciò che f i  doueuafare a Don Ferrante Gonzaga,ilquale co
me sè  detto,era già fiato autrtito dall'Imperadore ,  &  dal Principe Doria, 
armati a’ X . del mcfr di Décembre del M D X  L V I I .  ne andarono alia ' 
città della di P lacenta , doue era il Duca. Dipoi quando lor parue tempo,am Morte del 
m agate le guardie ,  &  aliato il ponte ,falirono fu  per la [cala ,  &  effondox 
yenuti apprejfo la camera, entrarono dentro,  &  trouatolo con due foli &  dì ncf^Du- 
Jarmato,percioche era fu  [bora del definare, nella qual bora non vi rimane-* a  di Par- 
ua perfona in cafa col Duca,che tutti mangiauano fuori, finitamente &  fen- m*>&
TÇa contrafio alcuno itti l'vocifero. Et cofi morto, alla finefira, che dalla citta-  CCHZa * 
della in quella parte rijpòde piu verfo la pianga lo attaccarono per vn piede,'
Et poi che nhebbero fatto per quel giorno a tutto il popolo jpettacolofil lafcia 
tono alla fine cadere nella [offa gridando libertà,libertà,Imperio,  Imperio,ac 
ciocheda quella voce libertà,<& Imperio,trahejfero il popolo alla lor diuotio 
ne,come fiudiofo di nouttà,&' lo teneffero in paura a non volgere le arme con* 
tra di loro. Que Ho acerbo cafo talmente (pauentò i cittadini,che non ofiante 
che ogni vno dt loro fi armajfe,non fapeuano però contra cui douejfero prima 
tiuolgerfi. I l che aggiunfe maggior for^e, &  animo a i congiurati, perche ve' 
dendo molti non efferc rimedio di rìcourare il primo fiato,per gratificarfrgli, 
f i  vole fero il loro fauore. Et trouandofì allora Don Ferrante Gonzaga in Cre
mona, ajpettando ilfucccjfo di quefiojo chiamarono jubito in lorfoccorfo. Od’ 
de egli prefiamente andato qViaccmgxanome dell’ Imper adore,  ottenne la 
città. Sentì nel cuor fuo il Tapa infinito dolore della morte del figliuolo,  ma 
come prudente lo diffamalo, dando a luì la colpa di ejfer Hato poco accorto in' 
guardarli,poi che baueita tal nìmici;ma molto l’afjhggeua la confuftone di ha 
uer a uederfì innanzi a quei Cardinali,  che Vhauean dijfuafo a non ttoleralie 
Hfire i beni della Chiefa,cbe oltre lo fraudalo,&  il peccato, haurebbe Dio per 
mejfo,che il Duca hauefie poco goduto quel Ducato. Et dicono,che oltre il Car 
dînai Carraffa,che poi fu  P a p a ,&  cbiamojjì “Paolo Quarto,Ridolfo Pio Car 
dinal di Carpi,buomo integro,& gelofi dell'honor di D io ,&  deWutil di San
ta Chìcfa,gli dijfeparticolarmente, che Dio hauejfr uofuto che egli fojfe Ha
lo male indouino ìnpronoHicaref  che quelle due città ,  di cfpe ne inuefiiua il" figliuole
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fatinolo fi come ft toglievano alla Cbiefa,non l’baurebbe godute nè la chiefit,  
ni il Duca.Et non molto dipoi infiammato d'ira l'animo del Pontefice per que 
fte cofe,deliberò di accordar fi di mono col Et Henrico contra l'Imper odore ,  
&  trottatolo a ciò inclinato, trattarono di far una lega infieme fiotto colore di 
difenfione.Ma non fi conchiufie m ailer le difficultà che dall'una &  dall'altra 
parte nafceuano.Di che il Papa dona la colpa al 1{e con direbbe non haueud 
fatto entrare gli Sum eri come principali,et ofiferuato quel tantoché gli era 
fiato promejfo da Monfignor di Chi fa, &  dal Secretorio difua Matfià. Et il 
X? dalCaltro canto ne incolpano il "Papa , come che ogni dì metteffe in campo 
nuout difficoltà per prolungarla,&■  far in tanto i fatti fiìtoi. Onde non'uolen- 
do piufidarfi delle Papali promififioni,deliberò penfare a’ cafi fuoi,proueden- 
dofi per altra uia. Et di quello modo fi dipartirono ejfendo fiati rotti tutti i 
hr difegni del modo che fi è detto. La nuoua della morte di Pier Luigi fu  di 
gran fodisfattione all’Imperadore per le jòpradette cofe, &  al Principe Dò- 
ria di fomma allegrerò : percioche gli pareua efiferft vendicato a pieno dilla 
morte del nipote.Et poi attefe alla promeffa fatta a‘ congiurati, &■  ffietìalmt 
te al Conteyigofimo Landi maritando la nipote figliuola di Gianettino a un fi 
gliuolo di ififo Conte.?gè qui hebbero fine quefle cofe.Percioche fuccejfe un'al 
tor cafo di Giulio Cibò Marchefe di Maffaìtlquale non fi può deficriuere ,fc  da 
prima non ft racconta bona parte della aita fila ¡per intendere le cagioni, che-
10 tirarono sformatamente a tal rtfoluttone ,*& a fimil trattato » Però è da fio- 
pere che egli fin da fanciullo fu meffo a* fieruigi di Carlo V . in quella conditici 
ne di fermtu che gentil'huomo della bocca fi chiama ¡nelqual officio fermi alca 
ni anni il detto Impe.con tanta diligala,che per quella,&  perfiauer mofira 
to a piu d'un fegno,nelle guerre di Lamagna, &  di Fiandra molto valore,creb 
be in grande islimationc appreffo fua Macfià Ce fare a . Ma tornatvfii con buo
na grafia di quel Principe ,con molti altri Cavalieri in Italia offendo d'età di 
anni deccnoueuntefc che la Marche fa fua madre, a cut perfucceffione pater
na jpcttaua il Marchefato di Mafia e di Carrara i haueua ottenuto facultà da 
C urlo V . di potere per tcjlamento laficiare lo fiato ad altri figliuoli, che a lui, 
contra la forma della prima mue(htura,nellaquaje dopò la Madre, era inue- 
fiito nel primo luogo:Qucfilo accidente turbò fibula fine l'animo di quefiogio-> 
nane, per natura defiderofo di gloria,&  di dominio, dubitando non efifiere de-* 

fraudato della dovuta fucceffione di quellofiato ; &  perciò tentando per moU. 
te vie di dijporrc la madre all'' annullatone di quel privilegio, ne riunendogli
11 difiegno,come quello che d'animo forte &  inuitto era ,  volfie ilpenfìero alla 
for\a , &  tentò con pochi di occupare il Cafelio di Carrara : dotte la madre 
fìntrouaua ,per haucrla in fitto potere ; &  far fi foto confegnare le fo r c e te  
del Marchefato.il che in parte li ¡ucceffe ,  poi che prefoil t afelio. ma dato il 
rumore nel popolo,il quale prefe l'arme in fauor della madre,fu abbandonate 
da fim i, &  non li potè riufeite il refio del difiegno ¡e mentre filtrati altanagl*àc
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cordi,fra la madre, &  il figlinolo,il 'Principe Dona ,  per opera di Giannmi- 
jiCperfuafe a Giulio di nonfiabihre accordo alcuno,promettendogli ogni am 
to &  foccorfo,di fargli ottenere quello fiato, &  ottenutolo,  mantenerlo,\pur e 
che per rnoglte pigli affé una forella di Gianncttino,{Intuendogli di dote uenti- 
fntalta feudi d’oro.Ilche Giulio promife di fare. Trio, parendo al Principe no» 
hauerfor^a per fefieffo a tetare una fi difficile imprefa, perfuafe Giulio ari*  
correre da Cofmo Duca di Fiorenza,&  pervaderli che il Mar che fato di M af 
fa era in mamfefio pericolo d’effer dato ad altri, etpriuato lui dellagiufia fuc 
ceffone per fdegno della madre,fupphcandogli che per effer congiunto feco di 
fangue,noi effe fauorire la fuagmfiiffima caufa,<&- concedergli tanto delle fot 
rffue, ch'egli fi poteffe affi curare delle fo r ie r e  dello flato, &  dell’ira della 
7nadre,allaqnai era fatto quefio,per render ogni obediem^a^lafcìarle tutto 
l'utile,e l'entrate dello fiato.Quefio confìglio fu  da Giulio molto tofio efequì- 
to,&con ornato ragionamento, percioche ,  non meno eloquente che ualorojò 
di care cra,di(pofe Cofmo,ilquale &  per la parentela che hauea feco ,  & p c t  
l'afettione che li portano, infieme con tutta la cafa fua,defideraua difargli 0- 
ani feruitio.Et non gli mancare di cofi ragioneuol aiuto,ffierado co quefio me- 
ro accomodare le dijferentie,et fare utile a ma parte &  all’altra, &  a ciò ta 
to piufacilmete fi diffiofc,quato che il Principe Dorta, fauorì appreffo dì lui, 
la dimada ài Giulio,co molte ragioni,&  prieghi.Dato aduque buon ordine al 
tutto,l’anno 154 óMrca il fine del mefe di Settebre,Giulio affatto lo fiato del 
la madre con le bande del Ducafier la aia di terra,&  per mare con le Galere 
del Principe,dalquale hebbe munitione,& artiglierie p far battere ouefojfe 
fiatodi mefhero ; &  co la prefentia fua &  aiuto di qualche amico fuo:ma mol 
to piu co l’eloquenza &  perfuafione ¡hebbe in pochi giorni da fuoi popoli ilpa 
a fico poffeffe di tutto lo fiato ,  &  delle cafletta, eccetto che della fortezza di 
M-ffa,laquale beche munitiffimafoffe,& da quelle forze al tutto ineffiugnabi 
le ¡nondimeno &  con l'ardire,&  co l ’ingegno, tanto fece,che fenzfi batterici 
effendo diuifiglt animi di quei di dentro,l’ottenne a patti.Stabilite adunque le 
co fi fuc,con buon'ordine,&  cffendo fucceffo ilcafo del Signor Gio.Luigi Con
te di Fiefio,cognato del Marchefe Giulio, egli nel maggior bifigno della Re- 
pubhca Gcnouefi ,fic cor f i  il Principe Dona con due mila fanti de fuoi,  ope
rando in ciò mrtuofamente , f ì  per fodisfare all’ obligo della patria ,  come al 
debito detta parentela ,  che nuouamente egli haueua contratta col Principe 
hauendo m efecutione delle promeffegià dette , prefoper moglie la forella di 
Giamcttino,& non perfauonrci in parte alcuna il Cognato de Ficfihi, e fia t 
do egli già morto,&  uiuedo poco d’accordo col Marchefe per la paretela fat-, 
ta con ii Dona. <Anzj efsendali comandato da mimfiri di fua Maeflà, che do
li fise aliare t c;j le genti, &  artiglierie fue alla imprefa di Pontremoli,  che
f  . n  i l   1 . yv -  .  . I •  . # « .  < ■ * « I  < __s
tr

lana m perlifero di tenerfi, egli vbidì fubito,  benché il popolo del detto Pon- 
Yciuoit mofio dal liKiore , & d a  impotenzfixfi diede, mentre che egli già era
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arrivato 4 vicini sirada.Hora effendo feguite tutte quelle cofefia indire don 
va di molto cuore, &  valore ¿tanto operò col mc^o d'Hercole da EftcDuca se  
conio di Ferrara ¡parente fuo flrettù, &  d'altri mtnisìri imperiali y che Giu* 
Ho fu sformato per ordine deli’ Impcradorc refìituirgh loftato,& di deporta
re le fa r te le  in mano d'Iimocentio Car. Cibò fuo q o  ; 7^è in modo alcuno fi* 
aiutato dal Trincipe Doria fecondo le promejfe , ma nè anco da ale un'altro? 
talché facendo egli della neceffità,virtù ¿bimthatoft alia madre ,la pregò che 
fi volejfe componere fico ¿onde potendo piu in leifia ragione del /angue,che lo 
(degno, fi contentò dt cedergli lo ciato, con tutte le entrate ,• dandogli Giulio 
quarantamila fi udullche fi obhgòfarc facilmente ¿(perando haucre dal Trirt 
ape li ventmilia per la dote delia mogli era,&  gli altri da gli cimici. Ilche 
nufcì vano,poi che il Trincipe Dona nè per preghiere , vi per amhafciate* 
mai fi voi f i  muovere ,a fodi sfare a cofi giusta dimanda dì Gukio, &  delia mo 
ghera,allegando non haucre tl modo peri danni riccuuti patiti dal Conte de 
Ftef.ht, &  volendoli mettere w conto fino a ogni minima munitione datali 
&  !Pcf i  fitta per il Trincipe nella imprcfa fudetta. Talché vedendefi Giuda 
abbandonato da quelfoccorfo,ilqual ragtoneuolmente non àoueua mancargli- 
mai ¡uè vedendo altra forma a fodisfare la madre,pieno di sdegno,perduta la 
(peran^a di ricuperare io fiato,come gicuane di gran cuore, riuolfe l'amino a l 
le notata,&  e/findogìi detto dal Cardinal di Tarigt in Fjoma che la Regina di 
Francia,come cugina fica defideraua che feguiffe la parte Frante f i ,  &  che li 
farebbe dare honorato trattenimentobuona conditione,deliberò d'accetta, 
re il partito/¡r tanto piu mlontiert lo fece quanto che da Vuoto 1 11.Tonte-' 
fice ma (fimo,in propefico dt ragionamenti che tl detto Giulio hebbe con fua Sa 
tìtàfgd fu quefia dehberatione finivi ani ente comnicndatadfiè perciò la voi fi. 
efcquire che prima,per fihiuarc ogm mac chiudi mancamento, <& di poca fe
de,non chìedejfe licenza a don Diego di Mendog^a Ambafictador per Cinipe 
radorc in R$ma>&  neferiueffe in corte,di non uolerpiu figmre le parti im - 
penali ,matentare altra firtunafilchc fece nel tempio di S. Agcfitno in Rg- 
ma .con lungo ragionamento. Et quantunque don Diego dimostrale dt tenere- 
poco conto di Giudo,&  delle fue parole ¡nondimeno gli tenne fciv.pre jpte ap— 
prcffòjcon tl vic^o dellequah, &  majfimamente d'un Taohnoda Cajiigdont 
Aretino fcruitorc infedele al detto Giudo ,fipcua ciò che giornalmente egli 
con Francefi trattaua,& di qmfifcopcrfi ¡(trattato di Giudo fitto  a Vene-  
tia i&  non dalla madre,come alcuni filfiwentc hanno detto.partendo adun
que al detto Giulio ejjcrfi difitolto bonoratamentc dalTobdgo che egli haucua 
per la paffuta [erutta con l lih peradcrc ,non battendo altro vincolo fcrui—
tu con fitta Maefia,uolto l animo tutto a fegttire la parte Francejè j dV trovato 
iti Vcnetia una congiura fatta da alcuni fuorufciti Gcnouefi, a beneficio della 
eafit de Fi efi hi,per restituirli alla patria ,ncotddiidc(ì dell'ingiuria fittagli 
dal Trincipe Dona yin negarli il fuo y accettò dentrare in detta congiura .*•

- • li ~ laqualc
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laqualconclufia &  palefata agli I mpcnalt per le ¡pie di don Diego , &  vene*
¿ 0  Gitìlie iter f i  lofiato della madre ¿per volere dar ordine a molti Capitani &•, 
fvldan amici fimi delpaefiedi Lunigiana 3 fu prefio a Tontremoh dal,Gomma 
tordi quel lu o g o  per ordine dell'Impagli-,condotto a Milano ¿non valendogli lo 
aiuto del Cardinal fino %to3 della madre3&  di molti Vrincipi 3per promdere a 
quei turbolenti tepidi fu alh X V  I I  I. di Maggio d e Ì MD X L V  I H .  per 
ordine dcll'lmpc. tagliata la tefia nel cafiello di Milano

i / ■* t » % t »
* t '  ̂ f t f 1  ̂ * 1 t

1 0 mi fon ferm ato nella narratione dì qua fio fatto piu del mio cofiume3et 
forfi che non mancheranno di quelli che mi vorranno riprendere di troppo te-  
d:cfioì&  di appafiionato nelle cofie che fin ora ho ficritto &  vado.fcriuendo'a i  
quali l'animo mio non è era di rifondere 3p che il tempo farà quello che gli ri
donderà & fa r à  chiari dell'errore loro. E ben il vero3&  cefi il conftjfio a Id 
dio &  al mondo 3 thè b  n'ho battuta gra difficultd in qfia imprefia a che mi f in  
me fio di ficrm re la v ita  d'un co f i  gran 'Principe qual f u C U I { L O  V .  Imp. 
infim e fonJe tììfiorìe vnmerfiali delfino tempo 3 f i  in trottar la verità delle co 
.fi in metterle partilam ente del modo che elle attennero 3 come in dirle in  
modo tale che piacefie a tu tti. Et cortamente io fu i alcuna-voltaper disiarmi 
da effa3&  Inficiar che altri la ficrìucfiero. Ma nondimeno mofio d a t a lo  del 
mio Principe t &  ricordandomi^ e fio  di quel che Marco Tullio 3 & C a i o  P l i 
nio dicono ¡che fie bene alla P o e f i a a l l ' O r a t o r i a  fi ricerca uno fid e  copio f i  
dì eloquenza3 le H islorie del mondo che elle fi  fermano pur che fi dica il v e
ro diletta &  piace3 &  che tal uolta f i  ha piacere di fienttrle raccontare a’ rie 
Siici uìlanì corile l o r o g r o f f e m a l  compofie parole, io mi deliberai di publi- 
carla. Et fie ben il mio siile  non.è cofi purgato &  terfio qual fi  cannerebbe al
la gr amia della materia^fornirà almeno a intendere la uerità delle cofie 3 &  
m qual tempo elle auuennero. E t  quelli che dopò me miefiero ficriuerle con 
miglior ordine }.& . co n fiti ficielte parole bar anno campo eìk en tia  di poterlo 
fare 3 che,fio non mancherà chi nogha farlo 3 poi chefappiamo ff>efie m ite effe 
ve amtenuto il medefimo nelle Utfiorie Greche &  Latine3 &  ancora in quelle 
de' nojlri tepi3chefiano Hateficritte da molti 3&  diuerfam entc. Quato a quel 
che apparitene alla uerità 3ch' è l'anima della H ifto n a 3mi fon s fo r a to  fin 0-  
ra di fur3che non f i  p u ff ano correggere ficriuendo lecofie n a t u r a l i l e  uccidi 
Ulìychc io uiddi fonaci alcunfalloynè difjìmulatione., &  informandomi diliger A . . Ì. . I  ̂f 7 y*>  ̂I la* a U % * 1

uc ne ha3che non fieno piu affettionati ad una delle due partialità di Spagna 
&  di Fraciafoetialmente di Carlo H. e del Ee Fràcefico3che in Egma furono 
per Cefiare &  “Pompeo¿opaco alianti per Sìllaifr Mario. Concicfia3 che fra 
1 um <&i morti 3 che m queSlaprouinciahabìtano non è alcuno ìlquaìe non 
labbia riceuuto buone p cattine opere da .alcuna .di queHe due partialità^
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o dagli aderenti loro. Et fe per forte fojfe alcuno, che dmerfimente raccon- 
tajfc quefie co fesche fo certo fi trotteranno molti, quejlo farà quanto alla pri
ma delle tre parti, in che tutte le Hijlorìefidimdom,cioè ,de gli intenti o con 
figliaci che no è cofa nuoua,chc gli Hiflorici fieno dtutrfi.'tna quanto aUc al
tre due parti,che contengono fatti fuccejfi,wt fon affaticato in ¿fi che ho pofftt 
to per non errare,dicendo la verità in tutto. Et dico ueratnente, che quando 
io hcbht meffo fine a quefla opera,mi chiarì d'uno errore neiquale fin allora io 
era fiato : di riprendere gli Hifionci, perche tofio che fimfeono le opere loro 
non le mandano tn luce, credendomi io,che l'animo loro fojfe que Ilo che feo- 
priffe i difetti loro, confumando i tefimom delfatto : ma di poi ho intefo la ra 
gione, che effi hanno per quel che fanno m affettare , che morano le perfine 
de Ile quali trattano : &  ancora tal uolta gtouarebhe, cheper>fferoi loro fuc- 
ccfiòri , & le capate fieffe : peraochc in uokr raccontare le cofe, moderne, u è 
pencolo grande di offendere molti fen^a alcuna ff  crampo, di premio in topo al 
cuno : poi che colui che fece quel che non doucua ,  ancora che leggiermente fi 
tocchi, fempre fi ramarichcrà, che lo autore fia fiato troppo feucro &  lungo 
nella colpa di chi lo incarica, &  breuc nella difcolpa ,  che allega. Et dall’al
tro canto colui che merita cjfcre laudato per qualche fua prodc7g(a , ancora 
che perfettamente lo Hifiorico il racconti, mai non lafcierà dì riprenderlo di 

Hi itone p hreue,perche non finffe cofì copiofimente i fuoi fatti. Dalche procede,che co 
che deon lui che fcriue contenda con quell'altro che ¡1 riprende per il molto che fi aliar 
ialiurfi 1G ; 0 con C0/MJ che n lauda per la brtuità,ohe usò.Onde al parer mio farebbe
pumTche t>ene che gli Hiflonci faluaffero nelle caffè le Hifioric loro non folamente ì no 
fi publi. ue anni, che Horatìo conjrglìa &  uuole in ogni altra opcra:ma cento ,  accio-  
chino. che quelli che da’ colpevoli procedono habbiano alcuno colore da negare la di

fendendo, loro,e i nipoti de’ uirtuofi,& che bene operarono,rimangano fodif 
fitti di qualunque laude che dt loro ueggano f  ritta. Ho uolutofar qui quefla 
digrejfione, come per trafcorfo,accioche s’intenda la difficultà che fi ha nello 
fenuere le Hiflorie, 0 * che fe  alcuno trouaffe in altri autori fcritte diuerfame 
tc quefle cofc da quel ch’io le firmo non mi condanni per negligente,che nera
mente fin ¡lato dilìgentiffmo,& ho apprabati,& buoni autori,  i quali to Jc- 
guito,auchorachc notigli nomini,&  crcdafi quefio di me per cofa certa. 7 ^  
voglio,che perche io fia nato [addito dell' Imperniare,fi petfi di me che io hab 
bia fi ritta questa opera con piu affettmic di quella che all’cjficio di buono,&  
perfetto Hijìonco ji ricerca, fornendo con piu diligenza le cefi che toccano 
alt Imperadore che quelle de gli altri “Principi,  0  che habbia uoluto narra
re n cofe Jue coptamente tacendo quelle degli altri dicendone due parole fo 
le : che nò farebbe errore grandemente m questo io fin fiato uniuerfale,&  
ho battuto fempre riguardo a f i  nuere con ogni fimi rità, &  fetida alcuna paf 
ftone come mi rendo certo che gli intendenti haranno conofàuto queflo m me 
&  che ho ujàta quella diligenza che a me è Hata pcjfibilc , f i  nello fim ere le 
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t0fe i 1 Italia,&  di Europa fra V Imperadore &  il l{t Frantefco occorfe»come
}c guerre fatte de' Capitani S pagnuoli nelk indie Orientali,  &  Occidentali 
con (¡nei “Principi indiani »che non fono di minor importanza di quelle che nel 
le bande di qua i principi C briftiani tra loro ha.nofatto »conte fin qui fi e ucdu 
to. Tornando adunque alle Hifiorie noslre dico »che per la morte del Marche 
fe Giulio fucceffc in quello fiato /̂{Iberico Cibò fuo fratello »fìgnor veramente 
magnanimo valorofo » e liberalismo ; il quale hoggi con grado degno del fu*  
molio valoreferue al Catoltco 1\e Filippo:del quale per lefue(ingoiati virtù» 
è (ottimamente amato»& hauuto in quella fiimatione» che menta.Et qui heb
bero fine tutti i trattati del Papa» &  dì Frane e  fi contra Tlmperadorai qua-  
li non lafciarono in quel mc^o di tentategli animi di alcuni Prìncipi Italiani 
per mouergli a queJlo»& ¡ferialmente de* Signori V  cnctianì »ma eglino come 
f i n i , &  buoni amici dell'Imperadore » mai non uolfero afcoltare cofa alcuna 
di ciò» ma Slattano a nederc quello che paffaua» perche fapeuano certo » che 
quelle cofc non doueuano battere buono fine. Ora per tornare alle cofe di La- 
magna» che noi habbiamo lafciato» dico »che lo Imperadore tutto il tempo che 
¡lette m Vinta » che non fu  motto attendata alla effeditione delle cofe che toc-  
cattano alla Cittàr che già feg li erano refe » &  a quelle che ogni dì fi rende
vano » &  ad altre cofe importanti all'Imperio, Et infieme con quefio non la- 
fci aita di fare prouifione per la impreja di Sajfonìa ; percioche le cofe fi ritre- 
uauano quitti in tal termini» che non foto il Duca Giouan Federico haucua ri- 
conerato tutto quel che il Bs de’ Romani » &  il Duca Maurìtio gli haueuam 
tolto, ma ancora de gli fiati loro ne haueua acquistato gran parte» &  fi era 
diflefoa tanto con le fue intelligence » &  difegni» che fino in Boemia ne haue
ua amìcìtiecofi grandi » che poteua fare gran fortuna in quel I{egno:& fi era 
impadronito quitti di Giaqumisiat terra nobile »dotte fono tutte le mine di 
Boemia. La qual terra prefe egli piu tosìo per la fimulatione de i Boemi » 
che per il valore de i firn Capitani « De i quali era il principale TumczHicr- 
nc» che come General del Duca faceua quella ìmprefa. La quale » come di
ciamo » al princìpio fu fimulata da' Boemi ; ma poi fi moflrarono co fi amici di 
Giouan Federico » che in tutto fi dichiararono contra il J\c ¿or padrone» come 
piu oltre fi dirà . Effondo adunque la cofa di tanta importanza » &  offendo 
stato lo Imperadore auuertito di ciò »non foto per molte lettere del I\efuo 
fratello » ma ancora per lettere de’ mintfiri che egli haueua mandato per in
tendere particolarmen te quel che paffaua» no hebbe tempo da prendere Vac
qua del legno in Vinta » della quale perle fatiche paffute ne haueua grati bi- 
figno. Et cofi dt nuouo cominciò ad apparecchiarfiper quella imprefa»per 
laquale era hoggimaì cofi ncceffma la fua per fona » come per la paffuta. 
‘Percioche il Duca Giouan Federico con la gente »che allora fi ritrouaua» che 
erano quattro mila\caualh »et dieci mila fanti »haueua ufata tanta diligenza» 
c e notigli refiauaaltro da ricouerare di tutto il fuo siato che Zuibica,nè
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v haucua lafii 1to al Dùca Manritìo altra cofa,che Ti'cfea,&Lipfa,& ZuibiaC
€̂ c Dittatila fi tene uà per Mauritio con buon prefiche* Dì maniera, che fi potè 

direbbe hancua ridotta tutta la S affama,&  la Beernia in tai termini,che-A m A a • 9 ) * I I ^

Ics ai 
d

<■ » «ci¡era
aa iiu. apertamente,tutti figli mcfilr aitano amici,facendo perlai tutto quel che poi  ̂

nano,non curando fi del 1{e iti qucfio.Et era ncnuta la [tacciatela de’Boemi 
a tantoché con mia honefia fimulationc bancuano ritenute le figliuole del fiC 
nel enfi elio di Traga. Hueua l'imperadore alianti che partific da Firn a fatto 
alcune proni fioni,che parata,che con quelle fi poteua ifcufarela ¡mona fatica 
di che ni and a fife la fina per fona jlcffiupcruoche vi mandò a quella imprefa ot 
to infegnc di finteria,et ottocento caualh,col Marchefie A ll erto di Brandem 
hiiYgo.llqualc oltre a ciò ne menò [eco mille altri canalli, &  etto altre infc-  
gnc.Et vi mandò ancora molti danari,che fono il ncruo della guerra,et di tuf 
te le cofc.Oiic/le erano forge, (he mute con quelle del I{c, &  del Duca “Mauri 
tio,erano f  <pcriuri allcfir^c de! Duca Ciò.Federico fife d modo di trattarla 
g ".erra f f f  fiato conforme agli apparecchi di quella. Ma come piu oltre fi di 
rd [te  ceffo molto differente da quel che al principio fi pensò. Et accioche pie-  
naturatefioffe promfio a quel che al fie toccaua,Gefare vi manàaua Don ^di
naro di Sànde Macftro di campo colTer^o de gli Spaga itoli, <&■  d Marc he fe
di Marignano ,con otto infegne di Tcdcfihi,ma queste furono fatte fermare è 
pcrciocbc la relation delle cofie di Saffonia,ueniua cofi piena di neceffttà, che 
Vhnpcr adoro fi ritrouafife a quella imprefia,c}/egli deliberò di metterfì a ogni 
pericolo,per [occorrere il J\e fi,no [atollo,&  il Duca Mauritio : &  ancora per 
rimediare a quel che poteua fuccedcre da qtteflo a tutta Lamagna.Tercwche 
fe lafciauapafidr piu oltre quel fuoco, fi mcttcua la vittoria paffuta in quei 
primt termini che prima fi ritrouaua.SÌ che confiderate tutte qurfìe cofe dah 
l’Imperadorc partì d'Flma , battendo ordinato che la fanteria Spagnttol'a fi 
mone fife dagli alloggiamenti, &  lo fcguififcro, &  mandate innanzi alcune ar
tiglierie,che tolfc a quei di Flma, il Duca di Firtmbergo per la fua infermi
tà non haueua potuto venire come dalClmpcradore glt era foto commcffo * 
ma fcntcndofi poi meglio ui itene lo fieffogiorno,che partì da Flma a dar quel 
la obcdicn^jchc un Tnncipe unito è obhgato al fino Minatore , &  Signore : 
Et lìcite nella fila affettando che flmpcradore barn fife fi  mio di dcfinarc,fcn 
tato in una fcdia,nella quale era portato da quattro buomini,pcrcioche leget 
te lo trauaghauaiio molto.Ccfnre Henne poi fuor di camera , con molti de’fuoi 
Baroni, & g h  pafsò appreffo fenici guardarlo, che certo fu digrandtffmo do 
lorc per il Duca.Et pajfando di quefiio modo,fi fentò fu VImperiai foggio , con 
tutte quelle cerimonie,che in tal cafo ficonuengono, effondo prefente il Mar- 
cias dell Imperio coni Imperiale fiocco nudo appoggiato fu l'homero.Il Caii■* 
c elhcr del Duca,&  con tutti gli altri fiuoi Baroni dei fuo con figlio,fe inginoc
chiarono c oti le berctt c tu mano. Et haucudo detto i ti toh , che fi fogliano daA 
rettali neri Impcradori, in nome del loro padrone dififero qnefle“parole.

•• 4 ' T i i t c h t f f -
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Totentiffimo,& chmetìffmo Traicipe, & gratiof Signorino con tutta quel uducadi 
La burnita, che puffo, &  debbo mi prefento dinanzi a uofira Mae Uà ,& p n -  v uri bei - 
Il ¡cani ente confeffo batterlo ojfefo g ra a ijji m am ente nella guerra p affata,  &  g° 
che fon degno difcncrifi:mo castigo, di che io me ne pentifeo con tutto il aio- il‘l ¡̂[-1  ̂
re.Et però humilmente fuppbcio a vufira dlacfià per la mifericordia di Dio/-cu40rc. 
<& per tu uofira naturai elementi, che quella per fua bontà mi perdoni ,  &, 
di nnouo mi r ¡cena nella fua gratni:percioche m ifolo,& non alcun'altro co- 
nofoper vero "Principe,  &  Signor mio. îlqttale prometto che in ogni ban
da chef ntrouerà, effergh con tutti i mici fide li fimo fuddito, con quella ohe- 
dienti fògge tnone , &  gratitudine, che fon obhgato ,  acciò che poffi meri
tare quella grandi/Jìma grufa che bora riceuo. Oltre a ciò prometto , &  mi 
offerì [co di cfferuarc fedeli ffimamete tutto qllo che ne’ capitoli che per parte 
di vefira Di ¡està mi fono itati dati, fi contiene. Et detto questo il Cancelliere 
dell'Imperadorc per ordine di fua Maestà cofi riffofe. L i Maestà dell'Impe-  
radorc nofiro Clementìffiimo Signore battendo intefo ciò che tl Duca Fdalrico 
di Virtimbergo bumilmente ha proposto ,fupplicato,  &  offerto ,  uedendo il 
fto pentimento,  &  che pubhcamcnte canfcffa, che grauemente l'ha effefo,
&  che è degno di feuenffimo cafiigo : battendo nffetto che ha domandato per.
U mifericordia di Dio perdono di tutte queflc cofe ,  egli per l’honore di Dio ,  
fó' per la fua follia clemenza , (penalmente perche il mifero popolo che non. 
peccò ,  nonpatifcd ,  è contento di feordarfi dell'ira,  &  fdegno che contra di 
lui haueua, &  di perdonargli clementi (¡imamente. Con qucfto che ejfo Duca 
fta tenuto a offeruare,  & far offeruare tutte quelle cofe adequali fi è alliga
to. Allora tl Duca refe moltegratie all’Imperadorcper ciò, &  cofipromef- 
fedi cjfcrgh fcr/iprc fidclijjirno. .A  tutto questo stettero fempre inginoc
chiati ¡1 Cancelliere, &  quelli del fto configlio, fedendo tl Duca nella fua fc-  
dia con U berretta in mano, nella piu baffa parte di quel foggio, bauendo per 
innanzi fupphcato allo Imperadorc per gli Ambafciadon, che lo lafctaffc 
stare del modo che la fua infermità ncercaua,percioche in piedi, nè mginoc- 
chiom non erapoffìbile. Fu per gli Vimefi questo ff e tt acolo di grande admi*
'catione, perciocbe come effi non hanno altro uicinopiu potente, giudicarono 
questo potentifi: mo, &  il modo della fua humiltà molto Urano . D opò que
llo lo Imperadorc monto a camilo,  &fimifc in camino, &  da Vlma uennea 
C umgue n, do uè nella guerra paffuta Ciouan Federico, &  Filippo Langrauto 
erano fiati alloggiati, <& per la grandezza dell’alloggiamento fi comprefe il 
numero de’ ior faldati, Quitti fi uidde la fortificatione che baucuano per queL 
la banda che fi era ordinato di affittargli ton la incamifciatx ,  che habbianto 
detto, la quale effi baucuano cofi ben fortificata , &  intefa ,che)qualunqm co 
fa,che per quella banda fiffe fiata tentata, farebbe fiata con gran nani aggio 
loro . Quindi uenne a 7\L>rlitigo doueil tempo , &  il non batter tolto l'acqua 

fi e o’igni a ficco con la gotta : laquale faticò tanto l’Impcradore , &  lo mfie m .• . , ' E E  4 * tanta
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tanta dcbolcifga, che ogni uno perdeua la Jpcranga di uederlo rifatto cofito-
fio.Ma egli usò tanta diligenza in curarfi con tutte quelle medicine , con che 
allora fi potcua curare, ch‘in orette cominciò a migliorare &  a leuarfi del let 
to.ln qucflo tempo Gioan Federico accrefcendofegli fempre ilfuo efercito con 
tinuò in farfi Sign. di tutta la Saffonia, &  bautdo rotto il Mar chef e ^ilctr- - 
to, l'haueua fatto prigione Piche fu in qttefio modo, i l  Marcbefe Alberto fi rt 
trottaudin una terra chiamata Hoquihgjprcffo la quale quelli chegoucrnana 
no la guerra centra il Duca,haucuanodimfa tutta la gente per le frontiere : 
<jr cofi il He de Hpmani (ì rìtrouaua co la fuagete m Trcffen,& il Duca Ma» 
ntio in Fraibergo con la fua , &  il Marcbefe l̂iberto con dieci mfegne , &  
mille ottocento caualli fi fiaua in qucflo luogo che diciamo.Oltre a ciò tene na
no ben prouisìa con buon prcfiuto Zutbica,& Lipfiafiaquale pochi giorni aua 
ti era fiata combattuta dal Duca Gio.Fcdcnco> ma fu ributtato valorofamen 
te da quei di dentro.Era questa terra doue il Marcbefe ̂ Liberto teneua le fu c  
genti d’ma gentildonna vedoua favella di Filippo Langrauio,  laquale ìnterte 
neua tl Marcbefe con /alaggi,  <£r banchetti ,  che fono fefie molto ordinarie ili 
lamagna ; &  gli faccua tante carene ,  &  buo n ac c agii e top ,  che lo fa ce uà 
fiate con manco vigilanti,&  cura di quel che a un capitano fi conmcnc neU 
la guerra.Et dall’altra banda,  ella daua auifo del tutto al Duca Gìo. Federi
co ,< he fi ritrouana a Carte none miglia lontano con buon numero di camiti 
&  con trentafei bandiere di fanteria : ilquale tifando buona digìhgcn^a vrut 
mattina nel Iettar del Sole fi trouò addoffo al Man hefe, itquale uedendefi af
fiatare dal nimico combattè con effio Im in campagna aperta ,  doue finalmen
te fu  rotto ¡gir prefojyaucndo combattuto piu tcflo da uaìorofio caitallicrc,ihe Vittoria f au*°*& asluto c apuano ̂ A h uni dicono ¿che la terra non f i  potcua difen

i l i  Duci ^ere > tht fie fi/offe intcruenuto un poco gli fianan’arrìuati tosto in fioc- <Gio. Fide cerfio t cauaUi del Duca Mauritio ; altri fono d’opinione che ei uolle difendere 
iìco, con. quattro itifegne che alloggiauano nel borgo,accioche nonfiffero rotte,<&■  chechefir ̂ aT P(r Cl° Uf Ci ln camf>al na con ^  Attrc mfegne che erano dentro nella terra» I n  fecno, fitte tutte quefie opinioni fi rìfolfcro in che egli perde quattrocento canali: fra  

t morti ,&  prefi, &  jgmi parte degli altri fi [alitarono al He de* Homant,^in 
corafu datocché alcuna parte di quelli rimafero alferuitiodelDuca Gioan 
Federico,il quale acquifiò tutte le mfegne della fanteria, delinquale ne mori
rono pocbi.'pcrctoche molti fi ritirarono al He , &  altri che furono prefi giura 
ron di non ferutre contra di lui fi come fi coftumaua in Lamagna , quando i 
vincitori rendono la liberta a’v in ti. Fu il Marcbefe ̂ Liberto menato prigio
ne a Gotta tetra fortiffima di Gio. Federico,doue flette molti giorni» Hauuta 
quefia uittoria non procedi per quella vìa,  che tutti penfhuano, dì andar con 
fra ti Duca Mauritiofilqualgli era piu appreffo, ma lafcìandoh fia t in Frai
bergo cominciò [abito ad attendere alle cofe di Boemia. T er questo effetto v i 
mando Tumc^Hieme coufeicetito caualh^t dodici mfegne, pere ' ' a-
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drnift delle valle di Laquìmifial,  laquale con uolontd de'Boemifu conquifia 
ta da effe,ben che eglinofimulatamenteface(fero ciò : &  quefio era il fonda
mento >cbc e (fi &  il Duca penfamnofare.Intefa quefla nuoua dall’Impernio 
Yet&  uedeio,che il % e ,&  H Duca Maurìtio fojìeneuano quellaguerra,guar 
dando le fo r ie r e  principali >& che non cauauano la gente per tentar un'al
tra uolta la fortuna ,  affrettò lafua partita dt 'Ngffltngo ,  clone pochi giorni 
aitanti che partijfe vennero i Borgomacflri di Argentina città fortiffima, &  
potcntifima, conofcendo l’ errar loro , & f ì  mi fero fitto la fua obedian^a con 
quelle conditìoni che gli paruero, fra le quali quella fu ma 3 che lo giurarono 
per lmperadore ;cofa che mai non hauenano fatto con ninno de gli Imperato. 
p ifiti .Benuntiarono a tutte le leghe,chekauejjcro fatto ,  &promeJJcro con 
giuramento che mai piu non entrarebbono in alcuna lega dotte la cafa d’<Au- 
firia non v ’cntraffcprima.Caffogarono tutti i fildati delle terre loro,eh e haue 
nano fornito centra /* lmperadore ;meffero gramffime pene a quelli che per lo 
anetare prendeffero 1*arme cantra di lui : cacciarono della città tutti i ribelli 
all'Impfra quali ne fu  cacciato il Conte GmUaome di Fauslambergo lor capi 
un generale, ilqttale negociò poi il fuo perdono con tutte quelle diligerete &  
gmshf cationi,che potè.Fecero tutto quello che fu  loro impoflo da fua Maefid 
Diedero tutte quelle artiglierie ,<&■  munitimi,chc egli mife,come l*altre cit
tà l'haueuano fatto , &  coft promeffero altre cofe che fi la filano adietro per 
fuggire prolifJttàt&  perche noi non babbi amo tempo da fcrìnerle tutte. Tar 
tuo adunque l'lmperadore da Tgorlingofcce la sìrada di 'Norimberga ,  me
nando fico due reggimenti di Tcdefht de uecchi, l ’uno del Mar che fe di Mari 
guano,&  l'altro di ¿ ili  prandò M idruccio,il quale poco auanti la partita del 
l ’Imp.da Flma vi morì di febre, neiquale perdi fua Macflà tra buon fernitore 
&  mifoldato di cui fi haueua graie afiettatione in Lamagna.Oltre quefii due 
reggimenti fece fare un’altro di nrnuo, ilquale mìfe a ordine ungentìlhmmo 
di S nenia chiamato tìan^ Balter. Menaua ancora co ejfi luì tutta la fanteria 
Spagnuola,&glì huomìni d’arme di 'Napoli, feicento caualli leggieri, mille 
caiialh Tedefehi del Taichie M acfire,& del Marchefe Giouanni, &  dell’¿ ir  
aduca d’^iufiria.Haueua l*Lmperadore mandato innanzi il Duca d’jilu a , il 
quale alloggiò quefìocampo intorno 'Norimberga, eccetto alcune infegne ,  
che erano rimafe per compagnia dell’ lmperadore. Il Duca entrò in TSforim- 
boga,doue fece apparecchiar la fianca per lo lmperadore,&  ui mife otto in 
fegne del reggimento del Marchefe di Marignano, percioche la granita di Ce 
fare cofi lo ncercaua,<& bifignauafifaceffe: percioche fe ben quitti i nobili f i  
no Imperiali % il popolocbc è grandi fimo,fuole alcune mite battere furie d e 
gne dt quel freno che allora gli fu meffo. Fu riceuuto l’Impcradorin quella cit 
ta con grande allegrala vniuerfale,  &  alloggiò nel cafìeUo,che era il fio  f i  
ito alloggiamento ,  dotte flette cinque o fii d ì ,  attendendo a raccogliere il 

campo, et alla fia fa  n ità^pc rei oche ancora la fua infermità lo aggrauaua.Co
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loro ì quali confidar erari no questa guerra ¿forfè che giudicheranno che fa  tut 
ta ma ¿perche pare quefla preferite un ramo che uenne fuori della guerra paf 
fatay&  in alcuna maniera efii hauranno ragioneria in nero non è fiata que
lla una guerra f>la3ma ducipcraocbe la prima già f  Imp.l’haueua finita dtf- 
ficendo quel potentijjìmo capo delia lega ¿Sfacendo rendere le città di quel
la }&  alium Trincipi>cbc piu poteuano ; &  quanto a queilo la guerra della 
lega era finita ¿Quejìa prcfcntc era cofi importante ¿&1 cofì pertcolofa, che fu 
ben necejfario il confìglio ddl'Inipcradore accompagnato col fuo ualore , 
animo. rHgn pr et odiamo noi commendar i firn fattijpercioche oltre che egli
no fono grandi da fe3ei non farebbe boncfioJ che uolefjìmo fodisfare al grande 
cbhgo nclqud come fidi ¡finn fudditì ci ritroviamo preffo qfio gran 'Principe 
con ninna forte di adulatione ¿conciofia che egli fu nwuctfjimo di adulatori,et 
thè mai non gli piacquero qfle cofcdeche di ciòfìamo liberati dallo effer i del 
ti fatti cofi veri ¿che menano foco l’admiratione, &  la fede che preffo ognuno 
mentano lommendationc. 7S(è meno vogliamo inalare le prodezze di qttefii 
firn nimici ,  acciochc quelle delio Impcradore, che gli foggiogò paiano mag
giori: ma bene diremo la ucrità , fecondo che particolarmente fiamo fiati in
formati dalSigti. Don Luigi d’̂ iuda Commendator maggiore dì .Alcantaraj 
che fi trono preferite a tutte quefie guerre,&  da molti airi cauahcri.Da Tsfo- 
rimbcrgatcbc era la uia che l'impcr. haucua da pigliare per congiungerfi col 
J{et&col Duca Maurilio ¿andò dritto a Egucr ¿douc per la commodità del tuo 
go era fiato ordinato ¿che fificcjfe la mafia della guerra. jQjiua deucuano ri
durli tl I{c co i firn cauaUtj&alcune infcgnc di fanteria¿& il Duca Mauritio 
ton le fuc,cffendo fiato perciò figliatalo un giorno, il Reparti da Trcffcnyter 
ra del Duca Mauntio,&  il Duca da Fr albergo,&  Inficiando a banda defira le 
foriere del nimico ¿per Laitcmcri^ entrare» i» Boemia per tornar a trauer 
fare i monti ¿da quali ella è circondata,  &  con giungerli in E j u r  con l'imp, 
ma i Boemi mofirarono allora chiaramètc il lor cattino annnoj la fi landofi in
tendere ¿che non era nana la ff.ramga che il Duca Gio. Federico haucua tn lo 
ro.daqital ficrango, fificndiua a tantOjcbc fu cagione di molte opinioni accu
mulando gli inconvenienti che poteuano feguire dalle awicitic de‘ Boemi col 
Duca.Gta l'Imp. haucua cantinato tre giornate dopò che partì da nmber 
ga,douc uenne un gcntn'biiomo del Re de i ¡{ornavi t a fargli intendere, come 
dopò che eghjO" il Duca Mauritio con la canali cna,&  alcuna fanteria ¿era
no entrati in Bccwia;un cavaliere Boemo haucua me fio inficine molte geiM, 
■ & tagliando i bufi bi¿haucua oc capati i pafiiper dove ¡11{c burnita da p. jfar 
p aue,o tre parti,p lequah haucua procurato per farlo uemr a Ffiucr 3 &  co- 
fiuifcmprc glielo banca impeditoci perche gli farebbe favori thè allu> gaffe la 
firada molte gt ornate,&  che p affi fife p le motagne,per alcuni cafielhdi alai 
<ni cattali cri Boemi che i Ò lui uenìuauo.Tcrò che gli màdaffe alcuni archibu
gieri Spaglinoti, acciochc pi u fi  al m e te potcjfe paffete ,e t far f i  Signori di quei
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hfchi. Cefareprouide a tutto quel che infognatiti 3 benché poi hàn bifognò,  
che f i  Sv.vg noli arri umifero al puffo : percioche quei caualieri,che col fe  ne 
umano lo fruirono coft benebbe glielo fecero Ubero, &  il Boemo nimico non 
ut ar/inò con la fra gerite. Ccflui hauena nome Gafparo Fine, huomo di auto
rità grande in quel regnoxa cui altre mite degnamente il /(e de' Romani ha- 
ucua corfifeati i beni, &  poi liberalmente glieli haueua refi : ma pare che e- 
f i  fi ricordale piu deU'hauerglieli tolti, che della grafia che hauea nceuuto 
tu rc(Utwrghcli;percioche , comehabbiamo detto , proprietà  ̂degli ingrati 
non ricordarli piu de’  benefici ricettati» S i  dice ¿he quelli chef i  unirono per di 
fendere quei paffi, fecero un folemie banchetto, et poi gìttarono la forte ¡'opra 
q u a l  dì loro doueua effer capitan generale,et ¿‘ordinarono di modo, che toccaf 
fc la forte al Fluc3&  quefio non già perche egli [offe pm fufficiaite3chc alcu
no degli altri,ma percioche era piu accomodato di gente,et di danari per fo- 
ftentar quei puffi per effer Signore delia maggior parte di loro.Et anchorapo 
tea effere che ilfaccffero¡perche fe la coftfuccedeffe poi malegvoleua ogn’ti
no uedere il pericolo piu tofto fbpra l'altrui tefìa, che /opra la propria. In fini 
fia come fi nogliaja maggior parte di quel regno fece una catti uà dìmoflrath 
ne ucrfo il fuo Trincipe. Già il f e  de* foni ani era p affato per i cafìcUi che di 
riamo 3 &  l'Impe. hauendolo faputo uenne none miglia difeosio Eguer, città 
della Corona di Boemia 3 a .confini di S  affini a, fuor de* menti .‘percioche Boe-   ̂
mia è  circondata tutta difcdtijfimì &  gran hofehi, folamente uerfo la Mora- B -icmu.« 
bia ha alcune porte, &  entrate piane 3 per tutte 1‘altre bande pare che la na filiali 
timi l'habbia. fortificata : percioche la forte fga delle felue,&copia de' pariti 
tan\ che ni fono 3 fa difficihjfime ¡‘entrate. Tutto quel paefe che chiudono q- 

fh bofihi è piano,&  fertiiiffimo popolato dì molte città,&  cafìella. La gente 
è  ammefa naturalmente , & di buona slaturà.La gente da cannilo fi arma co
m e  q u e l l a  d e ’  T c d c f c h i ,  q u e l l a  d a  p i e d i  d i f f e r e n t e m e n t e  . ' p e r c i o c h e  n o n  h a n n o  

q u e l l ’ o r d i n e  d e l l a  f a n t e r i a  T e d e f c a ,  n è  u f i i n o  q u e l l e  a r m e ¡ p e i o e b e  a l c u n i  p o r 

t a n o  a l l a b a r d c , a l t r i  u e n a b o l i  3 a l t r i  a l c u n i  b a f i o h ì  l u n g h i  u n  b r a c c i o , &  m e -  

f o , d a ’  q r u l i  p e n d e  c o  u n a  p i c c h i a  c a t e n a  u n ’ a l t r o  b a f l o n e  d ì  m e g o  b r a c c i o  i n  

f c r r a t Q i q f i a  f o r t e  d ’ a r m e  c h i a m a n o  e  f f i  T a u c f e .  . A l t r i  p o r t a n o  f c h i o p p i  l u n 

g h i  u n  b r a c c i o , &  c e r t e  f e u r e  l a r g h e  c h e  t i r a n o  a  p i e n t i  p a f f i  d e f i n f f i m a r n e t e .

S o l a t a t i  q f l i  B o e m i  n e l  t o p o  p a f f a t o  e f f e r  f a l d a t i  d i  g r a i e  f i l m a ,  a l p r e f e n t c  n o  

f i n o m  q u e l l a  n p u t a t i o  n e , e h  ‘ e  v a n o  a l l  o r  a . L a  m a g g i o r  p a r t e  d i  S  a f f i n i t i  c o n f i  

n a  c o  B o e m i a  d a  E g u e r  t e n e n d o  l e  m o n t a g n e  d i  B o e m i a  , a  m a n d r i t t a  ¡ c o m e  f e  

g u a n o  f i n o  p a f f u t o  l ’ ^ i l b i s  ¡ f i u m e  n o b ì l i f i .  c h e  n a f e e  i n  B o e m i a ,  &  e n t r a  i n  

S a f f i n i a  3 p e r  L a i t i m e r ì ^ t i t t à  d i  B o e m i a . E f f o n d o  a d u n q u e  l ’ I m p e r a ,  c o m e  f i  

e  e t t o  ¡ n o n e  m i g l i a  l o n t a n o  d a  E g u e r ,  u e n n e  q u i  n i  i l  f c  f u o  f r a t e l l o ,  i l  D u c a  

i i t i u n t i o , &  ¡ 1  M a r c h e f e  G ì o u a n n ì  d ì  B r a n d  e m b a r g o , f i g l i u o l o  d e l l ’  E - c u o r e ,  

y c  g i à  f u o  p a d r e  p e l  m e ^ j  d e l  f e  F e r d i n a n d o  ,  s ’ e r a  r i d o t t o  a l  f i r m i l o  d e l -  

f“ P e .  L . i  g e n t e  d ' a r m e  c h e  u e n n e  c o l  f e r r a n o  o t t o c e n t o  c a n d i i  d e l  D u c a

Mauri tio *



JUauritìOjil Marchefe dottarmi con quattrocent' altri,gli v n i,& g li altri h i  
Soldati ¿n QYdiUe% olirà quefii ne conduffe il f{e noucccnto caualh Vnghtri, che fono 

W  C{tttalli leggieri che fi trottino al mondo ,  &  cofi lo moflrarono nella
me . guerra di S afoni a l’anno del quaranta fe tte . Le arme che ufano fono lande 

lungheuote,&groffe, &  danno gran botte con quelle. T  or tano feudifatti in 
modo,che da baffo fono larghi, <& cofi fono fino al mego, &  d'indi in fu per la 
banda dinanzi ¡cominciando a firettarfi finifeono in una punta, che gli atiaga 
la tefla. Sono piegati come i paueft, feudi chiamati dagli antichi Clypei. *¿1 
cuni ufano igiacchi. In quefh feudi figurano ,  effì diuerfe imprefe con arguti 
motti,che paiono bene. 'Portano feimitarre, <& flocchi infieme molti di loro ,  
&  alcuni martelli in certe hafle lunghe, di che fi fanno ben'aiutare. Mofirano 
grand’amifìà,& amore agli Spagnuoli:pcrciochc,comc cfjì dicono,gli m i et 
gli altri procedono dagli Sciti. Qucjìa fu la caualleria, che uenne col ¡{e, fan 
teria no conduffe alcuna :percioche a Trcffen lafciò quattro infegne, &  le al 
tre entrando in Boemia fi ritornaron’alle cafe loro,falò una infegnagli fece co 
pagaia,laquale fu lafciata in Eguer. Meno il Duca Mauntio conduffe fante
ria : percioche Lypfia, &  Zuibica bffognaua che rmaneffero con buon prefi-  
dio,effcndo utano il Duca Ciò. Federico con nouc mila Tedcfchi eletti,&  con 
altretanttfoldatidel paefe,&  tre mila caualh buoni,&  ben’ armati.Le altre 
dodici infegne fu c ,&  il reflo della caualleria fi ritrouauan con Tumeg Hier- 
ne, come $‘i  dettoJparfeperdiuerfi luoghi.Giunto adunque il I{e de’ Romani, 
l ’ imperadore partì per Eguer,la qual città è Chrifliana,che noti è poca mar a 
stiglia,offendo cofi uicina a'Boemi,&  a' Saffonì:pcrciocbc fra qgli,& fra que 
fh ce ne fono pochi che fontano bene della fede Catohca. Quiui flette l'Imp. la 
fettimana Santa,& la Tafqua di refurrcttione,dopò laqualc fi partì, bauen 
do mandato innanzi il Duca d’^ilua con tutta la fanteria, &  parte della ca- 
uallcrta.il qual mandò quattro infegne di fanteria,et tre compagnie di caual 
li leggieri con Don sintomo di Toledo m una terra doue fluitano due infegne 
del Duca Ciò. Federico> &  hauendo bauutauna picciola fcaramuccia, la ter 
rafìrcfe,& i foldati abbandonando le infegne ui lafctarono l'arme. Tutto ql 
paefe di Saffonia a confini di Eguer,è ajpro,& pieno di bofehi, &  di patani,  
sua poi trouandoft una terra chiamata Tlao, uentt miglia da Eguer, tl paefe 
comincia a slargarfì,&difienderfìin belhjfime campagne, &  ameniffwn pra 
ti,popolati di molte terre &  caficlla Tutta quefia prouincta era cofi pofla in 
arme,& il Duca la teneua cofi piena di gente di guerra,che poche terre u'c- 
rano,neUequali nò uifoffero prefidij fuoi:& infieme con qlìogh andaua coqui 
Jìando alcuni luoghi,che finallora no hauea guadagnato. In quefìo ni ego l'Un 
pe. con tutta quella diligenza maipofjìbile, camino alla uolta del nimico,per 
cioche non era cofa,cbcpiu defideraffe , che tremarlo con tutte le fue forge in 
capagna ,tcmedo che nò fi metteffe ì alcuna di quattro forttfiime terre,che fon 
Vittimbergo, Gotta, Sonobaldo,& Heldruflc quali egli haueua tolte al Còte

di
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di Masfcllto pochi dì auanti:& ogni una di qucfie terre era coftforte,che ba 
jìdua dilatare la guerra molt'anni.S i che per quejìo Cefare ufando fomma di 
licenza camino alla uolta di Maifen terra del Duca Mauritio,laqual haucua 
occupato in quejìo tempo, il Duca Gìo.Federico,&  ui teheua il fuo campotper 
aoihe il luogo eia molto commodo per ogni dijjegno,che (i doueffefare : per
che ha ponti fopra l’v lbif,et è uicina a Boemia,da dotte egli ne afaettauagra 
foccorfo di fanteria,&  caualleria,& ancora per andarfene a Vittimbergo fe  
bifognaffe.Effondo adunque Giouan Federico in quello luogo , Cefare feguità 
la fua jirada venendofegli a rcnderfì alcune tene,che gli erano apprcjfo ,  
amo dislacciando la fanteria, che per quelle bande il Duca Giouan Federico 
nc tencua diuifa in prefidij. Ter ciò eh e un dì il Principe di Sulmona disfece 
tre infegne , &  un’altra ne disfece il Maefiro di campo vildana capitan degli 
archibugieri a cauallo Spagnuoli,co alcuni Vngberi,che haueua feco.Et uno 
altro dì Giorgio Speco Capitano dell’Imperadore con fette infegne di Tede-  
fchi,&  alcuni caualli,disfece otto infegne di fanteria ,  che il Duca teneua al 
prefidio di Scneìbcrgo,le quali tutte portò egli aUTmperado. di maniera, che 
l’eferetto imperiale fece fempre cofe marauigliofe.Et di quejìo modo l'Tmpe- 
radoregiunfe col fuo campo none miglia lontano da Maifen,& uolendo allog 
giario quuiigh uenne la nuoua a che Tume^Hierncfe ritrouaua quattro mi
glia lontano ,di che fi alterò tanto il Duca Mauritio che portò quefia nuoua ,  
&  ancora il pe de’Bimani,che il crederono come fegli nimicifoffero in cafa. 
Et conforme a quejìo gli patena eh’era bene che fi facejfero alcune prouifioni 
molto differenti da quel che conueniua,arrriuando la gente fianca,&  afflitta, 
dal caldo.l^on fi fapedo la nuoua cofi certa come bifognaua, era dar maggior 

fatica al campo. Ma Plmperadore ilquale era quello che haueua daprouedet 
a tutto quel che bifognaua, ordinò che ducento Fngheri per una banda,et du 
cento caualh leggieri per un’altra ftoprijfero la campagna, &  fra tanto il c$ 
pofi npofaffe.il che fu miglior c onfiglio,&  con piugiudicio fatto,che faticar 
la gente con mprefa incerta. Gli [copritori giunfero alluogo douediceuano, 
cbcfiauanoglt mmici;& nonfalamentenongh tromrono,ma non hebbero no 
ua che in quel dì ui [offe compar fa cauallo nè faldato alcuno,eccetto alcuni ca 
ualh t he qlla mattina alcuni camiti leggieri Spagnoli n’haueuanoprefa :da i 
quali fi fappc che il Duca di S affama jìaua in Maifen dall’altra riua de II’v ii-  
bis,& baueudfortificato il fuo alloggiammo.L’Imp.flette due dì in quejìo tuo 
go,percioche offendo hoggimai dieci giorni cotinui, che la fanteria marciaua 
da che partì da Eguer i faldati fi ritrouauano molto afflitti &  fianchi. Ora ef  
fendo npofato,& hauendo liberato di andar a Maifen, &  fatui i ponti con le 
barche,pcrcioche il Duca Gio.Fcdericohaueaabbruciati ipontidclla terra ,  
&  procacciar di paffare, &  combattere dall’altra riua col nimico ,gh venne 
la nuoua come s’era leuato di qua, &  che caminauaalla uolta di Vittimber- 
go .■  TS(gi et ricordiamo di molti fagni, iqualì fono fiati giudicivfuncntcfatti 

• ■ il.ll’1(',pc-
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da'ti,'Imperadorc,ma certo ninno ¿fiato meffo in effetto con tantogìudicìo co\
me quèfioeperciocbeda ebe partì da queflo luogo ,fino a che tornò dali'allog
giamento dei fiume,da doue s'era partito per quefio,effetto, niuna coffa laffciò 

effe q h i t fi come egli l hctucua ordinato,ne di ffucccdere com egli s baueua pc 
ffito.Ondc faputa quefia nuona confiderò,che andando a Maiffen cql capo,era. 
andar ilfiume mffu, &  cofì ne perderebbe tanto tempo,che Gio.Fcderico per 
l ’altra banda fi ritrouarebbc con le fine genti non molto lontano di Vitimbcr- 
go,cbe era il fiume iuguligli parue che cjfendoui guado per quella banda per 
'dotte fi potejffe figuaggar il fiume , vi potcua pajffar a tempo , che arriuaffe il 
nvmuo chiamati per quefio effetto alcuni delpaeffe , che l’ inforni afferò di' ciò 
vii dijfero,cbe noue miglia piu in fu pc’l fiume,ue n’erano due guadi,  ma che 
'ambidue erano profondi,&  atti a cjfcr difffeft da quelli che dall’altra nua fo f  
fero. Effondo jn quefio venne ^tldana con gli archibugieri a cauallo Spagnuo 
li,che era andato a fcopriregh nimici,dalquals'inteffe come quella notte an-  
dauano ad alloggiar a Mdburgo,terra dell’altra riua noue miglia lotano dal 
campo Cefariano,& che per qui fi diccua ejfferui il guado,ma che ifuoi cattai 
li erano paffuti notando.Tarue all’lmp.cbe non era tepo da dilatar quell’imo 
preft,&però chiamò fubito afeli Duca d’^ilua, perche fi prouedejfe a quel 
che bifognaffiipcrciocbc egli fi deliberaua dipajfar il fiume a g n a to  ,  o per 
potc,& far giornata con gli nimia.Et fondato fopra questa deliberatone, or 
dmò le cofc che còueniuano:ilche fu giudicato da molti impojjibile ,  per efffer 
gli ninna dall’altra riua del fiume,&  il uiaggio lungo,& per molte altre cot- 
fc,chc parcitano di grand’impedimento per laprcfieiga che fi  ncercaua.Ma 
i’Imp.fu d’opinione,che il fuo configlto fi mettejfe in opera,&  cofì comandò ,  
che l ’artiglieria le barche del potè Jubito quel dì auanti che annottaffe ca
minaffero ,&  la fanteria Spagnuola a me^a notte,& poti tre reggimenti de’ 
T cdejcbi,& tutta la cauallcna co l’ordine de gl’ altri giorni. Fece qlla matti 
na una nebbia cofì ofìura,chc nutria parte di quefio efer cito vedeuaper doue 
andaua Valtra,&  di ciò fi dolfe l ’imp.dicendo. Dunque è pofffibilc che quefìe 
nebbie ci babbuino tolto a perfeguitarfemprctMa offendo uicmo agli nimtei, 
&  amuandopreffo il fiume Ja nebbia cominciò a diffoluerfi , &  allora fu [co
perto ì\ 4ibis,&fi nidi ragli nimia alloggiati dall'altra nua. Quefio è quel 
fiume lAlbis tato nominato da Promani, &  cofì poche uoltc uiflo da loro. Era 
Gio.Federuo alloggiato dall’altra bada in quefia terra cbiamataMtlburgo co 
fei mila fanti foldati ncccui,& tre mila caualh:pcioche col rimanente fi ritro 
ttaua T UMe^Hierne , & gli altri erano fiati disfatti con le quatordici infegne 
che per la ma l impcradorc baueua prefe: &  inficme co quefio ne baueua ve 
t'un pc?tfo d’artigliena.'che era ben fìcurocpcrciuhc fapeua chefe l ’Impera 
dorè uolcu a pajffar a Maifcn baueua gran uantaggio,pcr affettar ,  o andarw 
nc doue gli piaccfffe ; &  per quefio luogodoue egli fiaua era difficil coffa paff• 

ffeute per la largherà, &  profondità del fiume, &  per cffffer lariua che egli
baiteli*
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baueutt occupata molto fuperiore a qucfl’altra dell'imperadoro,guardata dà 
ynx terra murata,&  da un ccficllo.cbe ancora che non foffe cofi forte che ba~
(hjfe per difenderli,era nondimeno [ufficiente per difendere tlpajfodcl fiume* 
tragici flato fìgnalato lo alloggiamento del campo Catolko, &  compartite le 
ftau\c,quando Yìmperadote uigiunfe, che [ariano tre bore di giorno, per la 
qual cofi comandò che la caualtena sìeffe in quel mede fimo ordine colquale 
tra iicnuta fetida alloggiarli, f i  {ito del [ito campo eraprejfo il fiume, ma rie- 
fario fra quello degli nrmict,& ilfuo alcuni prati,&  bofihi grandi che arridi 
uauano preffojl fiume. Su queft’bora VImpera. e’I l{e de Romani prefero al 
¿urn cavalli,& fi amarono per trouar il Duca d'^ilua,il quale era andato in-  
71 ungi ,&  haueua ben ricono fatiti gli rimici,&  confiderando che il fiume di- 

fefo da loro mefiraua non effer meteo dapoteruipajfare,Vlmpe. &  il pepar- 
lado col Duca d’^ilua ,  ordinò che fi cercajfcro alcuni huomint del paefe che 
piu particolarmente moftrafferò il guado di quel che (ì fapcua p relattone,che 
fino allora fi haueua,poiché no era da impredere una cofa di tata importala, 
temerariamente, &  fen^a chefifapeffe come,In quejlo fi mejfe molta dilige»  
ga,& fra tanto Ylmper.vafieme col pc , &  col Duca Tdauritio t ’entrò in una 
cajd a definare.Et ejfendoui fiato alquanto, andò poi verfo quella banda dauci 
ftauanogli nimici.Et qui uenne a trouarlo il Duca d’^lua,&gltidfjft che gli 
portatici una buona nuouajaqual era, che hauea cognitione del guado,&  vn- 
huomo del paefe che lo fapcita bene.Chìamauafì queflo luogo doue l'Imperad, 
ufet Scfetncccr,che uttol dire rafoio, beni ontano dal guadocalqùale efjèndoui 
gtunto l’ imperudore col $ e ,& c o l Duca d’^ ilu a ,&  col Ducalttauntiofi vi
de chiaro ¿he gli nimici fiauano dall'altra rtua ,  &  che teneuano compartita 
Yartiglieria,& gli archibugieri perla rìua,&  che fierano acconmodatt alla 
éifefa del paffo,&del potè che batte anofatto di barche, il quale era diuifo in 
tre p€7g<fl per condurlo f'eco giù per il fiume con piu facilità« Era il (ito del paf 
fb di queflo modo. -1a riita di Gio,Fcdericoera molto fupericre a quella delio 
Irnpcrudore,dallaquolc con egual atterra nafceuaun argine dì dieci piedi i n , 
circa con unafelua ,  in cui facilmente fi potcuano afiondcrc gli archibugieri 
loro [otto Yargine,&  per entro le cafe che ni erano. La ritta dello Impcrado-  f0jrt(il0f^  
re era cofi [coperta,et piana,che tutte le crefcenti del fiume ui correuano.Gli nat ura, 
rimici haueuano la terra,et il caficllojo Impcradore non hauea mun riparo, 
filuo alcuni alberi piccioli,&  ffieffi,ben lontani dall'acquadaqualc per quel- l- •
la banda doue fi penfaua che foffe il guado, haueua trecento paffi di larghe^.
%a;& la corrente ancora che parejfe piaceuole veniua co tato impeto,che no 
ajutaua poco a impedire ilpajfo. ilquale per tutte quefie cofe,che habbiamo 

etto,era cefi forte,che ut bijhgnaua bene,che fi accompagnaffe il ualor di Ce 
Jare co la for^ a^  co Yarte.Ordinòchefra quelli alberi ffiefii che fiauano loti 
t«no dall acqua fi accomodajfero alcuni p e ^ i  di artiglieria, con mille archi-' 
ugicri Spagnwli,  iquali inficine con Y artiglieria ¡farafferò ,  &  dcjjcro den~‘

irò
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tro agli timida acciocbe per l'artiglieria eglino fi feoflaffero , &  non fodero 
cefi Signori della riua , &  t fuoi archibugieri poffnicficro liberamente la fua 
Xiua,&poteffero arriuar all’acqua, che era benfeoperta: ilcbe,fc ben fi fa- 
cena con difficultà,& pericolo,bifognaua che fi ficcffe cofi.Ma iti quefio tetn 
fogli umici mettendo molti archibugieri perle loro barche Je menauano per 
ti fiume già.-per laqual cofa bifognò ,che gli archibugieri S pagnuoh fi prefen- 
taffero alla riua feoperta, il che fecero con tanto untore,che molti di loro en
trarono nell' acqua final petto, &  cominciarono a dare tanti molefiia a quei 
dell'altra riua,idi“ a coloro chegouernauano le barche,che uccidendone mol
ti gliele fecero abbandonare,&  cofì nmafero fetida pnffar piu oltre . Quefio. 
prodezza fecero quet foldati offendo con effi loro i’ huperodore ,il quale infic- 
me con loro entrò nell’acqua. Quiui fi appiccò una fi ar ani uccia dall'una riua 
all’altra,¡parandoli molte archtbugiate dagli ninna &  molte cannonatela  
le artiglierie deWlmperadore, girgli archibugieri fuoi fe ben flauano in (ito 
difeguale }glì moleflauano molto, di forte che fi ucdcua gran itantaggio:per- 
cioche pareua che eglino mane afferò di quella loro prima furia , kj“ perciò fa 
Impcradore ne fece ucnire difrefeo il Macjlro di campo .d  r%e con altri mille- 
archibugieri di quei di Lombardia, acciocbe con piu muacitàgh minici f  offe -  
ro afireth, &  cofi fu appiccata di uouo una piugreffa fcaramuccia .Quando 
gli /limici abbandonarono le barche rìmanendom parecchi morti,tu n. ¿fiero il 
fuoco a molti di loro,et ancora molti foldati no uennero fuori delle barche per, 

y r  paura de' uojìri archibugieri,pemoebe fe fi leuauano in piede uedeunao cer
to il pericolo,&  però fi nmafero dtfìefi in quelle. In quefio me^o il ponte del- 
l ’Impc.giunfealla riva,ma lafargbcgga del fiume era tanto grande,che quel 
le barche no bafiauano, &  però bifognaua che fi guarda fiero le barche degli 
nimict. Etpcrciocbe per la uirtù, dr fo r ie ra  non è alcuna uia difficile,me
no fi trouò in quefio del puffo dell’ut Ibis con tutte le fue difficultà. Già in que
fio tempoglinimici commciauano abbandonar la riua non potendo refiflcre 
alla uirtù de’ noflri,ma non di tal forte che pur non uifvffero molti alla dife-  
fa. Vedendo adunque l'Impe.che bifognauaguadagnarli il ponte ,  comandò 
che gli archibugieri vi vfajjcro ogni diligenza, &  fubitofijfogliarono dieci 

Aulire <3j Spaglinoli,iquahfpinti dal difio di combattere , &  di acqutilargloria, non 
ÌnuoU P ia r o n o  d'entrar nel fiume,&  notando con le Jpade a trauerfo in bocca,ar
° mi° 1 ’ tiuarono a due tcr^i del ponte che gli nimici menauano già per il fiume dietro 

la corrente .’perciocbe l ’altro tergo rimancua in fu abbandonato da loro.Que
sti archibugieri arcuarono alle barche, tirandogli nimicì molte archi bugia
te dalla riua,& all'ultimo cofidifarmati come erano contragente armata,da. 
to di mano alle barche, &  in effe montati uccifero tutti quelli che trouarono 
detro.llche empi di marawgha l'uno,&  l ’altro capo,muffirne ,  che fi pocagc 
te &  ignuda haueffe ardire di opporfi contra buomini la piu parte di acciaio, 
coperti &  diecifolani et e, che er ano,ferir ne,et amaggarne tretacuique. Ter

laqual
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la qual cofa ben fi ridde allora quatto ogni cofa feguiffc proceramente »fole 
pe’l valore »et per la virtù,nella quale t Ce far uni di molto auart^auano i Saf 
foni, &  tanto piu che quefiecofeji facciano al coff etto di Cefare » &  dell4 
maggior parte deli'sperato,aecioche mun fatto 0grande 0 picciolo ¡òffe afeo-  
fofdall’occhio aifccrncuolc di fita Macfìà. y* entrano ancora nel fiume tre ca 
udicri Spaglinoli a cavallo armati,de’ quali vno fi affogò »et alcuni altri gè#  
til'huomini Italiani pur a cauallo armati, i quali bauendo fofienuto valorofit. 
mete due 0 tre volte la carica agli nimici, furono alla fine cofiretti a rithrarfi 
nello Fteffo fiumeeperaocbe quefit erano paffati notando anco eglino co i canai 
li dall'altra nua. Guadagnate quefie barche &  effendoffarft tutti gli archi
bugieri nofin per la riua di quà,dellaquale erano Signori »gli nimia comincia 
rano afatto a mancar d'antmo. In que fio tempo il Duca d’^AÌua tornò a di
re all'Imperadore,che certamente tlguado era fiato feoperto,  &  che il fiume 
fi potata varcare. Verlaqual cofa egli volle efequirela fua dchberatione,■  
&  paffarquel fiume iperciocbe in ogni modo deliberava dì paffar quel d ì, &  
non dar tipo che il nrnico occupaffe quelle fo r ie r e  che habbiamo detto, che 
erano h affanti a prolungar la guerra molti anni. Quando l'Imperadore giun- 
fe al guado»fidate che Gioan Federico afcoltaua la predica,fecondo il ccftumt 
de 1 Luterani ¿ma è da credere che poi che bebbe quefta nuova ut ffendeffe po
co tempo i onde cominciò fubito non fetida fua gran cqfufione^t prouedere tut 
te le cofc neceffarie per dtfenderfi ,  le quali prouifionigiouarono poco contra 
U mrtu di Cefare, 0 “ de ifuoi invitti faldati. La riva degli nimici pareva ab 
bandonata. IL Imperadore con prefiera incredibile comandò,che la cavai-' 
Uria comindaffe a paffar il fiume : &  infierne con quefio ordinò, che del pota
te tolto agli nimici,  &  del fuo fe  ne faceffe uno tbe foffe commodo per dove 
pafafie la fanteria Spagnuola, &  i tre Reggimenti di Tedefehi. Hauedufata 
tanta diligenza il Duca d’̂ ilua infeoprire il guado,che per ogni banda bave 
ua fatto cercare guide, &  buomim pratichi del fiume ,  &  cèfi ne trovò un co 
tadmogiouane alquale t foldatidi Giouan Federico lidi auanti haueuano tot 
ti due cavalli} &  per far le fue vendette uenne eglifieffo a offerirfi d'infegnar 
il guado, &  diceva ,  Io nn uendicarò di quesb federati che m'hanno tolto 
ü mio, effóndo cagione che boggi fiano fcannati tutti. T? arcua che quel con
tadino bave ffe animo degno di maggior fortuna di quel che era la fu a , poiché 
non fi scordava del danno ricevuto,ma della uendetta laqual pareva che già 
{egli appareccbiaffe. Giunta la cavalleria tutta alla riua , l 'Imperadore có 
mandò che refiafìero allaguardia del campo nove infegne di Tedefehi, <Cogni 
reggimento tre,et cinquecento cavalli Tedefcbi,ducento e cinquanta del ìHat 
ebefe Gilberto, che dalla rotta dellor Signorefcamparonofaluandoft dal I{e; 
&  altre t tanti di quelli del Marchefe Gtoanni. Et poi comandò che cominciaf. 
fero a paflare i cavalli tangheri, de* quali,&  de i camiti leggieri che l'Irnpe 
rodate fi rurouauagià una buona parte baueua cominciato a poffare,et haue
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uano bauutc alcune cariche di archibugiata addoffo:?na gli archibugieri Spa 
gnuoli entrando nell’acqua fin al petto facettano con la tetnpefia dette loro pai 
le,che gli nitnici fleffero alla larga,talché i cavalli deWImperadore erano cefi 
fi curi nell'altra nua come in quefia. Telagli ninnici cominciando a slargarfip- 
data la¡fcran^a di difendere il paffo,& vedendo,che l’Imperadore glielo ha 
ita hoggimai occupato, deliberarono di andarfene a una terra chiamata Ter
gilo ffc pure non haueffero tanto tempo da entrar fine in Vìttimbergo, &  qua- 
doaò non potefferofare allora combattere nella ¡¡rafia. Il Duca d’^ilua per 
Ordine dell'Imperadore comandò, che tutta la caualleria Vnghera,& il Triti* 
ape di Sulmona co i fuoi caualli leggieri paffaffe il fiume,&  che ogni uno fi to' 
ghcjfe un archibuiero in groppa ; &  fubito pafsòcon gli httomini d’arme di 
Trapeli, menando ¡eco il Duca Marmilo con le fue genti ;perciocbe quefia ca
valleria era la vanguardia. Tafsò poi 1‘Imperadore,e’l fie dc’I{pmani,i qua- 
h congli/quadroni lorogiunfcro all’altra nua. Caualcaua VImperadore ufo 
f  avallo Spaglinolo giannetta,cafiagno ofe uro, donatogli Monfignor di I{i, ca«* 
itali cr dell'ordine del Tofane,&  fuo primo cameriera. Era coperta la fella di 
velato crcmcfinoj:t effo era armato di armature bianche,nè altro portava fra 
quelle che la fua banda larga di taffettà cremefino hfiata d’oro : portava una 
telata Tedefea, &  una me^a hafla in mano quaji a modo di uenabulo,fimile 
a quella che fi legge di Crnlio Ccfare quando venendo di Francia pafsò il ¡{ubi 
cone per andar alla uolta di I\oma preffo Rimino, ér diffe quelle parole cefi 
notabili,confortando i faldati a uolcr paffxr animofimcnte il fiume ,(fingen- 
dofi egli prima col cavallo a paffar l’acqua. Et certo non fi poteva vedere cofa 
piu al propvfito da coloro che u erano prefenti : percioche qum fu uifio Cefa- 
re, $bc paffaua un fiume,.armato , &  con eferctto armato , &  che dall’altra- 
banda mn m fi doveva trattar d'altro che di uincere , &  che il paffar del fiu
me doueua effer con quefia declaratiom, &  con quefia (feran^a. Et cefi con 
furia &  con l'altra Ccfare fiffi infe all'acqua,feguendo il contadino che ¡sab
biamo detto yilqual cominciò dguado piu a man dritta del fiume in fu,che gli 
altri non haueuan fatto .I l  letto era buono, ma la profondità era tanta ,  che 
topriua le ginocchia a' cavallari,per grandi caualli,che canale afferò. In al-  
euue bade notauano i cavalli, ma poco /fatto.Et di quefio modo fi pafsò all’al
tra nua, dotte per efìer il fiume piu difiefo,cra piu di trecento paffi largo. Lo 
Imperadore cfendo p afiato fece dar alla fua guida due cavalli , & cento feu
di,i quali egli meritò molto bene,perche in uerofvgra parte cagione,perche 
la uittona li hauefse. Terciocheferina cofiui malagevolmente fi farebbe potu 
to condurre lo efercito di là per quelgiorno, &  in quel medigli nimict fi farei 
baio entrati in qualche luogo forte, da dove non uiera ¡foranea alcuna di po 
tergii trarre. In quefio mego il ponte fi cominciava a fare delle barche , & U  
fanteria Spagnuola ui era apprefio perpafiarm comefufic finito, Jeguedo poi 
i Tede fichi,tome fi è detto:percmbe quefio ordine era fiato dato dallo Impe.
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&  gii Vngbcrì,& i candii leggieri [¿¡filatigli archibugieri cbè baueuan tolfi 
ti ih gwppa fi fiinfero innanzi, &  andavano fiaramucciando,&‘ intertenen- 
do il nimico jche cammaua con maggior ordine,  &  preffa che poteua,  non la-  
filando pur un foldato in fflburgo,ilche al principio fi giudicò che baueffe fa i 
to:& (¡uè fio fu uno de* rìfietti che fi [¿ebbe perfarche pajjafferò gli archibu
gieri co i caualli.Ma Giouan Federico con tutto il fuo campo acquifìauà fim -i 
pre tutto quel uantaggìo di terreno che poteua, diuifiz la fanteria in due fjuet 
droniyun picchi, &  ungroffo: &  none stendardi di candii compartiti di mo
do , che quando da* cauallt leggieri,  &  tangheri dell*Imperatore erano a-* 
fretti, eglino fi uoltauano , &  cancauano di forte, che dauano tèmpo che 
k  lor fanteria in quel mego poteffe andar inangi.VImperadorc con quel mag 
gior trotto che poteua {offerire gente d'arme, feguma la Brada che gli ni mici- 
faceuano,nella quale trono vn Crucìfiffo ,  di quelli che per dedottone ui fi fo
gliano mettere,con un circhi bugiata nel petto ,  la qual cofafu per lui di tante 
dolore,che non potendo tacére riguardando al cielo dijfi. Signore f i  uoi mie
te potente fife  per uendicare UwoBrc offefc.Et dette qucBc parolefiguitò lo 
fua firada per quella campagnalarga,&  efiedita ; Et percioche la poluere,  
che la f  ta antiguardia facem  era molto grande,&  l'aere ciecaua con quella, 
gli occhidi tutti,fua Maefià tolfe la man deftra dell* antiguardia ,  &  cofifece 
due cofiil'una fior Ubero per qucl chc bfignaffe, dir l ’altra prouedere al peri 
colo che a tempi nofirìs'è ueduto fuccedere,di no andar gli {quadroni co quel 
ordine,che conmene, Vercioche s'ha per efierìenga,che uenendo rotta nudali 
Sguardiafuol rompere la battaglia,per non effer collocata in quel ordine che 
dourcbbc.Si che l’Impera.prouide a tutto quefio con metterfì in banda lui^fr 
il fie co i fuoi duo {quadroni ;che fe perforte la fua uanguardiafi uedeffe in pc 
rieolo,egli{offe a ordine per{occorrere caricando addoffogli nìmkìfiquali an 
dauano co fi fo rtib ifo g n a u a  fifaceffe quefia proni fumé. Il Buca d'idlua co 
ingente della antigdardia fcaramucciando fim pre, ui fi era accoBato tanto 
che gli nimicifecero alto uedendo di non poter fuggire piu in niun modo il co 
battere, & cofi cominciarono a f i  arare tutta l’artiglieria loro, la qual cofa i 
Tedefchi fanno benfare, &  per ciò V Imperadore s'affrettò piu per arriuare 
i anttguardia.'bgon fi ucdeua ancora la fanteria dell'Imperadore,nè mcnofii 
peggi d'artiglteria che con quella doucuano uertire, di che non è da maraui- 
ghar,percioche il ponte non fi haueua potuto fare con tanta prevegga. Que
llo erahoggimai none miglia groffe dall'^AÌbis, &  l* Imperadore fi affrettano, 
con la caualleria : percioche con quella pretendeua rompere il nimico , &  f i  
afpettaua piu la fanteria non haurehbe hauuto effetto il fuo difegno. Dal che 
fi comprende chiaro quanto peffano nelle cafc à*tmportdga i configli rifilati. 
Erano i caualli dell'antiguardia quefìì.Quattroceto caualli leggieri col T  ri ri
aperti Sulmona,&  con Don sintomo di Toledo, &  quattrocento &  cinquan 
ta y  aghcruperciochc trecento erano flati mandati quella mattina a riconti
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/erre Torgao;Cénto archibugieri a caudio Spagnuoli: feiccnto hu omini d’ar- 
me del Duca Maurmo,ducento archibugieri a cauallo:ducento &■  uenti huo- , 
mini d'arme dt 7s{apoli condotti del Duca di CaJìrouiUa : La battaglia ch’era 
di duo [quadronido /quadrone dell’ Imperadore faria di quattrocento buomini 
d'arme,et trecento archibugieri Tedefchi a cauallodo f  quadrone del F(c di fei 
cento lande,&  trecento archibugieri a cauallo.T utta la caualleria dell’ Im- 
peradore era quefia, che in tutti /attuano il numero dt tre mila e feteento ca
valli.Erano gli /quadroni dell’ Imperadore ordinati differentemente da’T  ede-, 
fchi rpcrciocbc eglino fanno il fronte degli /quadroni della caualleria molto- 
fretto ,fr i fianchi molto la rg h ila  l’Jmperadore ordinò i fuoi,chef off ero di
ce fette fili di Imgbcgga ,onde il fronte veniua a effer piu largo* &  mofiraua, 
maggior numero di gente,& face unno bclliffima,& pompofa uifia.Et quefio 
i  il migliore,&  il piu ficuro ordine,quando il fiito delpaefe il comporta: per-  
cioche il fronte d'uno /quadrone di caualh largo,  non dà tanta occafione da e f  
fcr circondato per i fiatichuilche fi può fare facihfiimamcnte ,ìn unofqadrone, 
che habhia il fronte tiretto,&  ballano dice fette fra dt larghetta pe’l colpo* 
Che uno /quadrone può date ih un’altro-Di ciò fiè uedutoloefinipio nella bat 
taglia che la gente d’arme di Fiandra guadagnò alla gente del Duca di C le
v a  preffo Cittari’anno 7HD XLUI.Gli nimici/campavano con l ’ordine che 
balliamo detta ¿he erano fei mila fanti diuifi in due /quadroni none fien-
dardi di caualleria,ne'quali u"erano due mila e fei cento caualh,&  uno Htn- 
dardo,ilquale fi uedeua accompagnato da ottanta caualh.Quello era il Duca 
Ciouan Federico,che andana prouedendo per gli fquadroni,  a quel che conno 
mua,ilquale al principio non hauenào/coperto altro che l ’antiguardia nimi
ca,per cioche la polueregh toglie uà la vifia della battaglia , gli par tua ,  che 
facilmente potcjfe refìfrre a quella cavalle ri a.TiU un fuo Capitano chiamato 
VuolfC ranche ha tteua meglior reconofciuti gli Imperiali,gli diffe, che fi ri 
tir affé un poco a ma banda ,  &  uederebbe quel che gli ucniua aàdoffo ,  onde 
fattoli innanzi,/coprì la battaglia doue /’Imperadore, &  il l{e uenwano, la
quale era giudicata con l'ordine,che habbiamo detto. Il I{e ueniua preffo lo 
Imperadore,&  in queflo/quadrone con fua Maefìà andaua il "Principe dt P ie  
monte. I  due Arciduchi d’+dufir'ta figliuoli del Re de Romaniguidauano lo 
Jquadrone del Re lor padre. Giouan Federico battendo /coperto compiutameli 
te la caualleria del nimico,& conofcendo chiaro nell’ordine,col quale vemua 
la fua dclibcrattone ,s’inuolfe fra i fuot /quadroni,& fi sformò col miglior or
dine che potè di occupar un bofeo molto grande che gli era uteino tutto padu- 
lofo di firade inejplicabtliffimo;pcrche giudicò che conquifiandolo ,  uipoteua 
fìat con la fanteria cofiforte,contrafiando al nimico,che uenuta la notte potè 
ua ritirarfi in Vitttmbergo, che era ciò che piu egli defìderaua : Torgao noa 
gii era p avuto luogo ben ficuro per faluarfenc; percioche fecondo che poi egli 
diffe ■> bavetta fenati quella mattina grandiffimi colpi di artiglieria ,  tratti a



gli f'copritori che la erano andati > &  però fi dubitò uedendofi perfeguitar da 
gli nimici,che la metà di quefio efercito col Duca d‘*Alua gli ucniffe addqffo, 
che con l’altra metàfoffe andato l’imperadore ad affediar Tergao, &  che n i  
cffendo forte quel luogo, benché fede fopra l’^ilbis, non era cofa ficura il la- 
filar nifi ajfedtare. O fi a quefio, onero quel che alcuni dicono che lafciò di an
datene a Torgao ,  perche nonfe gli ricordò , nè in quel tempo hebbe buomo 
che gli configliaffe ciò,chegli conueniua,bafia, che egli deliberò di occupare 
in ogni modo il bofcoper andarfene a Fittimbergo , & f e  quiui gli bifognaffe 
combattere ¿farlo con piu uantaggio fu o . Et per confcguire uno di quefii due 
effetti conquifiando quel bofeo paludofo¿comandò a'fuoi archibugieri da pie
di &  da cauallo,  che fcaricaffcrogagliardamente addoffo la caualleria leggie 
ra mmica¿ accioche con pià commodità la fua fanteria conqmñaffc il jito che 
uoleua¡dche fecero ej]ì con affai uiuacità.In quefio tempo VImperadore s'era 
pareggiato con 1‘antiguardia ¿ &  haueua parlato al Duca Maurìtio allegra
v a te  ¿&  alla gente d'arme di Trapali , &  a tutti dicendo loro quelle parole 
che in un dì come in quello unualorofo Capitano fuol dire a fuoi fottuti-, &•
■ dandogli il nome ¿che era San Giorgio¿ Imperio¿ San Giacopo, Spagna¿ cofi 
laminarono alla volta de gli nimia al paffo che comcniua.Caminando adun
que di pari tutti gli fiquadroni la battaglia trouò alla fua man delira una rt- 
wera, &  un gran pantano doue caderoalcuni caualli, &  accioche ñon ui ca- 
deffero gli altri fu forila che ella fi ftrettaffe tantoché l'antiguardia poteffe 

' poffare fetida che fi toccaffe l'unfquadron con l'altro ¿ & f i  difordinajjero am 
hedue . Et da quefio fuccejfe¿chc andando al lato ¿ l'antiguardia pafsò innan 

tempo che i Saffini uoleuano cominciar la carica già detta, la quale f  cari
carono addoffo gli nimici con affai buon ordine. allora il Duca d’^ilua ueden 
do cefi buona occafìone mandò a dire all' Imperador e ¿che egli caricaua,& co 
fi l oficccper una banda con gli huomini d'arme di Im peli, &  il Duca Tdau- atta® '* 
ritto co ifioì archibugieri per l'altra : &  fubito la fua gente d'arme,&  la no 
¡Ira battaglia, che già haueua tornato ad aequifiar la man d eñ ra ,& fi muf
firò contra gli nimici con tanto animo, che non potendo fiare faldi comincia
rono a uoltar le [palle ,  effindogli i Cefariani addoffo con tanto ualore, che 
non gli dauano tempo ad altro , che a fuggire : &  cofi cominciarono ad ab
bandonare Infanteria, la quale al principio fece un poco di refi sienta per ri-  
tirarfi al bofio. Ma la caualleria dello Imperadore era cofi dentro della loro 
caualleria, &  fumeria ; che in un fiibito furono tutti rotti, &  mefji in fuga.
Gli Vngherì, &  ì caualli leggieri affittarono per una banda ,  &  con mara- 
uiglt o(à p re f i  c 7^a cominciarono ad efequire la ¡littoria ,  perla qual cofa gli 
Vnghen hanno marauigliofi ingegno j i quali inueñirono con gli nimici gri
dando Spagna, Spagna ,  percioche il nome d'imperio per l'antica nmìcitia 
»tonati è molto grato. Di quefio modo figiunfe al bofio ; per il quale era
no, tante le arme feminate ,  che impediuano molto la efecutione della vitto-
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Gio.FeJerico. Fu prefo ti Duca Hcrneflo di Branfuicco,  il (¡itale nclU guerra 
pjfídta era (¡uello cheguidaua tutte le fcaramuccie , che gli nimici facevano, 
<& molti altri per{ortaggi. Eni figliuolo del Duca Gio. Federico, offendo sfato 
gittata giu da cavallo hebbe due ferite , vita nella tefia , &  l’ altra nella man 
dritta, egli diffe che am m alò con vn’ archibugio colui che lo ferì , &  co fi pò 
tè effe? mefftì a cavallo da t fuoi, il quale ft fatuo dalla battaglia , &  entrò in 
Vitmbcrgo.De i Cefarìani morirono da cinquanta da cauaìlo folamente.Que 
fia giornata vinfe l’Imp. a* iq.di aprile del Tri D X  L I  I. dodici di giufìi ,do 
pò che partì da Eguer. Si cominciò fopra l'Albis vnhora aitanti me^o d i ,&  
fi finì fu l'hora tarda nel tramontar del Sole, effe ndojì combattuto fopra ilgua 
do, &  guadagnatolo al nimico, &  feguitatolo noue mt?lia ( come fi è  detto)  
combattendo firmprt con effo lui fino ad arrotare doue con fofamente la cattai 
iena lo prefi'; rompendo lafua finterìa, &  caualleria, con tanto animo ¿ <&* 
valore,che ben fi può dire per quefiogran Cefare ; lile fapit folus , volitant 
altj velut vmbrx; come fu detto per Scipione Emiliano. Quefia vittoria cofi 
grande l’Imp.ittnbuì a Dio come cofa data dalla fua divina mano, &  cofi in 
lingua Spaglinola diffe quelle tre parole di Cefare, quando ei fu vincitore;can 
giando la ter^a come ogni Tnncipe deuefare,conoscendo la grafia, et fauore 
che Dìo gli fa. V I 7q E, Y V I ,  Y D  I O S  V E  1 0 ; che vuol dire, 
Venni,uiddi,& Dio uinfe. v  £ J g l  ,  V I D I ,  DE  V S  V I C  I T .  Et cer 
to quefia fu la piu neccffariafa piu prefia,& la piu gloriofa uittoria che ha- 
neffe mai Trincipe o ¡{epub. Fuprnnitramete neccffaria,fche fenica effa ma 
lagcuolmentc Cefare haurebbe potuto refifiere al grande apparato di gente ,  
che gli ueniua contra dalle parti di Boemia ,  &  tetre tnatitiwe ,  co animo di 
cogiungerfi con le genti di Gio.Fede rico,et provocar l'Imp.alla giornata,qua 
do foffe ¡latoprcjfo l'Albis-,&pm  detro nella Safionta, ouero di chiudergli il 
pafio alle uettouaghc,che l'uno, et l'altra cofa filmavano gli nimici poter fare 
con molta facilità.Tela penfauano però dover efier piuficurotl levargli tutte 
le firade, accioche in tal maniera prino l'efercito fico dì uet tenaglia,fcfiero ue 
fiuti alla fine fin^a colpo di ¡fiada a goderfi una ripofita, &  lodevole uitto
ria. Itche farebbe loro fen^alcun dubbio riufcito : concìofia,che col poco nu
mero de'fuoi faldati,che haueua l'I mpe.non haría potuto tenere aperti i paf. 
f i  per fegmtare gli occupatoti di efft, &  lafciar parimente contro di Ciò. Fe
dericofor^e bafieuolt. Etfe per auentura non hauefiero potuto quefio lorpen 
fiero adempire ,  per le biade, le qual e fendo per tutto già mature l'haurianù 
mantenuto commodamcnte in campagna,in tal cafo penfauano di abolirlo.Et 
con quefio configlio poco temevano l'Impe. i Safoni. Tría compiendo egli per 
la pernia della guerra,che il ritardare ueniua a cattfargli tutte que fie necef- 
fità, &  pericoli,per non incorrere in dem o dì quefii errori ,follecitò tanto 
lo efercito al camino ,  che hebbe poi tutto quello che bìfognaua, &  fece can
giar la ben conceputa ffieran^ degli nimici m uno efiremo terrore. Tre fia 
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adunque fi può dire efferfiata quefia tintoria ;percÌoche a pcnagìunfe>c rid
de che ninfe il nimico.Fu parime te glorio fa perche guadò armato quel fiume, 
oltre ¡[quale non ardirono mai Romani con tante lor uittoriofe palme,armati 
p affare > onde acquiflarono i S afoni il nome d* intatti come che non baslafèro 
tutte le forge del mondo ad opprimergli, e fendo che giacer a fa ta  tentata que 
fa  imprefa da molti altri Imperadori,come da Carlo Magno, &  Faletitima- 
not& d a altri,t quali mai non paffarono l'^Albis. Ora la temperanza di Cefa 
re yfata verfo il Duca Gio. Federico fu  giudicata degna di gran laude prefit 
oqn uno:pertinche ogn’altro uincitore che foffe fiato offefo del modo che egli 
fi uedeua offefo da cofiui, forfè che no haurehbe temperata l’ira del modo che 
frn Mae ila fi temperòJaqual ira alle mite è piu diffìcile da ttincere, che’l ni 
wìcoMa effendo già tardi , l ’ l  mp et udore raccogliendo la gente, che quiui era 
fi ritornò alfuo alloggiamento,dottegìunfe a un bora dì notte. i l  dì feguente. 
fi raccotfero Vartegherie, & le mmitioniguadagnate,che erano piu di feieen 
to carra d’ogni forte con robba di non poca ualuta,dotte i faldati arricchirono 
&  grandiftmo numero d’arme ,  &  altri fei peggi che habbiamo detto. Et di 
nuouo molti Fngbcri,&  caualli leggieri,ne conduficro molti prigioniipercio 
che tutta quella notte a lume di Luna ,  laquale effondo colma uolle anch’ella 
aiutare col fuo f  tendo re la uittoria di C e fare,& parte del giorno feguente,fe 
gufarono l’incalvo tanagliando fieramente gli mmichmolti afideudo all’un 
promfo perle campagne,& morti lafciandogli,  &  molti tra quei uillaggi pa 
rìmente uccidendo,&  facendo gran numero di prigioni,  effendo paffuti olirà, 
nuoue miglia da dotte fu  fatto prigione Gio.Federico.il qual fu  dato dal D uca 
d'^ilua in guardia ad ̂ ilfons Fìues Maeftro di campo de gli Spaglinoli del 
Pegno di Trapali,inferni col DucaHernefio di Branfutcco,che come s’è detto 
fu prefo nella battaglia da uno Tedefeo fudditto del pe de’Rimani,& creato 
del Duca Mauri tio. Et in quefio alloggiammo flette l'Imp. due dì. La fama di 
quefla uittoria di cui piu d’ogni altra perciò gloriofa peruenuta alle citta, ffi* 
luoghi Micini,i Torgbefi paurofì per la infelice calamita de gl’altri uennero a l* 
darfegliin mano.L’efempio de’quali feguirono anco tutti quegli dì là dal fin* Ho 
me,ecceto i Fìltimberghefiiiquali quantunque foffero Jpeuetati dalla batta- _ 
glia feguita tanto contraria al defìderio, che baucuano,giudicando nondinie 
no la città loro ineffugnabile,fì mifero a preparare &  a finire tutto quello „ 
che per la breuità del tempo poteuanoper la lor diffefa ,  collocado al fuo luof 
go l artiglieria intorno delle mura,sfacendo molte altre prouifioni.llche m 
tendendo l’ / mpcrudore,deliberò di andarui in perfìma con tutto lo e fere ito. 
‘Pcrciocké quella città era capo del flato delDuca Gio.Fcderico,et terra priìt 
cipale di quelle della Elettione ,<& come città impor tantifìma,Gio. Federico 
la teneua ben fortificata,battendo cominciato a fortificarla uenti anni a die-  
Ho,fortificandola fempre congrandifìma diligenza,&  cograndifimo nume 
ro dì artiglicria.Fccc laftrada per Torgao J  dotte era un Caftello »che è uno 
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de pili palagi di Lamagna, &  dotte Gin. Federico fa effe uolte ve ititi a a fola 
7o.in quefio camino fi feppe da'prigioni,che il Duca affettava Tftme^ Hier- 
ve,con la gente che baueua condotto m Boemia,&  venti infegne di fanteria, 
tbc i Boemi gli mandavano , &  molta cauallena.Ttia la presieda dell'lmp. 
Licjualc in quefio negocio,bebbepiu naturale , ebe m tutti gli altri prolude a 
tutte quefie cofe,riportando pot(come s’è detto) glonofa, &  prefia uittoria. 
L’ImpcY odore pafò l’i b i s  un miglio piu ingiù da Vittmbergoper un potè 
fatto delle fue barche, & di quelle tolte agli mmici.Zt è cofa degna di eterna 
memoria,ciò che di questo fiume poi s’intefe ,  che per quella banda per dotte 
V Imperadore lo guadò ancora che profonda,il dì feguente dopò la battaglia, 
non vera ordine che fi potefic varcare fe non notando,&  con grand ¡filma dtf 
fic ulta.Vare che il nofiro Signore facilita le cofe quando fono in fuo fermgio. 
Altre cofe fuccefiero,chc per efierfiate conftdcratc da molti allora noi le feri 
ueremo.Comcfu che paffando 1‘ r[cretto dell'lmp. il fiume,fu uifia vn’Aquila  
fieli’aere,che piaccuoimente uolando torneggiaua tutto l’eferctto,  &  in quel 
tne ô uenne fuori di un ho fio un lupo grandijfìmo, il quale fu fubito amat^ato 
da’faldati in quella campagna con le ffiade. Questi furono auucnimenti ,chc o 
fofiero di uolontà di nofiro Signore,o che fuccedefiero a cafo , bafia che fnron 
molto notati da coloro che gli viddero. Mofirò il cielo parimcte miete in ogni 
modo fare Cefare uincitorc. ’Perche la nebbia che era piovuta fino al me^o 
giorno fi fece tato ofcura,che tolfe a Sa filmi quel dì il potere a tempo intende 
re la ucnuta degli minici,&tl vedergliela poi che furono giunti al fiume no 
falò di fa ari la nebbia,che era fiata infino allora ofcurifiìma, &  il Sole appar 
ùe lufiro,ma non ratto come falcua,& co’raggi lumino fi, an î tutto ferrugi-i 
neo,&co maggior lenteggia faceva il fuo cor fa uerfo l ’occafa,prefagio vera
mente del cadimento de’Saffant. Et dello fiefio modo fu  utfio quel dì in T^orim 
bcrga,& in Francia,fecodo che il I{cpoi diffc,&tu Piem Ò te,&  m altri luo 
gbudoue parue che Diofauonua L’ imp. contragli nimm fuoi acedo ferma 
re il Sole,come già fece quando Giofue càmbattcua contra i popoli Gabaoniti 
ile’quali ue riportò uittoria . Quefio ancora pare che auenifie anticamente a 
gli lAthemcfi prima che caddcficro dal loro Imperio..A’quali dopò che appar 
ne quel fuoco nell'acre di color fanguigno, &  che fu gittate nella città loro 
dal ciclo quelfafiò tanto grande ¡furono afiediati grauifihnamentc, &■  al fine 

f o g g i t i  da ¡{ornatii. Tutte quesie cofe dette difopra, furono notate allora 
da molti &  però noi le babbuino fi ritte per perpetua memoria della vitto— 
ria di quefio grand Imperadore. ìlqualc h avendo paffuto 1‘A lb is,alloggiò fra  
alcuni bofichi a vifiadi Vittnnbcrgoul cui fito,ctfortication è in quefio modoi 
E Flitwtbergo t errafortiffima, di forma quadrangolare ,  ma gli angoli fono- 
molto lunghi »Ter quella banda dove ella è piu difiefi ha l’A  Ibis, che li pafld. 
quattrocento puffi lontano.Siedc in una gran pianura,eguale da tute le baita 
dcg le quale fifcopre dalla terra ,fcnt{a che ui fi pofia afeoudete pure uìihuo-
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wo per tutta quella (pianata. è cinta da un grande , <& profondo fofio,\& ha 
jm‘ar îne di feffanta piedi largo di terra cofi ferma che tutto èpieno di berba 
cr cfiuta*dall'alto tn fino al fofobliquai argine è compofto di terra ,  &  di fa- 
fa con traui legati tnfiemc.Et al piedi di queflo argine nafce un riuellmo for
ti fimo che cinge le mura fatto p gli archibuggieri ,  ilquale è cofi coperto dal 
fofo,ch'è imponìbile fi pojfa battete .Euui oltre a ciò cinque b a filoni parimeli 
te alti,& fortifùmi¿che da tutti i lati col fuo foffo larghiamo3 &  profondo là 
difendono,  &  ui ha un Caftello cheferuedola di caualiero fcopre tutta la jpia 
nata.Ter qucfia banda del cafiello il fronte del quadrangolo della terra mene 
ajìrcttarjì.Dalla banda di Settentrione è cinta da una difficiliffimapalude,et 
da Icuante ha l’^ilbis. "Per quella banda del Casi elio Cefare haueua delibera 
to di battere Vittimbergo 3 &  però fua Maefià comandò che uenifero igua- 
fiadori che il Duca Mauritio haueuapromejfo¿quali erano quindici mila, &  
che ui fi conducefe l'artiglieria da Trcfen, dellaquale ui era tato numero in 
quella teriache bafiaua¿rimanendo quella prò nifi a, a dare quella che p bat
tere Vittimbergo b¿fognaf e . Ma quelle promefefi nfolucttero in che febcfi 
diede l’artiglieria¿iguafiadori furono cofi mal ordinati3cbe di quindici mila 
no ui ¡tennero trecenti ¿qualifurono condotti congrandijjìma difficultàfeco 
do diceua il Duca Mauntio.Giunto adunque Cefare col fuo capo a Fittimbér 
go ¿Sibilla moglie di Gìo Federico ¿figliuola del Duca di Cleues 3 donna uera>- 
tnentc di gran ualore ¿mandò al Duca fuo marito diuerfi rinfrefeameti ¿drap
pi ¿carnifcte3e cofc da mangiare ¿ &  una lettera in lingua Tedefca 3 del tcnor 
feguente.Signor3&  marito cari fimo.Da alcuni Capitani3 &  edmiffarij bo in 
te fi ¿che uofira Eccellenza fi ritroua con finità ¿Iche non è fiata di picchia co ^io Fede 
folationCjCt allegrezza $ il infelice ¿turbato¿& afflitto cuore.Ma poiché i.co fuo
cefi èpiacciuto a Dio,prego la fua diftìna Maefià uoglta conferuarui in finità  marito, _ 
&  darai for^a per il corpo , &  per l’anima.Le altre cofe3cbc io miferas &  a f  
finta dona potrei fcriuere m qiìa poca di carta,voftra eccellenza potrà confi 
derarle da feflefa3&  però io le taccio. Signor &  marito mio cariffimo , Dio 
fu couoi,& ni dia la fua gratta perfopportar pacicntemete i colpi della mal 

fortuna. In Vittimbergo ¿1 dì fecondo di Maggio di D X LFII. Di vo- 
fira eccellcza canjffima moglie Sibilla Ducbefa di Safonia di mano propria.
Qucfia lettera era feruta in mezp foglio ^  carta * & gH e l* mandò piegata 
fcmpHcemente fenza alcuno altro Sigillo, 0 ferratura come donna prudente, 
considerando ¿che fuo marito era prigione3&  che haueua da effer aperta 3 &  
letta prima,che gli la dcfcro,fe benfofe fiata ferrata. TS[e meno haueua /o- 
prafcntto,percioche da quel che dentro fi conteneua, fi poteua compreierfa 
cdmaite ,cbc era per fuo marito. Vlmperadore v ed en d o le  la città crafor- A 1
tc,&  ben munita d’artiglieria,con buon prefidio dcntro,non nelle altnmentj 
circòdarla dall' afedio ¿ne accdparfi molto apprefo, ma fi pofe Iota da cfapo 0 
c o  PÌU d ' l i n  miglio, ucrfoqlla bada ¿ch’abbiamo detto,che guarda il cafiello pi
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dc'pìtt palagi di Lamagna, &  dotte Gì'». Federico jpeffi uolte venitlct a folaga 
^o.In quefio camino fi feppe da’prigioni,che ¡1 Duca ajpettaua Tume^ Hicr- 
nc,con la gente che haueua condotto m Boemia,&  venti infegne di fanteria, 
che i Boemi gli mandauano , <&■  molta cauallena.Ma la presieda dell I  mp. 
laquale m quefio negocio Jtebbc piu naturale ,  che in tutti gli altri prolude a 
tutte quefie cofe,riportando poi (come s'è detto )  glonofa, &  prefia vittoria* 
L’Impcradore pafiò l'oHbts un miglio piu ingiù da Vittimbcrgoper un potè 

Aurina fatto delle fue barche,&di quelle tolte aglinimici.Et è cofa degna di eterna 
di Vmo. memoria,ciò che di questo fiume poi s'intefe, che per quella banda per doue 
iw' Vimpcradore lo guadò ancora che profondaci dì feguente dopò la battaglia, 

non Vera ordine che fi poteffe varcare fe non notando,&  con grandi(jìrna dif 
ficultà.Pare che ¡1 nofiro Signore facilita le cofe quando fono in fuo feruigio • 
*Altrc cofe ficee fiero,che per effer fiate conftderate da molti allora noi le feri 
ucremo.Comc fu che pajfando l’efcrcito dell’Imp. il fiume,fu uifia vn^Aquila 
nell’aere,che piaceuolmentc uolando torneggiaua tutto l’efercito, & in  quel 
mc^o uenne fuori di un ho fio un lupo grandijfimo,il quale fu fubito amarrato 
da'foldati in quella campagna con Icjpadc. Questi furono annerimenti,che o 
fojfiro di uolontà di nofiro Signor e,o che JUccedeffero a cafo ,  hafia che furon 
molto notati da coloro che gli viddero. Mofirò il ciclo par miete uolere m ogni 
modo fare Ccfare uincitorc . "Perche la nebbia che era piouuta fino al mego 
giorno fi fece tato ofcura,che tolfe a'Sa f i o  ni quel dì il potere a tempo intende 
re la ucnuta degli ninnici il vedcrgli.Ma poi che furono giunti al fiume no 
filo  difparì la nebbia, che era fiata ¡tifino allora ofcurifiima, &  il Sole appar 
ùe luflro,ma non ratto come filc u a ,&  co’raggi luminoft, an^i tutto ftrrugi-* 
neo,&  co maggior lentcìgga faccua il fuo cor f i  uerfo l ’occafio,prefagio nera
mente del cadimento de'Soffioni. Et dello fiefio modo fu uifio quel dì m T^orim 
berga,& in Francia,fecòdo che tl Re poi difie,& m  Piemote, & m  altri luo 
ght.doue paruc che Diofauonua Lì imp.contro gli rumici fuot,fac cdo ferma, 

t -, re il S ole,corn e già fece quando Giofue combatteva contra i p opolt Gabaomti
' de’quali tic riportò uittorta. Quello ancora pare che auenifie anticamente a

gli uitbenieft prima che cadde fiero dal loroImperio. JL* quali dopò che appar 
ne quel fuoco nell'acre di color fanguigno ,  &  che fugittato nella città loro 
4al ciclo quelfiifi'o tanto grande,furono afiedtati grauifiìmamentc,  &  alfine 

fogglogati da Romani, Tuttc queste cofe dette dtfopra,  furono notate allora 
da molti &  però noi le babbuino fi rute per perpetua memoria della vitto— Fortezze ria di quefio grand' Impcradore, ¡¿quale hauendo paffuto l’^Albis,alloggiò fra  di Vi temi alcuni bofi In a vifia di Fittimbcrgonl cui fitto,etfortication è in quefio modo* btigo. jg yntimbergo terrafinifiima, di firma quadrangolare ,  ma ?h angoli fino,
molto lunghi.Per quella banda doue ella è piu dificfa ha l’a lb a , che li pafid. 
quattrocento pafii lontano.Siedc in una gran pianura,eguale da tute le batta 
(fi; le quale f i  f i  opre dulia terra,  fètida cheuifi poffa afcoudcrc pure un h no

li Sole fi fatuo.
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m  per tutta quella {pianata. . è cinta da un grande ,  & 1 profondo fofiotì&  ba 
un'argine di feffanta piedi largo di terra cofi ferma che tutto è pieno di barba 
infinita¿all* alto m fino alfojfonlqual argine è compofto di terra ,  &  di fa- 
fct con traui legati mfiemc.Et al piedi di queflo argine nafee un riuellino for
ti fw o che cinge le mura ¿fatto p gli arclnbuggieri j  ilqualc è cofi coperto dal 
fvjfo}cb’è imponìbile ft pojfa battete.Euui oltre a ciò cinque bafliont parìmen 
te alti)& forti finti »che da tutti ì lati col fuo f f io  largbijjìmoj sprofondo la 
difendono, &  ui ba un Cafiello cbcferuedoladi caualierofeopretuttalaJpia 
nata.Ter quefla banda del cafiello il fronte del quadrangolo della terra mene 
afircttarfì.Dalla banda di Settentrione è cinta da una difficilijfma palude¿et 
da leuante ba l'^ilbis, Ver quella banda del Cafiello Cefare baueua deliberà 
to di battere Vtttmbergo > &  però fua diaefià comandò che uenifiero igua- 
ftadori che il Duca dlauritio baueua promefio¿quali erano quindici mila3 &  
che ui fi conduceffe l'artiglieria daTrcffen 3 dellaquale ui era tato numero in 
quella teriache bafiaua¿rimanendo quellaprom[ìa3 a dare quella chep bat-  ■ < 
tere Vitt'mbcrgo h fognaffc.  dia quelle promeffe fi nffolucttero in che f é  bef i  
diede l'artiglieria ¿iguafiadorifurono cofi mal ordinati 3che di quindici mila ,  
no ui uennero trecento ¿quali furono condotti con grandifjìma difficultdfeco 
do diceua il Duca THauntio.Giunto adunque Cefare colfio capo a Vìttimbèr 
go¿Sibilla moglie di Gio»Federico¿figliuola del Duca di Cteues > donna uera*- . 
niente di gran ualore ¿mandò al Duca fio  marito diuerfì rinfrefiameti,drap-  
pi ¿camifite ¿e cofeda mangiare ¿ &  una lettera in lingua Tedefia3 del tcnor , 
(eguente.Signor¿gir marito cari fimo.Da alcuni Capitani 3 &  comifiarij bo in a
tifo ¿che uofira Eccellenza fi ritroua con fanità3ilchc non è fiata di picchia co £10 pc<ic 
fol attorie 3et allegrezza p il mio infelice ¿turbato¿& affitto cuore.dia poiché ì.co fuo 
cefi èpiacciuto a Dio ¿prego la fua difìina Maeflà uoglta conferuarui in fanità mar^°’ - 
&  daraifor^aper il corpo¿& per l’anima.Le altre cofi ¿che io mifera3 &  a f  
fiuta dona potrei fcriuere m qfìa poca di carta3vofira eccelletela potrà confi 
derarle dafifiefia3&  però io le taccio. Signor &  marito mio canfjìmo 3 Dio 
f:a C0U0I3& ui dia la fua grafia per fopportar pacicntemete i colpi della mal 
uaggiafortuna.In Vìttimbergo¿il dì fecondo di diaggio di D X LVII. Di vo~ 
jìra cccelleza canfjìma moglie Sibilla Ducbeffa di Saffonia di mano propria.
{fittila lettera era fr itta  m me^p foglio di carta 3 &  glie la mandò piegata 
fcmpUccmente fenica alcuno altro Sigillo3 0 ferratura come donna prudente, 
confidcr andò ¿che fuo marito era prigione ¿ &  che baueua da effer aperta 3 &  
letta prima ¿che gli la dcffero,fe benfoffe fiata ferrata. Ts{e meno baueua fo- 
peafinito ¿perciocbe da quel che dentro fi conteneua3 fi poteua comprcderfa 
alvi ente 3cbe era per fuo marito. Li Imperadorc vedendo ¿che la città erafor- * 
tc3<& ben munita di artigli crìa ¿con buon prefidio dcntro3non uolle altrimenti 
are od ari a dall'dffedio ¿ne accaparfi molto apprcfio3 ma fi pofe Iota da effapo 0 
copiud un miglìo3ucrfo qlla bada ¿eh'abbiamo detto,¿che guarda il cafiello pi
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piando in me^o co i pedoni un picciol uillaggio,che era tra quegli alberi, &  
ponendo loro da ogni lato gli huommi d'arme, ¡quali acuendo a stare appref- 
fo l'*d!bis,& un picciol Ufficilo haueuanola commodità dt poter facilmente 
abbcucrare i lor cannili3&faccuano oltre a ciò a tutto il campo un alloggia
mento ficuriffimo. L'Imperadore in qitefla maniera accampato a Firtimber
go tconofiendo quel luogo effir quafi incffiugnatile, per non perdere tempo in 
imprefa tanto difficile, pensò di bauerla per me^o di Gio. F ederìcoulchc jpe- 
raua douergli facilmente riufiire hauendolo prigione. Ma bauedo tentato ciò 
per diuerfe uic,nè potendo ottcnncrc il fuo intento, deliberò di pubicamente 
far morire Gio.Fedenco a ufi a della città , accioche quei cittadini utdeffero, 
che per la loro ofiinatione ft faceua allo ffettacolo,cofi copaffioneuole, &  infc 
lice per loro.Et cofì fatto ramare i fimi configlieri condannò Gio.Fedenco per 

Sentenza f i tltctìK.a â a morte ilaquale fu poi dichiarita in quefie parole flcjffe, bauendo 
Hi Carlo prima detto le cagioni che lo moueua a ciò fare. T^oi Carlo Imperudore,&e. 
cótraGio. gabbiamo dichiarato,&  dichiariamo,che fia Gio. Federico Elettore ,  per la 
Federico p cna ¿ci mai 0pcrare uerfo l'ìmpcriar Macfìà noftra,giuftamcnte merita 

ta ,&  ad efempio,& terrore dell’altrui mainaglià,troncato il capo. Et com
mandiamo agli officiali noflri che efequifiano ciò in campagna , innanzi a li
na delle porte di Virtimhergo. Sfatta allora Gio. Federico nel fuo padiglione 

Conftaza ct̂  ̂ uca Hcrncfio di Branfuicco, quando gli filetta  quefla ¡intenda a* I I I l .  
del Duca Maggio del MDXLFIl.Tqè fi cangiò perciò punto nel yifo,ati^i udita che
Gio. Fede kcbbc la condannaggionc,dijfe,che né per quello l'Imperadore haurebbe Ftr  
ileo. timbergo: pere ¡oche quando pur ei moriffe refiauano t figliuoli,  ogni uno de i

quali fariano la fua perfonaficJfa,& allora non con uno,ma con molti haureh 
he dafarc.llcbe detto multò Hernefio a giuocare agli fiacchi con quel? ani
mo allegro, che altri m Ubera felicità fuol baucre ,fcn^a maniera alcuna di 
prigioniere,non che di fententiato alla morte. Ora mentre che l'Imperadore 
era m quefio pcnfìcro di far morire Gio.Federico cominciò ad a ffila rci pre
ghi del Marihefi uliberto di Brandeburgo l'Elettore, che era ucnuto quiui.il 
quale per quei migliori me t̂ che poteua,intercedala per Gio. Federico,&  lo 
Imper udore piegando/! alquanto hauca confidiate alcune cofi.fra le quali ne 
hebbegran njpctto a Guthelmo Duca di Cleues,genero delire de' Romani, et 
cognato di Gio.Fedenco,che co grandijfima insidia pregauapcr lui,procac
ciando che gli fojfe jalua la ulta,con quella parie dello fiato,che fi ffc poffibi ~ 
le: per doue cominciò a mclmarfi piu alla mtfiricordia ,  che fi doueua baucre 
d vn "Principe tato gride ridotto tu cofì mifcrabile fortuna ,  che metter in ef
fetto la prima fua determmatione di tagliargli la tefla.Et cofì cominciò a trai 
tarfì ql che conucmua,accioche Gio.Fedenco f i fe  punito, &  infume co qfìo 
f i  efcquiffc, la clemenza dell Imp.cbe m un Principe è uirtu tanto lodata, &  
tanto utile,come delpnmo Cefarefi legge,che più acquistò con la clemenza, 
thè co l'arme.Fi furono diuerft pareri intorno alla uita del Duca Gio.Federi

co
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co.Verciochc alcuni baueuano conftdcraticne a folo il cafiigo,altri confiderà-  
uatio il modo come doueua effer castigato,con altre qualità ¿che fcjfero cefi m  
portanti ¿che confcruajjero viua pcrfcwprc la uittoria dell' lmpcradore.it co 
fiderauano quanto importaua che non fcjfero ridotti a ultima dtfieratione co
lor o,i quali baueuano la lor confidanza nella clemenza di Ce fare, dalla quale 
afiettauano cfempio in quel che con Gio.Federico fifaccffe . Onde trattandoli 
l'uno &  l'altro, l'Imperadore fi rifoluè conforme alla fua naturai clemenza ,  
che fu in riuocar la fentenga, concedendo la ulta a Giouan Federico ,  con tali 
tonditiont che furono bafiantiper ricompenfo della morte,di che molti logiur- 
dicauano degno.Stauano dentro in Vittimbergo Sibilla moglie di Gio.Federi
co ¿&  un fuo fratello, &  i figliuoli minori. Dentro in Gotta flaua il maggiore Capitoli 
che era fcampato ferito dalla battaglia¿iquali tutti afiettauano il fucceffode 
le cofe di Gio.Federico, alquale l'Imperadore haueuagià perdonato la aita, 1” ”°« 
per il mego di coloro ¿h e  ciò trattauano.Trima gli fu tolta la Elettone,et le gì». Fede 
terre che a quella appartengono;dellequah fono le principali Vittimhergo, et 
Torgao,& molte altre.Diede tutta l'artiglieria,che era un grandi fimo nume 
rospercioche filo  di Fittimbergo f t  ne trajfiro cento &  venti peggi grojfi, ol 
tre molti altri piccioli. L’Imperatore gli lafctò in Turingia in alcuni cajicllì,
&  tcrre.Gotta fortezza inefiugnabile uolle che fojfe f i  lanata. F i fi trottaro
no cento peggi d'artiglieriagroffa oltre 1 minutbeeto mila palle, &  altre mu 
nitioni conformi a questo. Et quanto alla fua per fina per maggior fermegga 
uolfe l'Imperadore, che foffe tenuto di figuir fempre fitto cuHodia la fua cor 
te ¿onero del figliuolo ¿eh'era allora ’Principe di Spagna: &  cofìfeguitò poi la 
corte fino che a fua Maestà piacque liberarlo compiutamente ¿come afuo tem 
po diremo.Confegnò fubito te )nfegne,<& ficndardi,& l'artiglieria, che haue 
ua guadagnato al Mar che f i  ^liberto , ilqual Marche f i  Gilberto ,  che era in 
Gotta prigione uolle che fubito vemffe alla fua corte. ‘igeile cofe appartenen 
ti alta religione ch'era il principale,&  perche l'Imperadore haueua prefi le 
arme in mano,al principio.Gio. Federico flette molto duro,ma poi nfiofe cofi 
dolcemente, che a fua Maestà parue che per allora non bifignaua, che f i  ne 
pari affé piu fopra ciò.Gio.Federico reftitui tutte le terre,&  caftella ufurpate 
a Conti di M asfclt,& di Sulma.l beni delle Cbicjc,& Monafìerif di Saffoma "
col rimanete ufurpato a particolari, rimafe poi à difiofitione dcll'mperadore. j o ™
Ilqual uedendo,chc ilprincipal che egli prctendeua,cbe era quel che toccaua Da
alla religione,comtnciaua a cambiar per buona firada f i  contetò di tutte que- ca Gioaa 
fle condìtioni,non uolendo,che una cafa cofi nobile,&  cofi antica,&  che tan- f  cd«u«* 
tiferuigi haueua fatto alla cafa d'^iuflrta te'tempi paffatifoffe cofi efiinta,et 
del tutto disfatta.Et volle piu tofio in quefio feguire la equità , &  benignità , 
che la ira,ér giusta indignatone,a che meritamete l'haueua incitato laguer 
radell'anno paffato,quando disfece il campo della lega.xAccettate le predet
te  conditiom Gio. Federico dall’Imp, &  refhtuite tutte le cofe con unagran-
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gliando in mego co t pedoni un picaol uiltiggw,che era tra quegli alberi,  &  
ponendo loro da ogni lato gli bttomim d'arme,  iquah itenendo a sfare appref- 
fo l'v¿lbis,Ó" m i  picad Ufficilo baueuamla commodità di poter facilmente 
abbcucrarc i lor caualli,& faceuano oltre a ciò a tutto il campo un alloggia
mento ficunffimo. ¿ ’Imperadore in quefia maniera accampato a Ftrtimbcr-  
gOyConofeendo quel luogo effer qttaft tnefpugnatile, per non perdere tempo in 
imprefa tanto difficile, pensò di bauerlq per me^o di Gto, F edcrico:ilcbcffie- 
raua douergli facilmente riufeire hauendolo prigione. Ma bauedo tentato ciò 
per dtuerfe uie,nè potendo ottennere il fuo intento, deliberò di publicamente 
far morire Gio.Fcdcrico a wfia della città ,  acciocbe quei cittadini uedeffero, 
che per la loro ofimatione fi faceua allo ffiettacolo,cofi còpaffioncuolc , &  infe 
lice per loro .Et coft fatto ramare i fuai configlteri condannò Gio.Federico per 

Sem em a f cnte>)̂ ia a^a morte ilaquale fu poi ditbianta in que fie parole fieffe, hauendo 
di C a d o  prima detto le cagioni che lo moueua a ciò fare. *1^oi Carlo Imperador e ,& c .  cótr&Gio. uabbiamo dichiarato,&  dichiariamo,che fia Gìo. Federico Elettore ,  per la 
Federico. p c n a  y # 0  mai operare uerfo l ’Imperiar Maefià nefira,gonfiamente merita

ta ,&  ad efempio,& terrore dell*altrui maluagità,troncato il capo. Et com
mandiamo agli officiali nofiri che efeqmfcano ciò in campagna ,  innanzi a u- 
na delle porte di V  irtimbergo. Stana allora Gio. Federico nel fuo padiglione Courtiza co  ̂̂ uca Herneño di Branfuicco,quando gli file tta  quefia fintetela a‘ ////. 

del Duca Maggio del M Ù X L F ll.T ^ è  fi cangiò pi f ciò punto nel vifo,an%¡ udita che 
G io. Fede hcbbc ti condannaggionc, difie,che nè per quello l ’Imperadore baurebbe F ir  
jico. timbergo: pernoche quando pur ei moriffe refiauano t figliuoli,  ogmuno de i

quali furiano lafua per fona ficjfa ,&  allora non con uno,ma con molti haurcb 
he da fatc.llche detto muttò Hernefio a giuocare agli fcacchi con queìTani
mo allegro,  che altri in Ubera felicità fuol bauere ,fcn%a maniera alcuna di 
prigioniere,non che di fententiato alti morte. Ora mentre che l ’Imperadore 
era m quefio penfiero di far morire Gio.Federico cominciò ad afeitare ipre
ghi del Marihefc Alberto di Brande burgo l'Elettore,che era ucnuto qm ui.il 
quale per quei migliori rne t̂ che potcua,intercedala per Gio, Federico, &  lo 
Imperadorc piegandoli alquanto hauca confidcrate alcune cofe.fra le quali ne 
hcbbc gran affieno a Guài elmo Duca di Cleues,genero del I{e de’ Romani, et 
cognatodt Gw.Fcdencoycbccograndijjìnta insidiapregauaper lui, procac
ciando ebe gli foffe falúa la ulta,con quella parte dello fiato,che fi  ffepoffìbi- 
le.'per douc cominciò a mhnarfi piu alla mifcriccrdia ,  che f i  doueua bauere 
d vn Trincipe tato grade ridotto tu cofì nufcrabile fortuna,  che metter in ef
fetto ti prima fuá determinatione di tagliargli ti tcfla.Et cofì cominciò a trai 
tarfi ql che conucmua,acciocbe Gio.Fedcrtco fiffe punito,  &  infierne co qiìo  

f i  tfcqmffe, t i  clemenza dell'Imp.che in un Trncipc è uiriu tanto lodata, &  
tanto utile,come del pruno Cefare fi legge,che più acquistò con t i clemenza, 
che co l'arme.Fìfurono diuerft pareri intorno alla uita del Duca Gio.Federi-
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co.Terciochc alcuni baueuano confideratìone a foto il cafiigo, altri confiderà*- 
unno il modo come doueua effer castigato,con altre qualità,che fcjfero cefi m  
portanti ¿he confcruajfcro viua per fempre la uittoria dell' Itnpcrudore.Et co 
fiderauano quanto importuna che non fcjfero ridotti a ultima dijfcratione co- 
loro fi quali haueuano la lor confidanza nella clemenza di Ce fare, dalkquale 
afpettauano cfempio in quel che con Gio.Federico fifaceffc . Onde trattandefi 
l ’uno &  l’altro, l’ Imperadorefi rifoluè conforme alla fua naturai demenza ,  
ebefu in riuocar la fentenza concedendo la uita a Giouan Federico ,  con tali 
conditiom che furono bafiantiper ricowpenfo della morte,di che molti lo gì Ur
dù a nano degno.Stanano dentro in Vittimbergo Sibilla moglie di Gio.Federi
co >&■  un fuofratello, &  i figliuoli minori. Dentro in Gotta fiaua il maggiore Capitoli 
che era fc amputoferito dalla battaglia fi quali tutti affettauano il fuccejfode 
lecofe di Gio.Federico,  al quale l’ Imperadore haueua già perdonato la uita, 
per il mezp di coloro ¿ h e  ciò trattauano."Prima gli fu tolta la Elettione,et le gì». Fede 
terre che a quella appartengono;deUequah fono le principali Vittimhergo, et bco% 
Targao,&- molte altre.Diede tutta l’artiglieria,che era ungrandijfimo nume 
ro:perciocbe folo di Vittimbcrgo fc  ne trajjcro cento &  venti peT^grojfi, al 
tre molti altri piccioli. L’Imperadore gli lafciò in Turingiain alcuni cajlelli s 
&  terrc.Gotta fortezza inejpugnabile uolle che fojfe (pianata. V i fi trottaro
no cento pezzi d’artiglieria graffa oltre t minutheeto mila palle, &  altre mu 
nitioni conformi a que sio . Et quanto allajuaperfona per maggior fermezza 
uolfe l*Imperadore, che fojfe tenuto di feguir jbmpre fotto custodia la fua cor 
tc,onero del figliuolo,eh’era allora Trmcipe di Spagna: &cofifeguitò poi la 
corte fino che a fua Maestà piacque liberarlo compiutamente,come a fuo tem 
po diremo.Confegnò fubito le ìnfcgne,& ftendardi,& l ’artiglieria, che batte 
uaguadagnato al Marchefe .Alberto, ilqual Marchefe Alberto ,  che era in 
Gotta prigione uolle che fubito venijfe allafua corte. TSfeìle cofe appartenen 
ti alla religione ch'era il principale,& perche l’Impcradore haueua prefo le 
arme in mano,alprtncipio.Gio.Federico flette molto duro,ma poi rifpofe cofi 
dolcemente, che a fua MaeUàparue che per allora non bifognaua, che fe ne 
parlajfe piu fopra ciò.Gio.Federico refìituì tutte le terre,&  caflella ufurpatc 
a'Conti di M asfelt,&di Sulma.l beni delle Chieje,& Monaficrij di Saffama Bfnlgw - 
col rimanete ufurpato aparticolari,  rìmafe poi à diffiofitione dclL’mperudore. CD* rajor™ 
ilqual ucdtndo ,cbc il principili che egli prctcndcua,che era quel che toccaua vCrf0’l Da 
alla religione,cominaaua a cambiar per buona ftrada,fi contetò di tutte que-  ca Gioaa 
fio condttioni,non udendo,che una cafa cofi nobile,&  cofi antica,&  che tan- Federico, 
tijcrmgi haueua fatto alla cafa d’^iuflna te'tempi paffuti fojfe cofi ejhnta,et 
del tutto disf itta.Et volle piu tojlo in qtteflo feguire la equità, &  benignità ,  
che la tra,&  giusta tndignationc,a che mentamete l'haueua incitato lagucr 
raderanno paffuto,quando disfece il campo della lega.Accettate le predet
te  condttioni Gio. Federico dali’lmp, &  rejhtuite tutte le cofe con ma gran
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d e tt i  d'animo incredibile rcfiò fua Maefià della prudenza, &  faldella  di 
qucfio huomo,tanto mar migliato,&  fodisfatto che gli affigliò affiti maggior 
entrata,cbe ne'capitoli prima conceffio non gli haueua. Terctoche de’quattor 
dici mila fiorini che dalia a Gio. Herneflo fuo fratello ogni anno di penfionc, 
uolle che foffie pcrl’auentrc,a pagarne [oh  fette mila,  condannando apprejfa 
tl detto Gio.Hcrncsio a lafoar lìbera totalmente la r o c c a l a  terra di Cani 
gobergo alMarchefe .Alberto,et ciò p le fpefe che egli banca fatte in ricourar, 
gli lo fiato di Coburgo.Concedendogli nodimeno che ti poteffie godere V entra* 
ta di detto luogo infìno che et uenijfc, &  dopò la morte che ut doueffiero facce 
dcre il figliuolo di Gio. Federico. Et qucfio fece ancora per ferbare tl luogo A 
detto Gto.Hcrnefio di pentirfi della nbellion comeffia,t^ la potefià di mutare 
in meglio l configli faoi. Compofie adunque l'ImpJe cofc in quefia maniera * 
Gio.Fedcrico rintafe uwo,& cafiigato con cafiigo cofi grande ,  che di uno de 
piu pattiti Principi dì Lamagna, diuene un cauahcr priuato, &  i faoi figline 
li fono piu pouerìtpercioche diuìfero poi fra loro quel che egli folo allora foffie 
dcua.Di forte che quella cafa,che tatefor^c fino allora haueua battuto ,fi ri* 
troua bora co cofi poche quanto la fua farina mentaua. Fra tutte quefie cófe ± 
(he tato potcuano abbeffiar lo attimo di un'huomop grande che foffie,non fi fa i 
che cofiui dìccffic mai parola baffia,nc che moftrafficfcmbiatc coforme alla fua 
fortuna,ma femprc una cofia^a degna di cjfcr tenuta nella nofiravera rehgiè 
ne,tato può la ferm erà di un'animo nobile cotra le miferie, &  calamitò hu 
mane.Effiendo adunque accomodate le cofc di Già. Federico co qutfii capitoli’,  
&  altr: che non fi dicono qtd,perche nonimportano,& re fa Vittimbergo dei 
la quale afa voti tre mila hncmiui di guerra,l'Imp.ui mtfe quattro infegne: &  
Xfi due r.i cn pò cht fi refe ia bue he fili Sibilla itene fuori della terra per far ri 
ut reu^ i all’In p.nt / pu> padiglione, accompagnata da Gio. Herneflo fuo có
glia l d.< Caterina maglie del detto,fon ila del Duca Herneflo di Branfaie
io,et da un figliuolo dì Gio.Ecderico,pcrciocbc l'altro refiaua amalato a V it 
tìtnbn‘ios>  il maggiore,come e’è detto,era in Gotta. Lo accòpagnauano an 
coi'J ¡figlinoli del fic de’ ¡{ontani, & i l  marchefc di Bfanicmburgo, &  al
tri 'Principi di La magna. Eli'a giunfe dauanti l'Imperadore con tutta quella 

' mort'ficai, ove, &• huv.ihattene che potè maggiore, nèaccadeua chefiaffiatti
c.'jje per vìì,¡ir irla; ficrciochc una donna che haueua il marito in tanti traua 

i , gihCf nir ai termini , & che fi ucdcua fogliata,et ridotta in uno fiato cofi mi
>\ -■ feribile , & infelice, la fuafortunale mfegnaua ilfcmbiantc che haueua da

me fi urc,eìr cofi doloro fa ,&  affa tta ftgtttò a’picdi dell' imperadore, ilqua- 
le prendendola con Icfac proprie braccia,la Iettò fafo prefiamente , &  la vice 
uè con tanta humanità &  i ortcfta,che muna cofa le tolfe,di quel che baureb 
Oc fatto con let, quando fi r Hronaua nella fa a prima fortuna. Fu cofa che tnof 

fé  ogni uno à pietà , fc ben la memoria crafrefca delle opere del marito. La
vatole di 1**1* ù jft alf Imperatore quefie parole.Clewcntiffimo,&potentiffimo ,vritt 

; - ape
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cìpt^t^erìCYofo imperadorefio no dubito punto »che fe Glo.Federico mio ma s 
neo ha ti effe m ¡furato la fortuna [ita »con la pcjfah^a di uefira Maefià,non f i -  » 
tebbe caduto in tanto errore »nè mejfa la fua cafa tn fi fatto termine. Onde ni • 
preporle a ciò non uogliate baucr riguardo, ma piu tosìo alla mia preferite 
infelicità »comune con quefio,& cogli altri miei figliuoli,che dopò me rmar 
rdno fempre mifer abili Verche fe uojìra Maestà gli conftruerà farà pur fer
bata una e afa alle parole di coloro »da’ quali gli antichi fuoi barinone cuuto 
qualche beneficio. Oltra che darà al mondo un’eterno efempio della deme^a, 
&  pietà ftta. SupplicoUo ancora che fi content affé»che Gio.Federico resiajfe 
feco »acciò poteffero almeno uiuere inficine quel poco di uita»che refiaua loro, 
ville qual dimande l’ impc.njpofe» che l ’hauere ufato troppo nfl’cttoafuo ma 
rito»& ejferfì fidato troppo di lui i'hauea fatto incorrere in quel fallo» &  che 
per amordi leigh hauetta perdonata la ulta. Della quale tutte le leggi uoleua 
no cbefojfe priuato> et lafciatogli anco griffa entrata da poter uiuere fignoril 
mente.Quanto al uiuere infteme nella Safonia» non potata copiacerncla»pcr 
che era neceffario feruajfc per allora le condìtìoni fatte con lui »ma che potenti 
ben effa feguitarlo.Qtte(lc»& fintile altre parole humanijjime»&  d’ogni cor-  
tefìa ripiene refero crafcuno dubbio »qual doueffe effer riputata maggiore »0 la 
fommiffionedi Sibilla,0 la clemenza , & bontà dell' Impcradorc.M 1 in nero fu  
inolio piu mirabile la clemem^a dcll'lmpc. perche egli fece ciò di cortefta vo
lontaria, &  libera» <& ella sforTpataynente.Ora Sibilla tolta licenza dall'lm-  
peradore andò a vifitare il manto, che fi ritromua nell'alloggiamento della 
fanteria Spagnuola»& poi che l’hcbbe conflato coirne potè il meglio,fe rie ri
tornò a Fitttmbcrgo.One l'impe.parimente andò dgiornofeguente,& uifitò 
la Ducbcjfa,dalla quale fu ritenuto con tutti quegli bonorì,& regali appara
ti,che a un tanto perfonaggio fi conueniuano» la qual uìfitatione fu molto fimi 
le a quella che ¡Alejfandro fece alla madre , &  moglie di Dario I\e de’ Ver fi, 
poi che l'b elle  rotto &  udito in battaglia. In quefio tempo vennero da i con 
fini della Tartaria, &  della Mofconia,prejfo il fiume TSfeper anticamente det 
to Boriitenes,tre capitani,  a offerirfi al feruitio dell’Imperadort con quattro 
nula caualh. Iqualifuron da fua Macflà ben nceuuti, ringraziandogli mol
to di quel I01 buon animo,dicendo che la guerra era hoggimai ridotta a tal ter 
miai,che nonfaceuan piu bifogno,&cofi fe ne tornaron alle terre loro. i n 
cora ut uene uriambafcìadoYe del He di Tunifi a negotiar alcune cofe co l’ im 
pe.promcttedogli all'incotro altrettati^irabutalcbe di Scìthia, poffiamo di
re,&  di africa cócorreuano le gttì al feruitio deWlmp.meffe dalla fama del 
la fua gradella.In ql me^o Vlmpe.hauea madato ungetil’huomo di fua cafa 
chiamato Labaro Siedi,cheguardaffe Gotta co due infegne,& mettefe in lì* 
berta il Marchefe .Alberto,ordinandogli che no fe ne partijfe fino a che nofof 
fe ¡pianata.V altre terre forti fi rendeuano ancor ogni dì, &  ogni ccftfiordi-  
yaua del viodo, che comtemua ,fen%a che in Safonia ui rimaneffe copiai*

1 " cuna
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tutta da fare accetto le cofe di Boemia,che era uicina,fi ritfouauano in catti 
ui termini contra tl fuo J’{e , Irla quelli di quel regno mandarono ambafiiadori 
all'lmpc.con le migliori parole ,  &  maggiori offerte »che eglinoZepperòfare, 
iqualifuron affollati da lui, &  interuenutifin che gli effe dì quadofu tempo. 
Di qucigmni il Duca tìenrico di Branfuicco ilgiouane ,  che fi ritrouaua allo 
affedtodi Brema con quattro mila fanti,  dr due mila caualli,alquale l ’Impe« 
haueua dato aiuto per quella imprefa,per effer nimico de* Duchi di Lunebur- 
go Luterani, &  della lega,fu rotto da un Conte di Masfelt, ribello, &  Lute-» 
rano,<&  da Tumeg Hierne Capitan di Giouan Federico , il quale con la gen-r 
te fi ritrouaua in Boemia perule mie lunghifjìmc firade fi congimfe col Con-  
te di Masfelt,& ambiduc bmcuano tredici mila fanti,&  quattromila canai 
li . Il Duca Henrico fi lamentò poi coni'Imperatore d’uri altro capitano,che 
ancora per commiffione di fua Tttaeflàfaccua guerra a quelle citta,perche no» 
fi era congiunto con ejfo lui a tcmpo.'Per laqual cofa nacque una gran lite fra 
lor due,& l'impe.mifi poi in prigione alcuni altri capitani che erano fiati coi 
peuoh di ciò.Quesìa è una hiftoria lunga,&  però la ¡affiamo adietro,  diceria 
do fidamente,che lefor ̂ e del Duca Gio. Federico erano co fi grandi, che come 
egli poi diccua,fi 1‘ Impcrad.tardaua dodici dì piu,glì haurebbe potuto ufiirt 
alla firada con trenta mila fanti,&  fette milla caualli, le quali erano forge ba 

fiatiti per combattere con quattro mila &  cinquecento caualli, &  fidici mila 
fanti,che haueua Vi mperadore ,fe  il fuo ualore non haueffe fupplito al nume 
ro della gente ,che gli mancaua per farla eguale a quella del nimico.Et fi uid- 
de chiaro,che haueua quefie forge, poi che oltre le forge che fi ritrouaua qua 
do fu prefijdr le infigne che i mjlri gli di ffecero auanti la battaglia,gli rima 
neuano iti effere quattro mila caualli , & dodici mila fan ti,finga quelli che a- 
ffettaua di Boemia, Et cefi haueua deliberato,'che quando non peteffe com-, 
Lattere con quel uant aggio che egli uoleua diutdere tutta la fua gente,entra- 
'ofi egli in Madeburgo , vno de'fuoi figliuoli in Gotta ,  urialtro mettendo in 
ritumbergo,vn capitano in Heldrum, & urialtro in Senebalt,tutti con bua-  
ù preftdij, &  di qnefio modo ajfediarlo Imperadoreper ogni banda,], &  far
di la guerra togliendogli le vettouaglie;ma tutti questi inconuenicnti fi rime 
liarono. 'Percioche la vittoria dello Imperadore hebbe tanta forga, che co
vro che ruppero il Duca di Branfuicco, fubito cominciarono adisfarfi , &  

<ion filamento quefli, ma Filippo Langrauio , che iti quei giorni non lafciaua 
di tentare tutte quelle cofe che egli fiperfuadeua che gli potcfferogtouarc,fi 
iiffcrò,& perde laffcranga de'fuoi difegni, & foccorfìforafiicri.Ter iqua- 

h già haueua dati danari ad alcuni che haueuan tanta uoglia come lui, chele 
cofe dell'imperadore non caminaffero per quella firada, che caminauano. ' 
Klel che fi può aedere quanto importuna m Lamagna la per fina di Giouan 
Federico, &  la fua potcngaiperciochc dopò che fu  disfatto &prefò non heb
be forga alcuna Filippo Langrauio, che fi penfaua gouernar tutta Lamagna,

&



fUr ttolgerla a modo fuo. Quefla ni ¡tona fu  cofi importante, che fubitò Filìp- 
fo  Langravio cominciò per uia del Duca Mauritio, ilquale i ’Imperadore ba
tteva fatto Elettore in luogo di Giouan Federico,a trattar il fuo perdono* A ll 
principio propofc alcune conditioni affai grandi,  ma non già tanto bufanti^ 
che non ui rmancjfero alcune, di modo che fi poteffe dire che negociajfe benc\ 
Trattaua quefle cofe infìeme col Duca Mauritio lo Elettor di BVandemburgo> «’ quali ilmperadorc baueua gran rifletto,  &  per la loro contemplationk 
afcoltò ciò che gli proponevano da parte di Filippo Langrauio : ma però no*  
lo fio  di fare quel che conueniud, <& cofìgli nfpofe quel che egli uoleua che f i  
fac effe ,  &  egli replicò foggiungendo alcune cofe ,  lafciandone fempre altre 
che gli conueniuano. Perlaqual cofa l* Imperadore nfpofe rìfolutamente,che 
egli non uoleua piu trattar d’accordo con lu i,  cbefaceffe quel che gli par effe* 
Qucsìa njpofia fu data a Filippo Langrauio,  ilquale fi ritrouaua quattro mi
glia lontano dal campo dell’Imperadore in una terra di Mauritio chiamata 
Lipfia,  &  intendendo quello fi partì fubito con tanta dìfperatione,che non fa  
peua che farfi, vègli rimaneua alcuna fperan^a di rimedio, fatuo fe non fig it-  
taua a’ piedi dell'Imperadore domandandogli mifericordia,  &  metterfi nelle 
fue mani,  acciochc faceffe di lui quel che piu gli piaceffe. di che egli fe n’cra 
guardato bene ,  dicendo che mai non farebbe ciò per ninna cofa del mondo• 
Ma finalmente non uedendo altro rimedio di falute,  fi difpofe a fare quel che 
la fua fortuna gli configliaua in quella fua m iferia,& humìliarfì all'Impera- 
dorè. Et coficon quefla dcliberatione fcriffe dt nuovo al Duca Mauritio,  che 
procuraffe il fuo perdono,&  lo condudeffe con l’Imperadore ,* &  di fua manto 
fcriffe i capitoli,  co i quali f i  metteua nelle mani dell’Imperadore che erano 
quei medefimi che fua Maeftà domadaua: &  cofifu conclufo l’accordo in Ha
ta di Safonia,  douegià 1‘Imperadore era venuto con tutto lo efercito, carni 
nando alla volta delle terre di Filippo Langrauio.Et in quello fieffo dì che en
trò in tìala uigiunfe il Marchefe *Alberto di Brandcmburgo ,a cui egli, come 
s’è detto haucua fatto rendere la libertà,  &  fatto refììtuìrc gli ficndardi,&  
infegtic,&’ tutta l'artiglierìa che baueua perduto ,  accioche non gli mane affé 
cofa alcuna,di quelle che con la libertà fegli potevano rejhtuire.Hebbe tanto 
piacere l'Imperadore con la fua uenuta,  che una delle piu grate cofe che in 
quejie due guerre gli fucceffero,fu la ricuperatone di queflo 'Prìncipe. Ilqua 
le giunto dauàti l’Imperadore, rìconofcendo un tanto beneficio della ri ha unta 
libertà,moflrandò la fua gratitudine uerfo Cefare, diffe in lingua Spagnuola> 
di che egli molto fi dilettava : Senoryò doy muchasgratias a Dios,y a uos.Et 
dall'imperad. fu  raccolto con grande immanità,&  allegreT^a.Dve dì avan
ti che l’Imperadorepartìffe da Vittimbcrgo,il I{e de Romani partì ancor egli 
per Praga con tre mila caualli de’fuoi,  &  di Mauritio, &  con fiti mila fanti 
Tedefcht con quelli che poi l'Impera.gli mandò,  che erano il Fuggimento del 
Marchefe di Marignano.Et effendoperpartircGio.Federìco fupplicò Cefare,
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che lo lafciaffe andar alla terra,per ordinare le cofefue,&prouederfi di quìi 
togli faccita dibifogno a feguir la corte.llcbeghfu conceffo volentieri:Et co 
fi v ’andò aetompagnato da ducento Spagnuohybe l’haueuano in guardia ca 
pitanati da uilfonfo Fiucs.^i i quali fi dice, che donò poi trecento monete di 
argentone lor chiamano tallan divelluta di due tcr î fi di feudo funami al 
lorcapo quattro cannili di pelo bianchi elettiffimb'tanto fu Jempre Gw.Fcdc- 
neo,cofi nella profilerà,come nellauerfa fortuna liberale,&  magnanmo.On 
de non foto i firn,maglifiratiìeri ancoragli portauam vu’affettione incredi
bile. Finito pofeia da lui ogni amore noie ragionamento co t F  ittìmbcrghcfi fi 
partì della atta con tuttala fuà famiglia,tornado egli allo efenito dell' Imp. 
Dall’altra parte la moglie con tutte le robbe,& due figliuoli tnficme piangi 
do prefero il camino verfo Toringui:dolendofidi baucr perduto vno flato,chi i padri loro per ottocento anni haucuan poffeduto ì Et l’i mpcradorc partì da 
y  ìttimbergo battendo rtttocatole bandi ere,&  meffouene quattro di Mauritio 
per andar centra Filippo Langrauto ,come s'è detto,me nandù ficco Ciò. Fede
rico per efificr detto Langrauio la radice da dotte ttafceuano tutti gli ficandali 9 
<& romori di Lamagna,laquale età cofi neceffana,che [offe fine Ita,&jhrpata  
cbp fic fiiafictua di fare per andar in Boemia ; ancora che quel regno fi foggi o- 
g affé,non per ab Filippo Langrauio nmav.eua in tem uti, che non bifognaf- 
fc,cbefi andaffecontra di lut.Et battendo fotcomeffo ,le cefali Bcemta rifluita- 
no piu fa cili. Ve reioebe quel regno &  tutti i ribelli di La maggia baucuqmQ 
gli occhi fifk nella coferuatione di qttefio huomo,cvme cape, &  ffiegno da do 
ttgpendeuano tutte le cofe dopò G:o.Federico.Et per -, v jLi iasione l'impera 
4ore ordinò,che il I\e firn fratello p avi ¡ffc/ubico. Tcnivtbc li f.iuor della fina 
.vittoria tanto grande accrcfcena le forge del ¡{e , pcr.be quei regno eh ¿già  
ternata tanto la fortuna di C e fare polefic piufaiihna.ti perfirga o per amo 
re effer ridotto all obedtcn^a del fino T nnupc.Fn  ai aiutici che il f{e par effe 
due Capitani Vngberi vennero a baciarla mano all'Impcrudore,er a fiupplt 
cargli fi ricordaffc difoccorrere Fughe via ;  tanto afflitta,  &  traitagliata da 
Tur chi,de’quali era diuenuta ferita,facendogli fopra ctò v ìi' acccmmodato ra 
ponamcnto. i quali fina Maestà nffofie con bumauiffime parole., confo- 
landogli,  &  fenffepoi agli flati di quel regno alcune lettere piene di buona 
fperati^a dì falutc. Et fece dar da ogni vno di quei Capitani una ficcbifihma 
catena d’oro:& vna paga a'foldatì da loro condottici che eglino fi allcgraro 
no molto per hauerla battuta gratiofamente. rincora diede al Duca Mauri- 
ito la inue/htura della Eletttone con le tene appartenenti. Et acciocbe fra le 
cofe grandi fi uedeffe che fi ricordaua delle picciole,ficee dar a’faldati che im  
¿andò con le Jpade in bocca guadagnarono le barche a gli nimici,  vna vin
ta dì drappi di voluto cremefino,  &  trenta feudi per buomo, &  dieci feudi 
di capofoldo al mefe per vno fiotto le loro infegne. Et cofi ne fece molte altre 
g r a f i e f a t t o r i  a tutu i Capitani, &  faldati di noti picctoUcùnfidcraticne,o -  f f ic tu l-
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(betialmente al Duca d’^ilua. .Alquale conccffe il dì della vittoria ,  che Don 
Garcia di Toledo fuo cugino figli nolo di Don Pietro di Toledo licere  di “N a 
poli, fratello di Don Garda di T  oledofuo padre ;  che morì a Gerbi ,poteffc u e . 
nire libero a baciargli la mano, llqual Don Garcia fi ritrouaua alla prigione > 
in Spagnatpcnhe a Bruxelles effondo qtugi ITmperadorc l ’anno del qqfbauc 
Ua fatto (parare alcuni archibugi contra il Signor sintomo Cafiriotto Duca 
della fernandinaì&  Marche fé  delia T npalda,col quale era in nimicitià. l i 
na al atto di]piacque molto aU’Impcradore ,  perche amaua questo gioitane di 
cuore,  fi per la fua animofitài& valore, come perche era nipote di quel gran 
de Scanderbego cofi valorofo,‘&  inuito Capitano a tempo de’ nofiri vecchi ; :
•per qucjlo adunque fe ben il Duca non fu fcritod' Imp. firifie fubito a Napoli 
al licere,che douejje imprigionar il figliuolo jlquale dopò quefio s'era tranf- 
firito qutut,& che con buona guardia co due galee armate io mandaffe in fer 
in Spagna. Vbedì il vecchio padre il comandamento dell’Imp. fio "Principe ,
&  cofi fatto prigione il figliuolo, fu da lui mandato in Spagna,et Cefare fcrif 
f i  allora ai pnnupe Filippo fuo figliuolo, &  al configho degli ordini ¿al qua»
U don Garda era fottopofio, come caualitr dell’ordine di alcantara ,  che fa 
tentfiero fitto buona guardia ,  narrando il delitto che haueua commejfo ,  &  
commendando molto il cafo,doue mofiraua hauer volStà di torglì la vita. Ma 
come fi è detto,di tanto pericolo fu  liberato mediante i prìeghi del Duca d’id i  
ua fuo cugino,ai quale l’i  mperadore hebbe nfpetto per i fuoi moki feruigi. JEtf 
coli baiandoli perdonato bora,Henne poi a baciargli la mano, et fu da lui ben 
vifio. Et furono poi grandi amici don Garcia,  &  tl Duca tlqualedopò queiìa 
guerra partendoli per Trapali fu  infelicemente am m alato in Finegia da vii 
gentil'huomolFenetiano di cafa Giufiiniani come a fuo tempo diremo. Giunto/ 
adunque l ’Imp. m Hata di Safionia,cbc è vna terra grande del Fcfcouado di ~
Madelburgo,benché Gwuan Federico l’haucfie occupata, alloggiò nel pata'g- 
\o del Fcfcouo. Et quiui deliberà di affettar Filippo Langrauìo,  acciocbe f i  
ruandafic tu effetto quel che per intcrcefjìonc degli Elettori egli co fomma eie • 
mentagli haueua concejfo, con quelli capitoli,che vltimamente bauemno co . ..
cenati mfieme. I  quali furono, che effo Filippo Langrauìo per l afodtsfanione ■ {jl Fi*l*pra 
degli errori fu oi,fi rendeua all’Imperniare con ogni h umiltà, &  fimmcffio- Làgramo. 
ne, &  fig li daua mfieme con i fuoi dati in potestà,&  giurò infieme con tut
te lefuc terre,  cfierghfedclijfmo,  &  vbbidientijjìmo fempre ,  noti conofcon
do alcun'altro per fuo "Principe o Sign. Ma lui filo  hauena m riucrcn^a , &  
con quella modefìta che piu fi  deue ad vno obfcquentiffimo vaffillo feruirlo^t 
fottop or fogli. Confermando fempre tutto quello ,  che da lui foffe ordinato 
a dìfefi, &  confiruatìonc della quiete Lammagna, &  difendere,  &  vbbi- 
dcrc tutto ciò che foffe per ordinare nel Promano Imperio con porgergli fi
nalmente tutti quegli aiuti cheglì fifiero poffibili ad ogni imprefa ,  muf
firne contra il Turco, Spianò del fuo slato quelle terre che l’imperqdora 
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volle. Diede cento dr cin quanta mila fiorini d’oro per parte delle ffiefe fatti 
dafua Maeflà in quelle guerre» Confegnò tutta l'artiglieria,  che erano piu de 
due aito prrzìycbc egli haueua fu le ruote. Ttlife in libertà il Duca Hcnnco di 
Branfuicc obliquale egli teneua incarcerato dall’amo M D X L F . refluendo 
tutto lo fiato al detto Duca. Fjm offertila determinatione della camera impe
riale tutte le cofe che egli haueua vfurpate ad altri. Ejfendo quejìo vn punto ~ 
che gli importuna tantoché per non venire a quefit termini ,  jufientò l’cpinio 
nec’bebbc,& trattò tutte le leghe che fece « Giurò il fuo fiato tnfìeme con la 
nobìltàd’ejferfedclijjìmì all’ Imperadore,  &  che ogni volta che Filippo Lan-  
grauio faccjfc altro penfiero, cjjì lo prenderebbonono,& lo condurrebbono in 
ferri douunque Ccfare fi ritrouajfe. Et il mede fimo giurarono &■  cor firmaro
no i figliuoli fu oi. Quefii furongh articoli „che fi obligò di offeruar Filippo La 
grauio. Et cofì l’Imperadore gli fece gratta della vita,  gli leuò il bando I  mpe 
viale ¡gii rimeffe la ribellione, &  gli perdonò tutti gli errori &  delitti,che ha 
ucua per lo adietro commeffi,  riceuedolo infume con i figliuoli,con tutti i fuoi 
officiali, gentil’buomini, &  fudditt in grafia clementi ¡¡imamente, dittanti la 
venuta di Filippo Langrauio fucceffe m Hala vna grandiffima quefiionefra * 
Tedefcbi, &  gli Spagnuoli, ejfendo fiato l’origine perche Gio. Federico fojfe 
fiato dato mguardia dall'Imperadore a gli Spagnuoli,di che fi doleuanogran 
demente i Tedefchì ,quafi fi dijfidaffe della loro custodia &  fede efferimenta- 
ta tante volte al fuo feruigio. Onde l’Impe. percioche il fuoco era impicciato 
forte ,  faltò fubito in me^o fra le arme di quelle due nationi,& con la fua pre 
fen^a et buone parole pofe rimedio a tutto. Ilchefumolto neccjfario,  perche 
le cofe erano hoggimat ridotte a tai termini,che egli,&■  non alcun'altro bafta 
ua a rimediarle;bcnche quel rimedio non lafciaua d'cffcrpcricolofo: maggior 
mente mettendofìfra due parti,che uinte dalla paffione in quella lorgran fu 
ria non vedeuanociò che fi facciano. Quiuil' Imperadore licentìò gli ^imba-  
feiadori di Boemia dandogli per njpofia,che ei farebbe f i  col fie fuo fratello,  
che quel I{egnofi trouaffe aggrauato in alcuna cofa, lofgrauaffc. Ma ciò s’in- 
tendeua venendo effi prima alla vbbìdien'^a del t{e,  facendo quel che erano : obligati.Et che quando pure noi facejfcro ,  egli non patena far di meno di no 
filmarle ingiurie di fuo fratello,per proprie^.Et in quefia fofian^a fc riffe alle 
terre di quel regno,benché con parole piene d’humanità,& confortando quei 
popoli a ritornare alla vbidien^a del loro Trincipe.Ora partendo Filippo La 
grauio delfuo fiato per venire a riceuere il perdono dall’Imperadore,  entrò 
in Hala con cento caualli,& andò a finontare alla fiamma, del Duca Mauritjù 
fuo genero.Et il difeguentc dopò defi tiare a ¿‘bora che Ce fare haueua ordina 
to, venne al "P alalo  accompagnato da i duo Elettori. Lo Imperadore lo a- 
fpettaua in unafala co quelle cerimonie che in fimih cafi fifogli ono far e . V ’e- 
vano molti Signori, &  cauallteri Tedefcbi,i quali erano concorfi a uedere do  
che effi mai non crederono ,  nè Filippo Langrauio hebbein animo di fare»

Giunto



Giunto davanti V Impcradore 3con la beretta in mano ,  s'inginocchiò in tena  
infierne col Canceilìero.llquale in nome padrone ,cofi dtjfc. Serenifiimo,To- 
tcntifjimo ,  uittoriofo ,  &  invitti fim o Trine ipe Imperador e ,  &  granefo 
Signore,HauFdo Filippo Lagrauiodi Hejfen offefogramffimamente in quefia 
guerra uofira Maefià, &  datogli potifiima cagione di fdegnarfifortemente co 
ejfo lui>& meritato ogni caligo per grande &  feuero che egli fi fo ffe ,&  indot
10 altre perfone che cadeffero nello fteffo errore ,p er le quali cojc uojSra Mae- 
fia ne potrebbe ufare ucrfo di lui d’ogni rigorofo cañigo, confeffo humilijfima 
mete3che co tutto il cuore gli riñere fie  di ql che ha fatto stirperò t efecutione 
di quel che ha promejfo a uofira Maefià, fi pone bora nelle uofire mani ciernen 
tifaneEnfiente con lo fiato,tir ogni fuo hauere,  acciò (ia del tutto fatto quello 
che piu ni fia in piacere.Supplicddo humihff mámente,p l’amor di Dio, et per 
la fuá mifericordiatche quella fia contenta ufando la fua f  olita bontà, tir cle
menza 3di perdonar,&  rimettere detta offefa, tir leuar il bando dell’Imperio 
che cofigiustamente uofira Maefià cotra di lui hauea dichiarato,permetten
do chepoffa quiétamete poffedere le fue terre,tirgouernar i fuoi fudditijqua
11 /applica a uoHra Maefià g li perdoni ,tir riceua nella fuagratia.Etlui s’ojfc 
rifie hora,  &  fernpre mai di rìconofcere uofira Maefià per fuo foto Signore, 
tir nero Trm ape,tir Imperador e,come dato,et ordinato da Dio, ubbidiendo, 
tir facendo per feruitio di uofira Maefià ,  &  del Sacro Imperio,  tutto quello 
che come buon fuddito è obligato.Tsjcl che perfeuerarà fempre. Et che non fa  
ra3nè tratterà mai cofa alcuna cotra uofira Maefià.Onde defidcra fempre tut 
to il tempo di fua uita,forze da potergli,  feruire con quella gratitudine che i  
obligato di forte,che uofira Maefià conofcerà per gli effetti, che Filippo Lan- 
gramo,  tir i fuoi offeruaranno ,  tir faranno quel che fono obligati per gli ar
ticoli che a uofira Maefià è piacciuto dargli. Et ancora fupplica a vostra 
Maefià,  che non gli dia carcere perpetua,  confinandolo in prigione, nè meno 
gli faccia tagliare la teña ,  della qual pena è degno,  ma che lo cafiighi con 
quella fua [olita clemenza • Detto queño, lo Impcradore commandò a uno 
gentil'huomo Tede fio  de fuoi configlieri, che faceffe la feguente riffofid. La 
Maefià dell'Impcradore nofiro Clementijfimo Signore ha mtefo ciò che Filip
po Langrauio di Hejfen ha detto ,  tir che confcjfii hauergh offefograuiffima* 
mente, tir dt forte che era degno di ogni fiucrijjimo cafiigo. M a, non oslante 
queño, hauendo egli nfpctto alla humiltà con che uiene a gittarfi a’ fuoi pie
di, per la fua [olita clemenza ,* tir ancora per la intcrccjfìonc de i Trincìpi, 
che per lui hanno pregato ,  è contento di leuargli il bando Imperiale,  che 
giuñamente contra di lui baite uà dichiarato,  tir di non cafiigarlo taglia»-  
dogli la teña ,  il che egli merita bene per la ribellione commcffa contra fua 
Maefià .* T^è meno uuol punirlo con perpetua carcere confinandolo in prigio
ne, nè meno uuolc conficcargli i fuoi beni,  nèpriuarlo di quelli,che uuolepaf 
fare piu oltre di quel che conuengono gli articoli fopradetti,  che clemente-
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fii duo Trincipi,cbc per Li loro fuperbid, &  infup portabile ambitionc ,pare- 
ua che degli sfrenati tumulti fojfero cagione,pojjìamo dire ejfcre ¡pento pari 
mente quel mal feme che tutta quella prouincia infettaua, quella rabbia, che 
la confumaua, &  quel veleno,che all’ritm o fine la conduceua.Ter laqual co 
fa la mem aria dell’Imperadore[ara fempre degna in ogni parte di qualunque 
honore per grande,che fi fia. Terctoche mediante la virtù &  la bontà /ua ha 
non folamcnte Lamagna, ma l'Italia,&  molte altre parti ancora dcU’lm pc-' 
rio Occidentale liberate dall’innumcrabili affiitttoni,  che quefii Barbari mi-  
nacciauano loro. Si che confidcri ogniuno il beneficio commune della untarla 
dcll'l mp.& di quanto ville fia fiata alla Cbnftianità, &  conoft rà chiaro qua 
togiouò al mondo queflo Chrifiiamfiimo Trincipe ,  &  di quanta gloria è de
gno per lefuc tate fatiche hauute per il feruttio di D io ,&  della Chrifiiana re 
ligìone, effendo fi può dire folo a qucfta,& alle altre imprefe che per la fede, ' 
fe l e,come confla per quel che in qitcfic fue Hifione fin’bora s’è detto . Dopò 
quefie cofe l ’Imperadore partì d’Hala battendo prima ordinato che Gotta, co 
me s'é detto, fojfe ¡pianata,&  che 1‘artiglierta fina fi conducete a Francfort• 
Ordinando ancora che fi ¡pianafiero tutte le fo r ie r e  di Filippo Langrauio,ec, 
cetto una, chefua Macfiàgh lafciò,che quell’artiglieria, &  munitioni fi con 
ducefiero ancora a Francforhpercioche quiui fece mettere ìnfìieme tutte quel 
le artiglierie, che fi acquiflarono in quefia guerra,fatuo i cento peigi di V it- 
ttmbergo. De quali ne mando cinquanta a Milano , <& cinquanta a Napolì. 
I  ducente pc^gi,che furono tolti a Filippo Langravio , & i ceto pet^i di Got 
ta ,&  cento che diedero le città che fi refero all’imperadore quando disfece il 
campo della lega, tutti fi raccoifero quiui,da doue poi ( accioche la fua vitto 
ria foficpiu nota a tutti ifuoi popoltjfurono mandati in Spagna perla via di 
Fiandra cento di queipcigi inficine con altri cento e quaranta,che egli haue 
ua a ordine,&  in Fiandra ne mandò ducento. Tartito adunque d'Hala s’auiò 
alla uolta di N°rimberga per la uia di Bambcrga,non volendofeofiarfi dalla 
Boemia,per dar aiuto fe bifngnafie al I{e de’ Romani, dalqkale egli hebbe poi 
tiuoua, c’kaucuafoggìogato quel Baglio. Tato vale la riputatione di vn Trin 
lipe ualorofo, che con quella fola fa ageuole,& facile ogni imprefa per diffi
cile che ella fi fia. Lo Imp.pafiò nella Turingia,proumcia fertili ¡¡ima,ancora 
thè fia tutta montuofa,&piena di cattimpafii, i quali da quelli del paefe c- 
rano ben fortificati,&  doue fi vedeua c’haueuan la ¡perdila molto differente 
di quel che poi fuccefie ,  &  che erari cofi confidati nelle for^e del lor Signore$ 
ebe non ui ajpcttauano Cefare uittoriojo. Et certo queipafii erano ta li,  che a 
non efiercofi, era impcfitbile paflarui ;ma per tutto fipafiò pacificamente,per 
cicche al vincitore tutte le cofe per difficili che elle f i  fiano, fono facili.N oi la 
/damo difiriuere la guerra di Filippo Lagrauio col Duca Henrico di Bràfuic 
co ilgiouane,et Trouìngue,et Vicjpcrgue, &  altre particolaritàpche no bah 
biamo tepo da fermarci tatojbeche da altri fia fiato ferino. Salamoi e habbia-
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mo voluto firiuere qttefie cofe accioche viua p fm p re  {a memoria de'farti coft 
Illustri, & beroichisquah fono qttesìi del nofi/o InuittìJJìmo Csfare, in qucfio 
camino di Turingia venne a fargli ri itererà al figlim i maggiore del Duca dì 
Sajfonia che flaua in Gotta ¿ilquale confermò tutto quel che dal padre era sìa 
to conceffo Su a  Maefià l'afcoltòì&  riceuè allegramente. Et poi c'bebbero ra 
ragionato infieme intorno i negocif'Jo chiamò ,  & g l i  domandò come fi feriti- 
ua della ferita della tcfta3ct della mano:delqualfawrc il gioitane mofirògra 
de allcgre^Qi.Qucftcfono cofe ¿che m un Vrencipe &  vincitore paiono bene.* 
Taffando adunque oltre per la Francoma ne venne a Bamberga. Douc trono > 
il Cardinale Fr ance fio  Sfondrato,  ilquale veniua a lui mandato dal Papa a 
congratularfi della vittoria.Et nel breue3 che gli f i  riffe¿tl “Pontefice gli dame 
cognome di Muffirne di forttffimojlquale era cofì degno ¿quanto ben acqui
fiato, Lo Imperudore accettò il Cardinale con quella rittercri%a3 &  honoris 
che potè per allora mofirargli maggiori ¿ &  conueneuoli da douerfifare ad vn  
Legato uiposloltco ¿ilquale apprefintaua la perfona del Pontefice ¿tanta èia, 
riuerenra c’hcbbe l’Imperatore alla religione ¿per opera dellaquale f i  cono-  
fie  effcrgli fucceffa fempre fauoreuolc ogni imprefa 3 a confufione di coloro i, 
quali fi poco conto fanno della Chiejd Romana ¿et fi fanno beffe delfommo P o  
teficcjcomc d’unpriuatiffimo h uomo.Ma eglifece fempre il contrariojfapcn- 
do quanto quefii mal l'intende nano ¿ f i  ben alcune uolte f i  ritrouò aggrauato - 
da’ Papi¿&Rettalmente da Papa Paolo ¿che infieme col Be'Henrico3&  con 
altri nimici dtfua Maesìà3era mteruenuto nel tumulto di ìs{apoli 3 &  nella 
morte di Giannettino Doriaperficreti maneggi 3 di che egli n’era informato 
a pieno ¿fi ben mosìraua non faprrne co fa alcuna 3 volendo vendicacene col 
tempo per altra via che con leuar la vbbtdien^a alla Chiefi3come il Re d*In
ghilterra fece per lo fdegno c'hebbc co Papa Clemente.Da Bamberga l'Imp.  
venne a Tforimberga ¿doue fi fermò alcuni giorni ajfettado la rifolutione del 
la dietaipercioche in Vlma douc f i  dtffcgnaua farla3non v'era quella finità  ,  
che bifognaua per raunarfi quiui tutta Lamagna. In quesìo tempo Lubecca 
città potentiffima era venuta a render fi alT Imperadore,  mofiràdo come mai 
no haueua fatto offefa alcuna a fua Maejìà3&- cofi fu  il vero3 perche mai non 
tomeffi cofa niuna contro di lut.Da TSJonmberga l'Imp.venne in JLugufia do 
uefu ordinatala dieta p trattare delle cofe della religione.Et quiui per il me 

del F{e di Dìnamarca Brema ottene il perdono dall'Imp.Et il medefimo ot
tennero i Duchi di Pomeraniat&  di Luntburgo3&  le città di Branfuicco,  &  
tìilfin fi ben erano degne di feuerifiimo cafligo. Se gli refi ancora tìambur- 
go capo delle città maritime¿pagando ancora ma gran fomma di danari,  Ó* 
mettendo fi fitto la vbidien^a Imperiale, laqual città non lo conobbe mai per 
fignorefirì allora.Ulmpcrudore hauendo accommodate qttefie cofi che tocca 
nano alla guerra ¿parendogli foffe tempo di accommodar quelle della religio
ne ¿che er a il f io  principale intento schiamò in %4ugufia alla dieta tutti iPrm

dpi
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mente fua TAacflàgli concede . Et accetta in fua grafia i fu'oi fadditi *&  uffr* 
ciali di fua cafa* intendendoli però che debbia offeruare tutto quello che ne i 
capitoli fi contiene * &  che per modo alcuno notigli trapafji . Et fua ìktacflà 
uuol crederebbe Langrauio * &  i fuoi fudditi lo forniranno* &  conefceranno 
per lo auenire la clemenza che ucrfo di loro ha ufato. In tutto queflo tempo 
■ Filippo Langrauio flette inginocchiato. Tot fi leuò fu per toccar la mano allo 
Impernierò fi come erafolito a fare* ma egli non gitela uolledare ,  nèpurgU 
fece un minimo cenno di ccrtcfìa. Di che Filippo fu molto dfmala uogha*ma 
fferandò fermamente quella dimoflr attorie rigtdetta doucre effer l’u'tima * la 
diffimulòt &  tolfe in pacien^aLMa la fortuna* la quale molte mite quettt che 
}>a ornati di molti benefici * nfcrua poi a qualche cafo più acerbo * &  grane* 
tutta diffinnle dagli altri tempi moflrandòfegli * lo pcrfcguitò poi affai piu di 
quello che ajpcttaua , come toiio diremo . Fu neramente cofa degna di gran 
forflderatione* &  doue fi conofce la uarictà degli humanifuccefp* uedere Fi 
hppo Langrauio prigione inginocchiato chiedendo mifericordia * &■  il Duca 
Hcrnefto di Rfaafuicco fio prigtoncro pr cfonte *&  libero fin buona gratta del 
l'Impcrudore*dalqualc ajpcttaua molti fauori.Dopò qncfle.cofe il Duca d'^il 
ua fi accoftò a Filippo Langrauio * &  inuitandolo foco a cena infume con gii 
Elettori* lo tr affé fuor di palalo *et lo menò al caftelto doue egli aUoggiaua* 
&  finita la cena allegramente il ritenne prigione * ordinando a~Don Giouau 
di Gueuara Capitan del Ter^o di Lombardia*chc con gli Spagnuoli diligente*■ 
mente loguardaffe, Et fé da prima Filippo Langrauio fi trouò fmarrito *qua» 

'„do non glifu conceffo *chc potefle toccar la mano all'Imperadorepnaggiormcn 
te rimafe da que siofatto*non che fmarrito *ma tutto pieno d'ira* fiorétto * &  
afflitto forte. Di che ne furon ctiandio i duo Elettori mal fodisfattt* &  fe ne 

. querelarono molto.Da doue poi nacque la ribellione con l'Imper.di Mauritto,, &  d'altri l’anno MDLII.come piu oltre diremo. Tclfe Filippo Langrauio al 
principio la fua prigione impacienti(firn amente : perche in nero egli fi pensò,  
che non effendo la carcere perpetua *la temporale dcucua effer cefi breue * ér  
facile*cbc fi farebbe potuto andar a caccia alle forefte di Heffcn.Ma pare*che 
Dio permcffe*chc qllo in che coflui penfaua aua^ar tutti gl'altri di Lamagna, 
aoèfintendere i ncgoci molto bcne*et meglio di alcun altro* in quel mede fimo . ucnijfc a capitolar cotitra di fe* fenuendo ciò di fua mano. Onde non fi accor- 

J e  che no trattado fieno della prigion perpetuafia teporalc rimanala a uolon-  
tà di colui nella cui potcsid egli fi metteua.Ma accorgedofì poi che là fua hoc- 

■ (a ^ e£ a hauca parlato coirà di lui cominciò a quietarfi *<&• a fopportar la fua 
fortuna co piu paticntia;di mamcra*che ccftui chefiflimaua intendere b a iti ; ncgoci *no Rapendogli guidar eucnncp quelli a mnarfi*et il Duca di Sàffonia, 
chefaccua profcfilone dihuomo dì guerra*&  digranfor-^a* uenne a precipi
tarli in quella. Que He due tefie di Luterani *che tanto inquietarono la Chri- 

Jlianitàfii ridujfc Dio alla potefià deli'Itnp, con meri co fi hqnoratì,  &  gloriofi
- . * - ■ > per* * « |
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f b  Uà guanto il mondo fa ,& [¿ fr a  fin che duri. Et poi che habbiamo fitta  
cefi lunga mentionc di queflt duo Vrinctpi ,fia bene che diciamo alcuna cofa 
intorno alla vita, &  cofiumi loro, quantunque fiano morti. i l  Duca Gio. Fe
derico di Sajfonia fu huomo d'invitto, &  valorofo animo,come per le cofe det 
te di fopra fi è veduto, humano,faggio,magnammo, &  liberale,&  di fomma 
gratia in tutte le fue cofe : Mediante lequalt virtù fu  cefi amato in Lamàgna,' 
che per tutto nhaveua amici. Fu piu quieto &  ripofato,che Filippo Langra
vio ,fer il cui configlio fi dice che cominciò la guerra contra l'Imp.et fu in tut 
to di natvra'molto diuerfa alla fua.Pcrcioche Langrauio fu olirà modo inquie 
to, amicijfimo dì tumulti,et di nouità. ISfon hebbe quella affabilità nella fua 
conucrfitione che Gio.Federico : nè meno nel fuo ragionar fi conofceua molta 
prudenza; ma piu tofìo mofiraua vn’ingegno inquieto. Fu di animo grande-* 
mente inferiore a qllo di Gio.Federico. Ma percioche egli è ñato quello ,  che 
don piu diligenza trattò le cofe paffate,& era Capitano generai della lega,  
diede occasione che fi parlaffe piu di lu i, ejfendo ñato di affai maggior autori 
tù Gio.Federico di quel che era lui. Cofiadunque VImp.vendìcò non folo le in 
giurie private,difendendo,beneficiando,Ú" liberando dagli cfprcffi &■  conti 
novi torti fatti da i due tiranni a qùefìo,& a quell'altro “Principe ,  ma 1 publi 
chi ancora.' Perciochefconfittiehc furono Gio.Federico, &  Filippo Langra- 
uìo venne a fpegnere fimilmentt quella contagione d'Herejía,che corrompeva 
tutto il Chriftianefìmo ; offendo eglino Hati foli cagione,che molti pòpoli fi fo f  
fero tolti dal timore,&  vhbiden^a della Romana Chiefa.Percbe hauendo già 
la religione in odio,&‘Jpento il timore d'iddio ,  quelli poi eh'erano di qualche 
altra commcffi fe d e r a te la  colpévoli,o contra la pàtria,o contra privati,ad 
effi s'accoflauano. Onde nacque poi,che le città di Lamagnà , per non hauere 
piu alcun freno pcffentc,cbc le raffrenaffe,parendo loro più libéramete poter 
peccare fen^a cafìigò alcuiio caderono in maggiori diforditii,et deflarono rivo 
ui ammutinamenti alla deHruttione dell'Imperio. Perche non contenti d'hq-f 
iter dishonor ato il Papa,fi mi fero anco a far minor conto della Maeñá impe-  
naie; ñtmando,che quanto la ribellione, &  ogni altro fcandalo rihfciualoròt 
piu felice,& ficuro, tantopiu lode &  gloria acquifiaffero . ISfon auucrl eli
do eh'è meglio tal volta la paura con ia modeftia , &  vbidienga a'fuoi mag
giori, che non è la dìfubidienra con la temerità.Et che gli h uomini timidi,&  
d'ingegno piu tardo con maggior prudenza gli ¡lati governano,che non fanno 
ifattiofì, &  fieri.Percioche gli audaci, &  infoienti vogliono moftrar di poter 
piu che le leggi non poffono,& d’effere fupenori di prudenza a gli altri. La 
onde fpeffe uolte cadono in ruina, &  apportano dannigrandijfimi a gli flati 
loro. Ma queli i quali non confidando troppo nellapoffan'^a propria fi añett 
gono dal far violenta altrui, ràde volte auàitne , che eglino felicemente 
non vivano, &  che le prouincie loro non godano vna fermiffimapace. Taf- 
thè ejfendo 0 per cafo 0 per configlio &  volontà di Dio p oño freno hora a quir
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fti duo Principi,che per la loro fupcrbid, &  infupportabile ambitione ,parc- 
ua che degli sfrenati tumulti /offero cagione,pojfiamo dire effere [pento pari 
mente quel mal feme che tutta quella provincia infettava, quella rabbia, che 
la con fumana, &  quel veleno,che all’vltimo fine la conduceua.Per laqual co 
fa la memoria dell’ Impcradore fard fempre degna in ogni parte di qualunque 
honore per grande,che fi fia. Perciocbe mediante la virtù &  la bontà jua ha 
non folamcnte Lamagna,ma l’Italia,&  molte altre parti ancora dell’ lmpc-  
no Occidentale liberate dall’innttmcrabili affiittioni,  che quefli Barbari mi
nacciavano loro. Si che confìderi ogniuno il beneficio commune delia vittoria 
dcll’lm p.&  di quanto ville fia fiata alla Chrifiiamta, &  conofrà chiaro qua 
togiouò al mondo queflo Chrifiiamfiimo Principe , &  di quanta gloria è de
gno per le fitte tate fatiche hauute per il fieruitio di Dio,&  della Chnfliana re 
ligione, cjfendo fi può dire foto a quefla, &  alle altre imprefie che per la fede, 
fei e,come coi,fia per quel che in quefie fine Htfione fin bora s’è detto . Dopò 
quefie cofie firn per udore partì d’Hala hauendo prima ordinato che Gotta, co 
me s'è detto,fojfe¡pianata, &  che l'artiglieria Jua fi conducete a Francfort. 
Ordinando ancora che fijpianajfero tutte le fioriere di Filippo Langravio,ec, 
tetto una, chefiua Maefidgli Inficiò,che quell'artiglieria, &  munitioni fi con 
duccjfcro ancora aFrancfiort:percioche quiuifece mettere infieme tutte quel, 
le artiglierie, che fi acquiflarono in quefla guerra,faluo i cento p e ^ t di V it-  
timbergo. De quali ne mandò cinquanta a "Milano , &  cinquanta a TSJapoli. 
J duccnto pe^j,che furono tolti a Filippo Langravio , &  i ceto pcigt di Got 
ta ,&  cento che diedero le città che fi refero all’ Impcradore quando disfece il 
campo della lega, tutti fi raccolfcro quiui,da doue poi ( accioche la fiua vitto 
ria fiofific piu Mota a tutti tfiuoi popoh)furono mandati in Spagna per la via di 
Fiandra cento di quei pc^gi mfieme con altri cento e quaranta,che egli bave 
va a ordine,&  in Fiandra ne mandò duccnto. "Partito adunque d’Hala s’auiò 
alla uolta di Tsforimbcrga per là via di Bambcrga,non volendo fic (filarfi dalla, 
Boemia,per dar aiuto fie bifiognaffie al Re de’ Romani, dalqUale egli hebbe poi 
tiuoua, c’baueua fioggiogato quel I\egno. Tato vale la riputatione di vn Triti 
tipe ualorofio, che con quella fola fa ageuole,& facile ogni imprefia per diffì
cile che ella fi fia. Lo Imp.pafiò nella T  uringia,provincia fertiliffima,ancora 
che fia tutta montut)fa,&piena dì cattivi pafli,  i quali da quelli del paefe e- 
rano benfortificati,&  doue fi vedeua c’baueuan la ffera^a molto differente 
di quel che poi fucccjfe ,  &  che eran cofi confidati nelle for^e dellor Signore, 
che non ui affettavano Cejare uittorìofo. Et certo queipafii erano ta li,  che a 
non effer cofi, era impojìibile pajfarui;ma per tutto fipafiò pacificamente,per 
fioche al vincitore tutte le cofie per difficili che elle fi fi ano, fono facili.Ttyi la 
fciamo di fi riucrc la guerra di Filippo Lagrauio col Duca Henrico di Brafuic 
co ilgiouane,ct Troumgue,et Vicffcrgue,& altre particolarità pche no hab 
biamo topo da fermarci tàtofbcchc da altri fia fiato fin ito . Salamoie babbia-
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mo -voluto feri nere quefte cofe acetiche viuap fiempre [a memoria de'fatti coft 
Illustri,<& beroìckt,qualifono questi del tiojìfo lnuittiffimo Ce fare, in quefìo 
camino di Turingia venne a fargli rtuere^a al figli uol maggiore del Duca di 
Sai fonia che flaua in Gotta, ilquale confermò tutto quel che dal padre era sla 
to concejfo.Sua Maejìà l'afeotiò ,<ùr riccuè allegramente. Et poi crebbero ra 
ragionato infieme intorno i ncgocijjo chiamò ,  &  gli domandò come fìfenti- 
ua della ferita della tefia,et della mano:dclqualfauore ìlgtiuane mofirògra 
de allegrc^a.Qucftc fono cofe,che in un Trencipe &  vincitore patino bene, 
Taffando adunque oltre per la Franconia ne venne a Stamberga. Doue trouò 
il Cardinale Francefilo Sfiondrato, ilquale veniua a lui mandato dal Tapa a 
congratularli della vittoria.Et nel breue, che gli fcriffe,tl Pontefice gli daua 
cognome di Mafifimo,& difortifimo, il quale era cofì degno,quanto ben acqui 
fiato, Lo Imperadorc accettò il Cardinale conducila rinerenza, &bonoris 
che potè per allora mofirargli maggiori,&  conueneuoli dadouerfifare ad vn 
Legato Jiposìolico,ilquale apprefientaua la perjòna del "Pontefice, tanta è la 
nutrendo. c‘hebhe /’Imperatore alla religione,per opera dellaquale fi cono- 
fi* effer&h fucceffa fiempre fauoreuole ogni imprefia, a confufionc di coloro i 
quali fi poco conto fanno della Chic fa Romana,et (¡fanno beffe delfommo Po< 
t efice,come à' unpriuatiffmo buomo.Ma egli fece fiempre il contrario,fitpen- 
do quanto quefii mal l'intendeuano ,fe  ben alcune uoltc fi ritrouò aggrauato * 
daPapi,&Jpetialmente da Papa Paolo,che infieme col H f Henrico,& con 
altri ninna di fua Maestà,era interuenuto nel tumulto di Scapoli,  &  nella 
morte di Giannettino Doriaper fecreti maneggi,  di che egli iter* informato 
a pieno,fi ben mosìraua non faperne cofa alcuna ,  volendo vendicarfene col 
tempo per altra via che con leuar la vbbidicn^a alla Cbiefa,come il I{e ¿ ’In
ghilterra fece per lo /degno c'bebbe co Papa Clemente,Da Bamberga l’imp• 
venne a Tfonmberga, doue fifermò alcuni giorni affettado la rifoluttine del 
la dieta ipercioche tn Vlma doue fi diffegnaua farla,non v ’era quella finità  ,  
che bifognaua per raunarfi quiui tutta Lamagna. In questo tempo Lubecca 
città potentifiima era venuta a renderfi aU’Imperadore ,  mofirado come mai 
no haucua fatto offefa alcuna a fua 7Maefià,& cofi fu il vero, perche mai non 
come fife cofa ninna contro di lui,Dà Tqorimberga l ’Imp,venne in oiugufia do 
ut fu ordinatala dieta p trattare delle cofe della religione,Et quiui per il me 
%o del I{e di Dinamarca Brema otlenc il perdono dall’Imp,Et il medefimo ot
tennero i Duchi di Pomerania,& di Luntburgo,<&• le città di Branfuicco, &  
Hilfenfi ben erano degne di feuerifìimo cafiigo. Se gli refe ancora Hambur- 
go capo delle città maritime,pagando ancora ma gran fomma di danari, &  
mettendoli fiotto la vbidien^a Imperiale, laqual città non lo conobbe mai per 
fignorc finallora,Vlmperadore hauendo accommodate quefle cofe che tocca 
nano alla guerra,parendogli feffe tempo di accommodar quelle della religio
ne,che era il fuo principale intento »chiamò m *4 ugujla alla dieta tutti iPrin

cipi
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dpi di Lamagnafi quali cfendo venuti 3(ì cominciò a trattare quel che donctat 
farjì3&finalmente a’XF". di ^igofio di quell’anno3 defiderojo di rimediare al 
pcfiìmo mfiituto di tutta Lamagna ¿fece publtcarc quello che baucua in ani-- 
mo che s’bauefe a oferuare3 per infitto ch’altro fi determinale pel concilio, 
laquale promftone chiamò Interim 3cioè interinerò non perpetuo nè tempora 
nco.T^elquale fi conteneua in vndeci articoli generali tutto quello ,che fi ha- 
ueu a a credere , &  ojjeruare.1 quali furono quefii. Della conditione dell'huo- 
mo wnanw &  dopò il primo peccato ideila redentione3 della giufiificatione , 
delle opere, della fiducia circa la reminone de’peccati-, dell'auttorità della 
Cbiefa &  fuoi mintflrt 3de'facramcnti(cioè Battefimo 3C onfcr mattone g en ite  
•XaJLucanflìatVntìonc 30rdine ,et Matrimonio )della meffa3dell’inuocar t fan 
tu de’morti tdtlU comunione : & delle cerimonie.Lequai cofe furono accettate 
dagli Elettori dell’Imperioma co poca fodisfattione de’lvro popoli 3& d i gra. 
parte di Lamagna. "Perche non folo fecero a ciò refiftenr2 quegli eh'erano ri-  
ma fi oftinati nella rebellione ¿come quei di Cofian^a, <& di Madeborgo 3con al 
quanti altri della S afonia fuperiore.-Ma quegli flc fi3cbc s’erangià dati in po 
tere dell’Imp. fenica alcuna ccccttione.Tra quali furono della Sueuia le città, 
di atrgentina,FIma,"bfor Ungo,&  T^orimbergo : &  della Sajfonia Brema y 
LuncborgoJBranfuiccoi HdburgOi& tìilfen.Et peggio fu,cioè no folamente ri 
cufarondi obedire a qfla nuoua ordinatione,ma no voleuano mettere ad efecu 
tione quel tantoché qi cittadini haucuanogià ojferto;quatunque Filippo vn& 
de'Duchi di Vomeriana(eccettuato quello fi ajpcttaua però della religione )■  
ojferuajfe tutto quello,che s’era obligato a pagare ¿che furono cento e cinqua 
ta mila fiorini.Dcllequai cofe auegna , che l’imperadore ne nccueffe [degno 
grandi fimo,pur e altro non dimcjìrò di fuori con parole ,fe non che dife,tanto 
maggior farà la lor vergogna in còfcjfare un’altra volta lo errore}&  potreb 
he anco e fere, che le sferrate fi conuertijfero in bafionatc 3 alludendo forfè a 
quello ,cbe folcuanofarc 1 Lacedemoni, appreffo i quali fe alcuno fi ritrouaua 
in qualche peccatola coftretto di andare intorno ad uno altare cantando in 
alta voce vna vitupcratione comporla contra fe sìefo . Ilcbe altro non era ,  
che riprendere fe medefimo con la propria bocca.Ma fe auemua,cbe di nuouo 
pcccafejo me arccraitano,&  priuauano di qualche membro corporale.Dima 
fraudo,che agli h uomini ingeniti 3i quali ageuolmetc fi rimouono dal mal opc 
rare,con la ucrgogna di fe medefimi ,-ù~ per l ’amor delle lodi rientrano fu la 
Jirada delle buoni operationi 3conuenirfi il perdono, &  a quelli che fanno osti 
nati nel peccato dopo le sferette ejfere ne ccfario di adoperare il bufone. i l  
che facilmente poteua auenire a cosloroft come dall’ Imper adoro 3fu lor mi
nacciato,perfeuerando nella vbidien^a. Et tanto piu quanto che fi vede ¿he 
infecreto erano efortati di molti a quefio errore 3per hauere compagnia an
cora e f i  nella h r p a ^ ia . ¡{acchetate-nellaguifa3che habbiamo detto le cofe 
della Religione, &  ordinato ancora tutto quello che per allora parue all’Itti
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pendere alla maggior uninerfalc utilità, &  dignità dell'Imperio conuctirefi; 
deliberò prima che andaffe aspira ( doue baueuafattopenfiero di ndri^ a-  
re la camera imperialeftransfcrirfi tnfìno ad Vlma,  non tanto per riformare 
(india città di nuoua religione,&  magiflratoffi come banca fatto di ^fugufta 
deponcndone i Luterani,&  raettendom i catohci¿quanto per auicinarfi tanto 
piu a Cor,flanza, laquale come olimaia nella ribellione, non temendo nè ban
do Imperiale,nè altre minacele che gli fofferofatte, fola fe ne uiuea fetida hct 
nere mojlralo alcunfegno di uolcrfì burniture¡anq piu toflo pareua trattaf- 
fc d’utiirfì fotto la protettìone degli Sui^cri. Ilche feguendo ueniua a perde 
re del tutto ognifj>cran%a di potere mai piu ndurla(comè membro antico del 
patrimonio falla ubbidienza della cafa d'^tuftria ,  fiotto l ’Imperio di cui era 
uiuuta lungamente. Ter laqual cofa l ’Impcradorc con(ìderando,che oltre il 
grauiffimo ddno che gliene rifultaua,gli era di poca riputatiohe, fi mife inani 
mo di uoler a ogni modo farla ritornare alla ubbidienza antica dell'Imperia? , 
ilche tanto piu fermamete fiprometteua doucrgli rtufeire, quanto che alcuni 
iella città fleffia di ciò l'afiicurauano.Con queflo proponimento adunque fi par 
il il mefe feguente,chefuagli otto di Settembre,d'oiugufla, lafciandoui due 
belle bandiere Tedefche del IVtadr uccio. L'altre conduffe fico fuori della città 
uerfo VlmaMa come hebbero caminato dieci miglia, non parendogli dovere. 
hauerbifógno,diede lor licenza,&  menòfbeo folamentcgh Spaglinoli, &  la 
cavalleria Italiana fiaqualgete tutta fece alloggiare in quei cotorni ài Vlma. 
Era tra quelli un Capo nomato uilfonfo Viues di natione 'ì^apohtano , ma di 
padre Spaglinolo, huorno di riputatane appreffo l'Imperadore, &  fuegenti 
grandiffima;sì per il ualore,cbc haueafempre mofirato della ferfona fua,co■* 
me ancora perl'efercito,& difciplina militar e.Sapendo quejli adunque il de- 
fiderio che hauea l'Impe.di njcluerfi di Costanza, fi difpofe in qualche manie 
ra di rubarla.^il che fare era jpronato dalla ffieràzp che egli baucanella par 
te de' cittadini,che intendeva effere all' Imper.fauoremli.Quefla città quan
tunque no fio. molto grade,c però ricca honeftamete. Ilche è flato cagione, che 
fempre in cffafìfia nodrito qualche humore triflo ,f ì  come accade a tutti quei 
popoli,che uiuon nell'odo &  nella ltbertà:partorendo quello il piu delle mi
te difordineiquefla per la tirannia de'piu poffenti, muffirne di quei chegouer 
n auano ¡parimente odio ¡poi nafee la difcordta.Con queflo feudo il Viues ordi
ta la trama una nottefì pofe in camino con due mila Spaglinoli,& ducento ca 
ualli.Di quefla cofa fu fubito auìfato il magiflrato della città, il quale infìeme 
con la parte piuoflinata,fì leuò contra coloro, che fi adberiuano all* Impera
tore ,come congiurati, &  ntmici al umer libero, facendo armare gran parte 
del popolo, &  molti di quei che babitauano il lago Veneto,et nicromo, iquali 
fa d  Hpno poi che egli ha feorfo quei confini per ¡patio di uenti mila p affi,tra- 
>cdo anco gran parte dello fleffo contado di Coftaza.il Viues d'altra partefli 
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furti nello fiutar del giorno apprefentatofì ad una porta,fecefubitù migra 
diffimo impeto . Ter laqual cofa i cittadini uedendo il nimico voler per forga 
occupare la città}prefero umucrfalmcntc V arme ¿ofì gli amici all’ Imperado- 
re come gli nimicutanto fu da loro piu filmato tl commune honore,é* la pu- 
bhea utilità che la priuata amicitia . La onde dopò lo efferft d a ll 'u n o d a l
l ’altro canto combattuto ungranpeggo,eleffero gli Spagnuoh di tornarfi oh 
de s'erano partiti, con morte del capo loro} il quale da una palla di archibu
gio fu paffato da un lato all’altro.Benché alcuni uoglinoyche ei foffe ammag- 
gato a tafo da uno de' fuoi foldati in quella etnfufione d’arme ,  o per qualche 
occulto odio ¿begli portaffe. Di che lafciaremo ilgiudicio ad altri maggior
mente effondo ,tbt nell'uno fi argmfce che poca affezione gli portaffero tfuoi 
faldati,&  nell'altro,che ei foffe dt tiiun udore odi ninna efierienga delle ar
me,diche tutto fìfapeua effere in lui al contrario.Ma fia come fi uoglia fi trouò 
morto il Fiues, &  il figliuolo oltre a ciò malamente ferito, con perdita di die 
ei altridi loro, non fetida danno però de' Cofiangefi ,  de’ quali in quel primo 
affatto furono uccififette.Et per quello f i  può congetturare, che feglt Impe
riali uemuano piu ingroffo,metteuano quella città agra pericolo di perderfi. 
Mafilmando il Fiues poter far quesla imprefa con le fue gentifole, o per de- 

fiderio di occupare egli falò tutto il trìofo della uittoria,o che dubitaffo il mag 
gior numero per qualche dimora non gli haueffo a leuar l’occafione, che tra-  
paffa in uno injlante,non fi curò di menar foco maggior numero dì gente. Ma 
fi come tal uolta in fimili imprefe auiene, che la celerità piu che le farge fuol 
dar la uittoria,& la tardità la toghe, cofi per la troppa celerità a quefìo trai 
to il Fiues la perdi inficine con la ulta. Que Ho fatto difp tacqueforte all' Im- 
peradore,&- per la morte d’un tanto huomo, &  del poco honore,che n’bauea 
confcguito. Ma uoledo però mofirare effer uenuto in VIma per racchetare le 
cofe della fede , f i  come anco era nectjjfario ,fe  egli non uolcua, che di nuouo 
quel popolo ritarnaffo alla ribellione JEt quello perche i fautori della fetta Lu 
terana (  per il gran numero che la feguiua )  haueano hoggimai quafi tutto il 
goucrno della città-in mano.Conofccndo egli tutto quel male uemre da i predi 
catori, per far meglio conofcere al popolo quanto egli haueffe in odio quella 
falfa opinione, gli fece prendere tutti, &  condurgli inficine per la città pri
gioni,quafi come in procefiione, comi omifjione che non doucjferoper alcun t i  
pò intrametterfi contra la Chiefa Romana,nè contra i fuoi mtniHri* Et mutò 
anco il magifiratofi come banca fatto in *4ugufia. Ma gli Suìggeri sdegnati 
dell’affalto fatto fare dall’Impera.a CoHanga, parendo loro efiere quefìo con 
tra la lega c’haueano con cafa d’^fufìria,nellaquale non fi poteua appreffare 
efercito alcuno a uenti miglia a* confini loro ,  come che pretendefie detta lega 
effer rotta,riuocarono i deputati c’haueano ancora nella dieta,&  mandarono 
due yAmbafciadori a i Cofiangefi ¡acciò facefforo ogni opera per confermargli 
nellaprattica¿he trattauano infieme, Ma quantunque quelli di Confianga

foffcTQ
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f 0rfero rimafi yittorio(ìì&  con honorcgrandtffimo, confiderando però la vici 
mn7a del nimico pcjfente,& con quanta prefiegga,& audacia fi poca gente 
sera condotta a far loro infulto,fi sbigottirono ¡fi modo ¿h e  quafi non fapcua 
no che fi fare,di che nacque poi nel popolo minuto,et tra nobili bisbiglio gran 
d e . Ida molti piu maligni affetti nafeettano dal timore di quelli ebegouerna- 
uano.Tcrcioche l'uno volcua accomodarli con l'Imperadore ,per ritornare a* 
traffichi, '&  guadagni /oliti,  &  effer libero hoggimai dalle nuoue leggi ,  da i 
moni ordini »dalle nuoue grauegge >& f i  e fi,le  quali in matenere la libertà f i  
face nano jpeffe.Cli altri il vieta uano,f>cbe mettendo in dubbio la libertà,pa~ 
rena loro mettere medefimametearifihìo le proprie faceltà.Lcquali acere fie  . 
uam continúamete dal p u b l i c o uedeuanfì priuar ancora degli bonoripu- 
bhchi ¿quali piu tofio defidcrauano maggiori ¿ h e  minori in coto alcuno« Qué 
fía confufione inteja dal'Imp.gli diede animo di rìnouer l'mprefa. Ma come Cotanta 
che fi uedeffe non hauer per alloraforge aperte che bafiafferoptr riportarne pf* i tra* 
/¡curamele la uittoriaji configliò uoltarfi alle occulte. Et p mego d’Antonio dimeute • 
Terenotti fuo còfigliero,& y  e fio  uo dì mirras ,& d iu n  Capitano del fiefuo 
fratello,machinó un trattato,ielquale molti di deero erano confapeuoli » per 
ilquale fi conchiufi che a un certo giorno da i luoghi piu propinqui a Coflanga 
fi raunafferobuon numero di gente armate , &  che entrafferò pia porta » che 
è uerfo il lago maggiore dichefatto,non hebbero troppo contrafio» che aiuta 
ti da congiurati di dentro u entrarono fenica perdita pur di un huomo.Et ucci - 
iendo eglino nondimeno alcuni della parte auerfa,nduffero la città allapri- 
fiina ubbid enga.Cofi fi ottengono alle uoltepiu tofio,<&/ternamente le impre 
f i  col temporeggiar e,che co lo sformo, &  con la ofiinata molenda. Eranfi le 
forge ,&■  l'auttontà dell'Imp.col mono acqutfio di que fie poffenti città,bog- 
gimai tanto aggrandite,che quelli che haueuano animo di offenderlo, non al
la offe fa, ma alla diffefa attendeuanoicon animo però quando fi vedeffero ha 
bili a foftenere la diffefa data l’occafione di voltar fi alla offefa. Come fra gli 
altri il fecero poi il fie di Francia,&  il Vontefice(come difipra s'è detto)  b€ 
che non finga gran danno loro,&  all'ultimo uennero ingra rompimento fia  
loro. Ma in quel mego l'Imperad, hauendo hauuta Coflanga, curandoli poco 
de giti nimia fuoi,fece penfiero di mutarfianga, ma puma che fi moucjfe,qua 
tunque Japcffe naturalmente effer gl' Inglefí nimia a Franccfi, &  amia a lui 
per accettarfi tanto pm dctt'amicitia loro,&  confermarla meglio ,  mandò in 
quel fiegno Maffimiliano figliuolo del Conte di Bura ,  &  egli per effer pronto 
ad affaltre la Francia f i  bifognaffe ,<& a far le altre cefi che occorreffero , f i  
mi f i  in camino il vétefimo di Settembre ver f i  Spira ¿ t  quiui drìggata la Im 
penai camera (  filo  per costringere ciafiuno a fodisfare quanto doueffe al
l'Imperio) tntendeua di poffare m Fiandra. Si uolle nondimeno afficuraredi 
quegli Siati, che piu dubttaua hauer bifigno o di prefidio,o di fieno. Onde 
mandò verfi Italia la caualleria Italiana,&■  verfo Jiuflria nellefiòtiere di

yngberia



Vnghcria,fa flato di Vittimbergo i due tergi della gente Spagnuola che bd- s 
usua,ritenendo il refio perfua difefa, fa  alla guardia dt Giouan Federico, fa  
di Filtppo Langrauto. Et coft giunto m Spira dotte fi fermò alcuni giorni per • 
far le fbpradctte cofc Jafciando tutta Lamagna in pace, fa  ponga alcuna for
te di tumulto,partì per Fiandra,menando feco Gio.Federico, fa  Filippo Lan~ 
gramo,doue fu nceuuto con molte fefic da tutti quei popoli,da' quali era wol > 
ro defiderato.Et non molti giorni dapoi maio Filippo Langrauto allaforteg- 
ga dì wdldcnarda di quella prouincia, co ducento Spagnuoli che lo cufiodijfe-, 
ro,dc’ quali era Capitan Don Gio.di Gueuara. Et quindi per ordine di Ce fare 
ftt dallo fiejfo Capitano condotto alla fo r iera  di Malinas, doueflette infino (t 
che poi fu meffo m libertà,come a fuo tempo fi dtrà.Di queiìa maniera che s’è  
detta compojc l’ impe.le cofc di Lamagna , che erano uenute in tanto difirdi-  
ne, fa  altererà,fa con tanta potenza,fa orgoglio, che quelli i quali erano i 
capi nongiudicauano,cbc la loro fuperbiafoffe prefunnone,ma ragione. Et. 
certo le loro forge erano fantesche quanto alle cofe humane p arcua che non fi' 
trouaffero forge tn tutta la Chrifhanità per refifiere a quefii. Ma Dio ilquale 
può ogni cofa,guidò la fua caufa in modo,che lo fece rimanere uittoriojb . Et 
acquifiò tal uittona,cbe fa che il nome fuo rifplcnda fra tutti quegli de gli liti, 
peradori Romani,poi che negli effettigrandiffiminiuno ilfuperò ,fa n ella  
caufa di quelli egli fuperò tutti. fiiduffe alla ubbidienza del Concilio il Conta 
Vaiutino,il DucaMauritio, fa  il Marchefe di Brandemburgo (  Elettori )  fa. 
tutti quelli della lor partiahtà,fa il Duca diFirtimbergo^fa ciò che piu m-> 
pofjìbilc pareua in tutta Lamagna,l'ifieffo Filippo Langrauto, fa  altri Trin~ 
a p i,&  tnfieme con quefii tutte le città Imperiali.Dellequah tutte cofe aitan
ti che partijfe di ^iugufia ne mandò piena relatione al Tapa,chc ancor non fi 
era mofiratofuo nimico wpublico,per il Cardinal di Trento.Et poi che Giulio 
C cfare,de' commentar if delquale il mondo è pieno,tardò in foggiogarla Fra- 
conia dicci anni > fa fioma faceua fupplicationi agli Dei , filo  perche Cefare, 
haueua paffuto il fieno, fa  flette dall'altra parte di Lamagna pochi dì,giudi-, 
cando che quel tempo bafiauaper l'autorità, fa dignità del popolo chefìgno- 
reggiaua il mondo. Et oltre a ciò poi che Carlo Magno tardò ancora ei trenta, 
anni a fottomettere la Saffonia:fa l ’Impcradore Carlo F .fu  Signor di quella 
in tre mefi,fa conqu'.fiò Lamagna in un’anno,mentaua la grandeggia di que-■  

Jlaguerra piu ampia relatione di quel che la tufira é * F(oi habbiamo fentto 
/blamente la ucritàpnra,libera fa  aliena d'ogm affettìone appa/fionata, ac-  
Cioche la memoria delle cofe fucccffc , quanto a qu cl che anoi tocca ,  fia cofi 
perpetua come merita la grandeggia di quefia imprcfidaqual infieme co quel 
la dell’anno paffuto furono guidate dall’Impcradore con tantogiudicio, che 
fc  d’altro modo fi faceua,non fariano fiate ridotte i n cofi felice fin e . ' T>crcio- 
ebe femprc che bifognò ufarui ilgouerno,fa l'artc,cglì l’usò puntalmente.Et 
quàio bijbgnò la porga ,ct nfolutione l'cfcrcitò co qìì'animo, et udore che fu

ncceffario
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veceffario,acetiche la fama difua Maejìàfìa tanto fuperiore a quella de'Capi 
tam Pafiatiguanto nella uirtu> &  valore Carlo Quinto impe.fu fuperiore a 
tutti loro.Et con quella ifieffa felicità il Ife Ferdinando fuo fratello Jòttomef- 
f e j&  pacificò le cofe di Boemia ; pcrcioche effendoùi andatoy in quei pochi dì 
quietò>& pacificò tutti quei tumultiy&  ndufft i principali buomini di Tra- 
ga a far quel tato che egli uolle yaflringendogh polad cjfcruàrègli infraferìt-  
tt capitoli.Trimay che leuaffero via ifuggiUt della lega che haueuàno fatta y 
nella prima dieta che in quel regno fi frac effe. Chcfojfcro ohligati a prefentar 
nel configlti del Fg»tutti quei priuìlegi che effi hauettano, acetiche fojfero da 
lui riformati , &  ridotti in quella fo r m a le  piu piaceffe a fua dlaeHà. Che 
fojfero obhgati a prefentarui ancoref, tutti quei priuìlegi degli offre ij ,  &  fra
ternità ¡acciochefoffero rewfiti&^ìfomatLChe Uberamente bauejfero dati 
fetare al ¡le tutte le entrate y&  cafieUi3&  fudditi, acetiche fojfero da lui pof 
feduti.Chc doueffero prefentar e ancora tutte le lettere y &  fcritture della tir  
ga,& confederationi che haueuano fatto con Gio.Fcdericoy& con altri. Che 
*tl feruitto della Sernofa9 che haueuano prmejfoper tre anni foffe ppetùo del 
Ep.Che doueffero confegtiare tutte ti artiglierie &  mumttini, gir ogn’altra 
forte di arme dalla ffada in fuori ¿iella cafri della munittinedel pe.I quali ca 
pitoli, effendo flati dà Boemi abbracciatici l\e gli perdonò y caligando però 
alcuni ¿quali cranoiSÌati i principali in quella folleuatione. Onde quel regno 
dittarne poi vbbidietitiffrmo al fuo Trinctpeynè mai tornò a foUeuarft, &  co(i 
t  bora gommato da Maffimilianofuo figliuolo confomma giufìitiayet equità» 
Ora finita la guerra di LamagnadaW Imperatore con tanta gloria y&immor 
tal fama fuay&beneficio della Chrifkianitàyeffendo già entrato il mefe di Gin 
gnoydcli'anno M D XLV11I. &  vedendo chele cofe delti religione atidaua- 
no alquanto megho:& quefio perche nella Saffrontay &  nella Marchia Bran
de mb u r g e  fé il Duca Manrittiy<& ilMarcbefc Gioachino fi affaticauano di ti
rare al vero culto dìuino i loro fuddifi:& che molti dtr 't popoli, &  città libe 
re qua fi lafciatati primiera d u rerà  &  ofìmatione 9pareuafìcontentaffera 
viuere ancora effi fecondo la forma di quella conflitutione cofermata da’ Trin 
api dell’Imperio nella dieta y& d i  venire altiubbidien'^a (ìmdmentc dell'Im 
penai fede.Terni’ Imperadore vedendoyche tutte le cofe fuccedeuano del mo 
doycbe egli le ordinaria ydetiberfidi fare venire a fe Filippo fuo figliuolo Trin 
ape di Spagnay<.\cciochc mentre la fortuna gli ajfnrauaprofperamcnte potef- 
e farlo giurare per Signore da tutti i popoli delle parti piu baffe di Lamagna 
j  a irmtatione degli antichi Hpmamyche menauano feco ne'trionfi 1 figlimi 
hjCome a Lucio Emilio Taolo fu  conceffos.poteffegodere il trionfo delle tante 
& 1 cvfigloriofe vittorie }che Dio gli burnita conceffo in Italia y Lamagna > &  
Fiandra.ilqual Filippo l’anno auanti del X L V 1 1. battala mandato aJàlu
tarci Imperadore fuo padre y per piugomes di Sdii a Spagnuoiogentil’huo* 
Vw delti fin camera y&  a congratularft con cffolni delti vittoria che Dio gli 
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j bduttia dato contra quella prouincìa di Lamagna cofibelhcofa , &  potente,
\ effondo allora Cefare amalato in ^iugufia, per cagione de’ molti trauagh pa-
\ tifi in quella guerra. Della uenuta del quale l'Imperadore fe ne allegrò mot-
’ to.Ma perche dubitauachegli Spagnuoli non fe nbauejjero -a contentare mol
i ' to,&  che lafciando algouerno loro uno della flcffa natione, mal uolontien lo
, haurebbono ubidito; Vernò per tanto di madami uno cbcfojfe,&  di [anguet
ì tir digrado ad ejfì fuperiore.Et ritrouandofi prejfo lui Majfimiliano fuo nipa-

j  te figliuolo del F(e fuo fratello, giouant di età* ma difermo maturo,  fi dijpofe j
f Carlo ma dargli fra tanto tlgouerno di quel regno.Etper congiungere ancopiu le forge 

r,u u n a ft iella Spagna, &  di Lamagna tnfieme,battuta la difpefa del fommo Vontefice,  
gltuola a gU diede oltre a ciò per moglie ¿Maria fua prima fighuola.Con questa effedi- 
vn Tuo nj iiaMf pH edito Biugomes di Silua , ( come fi detto )  che era ùcnuto da parte

\ polc’ di Filippo a uifìtar l’ I mperadore ammalato ia^iugufia, il quale ritornato in
Spagna¿fu riceuuto dal Vrincipe congrande alle gregna. Et intefa la uolontÀ 
dell’ impe.fuo padre,accettò uolontieri quel che gli comandaua,sì per andare 
a uifitarlofcofa che egli tanto dcftderaua)  come ancora per uedere gli fiati di 
Fiandra.Subito s'intefe in Spagna la partita di fua ̂ iltegga,& il matrimo-  ,
nio che doueuafarfi fra MajfimiLano,& la Infanta Maria;&  che Don Her-  
nando Uluaregdi Toledo Duca d’^flua maggior domo &  Capitan Generale ' 
di Cefare,ueniua in Spagna a metter ordine nella partita del Vrincipe, ordi
nando la cafa alla forma, &  ufo di Borgogna, come l’hauea l’ imp.fuo padre. 
OndeeJJendo poi giunto il Duca d’^tluapcr le pofie,infteme con Don tAntonio 
di Toledo Cauallerig^o maggior del Vrincipe ,  fua ^iltegga partì di */dicala 
di Hcnarcs per y  agliadolìt,  doue fi ritrouaua con le Infante fue fonile, per 
ordinar quiui le coje appartinenti al maritaggio di Majfimiliano, &  Maria. 
Verciocbe haueua bauuto nuoua , che Majfimiliano partito della corte dello 
Impe.accompagnato dal Cardinal di Trento, dal Duca di Branfuicco ilgioua 
ne,dal Conte di Masfelto,& da molti altri f ignori Tedefchi, fe ne ueniua per 
la uia di Mantoua a Genouaper imbarcarli quiui fu le galee dì Cefare, delle-  
quali era Capita Generale il Vrincipe Doria,che già lo ajpettaua.Et per que
llo effetto il Vrincipe effedì per le pofie, DÒ Vìetro di Cordoua a Barcellona, 
accioche arriuando quiui Majfimiliano lo falutajfe da parte fu a ,&  fi allcgraf 
fe  con effo lui della fua uenuta. Et medefimamente l’Infanta Maria ui ejpcdì 
Don Diego di Cordoua a falutarlo,&uifìtarloper fua parte. In quefio tempo , 
Majfimiliano effendofi imbarcato in Genoua a’ xxv . di Luglio del i  5 4 6. fu 
le galee del Dona ,  con [elice-tempo giunfe a Barcelona douefu riceuuto con 
molte fefie, &faiutato da parte del Vrincipe, &  della Infantaci poi fi mi fe j 
in camino p Vagliadolìt, doue fi apparecchiauano molte fefieg quelle nogge.
Ora ejfcndo Majfimiliano poco lotano da Vagliadolìt,ìlquale ueniua affiatato 
dalla quartana accopagnato da Don Vietro Hernandegdi Velafco Contetta- 
bile di Cafiiglia,  che con molti caualierigli era andato incontra fino al regno
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cattività 3 che con molti caualieri gli era andato incontra fino'al regno di 

.Aragonesi Trincipe lo raccolfe in Ohuarcs uentiquattro miglia difcoHo, da 
ne egli era andato per le pofie 3accompagnato dal Duca d'Alita3dall''Almirit 
te di Cajhglia3<& da molti altri Trincipi 3&  caualieri. Onde efjendofi abbrac 
ciati con quell* cortefia3&  amore ¡che a cofi grandi Trincipi, &  parenti cofi 
firetti fi conuemua, il Trincipe fi ritornò poi a Vagliadoht per fargli poi pu
bicamente l’accetto Udì feguente 3 che fece la entratasi quale accetto gli fu  
fatto con tutte quelle fefte3&folennitJà3 che a un tanto Trincipe fi còueniua. 
Et quella fleffa notte fu  (fiofato con la Infanta Maria per mano del Cardinale 
di Trento Trincipe dell'Imperio 3 confermando loJponfalitio fatto auantì in 
Aranfucgpreffo Madrid3 per mano di Gto. Martineg Siliceo Arciuefcouo di 
Toledosn utgore della comiffionc di Majjìmihano» che Tomafo Terenotto Sa 
ron di Siantonai fratello di Monfignor di Arras Jjaueuaportato 3colquale era 
andato per ordine del Trincipe Gongalo Tereg,fuo maggior Secretario per
che fi trouajfe prefente a quel che doueua farfi.il dì feguente per tempo il Car 
dtnalc dijfe meffa 3 &  con folenne cerimonia gli ¡posò in publico dando loro la 
benedittione. Et tre dì poi che fi celebraron le noggc fi recitò in palagio una 
coni e di a di Ludouico Ariejlo Ferrarcfe poeta eccelietifiimofia quale piacque 
molto a tutti quei Trincipi 3ejfendo recitata con regai pòpa,&Jhlennità.Toi 
che il Trincipe Filippo con molte feflc 3&  allegregge hebbe celebrate le noĝ  
gè di Maffimiliano3&  di Maria Jafciandogli algoucrno di Spagna come l'Im  
peradore comandaua3dicde ordine nella fuaparttta3 comddando che la fua ca 
fa andaffc innanzi a Barcellona. Etpercioche haggimai era entrato il uerno, 
&fiperdeua l'occafione del buon tempo per la nauigatione3per auangar te- 
po deliberò partir fi per le pofie a Barcellona 3 ordinando prima che per ciò fe  
ne tcncjfcro perla ma gran numero di cauallt. Et cofi effondo andato innanzi 
per quefio ¡{annodo Tuffo fuo Maeflro delle pofie 3a‘ fi.di Ottobre partì da Va 
gliadoht3accopagnato dal C ardmal di Trenio3dal Vefcouo di Trtprca Lega
to Apoflohco3dalDuca d'A lua3da Gongalo Hermandegjdi Cordona Duca di 
Sejfa3da don Antonio di Toledo fuo Cauallenggo maggiore 3 da ¡{uigomes di 
Stlua3da don Gio.di Benauides getil'h uomini della fua camera 3&  da don Go 
tncs di Figueroa Capitan della guardia Spagnuola3&  da molti altri. Et giun
to m Montacuto con affai pioggie3 cattino tempo3chc diuide il regno di Ca 
stiglia dal regno diAragonc 3 il Duca d’A lua hebbe la infelice nuoua della 
morte di Don Garciadi Toledo fuo primogenito 3giouane di grande affettano 
nc3&  che ragioneuolmente figìudicaua 3 che non doueua eff 'cre inferiore alla 
uirtìide’fuoi pajfati.Mofirò il Duca in tata infelicità quella conjianga d'ani-  
mo3cbefuol mojlrare3 nelle cofe projfere3&  grandi 3che con tanta gloria 3 &  
fama del fuo nome 3 &  di fua itlufirifì. cafa in feruitio deli'Impcrad.terminò. 
Causo grande admratione 3a ogni uno il fuo gra ualcre3&  prudenga3et die
de un efempio illuflre di fingolargraudeg^a3etforlegga d'animo,perfaperfi
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reggere,& gouernare in fimili colpi di VoYtnna.il principe adunque fcguen-  
do la fua firada per laquale fu molto accarezzato &  feruito da don Ttrtro di 
Luna Viceré di dragone* &  da Mlfonfo di Segarne per *Aragon &  Catalo
gna giunfe a IguaUdo con molte pioggie3&  ¡tenti. Et quindi fi transfert con 
alcuni pochi al Monaflcrio della Madonna di Monferrato ¿che giace a mc^o di 
un altiffimo monte ¿luogo uer amente di gran deuotione,& douefi (pendono in 
albergar ¿&  raccogliere peregrini,piu di trenta mila ducati aWanno3doue fu  
ritenuto dall’abbate,&  monachi dell’ordine di Santo Benedetto con folenne 
•proccfjìone.Quitti slette Filippo il feguente dì,per confeffarfi , come principe 
Cbrifiiano che egli è , &  per uifitare quella diuotiffima cafa , & g h  renatoti, 
chegiactono fupel monte ¿che fono tredici ¿due miglia l'un dall’altro ¿ne qua
li ci fono altrettanti Eremiti di affetto uenerabili ¿tutti nobili , &  che la mag
gior parte di efji fono fiati pel mondo militando fiotto diuerfi Capitani. Etiti 
quefio luogo lo trono il Signor Ferrate Francefco d'^iualos Marchefe di Ve- 
f  cara,di' del Vasto ¿figliuolo del grande ^ilfonfb d'^fualos Marchefe del Va 
fto,ilqualc ucmua d'Italia con le galee di Tgapoli, don Garcia di Toledo, che 
bora è Vicere di Catalogna ¿con animo d’accompagnar3 &  feruirfitta 
sga ¿come gran tempo haueua dcfidcrato,& cofilo raccolfe, &  trattò il prin
cipe con grande h umanità,di' amore. Ora il principe hauendo fatto limofina 
a quel monafierio perla foflentatione de molti peregrini ¿eh e ui concorrono ¿et 
f  affano a San Giacopo di Galitiayprefe il camino di Barcellona, che è ueti mi 
glia lontano ¿doue gli uennero incontra don Giouan FcrnadcgManrico 'Mar
chefe di ̂ iguilar,Vicere, &  Capitan generai di Catalogna 3 &  don Bernar
dino di Mendozzg Capltar} delle galee dì Spagna 3 &  Moufignor Giacopo Caf 
fador Vefcouo di Barcellona ¿ & i  deputati del principato 3 &  Confoli con 
molti gentil' b uomini, &  cittadini 3 come al loro principe legitmo Signo
re. Et fu riceuuto nella fianca della Signora Stefania di pequefens uedoua, 
che fu maritata in don Giouan di Zugmga gommatore del principe 3 Com- 
mendator maggior di Cafitgha, de gran Configli ero deli’ Imperadore. Que
sta fu una donna cofieccellente 3 &  rara3 che mugli mancò altro che utuere 
a i tempi paffuti ¿perche fiojfe celebrata3 &  cantata ; rimanendo di lei eterna 
fama. S tette il principe in Barcellona tre dì proludendo ¿&fpac dando al
cune cofe chcappartcneuano al ben publico di quei regni. Quim il Cardinale 
di Trento ufando della fua folliagrandezza,glt fece un folenmfjimo banchet
to, de a tutta la fua corte, che fu coja molto marauigltofa. Et poi partìper 
I{ofas doue già l'ajpettaua il principe Dona con l’armata. Et per La Brada 
fu riceuuto con molte fe d e , &  con regai pompa nell’antica Città di Girona, 
dailaquale in Catalogna fi prende il titolo di prìncipe, &  Duca di Monblanc, 
.&  Signore dt Balaguer. Et ancora in Caslellondt uimpurias, terra princi
pale di quel Contado, che è del Duca eh Segorue. Et giunto a Bpfasmlle ue- 
derelegalee,¿òr l'armata nellaquale haueua dapaffare.E Rofas antichifiima 
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terra &  molto notabile per vn porto delquale è ornata ,  che è il maggior del 
mar Mediterraneo m Spagna, fu ia punta delquale [tede una forteto , edifica 
ta d a l l o  Imp.cbe con molte artiglierie guarda quel porto. Intendendo il Triti 
cipe Dona,che il Trincipe veniua per vedere l’armata, fece mettere in ordì-' 
ne tutte le galee &  naui con gran m altitudine, <& diuerfità di bandiere, <&*■  
stendardi di Damafco cremefino lauorati d’oro &  d'argento,&  di diuerfi co
lon con le arme Imperiali,&  Ergali. Stanano le galee del Dona, qlle di Spa. 
gna,di Napoli,&  di Sicilia pofie in battaglia con belhffimo ordine, ornate di 
tanta varietà di bandiere, ér  fiendardi,chc in ninna cofapm fi haurebbe po 
luto ricreare ne dar fodisfattione alla vifia,che in quefio.Et non meno appare 
nano bene le naui Genoue(t,dr V  inaine,&  le Hulcbe di Fiandra,che (litua
no a vna parte,&  all’altra le carauelle Tortoghefi,& fra quelle i Scorciapi- 
m di Catalogna. tAfiettauano in terra il Trincipe con beWjfio ordine tre mfe 
gne di lucidiffim fanti archibugieri Spagnuoli foldati buoni,  capitanati di 
olmador di Donnamaria,da Diego HernandezfMoremela,& da Rodrigo Ta. 
gano,che erano uenuti fu le galee di Spagna Giunto il Trincipe accompagna 
io dal Duca d’^ilua, &  da Don Tier ̂ lluarc^ Oforìo Marchefe di Ufiorga, 
&  da molti altri Sig. &  cattali eri, uenne il principe Doria con molti gentil- 
huomini Genouefi,per riceuerlo,&fita a ltera  lo raccolfe con allegro volto, 
facendogli tutto quclfauorc,& quelle carene,che mcritaua un cofi buon fer 
tutore,& principal miniflro deli’Impc.fuo padre, di che il prìncipe Doria ne 
rimafe molto fodisfatto,&  con grande obhgo, vedendo con quanti fegni d'a- 
morcuolcgga era flato raccolto da quell'humanifjìmo Trincipe. Con queflo en 
trarono fuhto nel battello,ilqualc era riccamente acconcio. Et incontinente 
ta galea Capitana cominciò a far la fatua,&  a f i  arar l ’artigli cria,rfonden
do con tanta p refissa ,&  furia d’artiglieria le altre galee &  naui per ordi
ne facendo il mede fimo il casiello di t{oJas,cbe pareuache il cielo vemfifegiù, 
&  che la terra fi afifondajfc con tuoni, &  lampi : &  le galee &  naui che diati 

pareuano archi trionfali ,  co i ricchi stendardi, &  bandiere che v ’erano, 
bora col fuoco pareuache ardefferoìn viue fiamme. I  foldati parimente 
con gli archibugi loro fecero fegno di questa allegrezza. Et dopo queste le 
trombe , &  pfiari cominciaron a fonar per tutte quelle galee con belhffimo 
ordine ,&■  armonia ,  che rendeuan dvgiorno molto piu allegro. Giuntoli 
Trincipe col battello alla galea Capitana, quiui fi fentì vnafoauiffima mufi- 
ca di molti pìfari, &  altri inflrumenti, che mai non ceffaron,  fino a che il 
Trmcipe montò fu la galea. Laquale egli riguardò molto bene. Tcreioche 
era riccamente acconcia , &  addobbata : la ciurma dellaqualc era tutta ve 
iuta di cafaccbe di rafo cremefino, che per tal effetto il Dona alle fue proprie 
fiefe baueua fatto fare.Et quindi hauendo vifia tutta l ’armata fi ritornò quel 
la notte a Cafìellone,molto fodisfatto della fuagradezzf &  potenza ¡lodando 
fipra lutto la diligenza gir ingegno del principe Doria, che cofi ben l’ha*-
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ueffe ordinata per far quel viaggio. i l  mare flette cofl quieto &  pacifico vn 
poco di tempo,che fu  cagione che molti che erano rimaft a dietro toflo che ar- , 
ri titillano in Barcellona s’imbarcaffcropcrl{ofas credendo abbreuiar la flra~' 
da, &  fi trouarono gabbati. Tercioche la tempefia della pioggia,&  vento di 
che furono affahti fu cofi grande ,che pareua che gli clementi fi foficro congm 
rati infieme per impedirli viaggio,&  il mare fi turbò di tal maniera, che cor 
fero gra fortuna molti natagli, &furon aflretti aprendere porto dotte meglio 
poterono. Molti sbarcarono per venirfeneper terra ,  &  piacque a D io, che 
ninno pericolaJfe,nè riceueffe alcun danno,eccetto alcuni feruidori, &  alqua 
tc robbe dell'rimirante di Cafliglia.Et ancora per terra fi patina gran fatti- 
ca : perciocbe le correnti de' fiumi, &  rufcclh erano cofigro/Je,che nonfìpo
tè turno p afflar flemma pericolo* &  auuc atura della vita. Il lago ,  che giace fra 
C afidion c &  che è molto grande, &  abbondante di molti pefei, crebbe
m tal modo, ebe per tutta quella dtfiaga di terra che è daWvn luogo all'altro/ 
che dura tre miglia,pareua chefcjje mare : tal che nonfìpoteua pqffarfe no 
con gran dijficultà,&pcncolo.-ilpcrche molti deliberarono di allungar la fira 
da di /{ofas piu di otto miglia . Ter quefla cagione fi fermò U Trincipe a Bar
cellona dodici dì,ne' quali m giunfero co affai fatica 1‘rimirante di Cafìtglia 
il Duca di Seffa, don Diego di ̂ igcuedo maggiordomo del Trincipe, &  altri 
Signori,&  caualieri, che a fermrlo vemuano.Fra tanto fua a lte r a  non per 
dcua tempo, ma attcndeua continuamente a prouedere , s fin ir e  di efpedire 
molte cofe che al ben publico de’Rggm di Spagna coueniuano. Taffete le piog 
gie, &  lafor^a &  contrarietà de' venti, effendo hoggimai il mar tranquillo, 
tutti con gran prclìe^a,s'apparecchiarono perla nauigatione. Era già l'v l 
timo d'ottobre quando con gran celerità per non perdere l'oicafione del tem 
po,fì cominciò a imbarcare le robbe, &  la cafa del Trincipe, &  il mede fimo 
fi faceua delle robbe ,  di gran Baroni,  &  caualheri, &  era la gente &  i ca-  
ualli in tanto numero, che pareua che non bafìauano altrettanti nauiglia 
condurgli tutti. Trouedeua tutte le cofe neceffarie perla imbarcation ,  &  
prouifion dell'armata con gran diligenza ,  &  curaper fua fingolar ejperien- 
%a, &  prudenza che in ciò ha.Francefco Duarte Troueditor generale degli 
cfcrciti &  armate dello Imperadore.Erano le galee cinquantaotto. Deceno- 
ite dcllcquah erano del Trincipe Dona,fra quelle la galea Capitana dell'ar
mata di cinque remi per banco, fu laquale s'imbarcò il Trincipe. Erano lega 
Ite chefiauano al foldo del regno di 7Napoli tredici, fette di don Carda di To 
ledo,& fei di Antonio Doria.Don Berenguel di I{equefens Capitano dellega 
le e di Sicilia,ne coduceua dieci galee : cioè quattro del Imperadore,due dido 
Carlo di jtragone Marchefe di Terranoua,due del Bifconte Cicala,&due di 
fionorato Crimaldo Baron di Monago.Don Bernardino di MendoTra Capita 
generale delle galee di Spagna ne conduceua quindici galee, fu le quali ueni-  
na don CÌQ.di Medo^a fuo figliuolo p fuo Luogotenente, &  una di don T^ote
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dì Homs.'tutte le quali galee infieme co i capitani loro erano al folio dell’ im- 
peraàore, &  bora fonofofientate dal Ifi Fihppofuofigliuolo.su quefie s'im
barcarono prima fejfanta cauaììi del 'Principe, &  le fue robbe. xAffegnaron-  
fi alcune galee a’ principali della fua corte,&  cafa; compartendole fra igen-  
til'buomtni,&  caualieri, &  feruitoridel Principc;onde con uentà fi può di
re che quiui fi fojfe ramata la maggior parte della nobiltà ,  &gtouentu di 
Spagna, &  i figliuoli de’ Principi,  &  Baroni di quel regno , & ì  piu di loro 
erano figliuoli primogeniti,&  heredi de gli fiati de' padri .Et quantunque era 
grande lo fiato,& poffan^a della regai cafa del Principe,con tanta copagnia 
di Barom,&  Signori,non era di minor confìderatione, &  fiima il numero de 
gli huomini iUufiri,che nella fua corte,&  feruitio uiueuano,cofì eccellente o- 
gai uno nella fua facoltà quanto al mondo fìpoteuano trouare : non parliamo 
de’ militari ¡»conciofia, che mai Principe non gli cauò del fuo regno piuprinci 
pali,&  fignalatidi quel eh*erano quefli,madi alcuni caualieri, &  pfone per 
il loro ingegno,lettere,& fufficientia celebrati, de‘ qualiuogliamo quifarne 
alcuna mentione, 'ideila Teologia lofeguiron Don Pietro di Cafiro Fefcouo 
di Salamanca,Capellano maggiore di fua ̂ Clteiga ; i l  Dottor Cofiantinogra. 
Filofofo,& profondiamo Teologo,&  de’ piu figliatati nel pulpito, &  eloqui:

, che fono flati al mondo da gran tempo in qua, come fi uede chiaro per le 
opere che egli fcrijfe degne del fuo diuino ingegno,&  jpetialmente per la dot
trina Cbrifiiana,che tratta fopragli articoli della fede ilaquale habbiamotra 
dotto in quefia lingua. 'Igeila Iunjfirudentia,  &  iusciuilc il Dottor Scudero 
Confighcro dellTmperadorc,huomo integro,&  di [ingoiar bontà, prudenza, 
&  ingegno,tlquale morì poi a Igualada in Spagna l’anno 7MDL. tornando col 
Principe di Fiandra, i l  Dottor Michele Ter^à Ingente di Catalogna nel fu-  
premo conftglìo della Corona d’dragone . Il Dottor Franeefeo Mmciacca che 

fu Giudice,&  Pretor della corte dell’Imperadore,  &  del configlio del Prin
cipe.In diucrfità di lingue,&  buone lettere Honorato Giouanni nobile Valen 
tino, &  Confalo Pere^Secretano del Principe, huomo neramente di raro 
ingegno,&  di gran facoltà ,  &  ejperien^a nella ejfedition de ncgccij.ln Me
dicina ¡1 Dottor Gio.Moreno,  &  il Dottor Gio. dell’Mqmla,medici del Prin
cipe.In Mufita l’unico orgamfia limonio di Cabcogon cieco di fuo nafiimcn 
io . gettarti mcchaniche Diego di Arroto,a cui rumo di nojìra età pafia in 
miniatura,& p it tu r a G io .d i  Serogias unico in tutte,le opere manuali che 
fi p< fio no fare. Et cefi molti altri che lafciamo di fcriuerc,perciocbc la eccelle 
‘Kt1 qiicfii pochi bafia,perche le altre nationi intendano,che no foto fiorifio- 
no hoggidì ai Spagna la militia,et il ualor nell’arme,ma ancora le lettere,&  
arti liberali et mcchaniche,di che ne può far fede il modo nono coquifiato con 
tato ualor e modernamete da qlla ìlluHrc nationc,& couertito, et amac stra
to nella fide Catohca.Et ancora la nobilifi.natione Italiana,la qual degnarne 
te gode della copia grade de libri Spagnuoli tradotti in quefia lingua Tofean* 
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copcfii da quelli cccellèvjfimì ingegni :de'quali libri cd l ’aiuto ¡et grafia di no 
ßro Sìg.not ne habbiamo tradotti vna buona parte in vane faenze ¡&¡¡»cria 
vio con la fleßagratia di reccargli ancora degli altri che non fono in lucejaf- 
faticandoci mentre che faremo vitti per il feruitio di Dìo3&  honore3 &  glo
ria di quefle due gloriofifiime3an‘gi far elle nationi ¡Spagnola¡et Italiana ¡che 
in tutte le cofc fono cofì conformi.Or a per tornar al propofito,il numero delle 
naui große dell'armata era cinque naui große Gcnouefirf. V inaine 3 quat
tro Hulcbe Fiaminghe 3 vndeci Carauclle Tobtoghcfì¡& molti Scorciapini 3 
Catallani3&  una galea difarmata3che traghettò caualli, Su la Capitana del 
le naui Genouefi fi caricò tutto il rimanete de'caualli 3 &  feruitor del Trinci 
pe3chc no potè carte arfi fu le galee.Su la Capitana delle nani Ficcarne fi cari 
carono parte delle robbe¡ &  caualli del Duca d'milita.Et nelle altre nani s'im 
Varcarono ì fcruitori &  caualli degli altri Baroni¡& Signori delia corte3 do 
ucpaffarono molti bclhßimi &  cccelltntijfimi caualli. Le tre infegne di archi 
bugieri furo diutfi p le galee per ordine del Troueditor Francefilo Duarte3 il- 
quale ordinò¡& fece la imbarcatane con gragludicio¡prudenza¡&diligen
za ¡fignalado le galee ¡et nauigli ¡doue ogni uno doucua imbarcarfi.lS[oi haue 
remo potuto fcriuere particolarmente tutti quelli che paßarono col Trtncipe 
in Italiane non dubitaßmo di offendere il lettore con la prohffìtà: però dire
mo in [omnia il piu neccßtiYioi&  di quelli ¡che non poffiamo3 nè con ragio deb 
hiamo ifcufarct di non mettergli. Furon date al Cardinal di Treto due galee « 
vnaper la fua perfona3&  l'altra per i gcnttlhuomini,& fermtort di fua ca- 
fa.Fu data a Monfignor Toggìo Legato del Tapa vnagalea.Imbarcarohft co 
lui Honorato Giouanmtdon Gabriel Zapata3&  don Lope Zapata.Fu aßegna 
ta un'altra al Fefcouo di Salamanca : tmbarcaronfi con lui don Gabriel del
la Cucua¡figliuolo del Duca di ^ilboqnerque¡frate ^ilfonfo Mugno^dcll'or
dine regolare di San Francefco3 predicatore che fu dall'Impcradorc 3 &  al
cuni della capclla del Trincipe. Fu data la patrona del Tnnctpe Dona a 
Don Luigi Henriqurgyflnnrante di Caftiglia : tmbarcaronfi con lui don Die
go di A. gc uccio maggiordomo del Trincipe 3 don Henrico THanrico di Lara fi
gliuolo del Duca di Tsfagera3 don T  tetro d'binila figliuolo maggiore del Mar 
chefc dcllas T^auas, don Diego di ^(‘geuede Tiementelfigliuolo del Conte di 
hlontem^don Giouan di Granata,  don Tietro di Caftigha3 don Geronimo di 
BiucrOf &  altri cavalieri ¡menaua la fua cafa con tutti ifitoi officiali ben in 
ordine. S e imbarcò don Federico Henrico fratello dell’*4 (mirante in una al 
tragalea3 &  con lut don Michel Moncada3don Giaime CenteUas3don Federi 
co di Cabrerà 3 &  altri cavalieri. Fu data la Capitana di Sicilia al Duca di 
Ccßa.Feniuano in fua compagnia don Saneto di Cordona, &  don Sanno fuo 
figliuolo3 don Luigi di Cordoua3don Diego di Cordona, Garcilaßo Tucrtocar 
vero 3 Garcilaßo della Vega ; quello che dell'anno M D L F  l . Tapa Taulo 
Quatto mife in Caftel Sant Angelo 3 eßendo fiato mandato dal BS Tihppo 
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in Roma per le dijferenge del Signor Marco Antonio Colonna ,  don Imco di 
Cordona > don Bernardino di Mendogga ,don Michele di Luna , figliuolo del 
Conte di Morata, Viceré di U t  agone , don Luigi Mendegdi Raro ,  figliuolo 
del Signore del Carpio . Veniua la c afa del Duca ben in ordine in due galee 
di Sicilia,con alcuni feruitori della cafa del Principe. Su la Capitana di TŜ a 
poh fi imbarcarono do Pier Aluareg O/òrio Marchefé diAflorga,et ilMar- 
ebefe di Pefcara ,  don Aluaro 0fono figliuolo maggiore del Marcbefe di A -  
fiorga, don Remando di Toledo figliuolo del Duca d'Alua , don ^ilfonfo di 
Cordoua figliuolo del Marcbefe dellas Igauas ,  don Rodrigo Mofcofo figliuolo 
del Conte di <4 itavi ira, don "Pietro Henncbeg di Gugnian figliuolo del Conte 
d’A  tua di Lifie , don Luigi di Toledo, don Garda Sarmiento . Menaua il 
Marcbefe di ^{fiorga lafua cafa, &  robba fu la galea Liona di KJapoli, V e-  
minano in quefia galea don ilfon fo  Oforio fuo figliuolo ,  don Luigi della Cer-  
da, don Giouanni Maufìno,  don Fernando di Bouadiglia, don Gonzalo di Car 
uagiale, don Diego di Mendogga,&altri gentil’huomini, feruitori del prin
cipe. Imbarcaronfi in una galea don Pietro d’Auìlas Marcbefe dellas T<(a- 
uas, &  don Pietro di Gugman Conte di Oliuares maggiordomi del Principe,  
laquale fu diputata per loro ,  don Diego di Mcndoqga ,  don GomcgSuangài 
Figucroa,don Bernardino Manrico,don vAntonio di Luna, don Inico di Bara
bona, don Rodrigo d‘binila, don Pietro dì Reinofo, &  altricaualieri. Im
barcaronfi con don Giouanni di Silua Comedi Cifuentes nella galea che gli fu  
data,don Giouan di Silua figliuolo del Marcbefe di Montemaggiore, don Ver 
iiando di Situa, don Pietro di Silua figliuolo del Marcbefe de los F  eleg ,̂ don 
Alfonfo di Situa ,  don Rodrigo Mannello, don Pietro Manucllo fuo fratello 
nipoti di don Giouan Mannello, don Diego Hurtado di Mendogga figliuolo 
del Marchefe di Cagnette,don Diego di Accugna, don Alfonfo diTouar. Si 
diede un'altra galea a don Claudio di Quignones Conte di Luna, col quale fi  
imbarcarono don Bernardino Manrico di Lara fratello del Duca di Megera± 
don Federico di Cordoua,don Giouan Manrico di Valenza,don GomegMan- 
nco figliuolo dell'Adelantado di Cajìigha , don Gioud di Quignones Sumilier 
dell’Oratorio del Principe ,  don Giouan di Mcndogga , fratello del Conte di 
Cor ugna, don Francefco Enrico di R±gìas. Vcniuano con don Luigi Manrico 
Conte di Cajìagneda nella galea che gli fu data, do Carlo di Cordoua,don F et 
nando di dragone ,  don Geronimo Cabanillas , don Pietro Quintana , don 
Francefco di Toledo ,  don Garcia Manrico fratello del Conte di Cajìagneda» 
Diedcfi la galea patrona di Sicilia a don Aluaro di Portogallo Conte di Gel*- 
ues ; imbarcaronfi con lui don Giouan di Sauedra, figliuolo maggiore del Con 
uè di Caflcllar, Don Carlo di A re  gli ano, Don Diego di Lo pegZugniga figli
uolo del Duca di Begiare, Si diede un'altra galea a Don Luigi di Pera!ta, 
Man hefe dì Falces, &  paffarono con lui Don Alfonfo di Peralta,don Frati» 
cefo di V  elafco, Don P\odrigo Bazza a ,  Don Giouanni di Baggan, &  Doti
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Pietro di Baggan fratelli,&  altri caualieri.Imbarcofii Don Luigi Ztpata fu 
la gale a ¿che gli fu dati ,ct con lui Don Giona T attera, Dò Bernardino di ^ita 
la,Don Giottan della Tfngga,Don Ciouan K^gno di fipgias, Do .Alfonfo Ta 
itera¡Fernanlobo, &  il Capitan Diego FernadcgMorerucla,InibarcarÒfi nel ' 
la Capitana di Spagna Don Giouad’Auila figliuolo del Marchefe dellas Tqa 
uas,Fernando di Slitta,Don Giouan di Cafiilla , Don Luigi Pico , Don "Pietro 
di Prrìcs Sgnor di A  ter ue,Geronimo Augii flin,Don Geronimo Scriua.P c- 
niuano fu la galea di Don Giouan di Mendogqga figliuolo di Don Bernardino , 
Don Fernando Canllo di Mendogqga,Don Alfonfo della Cucita, Don Franec~ 
fio di Mendogga figliuolo del Marchefe di Mondegiar, Don Duco di Mendog 
za,Don fiodrtgo di Bcnamdes. Dnbarcaronfi igentil’hitommi della cafa del 
Duca d* Alua m vna galea.Fu affegnata vn’ altra per la cafa &  gentili) nomi 
ni di Don Antonio di Toledo Cauallcriggo maggiore del Trencipe.imbarca- 
ronfifu quella Diego Lopeg di Medrano primo Caualleriggo del Prencipe ,  
Don Bernardino d'AirIla,D >n Inno d’A m ia,& alcuni officiali della cafa,et 
fidila del Pwicipe.D:cdefi vn altra galea per la famiglia di Don Antonio di 
figgi.is primo Sumihcr di corps imbarcaronfi in quella Diego di Zugniga, Or 
tega di Birutcfia ,  Franccfco Ortig, Francefco Diagdi Armendareg , & i l  
dottor Giouan dell’Aquila Medico,&  Filofofo Eccellentiffimo,  &  altri della 
camera del Principe.Fit affegnata vna galea per la cafa, &  famiglia di Don 
Gomcg di Figueroa capitan dcllaguardia Spaglinola.Imbarcaronfi in quella 
Diego LopcgMeJJia co alcuni arcieri del Principe. Affegnofii vna Galea per 
la cafa ó'famcgha di Guticrre Lopcgdi padigha maggiordomo del Princi~ 
peicoftui fu fratello di quel Padigha cofì nominato per la fidinone, &  tumul 
to della Spagna,di che dijlpra nel fecondo libro ne habbiamo fatta mellone - 
Fu affegnata vn’altra galera per fiitigomegdi Situa,fu laquale s ’imbarcò la 
fua famiglia,&  vn'altra al Secretano Gonzalo Pereg, &  al Taffo Macfi.ro 
dcUe pofie per le famiglie loro.Al dottor Scudero configher dell' lm p.fi diede 
vnagalca:lmbarcaronft in quella il dottor Francefco Minciacca,Don Pietro 
V  eia fio,Don Giouan TSfjgno di Portogallo ,  Geronimo Palleggio capitano di 
gimiitia.Al fiegcntc Terga,fi diede vna galea, fu laqual s’imbarcaron Don 
Pietro di fioelas,Don Pcrot diCaftellet,Giouanni Simcncgdi Argucs Prior 
di Paragona,Don Luigi di Cordona,&  molti altri caualheri. Affegnoffi vna 
altra galea ad Anton Brauo Sacnflan maggior del Principe per la fua regai 
Capdtà. Imbarcaronfi con lui fra Bernardo di Fefneda eccellente Teologo, et 
Predicatore,Commiffario generale dell’ordine regolare di San Francefco,&  
Pietro Sanctcsdi Areghano,et molti altri Capcllani,& officiali della capei- 
la del Principe.Laquale era ornata di eccellenttjffimi Cantori, &  Muffici, de* 
migliori che fi trouauano al mondo. Fu affegnata vna galea,fu laquale s’im
barcarono i Paggi del Prìncipe con Hernando di Migolla lorgouernatore , i 
quali tutti erano figliuoli di Duchi, Mar che fi ,  &  d’altri Signori Spagnuolt.

imbar-
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Imbarcoß Dominico d'Orbea T e foriero del Tr incip e, fu la galea Granata di 
Spagna,de Ila quale era Capitano Martin d'Orbea fuofratello, Signaloß vn* 

' „alea per le vettouaglie che fi conduceuanoper il Trincipe ,  a France fio  di 
Spagna Grafier detta cafa imbarcaronfì co lui Honofrio Zapo fa ,&  altri gen
ti'buo»iini,& fruitori del Trincipe. Et di questa maniera furono affegnate 
ad altri le altre galee, fu lequali s'imbarcarono il CÓmendator Giouan d'Lcis 
&  tAdrian Garcia,&molti altri cauaheri &  gentil’h nomi n ì del Trencipe » 
che per non efier prolißjafeiamo diferiuere. France fco Duarte s'imbarcò fu  
la galea Diuttia del Trincipe Doria. Veniuano con lui il Dottor Contamino,  
Don Diego Laßo di Cafiiglia ̂ imbafeiadore del Re de'Romani in Roma, Chri 

fioforodi Ortega malatier maggior del Trincipe. Tutti quelli che s'imbarca-  
uano fu le galee,naui,& natagli erano riceuuti da'Capitani di quelle per po 
liTga di Francefco Duarte,&  non d'altro modo.il primo di Tqouembre che fi  
celebra la fefia d'ogni fanti, il Trincipe andò a meßa atta Chtefa maggior di 
C afte ttone.Quitti fi celebrò ¿'officio dittino con gran folennità, &  predicò con. 
quella eccellenza, &  dottrina che fitol far fempre il Dottor Consìantino.Do
pò difnare il Trincipe partì per Rofas,accompagnato da tutti i Baroni,&  ca 
ualieri. Doue eßendo giunto ,fìfi>araron molte artiglierie dalle galee, &  da 
tutta l'armata.Et non uoltndo fermarfi nella terra,feorfe di longo alla mari
natone lo affiettaua il Trinctpe ùoria con vn battello con regai apparato • 
Et montando fu quello,  fu tanta l'artiglieria che fìjparà dall'armata ,  Ö* dal 
ca(lctto,& i tuoni,&  il fumo era cofì ffießo, che cagionaua grandeffiauento a 
riguardanti.-perciochc in tutto il porto non fi vedeua mar, nè cielo, nè terra. 
Et giunto col battello alla galea b a(larda,Capitana di tutta l'armata,eßendo 
boggimai ccßate le artiglierie,cominciò il gran romore delle trombe, &  pifi* 
ri,che generalmente per tutte le galee fifaceua con foauißma mufica. Imbar 
caronfi nella galea del Trincipe ti Duca d'Mua,don Luigi Dauila ,  &  Zugni 
ga Commendator maggior di alcantara, fauio, &  valorofo cauahere ,  dei- 
quale ne babbiamo di foprafatto mentìone, Don Antonio di Toledo cauatte- 
rrgzp maggiore,Don sintomo di Rogias Sumilier di corps, Don Gome^di Fi 
gueroa Capitan detta guardia Spagnuola ,  Gutierre LopeRdt Tadigha mag
gior domo,Ruigomes di Situa,&  don Giouan di Benauides, gentil’huomo del 
la camera, il Secretorio Gonzalo Terez» don France fco Henriche^ Sumilìer 
dell Oratorio,&  Limofìniero del Trincipe,huomo veramente digrai'integri 
ta ,&  di ottimi &  eccellentifiimi coflumi,  ilquale morì poi a Brufittes l'anno 
M D L.partendo da quefia vita d'età di trentacinque anni, Infoiando gra defi 
derto di fé a poueri,agli amici,al fuo Trincipe,&  a tutti i buoni, Raimondo 
Taßo¿maefiro delle pofte,don Diede di Harogetti’huomo della cafa, il dottor 
Giouan Moreno primo medico di fua altezza,  Gii Sanciczjii Bazganfalua-  ̂
gioie,Gioita di Ortega:Garciadi Murici,& altri gentil'buomini, &  officiali 
del Trincipe.Menatta il Trincipe Doria con cßoluißu la galea CapitanaGio-



mn lAnànahm a figliuolo di Connettili Dori a fino nipote,che (cóme s'è det 
to) fu ammusato a Gcnoua dal Conte Gian Luigi Fiefco, Marco Centurione 
fuo luogotenente,ilquale haueua il carico delgouerno delle galee, &  molti al 
tri gentil'huomini di fua cafit. Imbarcato il 'Prìncipe, tutti quei B¡croni,Si
gnori, <& cauahcri che l ’accompagnaua.no s’imbarcaron eglino nelle galee lo 
ro.ll Principe dormì quella notte tngalea ,  &  quelli che residuano da imbar 
carfi fi affrettarono,&ui ufarono tanta diligenza,che quando »enne il gior
no erano pochi quelli '-che fi uedeuano per la manna. Era allora crefcente di 
JLuna,& fi uedeuano tal fegni in cielo,che non fi fiimaua il tempo foffe anco
ra acconcio,&  ficuro per la nauigationt, ¡penalmente ejfendo precedute tan 
te ptoggie in terra,&  fortuna tri mare, ma nondimeno parcua che il mare fo f  
fe alquanto piu tranquillo. Onde per quella mattina, che furono a’ fi,di 'Ffo- 
uembre la galea Capitana,fatto ilfegno della par tifa,con gran remore di tro 
b r ,&  pifarijufcì da quella antica città ,  &  porto di l{pfas, tenendole dietro 
tutta l’armata.Gtunfc quella notte il Principe a Cadaqucs ,  dotte giace un fì- 
curo(benche picaol) porto.Lc galee di Spagna nmafero in retroguardia fino 
all'altro ai,per raccogliere tutto quel che refiaua da imbar carfi,Poi fi muffe
rò le galee di Spagna di I{pfast&uennero a Cadaqucs, &  il Principegiunfe 
quel dì a porto V  cncrts,& a Cohbre dopò che hebbe de finato partì di quà
con tutta l’armata per i mbarcarfi,perche già le galee di Spagna,che ueniua- 
no mila retroguardia erano giunte, La mattina fegucte ejfendo uentiquattro 
miglia in mare ¡il tempo fi mutò di tal maniera, che fu for^i, che tornajfe con 
le galee a Cohbre. Et le galee di Spagna tornaron in dietro,& prefero porto 
nella S c it t a ,i  quattro di Tenèbre le nani, & g h  altri nauiglt che erano ri 
mafia Hifias affienando ¡1 tempo,fcccro itela, &  s’ingolfaronop fegutr la uut 
di Genoua.ll Principe fra tato che il mar fi quietano., pciocbc era molto tur
bato,Ce tepo nou era per nauigare, volle ucderc Pcrpigtiano , & l a  fua for- 
te^a.òouc fu ncettuio co grand’allegrerò da ognuno. Et hauendo utfio be 
ne tutta quella città, d dì fcgucntc tornò a Cohbre per la città di Elma ,  doue 
gli fu fitto falene accetto t ò molte artiglierie ,  &  p affando preffo le mura del 
la terra col gran remore dell'artiglieria,cadde giu un /affo,et ferì uno de fuoi 
Eia (fieri elicgli era ap preffo . Di che tutti nngratiarono Iddio che lo haueffe 
guardato di cefi fubìto,ct eminente pencolo. Qgiui effe fi un cornerò all’Im- 
peradore ftio padre,facendogli fzpere la fua imbarcationc ,<& partita.Et met 
tendofi un’altra mica m mare dopò alcune contrarietà di tempi , tenendogli 
dietro le galee di Spagna in retroguardia nauigò tutto quel dì, &  notte,et il 
feguente di co uento contrario cofìa a cosìa con affai fatua per preder porto, 
bìfognò far foraci di remi tutto il d ì,&  notte. Et finalmente all’apparire delle 
prime delle,gwfe al porto di acquamorta ,  nella uigiiia dì S.toanmc>deHcfi 
mofìrò bene lumino udore del preape ,pcioche fola la fua cc/tara et ferme^ 
Xfifofe ql dì animo a tutti pfcguitar il maggioMefe fi lafctaua di fare, per

dando
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deudo ¿¡Mite oc cafione fecondo 11 tempo era irnangi,certo egli non paffwafi- 
;io alla pnmattcra dell'anno feguente. Et molto più conobbero tutti lagiàdcg 
7j d'animo,di che D ìo lo doto, quando effondo il mare procellofo,  de altiero,  
U fut C’alca Capitana cominciò a vacillare di tal maniera, cbebtjognò che le 
altre "'alee 1‘aiittajfero,accodando Cele tre per banda .* acciocbe non fijìrauol-  
geffeÌcbe fe ben fu pregato moni affé fu vìi alita galea,non uolle mai abbando 
nar quella don? andana. Giunta in xAcquamorta, dotte no gli fu fatto alcun fe 
gno dt all egregia con artiglieria,  venne vn Capitano Francefe co alcuni gen. 
td'hmmini a vietarlo da parte del Conte di Vxllax ,  &  a offerire al Trincipe. 
da parte del CbriSììaniffimo Henrtco ,  tutto quel che bifognaffe da quella
terra per l'armata. il Trincipe lo ringratiò molto, &  donò al meffo una rìc- 
chffima catena d'oro. Quitti fi fermò alcuni giorni per caufa dd tempo, ne l  
quali no cntratta alcuno de'fuoi nella terra finga licenza del prìncipe Dona} 
pcreioche u’era dentro buonprcftdto,& i foldati laguardauano con ogni dilb 
venga; facendo ogni fera guardia, &• fenuncile. 0 ra fiando in quejlo porto ,  
dt uedendo la contrarietà del tempo,&  che per quella cagione il uiaggìo pò 
tcua efferpiu lungo di quel che fi giudicaua^pcr ordine del Trincipe fu effe- 
dito per terra un' corri ero a Genoua all' îmbafciadore Figueroa, perche ca-- 
ricajfefubito ma naue di bifcotti,dr altre uettouaglìe neccffane, &  la man- 
daffe incontra l'armata p la aia delle ifole di Eras,cbe era qlla che il principe 
baueua da fare. Tuffata qlla fortuna,et f  cella, l'armata partì d'^icquamor 
ta,et nauigò co buon tepofino alle Tomeghe dell'antica città di Marfiglia,ia 
douc »jci a far riuerenga al Trincipe un’altro gentil'humo del Cote di Tenda 
fratello del contedi Pillar,et gli offerì di nuouo rinfrefeameti, &  quel che hi 
fognaffep l'amatajilquale ne portò un prefente di cofi da màgiare, et buoni 
umi:ct toji con quel gentil’buomo,come con coloro che portami’il prefente,il 
Trincipe usògrandijjìma liberalità,mofirando gran fodisfattionc del firuitio 
fattogli. Quindi partendo con buon tempogimfi alle ifole d'Eras, doue l’ar 
matafifermò in un porto,che giace al pie A'ma torre antica,et disabitata.Et 
ttolendopaffar a un'altro porto delle sìeffe Ifole ¿Perfa Leuante per auangar 
tempo per tl uiaggìo,no fi potèfare:& certo fu.mcglio:percioche non folo no 
potè ¡fingere ìnnangigma bifognò che quella notte tornaffero tre miglia adie
tro Tortoclus,cb'è nelle fìeffe ifole, oue flette l’armata due di per cagione del 
lepioggie &  temporali,che fece molto contrari!. Sipafiò molta fatica,&  pc 
ricalo,perche non poteuano capire tutte le galee in quel porto,&  bifognaua,  
che alcune fieffero di fuori nella corrente dell’acqua fra le due Ifole.Comincia 
nano ancora a mancar le uettouaglie dì tutta l’armata,&  il mare era cefi tur 
ato,che non nifi poteuano affettar d’altra banda,nè trouarfi in quelle Ifo- 

le Stecadi,chefono deferte. Sì temeua molto che le nauì,& nauìgli che sera 
ingolfati correffero gran pericolo ,  Sfortuna ,  &  chefoffero capitate male, 
la Dioprouide a tanto bifogno;perchche mentre che tutti fi ritrouauano co

quefia
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tiucjla paura vigì un f i  la nane del Figueroa ¿a Genoua carica dì vettouaglie 
le quali furono diuife per tutta l’armata, &  i cattiuì tempi celarono , &  cofi 
l’armata con queflo rinfrenamento fece vela, con proposto di prender porto 
il dì feguente in Fillafranca di TS(i^a, ma effendo giunti in quel par aggio,
H Principe Doria, vedendo che il buon tempo perfeueraua,non volle perder
lo,ma feorfe oltre.Et paffuta l’ ifola di S. Margar ita,&  la riuiera di Francia 
cominciarono a fiatar molte artiglierie j camelli,&  fortezze»&  le terre del
la rimerà di di Gcnaua.Arriuando l’armata preffo Ts(i7^a,venne
ro alcune fregate, mandate dal Gouernatore da parte del Duca di Sauoia al 
•Principe.In vna dcllequali yenìua vn gentiluomo con vn prefente copìofif- 
fimo di pane,1vino,carne,frutti,vccelh,fagiani,caponi,pernici,,famnì,et co 
molti altri vccclli viui in gabbie,ogni cofa in grandiffìmo numero.llchc accet 
tò il Principe con allegro volto mofirandograndijfimafidisfattiene , &  flima 
&  vfando della fua follia liberalità con quel gentil’bmmo , &  coi marinari 
delle fregate. Seguendo adunque il maggio,&  paffando a vifla di Monago la 
galea Capitana di quella terra,che veniua co l’armata fece fogno , &  fi corniti 
ciarono a ffarar dalla rocca molte artiglierie,chepaffarono piu di 1 50 
?i. Toco dipoi che l’armata pafiò da Monago fi voltò il tempo contrario,et bi 
fognò proeggiare , &  che fi faccffe gran forza di remi per (urgere a Tortomo-  
rìfi,che è preffo il capo di Mele della riuiera di Genoua ,  doue fi pafiò la notte 
con alcuna fatica, p.ercioche il mare era alquanto turbato per i uenti contra
rij che erano corfi. Partendo adunque l'armata da Portomorifi ,  benché con 
tepo cotrario arriuò quel dì auanti due bore a Saona, doue furon (parate mol 
te artiglierie. Quiui il Principe fmontando in terra fu riceuuto da quei citta 
dini con dimonftrationc di grande allegrezza, &• fodisfattione della fua venti 
ta.Entrò in Saona accompagnato dal Cardinale di Trento,dal Duca d’A lu a , 
dall’Almirantc dì Cafiigha, dal Duca di Scffa,dal Marchefedi Afiorga, dal 
Marche f i  di P  e fiata,&  da altri Sig. &  CauaUien della fua corte ,  armata. - 
Et battendo cenato in cafa di Madonna Benetta Spinola,ucdoua nobile, et rie 
chijfma,doucfu molto ben fermio, &  accarezzato da quella getti donna, tor 
nò qlla notte a dormire allagalea.La mattina feguente il Trincipe vdì meffa 
in una dinota Chiefa tre miglia lontano da quella atta,chiamata la Madonna 
di Saona,doue fi fanno molti miracoli.Et hauedo refe molte grafie a Dio come 
Católico Principesche l’haueua lafciato arriuar quiui a faluameto, andò poi 
a defiliate a Saona alla fieffa (langa di Madonna Benetta,doue gli fu  fatto vn 
bellifimo prefente di confcttiom,frutti,&  cofe di zucchero condite. Stando 
qui venne una Galea,c'haueua codotto t fonelli a Genoua, laqual v ’eragiun 
ta due di auati.Su laquale uemuano da Genoua don Frate feo di MedoT^f Car 
dinaie di Coria,do Ferrante Gonzaga Principe diMolfctta,Goucrnator del
lo flato di Mdano,& Capitano generale dell’ Imperador in Italia , don Luigi 
di Ley un Principe di A fio li4&  don F rance feo da Eñe fratello del Duca Htr
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tole di Ferrar a,che venivano a far rtuercnga al Trencipe , &  ad allegrarli 
¿ella fuá felice venuta in I t a l i a i  vennero ancora daCenoua otto de'princi 
pah gentil'buomini della signoria, &  aitati haucuano mandato quattro *Am 
tafciadori a y  intimigli* ¿che è la prima terra del fuo dominio,a offerirgli tut 
to quel [emitió ¿che la città gli pot effe fa re. Dopò quejìe cofe nel dì di /anta 
Caterina la galea Capitana fatto ilfegno partì di qua con l'armata con gran 
prcficggaSl dì era chiaro , &  il mare coft tranquillo^ che fi allegraua ognu-  
no Rettalmente in tempo cefi afferò in giorno coft fignalato , &  che tan
to Cuoi cjfet temuto da'nauìganti¿avendo Jcorfo la notte auanti tanta fortu
na,Andana l'armata preffo la cofia di quella belliffìma riviera di Genova, la 
cui vfiafv per tutti di gran recr catione. Guidava V antiguardia Don García, 
di Toledo con le galee difiSfapoli ordinate in ala. Glt tencua dietro Don Beri 
guel da Bequefens con l&pilcc di Siciliani Trìncipe con le galee del Trinci
de Doria veniva nella battaglia ¡ &  guidava la retroguardia Don Bernardino 
d¡ Mendogga con legaled'm Spagna. Con qfto ordine navigavanogodedo del 
la vifia de'giardini spopolati di nataci,olmeti,et d'altra diuerfìtà di arbufcel 
U,& delle terre <& luoghi,poder i ,&  cafe di piacere di che è habitata quella 
rìuiera. îrrìuàdo adunque preffo la laterna di Genova,p colpa,&  inaucrten 
2a de* marinai la galea Liona di Tqapoli vrtò nella fecca d'unfcoglio che no 
ft jcopre dall* acqua,talché fi fece in duo pe^gi apredoft tutta p me^o.Etfe no 
eràfoccorftjjì farebbono faluati pochi di quelli che vi veniuanofu, che erano 
Don Mfonfo Ofòrio ¿figliuolo del Marchefe dì jifiorga con tutte le fue robbe,
&  Don Luigi della Cerda,&  altri caualìerì.FuRettacelo molto copaffioneuo 
le tl vedere ql naufragio,&  le Bride di molti che domadauano aita jo  sferra 
re degli sformati in prefifa,&  la confufione,& il faltar de’Caualieri nei bat
telli pcrjaluarfi. Don Luigi della Cerda fi vidde in gran pericolo della vita ,  
che andò notando fempre in mare fin che fu foccorfo:& col fegno che quei del 
la gale a fecero chiedendo aiuto,niun pericolò ¡eccetto le robbe del Marchefe, 
che fi fommerfero in m are,& parte fumo rubbate in quella preffa, &  quelle 
chefir acquifiaron, erano coft bagnate che eglino fe ne potè feruire di cofa al 
cuna.Et ìfornimenti della Capella del Trìncipe,che era di molta filma,anco- 
ra efii ne riceuerono gran danno. I{cmorcbiarono poi la galea le altre galee, 
fino a Genetta,che era lo Ratio di tre miglia.vivati che l'armata entraffe nel * 0cce„ 
fono le galee fi mefiero in ordine con le bandiere,&  Bedardtpiv ricchi, che fcfte
haueuano.Et entrando pel porto,con belliffimo ordine i camelli ebefiedonofo fu riccuu 
pea i moti di Genova,tir da‘baBioni,&  maraviglia della città cominciarono *° àGcn» 
<j ¡parare artiglierie: &  erano tanti i tuoni,&  il fumo coft Reffo ,  che a pena Q*' 
a. &  * monti fi ue devano. Et non fitofio hebbefine la falúa della città,

che dato ilfegno la galea capitanía ,  cominciò tutta l'armata a Rarar le fue 
Pigitene,[acedo il medefmó i foldati archibugieri cograromore &fircpi+
Q*Gia la Galea Capitana era arrivata a vn ponte fabrkato [opra barche co
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psrto di araggi,&  di rìcchìffimi tapeti preffo il p a la lo  del Trincipe Boria,\ 
che giace fuor della città nel borgo Fafiìollo. Etperciocbc la galea Capitana 
no fi potè accostar tato con la prora al ponte,che vi fi potejfe difmontare,pcr 
cagione dell'Onde del mare che batteuano for teff fognò che il Trincipe mon- 
ta f  e s’un battello,dannale poi montò fu la /cala del potè, che dalle bade era 
ornata di molte varietà di uer dure,diligenti f i  marne te accomodate .Eraguar 
data questa fiala da dacento foldati,con cor faletti di quelli della Hepublica ,  
ceto per banda.Et nell'alto del ponte,dotte fi vedeuano due firade larghe pla
nano ventiquattro Capitani vefiiti di velato negro,che d'ordinario fianno al 
folio della Signoria, &  poi ducentogentil’buoniini con robbonì di velluto ne 
gro.Voi fi uedeuaper ordine il ù u cc,& la  Signoria che ajpcttauano il Trin- 
cipe p ritenerlo,&  offerirgli tutto quel firuitio che di quella città voleffe. Et 
il Cardinal Doria,& il Cardinal Cibò , &  Moftgnor di Matera Legato del Va 
fa ,& gli *Ambafiiadori di %[apoli,& di Stalla,&  di Cofmo Buca di Fiore- 
%a,& d’altri "Principi, Signori e, l{epublicbe , &  poteteti d’Italia,&  molt’al 
tri gentili) uomini mandati da Fpma d*alcuni Cardinali.Sniotò il Trincipe in 
verrà con regaipopa &  apparato.Faceuangli compagnia il Cardinal di Tré-  
io, &  il Cardinal dì Corta,il Vefeouo poggioli Vefcouo di Salamaca, il pxin 
cipe Boria,il Buca d'^ilua,don Ferdinando Gonzaga, lo rimirante di Cafii 
gita,il Buca di Seffa,ìl Marche f i  di^dfiorga,tl Marche f i  di Tefiara,ilprinci 
pe d' %4.fioli,UC onte di Ctfuentcs,il Conte di Luna, &  molti altri principi,t% 
cauaheri della fua corte.Fu riceuuto dal Duce, &■  dalla Signoria di Genouq 
con ogni riucrenga &  amor e,offerendogli tutto quel che come buoni fermio* ?
r i ,&  amici dell’Imp.fuo padre erano obligatì,mofirado gra fodisfattione,ù* | li
allegrezza p la fua felice vcnuta;&- il medefimo fecero tutti gli ^Ambafiiado i
ri,che habbiamo detto.il principe rìjpofi al Duce &  alla Signoria co ogni he 
nignità,& amore, mofirandogra contentezza deU’affettton, &  mlontà ch$ 
in loro conofiean di feruire l ’hnpcradorefuo padre, &  di quanto gli offe rina 
no.Et cofi cominciarono a montar la fiala,che va al palazzo, & attuando ap 
preff&,fi uedeua in fine di quella,preffo la Sìrada maefira congiunta con vno 
dc’cantoni del palagio ,un gran portico per doue il principe doucua paffare ,  
che occupaua tutto il puffo, fatta di legname diligentijfimamente. Era quefio 
cdificicio di marauigliofi ingegno,ornato con molte varietà di pitture,&  Ut 
tere che parata arcotrionfale con due parte fi’una pfronte l’altra, con le ar
me Imperiali,<& regali. Tfoi haueùamo animo di riferire qui particolarntcn 
te tutti i motti,&  lettere che fu gli archi trionfali,<&■  m Genoua,  &  per tut 
to il viaggio del principe furori poftì a juo honorc,ma perche confiderado poi 
che faria Hata cofi trpppo lunga,&  tediofa,gli habbiamo la f ia ti  adietro,et 
ne raccotiamo pochi, Bafiì che fi fappia, che per tutto quel camino di Genoua 
*  hruffiUcs,& ancora poi per tutti gli fiati della Fiandra,glifurou fatte tan 
te fefie9&  dedicati tanti archi, che noti fi legge fiafiato fatto il fimile a nin*
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no da gli antichi 0 moderni Trincipi. Ter quefio adunque noi taceremo qui U  
vuv,qior parte delia diuerfttà de* motti, ¿r archi che co fi il Trincipc Doria, 
come la Signoria di Genoua, allora apparecchiò perhonorare degnamente il 
fio li nòlo del maggior Trincipe,&  Imperadore che nacque mauraccòtandone 
alami pochi ,  de’ quali toBo ne faremo tnentionc . Ora pajfando il T  vincip e 
à(ìo M eo > che come ft è detto era ornatog tutto di uarietà di motti ,  piegò a 
banda deflra per la firada in fu uerfo la città. Et alia banda finifira perfronte 
il Palazzo fiaua la Trincipeffa T  eretta „moglie del Trincipc Boria,  con una 
nyan compagnia di betiijfime donne, affettando uedeie l’entrata del Trinci-  
pc.Lagente che u’era concorfa era tanta ,  che nonfipoteuapajfar per queUa 
firada. Ogniuno moBrauagrande allegrezza,&  piacere di ueder entrare il 
principe con quella regai p o m p a i  maefià m quello non men gride, che bel 
hjfimo p a la lo  del Trincipc Doria „che gli fu  dato per alloggiamento, Il fe-  
piente dì compirono di arriuare le naui„& carauclle„ & g li  altri nauiglidel 
l'amata.Et quantunque paffarono molte fortune , & fatiche„nondimeno mu
tui pericolò.!? re fero porto m FiUafranca di in altre bande la mag
gior parte de’ nauigh,&‘ molti difmontarono,& uenneroper terra co i canai 
li a Genoua.Fra i quali furono i camiti del Trincipe de’ quali ne morirono al 
cuni nelle naui„per hauer nauigato tanto tempo co tante fortune„ &  còtraric 
tà de' ueti che eccettuato il dì che s’entrò in Genoua „in tutti gl’altri „che furo 
no xxv.giorni dì nauigatione „mai nò fi uìdde un dì chiaro, &  còmodo per na 
tiigare. Era il p a la lo  del Trincipc Doria di dentro tutto apparato di arag  ̂

,&  tape ti fini,co forme alla magnificerà che moflraua di fuori, fecondo che 
egli era [olito a fare quado ui atioggiaua l’Impe. il qual p a la lo  è uno de* mi
gli ori,&  piu fuperbì,che fi trottino al mondo.Hd una belìifi.uifia al marc,&  
al porto,con molte loggìe alla parte del Leuate. E ornato di cofi eccellente edi 
fido,con tanti giardini,fontane,&  marmi marauigliofamete lamrati,cbc ut 
ramentc è degno di cofi ualorofo,& eccellente huomo, qual il Trincipe Dona 
è.Ideila facciata delquale, nel fregio fiotto la cornice in belli0nì marmi fono 
intugliatele infrafcritte lettere « Diurno munere Andreas Doria Cena F. S. 
f i  £• Caroli Quinti Imperatoris Catohci,Maximi,&  Inmihffimi, Francifa 
Trihii Francoru Rcgìs,&patria clajfis triremium IIII.prafe Bus, ut maxi
ma labore iamfcjfo torpore „honefio odo quiefceret,xdes fib i,&  fucccjforibus 
ihflaurauit MDXXF III.Cioè Midrea Boria figliuolo di Ceua,p beneficio Di 
nino Capitano Generale del mare ,  quattro mite della Sacrofanta Romana 
Cbiefa, di Carlo V. Imperadore,Catolico,Majfimo, &  lnuittiffimo;di Fran- 
cefeo primo Re di Francia,&  delle galee,et armata di fuapatriaxffenàokog 
limai il corpo fianco dalle fatiche paffute perpoterfi ripofare conhoneflo ri- 
pofo,rmouò quefie cafe per f e j t  per t fuoifuccefforij’armo M D X X F I I I .  
f .  àoue il principe alloggiò, haueua una gran fila  apparata di ricchif
fimi ara^i d’oro argento s douefiuedeuanocon marauighofo ingegna.
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lauorate,& teffutc tutte le fattole ¿che i Toe ti fingono di G ioue.Fi era Va bai 
dachwodt ueluto pauonazz? confrangie d’oro ,  in me\o il quale fi uedeua le 
Imperiale feudo con le arme regali ricamate di tela d’o r o d i  argento. Tot 
in dentro nera un anticamera > &  camera }&  recamera, acconcie, &  ornate 
marauigliofamente,alcuni di ricchtfìimi panni di broccato d’oro ,  &  altro di 
tela d’oro,hr d’argento,et di ueluto a lifte,co i letti forniti del medefimo. Tut 
to l ’apparato della cafa in ogni banda che s’entraua era degno di ammirato
ne.La fianca dotte alloggiò il Duca d’A lu a  tra anco ejfa apparata di nccbif- 
fimi arazzi d'oro,&  di Jeta „con letti forniti del medefimo,con molte fedie rie 
cbìjfime di appoggio fornite alla Spagnuola di ueluto cremefino,con brocche, ¡ 
&  frangic d’oro. Et di quefio modo fiejfo erano apparate tejíanle di Don A n  
tonto di Toledo,&  di don Antonio di I{ogias.St uedeuano tutte quelle flange 
con tanto bell'ordine,&  ricchezza apparate, che non haurebbono potuto te
nere piu anticamente quei grandi Trincipi degli A ( Jir i,&  de' T erfì. Si ue
deua piu la grandcfga,&  magnificenza del Trincipe Doria nel grande appa 
rato,che hauea p fcru irc ,&  recrear il Trincipe,&  dar piacere alla fua cor
te, &■  nel bell’ordine che in feruire la tamia di fua .Attenga hauea;perciocbe 
no uolle mai che in cafa fua fi  portajfe cofa alcuna dì fuori, eccetto quello che 
egli con tanta magnificenza ordinaua che foffe portato.Fece ancora tamia al 
Duca d'Alua filendidtffim am entea tutti quelli eh’erano alloggiati in pa
lazzo ,con tanto filcndo,& ordine, che non fi fentiua pur huomo di quelli che 
a ciò attendeuano,ma che parcua,che il feruitio fi faccffeda fe , come fauolo- 
famente fi legge del tempo,  che fi feruiuano le tauole per incantamento. Di 
quefia maniera fu  feruito fempre il Trincipe tutto il tempo, che flette in Ge-  j 
tioua,chefurono quindici dì.Si fecero dinanzi il pulazz? molte fefie & g iu o - a 
chi,sì difuochi come di molte altre forti di fiajfi,& dtgrande inuentione,  &  [
ingegno. Et fra le altre ui fi uedeua la figura, &  rotondità del mondo a modo I 
d’un globo dmanzj ̂  con una corona d’oro fopra. Dal quale fempre I
che alcun Trincipe,o graSignore entraua in palazzo ufeiuano tante rocchct 
te ,&  con tanto romore,che pareua f i  fia r affé artiglieria.Di modo,che co que [

f ìe ,&  molte altre cofi fi procuraua di feruire, &  dar fiaffb al Trincipe in tut 
to quel chcfipotcm imaginare.!'cancro in Genoua da tutte le bande, &  po
tentati d’Italia a uifitar il Trincipe,  & a  congratularfi della fua feliffima ue 
mita,con gran c ¿fidanza che farebbe per la quiete,  &  ben publico d’Italia J l  
Tapa iti mandò p quefio effetto fuo Legato l'Arduefeouo di Matera, mofiran 
dograndifftma allegrezza,  &  per conferuarfelo piu amico, mandò poi a do
nargli fin*tn Fiandra pcr.Gtulio Orfino gentil'huomo ¡{ornano ,  uno flocco,&  
una benna confi crad nel dì della Jatimtà di Chnfio Gicfu,co un breuepcr 
ilqualè narraua le cagioni che moueuano a mandargli quelle co fi.il Re de fio 
inani ui mando il Conte di Lodrone fuo Cauallerizzp maggiore con f i i  bclhf- 

fimi caualli Turchi. * La Signoria di Vinegta ui mandò due Ambafcia-
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di grand*4Mt*rità. Il Duca di Fiorerà* Mi niando don Francefilo de Me

di ìi fino figliuolo primogenito con grari (afa, &  compagnia di tutu la nobiltà 
di Tofiaua. VetmeTo con htt don T  tetro ài Tolcdot&  due ̂ imbafiiadon ¡l'u
no per parìe del Duca ,  e^taltro per parte della cittàj  &  Republk* di Fio- 
tenga,corumprefente di multi muli carichi di dmerfi, &  ricche co f i .F i  man 
daronoaneoragb ̂ £mb afri adori loro i Duchi di Sanata, Ferrara, &  Manto- 
v a ,&  le l\epfiblichc di Siena, &  Lucca j &  il ùucaOttauio Farne f i ,&  Don 
Ciouan dtTpledo Car dittai e'fii ftarges, t r  il Cardinal Fame f i  F  iccenncclltc- 
re della Saxnfiwta Fumana Chìefai&- i Cardinali di Fonema, Carpi,Gam-> 
bar 0,Cor nato mola akri T rim ip ij& S  ignoti $  Italia X* città &  Fregna
di Ttypob m man db ancora ififri ^dntbafciadori a far rintronai al Trincia 
p e,&  a prefintargli un ricc biffi ma topato foderato di rafi cremefino , & u n  
cùjfim da udmucrcmcfino dègra» tiafata, ricAmato d'oro tirato, &  Imorato 
dt molte ferie , & gioie d’agli tfirte , sì diamanti come ruhm,fmeraldi, et md 
te altre diveifitd di gem m cjfrftetre di gran Malata. Si vedetta net inesco ri
camata l ’arma del p rin cip e^  deMa città di', bftpoli.Fi mandò l'amica città 
di TdefìUna,del ¡¡¿gito dì Sktiidè uu ^dmbafei udore co tredici mila feudi di fev 
mtUKFt neancre di tamagna delfigeti Spagrmolicbc fiannn&a prefidif per 
11 guardia del TrtticipeiduccompagMedtanbibugieri a Canali« Spugmeii, 
thè tramai numero di ¿mentocondotti da’ Capitani Femandod'Sfguiiera, 
«Se ̂ tlfimfi di Fargasta i eguali tuttafu dota lama a caffo dei principe. Il dà 
f i  guru u  che il principe entra in Gmom fuèfficttito il TajfuMaefitodetie'po- 
fic ali Ita per ad ore,facendogli faptre dfwcteff* del fino ****££»«.># tafua arri 
tuta in quella città afahumcniodàiaudò don bieggit xA^euedofuo Maggior 
domo, 4 potila, abacinr dpiede al V  apoda parte ftcd;& é&Gio.detia 
gttUbnotuadi fihzeafj,andò atei fi tur iè buse, &  Signor iodi Fmegra. In tnt 
to qttefio topo,che erano già i fiu ti Dece rubre il principe non era ufiito fuori 
di p a la lo  per dar udienza a tutti- gh  ̂ imbafitadon ad altri che per la
fra uenutavemuono a fifitdrh^Ecperente Ijc USignoriagh batte afapplica-: 
te fi intertewejfi ,  aceuxchc lafiffc-tépodu finir e gli archi trionfali,che per it 
fra ncemmento mito città fi faccamuftmdot adunque tot città m ogni quiete, 
&  ripofo,& caudcaiido m iti getti’hm m m S pugna clip quella,con molta al 
tra gente deiLi aorte fin un fubim fi mife U emù inort/i*,con Hit remore, et t» 
multo grande,cht ftt appreffo d'effet cagnaie dìgran- m d e,&  fianddo.Stgttt 
dica aàfoffe fucceffi ^perche i cutaiòmfiritroUaumfofikgnatt, &  aleerati 
perche poca amarti aicunifridati Spagnuoh buffi« moti amsnag^gtoun lehrctt- 
tadìnoJfittafìa wmgrn mute,che fu ¿ t if i  <fi btxfibnfuauiftio ti MmiacCafiò 
meuerfrilmoia>u era uh gran inviidt&'fra $pag»noli,& Gewuefìnlquale r i  
tnàdà fobico tiircapìtano digiufiiti-a delta corte ormidere ciò ebefoffe. Cofiui 
effendmi andato,trattò,che incita g$te della città armata tenemmo afediat4 
m a cafa ndlaquniefi aitano 50 .faldati Spagnmti dì (pelli delle galee,i quali 

>. 1 1  s’erano
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s'erano fatti forti per difenderli quitti ', Et quantunque il Coioneih Spi nota fi 
fojfc nuffo di me^o, (irgli haueffe pofìo in pace, ¡agente del popolo fi era mef 
fa m tumulto di tal fòrte,che non ne poteua fe nonfuccedere molto danno'. Ve 
derido t cittadini il capitano della corte i gli differo quel che era fucceffòl &  
chebifognaua, che li Spagnttòhfcffcro me nati-prigioni alla Signoria.Effo ri* 
fpofc allora > che egb non. utfi accofiórebbe per parlargli,Jè prima non fi dì* 
feofiam tutta U gente, milord vtio del tòY priìtcipahhautndafatto difteflaf 
quella turba, tiCaphano ffaccoilò, &  trattò eongliSpagnuolt, ih*fipaffaf 
fero a un’altra cafu Doue in quelle pratiche ,  &  in informai f i  di Quelli chi 
erano venuti giù a aprir le fo rte fe ttó n e  quel remore hautffe hauutó prin* 
cipiOj fi pafsògran parte della notte ,'Dta 41 Bar igeilo delia città bauendofett 
tifo il ramare ,  carfc al parto accompagnato da molti huomitt? armati di cor* 
falciti,&  archibugi, -diche vedendo'* faldati Spagntfoli dubitando che de* 
raffi ra per combattergli come gli altri bau citano fatto prima ,f i  pùfero in ar* 
me, &  deliberarono di venir giù ,<&'drftnderc la entratadeìla cafa,dr prò* 
cacciar di rompergli aitante che vj cònccrrtffe piugente ± &■  poi faluarfi alla 
galee loro, Ma vedendo cibai. Capitano de Un-corte rper;OMÌate quel datino 
che vi popcua faccedere ? fi fece ìnnmi^a fUdati'faÌKendoìoro ¿che non fi ffU** 
ueffero,perche quegli a rmati. èranaia gente >rr capita no digiti sì itia dtUaxtt 
ra,che veniuaper pacificare , &  quietare queir ombre ,& n on g ià p cr altro 
effetto. Onde con quefie, &■  con altre buone parole ,fi quietarono di tal ma- 
nicfa^che ferrea altro romore tutti gl* Spagnuoh fi ntirarmoaUe lor galee* . 
¿adone,erano vfcitì, I>el qual atto^& perche non erano fiati menatigli Spa. 
gnuoli qlt paiamo delia Signoria, t cittadini fe ne rifmtirono molto, &  lo mù 
fidarono poi chiaramente JPcnicehc a’ fai di Decmhre,vel dì di San Jfkotò» 
quella mattina co» poca occafone chebbe fi alterò tuttalacittà , & f i  mips 
in tumulto, ferrandofi per tutto tutte le botcghe,& cafe di mercanti, &  com 
parendo armati per lefirade, adunandofi, &  raccoghendofatnfieme con tan* 
tatnrbatione degli animi di tutti, non fapendo la cagione di quel tumulto, co 
me s’bautjjhro y\fio gli ninnici entrar per la città, i ntendendo quefio vomere 
gli Spaglinoli, che per il piufrequentauano la marina, &  il molo ,  delibera- 
reno di raccogherfi all’armata che era al Torto,  &  metter in arme le galee» 
fch\a che alcun fapeffe la cagione di ql rornare diche tutto era proceduto dal 
la ritcntione di-don Antonio di *drgc .cvfiut era m caualicre> cibegli anni <*- 
¿ietro effeudo fiato condannato alla morte, per batter egli annegato nella fon 
tana d‘un giardino ,  vnfuo nipote fanciullo di otto am i,  perche glitoccau* I
poi una grande fieredità t era Jcampato della prigione tn Fagli ad olit ucfhto 
da donna,, il quale dal Minciacca erafiato fatto prigione perordtne del Trtn- i 
cipe Filippo, &  meffo in depofito nel Talamo della Signoria ,fino a t he [ita 
mditc^ga commandaffe altro. .  Et hauendo ordinato ,  che lo cattaffe fuori 
di qua ? &  lo (onfcgnaffe a Don Bernardino di Mendo^a Capitano Gene*
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vale perche lo menaffe in Spagna fu le galee, &  lo prcfentajfe alla regai can - 
celiarla di Vaghaàolitda doue era [campato, gir quitti foffe decapitato, andò 
il Mmciacca al Talamo della Signoria accompagnato dal fuo capi tati di giu 
jhtia, &  da quattordici archibugieri Spaglinoli,che gli haueua dato don Ber 
ft animo di Mendo^a per condurre il prigione. Onde intendendo ifoldati del
la guardia della Signoria eh1 erano alla porta del Talamo quel che vemua a 
fare, lo lafciarono entrare infieme con la fu a compagnia. Ma volendo [mona 
tare alla feconda porta gli altri faldati della Signoria che fiauanofu per 1 cor 
ntori del p a la lo ,i  quali erano dncento cor file tti,&  altrettanti archìhugie 
ri pagati di continuo dalla ]\cp aulica , fi alterarono di vedere quiui i foldati 
Spagnuoli, &  con molte ¡ìride, gir gran romore cominciando a gridar amaT 

arna^ga, vennero giu cojn le picche calate. Il capitano di giufiitia arriuò 
fino a tnega la corte del p a la lo  con un foldato della guardia della prima por 
ta che l’baueuano lafaato entrare,il quale con vno $  adone di due mani che 
por tau a fi sforgaua di fargli fa r  indietro,  <&r dirgli ciò che voleuano. In quel 
wcTogiUfife il Minciacca che già era /montato placandogli, gir quietandogli 
cpn lafua prefitta, gir con le-amore uoiiffime parole che gli diceua. Ma co» 
tutto quejìo eglino gridarono di nuouo am m ala ammaqga:ilche vededo i fot 
dati della guardia della prima porta fi pofero al lato del Mmciacca per difen
derlo, gir far Bay in dietro gli altri foldati »che già con tanto empito,gir furia 
ventilano alla volta JUa. Era cofi grande il romore, che quei delle firade fuor 
del pala lo  fentìuan ogni cofa,& in vn fuhìto s’intefe ciò,gir fu fparfa la ho-  
cep tutta la città. Et percioche il popolo £ di tal n a tu ra le  per leuijjime ca
gioni tumultua, girfìmoue,gir le piu volte fetida faper perche, cofi allora fue 
ceflh,che fienai faper altro, tutti fi mouemno. In vn fubito non fi vidde cafa 
nè bottega aperta nella città, ma ogni cofa era arme,Bride, gir tumulto di po
polo . Ilcbe fentendo i Senatori nel p a la lo  della Signoria fi affacciarono al 
curii di loro a una fi nefir a gridando a' foldati che torn afferò indietro ,  gir non 
fac cjffero difi> lacere al Mina acca nè a fuoì h uomini,eh' erano wimfiridigiufii 
tu.Era tanto il Mmciacca,et ifuoi haueuano corfograh pericolo della vita, 
& gh haueuano am m alati due Spagnuoli co le archihugiatc, cheglttiraro 
no.Ma in quel tumulto venne giu vn Senatore di grande autorità,con lapre- 
felina dclquale i fuoi faldati fi ritirarono , &  quietarono .pregò il MinciaccA 
che mntaffcfu,il quale non vi volle motare ¡in che fi racco!¡'ero gli Spagnuo 
h» che con lui erati venuti,  gir cofi vi montò poi con tutti loro. Et entrato nel 
Senato fece un’ accomodato ragionamento al Duce giralla Sig.comeiidando tl* 
cafo nel grado,che conueniua,gir pervadendogli rimeàiaffero il tumulto del-- 
h  città,gir caBigaffero ifeditiofi. Mofirarono tutti quei Tadri baucrrìceuutO' 
gran dijpiaccrc di quelle cofe . Mandarono fubito fuori un Secretano con - 

ombetta, chepuhhcaffc il mandato della Signoria,co laqual cofa cominciò 
a qmctarfila Città, tutto quefio ilDuce,gir i Senatori fletterò in piede,giri
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parimente il Tretore. Già in (¡¡afflo tempo il principe Boria era cavalcato f* 
la città, placando,&  quietando quella fedutone,  &  con la grande autorità, 
f£r nucrcti'^i,cbe quitti s'ha alUfua perfona batteua quietato ogni cofa. Ora 
battendo battuto autfo la Signoria,che la terra s'era quietata,&  che il popo~i '• 
lo mtttctid giu le arme,tornì?a [edere nel fm  [olito luogo, &  il Duce fece fo -  
dere preffo di [e il Minciaccaàlqual di nuouo tornò a parlargli delle co f i  pafik 
te commendando il capo con parole di molta prudenza,&  autorità. Onde r i

ffa queffo, &  confìderato dal Senato,che eragiufto ciò che il Mitici acca doviifr 
duna deliberarono dargli il prigione Don Antonio i'^ irge co buonaguar 
diajbe la Signoria gli diede perciò,lo menò ,  &  confegnò a don Bernardino 
di Menda Tga ̂ tc cieche lo teneffe nette galee,&  poi ne [ac effe ciò cheli T rìv -  
cipcglt or din affé. Et battendo Ltfaato l’^dr^e nella galea Capitanagli Don 
Bernardino,andò poi a Talam o a render conto al Trincipe di quel che era 
fucccffo* Et d prtnape Dona poi che bebbe quietata ta terra che nonfu poco 
tpel che [ree ricetto il tumulto, &  [editione grande del popolando al Tala^  
7g) della Signoria,&  diffe tl[no parere al Duce,gir al Senato,riprendendogli 
perche noti baueuam proutffa di rimedio aitanti che la cefi [effe paffata pi* 
oltre,  &eglimi flt[affarono in modo che il Dona rima f i  fid i sfato. Moflrò v t ‘ 
ramante in qttefia fé diti on e t'iumtto valore,  &  autorità di [uà per [una, la
grande offe mone che al[evtutto del?Impcraiore &  del Trincipe batteua. Et 
co* fafUffo attimo fi portò il Signor Antonio Dona,buono di gra valere ,pru 
dcigf, &  autorità pnffo quella ^epubhca. Laqtudc per Quattro Senatori di 
fommagrauità mandò a tfeufarfi col Trincipe, dicendo, che quel[nc ceffo non 
era fiata cafo pcnfxto ,  maforfmto , & fruga fondamento i dando la colpa 
d'agni cefo a'[oliati,  &  [applicandogli [affé contento di perdonargli, pài- 
che fa  pena che m tutte le cefo iefiderauamfargli foruigio. ^Aggiungendo 
a quelle altre parole a propósto. I l  Trincipe gli afceltè,<&' accettò la ifi u- 
fo ,  &  nfoofe loro bummameute, dando ancora egli la colpa a i [d ia t i . O - 
ra effondo pacificata la citta fi continuò in far gl* apparecchi, &  finir gli ar
chi trionfali , & U  oltre cofc che vi fi facevano per ritener il Trincipe ,  coti 
quella magmficen^a, &  apùarato ,  che il tempo dava luogo. I l di detta Con 
ccttm e detta Madonna con belhffimo ,  &  chiaro tempo , fopeudofi netta a t
ta che il Trincipe deutua andar a meffa alla Cbicfa di fan Lorenzo ,  chia
mata il Domo, fu  grande 1‘ a llegrerà, che generalmente ogni vnobaueua ;  
perembe confiderete le co/e face effe fi dubitammo che non voleffo entrar nel 
la Città ,  &  accettar vn folenue trionfo che gli era flato apparecchiato. 
loda nano molto la clemenza ,  &  bum unità del Trincipe accompagnata da 
tanta granduca dt animo. Le strade eranodì qua è di là tutte piene di gen
te del popolo , &  per le finestre fi vedevano molte, &  bettiffimc Donne che 
naturalmente in quella città avanzano tutte le altre donne d’Italia di bel
i t i  > &  leggiadria.  Ter tuttala città vera generai allegreTra ,  benino~ 
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lenza,b( Il csg(a¿ &  contenterà! La corte del Trincipe fiuedeua molto tr'oh 
finte,&  lucida con tanta diuerfìtà di ricami, gioie ¿_fornimenti¿ &  belli [fimi 
cauallt di Spagna yche tutti i Signori ¿Baroni¿ &  cauatieri portarono ¿&  ca- 
ualcarono (¡nel dl¿ menandola gran moltitudine di feruitori ¿ &  huree di fc- 
tafequah tutte ingenerale erano di collorgiallo ¿ con Itile ¿ &  ricami d'in
carnato biancoì& quantunque tutte fi conformajfero ne i colori ¿ nondinie
no tutte erano ricamati dì diuerfì modi¿& corì-dtuerfcfatture; &  d ella ftejfa 
h urea erano ue Siiti i faldati della guardia Tedefca¿& Spagn noia , & gli fiaf- 
f i e n , &  i ducento Spagnuoli archibugieri ¿ che habbiamo detto ¿che uennero 
m Lamagnà. Era la lìurea del Triti, fate di uelluto giallo ¿con cappe ¿&- taba'r 
ri dello fìejfo colore confafce di uelluto incarnato ¿ <& fopra alcuni fogliami di 
uelluto bianco ricamati con ucrgole di feta bianca a &  incarnata, bevette di 
uelluto giallo ¿ Ó4 pennacchi bianchi, Venne fuor di Talamo il Trincipe due 
bore alianti nona. îndauano innanzi a lui con marauighofo ordine dipompà 
molti cauahcri¿ &  gentil’huomni fuoi¿cofi Spagnuoli¿ come Italiani. *Ap~ 
prcjfo di quefh feguitauano molti¿ Trincipi¿ Duchi ¿Marche fi ¿ Conti> Baro
n i,^  altri Signori della fuá corte ¿ &  i Cardinali che habbiamo detto ¿che tut 
ti andauano in mê o della guardia Spagnuola¿che uenìuano alla man àejìras 
&  la Tcdcfcha¿ che uenìuano alla finìfira ; doue ancora andana Don Gome% 
di Figueroa Capitano di detta guardia. Caualcaua il Trincipe un belhjfimò 
Gianetto di Spagna tutto bianco con fornimenti di tela di argento. Tortaua 
indijfo mi fato di uelluto negro foderato di uelluto bianco liflato difrangie¿et 
ucrgole di argento¿ co alcuni mtrctagli¿ &  fiocchi di jeta btanca ¿ &  oro¿ di 
vi ara n ìg hoja fatturaLe cal^e ¿ &  il giupone ¿ erano di rafo bianco ¿ &  fot 
cappa di faia negra Fiorentina con gli iflejjì fornimenti. Le fcarpe erano di 
uelluto bianco¿ tagliate¿ &  imbottite alla Spagnuola. Et in tejía haucua tí
ña berctta di uelluto negro con un pennacchio bianco. ^Lccompagnauanlo 
alla man destra il Cardinale dì Trento ¿ &■  alla finìfira il Cardinal diCorìa, 
&  dietro la perfona del Trincipe fegmudil Duca d'xAlua. Andauano innati 

a piedi ucntiquattró paggi u e siiti alla liurea¿ &  colori ¿ che habbiamo det 
to. Veniuano nella retroguardia i ducento Spagnuoli archibugieri da canai 
lo a piedi con le jfiade,&le cappe . Con quefio ordine ¿ &  apparato parten- 
doilTrmcipe dal p a la lo  del Doria gìunfe alla porta diSan T ornafo della 
città : fopra la quale hi eraio due giganti che haueuano un b elhfilino fe Ìlcn'e 
compofio di verdure ¿ &  frcfchc frondi ¿ che ornauano un quadro¿ nel quale 
fi ieggeuano alcuni ucrfìcbe mamfefiauam l’allegrezza che quella città ha- 
uetta della uenuta del Trincipe. Toipajfando oltre alla porta detta di Vac
ca,fi trono un'altro fuperbifiimo concierò¿ con diuerfe figure ¿gjv lettere in lo
de del Trincipe ¿multandolo a entrare nella città. Con quefia regai pompa jt 
cammaud molto adagio.Di che nera cagione la moltitudine dtg£te\, et la fom 
ma bellezza j &  gentilesca delle molte donne riccamente adorne ¿ che erano
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per le fine sire,perequali fi vedemmo gran diHcrfita di riccbiffitni tapetì ,  &  
panni d’oro,& di ficta,che face nano bcll:£ima,& pompofa vifia. Voi s'arri
vò dou’cra vii grande , &  eccellente arco trionfale no meno nell'architettura 
che nell’in ucnti on , &  pittura.Occupa narrai; parte della fìrada di fan Ciro, 
&  era. foficnutoda quattro graffe colone,ornato di gran diuerfità di figure co 
molti fcfloni fful quale fi leggenano alcune lettere che dinotavano che quell'ar 
co era fiato ridato à honore di Filippo sAugvfio figliuolo di Carlo V . Jmp» 
Jil-filino,^4ugufio.Et per divcrfi luoghi fi vedevano altre lettere, &  figure ,  
che lignificavano le vittorie,&  t trionfi di Cefarefuo padre battute m Orien
te,&  Occidente per virtù fu a ,&  de fimi Capitani. ¿irriuádo alla p ia^ a di 
fan Giorgio Trottetore della città }fi crono vn altro arco ,fiu! quale fi vedeva 
dipinta Thisiorta di S.Giorgio, pur attribuito alla virtù del Trìncipe. Tutti 

• quefìi archi erano fatti con marauiglu fio ingegno,&  arte.Et ¡peti almete quel 
lo della pianga di Gì tifili inno,fui quale fi.vede va dipìnta la guerra di Tunefi 
con alcuni verfi in lande di Carlo,&  dt Filippo. Et dall'altra bada dell’arco fi 
vedeva vn’altra Hislona,cbc dinotava la prigione di Gio. Federico Duca di 
Saffama,&  di Filippo Langrauio.Gìunto il Trmcipe al Domo,fu ricevuto co 
folenne proccjftmc.Idfficttananlo fu la porta il Trìncipe Doria, &  la Signo
ria.Fu celebrata la tiicfia pontificalmente¿ officiandola t cantori del Vrmcipe 
con grande admiratione di tutto il popolo ,  che attentamente eonfideraua la 
folennità con che fi faceva,&  con coft divina muftea , & l a  foamtà, &  ftra- 
ncTga con che toccava l’organo Túnico m que fio genere di muftea »Antonio 
Gabc^zpne un’altro Orfeo a’noftri tempi.La piazza chefla dinanzi la Chic 
fa tra guardata da’foldati della {{cpubhca,armati di cor filetti,pici h e ,&  aV 
chtbugi:& erano dìutfi per i cantoni delle Tirad e , che rtfpondcuano in pia%~ 
Kfi* co i m a c e r i dei Trìncipe,accicchc non vip affa fife alcuno, eccito quelli 
che cffi conofceuano che dovevano entrare, perche nòfuccedcffe qualche tu
multo,&  fraudalo come Upaffuto. Era la Chtefa riccamente acconcia,&  nel 
l'alto fra le colonne fi vedevano molti feudi, ceti le arme dell’ Imperadcre, del 
Trìncipe,&  della República.Et fi vedevano ancora fra gli altri archi,et fra  
quejh feudi molte vrne,fcipbt,&  altri vafi,fatti di bambafao ,  &  d’oro jet- 
tihffmamcnte aU’antica.Fimto il dumo officio,il Trìncipe ritornò al Taìa%

con quella regai pompa,con laqvale era ufcito,&  dopò difinare andò a ve 
deve Ufortiffm a muragli a, fortification,& artiglieria di Genova. I  due fe 
rventi dì,fi occuppè il Trinape a vifitar la Trimipcffa Teretta ,  &  la mo
glie di Marco CcntunoneiaUequali diede vicchijfimi doni,& gioie digran va  
luta, &  figmlmcutc ne diede vna al Trìncipe Doria di grande lim a  „ V i fit
to ancora la moglie di Giannettin Dona vedova ,  di che tutti ne riceverono 
gran favor e ,&  allegri ,  vedendola beni volenti &  bum unità con cheti
Trìncipe gli trattava ; Era fiato w quei giorni ancora lui vifìtato da molti 

gentil bum tni Genouefi ¿ t he in particolare andavano a tacciargli la mano,
. . & a



&  a offerirgli in quel che potemmo fargli feruigìo. $petialm$tefu vifitato da 
ìd.yiccn^o 7gc grò,Intorno neramente di ottima vita, &  dt fanti &  lodeuoli 
ecft»mi>& non punto inferiore in bontà, &  in coflan^o. d'animo &  nell*amo 
re verfo la patria,a quel gran Catone Fticefe,cofi celebrato dagli Scrittori, 
&  degno padre di M.Giouan Battifta T^gro,gioitane di {ingoiar virtmllqua 
le infime con gli altri genti?huomhii f u  r accolto , &  ben vifio dal 'Principe, 
ringratiandolo con parole piene di immanità,di quanto gli vfferiua,& facen 
do il medefimo con tutti gli altri nobili huomini. Et furono tante le corti'fi e ,  
che il Principe ri ce uè da quella ¡\epubhca mentre che ui flette,  che l'obhga- 
reno molto. 'Ffe fu  ingrato punto verfo quella città di tanta amoreuoicgga, 
Vercioche occorrendoli poi Panno M D LIX. (  come a fuo tempo diremo )  di 
far quella pace cÒHenrieo pe di Francia,che mai l'imp.fuo padre no potè ot 
tenere dalla forte,volle fra le altre principali cofe ,che(offe reflituha aSigno 
ri Genoucfi Pi fola di Corfìca con tutto quel chefeli appartiene, che come di
remo,diaq perii met(o dell’armata di Solimano,gli era fiata tolta da effo I{e. 2sj'ciche neramente moflrò Pamore che egli po riatta a tutti quei cittadini. In 
qsìo me^o fi daua ordine,*&• f i  apparecchiaua la partita p Milano: percioche 
il Principe era deflderofo di far preflo quel viaggio, perche fapeua con quatt 
to de fiderio era affettato dall’Impe. OndeildìauantichepartiffcilDucc ,  
&  la Signoria andaron à vifitarlo, &  a offerirgli quanto gli bifognaffe da ql 
la città come già haueuanofatto.Laqualgh fupplicauano ,  che Itfoffe racco
mandata.Et tl Principe rifpofe loro con ogni amore &  benignità ,  moflrando 
effe rg li Hato grati (fimo quell’accetto che gli haueuanofatto, &  che di ciò ne 
terrebbe quella memoria,che fi conueniua a coft buoni amici fuoi, &  daU’lnt 
peradore fuo padre.Et con queflogh lìcentiò. li Cardinal di Corìa, &  il F e-  
feouo Poggio amo eglino togliendo connato dal Principe, partirono per F{p- 
ma.Et Don Ferrante Gonzaga fece ancora egli il medefimo per Milano,andò, 
do ¡natici a metter in ordine le cofe neceffane per riceuere il Principe. Ora 
effendo flato dato ordine, che le galee dt Spagna fi ritorttaffero a inuernare ,  
&  che quelle di rK{apolì,& di Sicilia ritornaffero ancora effe in quei I{egni,  
rtmafe il Premeditar Francefco Duarte in Genona per pagar, &  licenttar le 
naui,bulche,car.iucUe,& ifcorciapmi dall’armata. Partì adunque il Primi, 
pe di Genona con tutta la fua corte agli vfidici di Dicembre, con un tempo 
molto afferò di venti,freddo, &  tiene,douefi patì affai fatica, fi per queflo ,  
come per l’affentd della firada , piena di affriffime montagne : lequah erano 
co(ì coperte dt ntue , &  di ghiacci,che non vi fi poteua andar a cauatto ,per  
molte bande, fe non co gran rifckio dt pericolofiffime cadute : tal che bifognò 
che il Principe dtf nontaffe ,  &  che caminaffe apiede vtia buona parte della 
giornata,facendo tl medefimo il Cardinal di Trento, tl Duca d’^Llua ,  l ’ /̂tU 
mirante di Caftiglta ,  il Duca di Seffa ,  girgli altri principali caualicri,  che 
veniuanopreffo la fua regaiperfona. Erano alloggiate per tutta queftaflra•
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d e l l a  v i t a  d i  c a \ l o  r .
d a  q u e l l e  t e e  m f i g n e  d i  S p a g l i n o l i ' , ,  c h e  v e n n e r o  c o n  l ' a r m a t a ,  &  c o n  q u e l l a  

c o n t r a r i e t à i ù "  o f f e r i t a  d i  t e m p o ,  &  d ì  s l r a d a  g i u n f c  i l  T r i n t i p e  a  v n  c a s i c L

1 0  c h i a m a t o  i l  B o r g o , q u i n d i c i  m i g l i a  l o n t a n o  d i  G e n e t t a ,  d o t t e  q u e l l a  n o t t e  a l  

l o g g i ò . S ' b e h h e  l a  i f ì r f f a  f a t i c a  i l  dì f o g l i e n t e  , f i  per i l  t e m p o  c h e  m a i  n o n  r e -  

sìa d i  f i o c c a r e  , c o m r  p e b e  q u c j ì a  s t r a d a  e r a  n o  m e  a f f e r à  &  d i f f i d i , c h e  l a  p a f  

f a t a . T a l  c l i c  m o l t e  b a g a g l i o  ,  &  m u l i  r o t a r o n o  d a g l i  a l t ' . f f m i  m o t i  n e l l e  p r ò  

f o n d e  v a l l i ,  &  a l c u n i  c o  t c a u a l h  c a d e u a n o  m  q u e i  g h i a c c i  c o n  g r a n  p e n c o l o ] ,  

Q u e l l a  n o t t e  i l  T r ì n c i p c  a n d ò  a  d o r m i r  a G a b i , t e r r a  n o b i l e  d i  G c n o u a  ,  d o t t e  

f u  r k c u u t o c b  m o l t e  a r t i g l i e r i e .  Q n ì u ì  l a  S i g n o r i a  b a u c u a  f a t t o  p r o t i  f i o n c  d i  

m o l t e  v e t t o v a g l i e ¡ ( p e n a l m e n t e  d i  f a l u a t t c n i c ,  u c c e l l i ,  &  a l t r e  c o f e d a  m a g i a  

r e , c o n  p r c t i o f i f f i n u  , < &  d e l i c a t i  f i m i  v i t i i , &  m o l t e  c o n f c t t i o m  d i  p i u  f u r t i , i h c  

n o n  f u  p o c a  n c r e a t i o n c ,  r i d e t t o l a  f a t i c a  p a f f u t a  d i  q t i c l g j o r n o  , n c c u n t a  i n  

q u e l l e  d i e c i  m i g l i a  c h e  a  f o n o  d a l  B o r g o  a  G a b i .  Q u i n d i  p a r t e n d o  i l  T r m c i p e

11 fogliente dìgiimfc mAleffandria, dove fu riccmto con molte fcfle dal Go
mmatore Confa! no f{o dr ¡guardi Sai ani anca Spegnitoio, &  da tutti quetge 
til'huomini di quella città, con grande allcgrcgga d'ogi uno . • In quello fieffo 
giorno vi giunfc il Marchcfe Giouanm di Bergue mandato da Bruffelles a vifi 
tur il Trmcipe per parte di Madama Lìonora fucina di Francia, &  di Mada
ma Maria Bucina d'Fngcriafue Tgc.Tar tendo fi di Aleffandria , &  p affari do 
per Fngberia,doue fu molto ben nceuuto dal Conte di quella terra , venne a 
Tallì a. Qui iti gli fu fatto fu tenne accetto con molti archi, &  fcfle. Dotte ilfe- 
guente dì Andrea Alciato EcccBcntifìimo lunfcotifulto gli fece vna Gratta
ne Latina, brcuc,&- molto elegante.Et hauedoviftu il c afieli o, il quale era ben 
munito di artiglierie graffe,& minute, di quelle tbc l ’Impcradore vi baucua 
mandato di Lamagna,tolte w quella guerra al Dui a Clonali Federico , ZF a 
gli altri ribelli,partì p Milano.Et paffando pel Tarco, date come s’è detto fu 
rotto,& prefo il !\c Francefilo,con la mone,zìe prigione di molti Baroni Fra 
cefi ,dali’cfcrato Imperiale,volle che gli [ a f f i  niofirato il luogo ione f i  fece il 
fatto d’arme, &  il lofio dalqualc venne fuori la incarni filata degli Spaglino 
li ,che appiccarono la battagli a,& furono gran parte della vittoria, g? rotta 
dell’efir cito Fratcfc. Gli fu ancora moflrata quella parte per laqualc gli Spa. 
gnuoh con maelnne,&  picconi ruppero la muraglia del Tarco per affaltrc il 
ftc.Ondc il Trmcipe hauendo piacere di vedere tutti quei luoghi,duue erano 
fuc ceffi cofi coft notabili,con tanta gloria, &  immortalfama dell’ Imperado 
refuo padre,venne alla Certofa,&futtam oratìone, feguitò ilfuo viaggio p 
Milano paffando per Binafio,douc dormì quella notte . Giunto adunque due 
miglia lo t ano di Milano, gli renne incontra il Duca diSnuoia ¿{qualefu dal 
Trmcipe raccolto con quello amore , &  benignità di che era degno vn tanto 
Trmcipe,cofi fruitore,et parente dell'Imp.fuo padre, &  hauendo baiano p 
Elogile Madama Beatrice figlinola di Emanucllo di Tortogallo ,zh~ forella
dcU‘Imperatrice fua madre. Affannano il Trmcipe in Milano con gran de-

. > fidcrio
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f i l e n o  3 &  V e r a  p e r  t u t t a  l a  c i t t à  g e n e r a i  f e f l a 3&  a l l e g r e r à . S i  c o v o j i e u a  ■' €̂ a ¿e! 
c h i a r a m e n t e  i l  g r a n d e  a m o r e  &  a f f e t t i o n e  ¿ m o f i ì r a n d o  n e l  m i t o  l a  l e n t i a  t h è  

■ nel c u o r e  h a t t c u a n o  d e l l a  u e n u t a  d e l  T u n c i p e .  i l  c o n c Q r f ò i  &  m o l t i t u d i n e  d ì  nuu del 
g e n t e  e r a  t a n t a  ¡ c h e  p a r e u a 3 c h e  t u t t o  i l  m o n d o  f i / o f f e  q u i t t i  r a m a t o  p e r  u e d e  &c l  ihp- 
\ c  q u e l l a  r e g a i  e n t r a t a  . A  p e n a f i p o t e u a  r o m p e r e  p e r  l e  f i r a d e  p e r n i o n e  f u a  P° * 
A l t c g r a  d o n a t a  p a f f a r e . T o n a t a  a  t u t t i  a m m i r a t o n e  g l i  a r c h i  t r i o n f a l i  3 c h e  

n e l l a  a t t a  e r a n o  f l a t i  f a t t i  ¿ r i c c h i  , &  d i  m a r a m g h o f i a  o p e r a  &  i n g e g n o . F e d e  

u a f i  l a  m a g n i f i c e r à  3 & g e t t l e t ^ a  d i  q u e l l a  c i t t à  n e l l a  g r a n  c o p t a  d i  c o c c h i j  d i  , 
v a r i e  f o r t i  ¿ r i c c a m e n t e  v e f l m  d i  p a n n i  d i  f e t a > &  d i  b r a c a t o  d i  d i u e r f ì 3 e t b e l  

h f l i m i  c o l o r i n o t i  g l i  f l e f f  f o r n i m e n t i  f o r n i t i  a  c a u a l l i  c h e  g l i  t i r a u a n o , & g l i  .
Z u r ì g h i 3 &  i m o m m i  c h e  g l i  g u t d a u a n o . T u t t i  q u e f t i  c o c c h i j  e r a n o  p i e n i  d i  d o  '  

i i C i &  r i c c a m e n t e  3 &  f i u p e r b a m e t e  v e f h t e .  E t  p e r  t u t t a  q u e l l a  f h r , a d a p  l a  q u a  

l e  l a  e n t r a t a  f i n o  a l  p a l a g i o  f i  v e d e u a n o  a l l e  f i n e  s i r e  m o l t e  d o n n e  ¿ c o n n a h i f i  

f i m i  a r a g g i  &  t a p e  t i  d i  g r a n  v a l u t a . F ’ e r a  d i  f u o r i  a l l a  c a m p a g n a  a l l a  p o r t a  

T t e ì n e f e 3 a l l a  e n t r a t a  d e l  B o r g o  ¿ g r a t i  n u m e r o  d i  g e n t e  3 p  g o d e r e  m e g l i o  l ’ e n 

t r a t a  d e l  T r i n c ì p e  c o n  t a n t a g r a n d e g g a 3 &  a p p a r a t o  :  &  a n c o r a  p e r  u e d e r c  

i l t r i o n f a l  a r c o  c h e  i n  q u e l l a  p o r t a  e r a  f l a t o  v i g n a t o  3 i l q u a l e  a u a n g a u a  t u t t i  ' 
g l i  a l t r i  tr i  a r c h i t t c t u r a  J n g c g n o  J n s l o r i t 3 < &  m a e f i à ; c o n g r a  d i u e r f i t à  d i  f i g u  

r e  b i m a n e 3 e t  l o t t e r e b b e  d i n o t a u a n o  l a  f e d e l t à  d i  q u e l  p o p o l o  v e r f o  i l  T r i n -  

c i p e . i n  l o d e  d e l q u a l e  v i  f i  v e d e u a n o  m o l t i  v c r f i . F i  e r a  a n c o r a  f r a  g l i  a l t r i  a l  

l a  p o r t a  p r i n c i p a l e  d e l  D o m o  m  p i a n g a 3 v n ’ a l t r o  a r c o  d i  g r a n d e  e c c e l l e n z a .
I n  m e g o  l a  p o r t a  f o p r a  l ’ a r c h i t r a u o  V e r a  u n a g r a  m e d a g l i a .  A l l a  b a d a  f i n i -  

f i r a  f i  v e d e u a  l a  Ì ì a t u a  d i  D a u ì t  g i o u a n e t t o b v  l a  f o n d a  c i n t a  ¿ &  l a  f f i a d a  i n  

m a n o 3 &  l a  t e f i a  d i  G o l i a  G i g a n t e  a ’ p i e d i :  &  d  f o p r a f ì y c d e u a  d i p i n t a  l a  h i - 
f l o r i a d i  G u f i n e  ¿ c h e  f e c e  f e r m a r e  i l  S o l e  .  E t  n e l l ’ a l t r o  i n  u n  p ì c c h i  q u a d r o  f i  

v e d e u a  a n c o r a  h i f l o r i a t o  c o m e  i l  g c  T S f a b u c h o d o n o f i o r  a  g u f a  d i  a n i m a i  b r u t  

t o  c o n  q u a t t r o  p i e d i  p a f c o l a u a  c o n  l e  f i e r e .  . A l l ' a l t r a  b a n d a  V  e r a  l a  H a t u a  d i  

l u d i t h  c o n  l a  t e f i a  d i  H o l o f e r n e  n e l l a  m a n o  f m i f l r a  ,  &  h a u e u a  l a  f i a n g u i g n *  

f f i a d a . E t  p i u  a l t o  f i  v e d e u a  l a  h i f i o r i a  d e l  c r u d e l  S e n a c h e r ì b  3  q u a n d o  i n  u n a .  

d o t t e  f u  u c c i f a  t a n t a  g e n t e  d a l l ’ A n g e l o  p e r  g i u f l a f e n t e n z a d i  L>1 °  • E t  f o p r a  

o g n i  c o f a f i  u e d e u a n o g h  f e u d i  e d  l ’ a r m e  I m p e r i a l i 3 &  R e g a l i .  ‘I S f c l q u a l  a r c o  

f r a  i  m o l t i  a l t r i  v e r f i f ì  l e g g c u a n o  q f l e  p a r o l e .  C H P f l S T  L A T f A  L I B E R T À  

T E  T E f f  M A X I M F M  C A R O l F M  Q F T Ì f T F M  l U T E l f .  S F B L A -  

T 1 S  E B J { O t { j B F S  B f f S T I T F T A y  T H I L T T T V M  T I I S S I M F M  F I - 
L I F M  L A  E T  A  E X C I T I T  E C C L E S I A ,  Q F  O  M A  G T S f O  D E F -  

F E T f S O R J L  j A C  Ù F C E  F E L I C I S S I M A  Q F A E Q F E  S I B I  V  I { 0 -  

M I T T I T  A C  S T E 1 { A T .  C i o è  . E f f e n d o  r e f t i t u t a  l a  l i b e r t à  C h r t f h a n a 3  

f p c n t i j  < &  t o l t i  v i a  g l i  e r r o r i  d i  q u e l l a  3 d a  C a r l o  Q u i n t o  M a J J l m o  I m p e r a d o -  

r c 3 a l l e g r a  l a  C h ì e f a  r i c e t t e  F i l i p p o  f u o  p i e t o f i f f i m o  f i g l i u o l o .  T c r c w c h e  c o n  

f n o  c o f ì  g r a n d e  &  p o t e n t e  d f e n f i a r e  3 &  C a p i t a n o  n o n  p u ò  l a f i c ì a r  d i  a f f e t 

t a r e  3 e d r  p r o m e t t e r l i ,  c h e  g l i  I n c e d e r a n n o  t u t t e  l e  f i n e  c o f i e f i e l t c ì f f i m a m e u t e .
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t o n i l i  V L T j Ì  D I  e s i l i o  v .
*£$¿1 pai agro de' Duchi di Milano * che fu  edificato da Traiano Impcradorc* 
dotte il Trincipe baueua da alloggiare* n era  un'altro arco di marauigliofo la  
m ro ,fu  la porta* &  entrata di quello* con molti yerfi in fua lo d e. Quitti fr a  
le altrre cofefi uedena da quella parte che rifpondeua in corte del p a la lo * C e  
fare* che coni'Imperiai maeflà fedeua fopra tutti *&■  ilT rin cip e dinanzi a 
lui*che con ogni nuerenga fe g lt burniti a ita. Tajfata la corte arriuando alla 
f i  ala del palagio fi ucdeuano ngggate due colonne fatte dguifia di Seluaggio 
termini ¿quali bancario in mego una fineflra alta fopra la corte* <& fopra Far 
chitraiio che poggiaua fu  le colonne* fi u eden a per termine la sìatua dell’Im -  

peradore armato con lafpada nuda nella mano delira * &  nella finiflra Firn* 
penai f e t t r o ,& t in mego molte tefle di Romani * fatto le  quali Jìauano quat
tro fanciulli che foficncuano tre corone con quefii uerfi.

■ Talcs Jgoma fuit quondam admirata triumphos*
Quaies nnne uerbis gratta pillerà re ferì.

Cioè, Di tali trionfi bebbe /{orna ammiratione ne’ tempi paffati * quali bora 
rapprefntala magnificenza di quefia città. Quafi due bore dopò melodi, 
F artiglieria del bafhone prejfo l’arco fatto fopra il ponte per doue il Trinci-  
pc baueua da poffare fece il fegno della uenuta del “Principe. Feniuano innan 
Zìi trombetti con l'mfegne regali*&  poi due bandtcrì di cauallijcquali fegui 
ma la guardia di ducento archibugieri a cauaUo Spagnuoh,uefiiti della liurea 
del Trincipe*con le celate in tefia¿maniche di maglia* &  gli archibugi cari
chi* con belli forno ordine,&  apparenza • Dietro i quali uemuano tre compa
gnie di caualU leggieri coligli Stendardi. La puma era del Capitan Federico 
Cangino.Fcmuano ben armati con cafacche di uclluto negro,&  una manica 
di uè liuto giallo* &  negro *ch’era la liurea di don Ferrante Gongaga. ^inda-  
ua innanzi alla fua compagnia il Ganzino ucflito di broccato d'oro ali*̂ Liba
ne fia.U altra compagnia era del Conte di Gaiaggo uesììta di uclluto negro fo 
pra l’arme,con una manica bianca,&  negra. La terga era di Flaminio Cafil
le di Monferrato.Ogni uno di quefii ne menaua un paggio a cauallo con le ce
late, &  lancie ginctte. Dopò iquali feguiuano iteti altri paggi del Duca d'^il 
ua fopra belhffimicaualli. Et fiubito ueniuano per ordine ; Goucrnatori delle 
città dello flato di Mtlanoi& poi i cauaheri Spagnnoli creati dal Trincipe* fi 
della bocca,come gcntil'bu omini della fua cafa.Et dietro quefii andana il Se
nato di Milano accompagnato da' Magifirati col capitano digt«finta* et huo-  
mira principali di quella illuflre città.Dietro i quali feguiuano molti getilhuo 
mni,&caualicrt della corte,cofì Spaglinoli,come Italiani ,  riccamctc uefiìti 
di varij robboni ricamati d'oro,et d'argeto* co molte catene d'oro* &  gioie di 
graualorc *ct filma: La guardia del T recipe ucniua bei ordine.^illa bada de
liragli Spaglinoli arcieri * alla fimfira i Tedefcbi. Inficme co laguardia arida 
ua Mutio Sforga ueftito di uclluto bianco,ricamato d’oro, &  d'argeto co mol 
te perle.Mcnaua incingi afe 1 5 .gettFhuomini Milane fi*ct>n colletti,giupponi*

&



tir calze di voluto bianco ricamate d’oro, #  d’argento con berette,  #  penne 
chi,tutti a piedi con le m azZf d'arme in mano, bell ffim e, #  ben fornite, Ca 
minavano in due file  come quelli della guardia del Principe, che andauano m 
flangia loro. "Poi feguiuano don A n ton io  di Dcgias ,  don Gome^jdi Figucroa 
don Francefcoda E fiefilM a rch cfc di P cfc  ara,il Marche fed i^ ifio rg a ,il Du-  ca di S e ffa ¿ 'lim ita n te  di C « fig lia ,# d in a n z i la perfona del ‘Principe anda 
m  Don Ferrante Gonzaga* Entrò il  Principe in iridano con un faiodi voluto  
bercttino in doffocon molti paffamani ,  frangio ,  #  vergole d'oro diligcnttjfi- 
inamente accommodatesfoderato di velluto bianco confrangie d'ero,#- di ar
g e n to ,#  portava in tefìa vn capello fornito dello fieffo modo con vna ricchif- 
finta medaglia, &  vn pennacchio bianco, Cavalcava vngra cavallo Spaglino 
lo di colore Cafìagno,con fornim enti di velluto cremefino ricamati di argento• 
A ndava alfito defiro lato il Cardinale di Trento, #  al ftnifiro il Duca di Sa
voia, vdndaua innanzi a lui a piedi don A nd rea  C o r ^ g a  giovanetto figliuo
lo di don Ferrantei[Gonzaga,con quattordici g e n tilu o m in i g io v a n ile ’ prim i 
di Milano,con cafacche di velluto cremefino foderato di tela d'argento, co cal 
Ze del m ed efim o,#  ginpponi di rafo cremefino ricam ati,  con belhfitme carni 
fe ie  d'orO'Quefh erano v fc itifu o r  della città a riceuere il  Principe in brauif- 
fimi cavalli con fornimenti di velluto creme fino ricamati d'oro,come le cafac- 
che, #  arrivando a lu i difmontarono tu tt i,  #  cantmarono a piedi dinanzi a 
fu a  o iltc z g a , accompagnando la fua regai perfona. Dietro il Principe fegui- 
u a il Duca d'*dlua,pot lo flendardo r e g a le ,#  poi gli .Ambafciadori di V cn c-  
tia ,F io re n za ,#  Siena, Seguivano dipoi cinque fìendardi di gente d'arme co 
faif di velato di piu colori,et maniche di broccato fopra le arme, Qucfiì face
vano pop a vifia,percioche erano tutti ben in ordine di arme et cavalli,co mol 
ti penacchi fu gli e lm i,#  fu le tefie de cavalli,Entrarono p ordine di cinque in 
cinque,Ognifila di queflt huomini 1l'arme ne menava vn'altra di paggi dietro 
fe con le la n d e ,#  e lm i,#  in buoni cavalli di guerra. I  Capitani erano fopra 
modo vestiti fuperbamente, con gran diuerfita di ricami. Questi erano J ilc f  
fandro Gonzaga ,  don Frances di Beamontfil Conte della Somala, don Ramon 
di Cardona, #  il Conte Filippo Torniello. Era la prima compagnia vestita 
dì cafacche di velluto cremefino fopra le arme ,  con le coperte de caualli del 
medefimo ricamate d'oro. Et la feconda di velluto negro con ricami d'argen
to. La terza di velluto pauonazzp t:on molte frangie,#  fiocchi d'oro.La quat 
ta dì veluto reffo con ricami d'argento, #  la quinta di velluto negro,#gial
lo . firmando con qutfto ordine alla porta della città, il caflello con grande 
Strepito cominciò a f i  arare mia grande infinità di artiglieria.Poi che s'hebbe 
entrato nella città,  per le porte, finefire, &  tavolati fi vedevano molte , &  
bellijfime donne ,  onde fifemanano molto coloro chepaffauano. Mofirauafi 
m questo la generai allegrezza ,  #  piacere, che con la prefenza del Princi
pe per tutta la città v 3era.Con quejìa regai pompa ,  #  stato (  caminado ben

adagio,
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D E L L '**  V I T *  D I  C . j \ Ì O  V .
adagio per ragione delle molte cofe che V  erano da vedere )  arri nò il Trinci 

Pi i nei | C pc ai ¡j Mozione l'afe diana il primicerio,&  i Canonici, con molti altri prea 
i Milano f )> rjt,jia difmontando per entrar in Chiefagli archibugieri a canallo corniti-  

ciarono a ¡parargli archibugi. Il "Principe fece r inerenza a vna Croce ,cbe il 
!Primicerio haueua nelle mani, &  entrò in Chiefa a far orattone.ùoue f i  fece 
ro quelle cerimonie,che la Chiefa in tal cafo ha in cofiumejequah furono con. 
tate con ninfea di uoci,& ‘organo .Finita la oratione il "Principe fi pafiò a pie 
di,dalla chiefa al palaggo, che come babbi amo detto fla per fronte il Domo. • 
.Aficttauanlo fu la porta in ordine t foldati della guardia del p a la lo ,che e- 
rano corfa lctti,&  archibugieri;&  arriuando all'arcò,&  entrata di quello co 
mwciarono a ¡parar tutti g li archibugi , r f i  Sdendo a quel tempo V artiglieria, 
&  i foldati che erano alla fia la  per doue haueua da m ontare.il Principe en
trò nella fu  a flunga a vii'ora di n otte,  laqual era fuperbamente apparata di 
riccbijfinn araggi. Tutti quei Signori, Baroni,&  canali cri di f m  corte andò, 
rono a ripofarft alle flange loro. La notte figliente il ‘Principe andò a vifìtar 
il Duca di Sauoia alla fua fianca ,<& il dì di "issatale vdì meffa nel Domo ,  &  
dopò dtfinare andò1 a vifitàr la Prtncipcjfa di Moffetta moglie dì don Ferran
te. In quello mego f i  apparcccbiauano grandi fefieper dargli fpaffo. Et fu  bua 
na occaftoneper ciò lofponfxhtìo della Signora Hippohta Gongaga, figliuola 
di don Ferrante, col Sigti. \Fabntto Colonna, figliuola del Signor tifia m o  Cà 
lamia. Jqel dì tergo di "Sfatale il Principe volle vedere il cefi elio,nel qttal fu  
nceuuto congran faina,ft dalle molte artiglierie che ut ha,come da'foldati ar 
chibttgicri, gente lucuUJfima,che fin o  alla guardia di quella fortegga. Quitti 
don Gio.di Luna cffftellano li fece unfuntuofa,&  regai banchetto ,  doue fu  al 
tamente ferm io. Et dopò alquanto che hebbe defitiato, v fiì  a vedere vn tor
nearne vto da cauallo,chc nella ptagga delcaficllo f i  faccuafin un behfiim o,et 
ampio steccato, che per tal effetto vi fi fece.Sfclqua l tom e amento ìnteruen- 
ticro molti capitani,& gentil’huomim Italiani,& Rettalmente il Stg. Mutto 
Sporga nipote del Duca Francefio Sporga. Et cfjendv finito, ilV rincipc molto 
fodisfattodi quella fi fla fi ritornò in palagio. Studtauafi don Ferrante Gon- 
gaga in fcruir il Principe >& dargli ¡puffi m tutto quel che imagmar fi potea. 
Onde furon con fnpcrbfiìmo apparato recitate in palagio due tngemofiffime 
comedie.Lequah fua .Altcgguvdì còpieni/Jima[odisfati¡une, affermando che 
qllo Rettacelo era veramente fiato digniRimo, &  il pin grato che ancora ha- 
ueffi battuto. Et fu certo copi notabile,che effendo stata fina \Altcgggt per fio. 
tio di piu di f i i bore continue attcntifjìma a jentir recitar la prima comedia, 
vedendola finita,èffe a Francefio Tauerna, gran Cancelliere che gli era da 
preffo,battergli piaciuto tantoché gli pareuafoffe finita troppo prefio,et che 
haurebbe battuto molto a caro che clLifvffi durata molto piu, tan togli batte-  
uafodisfiitto.D'fò la prima comedta,chcfu recitata l'vl tinto di Dccebre ,fì* 

fatto in corte di palaggo vn torneamento a piedi da foldati Spaga noli princi
pali,
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pulì ¿he fu  cofa degna molto da yedere la de fr e g ia  loro, t& ¡ptùnimente l’a 

mmo c3 che alla preferita del Trinape in ¿¡Uo¡leccato cobatté il Sig. D o.Jn  
àrea GÒgaga,bikhe foffe cofigic fumetto. Fu parimente co fa maramghofa da 
vedere il rompere delie picche , &  fènde da prejfa del toccar arena i tamburi:, 
H Ristar per terra le bandiere per guadagnarle quefii a quc&tla prudenza ,et 
cfpertcn^adcl Maefiro di campo Don ^iluarò eli $cmde, che quàdo itati tra-' 
no piu attaccati &  acceft nel combattere fece ritirare ogni vno al ¡ito ¡qua* 
drone ,  &  in v» puntogli cattò dello ¡leccato con quello fieffo ordine con che 
erano entrati,fètida che vifuccedeffe b ru tterà , pericolo,ni danna alcuno * 
la fi tondo tutta quella fan feria(che erano al numero di trec&o feUati vecchi 
S pagri uolt )gràfadisfatitene ài ficai Trincipe,come bufarono farfimpre nel* 
le guerre ¿h e in fermtio deitlmperadore fm  padre fi trottarono. Siete poi il 
•principe alcuni giorni a Milano S q u a li  don Ferrate Gonzaga, che in altra 
non ¡indiana g ù  diede molti &  fectìaimcnte fece vnjoltmffintQ baditi
to a lu i,&  a tutta la corte ¿¡r  nelqual fi trottarono la Trinapeffa dt Htolfet* 
taja Signora Hippolita Gonzaga fina figliuola,et moltegenttUÙm Milane fi. 
Dopo Uguale i Triucipi &  camberi delia corte celebrarono il giuoco delle cZ 
ne ¡del precedere delquale m i n* babbi auto già fatta memione in m i altro tu* 
go ài quefia Hi ¿Uria. Diede fi grande fipaflo c8 questo alla Tnncipeff* di M ti 
fetta ,&  alla Signora Hippolita,i&  a tutte quelle gentildonne che quitti era* 
no,per effer festa nuoua,& che rade volte fi utdie in itali *. Et tutti fi mara~ 
uigliauam molto di vedere la leggiadria conche i cavalieri tiravano alcun* 
bacchette con grande aUegresga > <& piacere ¡òpra la piu alta parte delpa- 
lag%p &,dclla Clmfa.Mcntre che d Trincipe¡bette in Milano tornò da Veu* 
ria DoKGkuan della T^g^e che era ito da Gemuta avifitarela Signoria 
da fm  parte : &  uenne per le pefteda Bruxelles Don Jtlfm fe di ̂ iguiùrfra- 
tello del Conte di Feria,a vifitavlo da parte dcll’Inip.fm padre.Con la Minu
ta deiquale fi allegrò il Trinci pe quanto mai fu pojftbile, per intendere parti 
colamento le buone motte che gli portò della feruta dell'Imp. Et accmbc e f  
fagliele portajfe tali della fan, lo tomo a ejfiedirfi ¡àbito p Fiandra ; Si parlò 
amara per le pofie il Cardinal di Trentop Trcnto^d apparecchiar¿t mette 
re à ordine lefcfiejbe p il riccmmento del Trincipe in quella città s'haueua 
da fare.Era molto grattile tl rumore che fifontina p tutta la città per la parti 
ta del Trincipe fi de cavalieri della corte,come de gli altri, che baucuad'aif-* 
dar ìnfua copagnia,et della g ite  d'arme ¿ h e  battette dafeguire, pguardi a di 
fua perfetta.V'tram dHt firade,Tuna che andava a Trefoperla via di Brefe 
fa, per laquale $'aiuti è  la famiglia del Trincipe,&gra parte della corte,Fai 
tra per Marìgnano,Cremona,et Matotta, et quindi a Treto, per laqual firada 
andò tl Trincipe, i l  quale battendo tolto cornato dalla Trtncìpeffa di MoU 
fetta ¿¿e dalla Signora Hippohta fita figliuola,partì da Milano, a'fette di G ì  
nato del M Ù XHX.accòpagnato da'Baroni,Signori, &  cavalieri di fita cot

te:
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t f ; <p?t 'ulmintc d i  Francefilo Gmg-tga Duca di M  in to n a ,#  da doti Ferran* 
te G m ^ ig a ,#  d i moiti altri 'P rin cip i,  &  Signori Italiani , #  Spaglinoli, 
venendo m fa a guardia quella gente d'arme ,ch'era n itrati co Ini in Milano . 
Mudò quelli fera a dormire a M arignano. Bone fu  n c  aiuto dal Marche fé, 
G'.onan Giacomo de’Medici con molte fefic  , &  con un arco trionfale, che per 
tal effetto con molte lettere g li era flato n g g tto .i l  dì feguete p anodo da M a  
Tignano vene a Lodi,doue ancora fu  rieeuuto con molte fe f t e ,&  archi trinfia
l i ,&• a lleg rerà  d’ognt uno. Et col medeftmo trionfo fu  il dì feguente riceuu- 
to in Cremona. Doueglt uennero incontra ducento gcntilbuommi della città  
à piedi armati di luctdifiimi cor f i le  Ut picche con calge di fc ariano , &  ve
luto chermefino co berettedel medefimo,con molti p en a ccb t,&  medaglie,&  
papponi dt rafo chermefinoico riccìnffimc catene d’oro al collo,&  ip ifa r i,e t  
tamburi ¿reflui del me defimo.Dinari i quali andana come capitano il cafiella 
no Don d ilu irò  dì Luna Spaglinolo,ancor a lui pompofamentc riccamente
vejlito,con tre paggi dello siefifio modo v e jh t i. Fu cofa molto degna di uedere 
quella compagnia digetil’buomìni cofig enerofi,&  riccamente arm ati,# ' ad? 
ilobati. vdjpcttauanlo oltra quefli ,  dodici altri gentil’ huomini de principiali 
di Cremona fuperbamete vcsiiti.Q ucfh portauano calgc, & giupponi di rafo 
chermefino,ricamati d’ oro con rabbonì di uelluto negro foderati d ifafo  eber 
mefim ,riclnfi.coUane , #  co ber ette, medaglie ,<&■  gioie di gra »aiuta.i q u a li, 
tot feti "Principe in mego ,  &  l'attopagmrÒ fino in p a la lo .E n tr ò  il T rin ci* 
in Cremona accompagnato da’ Principi <& canali eri con quell'ordine fie f-
fi),che foleua co la fua corte.Gh fecero i Cremonefi molti archi di marauigho 
fio ingegno,t quali piacquero molto al Principe per la varietà delle figure, et  
arguite de’ motti,chevi f i  vcdcuano.Quiui f u i  Principe aitamele /erutto dal 
Luna.Et vn dì aitanti cbepartiffe vi vennero alcunigentil’buomtni P iacenti 
m a fargli riuerenga.lquali gli prefentarono, e donarono un modello di P ia -  
cenema fatto d’argento,col faffo,muraglia, castello, &  palaggi principali di 
quella città.Cofa neramente degna di uedere, &  di gran film a . E  natiuo di 
quefia atta di Cremona Girolamo F id a  Feficom d’^ilba P oeta  eccellcntijjì 
mo,&■  douìf]hno,cmnc fi uedeper le fue diurne opereàlquale f i  può coparare 
tonglt antichi P o e ti,&  Cremona riputarfi non men felice con lu i, chcM an- 
toua col firn Firgilio.Vartendo il Principe da Cremona venne a Cane, terra 
del Duca di Mintona,ticlqual fu ancora rieeuuto co molte fefie, e archi trio» 

f i l i  c&fecrati al fuo nome.Qui Henne a fargli riucrega tìcrcole Congaga Car 
dtnale di M an iottan o del Duca Fractfco,c fratello di Don Ferrante,accom
pagnato da molti gentilbuommi MantouantJLt hauendo dato ordine perche/} 
deffie a’cauihcrì , & gchtiihuomm della corte tutto quel che fvffie ne ceffi.irto ,  
sì di vettouaglie ,come d'altro, ilche fu  fa tu o , &  prouifio larglnfjìniamcntc ,  

f i  ritornò a M arnila per non occupar l ’alloggiamento. Et con quella fieffia li
beralità,Ù grandeggi, fu fcrudo per tutte le terre del Duca di Canè fino 4

Manto H4
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hUntoua,dando da mangiare ̂  &  da bere per laßrada -, a tutta la gente,che
col Duca ueniua. Grande ueramente era l'apparato,che in Piantana f i f i c e -  
uà ; &  era grande a lle g r e r à  del popolo per la ucnuta del “Principe, nel che  
f i  uedetta chiaro la adonta ,  e amore con che il Duca lor Signore lo ricettata*
La moltitudine deliagente era tanta ,che afpcttauano per uedere la regai en
trata filterten  endofì con riguardargli archi trionfa li,le  fa tu e  t m otti,che
V  erano, che non m fìpoteua paffixr p erle  sìrade * Erano lefineflre ornate d i  
rkclnffimi ta p e ti,  per le quali f i  uedeuano molte,&  belhffime donne ,  uefiite 
rìccamSte,epompofamente co gran diuerfità di ricami d’o r o ,& d ’argento,&  
co molte gioie dì grò. ualuta.fiipettauano con gran defìderio la Regni entrata âc;
del Triti cipe.Et molti non contentandofi di uederla nella firada perdoue haue ^
na da paff are, &  dulie fine fir e ,c  porte delle cafe loro ufeiuano fuori della cit \, ucnuta 
tà.Eracofa marauiglwfa lagete che affettano, allatapagna, et alla parta del del Re Fi 
la Terdella g dotte il  T recip c entrò,nellaquale nera un’arco tndfalc di mata P̂P0» 
mghofa architctura dedicato alui.Quiui fi uededlafiatua del precipe finta d i  
bro?o, armato, che haueua p i capelli la Fortuna, gir con la facciajcoperta la  
fa itu a  cader a fnoi p iedi,e  con m a  catena la Icgauapenl collo,&  per le ma 
ni a una colonna,Iettandola dalla fua infiabd ruota,con le. ale rotte* V i f i  uc~* 
deue figurato il dolore, chefcampaua da quei della guardia del Trìncìpe,  che.
10 tacciauam fuori co’ baftoni* V i  f i  uedcuà ancora la Sicuritd, appoggiata 
col braccio defiro à una colonna, &  la mano fu  la te f la ,&  nella fimflra haue 
ua un’hafia,chefìgmficaua la quiete, &  ripofo di Mantoua * ^Al lato finifiro 
nel primo ffiatio fi  uedeua il  Dio Giano armato con le  chiatti in mano, con due 
faccio. La faccia,che riguardana fuor della città ,era di gioitane,che dimta.ua
11 udore del f m  P rin cip e in difefa del popclo.Quella che riguardano, dentro, 
era di uecchio con un libro in m a n ich e  fignificaua la prudenza ,  & confìg lia  
con che gouernaua la fua c ittà .T iu  oltre fi uedeua Mercurio di color di bron
co,che chìudeua il tempio di Giano, fignificando la pace, che hauerà il mondo 
col Prìncipe Filippo,di che bora per fua uirtu ne godiam o.Pm  oltre preffbla 
C hiefa di S . Gtacopo V era un’altro arco fato a ll’antica dedicato a C e fa r e , & 1 
a Filippo.Sul quale in due quadri co lettere d’oro erano f r i t t e  quefie parole*
C*4R. V .  Cj ÌES* *AVG * U F R .  G E R * P U T R Ì  O T T .  1 M V . 0 V T .

Cioè à Carlo V .  Ccfare ,Aìigufio,  ¿Africano, Germanico, Padre Benignifr 
f m o ,&  Imperadore Eccellenti (fimo* lS{ell'altro quadro fi leggeua* • .
Regi Philippo F . Hißt. Regi des. Magnanimo P r m . Sacuii ffiei,1 C i o è ,  al Principe Filippo fuo fig liu o lo ,  Re che farà delle Spagne, Prìn
cipe magnammo, &  fp cranio, di queüo fe ce lo. V i erano altre fi molti altri 
archi,de quali per fuggire la prohffìtÀ non ne parliamo. Solo b abbiamo m in  
to farne mcntione di quefii due ; perchè f i  fappia la g ra n d ezza , &  apparato 
con che il Prìncipe fu  nceim to in Mdtoua da quel D u c a .lfe l palagpgo del qua 
le,ch ’cra dca fid lo  doue il Principe denota alloggiare,Veraparm ète un'al- 
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fra area. Et nell’alto ¡opra l'archi tratto in mc%o del fregio fi leggevano qve jFfé lettere. - • < ' < • > ■ < ' • ' ■
Gonzaga &  Vateolog# fam ilU Cor. V . Imp. Cafiiberalitate ntagnos bona* 
res confccnta Pbfiìppi E.aduna*ftmpiternum beneficif monumentum exta- 
re «oltietwtf. 1 . ■ - ' - .■■ - "
do* t cafit Gonzaga* &  Paleol&ga battendo oìtnmtograndi homri ¿alidi
kbctahtà deU’imperatore Carlo Quinto *dugufla,mlfinro,  che nella u.etmtd 
di Filippo fitto figliuolo rimanere perpetua memoria de' benefici ,&  fattori ri 
tenuti. Matte ua que fio  arco alla banda fimfira un quadro finto di bronco,nel 
qual fi uedeua figurato l’lmperaé(trescbe con Imperiai maefia daua la coro
na di Duca a eafit Gottgaga, dello fieffo modo fiaua aUa banda defira un'altro 
qmérQ,nclqud fi uedeua come l’imperaiorcdaua uno feudo a cafia Gortgaga 
u n  l'arma del Marcbefato dì Monferrato,m fegno di quello fiata,del qual gfi 
toncedeua la inucfiitura. Era quefio arco di altezza di quaranta quattro pie 
di. 0 mattano i cantoni di effe due grandifiatue con molta accuratezza fat
te . L'vna rapprefentaua il primo “Marchefé di Mantoua ,  cir l'altra tl prèmo, 
Due a. Et con quefio,  &  con maggior apparato che qui fi tace donava effe* ti 
cenato fi 'Principe in Mantova.Gli età andato incontra Mettale èa.Efie Duca 
di Ferrara ¿¿quale era uenuto a Mantova a baciar U  matto al Principe 
una henorata compagnia di genti? buommi di fua corte> tutti Cm bsUiffimt ca 
Malli,  con grande apparato di drappi rtechtffimi,  con molte catene d’oro• 
Menava il Duca dodici paggi con liurea di velluto verde, ricamata di utlluto 
negro, &  bianco,&  altrettanti fiafficri dellofieffo modo. Gli portava vnpag  
gfó 1w ncchiffimo elmo ,(Srla  lauda , &  lo feudo. Et arrivando il Duca al 
Principe éjmontèda cauaUo, &  fu  da lui raccolto,  &  abbracciato con ogni 
benigniti, fiutar,&cortcfìa,voicdo impedirgli ,cbe no dtfmbtaffé.Tom ò fitbi 
to a montar a cauatlo, &  andò ragionando col Principe fino a M attona. Et 
con lo fieffo bomre raccolfc fi Duca di Ttéantoua, &  fi Cardinale fins "Qo ,  che 
ogm uno da per f ig li  erano andati incontra ,  con molti canalini,  &  gentfi- 
huomim delia lor corte, &  città. Et col Cardinale m ¡tennero due fratelli dei 
Duca di Mantoua,um de' quali fu Gulielmo,che bora è Duca di quella città* 
^iffiettauatoo fiPnntipe cinquanta gcntd'huouiim Mantovani fuor delia por 
ta della città,uejlìti di velluto bianco da capo a' piedi, con molte catene, bot
toni, &  medaglie d’ero.Le jfiade erano indorate, &  in mano portavano certi 
b afoni inargentati. Stanano fu la porta della città dito canate ride' p i» mbi 
li dt Manto»#,affitti di bianco dello fieffo modo ,eccc tiorbe quefìi pcuauano 
fopra ì fagli rabbonì di velluto biàco fino al ginocchio sfoderati dèrafb b làico. 
Qupfii batte uà un baldacchino di tclad' argento cofrangit d'argento. Erano è 
bafiom inàrgetati »come qlli de* g$tìl'buomni,chc habbiamo ditto. Erano già 
tre bore dopò melodi ¡quà-h l'artiglieria de’ borghi della città,  &  della mu
raglia em ina ò afp arare,dando fegno della Hcnuta,ct entrata del Principe,

&  della
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Capitano di Verona,<& V^imbafcìador Vcnctiam tolfero contiate dal Triti* 
ape,offerendogli in nome della Signoria ogni fcruitio. i l  Trincipegli ringra 
ttò molto,  &  accettò Vattimo loro,ufando con ambedue gran liberalità. ^in- 
cora jt ritornarono di qua le compagnie degli huominì d'arme, &  cannili leg 
fieri,allo fiato di 'Milano . i l  Trincipe feguitò la fua firada, &  arrìuando et 
certi prati grandi,che fono auanti Varrtuar al Borghetto,che è la prima ter
ra ¿c i Madrucci , f i  incontrò nel Cardinale dì Trento,che ueniua a rìceuerh 
nelle fue terre ,  &  con lui i Gouernatort di Infime co ben accompagnato da i 
fcnùl'huomini di fua corte, &  da molti Conti, &  Baroni, che erano in tutte 
'piu di quattrocento caualli.Onde hauendo fatto la debita riueren^a al Trìn
ope,&  effendo raccolto da lui con ogni benignità ,  &  amore ,feguitarono la 
loro firada uerfo Hala di T rento. Et entrando per i prati,che fono in quella, 
uallefra il Borghetto,& Baia,fc aprirono uno ¡quadrone di quattro mila fan 
ti, i duo ter^ì del quale erano archibugieri,  &■  gli altri armati di cor falciti, 
&  picche,tutti con belliffimo,ù' ffatiofo ordine polii in fquadrone,come che 
affettaffero douer combattere con gli nìmìcì. In un'altra parte piu baffa de i  
prati,fiera magroffa banda dì archibugieri,iquali accofiandofi a poco a po
co,inueft irono con lo fquadrone fiancando con buon ordine,di mano in mano,  
perfile tettigli archibugi, &  lo fquadrone gli affettò co ifuoi,calando le pie 
che contra di loro,fiarte ando gli archibugi, non trottando luogo per douepo- 
t e f f e r o  rompere,circondarono lo fquadrone con molta furia di archibugieria, 
affaticandofì per rompergli,&  mettergli in sbar aglio.Sifermò ilTrincipe d 
riguardare ilbellifjìmo ordine con che fcaramucciauano, et combatte nano: et 
poi che furono dipartitifii caminó a poco a poco,riguardando d'una banda,et 
d’altra lo fquadrone,dinanzi ilqualefiaua Tficolò Madr uccio Coloncllo dello 
Imperadore,fratello del Cardinale di Trenta,co i fuoi Capitani, Luogotenen 
t i,&  alfieri lucidamente armati, &  pompofamente &  riccamenteuefiitidel 
la lìttrca del Trincipe.Volle il Duca d’.Aluatthc lo fquadrone maniajfe, ac-  
cioche il Trincipe lo uedefie.^illora il principe uoltò all’altra banda,& mar 
dando fu affa lito un’altra mita dagli archibugieri „• &  cofi andar on un pc%- 
%o caminando,&  fcaramucciando con bel ordine ,  di che il principe ne rima*• 
fe  molto fodisfatto,&  poi camino di lungo ad Hala di T rento,che è dieci mi
glia da Dolce.Doue fu  riceuuto con archi trionfali, &  con molte fefie. Et fu  
feruito con regai pompa quella notte il Trincipe,  &  tutta la corte del Car
dinale * Et ordinò che quella notte faccffe la guardia al principe una infegna. 
di quelle dello fquadrone: <& la mattina feguente f i  ritornò a Trento a riccue 
re tl Duca Mauntio Elettore dello Im perioM onfignor Otto Truchfes Car 
díñale di ̂ tugusía ,  che uenmano per le pofie di Lamagna a uifitar il Trin-  
cipe, hauendo prima dato ordine,che tutto il tempo ,  che il Trincipe in Rala 
foffe,fi defiero tutte quelle uettouaglìe ,che facefiero hi fogno,fi per la fua per 
j  ona ,  &  cafa, come per ì Baroni della corte ,  il che f i  fece magnificamente«
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Et cffendom fiato due dì il Trincipe partì per ¡{oberi , &  il Cardinalesche 
ita  flava in Trento, andò incontra il Duca Maurino’,  &  il Cardinale d’A u 
guri a ,con una buona compagnia di molti gentil’ha orni ni dt fua corte,batten
do prima mandato innanzi a fan Michele il ColoneUo Ma dr uccio fuo fratelli 
perche (¡¡migli riccucffc.Et il Cardinale gli affettò in alcuni prati,che fi tra 
pano aitanti l"arrivar a Gardole.Ondc battendogli riceuuti con ogni corte fia, 
&  cerimonia commandò al fuo CaualleriTgo, che da fua parte prefentaffe al 
Cardinal d'Augufla una bcìlìjfima mula,& al Duca un bel cauallo btàco Spa 
gituolo, ambedue con fornimenti di ucttuto cremefino ricamati d'oro,fu i qua
li montarono difmontando dalle p o iie ,&  con tu tifica di trombe,&  ptfan en
trarono in Trento. Andaua il Cardinal di ^iugufia m me^o del Duca Ma ¡trì
tio,che ticmua alla man defira,& del Cardinal di Trento,  che uenìua alla fi
nora. Et amuando alla pianga del cufleUo,fi Jpararono molte artiglierie, fi 
dalla muraglia della città, cerne del CaficHo. Furono fefieggtati quella notte 
dal Cardinal di Trento con una folcirne, &  fonino fa cena, con foauijfima mu- 
fica ,&  con molte nobili dome Tedefche ,  et Italiane. Quel giorno penne il 
principe a ¡{oberi,terra deCCotado di Ttrol del 1\c de ¡{orna. Quitti fu  ineuvt 
to co trinfo,& generai allegrezza co molte artiglierie, come lorproprio
Signore.Vi fecero per figmficar ciò molti archi con diuerfità di motti, &  uer 
fi.In uno de* quali ̂ che ìlaua prejfo il p a la lo  f i  leggeuano quefie lettere.

F E L I X  A V S T R JA E  DOMVS, FELtCIVS IM TEFJVM  ¡{OM A- 
'FqOlfVM , FELICISSIM A C H E J S T lA l^ A  \ESTVBL . TSJVM  
DIVOi{VM  C A E SA ìfV M  , FEJDEPJCl CLEMETSfflA ,  M A X I-  
M IL I A R I  TI{pV ID E A T I A , A C  TOTEFfT ISSIMI CAROLI 
IV S T IT IA  TSfEC MIT^VS CLEMENTI A :  DVOI{VMQVE I{E- 
CV M  V H IL IT T I, E T  FEf{D lF{AÌ{D I CHI{IST¡ATRISSIMO- 
Ì{VM V 1P JV T V M  ET AI{MOI{VM GLORIA*

Cioè, felice cafa d 'A  ufiria, &  piu felice T Imperio de ¡{ontani,ma piu fe
lice la Eepubltca Chnfiiana con la clemenza di Federico ,  con la previdenza 
drJMafiìmtliano, &  con lagiufiitia,& clemenza del Totenttjfmo Carlo, tre 
illuiln Cefan, &  corìla gloria delle virtù &  arme, di due Chnfiianijffimt ¡{e 
Filippo, <&■  Ferdinando, Grande era l'a llegrerà, che baueuano quei dt Ep 
beri in uedere qum prefente il Trinape ,* il che fi conofccua chiaro nella dt- 
fnoHratwnc ,  ¿r contenterà, che gufi am ente baueuano. lafctò il
principe di fentirnc quella fieffa allegrerà di efftrgiunto a quella terra che 
tra la prima in che entraua del dominio di quetglortofiffimi,  &  potenttjfitni 
Tr/ncipi d Aufina, &  di Tirol fuoi anteceffon. Et ¡1 feguente dì, che fu a i 
pentiquattro di Gennaio , partì di quà per Trento , douc lo arcuavano con 
grandi fimo dcftdcm,Glt uenne incontra il Cardinale di Trento con ma gran 
de compagnia dt gcndl’huomini, Gli andauano innanzi ^quattordici pa?gi
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tuoifopYd buoni caualli Spaglinoli riccamente adobbati • %4 queflifeguiuafio 
¡ccntüb uomini di fua corte,  &  poi molti Conti, Baroni,& Can alien del Con 
tado di Ttrol,&dietro loro veniua Tqicolè Madruccio,  ColoneUo dclTlmpc-* 
r adore, &  fratello del Cardinale, Guhelmo Trucbfes fratello del Cardinal di 
jiugufia, Giouan Gaudentio padre del Cardinal di Trento,&  Sigtfmondo de 
Thono con molti altri barom , &  Signori .Tot f  guitta il Cardinal dt ^iugufia, 
&  U Duca Mauritio Elettore infierne, &  dietro loro il Cardinal di Trento 
il Cardinal Taciecco Spagnuolo,cbe era uenuto al Concilio a Trento, a’quali 
fegumano tutti i Fefcoui, ^¿rcìucfcoui, abbati, &  altri Trelati,&  dignità 
ecclefiafiice, che refideuan nel fanto Concilio. Furono gli virimi il ColoneUo ,  
&  ¡[Capitati C a fieli alto co i Senatori, &  gentiluomini, dottori detta citta e 
&  tronando il Trincipe quaft due miglia, lontano accompagnato da tutti quei 
Tnncipt,Signori, &  cauaUien di fua corte ¡il Cardinal di x4 ugu&a,e*l Duca 
Mauritio lo nceuerono con ogninuerenga cortegtanefca cerimonia ,  toc-
candoglila mano fecondo ilcofiume di Lamagna,cofi a Cauallo,nonconfentcn 
do il Trina, chedtfmontafferò. llCardtml dt Taciecco, &  t prelati Spugnati 
li nceuerono ri Trmcipecome lor proprio,<& legittimo Signore,  con grande 
allegrerà della fua venuta, &  riuerenga atta fua regai perfona , f i  come ha 
in cofiume quella illufire &  valorofa Trattone verfo il fuo Trincipe. Et cofi 
cominciarono a caminar al quanto adagio per la moltitudine ,  &  grondami 
del riccmmeto verfo la città. T^eUaqualc entrò con $1 ordine di Juacorte,col 
quale era entrato nelle altre città, */indotta il Cardinal di JLugufia alla man 
deflra del T n n cip e ,& il Duca Mauritio alla fintftra. Et dietro la fua regai 
perfona feguiuano al paro il Cadimi di Trento,il Cardinal Taciecco,&  il Du 
ca à'JLlua. Et arrimado a Santa Croce,tl Trincipe difmontò da quel cauallo 
che caualcaua per uiaggio,et montò fu  vna belhjfima ±4chinea adobbata con 
fie fa regale, con molti ricami d'oro, &  dt perle, che gli prefentà Incoiò Ma 
druccio. Dinanzi la porta della città, detta di Santa Croce, per doue il Tri» 
ape entrò, v'era vn belhfiìmo arco trionfale ornato di molte lettere,&  fia
tile . Et battendolo pajfato fi ¡pararono tutte le artiglierie,che v' eran fu iba 
fiiom,&  mura della città. F ’erapot vn*altro arco in p ia fa ro n  molte vane 
tà dtfiatue, &  verfi, pajfato riquale ri Trmcipe dvfmoutà per far orarione m 
clnefa accompagnato da' Cardinali, &■  Principi. Et fatta la oratione ,  &  
cenmonte, che la chiefafuol fare, tornò a montar a cauallo. Quim in mego 
la piagga,&  per fronte la porta della thtefa perdone il Trincipe vfà,fi ve
detta fabrícalo vnfortiffimoCafelio,preffo ilqualeil Principe baueua da paf 
fare * F(cl caflello v'eran due ruote,  thè vfciuano alquanto fuori delle mura 
di quello.Era arcodato tutto ri caflello di molte tefle,cotne quelle che fi figura 
no de i venti,  onde arrmandout il Trincipe ,fubìtamente pofero fuoco alte 
ruote, le quali marauigliofamcnte cominciarono a fulminare ceti molte ro
chen c , &  ¡fi auenteuol tuoni,  mouendofi vdoajjimaniente attorno. Et in-
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D E L  L^C V  I T  sA D I C j ì EJLO V . 
lteme con quelle nelfuriojò mouimento che facevano,gittauano le tefle fiam
me di fuoco per bocca,per gli occhi,& pel nafo,dall'alto, &  baffo del cajìcllo 
con molti, &  fpauenteuoli tuoni, non ccjfando mai lo fìrepitogrande de’tam
buri,trombe,&  pifari,con laprefle^a,che haueuano i foldati nella pianga 
tu jfarare le artiglierie minute, che quitti erano. Durò lo Jfett acolo di questa 
fejfla piu di me^a bora,con grande intertenimento, &  ammirazione d'ogni v -  
no. Tfcfta Hcffa piagna nel canton della cafa publtca della città v'era vn al
tro arco trionfale alto trenta piedi &  largo federi, ornato di molte lettere, et 
fiatue &  di vn'H ercole che portaua le colone:cofa che molto ptacque al Triti 
cipe. Vi era ancora vn altro arco nella entrata della pianga del Castello * 
che in bellc^ga, &  architettura non cedeua punto agli altri. Ifclquale fra 
le molte altre lettere in vn quadro fopra la cornice fi leggeuano que ili ver-  
fi di Virgilio. ■ *
Jl^Cf{EDE}{E 0 7vLAG1<{0S (u(DEBJT Ij OHI TEM TVS) H07$0 J{ES. 
O T \< A E  D V L C E  D E C V S  M^GT^VM LA T V IfE  T^ÌBfil^TI. 
T E Q V E  *AD EO  DECVS HOC ¿tV IT E  TRJTACITE i i^ I B lT . 
T ^ t  C ^ iT  V M Q JV E  J{EG1S T*siTl{IIS V 1B JV T IB V S OBJSEM.
Cioè, Entrate Sereniamo Trincipe,eterna,&  fioattijfima gloria di vofiro pa
dre, che tempo verro, nelqualegli darete grandi bonori. Et non tardata trop 
po, che regnando voi comincierà l'honor, &  gloria di qucslo fecola , & gouer 
narete il mondo pacificato dalle virtù di vofiro padre.Et dall'altra parte del
l'arco fi leggeuano quefli verfi pur di Virgilio.

V IC 1T 1T E \ DVBVM  T IE T ^ ÌS, ET V IV ID A  V I B J V S ,
1 DECVS, I  TfOSTpVM, T^fTfT^iHVM G LO BI^ BEf{VM . 
H VIC EGO ‘hfEC METALS I{Ef{VM, 7^EC TEM TOIfA TOlSfO ,
J MTEBJVM SITSfE FITSfE D E D I .

Cioè, ite honore noBro,&  gloria di cofigrandi, &  eccellenti cofe, che la pie 
tà, &  valorofavirtu hanno facilitata la viafaticofa, &  tolti via gli impedi 
menti,&  intoppi. coflui io non pongo termini nelle cofe,nè fine ne* tcpi,an 
%igh ho dato per fempre l'Imperio &  dominio di quelle. Sopra quesìt verfi 
vi erano molti trofei, &  (foglie :cioè, bandiere, coragge,celate,elmi, frinii 
tane, magge , &  molte altre forti d'arme di gente vinta fatte all'antica,par
te per terra, &  parte,che pendeuano dall'arco marauigliofamente accommo 
dati.Le quali tutte cofe dinotauano le vittorie delgloriofiffimo Imp. Carlo V . 
*ìSfell'vltima parte,& fine di queflo arco fi vcdeuaancora vnagrande,&  bel 
lijjìma Stella, che baucita in me^o l'arma del Trinripe con quefio mottò. ' 

-Mj Ì D \ V C C  1 0 B V M  Z E 'ì f I T H .
Cioè ,  il Zcnith de' TMadrucci. V 'erano ancora molti altri archi trionfali ,  

.thè per non effer proliffi noi lafriamo adietro ,  che certo erano cofa degna da 
-Vedere,per la varietà de' motti, Co loffi,&  T rophei di che e rati ornati. "ìfel

meig
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tftczo della p ia lla  per mezp la porta del cafieUo,fi uedeua vn gradiamo glo 
bo rotondo,che figuraua il mondo,appiccato d’una fune, che traucrjaua tut
ta la piazza fino alla cafa,che gliera p fronte,Da vna parte haueua il mon
dofigurata la terra dell’Oceano,&  mare Mediterraneo,meffofra le tre par
ti di quella,Europa,africa,&  fi a,con molte altre prouinci e,città,monti, 
&  fiumi,che sboccauano in mare,S opra il quale ¡latta vn’àquila grande,con 
la Corona Imperiale in tefla ,&  fiotto vna ruota,che figuraua il Sole,Era ò r  
condato il mondo da dodici tesle,cbe dinotauano i dodici principali venti, D Ì  
tro era difuochi artificiati,oltra le moltijjìmc, &  infinite rocchetto co gran-  
diffimo ingegno accommodatt per ordine,perche fi ¡paraferò a firn tepo.Giun 
to il Trincipe quafi a mezp la pianga,con quella fina regai pompa ,jparò tut 
ta l’artiglieria a un tempo, fi quella della pianga>come del cafiello,&¡libi
to per la fune del castello,venne volando una rocchetta,che pofiefuoco al mo 
do,&  in un infante f i  uidde mottere la ruota del S o lc,&  tutte le tefie, &  u t  
ti cominciarono a fojfiarc con unagrandijfima,& continua furia, gittado per 
bocca molti fimi e ¡dette di fuoco,& lampi con infinti ¡¡¡ime rocchette ,  alcune 
in alto,altre per la piazza fra la gente in diuerfe bande ,  mouendofi fempre 
attor no,con grandìffimafuria,& firepito,non ccffando a tutto questo l ’arti
glieria,che fi caricava,ò fcaricaua,ne meno le trombe, pifari, &  tamburi • 
Tutte le qualicofe durarono vngrandifiimo pcZZ? tfermddofi il Trincipe a 
riguardare ciò.Sirriuando alla porta del cafiello alla man deitra ,  ui era vn 
Coloffograndisfimo, che col lato defiro s’appoggiaua a vna vrna verfando ac 
qua tngran copia,Era il nome del Coloffo .Adige,che è il fiume uithefis,  det
to dagli antichi,Et fu l’urna fi leggevano alcune lettere Spagnuole ,  che inui 
tauano il Trincipe a lauarfi co qlTacqua le mani,o che almeno il fuo cavallo 
vi fi lauajfc i piedi,  quado altro no potejfe ottenere da lu i, Ora dtfmontando 
il Trincipe,&  montando fu perla ficaia ,  entrò nel fuo alloggiamento ,  ilqual 
era riccamente in ordine, fecondo che della grandezza, &■  magnanimità di 
quel gran Cardinale fi può credere,Erano già quattro bore di notte quando il 
Trincipe andò a cena tn una [ala, doue [otto un panno di tela d’oro con il fuo 
cielo in vn regai Seggio alto due gradi,  era apparecchiata vna menfa con 
quattro fcruiette, Tiu baffo ui era vn’altra tamia piu lunga,doue haueuano 
da cenar queigràdiBaroni,& cavalieri,&  tutte le nobil done,che quivi era
no, il  Trincipe fece abbaffar la fina menfa dal Seggio dou’era apparecchiata, 
ordinando,che fi mett effe prcjfo l’altra, &  fi fentò nel mezp della menfa ,  da 
doue la vedeua tutta da una banda atTaltra, &  dall’uria banda fece fentar il 
Duca Mauritio, &  poi le donne per ordine, fen^a alcun caualicro in mezp di 
quelle ,  &  nel fine della menfa alcuni gentil’¡mommi, &  dall’altra banda fi  
fintarono il Cardinale di Augufia , &  il Cardinale di Trento, &  poi i1 R i
mirante di Ca figlia,il Marche f i  di A florga,&  piu innanzifei belhffimc don 
ne Italiane, e l Duca d’R lua in mezp • Et piu ingiù fentò il Marchefe
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dì Pcfcara,con alcuni gentil'hnominì , & canali e r i. Et lauandofi il Principe 
le manici duoi Cardinali, &  U Duca Maurilio ìnftcmegli diedero il facciolo. 
La cena fu regale,et font uofa ,faeendofi il fcruìtìo alla Tedcfca con mufica,  et 
rtercatione,Dopò che hebbero cenato, ebepoteua ejfer preffo mcTgxnotte fi ca 
minciò a ballare,effendo il ‘Principe il primo,dquale ballò co vnagentildon
na la pm bella delle Italiane,&  cofi honoreuolmente vcfiita ,qual alla bellet  
ra fua couenìua,effendo dinanzi a va tanto Principe» Et il Duca Mauritio ,  
&  qneigra Baroni,et cauahert della corte ballarono con le altre gentildone; 
&  poi che s'hebbe ballato vii pago,il Principe fi ritirò in fua camera,et gli 
altri Trmcipi &  caualieri andarono alle fiage loro.Stette il Prìncipe m Tre 
tù alcuni dì ,ne quali fu feruito dal Cardinale,&  da Tgùcolò Madruccio magni 
ficamente,fi con banchetti,come confcfle regali,cSbattendo vn casìcìlo, che 
per tal effetto era flato fatto ,con motti fuochi, che certo fu cofa degna da ve 
dere:percioche fi combattè con belhffimo ordine, intcruenendoui molti Citaut 
r i,&  Giganti,&  bellifimi faldati,vefiiti alla T  urchcfca.Fi fifece ancora un 
torneamento a piede,che diede grande fpaffo al Principe,&  a tutta la citta ,  
marauigliandofi agri uno di baucr vi sii tanti,&  cofi dtuerfì ingegni di fuochi 
non piu vifh.Que&a notte 'Incoiò Madruccio fece una regai cena , fecondo il 
cefiume di Lamagna,allaqual fi trouarono molti caualieri,& nobili donne rie 
camcnte addobbate,onde furono fcruiti altamente,&  con ogni forte di mufi-  
c a.Finita la cena,fi cominciò a ballare,&  non flette troppo, che ui compari
rono tu mafebera il Principe,il Duca Mauritio,il Duca d’^iluafi’rimirante 
di C-fitgUa,d Duca di Seffiri Mar che fedi sAfìorga,& dMarchefe di Tefca 
ra,il commendatot maggior di ̂ Alcantara, gir altri cauaheri de’piu princtpa 
h.-alcuni con uefii lunghe di rafo bianco,&■  altri di rafogiallo, &  tutti co tot 
ci bianchi acccfit in manosi uennero dopò loro Don ^Antonio di Toledo, /(ui-  
gomegdìSitua,&  DÒGiouani di Benauides,vestiti didamafeo roffo,co ¡qua 
li crebbe l'allegre%ga,& la fefiafu maggiore.Ballarono le mafeare con le do 
ne,&  parimente gli incogniti, <& tutti gli altri cauallìcri;&  poi che s’hebbe 
ballato va pcgggi ognuno andò a ripofarfi quel poco,che della notte gli auan 
igima.ll dì fagliente il Cardinal di T rcnto continuò nelferuirc, &  festeggia
re il Principe,&  tutti quei gran Baroni di fua corte,con regali di fi nari,at ce 
ne,accompagnate di foawffime nmfiche, &■  con molte artiglierie,che fi¡para 
ron quel dì ,&  il feguetc di mattina,che fu la partita. Ffitrouauanfi allora m 
Tretofper fard  Concilio conuocato da Papa Paolo,&  daWlmp.) Don Pie-  
troPactecco Cardinal &  Fefcouo di Giacn,& Don Gioan Bernal DìagJH Ltt 
co,Fefiouo di Calahorra,Do Frd.efiodi r2̂ auarraiFefcouo di Badagli^,DÒ 
Pietro vAugufìin,Fefcouo ih Gaefia, &  altri Prelati de’regni deli’ impera- 
dorc,& il Dottor F elafe Fi fiale nel Co aho;che morì poi,e'i Dottor Franca* 

fico di Fargas, che fuc ceffo al Fclafco nell'officio, &  poi fu jimbafixadure 
dell’imperniare in Ffileggia,ambedue del eonfigho di fua M adia,et b uomi

ni



tii dottìftiftti nel iuscwilej &  Canoni cc: Tatti il Trincipe da Trento a’ un: ti- 
none di Gennaio,accompagnato da’ Cardinali di Trento, &  di lAugvfia, dal 
'buca Tdauritio , &  dal Duca d’A lu a , &  da gli altri Trìi.cpi,Signori,&  ca- 
ualieri dt fifa corte; &  paffando per Tramin andò a Bollati,terra del Conta
do di Tirol,doueghfu donata da parte del Contado una moneta d’argcto,chc 
tjjì chiamano Tcllore, cofi grande,che con fatica un mulo lopcteua portare• 
Haucua da una banda fiampata la effigie,&  medaglia del Tnnape, &  dal
l'altra la fila arma regale,&  del Contado di Tirol.Da Bol^an andò a Brtffen 
Città nobile del Cardinale di Ttento, doue parimente qucHo magnanimo, &  
lUit/lrc Signore lo riccuè con molte fife .V o i andò a far la fefia della purifica-  
tione della Madonna a Ster7finghen,doue per tutti quei luoghi fu nceunto co 
mohtffime,& fontuofe fe fie ,&  allegreige.Toi venne a Inffiruch ,doue ,  affici 
tauano il Trincipe alla campagna mille cinquecento faldati cor falciti,&  ar
chibugieri in uno/quadrone ben in ordine con V in fogne,tamburi pi far ¡.Et
un poco piu difcofio a un lato prejfo la fanteria sìauano due ficndardi digerite 
d’arme lucidiffima,lquali'uedendo,cbe il Trincipe arriuaua,cominciarono a 
mouerfiidr con bell’ordine gli pa/faron dinanzi,fermandt fi egli fin che beb- 
ber finito di poffare, S tauano dinanzi lo fquadrone della fanteria uenti pc^gi 
d’artiglieria grefit ben m ordine. Et poi che il Trincipe gli hebbe riguardati 
bene fi feoflò a bartda,& cominciaron a tirar a una ruota ,che era fiata meffit 
come per ber faglio in ma mcntagnetta.Qnde piacendo al Trincipe queHe co 
fe,comandò a’ bombardieri che caricajfero un’altra uolta, &  fra tanto andò 
a dar una uolta allo fquadrone,ilqual lo riceuè con gran faluto di archibugie- 
ria.Erano ben armati, &  paremmo molto lucidi in quella campagna coperta 
di neue.Etpoi che hebbe uifio bene ogni cofa , fi ritornò all’artiglieria,che ha 
ueua fatto caricarc,& hauedo tirato di nouo al berfaglio ,feguttò la fuafira 
d a ,&  entrò in Inffiruch con quell’ordine col quale era entrato in Trento. Fu 
ritenuto in quella terra co regai popa,&  apparato, Et arriuado al palagio, 
eh’è una rie chi firn a &  regai cafa,gh u entro incontra l’ Infante fue cugine fi 
gliuole del {[e Fcrdinado, accompagnate dalle fue damigelle, ucflite tutte di 
panno d’oro,d’unafiejfa fattura,& maniera.Et hauedolo raccolto con molti, 
&  regali copimenti,toccandogli la mano,&abbracciandolo tutte,fecondo il 
ccfiume di La magna,il principe prefe p mano l ’Infante maggiore,et l’accopa. 
gnò ,feguendo le altrel tifante per ordine fino alla fianca : doue lafciandole 
con ogni r merenda, &  cortefia,  andò ancora egli alla fuafianca,che gli era 
fiata apparata ncchìffimamentt, facendo il medefimogli altri principi, <&r 
gran Baroni.Quiui il principe fu  molto accarezzato,facendogli fempre l’ In
fante quel trattamento,carezzf*&accoglienza ¿he a un tato parente fi do- 
ucua.ll difeguete di notte fi fece una fefia di done* Bailo il principe co le In
fante , & gli altri pnnapì,et Caualien ballarono con l ’altre nobili donne. F i  
era nettato quel dì »Alberto Duca di ¡tenteràgenero del ¡{e de* Romani,p ba
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dar la mano al Principe, &  accompagnarlo per le terre del fuo Stato. Onde, 
la mattina feguente andò a caccia con fua ^ ilte ^ a ,e t  a uedere una belliffi-t 
ma cafa di piacere,che ha il Re preffo Injpruch, &  tornando dalla caccia uol 
le uedere l ’artiglieria della terra ,  la quale haueuanogià tratto alla campa-  
gna,che era beUiffima,& in gran quantità,&  bauendola uifìo tirar al berfa. 
glio come il dì primo, fi ritornò già fera a Injpruch, doue era uenuto'quel dì a 
fargli riueren^a uno fratello di Guilielmo Duca di Bauiera ,  padre del Duca 
Gilberto, chiamato Herneflo ,sArciucfcouo di S a lla rg o  "Principe dell’Impe
rio* i l  dì feguente dopò dijìnare il Principe tolfe connato dalle Infante fue cu 
gine, &  cacciando per la uia andò a Schf atterra del Contado di Tirol dodi
ci miglia d’Injpruch ,  edificata fu la riuiera del fiume Eno, doue ci fono molte 
mine d’argento, &  di rame furono trouate cento anni auanti nelle terre de i  
Tqobili di Freunjpergo,il cui fiato,terre ,  &pojfeJfioni uennepoi a ejfcr di ca 
fa  d’^ f ufiria per certo cangio che con effifece Sigifmodo Duca d’*Auflria che 
fiaua in T iro l,&  allora fu edificata,& fondata Schfa^jda doue partì il Prin  
cipe, &  uenne a Hptcmberga,ncllaqual gli fu  fatto folcirne accetto ,& fu fer 
uito congradiffimo apparato,benché fetida archi trionfali ;pcrciocbc da T ren 
to fino in Brufclles non gli ne fu rid a to  alcuno. Quiui s’imbarcò neU’In,che 
dagli antichi è chiamato Enus,ch’è il medeftmo,che pajfa per Injpruch,et da 
doue quella terra prefe il nome d’Injpruch,che uuol dire ponte dcll’Enus. S i 
imbarcarono con lui i Cardinali di ̂ iugufia,&  Trento, & g li  altri Principi, 
et caualieri s’imbarcarono ancora eglino nelle barche che erano apparecchia 
te come fi conueniua. Etpaffando per Copffiein,uenne all’utbbatia di Eher-  
jpergo trenta miglia di ¡{ottembergo. In quefia S b a tta g li fu  fatto folenne 
accetto, &  fu  prouifio di tutte le cofe neceffaric infieme con tutta la fua cor
te , hauendofifatto il mede fimo per tutti gli altri luoghi per doue era paffuto. 
Et partendo dell’^ibbatia,congiuntoti per la uia con tutta la fua corte, laqua 
le era alloggiata per il contado, uenne a Munico,terra nobile, abbondantiffi- 
tna, &  frefea del Ducato di Bauiera. Laqual è ornata di ricchiffimi Tempij, 
de bei palagi, &fabriche,di jpatiofe firade, &  di larghe, &  grandi piagge, 
ha un’antica fo r ie r a  edificata in piano,che è il palagio, &  habitatione de i 
Duchi di Bauiera,iquah,per ejfcr del fanguede’ Conti Palatini del peno,che 
hanno per arma i Lioni,allenano &  nudrifcono quiui alcuni Lioni. Fu edifica 
ta quella terra fu la ripa del fiume Ifara da Henrico Duodecimo Duca di Ba 
uìera,ttel territorio del monajìerio di Scbcffiar, et da doue prefe il nome,et fi 
chiamalrlonacu latinamctc;& ha per arma un monaco. I l Duca Guliclmo\di 
Bauiera padre del Duca Alberto,che ueniua accopugnando il Principe,  uen 
ne con molti caualieri,& getil’huomini di fua corte incontra il Principe fuor 
della terra ,& g li toccò la mano con ogni riueren?a fecondo il cofiume di La- 
magna.Il Principe lo raccolje co ogni benignità, mofiradogli ogni amore,&  
benimlenùa,come fi conueniua allagrande^a,et autorità d’un tanto Prin-
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tfiu ;4i (kt dolendoli Virgilio 7, uicixema Iurifconfulto eloquentiffimocofifi- 
vher chef¡4 fclfItnperadorc,et fax primo V  refidente nellecofe di gikfifridigli 
pffd w v M  pktra quadrata dì Marmo quefta Epitaphio fatto-dal dotiffimo
¡icrtnoiaoJBaxba.ro •» ** « • - * ,  * • * ».  » > • » i  ^ ......................... * ^ ^
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Qoèygh muidioficbmietono in queih  marmo Ridolfo Agricola,-Speranza, 
et bonare della p.rouìacia.di Frifa,per cuiragioncuolvientfmeritò Lamagna* 
effondo egli ancor v tuo,tutto.que IL’honov et laude,che tengono Ita lia , &  Gre
da » .Difotto i n v n ' altro quadro diceua.  ................v, . -■ •. jU* . •
.. J{ODlVLVHL AG RJCO LAE. I{FISII MEMOEJAE V O T V I T  V I -

G L L I V . S  Z V A C H E M V S . *  - . ................ : , ........- Lo pofe K  igilio2.tticbemo.alla buona memoria di Bjdolfe Agrìcola £  rifio, 
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■ A  colui die loMfcieràjbeuedittione. Et dall'altro diceua. <.
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ca/«t cbe’l  torrà maieditionc.il cafiellodi Heidelbergo $ y»palagierudi

to illufi recedimarauigliofoedifichi.equantunqueha ajprdla montata i nel- 
l'alto nondimenoi  molto piano, & frcfce  con molte fontanOi^acquèda for
ti fi catione del.qual co sìò molto akContc, Lodotfico Valatine.H a mine fa rete  
fatte dipietre quadrate in contra delia, terra. Ha etiandioilGmte a- baffo nel 
piano yit hclliffimo giardino,con vna cafa d a m e, deut■ andbilprincipe,* fi  
allegrò di vederlaMa un bofeo con vnneafu maramgUofiffima, ffr wio giar
dino,douecLfimo.moUi Melaranci, & .Fichi. La ^iuiera del 7q[ecar, chiama
to da gli antichi 2%icrus,e olirà mode fertile , &  frcf6as&eopiofadi molte v i 
gne,doue fi raccogliegran quantità fU buon vino.Orailprìncìpt togliendolo 
miato dal.Cote:Vaiatine IElettore,et daÙatonteffa fua cugina,partì da Heil 
dehetgo, sbando qlla notte a Spira,  eh'è venti miglia di firada•» Et hauendo 
paffuto il fyenap barche preffòspirafil ‘Principe fu  riceuute dal Duca di A f 
folli,che come s'c detto,era venuto di Fiandra con milehuomini d'arme ,  &  
alcuni camalli leggieri,che l'Impe.mandaua al principe fuo figliuolo ,  perche 
l ’accampagnaflhrofin’a Bruffelles; la qual era lucidiffima gente,&  tutta ben 
a camallo. La ottdcMprincipe battendola vifter &  parlatecol Duca con ogni 
benignità, &  amor, entrò in Spira,doue gli fufatto/alcune accetto. Qui ve* 
n$ SebafiLano Hufèficin Arciuefcouo di Maguntia principe Elettore del f i 
ero Imperio, avi f i tarh.  l i d i  feguente %ydì meffa nella chi e fa maggior, 
la qual fu. celebrata dai y^efeouo Filippo de Flershein ,feruit or vecchio di 
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Majfimìlìano Imperadore , &  da tutto il Clero con folennìtà pontificale. E 
quella Chiefa antichijfima* &  dì gran m ¡reità * &  Cappella Imperiale* dotte 
fono fepoltì otto Impcradori con le loro foglie ,  in alcune fcpolture grandi, 
che fono m m a cappella della Chiefa * dotte fi monta per alcuni grandi * &* 
fpatiofì gradi. Et gli Imptr adori* che quitti giacciono fepolti fono queLìi Co» 
rado SecondoCi fmonda fua moglie* fondatori della chiefa: Henrico Tcr* 
%o figliuolo di Conrado * &  %Agnefa fua moglie : Henrico Quarto ,  &  Berta 
fila moglie * Henrico Quinto * che fu  maritato in Matilde figliuola d’Henria 
ftc d’Inghiltera : Filippo Duca di Sueuia* &  Re de Bimani* &  Rodolfo* &  
Adolfo * & * 4lb erto figliuolo di Adolfo * &  Beatrice madre del %e Filippo,  

moglie dello Imperadore Federico Earbarojfa ¡ i l  che conila ejfer cofiper 
Le tetterebbe ui fi leggono nella cappella maggiore. Le quali non f i  mettono 
qui per fuggire la prohjfità. La citta dì Spira fece un prefente al principe di 
cefi da mangiare > c'irgli donò una beihffima coppa di argento indorata * con 
cinquecento fiorini d’oro dentro. Di qua fi ritornarono l’^irciuefcouo di Ma-, 
guutia* c’igran Macfiro dell’ordine de i Theutonici* agli fiati loro ¡e ’I Mae-  
Uro di Campo 4̂r%e con le compagnie di cauatti leggieri f i  ritornò al fuo al
loggiamento . "Partendo adunque il "Principe da Spira uene a Sarbruco in tre 
aUoggìamcnti*tetra de Conti di TS{anfao* chiamati di Sarbruco:&  di Serue- 
den : de’ quali è il Conte dottam i Colonnello * che fu  deW Imperadore. Q u i 
ueme Gicfuan d’ifemburgo ciucfcouo di Treueri "Principe Elettor del Sa
cro Imperio a uifitar il Principe ,  tl che fece egli con ogni ri uercn^a * &  fu  
raccolto da fua *dltc7g%a con grande immanità * &  benignità toccandogli la 
mano. Quindi partendo* & pajfando per Valdcrfigert * che quefii due luoghi 
fi>no del Ducato di Lorena ¡mainando il fiume Tilofela per barche* ueme a Lu 
cemburgo ¡prima terra *i& uno de’ primi fiati di Fiandra* douegli uenne ine& 
tra Pietro Ernefio Conte di Masfelt»& il Senato della città * con molti catta- > 
Iteri * & gentil’huomini * da’ quali fu  riceuuto con quella dmofiration dì alle- 
grc?gfl*c con quella rinerenza ¡qualficonuemua* et douea a un tanto Trinci 
pe*c lor legitimo Signore wllegràdofi co effo lui della fua felice uenuta in fila  
terra*&  fiato di Luccmburgo. Fu riceuuto nella terra con molte artiglierie• 
Et hauedo mfio l’artiglieria ¡che u’è molta ¡et rimirato le mura* etfort ¡ficatio 
ne della terra ¡partì p e r ir le  o zirlone ¡che fiedein un’alto monte* nel quale 
ant¡carnet e u’era un tSpto dotte facrficauano alla Luna, &  quindi ha hauuto 
i l  nomadi »èra Lutiaidifla dodici migliaia Luccmburgo. Quiuigiunfe ungen 
til’huomo mandato dal Befibrifiiawfì, a mfitar il Principe. D ’^ irl c ¡tenne in 
tre alleggiata eti aMarfis F amene ¡poi a S ìgnei>& Entbmc*& quindi a Tra
mar ¡cjfendo per tutto riceuuto con quella jòlcnnìta che a un tanto Principe, 
tfig m refi coucmua. E S ignei quantuque terra pernia ¡di gride antichità, 
ilchefiuede chiaro in f i la . Fu dagli antichi chiamata Signacn da’ Segni po
poli* che u i kob itane * che cefi loro come i Condrufifuron di nome <i** natione
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Germani o Lamani nella Galia Belgica fra gli Eb »rotti #  Trcuirì,  che fono i 
popoli della città di Treueri.Entrò tl "Principe in namur a’ X X IX *  dì Slargo. 
Quitti gli venne incontra don Manuel Fdiberto ‘Principe di Piemonte fuo cu
gino figliuolo del Duca di S a m ia ,  #  di Madama Beatrice fon ila  di fua ma
dre ,c ’ì Buca Adolfo di Holfìeinfratello di Cbrificrno ,  c’hora è i{edì Dina-  
marca,,ch‘eran venuti per le pofie con molti caualieri principali della corte 
dell'Imperatore* i l  principe g li raccolfe con ogni benignità ,  #  amore,  G li 
vennero altrcfì incontra fuor di ISfamur ottocento gentilhuomìni di guerra a 
piedi con le infegnepiegate,&  con lucidifìme arme,  &  drappi,#  dietro q -  
fii vennero il Gommatore, chi era pur il Conte di Masfelt,  #  Borgomaefìri, 
&  gli altri Magifìrati della terra,  ad’entrar deUa quale furo» ¡parate molte 
artiglierie, affiettauanlo alla porta tutto il Clero, e Canonici della .Cbìcfa cat
tedrale che v e , vefiiti con folenne proccJfione,chc certo fu  cofa bella da vede 
re quel bellijjimo ordine che tenemno. Stanano in due fila per la firada ,  che 
andana al palagio,co torci impicciati in mano,come hano in ccfiume tutti gH 
fiati di Fiandra di riceuere i ‘Principi loro co gru moltitudine di torci impiccia 
ti* V'cran nella firada alcuni archi infrascati, #  ornati di molte verdure,#* 
perfonaggi ¿che rapprefentauano diuerfi giuochi, che per effer cofa fetida in
gegno,#  lettere non ne facciamo piu mentione. Lafcìando il Principe in pa
lagio  ogni vnoandò a cafa fua con grande allegrezza ,  laqual mofiraron bai 
quella notte per i molti fuochi, #  altrefefie,che v i fecero.  l id i  feguente il 
Principe s'intertenne con quei gran Baroni in vedere vna fefia che gli fecero ’ 
laqual fu  di grande {faffo, &  da rìdere.Comparfero cento huomimfopva Zan 
che alte due braccia, che parenano giganti,i cinquanta vefiiti con {opranefic 
&  croci di Borgogna ro ffe ,# g li altri con à quile  Imperiali* Entrarono tre a, 
tre per fila nella firada maefira della terra,doue f i  fece la fefia afuon di pifit 
ri, &  tamburi. Ora ejfendofi accommodato ogni banda nel luogo fuo inuefit-  
tono con le Zanche gli vniconglì altri tre a tre del modo,che eran entrati, et 
poi tutti infieme vna banda contra l’altra,e dauanfigrandi rincontri vrtan- 
dofi con le Zanche cadendo molti dì loro.Fu cofa marauigliofa il vedergli gim  
car con tanto ingegno,  &  deprezza • Poi fi fece la medefima fefia  vn altra 
volta dinanzi il palazzo con gran piacere &  aUegrezZf» non (Indiando in al-, 
tro quei della terra,che in dar(p affo al Principe con grande allegrezza d’ogni 
v n o . E Kfamur terra nobile, #  forte edificata fra  due gran p o g g i,#  dalla 
parte del Lem m e ha il fiume Mofa ,  con vn belltjfimo ponte. Et Jopra il fiu
me Sambia vi ha vn ’altro ponte,  i l  qual fiume Sambla chiamato dagli anti
chi Sabis, paffz alle radici della montagna fopra laqual fiede il C  afte Ilo,  &  
qttiui entra la mofa. E Tegamur molto celebrata per la copia di marno negro 
thè v'ha il nome di rÌS(amur è incerto, alcuni dicono ,  che nella fommità del 
monte del Cafìello v i fu  vn’Idolo ,  chiamato 'Ffano ,  ilquale anticamente, 
daua rijpofìc,  #  cejfandopoi con la 'predicatione di Cim ilo ,fu  edificata U
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terrà alpìedel monte chiamata 'Ffamurdal Dio Tfano,tbegià eramutn 
& iio n  dxiua piu rtffofie, come fole uà ; Et t he dello ficffò tòodòfi chiam 8 Dio 
nantum dalla Dea D i o n e d i  'inailo,perche trailo quitti riveriti,térrapréf 
fo ¿a Mofa de popoli Condromi ,ebc folto t Condrufì Bilgi^dt’ ljuàliiè MH 
po tìnge . Sonoparte della Scia* Datdend fra ti Ducato dì lue embargo ,  <Ó* 
¿a-Irto fa nel Fefcouato di Ltegia,  &  móni ai Contado di^Ffamnr ; ' S optati* 
quale nel tempo paffuto furono moltediffcretùg j  &  guerre fra t Trtn c ip t di 
Fiandra, &  di Lmelm burgo,&‘ Losagno, Tcm ochc tìenrico Conte di l\[a* 
m\tr,che morì, fenica lafctare figlikoli * udendo torto aBatdcmno fm  nipote 
Conte dttìcnao,padre di Maldouinrr Conte di Fiandra,chtfoi fu  imperadorè 
diConfianritwpoli,  a cut legniniamcnteioceaua, p tt effbr fua nipote nato di 
^tdelafua forellaper darlo a Fateranno conte di Due einburgo ;  figliuolo d’ifa  
bella fita fonila minor ditempo,ue’imeroafar giornatafbpra ciò ptejfó 
m ur,&  Balduinohcbbe Imuttoria, Onde Fakranio effondo u i n ì o &  rima* 
Vendo prigione con molti altri Principi rimafe Baldovino col Contado di T^a 
mut ¿liberando poi Valer amo, & g h  altri,che nella battaglia erano fiati fa i 
fi-prigioni*-Dopo molti am ila bianca ,  madre del Santo tfe Lodo vico
d i Francia compro quel Contddoda Baldonim Secondo ,  Impeiadote di Con* 
sìantinopoli -, &  battendone fatto m frefcntt la fucina a Marta Imperatrice 
di óre eia ¿figliuola di Cìouan Brena, f{e diGterufalem ; &  moglie dell’Un-* 
per udore Baldouìno Secondo, glielo tolfe perforgaHenrico Conte di Lucent* 
burgo, uo di quello EcceUentiffrmo imperadore tìenrico Settimo. Tot ri* 
tornò a' Conti di Fiandra per matrimonio,maritando ¡¿Conte tìenrico di tu-* 
cemburgo Ifabelldfua figliuola in Guido Dampetra Conte di Fiandra. &  cefi 
Sfidò lungo tempo quel Contado d-un Signor in un’altro,  ch e f ari à cafaiìingià 
raccontarlo, fin che tutti qùefii Sta ti, che fon bora , & f i  chiamano diFian-* 
ira  ,  vennero* efferedi Filippo' cognominato il Buono ¿Duca di Borgogna 
padre di quel ualorofò Carlo Duca db Borgogna ,  Bifauolo dello Jmpcradori 
CiARJLO QFITqTQ* I  due fiati dì Lucembnrgo ,&■  dCìs^amur,  anecrà 
che minati per le guerre paffete sfitterò un bel preferite ai Trincipe, con duo 
mila feudi d’oro. Stando adunque fua ̂ iltcgga in l^amur uigìunfe dotlDìe-i 
go di virguedofm Maggiordomo ,  che sentirà per le pofiedi tfoma deut eri 
fiato mandato da G cnoua a baciar il piede alla fanti tà del Tapa da parte dei 

• 1Principe, alquak refe conto della fua jtwbafciata, &  di ciè che U Rapagli 
haUeua riffotìo, Da 7 {amur il Vrincipe ucnnta Fuabra, fedì cimigli ad a  
JBruffelles,dotte /tenne sintomo 'Pcrenotto Ve f i  òuo di\Arras,a uifitàril pnri 
c i p e I l  dìfignentedi mattina,che il dì primo d’ip r ite  t partì il principe di 
Fuabra non già fenica grande allegrerà, per effer quefia i’iiltimgìotiiJtà  
di cofi fatico f i  , &  lungo staggio, ferialmente basendolo fàttOcòrìttitU Pus 
f r a g a ,e t  lunghetta del uerno,et venne a dìfinar a Vura;tcrrdpiCcìol'i d$ 
id i uneaffilio,&  palagiofrefcbijfim ¿àtri) di tnòltìfifii,

o.c D fritti FITJt Di Ĉ 'BJLO V.
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ione ci fo n o ,&  mdrìfcono molti Cigni.Siede quefio luogo ukino a quel tanto 
celebrato bofeo dì Sonia,otto miglia da Bruxelles. Quitti f i  ritrouauaMada- 
ma Maria t[eina d'angheria , &  di Boemia ,  Gommatrice deglifiati della 
Fiandra,co le fue damigelle S co rte ,ch e  affettava il ‘Principe fuo nipote.Et 
quali arriuando al caficllogli ueme la Berna incontra fin alla prim aporta.il 
principe difìtiontò auanti all'arriuarui,& cambiando a piedi alla uolta del-  
la Bucina,non fi può penfatc l'amore,&  allegrezza con che fi abbracciarono,,  

raccolfero.Gli era apparecchiato quitti un funtuofo bdehetto,dotte il Prìn  
cipefu altamente fcraito,con generai a l l e g r e d ’ogni m o ,&  f i  edulmente 
della fucina fua Z ia .lld i feguente ilTrincipepartì per Bruxellescjfendoan
data innanzi per un'altra firada la Bucina M aria, doue con gran defiderio era 
affrettato,ejjcndo tanta l'allegrezza, che ogni uno haueua della fua trionfale 
entrata,  che tutta la terra giubilaua><& era piena di fed e, dimofirando il pia 
cere grande che di ciò baue nano.Era incredibile la moltitudine di gente ,  che 
nella terra,&  fuori allacampagna u'era,talché tutte le Brade z^uie perdo 
uè il Principe haueua da pajfarcerano piene• V'erano concorfì molti Trìnci 
pi ,S  ignori,&  tam lien de gli fia tit i Fiandra per trouarfi preferiti a quel ri*. 
ctuinjento.Si tromuano m quella Imperiai corte non {blamente molti Trinci 
p i, &  Baroni di tutte le natÌoni,ma ancora molte P rin cip effcg en tild o n 
ne,Quiuifi ritrouaua la Chrisìianìffima ({eina di Francia,con le fue damigel 
le &  corte,laquale f  la fua indiffofiùone non haueua potuto andar al Cafietlù 
di yuracon la Bucina d’angheria,fua forclla,  la quale haueua fatta fare una 
galea nel campo che chiamano Arcitofo,due miglia lontano da BruJJefies,pia 
n o ,& molto piaeèuole,dout fifece una battaglia,et torniamento a camilo da 
gli huomini d'arme,&  cauatii leggieri,auati cheti Prinftpc entrajfe in B ruf 
{bUes,interuenendoHÌ Principi, &  Baroni della corte,che fu  di grande ffa jfo , 
&  piacere a ogni uno.Dopò tlqude feguedo il Prìncipe la fmftradà,s'auuiò 
alla porta che chiamano di Louagno ,  per doue gli era apparecchiato il ricetti 
mento.Era accop agnato non foto da* Principi Baroni,&  caualieri di fua cor-  
te,ma ancora di quelli che f i  troùattan nella corte dell' impe.fuo padre. T  er
etiche la. maggior parte di loro per non dir tutti dopò tl torniamento f i  difar- 
march a tempo, che poterono accompagnar tl Principe nell'entrata ficcarne 
te uettùìjfopra.buonipom pofieaualli-Arriuando adunque prejfo la por
ta di Brujfclles fu  riceuuto con ogni ri Merenda, &  honore, difmontando da Ca 
udlo il Cancellier della Brabantia con quéi del Configlio,  il pufidente della 
Camera con gli A ffcffori, i Borgomaefkt,  .Auditori, &  Configlieri, Settori, 
Ten(ìmiarì,<&- Luogotenenti ; Qucfii erano tutti uefliti di fai f ,  &  berettedi 
uclluto negro,con robboni lunghi dì uelluto cremefitto foderati di rafo creme- 
fi no; gli altri configlieri,et Secretati che ci fono della fiato di Brabdtia, no 
tari,et officiali# mattano robboni di damafeo creme fino. Ilprimo penfiona- 
no della terra fe.ee.ma breuc or aitine al Principe congratulandofidellafua
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{tlice uenuUì&  rendendo gratìe a Dìo, che Thaueua condotto a fallim ento  
in quelle terre* udlla qual otiti ione fu  per ordine del ‘Principe njfiosìo in fu 4 
lingua dal V  efeouo di *Arras}ch' era interprete di tutti, Onde battendo fatto 
la debita riueren^a al Principe, dalqualc furon benignamente raccolti,  tor  ̂
warotìo a montar a cauallo, feguendo i ‘Mobili ,  &  1 Borghesi, chccran ufciti 
della terra con lorotiquali mentre che fi facetta or attorie ,erano andati innari-  
%  per dar luogo al gran concorfo della gente, Erari al numero di quafi Jeicctt 
to da cauallo, &  1 pju di loro ueHiti di raffi cremefino con una manica di ra~ 
fo bianco, &  giallo. Entro il Principe con gran Maeslà ,  &  quafi con quello 
Jìcjfo ordine colquale entrò in Trillano, \Andaua alla fitta man defira il CardH 
naie di Trento, &  allafinifira il Principe di Piemonte,  Canaleaua un bellìffi 
fimo caualloSpagvuolo ,  &  portaua indoffo un fiato di rafo pallonaio reca+ 
maio (toro inctcfiato fiopra fiaficic di uelluto pauonango con molti cordoni di 
prò/odorato di telad'oropauona^a ,  &  taffetà , &  un cappello in tefla di' 
uelluto pawnaigp imbuttito d'oro con un pennacchio bianco. Dietro lo Sten 
dardo regale uemua ilDuca 'd'~4!ua,&  il Vefeouo di^drras, <Anìuanào a* 
dunque alla pnmaportafcbecbiamamdi Louagno /u ricem ie con foauiffi* 
juamufica di pifim &  cornetti ; Etpaffandò oltre entri nella feconda porta 
della terra battendo prima trouatoper la firada moltijpttPacoli con U erfi,&  
.motti mjuà laude,fu ricevuto con ogni /blennità 3 <&• cerimonia dal Decano^ 
n Ca* 0>?lci iieiia Chìefa Caceérale diSunta Gudula ,  pregò iliCìmìterio,ue+ 

:S. f i  V c c . caPP* di broccato ,  &  ficta infieme co i tre ordini de' Mendican 
.ti ,  iàffmdifmontando il P r in c ip e il CanecUier dell’ordine dei Tofane ,  &  
\ Decano della Chicfa gli prefentarono m a Croce perche t’adora fife il'quale 
fece al Principe una breue oratione ,  allegrando/* della fidafelìci/fima uenu* 
pa m quella fina terrà ,  &  battendogli nffiofio in nome fino il Vefeouo di *Ar~ 
ras, entro in Chiefa ,  infim e col Cardinale di Trento ,  col Duca d’^ ilu a ,  é r  
.con a tri Principi,  &  Baroni,  Finita Voratione cantando con gran /bautta f  Hm  > &  ^ [ a n t ìfo n a ,  re n i Sanile Spirititi,  tornò aftgutre d
juo camino alla uolta del p a la lo  ,  trouando fetnpre noui //citatoli, &  Ufo 
ter e ¡pendendoti!per tutta la strada d’una banda &  dall’altra fino in palar* 
fo rn ite  medaglie di queigloriofiffimi Principi/a cui l ’ imperadore c'I Prm  
€i f e, erano figurate in campo roffo, circondate di fregi»
0  dibcUiffmifefiom di ucrdura, l e  Medaglie 0 effigie erano di quel forti/fi* 
m o,&  Inuittifimo Principe Carlo Marcello, del t{c Pipino,  dell’ Im perata
J l l  °r Ltodouico pio, di Carlo Caiuoli Carlo Craffo ,  dell'Impero^

Im? erador to/fim iliam , &  del i{e Filippo fino figliuolo.,
n i J Z l ImPer.atic* cario ° * apervenuto il Principe quafi alla

c™ * à * a« q  tl /alaggio,bauendofi lafciati adietro molti archi trio9 
a f Z  ri/ c.utao1con ffiauiffima mufica di liuti,  &  cornetti,  laquale
JE4IW in m  Catafalco,che perciò h autunno fatto fare alcuni mercatanti K &

1 '* Ì  nettimi.% tr



Ottani dìndnzj la parta della fianca loro,  con regai magnificenza, gran* 
ì mutici fette vefliti di robboni lunghi di bracato d'oro con bcrctta di velluto, 
&  pen tcchi di varfi colori. La entrata della piagna fìfaceuaf v n'arco trio» 
tale, fatto con marauigliofo ingegnot fui quale fi vedeuano le Statue di Filip 
oo ¡le di Spagna, &  di Carlo Quinto Imperadore fuofigliuolo, dì bronco in
dorate . Ovini ancora fi vedeua U fiatua della fama indorata con la tromba 
in bocca ornata di perle, &  pietre pretiofe,& intorno v'eran ferì tic, che pa
teua che venifferofuori della tromba queste parole,

/ ^
, , ' * V ' ' x

' In omnem terram exiuìt Cafarisfama, fines orbis terra mandatìs e m
obediunt. ...................

Cioè. Ter tutta la terra fi difende la fama di Ce far e, &  i fuoì comandami 
ti fon vbbiditi fino in capo del mondo* Era la fìagga } & l a  corte di p a la lo  
cofi piena di gente, che diffìcilmente fi poteua rompere nè pajfar a ninna bau 
da , Et benché hoggmaifojfe notte quando il principe difmontò in p a la lo ,  
nondimeno tl lume de torci era tanto ,  che la rendeua co fi chiara come fe foffe 
di mego dì. Quitti fu rìceuuto dalie Fucine di Francia, &  d'angheria fue gie 
con grande amore , &  allegrerà detìà fifa venuta. Lequali poi che con fole» 
ni cerimonie l'hcbbero raccolto, &  abbracciato, lo menarono ambedue allo 
Imperadore fuo padre,che con gran desiderio nella f%a Imperiai fianca lo a- 

ffettaua. Il riccamente, &  accoglienza tra loro due fu tale qual fi doueua a 
vn tanto ‘Principe ,&• cofi chiaro padre d’vn cofi degno <¡¿1 obedì ente figliuo
lo . Quella notte fi fecero molti fuochi per tutta la città. Et la cafa public a & 
palazzo della terra pareua che ardeffe per i molti fuochi, torci,&  luminarie 
che v’erano. Fu cofa degna da vedere la grande allegrezza* che v ’era per le 
piazz?**®' perle strade ,<®r la concorrenza * &  gara de’cittadini fopra qual 
di loro trouarebbe migliori ingegni,sfarebbe maggior dimofratinne di pia 
cere. Tgella piagga per mego il pafózz0 Vera vn gran fuoco aguìfa di "Pi 
ramide,che duro quafi tuttala notte,mandando fempre fuori molte racchet
te. Il dì feguente i Borgomaefri co» tutto il reggimento della terra, andavo» 
al palazzi* &  con ogni rìuerenza prefentaron al "prìncipe vna ricca coppa 
col copertorio d'argento indorato di gran valuta.Era quella coppa entro, &  
intorno marauigliofamente lauoratat& v i  fi vedeuan molte bìfloric,& figu
re fcolpipe con lettere,che ornauano molto il vafo,che diceuano. -

Imperatore*ConfiantinusprosìratoadpontemMiluiumtiranno Maxt» 
tìopofigrauem CCC. fere annorum perfccutionem affli fi am Chrifti Eccle- 
fiam in libertatcm affbruit.

Cìoè.Vlmp.Conìiantim Cefare battendo vcdfo il tirando Mafentio pvejfo 
il P  ote Mdmo,mcjfc in libertà l'afflitta  chiefa di C bri fio dopò quella grane 
perfidinone tcb e durò quafi trecento anni.Fece il primo ‘Penfìonario vna bre 
ue oratìone al Principe ,  pregandolo riceuejfc quel dono, che gli prefintaua
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iti nome della tcrraì&  che riguarda(Je l'animo &'defìdcri&j che hauea di fo t  
gli feruigio come humìhffimi fuciliti ,&  leali raffilili f m i . Onde il prìncipe 
accettò volontieri il dono,& l'animo col quale glielo faceuano, &  conforme 
a quefiogli fu  nfpoflo nella lingua loro dalFefcom di ^irras.Onde eglino mol 
to contenti &  fodisfatti della benignità, &  Immanità del Principefi partirei 
no di palagio. Furono poi fatte per la venuta di fu'^iltegga moltefeflc ,  &  
giojlrcin BruffeUes,  interuenendoui tutti i Principi ,  &  Signori di quelle cor 
ti lequali duraron molti giorni. Dopò lequali partirono per Spagna il Conte 
dì Luna ,  per cagione della morte della Contcffa piamogli e ,  &  Don Luigi di 
Bcquefèns Commendator maggior di Caviglia fi partì ancora egli ¿perche era 
paffuta a miglior vita ¿a Signora Donna Stefania di Bpquejeris fua madre.La 
qual confumata da quella continua tnftegga,&  dolore tantograut ,  che ella 
riceuè della mone del Signor Don Giouan dt Zugniga,Commendator maggior 
di Cafitglia fm  manto» riffe co fi poco 3c he ragioneuolmente la pofiiamo chia
mar a* nofiri dì cofi nell'amor coniugale ,  come nelle altre chiare virtù ,  che 
hebbe,  vn*alta ̂ tlcefle,o Euadne,o quella Torcia Bomana,moglic di Marco 
Bruto,  che tanto amarono i lor mariti, Dopò qucBi Caualieri partì ancora f  
Italia il Duca di Seffa per le pofte a vtfitar il ¡ito fiato nel regno di Trapali.Et 
qua fi nel fine di Giugno partì t'rim irante di Cafiiglia ,  <& molti caualieri co 
lui perSpagna.Et allora l'Imperadorc comìncio a trattare con gli fiati di Fili 
dray che gi ¡trufferò il ‘Principe,  i quali tutti in conformità nffofero fita M ae- 
sìa,che fempre che gli piaceffe,erano prefiìytt apparecchiati a giurar per lor 
Signore, &  Prìncipe venturo ilfouradetto Filippo Principe di Spagna fuo f i  
giocolo. llcht intendendo ìgran Baroni &  Caualieri,  fi mi fero in ordine ric
camente , & pompofamente per accompagnar l'im p .é ' le BeineyC'i Principe 
per tutte le città, terre,&  luoghi degli Muti di Fiandra, nelle quali doueua e f  
fer rìceuuto ,  &  giurato il Principe per lor Signor &  Principe ,  &  legitìmo 
faccefiore dcll'Iinp. Carlo V . Maffimo,fm padrc.Dotte effendo andato,fu per 
tutto riceuuto con molte fe fte ,&  archi tr ionfal igiurando,&  prometten
do di vbbidirlo,  &  fermrlo corno vero ,  &  fourano Signor &  Principe loro» 
'JSfon facciamo qui menti one particolarmente della magmficenga,et grande^ 
:(a di quelle fefin, perche furia cofa troppo lunga; bafia che fip p p ia  ,  che fu 
rono tali quali fi conuemuano a quei Prìncipi ,&  in vnacoji buona occafione. 
I  quahfaranuo da noi lafaati qui per tornar alla narratione delle coffe fuccef 
ffe in Europa in quefio,& nel precedente anno *
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I L CLV I N T O E TV L T I M O LIBRO- :
d e l l a  v i t a , e t  f a t t i

dell’ Inulti fi. &  Fot enti fi. Imperatore
C A R L O  Qmmo.

, Contiene tutte le cole fuccelfe vniuerfalmcntc dal M D X L V U I ,  
fino alla morte delì’Iniperatore nel M D L V I I I . & ab

braccia le cole fuccefìe dipoi fino alla creatione
di Papa Pio Quarto* . t ! .

' < 1 > ' ! J t * 1 * \ , *  '

I L ’ h  0  ch'io cominciai afcrxuere qutfia hifioria ,  
&  vita dcllTmp.haueua fatto ptfitro di ridarla in quat
tro libri foli,dimdendo tutta l'opera in quattro parti* &  
trattado le cojc fucccffc al mondo nello ¡fratto di cìnquata 
ott‘anni;ma poi che fiamogititi alla narratione delle tcfè 
occorfe fino al tepo preferite, vededo che'l libro crefceua,  

0 ' che mancamno molte cofeda dire ¿deliberalo di fermarci lafciar il ri
manente per vn'ahro libro ¿acciocht con piu uolontàì&  con maggior defide- 
riofia da lettori abbracciata la hifiovia. »dUaquale con l'aiuto di Dìo ¡feria
mo metterfine¿catntnando fempre per qlle orme ¿et fcguSdo quei vefiigij che 
fin bora habbiamó fogniti *no p art edaci punto della verità, &  fedeltà chefia 
mo obligati,fi come net principio del libro habbiamó pmeffo.Ora cjfendofi riti 
rato ‘Pietro $ tr o ^ i dalla S  cotta ¿dou* era fiato madato dal Pe Henrico l'ano 
TdD X L V Ill.c o n  molti valorofi capitani Francefi, &  Italiani f  la guerra ,  
che Inglcfì haueua co Scocefi, rima fé in Scotta co molte giti di Fratta Monfi 
gnor di Termes,cht co continue correrie,teneuagli Inglefi in fattione,men
tre il He di Francia(tornato di Pìcmote,iou'era fiato per vifitare,&mumre 
bene quei luoghi)haueua moffo l'efercito p racquietar Cotogna in Piccardta 
che come s‘è detto f  dondola il fffe Frantefeo peruenne in mano agli Inglefi, ì 
quali no folocirca le cofe della religione ,cbe ciafcun de ì principali del regno 
ftracciaua afuomodo,  ma ancora circa il maneggio del regno ¿quantunque 
Tomafo •gio delire Odoardo,  pareffe ¿che in  noma del fanciullo maneggiaffe 
ogni co fa , etano di va rijfen tm itt.  ̂ htenìuaw ingrd parte di qucftt difordi 
ni anco per le terre delle Chiefe,  eh* i Baroni dì .quel regno fi batte ttan ufurpa le *ìkhe era anco cagione di tener ofiinati molti di tornar a monciliarfi con
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la Chic fa firm a di bàtter a perdere quei bèni con ejfer cof retti a reflituirglt. 
Dicono,che M :ria fonila del nuouo f{c giouanetto , &  cugina detl’Imp,(che 
poi fu moglie dH I{e Filippo come diremo)¿¡fendo donna catolica,& ojferuan 
tiffima della religione Chrtfltana, laquale al tempo del padre baueaottcnuto 
da lui di vuerfcne ritirata con cert’entrata affagnatale in nn luogo remoto 
nella fu a religione <& fede catolica, veduto che ì gouernatori del fratello l ’ha 
tic ita intricato in maggiori bereße ajfai che non hauea abbracciato il padre ,  
co tutto che fu federato, andò a uifìtarlo vn giorno , &  ridottaß foco in vna 
ila ri remota gli dtjfe, che a iteri'Jfe bene che l ’ira di Dio non cadcjfe fopta di 
luì,p ejfer diuenuto heretico fatramètarió,& hauer co tato fcandalo tolti dal 
vero culto Cbnfiiano,& vera religione i popoli del fuo regno, de’quali n‘ba~ 
ucua a veder ragione a Dio, Et che doueffe be por mente , che fé il lor padre fi  
era tolto dalla voidienga della Chiefa con tato fendalo del Chrifilane fimo,era 
ciò auenutop uno fdegno preß col Tapa ,  che quaio fojfe il fuo peccato fiato 
graue,era ql di lui fuo figliuolo,grauißt mo, haue io a fobornatione di qgli fee 
levati h uomini, che baueua apprejfo,fatto qua fi total ribellione alla fede di 
Chriiiofpoi che erano in lui,et nel fuo regno tate herefìe raccolte infìeme,che 
altro no gli reflaua hoggìmai,che apposìatarfì.Qùui gli narrò poi l’odio che 
peto fi hauea cocitato da i fuoi popoli,iquah di lor natura erano inclinati alla 
religio de’catohci,ma che p tema del padre,et di lui,an^i bora di quei malua 
ghebe logouernauano,fopportauano, &  che haurebbeDio pmcjfo un dì qual 
che gru flagello /opra di lui , &  di qlh federati, tquali p tema di no hauere a 
pdere ql che haueano vfurpato a Cbrifio,ftauano cofi oflmati nel peccato, Di 
cono che flette il l{e giou anetto afcoltado co molte attetione le parole della fo 
n lia ,&  che pi afe co cjfolei,dicedo,che egli no fapea ciò ebefarfi in ql che di 
ce.i:pctoche i fuoi gouernatori gli ducano,che doueffe cofi far e , ma che ben le 
fmettea,che haurebbe co un poco piu tepo dato rimedio a qfio malc;& la fo
rvila dopò che l’hcbbe molto a monito fi partì da lui lagrimofa anco ella,uedu 
to come era q! pouiro f e  giouanetto /editto dalle geti,che hauea apprejfo,&  
hebbe dopa Jcf/ipn ¡fraga,che doueffe col tepo rauederfi ridur ql regno,
&  fcjh fo  alla nera fede catolica,Si dice ancora,che ejfendofi ueduta la dona 
vfi irfujri cvfì lagrimofa,&  dopò trouato il fanciullo afflitto, &  con le lagri 
vie a gl’ occhi, i tre titàni,che lo gouernauano ,auifandofì di ql ch’era no uolfe 
ropructlere,ibc ellapiugit parlajfedn qHo tepo HenruoB^e di Francia non 
potedo patire,che Bologna fojfe in mano de gl’ I nglefn, ropendo la pace fatta < 
ul f̂ e France fio partì p ire alTefercito, che egli baueua madato all’ajfedio di 
Bologna, &  da Monterolo il dì X V  11 U t  ^igoflo dell’anno 7H D X l i  X .vi 
gutìife con tutta la fina corte , & a  notte miglia lungi da Bologna fece fare là 
tnoflra di tutte le fucgoti,chc fu cofa di bello fpcttacolo} &  ildìfeguete Sipio 
*o con la fua c^uipagma aUaquale era vmta quafi tutta la nobiltà de’giouani 
della corte,andò a nconofccre il forte de i rumici,  &  lafciata vna torretta a

dietro
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dietro vicina al forte,oue no pefaua che feffegète nimicagli furo tirate ale# 
ne inofihet tate, ma riucltatafi a dietro fece quiut condur le artiglierìe p ¡¡>u - 
gnarla,al comparir dellaqualc3(i refero quei di dentro, che non era piu di citi, 
que faldati , &  venuti fotto il forte fcaramucciarorìun p e^ o coi umici }fin 
tanto,che le artiglierie gli fecero partire,&  andaronfin fotto Bologna ,dòde 
gli vfeiron contra molti caualhicot quali bebbero parimentegra contrailo,et 
tornati al campo rapportarono adietro nuoua della f o r t e t i  di quei luoghi. 
onde deter min ò il I{e di accamparli prima fotto liforte di Monldbcrto,doue fi ' '
mrfe vicino al tiro d’vnarchibugio ,oue slette due giorni fen^a far altro. Voi 
fi accampò fotto ^imbcrtolo,luogo vicino alla tiua del mare co un picciol por .■ •
to,nelquale hauettan gli Inglefi fatti due fo r tt ,&  un miglio poi ucrfo il por- 1 • ,
to di Bologna3ne baueua fatto vn altro,alquale fu  piantata da Franceft Farti 
gli cria.Quei di dcntro3che eran poco piu di cento foldati3dopò ¿’batter afpet  ̂
tate alcune botte di canoni ¡erano per renderfì quando effendo lor dato vn ma. 
rauigliofo affatto,fu prefo il forte, &  ucafì da qttanta degli Inglefi¡bauendo 
i l  refio fatti prigioni. Da’quali intefe3 che la cagione perche non era Bologna 
foccorfa dal Be loro3era per rifletto de’trauagh che baueua ne i confini della gmne che 
Scotta da Monf.di Termes,&- la pericolofaguerra3chegli faceuano molti pO &ccia ncJ 
poh folleuati contra de i fuoi minifin, quali popoli bauendo fempre defidera-j P°Pol°* 
to3cbe fi mctteffe in quel regno la religione Catolica¡erano fiati fecreti Catoli 
ci in uita del fie Henrìco morto,&  dopò effendo Siati a uedere 1 mouimenti di 
quefio nuouogouerno delfigliuolo ¡quando al fine ridderò le cofe della rehgio 
ne andar di male in peggio,&  che non era il l\e(che nulla poteua )  cagion di 
quello male,prcfe le arme in mano, gndaron contra igouernatort del BS di- 
cedo ¡che roteano la fede catolica,& che fe gli refiituiffe la Meffa,cbc hauca 
no in quel regno tolta,&  abdicata come peffimi facramentarij.Et eran con le 
armeni mano quelli popoli in campagna conl’eferctto oppoftogli a nome del 
Belando quefii duo capi a fronte ogni dì in fanione. Fu dal BS di Fracia bat 
tufo vn picciol forte di *4 mbcrtolo,& il dì feguente fu prefo l’altro con terni 
bile affilio, &• prefo il porto capace di cento naui,  molto atto per il I{e a te- 
fierui l ’armata per affedtar Bologna ,fc  orrendo anco di qui fino a Cales, dal-  
quale non èpiu di fedici miglia lontano,Furono prefi nella jpugnatione di que 
fiofortefeffanta petgi d’artiglieria di bronco,& di ferro ¡con munitione, &  
vettouagha affai ¡tir quìuilafciò vnprefidio il B* di duo mila fanti ¡cento ca
valli leggiericinquanta buomim d’arme, fotto il carico di 7Honf,di Senopo 
te ,l’altro ter^o forte f i  refefubitopoi,oue lafciò parimente il Be vna guardia 
di 500.fa n ti¿Q .ca u a llileg g ieri,&  refiando a pigltarfi 7Monlambcrt§,& 
la terra d’Orda luoghi fortffimi preffo Bologna ¡ l ’ultimo di ~4gofio muditi 
gli i nglefit di vn tanto sformo di Francefi con la prefcwga del ¡{e loro, &• Sen
tendo i tumulti d’Inghilterra effere ogni dì maggiori, &  che i popoli Catoli- 
'%baueuan dato agli altri vna gran fiotta in una battaglia fi ’abbandonarono
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€on tutta l’artiglieria che ut baueuano in gran quantità,&  gettata la munì-  
ttone m quei paludi,fi ritirarono a faluamento in Bologna. Prefo questo luo
go di tanta importanza,ui lafaò il Re un prefìdio dì tredici in fogne di T edc-  
fcb 't,&  tn quel porto fu chiamata l ’armata del Prior di Capua ,  nè uolcndo il 
Re attendere a ¡pugnar la torre di Orda ,fece chiudere la bocca di quel porto 
con pietre,&  naui affondate in modo che lo refe inutile a minici Inglefi.Bolo 
gna cofi affediata ,  non potendo il Re giouane d'Inghilterra refifiere a tanta 

A ccordo, guerra,che haueua da tutte le bande ¿dopò molto contrailo uenne ad accordo u ut Va ̂  a Pace c°l Henrico,  pagando però tl Re di Francia al Re d'Inghilterraeia & in quattrocento mila feudi,&  fu  conclufa con promifiione di matrimonio fra  ef- jjhikcxra. fo Re Odoardo,<& la primogenita del Re Henrico ,  riferbandofi di affettarla 
follennità delle nozze quando fvffero in età amendui. Et quantunque qfio pa
rentado non foffe fatto con Jj> cranio, di certa ¡labilità, offendo cofi tenera la fi
gliuola,che per gran tempo non fi potcuafermare il matrimonio, fu nodime- 
no da tutte due le parti be còfiderata effere a ciafcun digradi utile ¿pcrctocbe 
quando il Re giovanetto d’Inghilterra,fi trouaua egli tanto efaufio di danari, 
che piu no potcua dirfi,&giuàicauanogli Ingleft,  chefiando in pace cinque 
o feì anni,quello Erario fifarebbe in modo nem pito, che il giouane fi farebbe 
trouato molto potente,&  non haurebbe temute le for^c Francefì,  quado mai 
non foffe ito innanzi il matrimonio,Giudicaua aU'incoutro il Re Henrico, ol
tre la medeftma commtodità dal cdto fuo, che haurebbe co ciò dato terrore aU 
VImpedito quafi naturai nimico,haurebbe quietato il regno di Scotta,  &  ri
dottolo nelfuo efferfiorido.-perctoche effendo morto Giacomo Re ultimo, et la 
fia ta  della fua moglie jorella del Duca di Guifa una fola figliuola pie colma, 
dell aquale ne babbi amo già fatto meri ttone, per legge di quel regno non pote
va la Reina fua madre uedoua ammimfirar tlgoutrno abfolutamentc di quel 
regno Jin  che la Reina non era in età di dodici anni,  ma doueua effer ammira 
firato dal piu proffimo parente del R c ,&  no kauendo la fanciulla anco fei a» 
ni,poteua temere,che ¿¡Igouernator di Scotia no faccffe qualche inganno J la  
do la guerra in piede con gli Ingleft ,beche egli rimediando a quefio,fece ueni 
te alla corte,fiotto fpetie di bonora^a un figliuolo di quclgouernatore fa cen 
dolo bonoratamentc trattar e.Succeffe una cofa degna di effer contata per mi
racolo in quel regno d’Inghilterra ,  che non tardò poi molto a morire quafi di 
morte improuifa tutti qual tre ,  che tirannicamente goucrnauano il Re fan
ciullo,&  che facevano reftfien^a al rimetterui la uera religione,con che fi co 
minciò a jfierar molto,che con l'aiuto del Re di Francia, in che.mofiraua co
me in padre còfidarfi Odoardo, poterfi facilmete ridurre quel regno àd accet
tarla,&  nefenùgràde allegrezza il "Papa,che tronandofi in buona amicìtia 
col Re,fperaua ticdcre prefio tornatigli Inglefi all'ubbidienza della fede apq 
FlolicaM .aU morte che fopragiufe al Papa fu  cagione,che egli no gli faccffe 
qlla infialila,  & d a r in. ciò quello aiuto, che f i  conueniua ,  quantunque il R»
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tt5 macaffb con deflromadodi farquefto buòn officiosi Tapa dopoilfttcctjß 
delia morte del Duca Tie r L u igrfuo figliuolo,  trattennefempre in ¡{orna il 
Buca 0 ita fio fuonpotc fuco cffa per ragion di primogenitura,#' come chia
mato in quelDucato'di T  tacenti,&  di Tarma,temendo molto\ che in ql'mo 
do}cbc era fiato ucctfo il Duca fu*padre in Tiactn^a ,n6nfoffe'in Tarma ve  
ci/o/lfigliuolo,gioitane incauto persia poca età, etnS attoaguardarfidatan 
ti tornici Werembe riputa»*hauerp.er nimico Don Ferrante Goh^kga,ch’e  ̂
rain Tiacen^a,notiftfidauadril’Im p i#  fapeua,che gli interfettarì dclf*~  
dreper torfivn nimico dalle ¡palle batter ebber fofie le ìnfidie al gioitane in 
quanto haueffero potuto.T emeUailbmn ueccbìo ancora,che di quefla aliena 
rione di quefte due città non fvffeintelmodoßegnato Dio,che haueffe pmcf* 
fa la morte del figliuolo berede come haueua permeffala morte dripadft* on 
de fi andana maginando di,voler operar e,che Ottauìo rinunriaffe. alla Chic- 
fa quel Ducato,pigli andò fi j l  Ducato ,cbe haueua prima di Camerino,ilquale 
refiituballa Chtcfa nel pigliar quejìo di T a rm a ,#  Tiacem^itfidStrefe ne fin  
ua cefi dubbiofi>,nè pemctteuajdjc cgliandajfe in Tam a j  0u$ h'auea mdda- 
to con bucnprefidio Cannilo Qrfino Sollecitandoilgiouane diandartà,paren
dogli di nonhauer nè l'un nel’alito Ducato, &  vìetandogUrioìl Tàpafiace- 
ua egli.¡¡effe querele con Cardinali amici dii FarnefedeU'aufieritàdel Top)t 
#  il Cardimi.Farncfe,cbe haucuail mede fimo defiderio,non battendo fin  aX 
dire ¿’importunarti. Tapa ¿¡è egli rifoluendofi a cofa alcuna, Gttauiotrajfor 
tato dal d$fidcria,& dalla givuentù ,fc7i%alicen%a del Tapa f  lepofie andò 
pìntrarin Tarma contra la volontà del Tapajuoauolo. Et già chcpoteua ep 
fiderarfi effer vicino a Tarma, il Cardinale Äffe al Tapa,che Ottauiononpo 
tenda piu fepportate la. rifolutionedi fua Santità • era ito a pigliar il poffiffi* 
di Tarma,di che fi altrifià cgU infinitamente* Ma. Camillo Qrfino 0perche fit 
peffe la me.te.del. Tafano pur.pche nanhaucjfcfeco il contrafigno,non lo nob
le ammettere dentro,angif ofcacciò gli conine ritifarfiin quei tovfini, il
thè fapendo il Tontcficepoi Vaudòi'accorteT^adell’Orfino molto,<& gh f ir i f  
fé,che,haueua fattocene <Et all’incontrofitifft al DucaDttauio lettere piente 
di fitegno.'dalquale glifut njfofl.o con me» ricetto,,&  con piu altererà f i  co
me era fdcgnatoanco egli,che nanfe gli couemuaAl Tapa veduta quefiaino 
hedttn^a del. nipóte,confìderato. il dijpmgo,,cbc haueua fatto dt luì,  fi attri- 
f i ò ,#  affannò tantoché in breue venne ad ammalarli; etcontinuando tiri me 
defimo p i fiero di effer fiato difubidito ,&.ß>re7gato da chi donata effer piu ti 
uerieo,#filmato,repetendo quanto bene haueua egli fatto ùllafìtacafa,  &  
Raffittitone che glihaueua datoin cou trae ambio ,  fi come era vecchio diotr 
tanta anni, # p w , potei’infermità facilmente atterfarlòcoldiffiacer delfp 
toentt,tbcfcmpxefegUaccxefctua. dlchefi conobbe n elfuo màliche finche 
hebbe ¡finto,  non.cefo didire,\Teccatum meum cantra mecfifemptr. Durp 

fi?t?y tfifpq . tre giorni j  nel fiflcde'quali fendo vicin am ate Sgranasti
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popolo Romano della gabella della farina,  conferì alcuni V  efcouadicol cofen 
f i  dc’Cardindi,&  morì Ugiorno decimo di T^ucmbre del M D X  L I X ,  pia 
io da ogn uno,perche fu  principe fd u ìo ,&  benigno: &  fe  non haueffe alquan 
to piuaggrauati ifnoi popoli,che non tran flati peri'adietro,no era di molti 
anni morto "Papa che haueffe lafciato a i fuoi fudditi,  &  alla corte Romana 
maggior dcftderio di fc.V iJfe nel Papato quindici anni, &  alcuni mcfi.lS{cl- 
qual tempo l'Italia flette in tranquillità,&  in ripofo,battendo procurato qfio 
Pontefice che la guerraflcffe di là da’monti,come fempre flette, accioche ì mi 
feri popoli Italiani fi nfaceffcro defunti dàni, miferie delle guerre paffute
per difetto degli altri Pontefici fuoi predcceJfori.Fu molto amico de'virino f i ,  
&  letterati,fi ih tempo che fu  Papa,come mette che fu Cardivate,inter tcn fi
do,&  filariando col fuo proprio danaio molti huomini eccellenti in ognifor- 
te di fcicn'^e, talché la fua cafa fu  fempre recettacolo di virtuofi. "No fu  trop 
pogrande di ftatura,ér mangiauapoco,<& beueua meno.Dormiuapoco,etfi 
leuaua molto per tempo,&  in fomma fu  regolatifjìmo nel fuo v i nere,Fu incoi 
fiato di no hauerproceduto con VImpcradort in fecrcto come mofiraua in pi* 
blico. Percioche fempre trattò a due modi con lu i, ma ciò faceua egli per la 
pace,  &  quiete dell'Italia . Et intertenne l'Impcradore in tamagna nella 
guerra contra iLuterani co honcjlafìmulatione, &  in quel mego trattò di cac 
dargli Oltramontani £  Italia,&  internane in queUe cofe dette difopra ,coh  
quel fucceffo che fi è ueduto,di che fu  data gran colpa al Duca P ie? Luigi fuo 
filinolo,  liquale con poca ragione uolle acqui ftarfi nimico l’Imp. &  fece col 
padre che s'impacci afìe in molte cofc,che hebbero infelice fine. Et finalmente 
t ffo ,& i nipoti fuoi furo cagioni che lo fiato della Chiefa non fojfe retto come 
€Oucmua,& che fifaccjfcro molte cofe che il Papa no era confipeuole,et che 
no lafciaffc di fe ql dcfiderio,cbe le fue ottime v irtù ,& fingolar prudera me- 
ritauano.Poco anaci che morijfe ,tetnedo che il Concilio ridotto a Trento p e f  
fer i foretti tra lui &  l'Imp.per le cofe di Piacela,non foffe per efser lìbero 
balletta fatto ritirare il Cardinal di Mote Legato co i Prelati Ecclefiafiici Ita  
lia n i,&  Franceft a Bologna, llche fece il Cardinale con una buona occafione 
d'una infermità contagio f i ,  col tefiimonio di Fracafioro di Verona medico ec 
cellentiffimo. Ma i Prelati Spagnuoli non fi moffero di quà ,  sìandoui mol
to tempo,fin che per ordine dell'1 mp.furon licentiati, ìlqualc fi dolfe molto di 
quefio atto del Papa. Vacò la fede per morte di Papa Paolo da quel d ì,  che 
morì fino agli otto di Fcbraìo "M D L.nclqual dì dt commune còfcntimento de* 
Cardinali,fu nel conclauc creato fue fucccjfore Gian Maria Cardinale di Mò 
te , Legato al Concilio,  chiamato poi Giulio terrò,  buomo di buona volontà,  
pìctofo ,&  liberale. ìlqualc nelle prime determmationi che egli faccffe nell'a ' 
nimofuofu di non voler far guerra,nè uedere gente armata,ma uennepoi t t  
po che mutò pcnficro. Tfcl principio dt fuo Pontificato vfando liberalità co 
tutti, confermò Ottauio Farncjc Duca dt P a rm a ,& d ì Piacenza ,  & fìn fl*

per
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per f ho breve a Camillo Or fin e thè gli ttnfcgvcffe Tarma* dopò molto j  
tatuò ù Duca a yemre a baciargli il piedc¡ a cui il T e fa  còccff'c due mila feu 
di al mefe per il prefidio diTarwaip crciccbe il Duca fe beerà genero dcll’lm  l
fcradore temeua con tutto ciò molto ¡ che tic» gli f i f i c  tolta da Don Ferrante . .
Collega ch’era di continuo congenie Spagnuola-g? Italiana dentro Tiacem 
ra ton e attendeva con diligenza a finir di fcrtficarla>&fortificar laCitto- 
della¡& l’uno &  l ’altro/lattano conguardia¡ non fifidàdo . Ora nclprincipiù .j D 
dell’anno precedente a quefio3il Signor ^Antonio Ccfiriotto Duca della FerraU ¿cj]a pe** 
¿nia¡ tjfendcfi partito di Fi adra per yenirfene in Italia al firn fiato nel Bfgno* ràdina co 
di Tripoli ¡pervenne a Venetia ¡deve da quella Signoria fu molto accarezza- nìe moli 
to ,&  con ogni forte di fpa/fi intertenuto. Ma mentre che egli quiñi dalia no- miferanii 
bilia Ventilano, era cortcgiato3quafi per fua fatai forte fu  infelicemente veci. C* 
fo da un fernitore d’uno di queìgettl’hucmìni Venetiani in unafefia che aMu1 
rano e/fendo di Carneual fi faceva. La cui morte fu molto compajfioneuole 4 
cgrìmo3(fietialm$te tffcndogli intervenuto ciò quando che per piacere co M» < 
patititi Dicdo>& con altrigettl’huomini fuoi amici ¡s’era inmafearato. Onde, 
no fu  conofciuto nella qfiionc che co in,Marco Ciujhniano hcbbe3p cagion d’u- 
na gentildona3co laquale il Duca voleua ballare3 ilqualefe he cratutt’amici 
to3fu nondimeno gravemente ferito fui capo da ql feruitore3 di che morì nella 
/patio di tre giorni,Diffiiacquc molto al Duce 3 &  alla Signoria di Venetia la » 
morte di quefto valorofogiouanefilquale alle/pefi della J\cpublìca3fu congrí 
folennità fcpcliito3 nella chiefa di S, Tietro martire in Murano, Et l’Impone 
finti ancora egli'interno dolore 3perchc l ’amaua da figliuolo, Tercwcbe fi fa-  • 
rebbe partito di Venetia molto piu te fio di quel fihaucua pcnfato.Ter morte, 
del Duca3quetto ñato della Fcrrandina,¡infierne col Marche fato della Trip al
úa cadde fitto la Corona regale di Tpapoli ¡doue hora fe  ne (là ¡fin che al Cate 
lico I{e Filippo ne piaccia far altro di loro, T^el fine di queño anno me de fimo 
ritrovando/! già molti me fi innanzi congiunti in matrimonio Frante fio  Con-  
%aga3fccondo Duca di M antoua¡&Marchefi di Monferrato3&  Caterina fi
gliuola del I{e de’Romani 3 fu  menata c/fa Caterina co molte fe fie da In/pruch 
a Mantoua scompagnandola per quefio effetto l ’arciduca Ferdinando fuo Catcrio 
fratello3ìl Cardinale di Trento 3 il Marchefi *Alberto di Brandemburgo 3 &  manta ra' 
molti altri Trincipldi Lamagna ¡con molti Baroni Vngheri,& Boemi ¡ &  ye a luccico 
nuta in Mantoua ¡furono celebrate le n o n e  con gran filennità3 Ó 'feñ e ¡ &  Gonzaga, 

allegrc^e del popolo.Dopo lequali inttdendo Venetiani 3che l’arciduca era p*ca ^  
p venir a uedere Venetia¡infierne con il Cardinale di Trento¡& col Marche-  aBt0U*
f i  *Alberto¡ceme quelli chefuronfewpre cortefi/fimi,per dar ffiaffo¡& inter- 
tcnimeto all’^írciduca¡& acquei S ignori ¡ &  anco per fargli honor e ¡delibera 
rono di fargli molte fc flc ¡& /bienne accetto nella lor città . Ode come/fero'ai 
alcuni de’lor giouani gentil’huomini¡ &  de’principalt ¡ che p enfi fiero fin^a 
guardare ad alcuna/p e fa a qualche fefia ,  &  giuochi con quali mefira/fero a ‘

queño
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qntsla.'&rinripè il buon animò toro verfo di lu i,&  del Refuo padrei d ^ l’ aly 

hit* ap legrezqa che tutti vmuerfalmfte baueuano della fuafelice venuta.in quell* 
S tia te  città. f{i corfero quei qqobili p quello effetto a M . Giagiacopa Leonardo da T ê 
«cu». C faro Ambafciadore del Duca d’Vrbino,huomo di ottimo ,  & fu cg lìa to  inge

gno.! ¡quale fece un Camello di legname con quattro baio a r ii, &  fuoi caualie 
ri d 'a lte r a  di venticinque p ied i,  &  diciotto paffa per la r g h e r à  con le fuq  

. piagge entro,&  cannoniere,niente differenti da’veri C*fteUi,cbc f i  veggono 
fortificati fecondo l ’vfa di questi tempi. Fu principiato,& finito quefiu caslel 
lo nel termine di fai giorni,perche v i concorfa tutta la maestranza dell’arfa* 
naie.Era belhfjimo a u cd erc,&  fi doucu&cob attere con le g a lee, con bcllifft- 

' ' mo modQ,colquale fi moflraitano tutti g li effetti, che occorrono nel pigliar vn  
' fo r te . Doueuafi dopo ¡pugnato il comedo affrontarli due maritime armate con 

la  mina d'una di quelle,con tutti gli accidenti opportuni a firmi fa tto , Lo ap
parato di vedere combattere i l e  afelio &  le armate comineiaua fopra un’a l-  
tc^ a d 'u p u ffo ,&  crefaèdodigrado ingrado arriua.uaallefinefire delpa U ^  
Zp della Signoria,riguardate verfa fan Giorgio maggiore.Erano yenuti ein- 
quecentofan tiper djfcfa, &  offefa del caficllo.F uronot; anale le galee arma
te fuori deWarfanale.Lebande della fata chiamata il gru configlio furono yia  
lanate,&  quiui f i  ¡umettano 4* far molte feste, &< preparameutigradiffimi, £  
con beU iffm ecoktiom ,&  di gran ffefuS'eran mejfi ad^ordme alcuni p a la c i  
Zi di gentil’huomini con arazgfrie,panni d 'o r o ,& d ’argento, & d i  fa ta ta *  
matauigliofa fatture £&• con tapetifi ricchi,che non v ’era fiima A t  ffetU lm d  
te  erafiato apparatoconffefa regate ilpalagio del Duca di Ferrara p ia  per* 
fonade ¡l'A rciduca . S ’erano apparecchiate da gctilbuomini molte hm ee per 
fcrai tori,& gran quantità di p rttk fi vestimenti per donne ,  &■  per h uomini 
per bonorare, quefio Trineipe¿he congrand’allegrezza era affettateci* V e*  
netta, M atte dà astanti chedoueua effer la fua venuta vene la nona dcUamor 
ted i VapafPauloJaqualefurbo il tutto* Terciochel’ Arciduca montandofu 
bito per U  pofieandò a trattar i'Imp.fua &< però.non vetm ein Venetia-,
Ma nondimeno auatiche ei partìffe j ì  fcusò conM . V a d o  Tiepolo Am bafcia  
dorè della Signoria ì» quelle nozgf>dic£d» la cagione.chelomoueuaa partir- 
fin e  con qutllaprcfitzf& ycbt da parte fua ringrati affé, quei Signori di tanta  
corte f a  ,di che ne terrebbe qucUamcmaria che f i  doueua ,  pome di cefi buoni 

, amici fu o i,&  del^ e fm  padre.Tartito,adunque l ’A rcid u ca ,ven n eà a V tn e  
tia d  Marche fa Alberto¿¡qualefu riceuuta nel palazzo del Duca di Ferrara 
b  effando quìuifiato inlertenutQ^& accarezzato, conmolte fefte dalla Sigua
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fa ta g li qatm  tim ore,che bebbe quando mentre che pe’l lagodi M attona baU  
lottando caddè inacqua,face effe m  <jfi&fiato, Gulielm o fuo fra tello ,ottim o ,&  
tcèeiletf T tin cip e ¿¡quale in pace &  ingiuftitiagouerna fo g g i quel Ducato*, ora



. U B ^ O  Q^V '  *7J
Ora VImperatore intendendo le cofe che nel Terà pajfauano, quando ritroud 
doft tn Lamagna gli anni adietro attendeua alle cofe della religione,#" a ffé-  
gnere le herefie di Lutero,procurando ¿come fi è detto ,  che i feguaci di quelle 
fi riditceffcro alla vnionc ,  &  ubbidienza della Romana Chiefa, &  ejfendoji 
informato particolarmente da Diego AluarezCoetto cognato del Viceré Bla 
fio 'Hpgnez V  eia,ilquale(come habbiamo detto )fu uccifo da Confaluo P/^- 
Zarro,& hauuta quella ifieffi informatione da Francefio Maldonado creato 
del Tngarro, iquah erano uenuti dal Terà a rendergli conto delle cofe f ic -  
ceffi,benché della rotta,&  morte del Viceré non f i  ne fapeua,nèfi patena fa  
pere cefi alcuna allora,cominciò a trattareJòpra il rimedio di ciò,  quantun
que nella prouifione ui foffi alcuna dilatione per rìtrouarfi Vlmperadorefior 
di Spagna,&  alcune mite impedito dalle infirmità, dalle quali era molto ag-  
granato « Et la rifolutione fu  che fi  mandaffi al Terà il Dottor Tietro Cafia 
( di cui ne habbiamo già fatto mentione) allora del con figlio della finta & g c  
nerale lnqmfitione:deBe cui lettere &  prudenza fe ne haueuano grandi effe 
rienge in diuerft negocij : ffietìalmete nella preparatone che fece nel regno dì 
Valenza pochi anni auanti centra l'armata del Turco,che affiettauauo,& m  
altre cefi appartinenti a Mori nuouamente connettiti di quel regno, chefuc- 
ceffiro durante il tempo che quiui flette,attendendo ad alcuni negocij,che toc 
cauano al finto officio,che dall' imperatoreglifuron commeffi. I l  titolo che 
g lif i  dato f i  il prefidente deWvdien^ regale del Terà, con piena commiffiu 
ne per tutto quel che toc caffi algouemo di quella proumei a alla pacifica-
tìon de' romorì fioi,con autorità di poter perdonare tutti i delitti,&  cafìfuc 
ceffi,o che fuccedeffiero durante il f io  reggimento.Et menò fico per uditori 
il Dottor ¡Andrea di Ganas,#* il Liccntiato Benterta. Et oltre a ciò ne portò 
fico le lettere, &  patenti necejfarie in cafo che bìfognaffe ,  ben che quefiofi 
con gran fecreto:percioche non puhlicaua né trattaua fe non de' perdoni,  &  
degli altri megi pacifici,che intcndeua adoperare .Onde imbarcatoli in Siui- 
gita partì con buon tempo in quelle bande del Terà,del mefe di “Maggio l ’an
no MDXLVI.non menando altra gente che quella di fua cafa #■  famiglia. Et 
arrtuando a finta Marta hebbe nuoua che Melchior Verdugo,capitano dello 
Imperadore, era fiato rotto,et sbaragliato ¿allagete di Hmogiofi, che tene-  
ua la parte del T iz zy r o  ,  et che con quelli che cran rìmafi lo ajpettaua nel 
porto di Cartagtena. Et egli deliberò di paffir al T^oucmbre di Dios fen^a ab 
boccarfì con lui,confiderando che feto menauafeco, caufar ebbe grande¡cau
dato nella gente del Hmogiofi, pel grande odio che gli portauano,& poteua 
effier che no lo riccucffcro.Et cofi andò al 'Efoucbrc di Dios,  doue il Hinogiofit 
hauca lafi iato Hernan Meffia di Gu7̂ pian con cento et ottata Spagnuoh,per
che di fendeffc il paefe cotta Melchior V  erdugo. i l  prefidente fece difmontar 
interratlMarfcialAlfonfodiAluarado,alqualein Spagnaerafiatodatoql 
carico , &  parlò col Meffia,et gli refe coto della uenuta del prcfidete,dicedo-

M M  gli
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gli chi cra,&  che uenmaJEt dopo lungo ragionamento fi dipartirono , fenzf* 
efiferfi dichiarati l ’un con l'altro gli animi loro,pciochc ambedue erano ¡òffe* 
tofì.^ilfonfo di bilicar ado fi ritornò al m arcai Hernan Irle fila mandò a pre
gar il Prefidente,che difmontaffe in terra cefi fece, e'i Tri enfiagli uene in
contra in vna fregata con uenti archibugieri,lafciando il fitto Jquadrone fatto- 
nella marina,et moto nel battello del 'Prefidente, et l'ac còp agno fino in terra 
dotte,furono ¡parate molte artiglierie per allegrezza della fiua venuta. Onde 
hauSciogli parlato in d/¡parte il-Prefìdete et dettogli la cagione della fuavenu 
ta,il Mcfihagli¡coprì l’antmo juo,ér gli dijfic la buona intentione c'baueua di 
di ¡bruir l'lm p .&  co quato dcfidcrio haucua afpettato la fiua venuta molto te 
pop mettere in effetto l'animo ¡ho,et come per gran uentura s’erano apparec 
chiati i tempi,di modo, che egli lo poteffe fare fetida contradittione di alcuno 
per effer fiata la ¡ita venuta a tempo,che la maggior parte della gente di Con 
fialuo Tizz?rro,fi ntrouaua tutta infieme in quella atta, &  etfiolo Capitano 
di quella.-Tcrcìoche il Hinogiofia, & g h  altri Capitani erano andati a Pana 
ma,Or che fic uolcua che fenica altro remore letiaffe bandiera per l'Imptrado 
ve,che lo farebbe, & cb c potata poi andar a Panama, &  occupar l'armata 
del Pizzprro,che quiui fi ritrouaua fiotto la cura del Hinogiofinniche ¡aria fa  
die da fare,per le ragioni che gli d/fifc.Etche credeua certo ihefiapute le par 
ticolarità della fiua uenuta, il Hinogiofia &  gli altri Capitani fiuoi non gli fia- 
vebbono contradittione,pvr alcune congetture che egli haucua per ciò.Di tut 
to qttefio lo nngratiò il Prcfidcntc,dicendogli,che’l negocio fi dvucuaguida
re d'altro modo, perche l’intentione dell’Iwperadore era di quietar quel re-* 
gno fienai alcun pcncolo:& che a qttefio fine egli drizzerebbe la efiecutione ,  
&  uoleua farlo intendere a tutti:fiperche hauuta confidcratione al principio ~ 
lOrcaufit dell'alterationc del regno,&  che diccuano effer proceduto ciò dal ri 
gorc,&afi> rezze dtl y  iter e Blafico 'l'fittgneẑ  Vela nella efiecutione delle le-g 
girerà giufio che fi deffe nottua del rimedio, che l ’imperadore in ogni cofia co
mandava fi mette fife JLt che fi rendeua certo, che iute fa particolarmente la ¡è 
eurità,che uifarebbe nel ncgctio,nou farebbe alcuno r tlqualc uolontteri non 
fi offcriffc alfcruitio di Ccfarc,& a cficuar ìfiuoi comandamenti ptu tefio che 
acqutfiarfi cognome di traditore. Et che fin tanto ,  che quefio non fide effe loro 
intendere,nò conucmua,che uiftfaceffe alcun tumulto,nè nouità. Ilche vera 
mente fu ¡amo configlto,& fu cagione che procedendo per quefia uia ne npot 
tuffo poi quella cofii importate uittorta,tbe tifilo diremo, Obeaì il Mcfika il fido 
€omandamento,ben che lo auucrtì,che la gente fi ritrouaua quim fiotto la fiua 
infègna,ct che’l negotio fipoteua far fienẑ a alcun tumulto,ne pericolo, et che 
andati a Panama, &pofta in potere del Hinogiofia, non v ’era tanta ficur-  
tà del buon fiucccffo . Onde prefio per nfolutione l'ordine delprcfidente,fi of
ferti ò ilfccreto di quello fra loro dua fin al fino tempo, come piu oltre diremo•
In quefilo me^o Pietro îlfionfiodt Hinogiofia Capitan generale dell'armata 
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$  Confaluo Ti^zarro in Tanama, intendendo il riceuimeto ,che Hcrnan Mef 
fin haueua fatto al prendente, ne fentì di ciò grani fimo dolore,&■  gli diffiac- 
que molto,lì perche non fapeua le efpeditiont che portatia\ come p che ciò era 
flato fatto fetida farglielo intendere,&  cofi gli fcrìfie alcune lettere piene di 
fde^no fopra ciò, &  da Xlcurttamici fuoifu aumfato che non andajfe a Tanti 
ma,fercioche Hinogiofa fi ntrouaua forte /degnato contra di lui.Et non ofian 
te quefio, battendolo conferito col prefidente, accioche con la dilatione non fi  
dcjfe luogo che fi generajfe ne gli animi de' faldati qualche cattino cocetto del 
la venuta del pr e fidente, fu deliberato che’l Mejfia partijfe fubito per Tana-m 
pia a rendere conto al Hmogiofa di tutto il negotìo,pofi>ofli i timori, di che lo 
eccertauam,confidato nella grande amistà che con efio haueua,&  in che coi* 
nofccua la fua natura. Et efiendoui andato trattò con lui la cagione della ae 
coglienz a fatta al prefidente, ifeufandofi con dire che per qualunque via che 
haucjfc da feguirc,prcgiudicaua poco quel che haueua fatto:onde l'Hinogiofa 
rimaje fodisfatto,& il Mejfia fi ritornò al "l^ombre di Dios,e’lprefidete andò 
a Tanama,doue trattò le cofc appartenenti alla fua venuta col Hinogiofa,et 
con tutti t Capitani fuoi, con tanta prudenza&fecrcto,chc fenga che fapejfe 
l'un dell'altro, f i  acquifiò la gratta di ogni vno di tal forte,che hoggimai par
lotta pubicamente con tutti,pcrfuadedogti la fua opinion,&  intento, &  dan 
do a molti foldati quel che faceua lor bifogno , prendendo per principal mc^o 
pel fuo buon fuccefio la gran cortefia,& humanità co che parlaua, di' tratta 
ua con ogni uno,cofa che molto piace a' foldati di quel regno.Et quefio faceua 
egli di modo,che non perdeua punto della dignità,&  autorità fua. Et in tut
ti quefii tr a tt im c % i fu gran parte &  aiuto laperfona del Marfcial ̂ ilua- 
rado, fi per i molti amici che quiui egli haueua,come perche vedendogli nimi 
ti,che vna per fona cofi antica neWi lidie,et cofifretta amicitia haueua bau» 
to col Marchefe Francefco T i^ a ro ,d z  co ifratelli fuoi ̂ ontradic effe bora al 
la loro opinione,parcua loro caufa ballante di riprouarla opinion di Conjal- 
Uo TÌ7garo,\bcn che fin a quel punto il Hinogiofa non s'era del tutte accolla
to nedichiarato\amico del prefidente,an^i haueua mandato a far intendere al 
T i^ a r o  la venuta del prefidente,&  furono alcuni de* fuoi Capitani, &  huo 
mini principali], che auanti che'lprcfidente arriuaffe a Tanama fir¡fiero al 
Ti^(aro,che non pareua loro cofa conueneuolc, che'lprefìdente entrafie nel 
Teru, benché poi co i meyfi che habbiamo detto, mutarono configlio, &■  ilpre 
fidente cominciò a vifittar cofi jfcfio il Hinogiofa,&  farfelo amico, che fi con
tentò che manda(fé una perfona di quelle che menaua di Cafiiglta con lettere 
per Confaluo Ti%%aro,per le quali gli faceua intendere la fua venuta, &  l ’m 
tento fuo, fervendogli perciò vna lettera,la qual noi metteremo qui : &  man 
dandogli vn'altra lettera, che l’Impcradore fenfie allo sìefio Vngarro. Con 
-tutte lequali lettere fu ¡fedito Tietro Hernandc^Taiuagua da T  lacerila di 
Spagna,ilquale efiendofi imbarcato a Tanama,giunfe al Terù,  doue gli juc-
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e e fiero le co f i  che poi diremo.I quali Ufciaremo bora p dir quel che fece Co» 
faluo Tigzaro intefa la Tenuta del Trefidente. La lettera che lo imperadore 
gli fcrijfe era in qucjla forma.

Carlo perlagratia di Dio Imperador de’ Romani, Be di Spagna,  di Lama 
lettera ¿1 ^ n a  grc.Confaluo Tiggaro per le vofìre lettere3&  per gli auifi di diuerfi bah 
pimro, biamo intefi i romori ,  &  fotteuamenti fitccefii in cotefie prouincie del “Perù 

dopò che mgitmfe Blafcho ^{ugnegVeia nofiro Vicere in cotefle bande ,  &* 
gli auditori della regai Vdicnga,cbc con lui andarono per cagione ¿che ei vo- 
leua mettere in efecution le none leggi, &  ordinationi da noi fatte p e i buon 
gouerno di cotefio nofiro Begno del Ter Ut, &  buon trattamento de’popoli. Et 
ben fiamo certi,  che in ciò v o i,  né quelli che yi hanno feguito non bauetc mai 
hauuto animo di offenderci yma dt fuggire l'aff regga , &  il rigore che 7  detto 
Viceré Toletta vfarc fetida admettere nè afcoltar fupplicationc alcuna. Onde 
effendo noi ben informati d'ognt cv fi,&  hauendo afcoltato Francefco Maldo-  
vado,ciò che da parte vofira,& de popoli de cote He prouincie ne diffe babbitt 
mo deliberato di mandami per nofiro Tre fidente il Dottor Gafca del nofiro co 
figlio della /anta &  generale Inquifttione : alquale babbiamo dato commtfifo
ne &  autorità,perche metta pace &  quiete in cotefio paefe , &  vi prouegga 
&  ordini ciò che giudicherà conuenirfi al feruitio di Dio nofiro Sig. &  aure- 

f i  mento, &  nobiltà di cotesìe prouincie ,et al beneficio de' p o p o la to r ifu d  
diti noflrijche yi fono andati a popolare ,&■  de’ natiui di qlle. Ter la qual co- 
fia noi vi raccomandiamo, &  comandiamo,che tutto quel che da parte nofiro. 
i l detto Trefidente vi comandaffe; il facciate,&  offeruiate, come fe da noi vi 
foffe comandato,&  gli diate tutto quel fauore,et aiuto che uì domandaffe, &  
gli faceffe bifiogno per far et cficquire ciò che da noi gli è fiato còmejfo,p quel
l'ordine &  modo,che effo da parte nofira ve'l còmandaffc , &  di voi fi affetto 
Terctocbe noi nehauremo memoria de'voflri Jeruigi, &  di ciò che'l Marche- 
fie don Francefco Tiggaro voflro fratello p nofiro feruitio fece, accioche i fuo- 
fgliuoh &  fratelli fiano remunerati.Da Vendo a' 16. di Fcbraio M DXLVI. 
Carlo per ordine di fiua Mae fi à Francefco di Eraffo Secretano. infìeme con 

lettera 31 *ìuefla lettera,come babbiamo detto, il prefidente ne mandò ancora vn altra 
Prefidére, fina a Confaluo Tigj(aro,il tenore deUaquale è quefiv. lllufirc Signore.Creden 
al Pixzaxo ¿o cbe la mia partita per cotefie bande foffe fiata piu breue , non ho mandato 

alla S .V .la  lettera dell'Imperador e nofiro Signore, che con quefia mia bora 
le mando. 'bfó meno ho ficritto della mia arriuata m quello paefe, giudican
do che non conucniuacon quella riuerenga che alla lettera di fiua maefià fi de
tte,ma dandola con la mia propria mano, &  che non era diceuole che alcuna 
lettera mia andaffe auantì quella di Ce far e . TU a finalmente vedendo che vi 
era dilatane nella mia andata, &  perche intendo che la Signoria Vofira fa  
tannare le città in lima,per trattar delle cofe paffute, mi parue che co meffo 
4 pofia la doucua mandare. Et cefi mando filo  a portar la lettera deWlmpe- 
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yadore,& quella mia "Pietro Hernandez 'Piacentino, per effer buotno di quel 
la qualità che ricerca la lettera dell' Imperadorc,&  di tanta autorità in quel 
la terra della Signoria V o ilra ,&  uno de* piu cari amici,&  feruidori che ella 
b abbia.Et ciò che io di piu in quefia lettera nepoffo dire è,'che Spagna fi alte 
rò molto fopra come fi  doueuano prendere i romori &  foUcuamcnti, che in co 
tefie bande fino fucceffi dopò che il Vicere Blafio 'h^fgnez» buona memoria 
u’entrò. Et poi ebefuron ben confiderai, &  ìntefi dall“ Imperadorc i pareri 
che fopra quefio hebbe^li parue, che ne* romori no nera fucccjfa fin bora co 
fa,perche fi douejfe penfare,  chefofferoflati caufati per diferuirlo &  difobe* 
dirlo,ma per difenderli coloro di cotefia prouincia dal rigore,<&ajj>rc7ga con 
tra lagiufiitiapofia fitto  la fupplicatione che per l'Imperadorc baucuano di 
quelle ordmationi intcrpofla,&per poter hauer tempo neiquale fijfero afcol 
tati dal pe loro auanti che quelle feuere leggi fi cfeqmjfero.Et quefio fi uede* 
ua per la lettera,che la S. V.fcrijfe all'Imperadorc,facendogli intendere co
me haueua accettato il carico diGouernatore,perhauerglielo commejfi l ’v -  
dienza da parte difua Maeftà, dicendo, che in dògli farebbe feruigio, &  che 
mo accettando quel carico farebbe diferuito, &  che perciò l'baucua accetta
to Jìn tanto che fua Maefià altra cofa ordmaffe. il che U S .V .  come buono &  
fedel fuddito ubidirebbe &  offeruarebbe.Onde intendendo ciò 1‘Imperadorc, 
micommeffe che io ucntjfi a quietar quefio paefe,con la reuocatione delle or- 
>dinationi,chc tanto aggrauauano quefiipopoli,  con autorità &  commijjìonc 
di perdonar tutte le cofe fucceffe, &  di ordinare ,  &  prendere il parere delle 
■ città in quel che piu conueniffe al feruitio di Dio ,  &  ben della prouincia, tir 
beneficio de‘ popolatori,&  habitatori fu oi,& p er rimediar,[&  impiegargli 
SpagnuolijC quali non fi potcjfcro dar compartimenti,  mandandogli a nuoti 
fcoprimcnti,cb‘è il aero rimedio,colquale coloro che non hauranno da uiuere 
nelle cofe coperte,l'habbiano in quelle che fifcopriranno,& acqui fiino hono- 
re &  ricchezza,fi come ilfecero i conquìfiatorì di quel,  che fin bora s'è feo- 
perto &  conquiftato. Io fupplicola S. V . confidcri quello cafo con animo di 
Cbrishano, &  di Canali ere,tir GentiVhuomo, &  di prudente, &  con quello 
amor &  uolontà che deue ,  d* fempre ha mofirato al beneficio di quefio pe

gno ,&■  di color che u'habitano. Con animo di Chrtfitano rendendo grafie a 
Dio &  alla Ifoflra Donna,di che la S.V.è dinota, che un negotio cofi grane, 
-è di tanta importanza,qual è quello neiquale la S . V . s è  impacciata ,& f i n  
bora ha traitato, fìa fiato riceuuto dall'Imperadorc &  dalla maggior parte 
di Spagna, non già per Jpetie di ribellione,  nè di infedeltà centra il fuo p e , 
ma per di f i  fa della fua drittagiuflitia,  che fitto la fupplicatione,  che per il 
fuo Trmapefi era interpofìa,baucuano. Et che poi che iìfuo pe come Cato- 
iico, e giusto ha dato alla S . V . &  a coloro di cotesì^paefe quel che era fuo, 
&  pretcndeuano nella lor fupplicatione ,  igrau^ndwli del torto che dùcut
ilo che fe  gli fac tua con quelle o r d i n a m i  s  y j j a liberamente al fuo pe
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quel che è fio,cioè la 'ubbidienza ,efequendo a pieno ciò che da lui f ig li  row- 
manda. “Poi che non filo in queftofarà quel che coine buon &  fedel[addito è 
obligato ver f i  ilfio  Re, &  Signor naturale ,  ma ancora quel che uerfi I  dito 
è debitoreJlqualc in legge di natura, &  di Scrittura, &  di gratta fempre co*- 
mandò ¿che fi dejfi a ogni uno il fuo,lpetialmete a’ Re la ubbidienza, fitto p i 
nache non poffd filuarfi colui ilqualenon ojferuajfc quefio precetto. Et pari* 
mente la S, F .il confideri con animo di Caualiere,& di gentil’Intorno,poi che 
fa che quello illuflre nome gli Inficiarono &  guadagnarono i fiuoi paffuti effien 
do fedeli alla Corona Regale ,  affaticandoli per farle honore, &  feruigio, &  
procacciando di auanzar quelli i quali non furono degni di acqwftarfi titoli di 
gentil* buomini,& che farebbe cofagraue che la 5*. V . il perdeffe bora no uo-  
icndo effer qualfurono i f i o i , deche ofeuraffe et macchiaffe la fua nobihffima 
famiglia ̂ degenerando da quella. Et poi che dopò V anima,niuna cofa è preffi 
gli huomint piu pretiofa nè piu nobile,{petialmente preffi i buoni,che l ’bone 
te,fi deue /limare la fdita di quelloRaggiere di nmn*altra cofa, eccetto Vani 
ma,da una pvrfona come V . S. che tanto è tenuta a riguardar per quello chi 
gli infilarono i fio i maggiorici obligano ifio i pareri ti,V honore de quali,irtr. 
fieme con quello di V . S. ne ricetterebbe macchia,non facendo ciò che uerfi il 
fio  Re è debitore. Perciocbe coliti che a Dio nella fede,o al Re nella fedeltà 
•non eorrijponde cerne ègiufio,non filo  perde il fio  honore,ma ancora ofeura, 
'&  macchia quello della fina cafa,&  parenti. Et mcdefimamenteUS» F  .il co 
fiderà con animo j&còfideration di prudete,conòfèendo la gronderà del f io  
'Rc,t& le deboli forze di lei,da poter còferuarfi centra lauolontà del f io  prin 
ape.Et che f i  pur perche non ¿fiato nella fia  corte ¿nè perche non ha milita* 
to ne gli fioi efirciti ,  non ha ueduto la fia  potenza » nèfaladctcrminationc 
che quefio gran Cefare fio i mofirar cantra coloro, che V offendono,ri uolga gli 
occhi et l’ intelletto fopra ciò che di lui ha fintito dire,et confideri chi è tlgra 

-Turco Soliman Sultano, &  come Henne inperfona con trcceto mila huormni, 
&  con grande apparato di guerra per far giornata con Vlmperadore m F n-  
'ghcria,& che quando fi trono preffi f ia  THaefid fiotto Fienna,doue Cefare lo 
ajpettaua con un buon e fin ito  di Chrtjìiani, conefcendo che non era baflante 
da poterla fare con fio  uantaggio ,  &  che f i  ilfaceti a era la fia  tot ai mina, 
mutò penfiero,& fi uidde in tanto flretto, che fcordato dell’autorità fia  fi ri
tirò uergogmfament e.Onde per poter far ciò a fiofaluOjgli bifognò che per-  
deffi molte bande di caualli, che mandò innanzi a fcaramucctare co i Chri- 

.filarti, accioche occupandoli l ’Impcrador'e nella ttcctftonc di quelli,non uedtf 
f i  »nè fi aceorgcffi come fi ritir aua con V altra parte del fio  efircito. Et pari
mente la S JF.confideri chi è il Re di Francia, tir la fua gradezza* &  come tèe 
nenio in Italia co un groffiffimo efircito per occupar ciò che V Imp.pojfidcua 
in quelle bande ,  &  che dopò Vbauerfatto ogni sforzo per molti giorni perfe 
nefando nella fua imprefa , filo Vcfereito &  capitani del nofirogran Cefare*
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battaron a far giornata con effo fotto Tauta, &  romperlo,  &  f(irlo prigione, 
C7* condurlo tn Spagna. Et confidert la S. V . lagrandegga di I{pma (  chefu 
domatrice , &  Signora del mondo anticamente )  &  vegga quanto fu  facil co- 
fa all'e fi retto del noflro Imp. fp ugnarla f¿echeggiarla, & farfi ,  padrone
di tutti coloro eh3erano dentro. Et consideri altrefì ,  che dopò cbe'l Turco beh. 
he vitto ,che non era bafiante ei folo a far giornata con l'Imp. &  che coinè s'è 
detto fi ritirò vergognofamente, &  vedendo ancora il I{e di Francia la debo 
legga delle fue forge de poter refifiere alla potenza di Ccfaretdclibcraron arti 
bidue di conformarli, & legarfi contra il nofiro I{e &  mifero in acqua la mag. 
gior, &  pia gr offa armata di piu forti di nauigh, &  vafcdh,ckc da molti an 
ni tn qua s’è veduta:<&■  che la potenza di fua Macflà,& tl ualor della fua per 
fitta fi mottrò co(t grande,che in due anni che quefia armata ttette vnìta non 
bafiò a occupar vn pajfo di terreno all3 Imp.augi tl primo anno fua Itiaeftà oc
cupò gli Stati di Gueldria,& lu lies,&  altri luoghi delle frontiere della Fian 
dra,&  fi conobbe fi inferiore il f{c d\ Francia, che quantunque co tutte le fue 
forre andò ver f i  quelle banderai non gli bafiò l3animo di foccorrere quegli 
S ta tile  accoflarfi cofì vicinOiall3 fmperadore ,che fua Maefià lo poteffe afirin 
gere al fatto d3 arme,&  che con tutto che era tempo di verno, fece dimofira* 
tione di voler combattere ,  acciocbe con quello Cefare fi  leuaffe dall’affcdio 
d'vn certo luogo,&  poi non hebbe ardire di affettarlo in campagna,ma fi ri
tirò y &  fi mife in vn forte, che.per ciò haueua fa tto la  douequellanotte in
tendendo che fua Maefià voleua dar lo affatto ¿¡forte, fi parti fintamente ,  
&  con piu preffa che alla fua autorità non fi conueniua,con alcuni caualli,  la 
fiiando ordine 4  Delfino fuo figliuolo,che quando vedeffc,che haueffe camina 
to vn peggo, vfciffe dal forte,& lo figmffe col refio dell3 efercito, Et camino 
quella notte e'I di feguente con tanta fretta,che quando entro m fan Quinti
no , trecaualh foli lofcguiuanv.Et il fecondo amo l ’Imp et odóre entrò &  oc-» 
cupo gran parte della Francia ,finga che dal f{e nè dall’efercito gli foffe fatta 
tefifienga.Onde quefii4uo Trincipi co f i  grandi; cioè il Turco è’I %e di Francia 
non hauendo potuto far cofit alcuna conia loro lega confcderationc contra
le cofe di Cefare, augi hauendo ritenuto il I{e di Francia il danno c’ho detto ,  
disfecero l’armata, &  il Turco fece tregua con l ’imperadore, e’I f[e di Frati, 
eia procurata la pace,che fecondo lo ttato nelquale rima f i , &  pur fi troua,fi 
può credere certo, che vna,delle cofe che più egli defidera ,  è che fua Maefta 
voglia accettalo per amico Ho voluto rapprefentar qyetto atta Signoria 
Vottra perche intendo, chefpeffe volte fi riguarda* &  ttima motto quel 
che fi vidde, quantunque fìa poco, &  quel che non s’è veduto ,n è  efperimen-  
tato ,  perche non fi auucrte ,  non s'intende nè fi ttima in quel che è quantun
que fia motto. Et certo io defidcro con animo di buon proffimo che la Signo
ria F  ofira &  ogni altro di quelli che fi trouano in coietto regno,non s’jngqn-  
naffcro,¡limando alcuna cofa quel che poJfano,rifpctto le forge,&  la poteuga

M M  4 dell3imp.
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dell'Imperadore,che è tantoché quado bifognaffe che fi quietale cotesìo pae 
fr  non già per la via di dementa, &  benignità, che a Dio &  alTlmperado- 
re ¿piaciuto fi tenga in quietarlo ¿ma per rigore > & per forza, vi farebbe piii 
bifognOiChenon fi mettejfe in cotefio regno piu gente di quella che perciò fa  
eeffe meftierojper non rumarlo, che di procurar che vtandaffe,& quella che 
bafiaffe. Et ancora deue la S. V . confiderare quanto differente farebbe il ne 
godo da qua innanzi di quel che fin bora èjìato.Terche nel pajfato coloro che 
alla S. V . fi accofiauanogli cranobuont amici ,per il nimico colquale com
battala per la caufa che trattaua co effo lui ¿Vera Blafco rNugnc7^>a chi 
tutti quelli che feguiuan la S. V .  haueuanper capitai nimico,perche fi giu- 

Notf  dicaua che Blafco T^ugne^no folo la robba, ma ancora la vita defideraua tot
limolino» re a W ^ i che gli erano contrarij. Et qualunque perfona aiutaffe la S, Jf. per 
Ho lo pfua difenderli dal fuo nimico,era for^a che gli fojffe fedele in quella cofa,& per la 
He a dotter taufa che trattaua. Pcrciocbc ogni imo dagli habitatort del ’Perii che con la 
TIVidieL V'fieongjunfc, non fu già per difenderete cofe della S .V . malalorpro-
dell’ lóip priagiushtia:èr mentre che per difendere la fùa caufa pròpria,alcuno fi pre 

ualtffc detta S . V . tra for^a cbeglifoffc fedele,non giàperche il tale /offe fc -  
; dele alla S .P . ma al fuo particolare. Ma quindi in poi, perche a quelli del T e

tu fi afficura la vita per il perdono,et la robba per la nuocatione delle ordina 
tioni,&  in vece di un nimico comune,a quelli dclTerùjfi mette il piu naturai 
amico,che gli Spaglinoli kabbiano:cioè il nofiro Re, &  lmp.alquale naturai 
mente fiamo obligati di amar &  offeruarfedeltà,pcrciocbc fiamo nati in quel 
la ,&  la ber editiamo da n offri padri, auoli,&  da'nofìri paffhti di piu di mille 
trecento anni in qua,che efferuiamo questo amore &  fedeltà a'nofirì R e . Et, 
Infogna che la S.V.fappia &  intenda che in quella fiato che hoggimai le cofe 
fi trouano,& per lo auenirefi ritroueranno, che di muno potrebbe §darfi,an 
Z} dal fuo fieffo fratello fi dourebbe guardare, &  peti fare, che metterebbe le 
mani adoffo alla S .V . Perciochè come il padre e'I fratello,&  ogni altro bab- 
bia piu obligo a riguardar per la fua anima et confcienza,che alla vita, &  voi 

“ tonta del figliuolo,&  fratello et amico,vedendo il fratello di lei,che negando 
la vbbidienz* al fuo Reperdeua l ’anima,non folo in quefio no gli fegmrebbe,  
tua etiandiogli farebbe nimico, come l’habbiamo vifio nella folleuatione de * 
popoli dì Spagna non è motto tempo,  confiderando in quanto piu obligo era al 
fuo bonore,& a quello delta fua taf a, che a feguir il voler della S. V . &  far  

Va frate) intendere al fuo ¡{e, &  a tutto il mondo,che la fua fedeltà &  bontà bafiaua 
lo vcciHc per leuar ogni m acchiale nella fua famigliafoffe caduta. Et fi puòpenfarelVRdtóo Chc in aÒ C0n piu Yig° re Procaaaffc dtf a"  r .S .  come quefìi giorni è fucceffo »c, P  *  due fratelli Spaglinoli,de'quali l ’vno fiaua in 'Roma,et intendendo quiui,  che 

l ’altro fratello,chefiantiaua in Saffonia,era Luterano,viueua con gran ver
gogna,paredogli che’l fratello vergognaffe lui &  la fua cafa. Onde volendo 
rimediare a quefio, partendo di Romafe n'andò fino in Saffonia,con determi-

nationet <■
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catione dì conuerttre il fratello>& quando altro non poteffe uccìderlo3 confé 
il fece,che dopo d'cffcrfì affaticato quìndici 0 uenti dì che co luiflette ,  proc a è 
dando quanto pottua che fi conuertiffe &  togli effe uia la ìmfamid che nella 
lor famiglia era fiata pofìa3&  non potendo terminare con lui3 l'ucciffi con ri* 
pugnale„fetida che glielo impedtffe l ’affinità ¡ne l'amore fraterno 3 nè meno il 
tim ore di perdere la uita ¡uccidendo colui per Luterano ¡in terra & paefe do* 
uc tutti erano Luterani. Tcrctoche fra i buoni queflo appetito che aU'honore 
fi ha è coft grande ¡che uince ogni affinità¡& il deftderiodi uiucrc ¡ffietialmEtc 
conofcendo il fratello ¡che nonfolo a ll'a n im a i all'honore ¡ma atta conferita-* 
tione della uita &  della robba haueua piu obligo3 che a feguir la uolontà del 
la S.F.maggiormente non effendo quejìa regolata come doueua3 &■  conofcen 
do che fìgucndola3non folo perdeua l'anima¡& l'hotwre3 ma infine haurebbe 
da uenire à perdere col tempo la uita3&  la robba. Et finalmente chi piu la.S,  
y.kaucffe feguito ¡riputando/ per ciò piu degno Hi colpa¡& intendendo ¡ch t  
f  ritornar ingratia del fuo l{c3&  che non folo gli perddnaffe3ma ancóra là re 
muneraffeybifognaua3 chefaccffe qualche notabile prode%%a3farabbc colui * 
che prima¡& con piu diligenza procuraffe mancar alla S .F . &  tradir la fu*  
ffonaidi maniera ¡che farebbe tmprefa quella che là S.F.cominciaffc 3 uoledo 
continuar qcìa follcuatìone, che ipiu amici gli /ariano piu perìcolofi, &  che 
ninna parola nèfacrameto dauanti Dio &  del modo haurtbbe fionda,&  dar
la faria cofa brutta in legge di CbriHiano3&  offeruarla faria molto piu brut
ta.Et non folo gli amici ¡ma ancorala robba in tal caffi gli nocerebbe ¡poiché 
per cupidità dì quella gli farebbono con piu infiamma contradittione color che 
fi perfuadeffero che gli doueffe toccarne parte.Et V . S.confideri ancora come 
il dì nclqualt l'lmperadore,ouero chi la fua commijjionc haueffe perdonerà à 
quelli del Veru fe fi venìffe a termini di eccettuar alcuno 3 quanto folo3 &  in 
quanto pericolo rimarrebbe quel tale eccettuato,  rimanendogli altri affiliti » 
fgrauatì.Et parimente fupplico a V .S. riguardi &  conftderi queflo caffi con 
quell'amore che deue¡& ha moflrato portar al beneficio di queflo regno ¡ &  A 
gli habitatori fuoi ¡per cicche nel metter fine all' inquietudine 3 &  romorii che 
iui fono flati J a S , F .f i  obligherà tutti gli habitatori del Terà 3 per hauergli 
aiutato in che contra lagiuflìtia della lor fupplicattone 3 non fi efequiffero le 
ordinationi, &  aWlmp.fìa piaciuto di afcoltargli3 &  /granargli3 come l'ha 
fatto.Et uolendo la S .F  .continuar quefla follcuatìone ¡ &  inquietudine non fio 
lo perde tutto il merito che preffo quegli habitatori nel paffato pare che hab
bia acquifiato3poi che uolendo che durino i romori dopo l'efferfi confeguito al 
che conuiene al beneficio loro3 farebbe intendere 3 che non già per il benefi
cio loro ¡ma per il fuo particolare interefffi fi mife alla imprefa delle cofe paffi 

fa te:&  etiandio farebbe loro cofi gran danno, che ragioneuolmcntelo riputa 
rebbon nimico ¡vedendo ¡che uoleua tenergli in continuafatica¡&inquietudl 
nc3&  in perìcolo delle ulte loro,&  w  ffiefit dette l°ro facoltà, &  che non gli

voleua
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voltila lafiiargodere di quelle,con quella quiete che hano bifogno per acqui 

fiarla,&goderla,&■  fermrfene di quella, cofirme alla grafia cbe’l lor ({egli 
fa.Ei pare ancora che con minor caufa:ma co maggior gli potrebbono /limar 
tale qual ilimarono Blafco T^ugncT^poi che fé eigh uoleua torte Ulte, &  le 
robbe,colui che doue/Je tenergli m continua inquietudine , &  fuor della ubbi
dienza del lor "Principe, parrebbe che ancor uolejfc fargli perdere le anime, 
gli bonari,le uite,&- le robbe. Et ancora è da confiderare la cagione che fi da 
rebbe andando in cotefio regnogete m quel numero, che anderà a minare no 
pure il regno,ma ancora le facoltà , che gli habitatori tengono in gran carico 
di confidenza di coloro,che a ciò dcjfcro occafione.Et non foto fi commettereb 
be qucflo danno,&  la S.F.ne darebbe cagione di farfi mal volere dagli habi 
tatori, &  mercanti, &  dalle altre perfine che in cotefio paefe hanno officij ,  
&  mercantie ,con che fi fanno ricchi,ma ancora alle genti otto f i  ,  &  che non, 
hanno compartimenti,&■  altre indufìrtCidi che uiuano,fi farebbe gran dannoi 
fercioche occupandogli in quefie differente,&  franagli, non filoperdono la 
yita coloro che di quelli vi moiono,rna ancora quelli che refiano viui,poi che, 
efifendo venuti da cofi lontano paefe banditi dalla patria loro ,  &  in cofi diffe
renti Climi,&  cofi dificmpcrate regioni,con tanto pencolo della fin ità , non 
/pendono le vite loro in quelle perche vi venero , che fu per acqutfiarfi co che 
ntornafiero alla patria loro ricchi, &  rimediati,o umano m quefie bande co 
honoreulche non fi può fare,fenon andando a nuout fcoprimenti, poi che non 
vipoffbno fiar tutti nello fcoperto.ilchc non fifa mentre che (pendono il ferri-* 
fo  in quell'efixeito,che bora hanno, ch’è di cofi poco utile,che f i  uolefiero tor 
narfenc in Spagna ,  a molti di loro bifognarebbe che fe ne procaccia/fcro per, 
pagarla nane,#1 per farfene lefpcfe.lofupplico la S. F . che quantunque mi 
fia fermato in referir piu cofi che fanno bifogno,perche la S.F.come che fac
cia in quejfio negocio quel che è debitore all’officio di Cimili ano,di caualiere, 
&  gentil'buomo alla fuagran prudenza,#"all'amore che agli habitatori
di quefio regno,& allefue cofe porta, non riceua ,  nè attribuì fia quel che ho 
detto à difconfidanza ch'io habbia della bota,religione,&  fedeltà di F.S.per 
ciocbe io n’ho piena confidata di lei,per haucrnc fempre intefo che tutte que 
fic virtù Jplendono iti V  .S.ma che fi attrtbuifca al defidcrio,& amore,colqua 
le come buon profimo,&  fcruitordi V.S.amo coloro, che in cotefìe bande fi  
ritrouano,& defidero il lor bene,%&  accrefamento ,<& abboni fio , &  temo il 
lor male pencolo &  V,S.tl riceua da me in buona parte, come da huomo
thè niun’altra cofi in quefla imprefa pretende, che far feruigio a Dio procac 
dando la pace che'l fuo benedetto figliuolo tanto cir accomandò , &  al mio 
I{e,o/feruando il fuo comandamento,&  ojferuar con l'obligo,chc come pro/fi* 
mo con F . S c o n  tutti coloro di cotefio regno io n’bo,procacciado che utua 
m  con fiatocofi fteuro perle anime, honori,vite,& facoltà, qual la pace: poi 
che fuor di qfìo ninna cofa che buona fia per quefia Ulta s nè per altra vi può

efifere



effcre;& con queflo 7̂ d o ,&  amore fon flato in queflo negotio il miglior folle-  
citatore,che le SS.VV.tutte habbiano kauuto.*■ &• cofi deliberai di mettere la 
mia pfona infaflidio,per trarne fuor di quello le SS. V V . &  mi fi la mia vita 
in pericolo per liberarne le tute loro» giudicandoj  ebe fe con felicita metteuà 
fine a quefta iwpr e fa,ritornarci in Spagna allegro¡& quando pure non bauef 
fi pouto ottenere ciò daUa fòrte,almeno ritornarci còfolato,bauèdo fatto ogni 
mio sformo fopra ciò» fòtisfacendo a Dio del debito thepreffo la fua bontà infi 
tùia n'bo di Cbristiano» ¿r pagado al mio I{e il debito di vaffatto» &■  alle SS,
V V .il debito che n'ho dì prcffìmo,& compatriota» che fe Dio in queflo fatti-  
dio mi cbiamaffe a fe»mi troucrebbe»feruendo lui» &  il mio Principe,&  afa  
ticandomi per far benc»& liberare d’ogni male i miei profimi ; & poi che ta
ta fede et amore mi deue la S .V .&  tutti coloro di coteflo paefe»è honeflo,che 
fi auertifea a quel che dico,che folo in quetto uoglio dalle SS.VV.il pagameli 
to dì quanto ni} fono debitori;&  ancora fuppltco allaS.V.quato afettuofamS 
•te poffo 'i che aò che in quefia lettera ho detto lo conferìfca ceffone gelofe del 
feruigio di Dìo»& poi che tl parére &  Confìglio di quefli è il fiemo &  fano,et 
quello che fi de'ue feguire, ferrea fojp etto che fi dia per interefo particolare ¿ 
riè p altro cattino rifletto.I^oflro Sig.p fua infinita bontà illumina la S.V.&* 
buttigli altri,ac cioche fappiano far in queflo negotiò quel che cornine alla fa 
Iute delle anime loro»& agli bonori,vite,& facoltà, &■  conferui in fuo fau

sto feruigio la iUuftreperfotta di V.S.Da “Panama a'X X VI. di Settembre del 
7A D XLI.feruitor di V .S .ll  Dottor Pietro Gafca. T^el fopraferitto diceua ;

llluflre Signore Confaluo Pivgarro nella città délos Reìcs.Giunto adun
que Confaluo P¡sgarro alla citta délos Rucies dou’era fuo Locotenente Loreii- Delibera. 
%o di 1/ildana,come s’è detto, gli uenc quiui la prima nona che Pietro ullfon p“ ‘“arrocL 
fo di Hinogiofagli mandò toflo che intefe la uenuta del Prefidetc, con laqual torno al 
ne riccuègran turbatione.Onde communicando ciò con fuoi capitani, & gete prefitte.

' principale,furono tra loro diuerfl par eri.Per cioche alcuni diceuano,  che pu
blícamete,0 afeofamete madaffe a farlo ammainare altri che codotto al Perà 
perche ven uto,farebbe fiata fácil cofa fargli concedere tutto quel che bauef- 
fero uoluto,& che quando pur ciò no jipotcfefarejopotreboono interi ene- 
re lungo tempo con dire,che ui fi raunaffero tutte le città del regno ,  &  chia 
mar quiui gli ̂ imbafciadori di tutte le parti, perche fi tratta f e  di riccuerto,
&  che p eferui tata difld^a d'uria città all'altra fi poteua dilatar qflo rauna 
mento& che fra tato il Prefìdete fe  ne poteua flar nell'Ifola del Puma co fol 
dati fidati,che loguardaffcro,& di queflo modo fi ouiarcbbe,che non auifaffe 
l Impcradore d'inobedìe^a alcuna,tenedolo fempre fojf>efo,con dir che le cit
ta fifìduceuano perriceuerlo,& che non fi poteuano ridurre con piu breuità 
&  qllt che piu maturamente confìgliattano voleano,ckc eifoffe rimandato in 
Spagna.Et auanti ogn'altra cofa fu conclufo tra loro, che fi madaffero v4mba 
feiadori all' Imperador e\a negociar le cofe dì quel regno ,et rendergli cotodel 
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le cofe nuouamente fuccefle,et ¡fetalmente per giufiificar il compartimento* 
&  morte del licere dandogli fempre la colpa per efler flato aggrcflore, &  p 
efler itenuto a cercargli,&  ancora per [applicar a fua Macfià, che/acefle C a 

faluo ‘Piagano Gouernatore di quella proni nei a,&  che quefti *Ambafciado- 
ri per queflo effetto,ne portaflero jpetial commiffione delle città,et che all’an 
dare s'wformaffero diligentemente di Panama della commiffione, &  autori-  
tà del Prcfidente,&  li proteflaflero ,  che non entra (fi nel Perù,  fin tanto che 
offendo informato da loro l'impe, ne mandafle feconda iujfione Jopra quel che 
gli piaceffe fare ; &  che fe pure con tutto queflo il Prefidente uolcffcp affare, 
foffe con buona guardia condotto allos Facies. ^Alcuni diccuano,cbe l'amma^r 
^afferò nella firada,altri che lo attoflicaflero in Panama,&  che amma^af- 
fero *Alfonfi di *Aluarado,& altre cofe fimili,che per efler paffate ne i lor co 
figlifecreti non fi fanno Altre a ciò fu  deliberato, che fofle feruta una lettera 
p quefli tAmbafcìadori alprefidete da’ principali cittadini di qlla città ,  trat 
tando coir a la determinalo fua,co parole piene d’a ltererà ,et d’arrogala, 
&  dopò lungo cotrafto ,fopra quali perfine doueuan efler mkdate in Spagna 
lAmbafciadoriffu rifoluto,che F.Geronimo di Loaifa+Arcmefcouo dellos pe^  
ics,et Loreto d’*Aldana,e F.Tomafi di S.Martin Prouincial dell'ordine di S» 
Dominico,et Gome^di Solis da Caceres,benché il Prouincial era hauuto per 
foretto deli opinion loro,per hauer detto,& fatto, cefi nelle prediche publi-  
che,come m ragionamenti, e couerfitioni priuate,molte cofe che manifeftaua 
no ciò giudicarono cofa conuenientefidarfì di lui, &  degli altriy c’b arcuano 
in quel contofleflo,per dar autorità all’ambafe tata loro,&  ancora perche no 
fifarebbono trouati altri in tutto il regno,che fifoflero fidati d'andar dinanzi 
Cinipe.fen^a fcropola di hauergh offcfograucmcntc ne' romori,et alter atio- 
ne paffate ,  &  temeuano il cafiigo di ciò andandoui ; &  ancora fi confiderà 
in quefla elettione,che cafo che quefli »Ambafiiadori dichiarafferò in Spagna 
glianimìdoro conira effifle perforte foflero tali,come fifoficttauajiimauano 
cofa conueneuole cacciargli fuori della prouincia con queflo titolo ;  percioche 
effondo prefenti fe il negocio ueniua in rifehio farebbono parte per fargli mol 
to danno,per efler perfine di tata autorità,e riputatone.Infìeme con quefli, 
Confaluo P ip a n o  mudò Gome^dt Solis f io  Tdaeflro di fila.*Alcuni dicono, 
che a portar certi danari al Hinogiofi,& alla f i a g e n t e a l t r i  pebe uemf- 

fc  in Spagna co gli ̂ tmbafciadon.Oltra iquali pregami il Vefcouo di SM ar 
ta,che ueniffe anco egli in Spagna pio fleflo effetto, &  a tutti diedero danari 
et le cofe neceffarie pel uiaggio. Lorenzo d'Uldana $ imbarcò fubito,mentre 
che gli altri fi mettcuan in ordine,portàdo fico l'ordine di Confaluo P iigar-  
rofiercheco ogni presiedagli auifafle delficceffo,giudicando ,  che offende 
ttfeito l'+Aldana dal porto dellos peies del mefe d'Ottobre, alla piu lunga gli 
verrebbe l'auifip fa ta le , entrado l'anno M D X LV lI. Et ordinò che fi met- 
teffero per terra moltepofle,cefi di Chrifliani,come d'indianiif che tofio che

arriuaffe



I  I  B ^ 0  / ^ r o .   ̂ 179
erriuaffe la nuoua nel coflal del Terù,gli foffe portata co ogniprefle^a. 7qo 
molti Giorni dipoi s'imbarcaron’i Vefcoui, &  gì un fero a Tanamà »fetida che 
nel viaggio loro vi [offe alcuna cotradittione.In queflo tempo Vela, T^ugne^ 
fratello del Vicere,ilquale era flato prigione nella rotta del fratello,  andana 
nel campo dt Confaluo "PiTgarro prigione con tanta libertà ,  che lo lafciuano 
andar alla caccia, &  a ffaffo per la terra a cauallo fcn?farmc,cffendogli sia
tifatti molti protefli intorno la quiete , &  ripofo de’fuoi penfiert. Onieglì fuc N*ou®
ccffevn’occaflone,che gli fece perder la uita,in queflaforma. Che vnfoldato acci cm* 
chiamato Giouan della T0rra ,  di Madrid , ilquale s’era paffuto dal Viceré a 
Confaluo T  rigano con Confaluo D i a &  ifuoi,  effendo flati mandati a far 
prigioni Vietrodi Tuelles, &  i cittadini di Guanaco ,per certo ingegno che 
hebbeffeopri nella Halle di Hica una certa foffa,doue gli Indiani offeriua oro,
&  argento di tipi molti vecchi,a vn’Idolo,che ejfl chiamano Guaca, et affer 
ma che fi cauarono di quà piu di ottanta mila feudi d’oro fenica la gran copia 
di Smeraldi &  Turchine,tutte le quali cofe diede, &  infegnò alguardiari di 
S.Francefco, perche gliele faluaffe,& un digli diffe in cafcffionc, che deflde- 
rana di uenirfene in Spagna a godere di quella profferità, che la fua buona 
forte gli baueua ¡»cantinato.' ma che confiderado che era flato cofi partiate di 
Confaluo T i f a n o ,e  c baueua offefograuiffimamete l’Imp.in cofe di tata im 
portatila non ftfidaua di venire finche no haueffe fatto tai ferutgi a fua Mae 
fià,chefcffe contato di fcordarji delle paffute offefe. llche baueua péfato fare 
in queflo modo.Che stmpatronirebbe d'uno de’namgli cheeran nelporto ,  dr 
fe ne andarebbe con tutti 1 fuoi danari a l^icaragna, &  quiui metterebbe g& 
te inftcme,& armarebbe un nauiglio,o duo ¡per dar moleftia alle cofe di Con-  
faluo VÌTgarro,c allafua armata,e difmontarebbe in terra, e farebbe corre
rie ne’luoghi che trouajfe fen^a guardie.Et che per tutto ciòcche no baueua 
ni età,nè meno autoritàri còueniua cercar unaperfona, nellaquale concor 
reffero le qualità ncceffariep quella imprefa,che foffe capitano,&  capo prin 
cip ale.Et che ninno gli pareua ,  che con piu giu Ha cagione poteffe accettare 
ciò,che Vela Tqugne^,pcr effer caualieri cofi pratico nella guerra, e che era 
ohhgato a dc(tderarc,& a far la ueudettadel Vicere fuo fratello,fSr di tanti 
pareti,&  amici fuoi,che Confaluo Tiigarro baueua fatto morire •> &  che ex 
gli confegnarebbe voleticri la fua pfona,& facoltà,e faria il primo a obbedir 
io.Et che ei parlaffe con alcuni fernitori del Viceré ¿he u* erano in qlla città p 
condurgli feco.Et pregò il frate ,  che tutto queflo doueffe conferirlo con Vela 
'Hugne<3̂ ,&  cofi il fece &  pcioche Vela T^ugne^Ji dubitò di qualche ingano 
fu  leuato da qlfojpetto dallo fleffo Giouan della Torre prefente il frate, giura 
do fu la hofiiafacra la ucritàdel cafo,&  età c baueua deliberato di fare.On
de Vela TS{ugne  ̂accettò il partito,e cominciado a trattar co alcuni ferito 
ri del Viceré qfle cofe,non fifa come,nè per qual viafu feoperta ogni cofa,ei 
effendo fatto prigione, &  confeffando il tutto ,  Confaluo "Piparo gli fece ta~

ghar



D E L L J f  V I T ^ t  D I  C ^ l f f L O 'V .  
gliar la tcfla pubicamente sgridando il banditore, che per effer fiatò tradito 
re al fuo I{e, lofaceuan morire. Causò la fu a morte gran compajjìone a tutto 
ti regno , perche Vela TS[ugneqrfu uirtuofìljimo caualiere, &  ben uoluto da 
ognuno. Di quei medeftmi giorni ^tlfonfo di Toro Luogotenente del Gouernet 
tore del Cu^cofu ammalato con un pugnale dal fuo fuoccro per parole,che 
con lui hebbe, dt che rìbebbegran dolore Confaluo Tiggarro per il macamen. 
to che fapctta,cbcglt haueua da fare, &  in fuo luogo nomò tlfon fo  di Hino-t 
giofa, in tempo delquale fuccejfc un certo romore nel Cugco,per il quale fu  
rono ammalati Lope Sanciti di Valewguela\, &  Diego Tere^Be^erra a» 
tori di quello,&  altri furon banditi,&  in quello modo fi quietò la citta. Ora 
ejfendo nominate le perfone,che doueuano effer mandate alTlmpe. per le co-* 
fe appartinenti alla promneia del Terà , Confaluo Ti^arro ejpedì fubito Lo 
retilo d'^ildana,ch'era uno di quelli, &  gli diede gli jpacct, &  cofe neceffa■ * 
ric;&  s'mtefe che cofì ei come alcuni de’ fuoi capitani haueuan fentte lette-* 
re molto dtshonefte , &  piene di a ltererà, ancora che mai non fi trottarono j  
&  fi giudicò, che battendo l’^tldana buon animo uerfo le cofe dell’ Impcrddo-  ̂
re leftracciaffe,non uolendo guaflar i negocij mofirandole. Giunto a Tanamet 
alloggiò con Hinogiofa,per l’antica amicitia &  affinità loro &  fubito andò 
a baciarla mano al Tre fidente, trattando di cofe generali in quella utfitatió-» 
ne,fen^a toccar nel negocto principale,e fenga. feoprirfi in quelli due dì,fiche 
fece egli fautamete,perche uolle prima intedere l'animo de’ capitani. Ma poi, 
che l’hebbe intefo,fi dichiarò col prefìdente, &  fi offerì al fermgio dell'lmpc» 
&  cofi in fua confidanza fu determinato, che fi trattajfe feopertamete il nego 
tio col Hinogiofa, &  parlandogli in dtjparte , tìernam Mcffìagli riduffe alla 
memoria tutte le cofe p affate, &  come fi ritrouauano in termini,  che ui fi po-, 
tetta mettere rimedio con la uenuta del prefidente,fauortdolo, &  feruendolo 
co forme all’obligo che haueuan con l’Impe.Et che fc lafciauano pafiar quella 
occafìone,potrebbe effer e, che in molti tepì non batte¡fero un’altra fimilc, 
tutte lequalt cofe il Hinogiofa njpofc,ch’era amico etfcruitor del prefìdente,  
&  che già gli hauea detto l'animo fuo,et che fe l’Imp.haucndo intefo ciò chi 
Confaluo Tignano domandaua,no uolle dargli quel carico egli uolea efequi- 
re la uolontà del fuo I{c,et Signore fenica che perciò foffe notato di traditoree 
perche m uero il Hinogiofa, come huomo poco pratico de’ negotij della guer
ra, credeua,che tutte le cofe paffute haueffero buo titolo, et che le fupplicatie 
nì,ches‘intcrpontuano fi poteano far giu fi amente in fegmmento di quelle
tutte le diligenge neceffarie, et nò mancauano auocati, che affermauano,e fo 
fientauano ciò ,&  cofi flette fempre fopra auifo, p non eccedere nel fuo carico 
fuor dell’ inteto principale, finga amag;gar,o cafligar huomo alcuno,nè torre 
ad alcun la robba,come altri capitani faceuano. allora il Meffia uededolo in 
quel errore,fi dichiarò piu co lui,dicendogli,che faputa la uolontà dell’ lmpe, 
laqual ueniua comeffa al V refi dente, non bifognaua che affettaffe altra nuo~
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ìim dichiaration o rìfpofla . Et che gli face uà intenderebbe tutta la gente era 
nfoluta3&  haueua animo di far ciò, che il prendente comandaffc3&  che egli 
faria il primo:però che non fi lafciajfe ingannare ¿dorando la cattiua dirada 
per Icquali caminaua con pareri di auocati3ch'eran della flcffa lega 3 poi che 
mn ui era alcuno che non intcndeffe la uerità del negocio.il Hìnogiofa li do
mandò termine per rifondergli il dì feguente 3 &  cofi lo fece poi chiamare a 
cafa fua3&  fi deliberò di far ciò che gli c on figliaua 3&  infieme andarono alia 
fiati 7a del Trefidcnte 3doue il Hìnogiofa fi offerì al fuopertugio in nome delln 
lmperadore3 &  gli diede la ubbidienza3 &  ejuiui furono chiamati tutti i ca
puani, &  infieme giurar ori d'ubbidire il Trefidcnte 3 tenere fecreto tutto 
quel che paffaua3fin tanto cbcfojfe lor comandata altra cofa3&  fi fece fetida 
che i foldati intendejfcro apertamente quel cbepajfaua 3 benché alcuni fi ac-  
corgcffero di ciò per molti fegni; pcrcioche uedeuano che'l Trcfiidete prouede 
tta a tutti ì negotij,& che i Capitani andauan fpejfo fit3& g iù 3a cafafua3 &  
lo trattavano mpublico3&  in fecreto3come fnperiore♦ Onde uedendo il Tre- 
fidente gli inconuenienti che potè nano fuccedcre della dilatìone ,.c(j>cdì lo fie f  
fa Lorenz?d'*Aldana:penbecon quattro nauigli3 & con trccetohuominì3an 
dajfe a foccorrere la cofia del Terùt&  a occupar il porto delos B?ies3pcr rat é 
cogliere quivi i feruidori dell'Imperadore 3 accioche m e f i  da Confaluo Ti^r \ 
%arro quelle pratiche 3non baueffi tempo da prouederfene 3 nè da far morire 
coloro che egli haueua in fofpetto3come fedeli all'Imp.fi come fpeffe mite fra 
i  fuoi Capitani fi trattaua 3 &  cofi con gran profeziafurono meffi in punto 
quattro nauigli3de' quali ne fece Generale l'Jildana 3 con tre altri Capitani* 
Herman Meffia3Giouanni^ilfoifo Talenano 3 &  Gio. d'iUancs.Fupcr que- 
fio effetto fatta la rajfegna generale 3&  pubicamente in quella fi cofegnaro* 
no le badicrc alprefidete,et ejfo le ritornò agli fiefjì capitani3che le haueua-  
nò per inuazj¿ioniMogli di nuouo capitani dell'Imp.& cofermando Genera
le di tutto l’efercito il Hìnogiofa , come per auati era. Et data la paga a'falda 
ti s'imbarcò co i trecento fanti 3etfece vela', menado feco ilproumcial di San 
Domm 'tco3p effer huomo di tanta fìima3 che folamète la fua autorità bafiatia, 
perche tutte le perfonedubbiofegli dcfferofcdc.Tarimentc ne portaua molte 
copie delie lettere dclperdon dell'Impe. con ordine, che fefoffepoffibtle3 non 
tocca fiero in terra 3nèfofitro fintiti fino che arriuaffero al porto dellos Bcies, 
f  quel che importaua afialtar all’tmprouifo Confaluo Tiz£arro3bechc quello 
•no fi potè fare per quel che piu oltre fi dirà.ln quefto tepogiufiroaTanama 
l'\Arciuefcouo dellos I\eies3et Gomc^di Solissquali (i allegrarli molto di tut
to ilfucceffo,etfì offerirono alfauore,et firuigio delprefidente.-ilqual mandò 
don Giouamn di TttendQzgataUa nuova Spagna con lettere per ¡1 licere Don 
«Antonio di Mcndozz?, fratello di don Diego di ’MendozfZ?, che fu uImbafcia 
dorè dell’ Imper.in l\omat perche lo faccorreffe con tutta quella piu gente che 
potcjfi metter infieme m quella prouimì« . Et don Baìdaffar di C a siigli a a
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Guatimala,& TSJicaragna per il mcde(ìmo,dr altre per forte a San Dominico 
pere he da tutte quesìe bande gli fojfe mandato tutto quel foccorfo ,  che fojfe 
pojjibile, giudicando che fojfe necejfxrio.Tietro Fcrnande%Taniagua,qucU 
lo che come s'è detto fu  eredito dal Tre fidente con lettere per Conflitto VÌ7£- 
Trarrò , giunfe al Tertt a tempo che Confaluo T i f a n o  ajpettaua l’auifo di 
•panama di quel eh*era fuccejfo co Caudata dell’^dldana, che fu  a me^o il me 
fe di Gennaio del M D X L V  l  I.Et dijmontando in terra a Tumbe^giunfe a 
San Michele,  doue fu fatto prigione del Villalobos Gouernatore dì quella cit 
tà per Confaluo T tra rrò  ,  &  togliendogli le lettere ,  le mandò fubito alos 
Reics jpcr la tua del Mora Gouernatore di Truffilo. Onde Confaluo Ti^gar- 
ro bauedo uijìo, et intefo il tutto:efj>edì fubito un fuo fidato per il Taniagua,  
auuertendolo , prima , che non gli lafciajfe parlar con alcuna perfona perla 
uia.llqttale andò,df menò il "Paniagua. Et date le lettere di credenza,& gli 
¡facci a Confaluo Ti^arro in profonda di tutti ¿capitani, gli commandò che 
qmui dtccffe tutto quel,che gli era fiato commcffo,oltre le lettere, promette» 
dogli,che per muna co fa di quelle che quiui dicejfe non gli farebbe fatto alcun 
danno,o diJpiacere^Auuertendogli però, che fe fuor dì quàpraticaua con al- 
cuna perfona in pubhco,o in fecreto fopra cofa,chetoccajfe al Tre fidente,o- 
gni minimo inditio bafiarebbe per tagliargli la tcsla.jtllora il Taniagua re
citò la fua ambafeiata ,  &  non molto dipoi fu  mandato fuori del configlio,  dr  

furonoialcuni di parere che loamma^ajfiro, perciocbt diceuano, che prati-  
caua con alcuni a chi fidaua le cofe di fua opinione. Et pur con tutto quello 
Confaluo Tingano non mofirò a ninno de’fuoi capitani la lettera, che il Tre  
fidente gli finffe,nc quella dellTmperadore. Tutti ifuoi partiali gli diceua
no,che non conueniua ,  che il prefidente entraffe nel T cru , &  alcuni in fua 
prefin^a diceuano contra Vlmperadore, dr centra di lui parole molto disho- 
nejle,e con poca riueren^a,percioche di quejlo mojìraua hauernepiacere C0 
faluo T  ¡sgarro. Et fcrijfe fubito al capitan Franco fio  di caruagiale fuo mae- 
ftro di campo,che fi ritrouaua in la T  lata,che co ogni presieda ueniffe a los 
Reies,dr portajfefico tutto l ’oro,dr argeto,et archibugi, dr altre arme,che 
fi ritrouajfe. i l  che fece egli non tanto perche*’intendejfe, che fojfe necef- 
fario per difcfa,o apparato alcuno di guerra,poiché no fifapeua,nc (i poteua 
fapere laconfignaticnc dell’armata,nè le altre cofe fuccejfe a Tanama,quan 
to per rimediare alle molte querele, che u’erari del caruagiale in tutta la prò 
uincia,per le ucctfìoni, de aJfaJfinaniFti,che come buomo crudele,ogni dì eoe 
tcua+Ulcuni diceuano ,  che cofaludfpiqgrro lo chtamauaper caftigarlo fu la 
perfona,altri per torglipiu dì duetto mila ducati,  che hauea rubato in quella 
còquijla.ln quejlo tempo fi trattavano le cofe in Lima co tanta f i n t e l a  ,  che 
ninno fi fidaua dell’altro, nè dieta pure una parola,che toccajfe a ncgocij >p- 
cioche ognioccafione f  heue che fojfe bafiaua,pchc fojfero morti. Et confaluo 
Tingano uiuea tanto fufauifi,che offendo amalato il dottor Z arate,l’animo



delquale in molti fuccefh baueua trouato contra di lui, biche haueffc una futi 
figliuola maritata nel fratello,gli fece dar certa polucrep rimedio della infcr 
mitdjdi che morì il Dottore, fecondo affermarono poi alcuni feruitori di Cou- 
fatuo Ti^arrorma fia eoe effer fi uoglia,b afta,che egli ne mojìrò haucr bapu 
to piacere della fua morte.Dopo quefie cofe il Tamagna cominciò a follecitar 
la fua efpeditione per limerò del Dottor Caruagiale contra l'opinione degli 
altri Capitani,che non uoleuano, che ufeiffe di qua.ilcbe farebbe fiata per lui 
cofa di gran pericolo,(petialmente fe non era partito quando arriuò la nuoua, 
della confegnatione dell'armata : che quantunque allora non fe ne fapeua in 
los facies,fe ne baueua di ciò (ìnifiro concetto per la tardità,che vi era a uemr 
alcuna nuoua di Tanama , &  con fola quefia fufpettione Confaluo Tvggarro, 
fi riffe a Ttetro di Tucllcs filo Gouernatore nella prouincia di Quito, &  a tut 
ti gli altri capitani fnoi3auueYtendagli,cbe fleffero all’erta , e che teneffero la 
gete in punto . In qjlo tempogiunfe dellos Chiarcas il capitan Caruagiale con 
ceto e cinquanta faldati, &  treccio archibugi, &  co piu di quattrocento mila 
fe udì,Et fu riccuuto in los Beies co grande folenitàgemendogli incontra Con
faluo T i f a n o  con tutti i nobili della città, &  tutta la plebe con muftea, &> 
fe ti a. Et in quel tempo uenne la nuoua da Torto uecchio,comc erano (lati ui- 
fii quattro nauigli,&  che hauedo riconofciuto il paefe,s'eran allargati in ma 
re fen'ga prender porto,nè fornirfi di cofa ale una,come gli altri nauigli foleua 
no fare ordinariamente :ilche fi bebbe per cattino fegno, et ch’eran di guerra. 
Et da che Confaluo T¿Trarrò bebbe quefia nuoua pafsò alcun tempo,che non 
fi potè faper altro della uerità, o perche i nauigli fi difcoflauano da terra qua 
to potcuano,o perche Diego di Mora Gouernatore in Truffillo riteneua le Iet
terebbe fopra ciò fi feri nettano. Ter la qual cofa ninno in los Facies no poteua 
faper quel che foffe, quantunque fopra ciò foffe ufatagra diligenza da Confai 
uo T i f a n o ,e t  di d ì ,&  di notte gli faceuan la guardia i cittadini, &  ifolda 
tt,come ogni uno poteua, mofirado piacere, come fe uolentieri l ’hauefìero fat 
to.ln quefio tempo V^Aldana giunfe co t nauigli al popo chiamato Malabrigo 
ycntimlia lontano da Truffillo.Et come Diego di Mora baueua intefa la ueuu 
ta di qucfti nauigli dal mefìa che portò la nuoua da Torto ueccbio,fe ben non 
fapeua. di certo,che gli gouernafse,&le geti che ueniuan fopra,ne p qual ef
fetto uemfìero co molti cittadini di Truffillo s’imbarcò in un namglio, che fia 
uà nel fuo porto,fornitoli d'arme,et uettouaglie,co difegno di andar a cercar 
i nauigli,&  cogiungerficon qlh douuqucgli trouafie,pcrcivcbc di qualunque 
opinione,che foffe lo poteua fare ferina alcun fuo danno, poi che offendo di Co 
fatuo Tngarro,poteua dire che uemua a intedere alcuna nona, et a portar
gli uettouaghe:&’ offendo dell' Impera.faceua meglio la fua uolontà,congiun 
gendofì i fuoi Capitani con loroMnde uolle la fua uentura, che quello fi effo di 
che uenne al porto trouò i nauigli, &  intendedo ciò che andanano cercando, 
&  le cofe fuccejfe a Tanama ,  con gran piacere di tutti fi congiunfero, &

ridujfm

L I B I f O  Q^F I 'Igf T 0 ,  a 8 i



D E L L ^ i  V 1 T < A  D I  C^iHJLO V .
ri'hffero inficine.Et battendo fornito il Mora tutta l ’armata del rinfreficone-  
ccjfurio, fi nennero quella notte al porto,& ficn^a dijmontar in terra ,fiu ordì 
nato chc'l Mora con tutta quella gente andaffe alla prouincia di Caffiamalca, 
acciocbe quitti con ptu ficurtà potefie affettar il tempo,neiquale fojfe nccejfa 
no il fuo aiuto,et in quel me^o raccogliere la gente,che quitti concorrcffie.Et 
furono ancora erediti molti mejfi con lettere dirette a’ Gouernaton dellos 
Cbìapoias ,àì Guanuco ,&■  dt Quito,&  alle entrate di Mercadtüo,& Torcel, 
perche tutti concorreffero al ferttigio deliImperadore. La nona di quefle cofe 
fiucccjfe a Trafililo andò con gran prefte^a a Confinino T i^ a rro, pe’l  me^o 
dì unfrate dell'ordine della Madonna della Mercede, che fiempre lo baueua fie 
guitato,& fauorito, dicendo fiolarnentc la partita del Mora et de’ cittadini di 
Truffilo , ficn^a affermare, nè poter fi< pere che ftfivfièro congiunti con Tar
mata. Onde Confinino T i f a n o  , giudicò chefioffe andato a Tanama a con-  
gmngerfi col prefidente. Il perche ficee fiubito Gouernatorc di quella città di 
Trufjillo il Dottor Garcia di Lione, che fin allora baueua menato con efib luìM 
& g li  mandò un namgho con qmndcci,o uentifioldati, a quali diede tutti que 
gli Indiani di coloro,che s'erano andati col Mora.Et infieme con loro ui man
dò il Commendator della Mercede di quella città,perche in quelloflefio nani-  
gho riccucffc le donne de’ fuggiti,&■  le menajfie a Tanama a i loro mariti, 
per quelle eh'erano uedoue mandaua alcune perfine diputate, nelle quali fi 
mani afièro, &  fe non uolcffcro mantarfi ,foffero ancora effe con le altre me 
nate a Tanama.Et quantunque per mia prouifione cefi inconfiderata fi rende 
nano diuerfi ragioni,con diuerfi colorila uerità era, che Conflitto T tra rrò  
fi uoleua impatromre non ¡blamente degli Indiani fuggiti, ma ancora delle 
loro cafe,& poderi,filila cbefvfiero prefinti le donne,che Tbaticuano da di
fendere per.quella miglior ma,che potè fiero,&  almeno bifiognaua, che le de f i  
fiero gli alimenti, dr le cofe ncccfiarie al uiucr loro. Imbarcatofì adunque il 
Dottor IÀonc con quei faldati,non molti giorni dipoi trottarono Tarmata ,  &  
tongiungendofi con quella,fi nduffiero tutti al (eringio delTlmperado. gli uni 
perche dcfidcrarono quefia occ afone gran tempo auanti, (irgli altri perche 
non poterono far di meno,p tema d'efier cafìigati dall'^didatta. Et mandaro
no il C emendatore delia Mercede per terra alos Freies a far intrìdere a Confai 
no Ti^arro la cagione della fita uenuta.Et perche fiotto quefio colore ne par 
laffie con qlle perfine,che no conoficeffic di buon animo ucrfo TImpcrado.aui- 
fandogh,che andaffero al porto,percioche fiempre ui concorrerebbono i batel 
li a raccoglier la gente. Qucfie cofe intefie da Confaluo Tsgarro ,fiece che il 
Commendatore fi r accoglieffe,& che nòparlafie nè trattafic inpublicognè in 
fecreto con niuna perfona,moftrado fempre dolerfi molto dclT^iidana, per la 
burla che gli hauea fatto:et dicendo ,  che fie egli haueffe prefio il configho de i 
fuoi capitanigli haurebbegra tempo auantt tagliata la tcfla,di che tuttigra 
uemente il riprendeuano,perche non T baueua fatto,Et intefia cofi chiaram»
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tc la vanita dell’armata , &  la neccfiità che baucttan di appareCcbiarfì per 
la guerra che affrettavano, mentre che l'armata afeendeua da Truffilo a Ics 
lùies (che quantunque la diftanT̂ a non fìapiu di ventiquattro miglia,la naui 
gatione di quelle è molto difficile))Confaluo Tiigaro cominciò a metterfì in or 
ditte,& a raunar la fingente fatto le infegne ; perciocbe fin allora la ficurtà 
che penfaua battere l’bauea fatto fare alquanto jfrenfìerato. Et coficrcò nuo- 
ui Capitani, fra quali compartì la gente m queflo modo. Fece Capitani de’ca-  
ualh leggieri il Dottor Caruagiale, e'I Dottor Cepeda, giudicando, che quefti 
gli [afferò molto fedeli. Capitani degli archibugieri creò Gio.di ̂ 4 ccofia,Gio* 
Vele? di Gucuara,& G io.dell a T orre. Capitani de'picchieri fece Fernanda 
Bacieao , Martin di Roblcs, &  Martin di ^ilmcndras ,<&■  confermò neU'offi- 
tio di Maefiro di campo di tutto lo efcrcito Francofeo Caruagiale,con cento ar 
cbibttgicri perla fuaguardia di quelli,c’baueuacondotto da los Chiarcas, che 
tutti erano bene a ordine.Toccaronfi i tamburi per quello effetto ,  &  (igittò 
il baialo perche tutti gli flauti,&  babitanti nella città di qualunque forte che 
foffcro,fì ritiraffcro ¡òtto le infegne, &  andaffero a toccar dannavi fitto pena 
della vita. Furono date le paghe a Capitani di queflo modo. capitani de i
caualli fi diedero cinquanta mila feudi, perche ognittno faceffe cinquanta ca
lia Ili, oltre quelli che fi mifiro fitto  le infegne loro di diuerfi mercanti,&  huo 
mini di pace, che quantunque fi fapeua,cbe non haueuano da combattere, (i 
accordò con loro, che fi hberaffero con queflo che ogni vno di effi contribuirci 
arme &  vn cannilo,& cofì le contribuirono, &  coloro che non haueuano ar 
me còtribuiuano danari. .A  Martin di fìpbles fi diedero veticinqtte mila feudi,  
per cento venti fanti picchieri che mife infìeme. ^4 Fernando Bacicao pari
mente fi diedero altri venti mila feudi per ceto e dodici fanti picchieri. .A  Gio» 
V  clc^di Gucuara fi diedero altri venticinque mila feudi per cento e quaran
ta fami archibugieri. Et altrettanto fu dato a Gìouan di diccosìa per altret
tanti archibugieri. Et a Gìouan della Torre furono dati dodici mila fi udi per, 
cinquanta archibugieri con chefacettaguardia ordinaria a Confaluo ViTgar-, 
ro . Et a Martin d'^ilmendras furono dati altri dodici mila feudi per qua-̂  
vanta cinque fanti picchieri « Fu creato alfiere generai dello flendardo din
torno ^tltamirano cittadino &  I^ettordcl Cu^co con ottanta caualli che lo, 
guardar ono,<& furon dati dodici mila feudi per alcuni fuoibifognì ; perche la 
gente di muna paga, o ficcorfo non haucua bìfogno, per effer tutti cittadini 
&  i piu ricchi di quella città. Furono fubtto tratte le infegne in campagna,et 
J: fece la rajfegna deliagente. I l Dot.Cepeda figurò penmprefafu la fua infe. 
gna vna ifrfeflra Dona. Il Dot. Caruagiale vn S.Giacopo. Il capitan C arua- 
giale nè portò quella flejfa imprefa che haueua portata nella guerra centra 
il Viceré. i l  Capitan Gueuara figurò alcuni cuori con vn motto chcdiceua 
T  I ZZvd If f fO . i l  capitan Bacicao figurò la lettera C, in volta nel T,che 
diccua CòfaluQ T ifa to ,c o  vna Corona di I\e fipratet cofì li altri ne portare
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altre imprcfi di varie forti in folo le fiendardo fi vedetta l'arma Imperia
le . Fu roti dopò quefìo compartite le guardie,  &  cominciojjì a far guardia al 
la città di notte con gran vigilanza. Confaluo Ti?garo dal canto fuo attende 
tra a dar foccorfì di danari a molti foldati 3 che non eran fotto le infegne } &  
ad altri daua capo foldo oltre quel che haucuano riceuuto di mille &  due mi
la feudi per unofecodo i meriti c'I valore che egli conofceua in ogni vno. Fece 
ra/fegna generale &  vfcì egli a piedi con le fanterie. St ridujfcro in tutti mi
te h uomini coft ben armati} &  in ordine come fi  fono veduti in Italia nella 
maggior profpcrità.'pcrciocbc non v'era alcuno di loro che oltra le arme non 
portajft cal%e3&giuppom di fcta><& molti di tela d'oro 3 &  di broccato, con 
molti ricami d'oro3& d i  a r g e n t o m o l t e  brocchette d'oro fiffe nelle caffè et 
fiafche degli archibugio'era gran copia di poluere &  altre mumtiemi.Coma 
dò che tutti ifoldati fi metteffero a cauaUo>& per quefìo effetto comprò tutte 
le giumente muli e caualli che potè hauere.Montò tutta quefla ffefapiu di fei 
cento mila feudi. Ejpedì Martin di Siluetra alla città della Tlata perche con
ducete tutta qllagente e danari che v'era. Mandò Antonio di fobles al Cu^ 
co per la gente che quiui haueua ^ilfonfo di Hmogiofa fuo Luogotenete. S crif 

fe  a Luca Martin Gouernatorc di ̂ trequipa,cbc fubito vetnffc a trouarlo con 
la gerite di quella terra. Fece intendere a Tietro di Tucllcs fuo Luogotenente 
in Qnito* che concorrere fubito con la gente di quella Trounicia. Scnfic an
cora a' Capitani Mercadillo &  Vorcefche lafciate le entrate tallc quali atte-  
dcuano veni f i  ero a trouarlomenafiero feco tutta lagcte di Lima3 &  il me 
defimo ordinò al Capitan Sauc draghe era fuo Luogotenente a Guamenga.Et 
di quefìo modofuron efpedtti molti mcjjì per tutte le bande raunando la gente 
&  mandando infiitutiom a' Capitani del modo che la doueuano condurre.Co
mandando in fomma che non lafeiafiero in tutte le lor giunsditioni arme 3 nè 
cauallo ,  nè alcun*altro apparato tche defie occ afone alla gente che andafie à 
trouaril prrfìdentc giufhficando con tutti la fua caufa> con quelle piu colori
te ragioni che egli poteua.Dicendo lorojcbc hauendo egli mandato il Capitan 
Loren'^o di utldana in nome fuo3&  di tutto il fegno a informar V Impcradore 
di tutto quel che era fuecefio in quelle bande >s'era vinto col prefidente 3 et che 
yeniua contra di lui con lafuafìefia armata co che fegli era ribellato Jaqual 
gli ccfiaua piu di cento mila feudi. Et che mandando V impcradore il prefìden 
tCjpcrcbe attendefic alla pace &  quiete del regno 3 di fua propria autorità ha 
ttcua afloldato g e n t e v e n i u a  con tutta quella che haueua potuto mettere 
infimey a cafigar coloro che erano fiati colpeuolì nelh romori pafiati3 &  che 
poi che tutti erano macchiati tn ciò> confiderafiero che tanto importaua a o-  
gni viio di loro come a luijpoi che non v'era alcuno ¿alqualc non toccafiepar
te di ciò. Et che il perdon che diceuano cheportaua per quelli che lo aiutafie 
ro era finto ¿pcrciocbcfe pure alcuno vifof ie,  diceua che perdonaua le cofe 
f  affate, il che non comprendeua la battaglia,  &  morte del Viceré ,  poi che

fucccfie
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fucceffe dopò la partita del prefidente di Spagna &  fin che Plvtperadore in
formato di tutto ilion prouedejfc di nono a quelle cofii egli deliberano, di difeu 
dere la entrata nel Teru alprefidete:maffime3 che egli era informato da mol 
te perfine che coliglielo baueuano fcritto di Spagna,  che l* Imperadora non 
mandaua il prefidente a torgli Ugouernatione,  ma cbeprefideffe ncli'vdien-  
?a  regale,& che d ip o  egli riera ccrtìffmo,perche Franccfco Maldonadojl 
quale era ñato mandato da lui aìT Imperador e ighelo banca fcritto, Et che U 
medefimo fignificaua il Trefidente nella lettera che egli fcrijfepertl Tania- 
guaje non che dopò ifìtoi Capitanifieffi l'haueuan ingannato, S fa tto lo  en
trar nella prouincia armata mano.Di che l'Imperadore ne haurebbe gran di-  

giacere quando il fapcffe,Et pretende uàfondare ,con quefie &  altre ragioni, 
che il prefidente bauea commejfo grauiffimo errore in hauer ritenutigli 
bafciadori,& che per ciò fé gli poteuafargiufiamente la guerra. In quefio te 
pò Confaluo T i f a n o , &  il fitto maefiro di campo,&  altri che lo configli a ua- 
no,deliberaron di cercar mona forma pergiufitficar piu la loro caufa preffo i 
faldati,&  il popolo,Et quefiafu,  che chiamati a configlio tutti gli auocatì del 
la città,propofé loro il delitto,che diceuan hauer commejfo il prefidente nella 
retentione de* nauigli,& in effcr entrato nella prouincia con gente di guerra 
contra la commijfione &  mandato ¿ b e  dell'Impera.portaua, pervadendo fa 
ro che farebbe giufio am¡¡ giuñiffimo, che (i formajfe procejfo contra il prefi
dente , &  contra i Capitani &  feguacifuoi. Et gli auocatì no uolendo contra
dire alla uolontà di Confaluo Tingano,tondefcefero in quella-, &  cofi fi fece 
il  proceffo ,  &  indi a pochi giorni,  ordinò unafentewga,la cui[ottanta era, ' 
che uifii in delitti che refultauano da quella informatione cotta il Dottor Ga-  ' 
f ia  eSr i Capitani&  feguaci fuoi,trouaua che deueua condannarlo, &  cofi fa 
condannami che gli [offe tagliata la tcfia,&  che VJLldana &  ÍBtnogiofa fo f  
fero[quartati, Et di qucña maniera furon condannati gli altri Capitani in 
quel genere di morte che gli pareua. La qual [entendí fece che fottofcriueffe 
il Dottor Cepeda Auditore, &  uolendo che gli altri auocatì fi fottofcriueffe- 
ro,uno di loro chiamato il Dottor Tollione Degardo ,  configliò il T itta rro , 
che no pronunci ajfe quellafenten^a,percioche potrebbe effere, che i fuoi Ca
pitani eh*eran colTrefidente,uoleffero poi ridurfialla fua deuotione, &  che 
noi farebbono,intendendo,che cofi crudelmete erano condannati a morte, Et 
che oltre a ciò il T  refidente era facerdote d* ordinifiacri,  &  che incorre nano 
in pena di efiomunicatione maggiore coloro che confcrmaffcro, &  fottoferi- 
uejfero talfintent^a. Et co quefie ragioni foprafedè &  non fi finì di efpedtre. 
In quefio tepo Cofaluo T i f a n o  hebbe nuoua,che * nauigli deU**4ldana era 
no ufeitì di Trujfillo,&  ueniuano fu pia cofia,per laqual cofa commandò che 
Giouan di utccofia andafse a [correre quei Itti con cento archibugieri a cattai 
lo ,f impedirgli che non fifornifsero riacqua ne* porti, Cofiuifcorfefin aTruf 
filio,doue flette unfol dì dubitando che'l Mora l ’afsalifse qui nidi Caffamale a

ì  &
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&  ancora perche intefe che i nauiglì fi ritrcttauano nel porto di S anta Mar
ta j  &  però f i  diffiofc d’andarui : ma della fita uenuta fu  attifato V *4ldana,dd 
certi Spagnuoli,chc co le %attere corfero preño con tjfia nuouaeonde hehbe t í  
po da far una imbofiata di cento e cinquanta archibugieri,  i quali fi a fio fero 
in un canneto per dotte l ’^iccofla haueua da paffare ,  di che effo nonfipenfa- 
ua f i  non trouaua alcune fpie dell’armata, che uolendo appiccarle gli ficopri
rono l’im b o fia ta g li diffcro3che fe  lafciando quella uia prendeua la firada 
del mare ¿tronarebbe alcuni marinai che pigliauano acqua in terraJEt battuto 
quefio auifo mandò le jpie a Confaluo T i^ arro : &  quantunque coloro della 
imbo fiata il fintirono ¿non fuggirono parte per torgli la preda per effir a pie
di ,&  i lofnimici a cauatto,& per effir il paefi molto drenofo. Et con que ño  
fi ritornò l’^Accofia al porto di Guata ¿et quiui affettò l'ordine di Cofaluo T i^  
Teatro,ilquale nceuè con allegro uolto i prigioni, &  fece loro buona ciera fa
cendogli refiituìre l'arme, & ordinando che foffero veftiti,&dandoti poi bm  
ne paghe fitto l'infigne che uolfcroJLt da quefti s'informò a pieno del numero 
della gente che jtemua nell’armata , &  di tutte le altre cofe fucceffe aTana- 
m a,& de'foccorfìche il Trefìdente haueua mandato a domandar per diuerfe 
farti de li'Indie, Et intefe parimente,che l’^tldana haueua meffo in terra P. 
Tietro di Vlloa dell’ordine di S, Dominico in habito ficolare¿perche publica/ 
f i  per ogni banda ilperdono.Gndefattolo cercare fu  trouato,& effendogli flra 
io menato dinanzi fio fece mettere in una ofiura prigione preffo ilfuo giardi
nofi a qual era piena d?ìrcffi,&  bifide , &  quiui flette quefio buon rehgiofo firn 
che con la pccafione àeUa uenuta deü'armata fi Uberò, come piu oltre fi dirè* 

"  Tu fubifo deliberato'che’l Dottor Caruagiale andaffe co trecento archibugie- 
' 1 , ' ria cauaUo ,  &  con la gente dell’ode cofia a /correre per la marina ingiù fino

Kicoiii a Caffamalca¿& quiui disfaceffi il Mora, I l Caruagiale fi mifi in ordine per 
y er Caraa ciò ,&  tenendo la gente in punto per partirfi la mattina figuenteper tempo, 
i£iafe allo U Maefiro di campo Caruagiale parlò con Cofaluo T¡Trarrò ¿ & g li  difft che 
^crchc^n’ *** ™urta maniera gli cÒueniua,che‘l  Dottorefac effe queWimprcfa,  per cieche 
, ««chi iì xm  haueua di lui piena cofidart^a , &  che f i  fin'allora l'haueua fegnitato,era 
t «gitano, per uendicarfi del Vicere detta morte del fratello¿ il che già haueua fatto,&  

thè f i  ricord affé ,  che tutti i fuoi fratelli erano feruitori dell'imperador e ffe -  
tialmente il Vefiouo di Lugo ¿che lo firuiua in carichi cofi preminenti , &  che 
non credeffi che mai fioffe perhauere l’opinione contraria a tutti loro,  &  che 
oltre a ciòdeucua ricordarfi che l’haueua tenuto in prigione fintea ninna cast 
fa , &  ridotto a tai termini che lòfaceffe confeffare,i& fa r  teftamento per far 
lo morire. Con lequali ragioni Confaluo Tilgarro fi rimeffe, &  in luoco del 
Caruagiale mandò Gio.di ̂ fc cofia filo con ducento &  ottanta huomini a far 
quel che trafilato commeffo al Dottore, &  giunto atta Barranca di Truffilo, 
che difia fettunta miglia dettos Epies, non notte paffare piu oltre per quel che 
innanzi f i  dir a, in  que ño tempo il Capitan Sauedra Luogotenete di Guanaco 

■ ' bebbe
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hebbe lettere dell'^ildana, per le quali lo perfuadeua ,  che f i  riducete alfer-\ 
uìtio delTlmp.et determinando farlo coft fingendo che metteua infieme la fata 
gente per andar a trottar Con fatuo P ip a ro , dal quale era ¡iato chiamato *; 
vfchn campagna dicendo a* faldati V animo fato ,et che volcua andar a fcruir 
P impe.come buonfuddito,& che il medeftmo doueuanfare tutti loro, i quali 
tutti fa gli offerirono di feguirlo volontieri douunque andaffe, eccetto tre o 
quattro che gli [camparono,et andarono a dar la nuoua di ciò a Confaluo P iz  
zaro, ilquale moffo da grande/degno,'sir colera mandò trenta faldati con vn - 
Capitano a ¡pianar, tir abbruciar la terra. ma quando vi giunfero,gli India
ni del paefe s'erano falle uati in arme per ordine de padroni, ér valor ofamen 
te difefero la entrata agli Spagnuoli,i quali non potendo far altro fi ritorna- ,  
rmo alos Bgics, raccogliendo per la firada tutte quelle giumente ,  &  gli altri 
befiiami che poterono battere. I l  Sauedra con quaranta cavalli che gli tenne
ro dietro giunfe a Caffamalca, <& fi congiunfe col Mora &  con gli altri Capi
tani che fi ritrovavano quiui al feruitio delTl mpe. Giunto Antonio di Hpblet 
al Cureo,ilquale era Baio mandato da Cdfduo P ie t r o  in quella città pfuo 
Luogotenente &  Capitan generale, xAlfonfo di Binogiffa che fili allora bave 
ma tenuto quel carico, gli confegnè la giurifditione &  lo e farcito,  benché no 
la fa io di hauerne dijpiacere di ciò fecondo fu giudicato.Onde il ¡{pbles hauuta 
la città in mano cominciò a mettere infieme tutta quella gente &  danari che 
p otè,&  vfeito in campagna a Sachifaguana dodici miglia daiCu^co, hebbe 
nuoua come dopò d'effer fiato il capitano Diego Centeno piu d’un anno afeofo 
in vna grotta dopò la rotta del Viceré intefe quiui la venuta del Prefidente ,  
&  le altre cofc piu notabili che nel regno paffauano : per laqual cefa venuto 
fuori di quella cominciò a metter infieme alcuna gente di quelli chefhaueua- 
no feguitato ,ì quali erano parimente aftofi per fuggire dalla furia, &crudel • 
tà di Confaluo P ip a n o ,&  fuo maefiro di campo, onde mìfe infieme quardta 
huomìnì,con alcuni caualli di quelli che erano /campati ieUa battaglia,  &  > 
&  gli altri a piedi,&  non cofi bene a ordine come btfognava, &  con qfia gen 
te deliberò di affalirc il Cu^co con tanto animo come f i  haueffe bauuto cinque 
cento huomini. I  principali chechelofegutuano erano Luigi di J{ibera,*tlfon 
fa P e r e t i  Squiuel,  Diego ^dluare^Francefco l^egral,Pietro Orticài Za-, 
rate,<& vnprete,nomato Domimco J{ui^,che comunemente chiamavano Pa  
àxe Vinaino,&  di qucBo modo camino fin che arrivò al Cu^co. Si tenne per 
certo che alcuni principali huomini della città f  vfaire della fogge ttione del. 
Hpblesfil quale era ignobile &  dipoco giudicio ,  &  manco animo fcriffero al 
C enteno che ueniffe a far quefia imprefa,che ejjì gli farebbono fa lle ,et l’aiu- 
tarebbono di forte che haueffe buon facce fio : &  altri affermano, che lo Befio 
Hinogiofarifantito di ciò che Confaluo Piagano con lui haueua fatto ,  gli 
mandò a offerire il fuofauore ,  &  fi deve credere l'vno &  l*altro : perciocbe 
fc  non fofie cofi farebbe fiata gran temerità quella del Centeno voler afial-,

Tsns^ 4 tare
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tare vna città nella quale fi ritrosa unno almeno piu di cinquecento follati at 
muti, oltre i cittadini, con foli quaranta buomini cofi mal armati,&  in ordi
ne che i piu di loroportauano i pugnali legati nelle punte di alcune hafle lun 
gbe per mancamento di lande o dt picche,Mafia come fi  voglia ,cbe quefla no 
importa. Saputa adunque dal \obles la wiprouifa venuta del Centeno, cori 
gran p refitta  ritornò al Cu%co,& cominciò a metterfi tn ordine ,  &  inten
dendo che f i  ntrouaua vna giornata lontano » f i  mife in arme,  mettendo infic
ine vnofquadrone di trecento buomini nella entrata della pianga,et mandò et 
feorrere la campagna Francefco di ̂ iguirre fratello di Ver uccio di ̂ iguirre» 
che fu appiccato dal Capitan Caruagiale,  il quale andò a incontrar il Conte-  
n o,&  quitti fi congiunfe con lui rendendogli conto di quel che pajfaua.Et quel 
la notte ,  che fu vigilia del corpo di Cbriflo del M DXLVIUglt mefie per vtt ' 
altra firada differente per doue era fatto lo fquadrone , & ìnuefiirono in quel
lo con grande animo, come quegli che erano difpoHi,  di vincere o morire : &• 
fercioche era dt notte,&  il romoregrandijfimo non s'intendeuanogli vni ne 
gli altrktalcbe quei del Cu^co fi am m emanano fra fe ficjjì, perche non batte- 

Srrajtage- nano tempo da domandar il nome, / Centeno fucceffi bene per quefio effet-
ttno mo! t0 quale egli vsò, che fu  levarle briglie &  le felle a* canai
to rimile a li fuoi &  mandargli inanimi per la firada domerà lo fquadronc con molti India 
quella di »i dietro ¿he gli caccìauano, Et cofi perciocbe tutti correvano con gran furia 
Annibali e &  ramare ¡sbaragliarono dr ruppero la gente ,  auanti che baueffero luogo di 
»•ni! R° ttmma^arglijsè di intenderefe veniua alcuno fopra. I l che fu  molto firn ile à 

quel che fece ̂ innibale Cartagincfe ,  ilquale ejfendo affediatò in vna valle, 
procacciò la vftita,mandando inanv quei to ri,&  vacche che fi ritrovava,cì> 
molti fafei di paglia o farmcnti acccfi,legati alle corna,&  cofi facendogli fira 
da il nimico Romano, fi faluò. Finalmente il Centeno &  i fuot combatterono 
con tanto animo che quei del Cuqco effendo rotti fi mifero àfuggire,  rimanen
do egli con tanta gloria,ebe rade volte fi è veduto che vn cofi picchi numero 
di gente fia rirnafo vincitore di tanti,fpctialmentc dentro della lor propria cit 

. tà,cke combattevano ( come fogliono dire gli tìifiorici)per i lorfuochi,&  al
tari,Fu giudicato,quelli che prima voltarono le ¡falle foffero di quelli del H>- 
nogiofa, a* quali egli Vhaucua ordinato cofi,ma nè eglino il dicono per non co 
fcjfar la lordapocagine,nè il Centeno lo ammcjfc,per non diminuire la vitto
ria, Ilquale dopò quefio gloriofo fatto fu fubito eletto Capitano generale del 
Cu^co in nome dcll’lmpe, è il dì feguente tagliò la tefia al Epbles publicamen 
te, dr diuifefra i faldati cento mila ducati A*oro', che quiui trono di Confaluo 
Virano,facendo a tutti buona compagnia. 7s(ornò Capitani della fanteria 
Ttetro de los J{ios,& Giouan di Vargas fratello di Garcillaffo ,  &  capitano 
di camili fece T^egrale, &  Maefiro di campo Luigi di fijbera, Et fatto quefio 
partì del Cu^co con quattrocento buomini facendo lauta della Vinta, con 
intentione dt protcììar ^ilfonfo di Mendorra ,  che quiui f i  ritrouaua per

\ • Confaluo
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Con fatuo TiTZfrro, c h e f  riduceffe al feruitio dell'Imperatore, &  quando 
qucflo non uoleffe fare,occupar quella terra con le arme,In qucflo tempo Lu
ca Martin,ilquale era (lato mandato da Confaluo T i f a n o  in »drequipaper 
la gente,che u'era f i  mife in camino per condurgli cento e trenta buomtni al
la città de Ics petespna effondo dodici miglia difiofio d’^irequipa fu fattopri 
gione da'[noi medefimi,&  fatto lor Capitano Girolamo de Vtllcgras,  feguita 
tono la lorfirada fin che f i  congiuri fero col Centeno ,  ilquale fi ritrouaua nel 
Collao affettandogli accordi ch'era andato a trattar Tietro Confaluo di la 
vate lettor publico del Cu^co, &  trouò che era giunto alos Chiarcas Giona* 
di Silueira Sargente maggiore di Confaluo TÌTgarro,ilquale riera andato p 
la gente di quella prouinciarhauendo appiccato cinque o fei huominig la firn , 
da di queUi chehaueuano feguitato il Centeno,&  haueua meffo inficine trccC 
to huominì,& ciò che di loro fucceffefi dirà piu oltra.Ora Confaluo Tijgar- 
ro intendendo le cofe fucceffe al Gu%co &  lafolleuatione del Centeno,  la mot 
te di kA ntonio di pobles:& uederido per alcune congetture che per ciò haue
ua che la gente di Jan Michele haueua leuato bandiera per l'Imp. &  che i Ca 
pitani Mere addio &  Tore e l s'eranoicongiunti col Mora à Cafkmalca,di for
te,che non gli reftauagià altra gente,fenon quella che fi ritrouaua in los p e-  
ie s ,&  quella di Tietro di Tuelles,chefiaua in Quito,iellaquale egli haueua 
fecunta,chenongli mancarebbe,determinò mandar contra il Centeno il Ca-. 
pitano ̂ iccofia con Ingente che fi ritrouaua, &■  con quella che piu fxceffc me 
jlicri,con determinatene di tenergli dietro con tutto il refto del fuo cfinito, 
che erano none cento buominh&fra quelli i principali cittadini di quella cit 
tà ,&  pacificar prima ilpaefe di fu , &  poi far la guerra à tutti gli altri,  &  
quando purfiuedeffe molto affretto andarfene allo feoprìmento del pfo della 
Tlata.,ò à quello di Chili,ò a mólti altri che haueuano le intra te perla parte 
fuperiore del paefe,& quello s'intendeua per diuerfifegni, che per ciòface- 
ua,benché non moflrò mai cofi poco animo,che fi lafciajfe intendere da ninno• 
Ter quefio effetto adunque fece chiamar l'»dccofta, mala fica gente vedendo 
m a tanta nouità, fi mife in tumulto ,&nc[camparono otto di loro ,  offendo 
il (Principale Girolamo di Sorta cittadino del Cu^co. Et glifuggiuano mol
ti piu, fe non uirimediaua tagliando la tefìaa Lorenzo Me fila genero del 
Conte della Gomera Spagnuolo , &  a un'altro foldato di chi hebbe [affìtto
ne ,  che voleua[campare ,  &■  altri conduffe in ferri alos peies. Et pochi dì 
aitanti che arriuaffeparendo a Confaluo Tìigarro, che »dintorno »¿Itami-  
ranno l\ettor del Cu^co et »dlficr generale del fuo campo fi portaffefredda
mente nelli negoctj,  few^a che di lui fapeffe contradition, nè [off etto f i g l 
iato ,  lofeceftrangolar vna notte ,  &  poi lo appiccò pubicamente in piat^ 
% a ,&  gli confifiò i beni,  percioche era uno de i piu ricchi huomìni del re
gno , tir diede lo Stendarlo Imperiale a Don »Antonio di pibera ,  che poco 
auanti era uenuto di Guamanga con trenta buomtni, & co n  alcune arm e,&
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animali che haueua meffo infìemc degli habitatori,  che quitti rimafero. V e
dendo adunque Confaluo Tignano'3 che le cofe fue pegiorauano ogni dì piu 3 
&  che boggtmai non gli rcjlo.ua altra forila di quella che fi  ritrouaua in los 
Heics j non ejfendo pochi dì aitanti che gli contradicejfe in tutto il regno 3 &  
che fe quella poca gente che gli rimaneua,ueniua in cognitione del perdono ,  
&  riuocatione delle ordinationijcb e portano il Trejident eliche fin allora no 
haueua uoluto mojirar ad alcuno tutti l'habbandonarebbono3 deliberò di cer 
car quella miglior via che potè per ajjìcurarft di loro,Laqualfu qu e (lacche fc  

R agiona ce ridurre injieme tutti i cittadini 3&  huomini principali in (ha fian'%a3& f e -  
aneto del cc ioro ## lungo ragionamento3per ilqual moflraua il grand'obligo 3 che tutti ĉh»dim haueuano bauendofi egli meffo in tante guerre &  pericoli per difendergli *
per affi cu &  conferuargli quella facoltà 3&poderi che ejjì haueuano 3 &  pojfcdcuano tarfi. - dalla liberalità del Marche fe don Francefco T r a r r ò  fuofratello,Che confi-  

derajfero quanto giustificata 3 haueuano la caufa loro hauendo mandato 
bafeiadori aWlmperodore3a rendergli conto di tutto quel ch'era fuccejfo nel 
laprouincia3per affettarne il rimedio dopò che fojfe informato d'ogni cofa 3 i  
quali ̂ imbafciadori erano siati ritenuti dal Vrcfidente a Tanama3 &  f i  era, ' 
accordato coi juoi capitani 3&  toltogli i'armata 3che coflaua una gran fomma 
d’oro:ilcbc faceua il Trefidente per tl fuoparticolar intereffo3 cociofia3 che fe  
gli baueffebauuto comm\ffionc3 o ordine dall'Impcradore per far guerra glie  
l'haurebbe mandato a dire per il Taniagua quadogli madò le lettere. Et che 
non contento di tutto ciò3entraua nella fuagiurifditionc3 &glifaceuaguer
r a ^  femìnaua per il regno lettere molto pregiudiciali3come f i  fapeua chia
ro,Ter laqual cofa egli era dijpofio di refìiìergli l'entrata 3 ilche a ogn'uno di 
tutti loro conueniua cofi bene come a lui3conciofia chegouernando la prouin-  
eia per rigor digtujhtia3haueua da domandar conto dì tante battaglie3&  uc 
cifiont3& ‘ affafitnamenti3 che erano itati commefjì3 &  conforme a quefio tan 
to importaua a ogn'uno di loro come a luifieffo.Che fin'allora fi  era combatto 
to per le robbc3&  che d'indi in poi fi doueua combattere per l'honore 3 per le 
uitc3&  per le robbe.Chegli haueua paruto di fargli ridurre indente in quel 
luogo jdccioihe intefa bene la cofa3&  la fua determinatione ogn'uno gli dicef 
fe  il fuo parere liberamente intorno a quel che f i  penfaua fare; percioche ejfo. 
gli premettcua da gentil'buomo3&  caualiere3 che non ritornarebbe loro dan 
no alcuno per qualunque determinatione3che prende fiero: ma che liberametc 

Capiceli gli lafciarebbe andar doue uoleJfero.Che colui che uoleffe feguitarlo3glielo di
roa ĉh îc cĉ e c^ aro Perc ê uolcua che glielo promettc/fe fotto ferino difuo nome, Et 
guir il'dc ayifaua che ogn'uno confideraffe prima quel che promctteua3 pcioche 
ucua. colui che gli mane affé della parola battendogliela datalo che lo uedeffefreddo

in quei manci gì fin'alla coclufione della guerra che contra qualunque pfònafi 
facefje3gli taglierebbe la tefia3 &  che gli bafierebbe ogni minima fojpcttione 
perciò, o i  che fu  njfofio da tutti, che lo feguirebbono volontari 3 &  che fa- 
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rebbono tutto quel che gii comandale con ognipoffibilità, metter.dotti le rob-  
b e j&  le proprie vite.Et altri p affando piu oltre dicemmo t che e tu; ni fé bifo- 
gnaffe pcrdcrebbon le anime per fuo feruitio. Et tutti allegauano molte ragià 
m per giujhfication della guerra ¿commendando molto ilfauore che ricettata-* 
tio da Confaluo Tingano tn caricarci di qucfl'imprefa.Et altri dicevano altre 
pa%%ie &  adulatiom indegne da effer feri tte ¿per compiacere &  affi curare il 
tiranno,allora Confaluo T  ¡sgarro preferito tn fcritto piu ampiamente que
lla propofìtione, &  uolle che'l Dottor Cepeda uigìurajffe d'ubbidirla in tutto 
quel che gli comandaffe facendoglielo fatto fcriuere3et il mede fimo fecero tut. 
tigli a ltri. Et dopò queflo fu ordinato che l’^fcccfiafi partiffe alla uolta del 
Cusrco per la uia della montagna con trecento huomtnì3 de‘ quali andò j> mae 
slro di campo Taes^di Sottomaiore3&  per capitan di caualli Martin Ddmosy 
&  degli archibugieri3 &  picchieri Diego Gamici &  Manin di Jllmtnàrasy 
&  fu dato lofiendardo Imperiale a Martin di oÌlarcone.Et con queflo ordine 
fi mife in camino alla uolta del Cu^co centra il Centeno ¿facendo la uia della, 
montagna. Tarlilo adunque lo iccofla 3 Confaluo Tingano hebbe auifo che 
l'armata dell’^ildana era comparfa cinquanta miglia lontana dal porto delos 
J{eies,Terlaqual cofa3dopò l'efferfì conftghato co ifuoi capitani fopraciò3 fu 
deliberato che egli cauajjc le fuegenti in campagna3 &  ch'ei feorreffe fino al 
la marina con quelle 3 dubitandofi che fe  l' armata# accoflaua al porto faria 
tanta la confusone della città per la preffa diprouedere a ql che conueniffet 
che haurebbono tempo coloro che uoleffero da andarfene a imbarcare 3 o che 
wacarcbbe tempo da aflringerc che ufctffero fuori qlli che a ciò eramteautì* 
llchefu cofi fatto ¿mudando per tutto il bando, che ninno di qualunque meflie 
re o età che foffe rimaneffe nella città ¿fatto pena della uita3minacciàdo di far 
tagliar la tefla a tutti coloro ¿che nòlo feguit afferò* &  che f  quefi' effetto egli 
uoleua lafcìar nella città il fuo Maeflro di capo con cento archibugieri 3 per
che cafligaffe gli inobbedienti,Fedeuafi la góte cofi confufa3&  turbata col ti 
mor della morte ¿che non fapeuano che farfì3nè hnucano animo di fuggire ¿&  
alcuni che trouarono miglior comodità fi afeofero p i cannetì3et per le grotte, 
fepellendo i lor tefori. Et douedo Confaluo T¡sgarro ufeir della città il dì fe-  
guente co quella piu gente ebepoteffe ¿ fi feoprirono nel porto delos l{cics tre 
uele3cò che la gente fi alterò fubito3&  fi mifew arme3 &  Cofaluo Tisgarro 
ufcì della città co i fuoi3&  fi  accapo co l’efercito a me%a uia3 a tre miglia del 
mare3&  tre dalla città ¿per impedire a gli mmìci3che no difmontaffero in ter 
ra ,&  eh e i fuoi no gli fcapaffero3&  imbarcadero ne’ nauigli¿et ancora per
che non pareffe che abbadonaua la città ¿ &  perche auanti che fi allontanajfc 
pi u uoleua ìntedere l'animo dell'^ildana3 &  procacciar per qualche modo di 
occupar l'armata ¿poi che no u'era altro rimedio da difendergli ilportoiper 
cioche uno de' capitani di Cofaluo Tisgarro 3 haueagittato a fondo 5. nani- 
gli ¿che uijìauano furti còtra il mitre de’ principali dell'eferetto ¿et co qfta de
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temìnatione fi ramò tutta la gente da piedi,&  da cannilo nella piaggi del
los geìes,&  Còfaluo "Ptrarrò ufd con lefue tnfegne¡¡¡legate, co cinqueccn 
to &  cinquanta buomini,Ò‘ fi accampò nel luogo che habbiamo detto, et qui 
ui ordinò che otto cauaUiflcjfcro in imbofeata preffo il mare ,  accmhe ninno 
di quelli de’ nauigli,  che foffero difmontati in terra poteffe feminare lettere 
pel paefe,néfar altra diligen^a.Et cofifletterò fin'al feguente dì,che Confai-  
uo Tingano ordinò, che Giouan Fcrnandeq^cittadino dellos %eies and affé in 
m a zattera all’amata,&  die effe all’^ildana ,  che gli mandajje uno de i fuoi 
gentil'huomini,che egli ui rimarrebbe per flatico,per trattar alcune cofe in
torno alla fua uenuta.Comparfo il Fernandc^folo alla marina, fu  fubito ma» 
dato dall’armata in terra Gio.^ilfonfo Talommo in vn battello, che lo raccol 
f e ,&  menò alla nane Capitana * Onde intefo dall'^ildana ciò che uoleua, ui 
mandò il capitano Tegna, rimanendo preffo di fe il F e m e n d e &  Con fatuo 
T¡sgarro comandò che'l Tegna non entraffe negli alloggìamentijino che fo f  
fe  notte,accioche non poteffe parlarexcon ale uno,&  entrato nel fuo padiglio
ne gli diede la commtjjìon del Trefìdente,e'l pardon generale,eh e Vlmpcfa- 
ceua,&  la reuocation delle ordinationi. Egli diffe abocca di quanta importa 
Z* foffe per quel regno l'ubbidire ciò,che l'imp,comandata,&  che fua uolon 
tà non era,cb‘cipiu ilgouernaffe, &  che per ciò ui mandaua il Trefidente c<t 
ampia cornmiffionc intendendo le cofe quiui fucceffe. ut che non riffofe egli al 
trójfe non chegiuraua di far fquartar mui tutti quelli che ueniuano con Var
mata,&  di cafligar il Trefìdente per la fua temerità &  audacia. Commen
dando molto il gran tradimento, che gli era fiato fatto in hauergli ritenutigli 
*/i mbafciadori,& ancora l'sAldana, perche fegli era uoltato contra,  batten
dolo egli mandato,&  dato danari con che andaffe in Spagna,&  detto queflo, 
&  molte altre cofe,mandò fuori del padiglione tutti i capitani, rimanendom 
folo col Tegna,&  poi c’bcbbc ragionato co effo lui lungamete intorno lagiu- 
ftificatione della caufa fua, gli promife ceto mila ducati d'oro , f e  daua forma 
come poteffe hauet ilgaleon dell'armata, nel qual conftfleua tutta la forga di 
quellaMa il Tegna ch’era buotuogelofo deU'homrfuo,et che mai no gli piac 
quero i tradimetì,glì rifl>ofe,che ti no eraperfxr mai una fm il cofa,nè meno 
gli doueua parlar fopra ciò,ch'era indarno, ilche u 'tflo da Còfaluo Tignano, 
lo mudò al padiglione di do Antonio di libera, nò uoledo che alcuno glipar- 
laffe,&  la mattina fegucte fi ritornò all'armata fetida far alcun frutto, &  il 
Fernade^uenc in terra co dctcmination,&promefja di fcruir l'imp.in tutto 
q{ che poteffe,s parendo all'\Aldana,che ogni fuo buon fucceffo confifieua in 

fa r intddere afoldati il fdon dell’Impft ordinò come fifaceffe ciò per il megp 
tnaT^p- del Fernade^co una cautela no men fauia,chepericolofa,Laqual fu  che l**4l  
pia. danagli diede le copie duplicate di tutte le fue ejpeditioni,cò lettere p alcuni

buomini fignalati del campo, &  afeòdendo Cuna copia ne" borzacchini,diede 
l'altra aConfalm Tiz^prro^ct parlando in diparte gli diffe,che Caldana lo
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b nuota perfuafo,chc pubhcaffi il per don nel campo, &  che effo l'haueua ac
cettato infteme con le altre effeditioni, fi per trattener l’didatta conjperaygt 
che farebbe ciò, come per portarne la copia di quelle fcrìtture ,  accioche ve
ti n(fé ogni cofa fingendo il Fernande^che non fapeua che Confaluo Tifgarro 
■ ilc fipeffe fin allora cofa alcuna di ciò,nè che mai l'haucffe detto.CÒfaluo T i^  
zarro non accorgendofi del tratto doppio lo ringratiò molto del buono auifo ,  
concependo di lui gran credito,et tojìo c’hebbe le effeditioni in mano fece gra 
nnnaccie , & giuramenti di cafiigarfiucrifjìmamcnte colui che Vhaueua man 
date,come haueua fatto gli altri,che fin”allora l'haueuan offefo. Onde il Fer
ii uiderfotto queftaficurtà diede le lettere che portaua, &  altre fmarrì egli 
apòoJìa,di forte che capitarmi pot in mano di coloro a'quali andauano, et Co 
fi!  no V ignaro (lette in quell'alloggiamito due difenda che fuccedcjfc altra 
nvuità.Quando Confaluo T i f a n o  fi moffe con Vefirato delos I{eie$ lafciò al 
gouerno della città Tìetro Martin di Sicilia , ilquale Vhaueua feguìtato fim - 
pre dal principio con grand'affettione.Era quefto Vierro Martin huomo vec
chio di età di fittavi'anni,ma robbufio,gagliardo, crudele ,  &poco timarofo 
di Dio, di fangue ignobile,nato in un caiìelto di Medelin di Spagna. cojìui 
lafciò ordine,che qualunque perfona che trouajfe ejjcrfi rimafa nella città ,  o 
che fe ritornale dall'e fin ito  fin^a licenza fubito finqf altra dilatione Vappic 
c o f f e .ikhe egli efferuò cofi ben,che trouato un’huomo filo p la città,nò uolen 
do affettar chefoffe appicato, l ’ucctfe eglijìeffo co lefueproprie mani , & f t  
mcnaua dietro il boia co molti cape fin,giurado d'appiccar quati ne trouaffe, 
&  alcuni ucniuano deU’efinito co licctia di CÒfaluo Tilgarro a fornirfine 
delle cofi neccffarie.In quefto tempo vennero con quefìa licenza alla città al 
cuni cittadini a prouederfe ne di quel che faceua loro bifogno, iprincipali de* 
quali furono 7\liccio di libera,f{cttoret cittadino delos fieies, Vafio di Gue 
uara,Hernan Brauo di Lagunas,Frantefio di ^impueros,Diego Tinoco, 
fon f i  Bgwiirc  ̂di Sofà,Francefilo Barrio nueuo,^ilfonfi Barrio nueuo,Mar
tin di Menefis,Diego di Scouar, &  alcuni altri ufiirom con le lor arme, &  
caualii alla uolta di Truffilo,e tosto che furono uifli dalle ¡pie, diedero auifi 
di ciò a Confaluo Tiigarro: ilquale ordinò fubito a Giouan della Torre, che 
gli teneffe dietro con alcuni archibugieri a cauallo , ilquale gli figuitòper la 
¡patio di trenta miglia,fin che trouò Vafio di Gueuara, etFrancefio uimpue 
ro,iquah s'erano rìmafi nella retroguardia , per auìfar coloro dell'dntiguar- 
dia di quel che fuccedcjfi.ma cffi uedendofi in fretto fi difefiro valorofamen 
te,&percioche era di notte,gli archibugieri non gli poterono ferire, &  final 
mente fi faluarono.Onde il Torre; percioche i caualli de’fuoi foldati cran hog 
gì mai fianchi per il nuouo corfo di quel giorno non gli potè arriuarc,& cofi fi 
ritornò in dietro, confidcrando, che f i  ben gli haueffi aggiunti tutti,  egli era 
poca parte per offendergli, &  che erano gentìVhuomini, che piu tofto fi la- 
fi larebbono tagliar apeTtfj combattendo, che lafiiarfifar prigioni ; &  tor
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nandù indietro trottò perla firada Fernan Brano di Lagunas, che per non e fi
f a  vfiato inficine con gli attrito per qualche altra cagione s’era rimafio in die 
tro, &  menandolo dinanzi Confialuo T i f a n o  comandò chefojfie appiccato : 
ma intedendo quefie cofie îgnefia Bratto, moglie di Tgicolò di fitbera rno de* 

fuggiti„laqual era fina cugina ,accopagnata dal padre andò al campo, &  qui-  
ut ingenocchiatafi dauantt Confialuo T'tggarroycon molte lagrime gli doman
dò in gratta la ulta di Fernan Brauo ì &  quantunque al principio gli fojfie de
negata ¡poi caricando molti capitani che gli fupphcauano il mede fim o ,S fa 
cendo ella grand'insianga,gli conceffie quel che gli domandaua, fpetìalmente 
perche era una delle piu belle,&  piu honorategentildonc di quel regno. lS(oi 
habbiamo voluto far mentione di qucfto pafifio, fi perche il meritò l'animo cor 
tefie di quefia gentildonna yCome per moftrar,chefra tutti quelli,che fecero al 
cuna offiefia a Confialuo Tingano durante la fina tirannide, no fi trouò alcuno 
che nmaneffie fienga cafiigo fapendolo egli,eccetto quefio genttlhuomo, gir au 
uenc fiopra il perdon vn altro pafifio degno da ejfier notato,che un capitano del
10 Beffo Cofialuo Tiggaro, chiamato idlfoiifio di Careres,che fi trouò prefifio di 
lui,al tepo che coccffc la ulta al Brauo,lo baciò nel uolto,dicedo in alta voce ; 
0 principe del mondo,fia maledetto colui che ti negherà fin’alla morte, & ftt
11 bello,che in termine di tre bore effio,& lo fìeffio Brauo,et altri ficamparono. 
fiche fu notato per cofia marauìghofaipercioche pareua,che ancor nò haueua, 
hauuto tempo il Brauo da refinrare delpericolo, nelqualc Fera ueduto teneri 
do il laccio al collo.La fuga di quefia gente causò tumulto nell'cfercitoipercio 
che fra loro v ’erano molti,che haueua fieguitato Confialuo Tignano dal priti 
cipio de*vomeri,de’quali egli mai non haueua hauuto alcun dubbio,che fojfie- 
ro per mancargli, hauendo visìo che mctteuano la ulta per Itti fiche tutta tur 
bò tanto l’animo fu o ,&  fifattamente fi/degnò, che non v ’era alcuno che ar- 
diffic comparirgli dinangi,&comandò alle fentmelle,che ammaggaffiero tut
ti quelli,che trouafifiero fuori degli alloggiamenti,&  quella fieffia notte il Ca
pitan 7Martin di J\pbles,fiece intendere a Diego Maldonado Igettor del Cugco 
cognominato il t{icco,che Cofialuo Figgano voleua farlo morire,&  cofì l'ha 
ueua conclufo co i fiuoi capitani :tlchc egli hebbe per certo, cofì perche fu uno 
di quelli che paffarono a fieruir il Viceré dal Cugco,come dopo che li fuperdo 
nato fiopra quefio, andando con Confialuo Figgano alla guerra cantra il V ici 
re alla promncia di Qmto,gh diede crudcliffimi tormenti per fioretto , che di 
lui hebbe che/offeflato coifiapeuole d'una lettera,che fu gittata a’fiuoi piedi,  
nella qual riprendendolo gli diccuano molte uentàydi che gli increficè molto i  
benché poi fi trottarono coloro,che furono autori di quel negotio, &  ancora 
fiche u era fretta amicitìafra lu i,&  l'Ultamìrano filqual, come se  detto Co 
faluo Figgano bancafatto morire. Onde con quefia credulitàfinga affetta 
re che gli metteffero in ordine vn cauallo qualunque gli bau effe buoni, &  fien 
ga darne parte di ciò ad alcuno de'fiernitori ,uficì /libito delfino padiglione fio-
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le còti la cappa,&  con la jpada3&  ancora che [offe huomo attempato et »ce
cino camino a piedi tutta quella notte,fin che giunfe a certi cannettinoue mi 
glia difcojlo dal mare,doue fi ritrouaua l'armata,e quiui s’afcofe, &  tenendo 
che la mattina fojfe cercato ,ft [coprì a uno Indiano che trouòper la sìrada,e 
il fece far una ^attera d’unfafcio di paglia,e montato fu quella con l’ Indiano 
che uogaua con un bajlone,andò a trouar l’ armata con grauijfimo pencolo di 
fua uita;pcrciocbc quando ui giunfe, era già quafì disfattala sbàtterà,**? egli 
era in punto d'annegarfi. Orala mattina feguente il Roblcs andò al padiglio
ne del Maldonado , &  non trouandolo quim, andò fubito al padiglione di 
Confaluo T r a r r ò , &  gli dijfe che il Maldonado era fuggito, &  che gli 
parena,che poi che fua Signoria uedeua la diminuitone del fuo campo doue-  
ua lenarfi di qua,e caminar uerfo doue hauea animo d’andar fensg dar licen- 
tia a perfona alcuna, pche andajfe alla città,percioche tutti gli fcamparebbo-  ̂
no ,• &  accioche i follati dì fua compagnia no gli domandaffero hcentia, egli 
nolcua andare co alcuni di loro mal prouifii,fche injua preferita fiprouedef- 
fero delle cofe ncccffaric per non perdergli di uijìa, &  che all’andare pefaua 
trar fuori del monafierio di S.Dominico il Maldonado, percioche ìntendeua, 
che s’era quiui ritirato,**?glielo menarebbe,acciochegiujhtiandolo publica- 
mete,ntuno haucjfe ardimeto di fuggire. "Piacque a CÒfaluo P ip a n o  il pare 
re del l{obles,&fidàdofì di lui p le molte cofe,che per fuo fcruitio hauea fat
to nelpajfato,gli comàdò che cofì ilfaceffe, &  togliendo auati ogn’altra cofit 
i cauallt del Maldonado ,et i fuoi propri}, menò feco tutti quelli di fua compa
gnia,de’ quali fifidaua, &giuto alias I{cies dimorado poco ufcì della citta c3 
treta caualli p la porta che ua a Truffilo publicamete dicendo, che andana a 
trouar il Prefidente , &  che Cd fatuo P ip a n o  era tiranno,e che tutti doue-  
uan andar a feruir l'Imp.come buoni,&  fedeli fudditi,fegià non uoleuano ac 
qmfiarji cognomi di traditori.Quefia nona andò fubito al capo, doue fu  tato il 
tumulto ,<& la confufione, che patena imponìbile, che quel dì non fcampaf- 
fero tutti, 0 che ammaqgaffero Confaluo Pisgarro, il quale quietò ogni co- 
fa con quella miglior ma che potè meglio mostrando farne poca stima di colo
ro, che gli erano [campati, &  quella iìeffa notte gli fcampò Lope Martin a 
mfia di tutto l’efercito. Per la qual cofa uedendo , che ogni dì ueniuan me
no, la mattina feguente fi leuò da quello alloggiamento , & f ì  accampò l’efcr 
citofei miglia lontano prejfo un canale, &  quiui fi fortificò, mettendoui buo
ne guardie,&  molti corntori, accioche non gli fcampajfc alcuno giudicando 
che tutta la difficultà confifieua in allontanar la gente della ci t tà, comman 
dò al Dottor Caruagiale , che co i fuoi faceffe guardia tutta quella notte,ac- 
cioihe ninno fcampajfe,&  quado [enti che lagente fi ripofaua, il Caruagìale 
andò alla uolta delUs I{eies,& quindi pafsò a Truffilo feguedolo Polo HÒde 
gardo,Marco ¡\etamofo fuo *Alficro,Pietro Suargdi Scvuedo, Pranccfco di 
Miranda,Pernado di y  argas,e molti altri difua co pugni a* &  poche bore do
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pò,Rapò ancora il Capitan Gabriel di Regias, a cm Confaiteo T ir a n o  ka- 
ueuadato lofiendardo Im pende,per ta f :iar don ntomo di Ribera,dclqna
le egli molto fi fidaua,in guardia della città',&  col Rogias fcamparono anco
ra Gabriel Vcrduìhc%,& Gome^di Rogìas fuoi nipoti,  infierne con molti al
tri betonimi iUufiri,fin^a che alcuno il fenttffe;percioche no eraperfona alcu
na nell'alloggiamelo del Dottor Car »agì aleda mattina feguSte Co faino 'P/̂ - 
rarro,intendendo que fi e cofe,ne hebbe di ciò grauiffimo dolore,Rettalmente 
dell'agenda del Caruagiale, non potendofapere per qual cagione fi f  offe fde- 
gnato di tal forte,che fifoffe moffo a far una fimil cofa,&  incolpaua fifteffoj? 
perche gli haueua tolta queWimprefa ,  alla quale haueua mandato lo iAcco- 
fla  giudicando che fi foffe rifentito di ciò,&  fi doleua molto di no hauerlo ma 
ritato in Donna Frac e f i  a V i^ a rri fua nipote, figliuola dclMarckcfe fuofra 
te Ilo ,  come l’haueua praticato alcune m ite s percioche con queiìo l'oblìgaua 
con che non l'abbandonale mai,et i Ridati cominciarono a mancar d'animo £ 
per la partita del Caruagtale,confiderando,che poi che egli fi pattina, fapen 
do tutti i ficreti di Confaluo V t^ a rro , &  batiendo fatte tante cofe per lui £ 
Rettalmente nella morte del Pietre ,  &  la filando nel campo la ualuta di piu 
di venti mila ducati in caualli, &  in oro, &  in argento,che toño che furono 
compartitifra i foldati,che le cofe di Confaluo Vi ¿garro erano molto de bolli 
cefi in fiarla,come ingiufiitia,ctgli altri deliberala» di andarfene,& venne 
a tata rottura il negotio,che il dì feguete mamado il capo a viña di tutti,&  
dellofteffo CÒfaluo V ilhorro,due Ridati Retoñado i caualli fi mifiro a Ram
par,gridadoforte,urna l'imp. <& am m ala ilerudd tiranno Tivgarroulche !
fecero eglinodìdati nella bòtà de* lor caualli, et era hoggimai tato ilRRctto£ 
che Confaluo Tiggarrobauea di tutti,che non uolle, che ninno gli tcneffe die j
tro,temendo che tutti gii Ràpafierotonde fi affrettò a caminar per i piani al- j
la uolta di »Arequipa,/capandogli per la uia molti Ridati,  &  archibugieri,  |
ancora cheta tre o quattro dì appiccò dieci,o dodici huomini principali ferina !
confejfiont,pcr dubbio che dt loro hebbe,che uoleuam Rapar e,et uenne a tal i
termini,che già nò fi ritrouaua, co piu di ducano huomini, dubitandoli fem- 
pre,chegli defiero alcun'arma finta,con laquale la genici* abbandonale corti 
piutartiente ,  &  di questo modo giunfe alla prouincìa di TSfafca cinque gior
nate deüos Retes.Hauedo cantinato CÒfaluo Tingano,col jito capo nel modo 
che ¡sabbiamo detto ,  don %.Antonio di Ribera, "Martin V¿sgarro, »Antonio di 
Lione, &  altri cittadini,  che come u eccb i,&  decrepiti s'erano rimafi nella 
città con lìcentia di Confaluo Vi^arro,dato loro arme &  caualli,trafiero lo 
Stendardo della città,e mettendo infierne quella gente che poterono, publica
mente in pianga leuarono bandiere per l'Imperador e,daniofi a lui tome a ue 
ro &  legitimo ¡ignore,&  con un banditore publicaron le lettere, &  perdono !
che il prefittegli madaua,et fubito ne diedero auìfo dì ciò aU'^tldanaJlqua |
icjtftaua nell'armata,raccogliendo tutti quelli che fcampamno, &  f  que ño !
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effetto bauèua meffo in terra il Capitan Ciouan ¿difonfo Talominóeò cinqui 
ta huomini, &  i battelli erano in punto per raccoglierli b¡fognando. Tercio- 
che fempre ft dubitò ,cbe ConfaluoTiggarro doueffe ritornar fopra la città,i* 
tendendo quel che paffaua. Et perche [offe ani fato di ciò,mife dodici cattaUi di 
quelli eh’erano fcampati dall tcfcrcito,nella firada, acciocbe con ogni prefiegfì 
za l’amfaffero di quel che fi facejfc. Et comandò che il Capitano *Alfimfo di 
Caceres fifieffe in los peies ra ccogliendo la gente. Et che Giouan d’iUxnes c$ 
vna fregata feotreffe la cofia in fu  fin che metteffe in terra in luogo ficuro vn  
frate, &  vn foldato,cbeportaffer al V  refi dente alcune lettere,&  gli rendefi- 
fero conto di tutto quel che nel regno paffaua,et il me defimo nella città di >A~ 
requipa. Et mandò per terra huomini pratichi del paefe ad *Arequipa con al-  
tre lettere particolari per dìuerfe perfone j  &  p affando oltre ne portaffer aU 
cune altre lettere a i capitani Mendogga e Silueira. < Ordinò ancora come 
p e l mego degli Indiani di S aufa, che fono dellofieffo *dldana,fi gìttaffero nel 
lo efcrctto dcU’^iccofia lettere per molte perfine , &  le copie del perdono,ac- 
cioche in tutto il regno fi faptfft la clemenza delTlmp. della quale egli vfaua 
ver fa quei popoli. Quafi tutte quelle proutjioni fuccefiero bene, &  ne rifultà 
di quelle ql vtile che poifi dirà.ln tutto qfio tempo lo^ildana non difimmtò in 
terra, tenendo con effo lui cento et cinquanta huomini che conduffe nell'amai 
ta, ma di qua prouedeua alle cofc neceffarie. Et hebbe noti ti a, come fi  manda 
uano auifi a Confalm Tiggarro di tutto quello,che paffaua, &  ogni dì anda~ 
nano fu &■  giu corritori per impedirlo,&  per intendere quel che fifaceua nel 
campo.Et vn dì venderò con nuoua,che Confaluo T?¡Trarrò tornaua in dietro 
con fungente, ilcbegli mife in gran confufione . Ma poi fi trouò che quella 
nuoua era fiata ftarfit appoSla dallo sìeffo Confaluo "Piggarro &  dal fuo mae 
Siro di campo,a effetto di trattenere &  impedire la gente dell’yildana,accio 
che nò gli foffero alla coda,di che egli fi dubitano, moltocpercioche haueua cofi 
poca fede ne i fnoi,che ogni difiurbo gliparut che foffe parte, perche tutti gli 
feampaffero. <ùr tosìo che il fippero, vtfio che non haucuan forge per refifiere 
al nimico,quelli ch’haueuano cauallifi andarono alla volta di Truffilo, &  al 
tri fi rac'colfcro alle naui,&  s’afcofero per i canneti,che trouauanffn che do
pò feppero di certo che Confalm Tignano feguiua la fuafirada,et co non pie 
dola fretta. Onde tutti fi mirarono alla città,&  ogni dì vi concorreua gente 
chcfiampaua,& fi intendeua quel che paffaua nello efercito.Et l'vltima nuo , 
u a,che fi hebbe fu , che Confaluo Tignano haueua gran paura, che i firn me < 
definì non lo vccidcffcro,<ér teneua gran guardie intorno la fua per fona, Cjt > 
p orche non gli fcampafie ale un.Et portaua ¡piegata la infogna della fua arma 
filamenti. Terciochedaldì che fcamparono il Dottor Caruagial &  Gabriel 
di S{pgias,non volle, che piu fiJpìegafie lofiedardo dell’arma Imperiale. ‘iqe 
ammaggaua ogni dì molti per la firada, &  ne faceua nuoue crudeltà,  delle 
quali tutte cofc l’\4ldana daua ragguaglio al Trefidente per mar &  per tcr~ 
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r&, facendogli intendere quanto importala, che foffe prefta la fua uenuta, 
per rìtrouarfi il nimico tanto debole> che ognipicctola cofa baftaua per rom
perlo.Et intendendo l'^éldana che Confaluo TÌTgarro era hoggimai ottogìor 
nate lontano de los I{eies ,  a’ none di Settembre del MDXLPII.difmontò in 
terra co tutti i fuoì capitani egete della città,& gli venero ìncotra co gran fo 
lennità i capitani,  e gente di guerra, che quiui fi ritrouauanò a ordine. La- 
filo  la cura dell'armata a Gio* Fernande^rettor dellos ^eies,confegnando- 
glicla prima con tutte quelle cerimonie,che fi ricercavano,fornendofi di tutti 
quegli ingegni arme neceffarie. Doueil lafiiaremo per raccontar bora ciò 
che in queHo tempo fucccjjc nel efercito deU'^iccofia.Gio.d'^iccoÌìa ufiì del 
la città de los I{eies, come habbiamo detto , caminandoperla montagna alla 
mito, del Cu^co con trecento huomini ben in ordine }fin che per la firada rate- 
f i  la partita di Confaluo Tingano de los peies.Onde ejpedì fubito frate ¥  te
tro dell'ordine della Mercede perche l'auifajfe quel che conuemua , chef fa -  
ceffe. Et per lo fiejfo frate Confaluo Viigarro gli mandò a dire che veni file a 
eongiungerfi con cjfo lui per un certo luogo che gli parue convenevole.Et tor
nato il frate gli diede le lettere, &  infieme con un Confaluo Mugwg, chefe-  
co uenne,gh difft quel che era fucccffb nell'efercito di Confaluo T ifa n o ,d i*  
la gran copia di gente, che gli era fiampata. delle quali tutte cefi L'^iccoHa 
non ne fapeua cofa alcuna, &  quantunque il fapeuano alcuni foldatipcr let
tere che gli Indiani haueuano feminate nel campo ,  non ardiuano di commu
nio arlo con gli altri. Et i meffi raccomandarono aU'^iccofia il fecreto di ciò> 
fin che fi congiungejfe con Confaluo THgarro. • Onde comtnciò a publuar al
cune nuoue ,cbe diffe haucrghele portate il frate ,  fingendo in quelle fucceffi 
profferì di Confaluo ¥i%%arro,& della gente,che gli concorreua.Et che bo
ne ua mandato perfone, delle quali egli fi fidava perche fingendo che fcampa- 
uano,& che fi ritrouauano mal fodisfatti ,s'mpadrontffcra dell'amata del-  
l'elidano. Ma non fi potè coprir tanto la ucrità,chc non ueniffe alle orecchie 
di Tac^di Sottomaior,maefiro di campo,e del Capitan Martin Dolmos.Iqua 
li intendendo ciò ,  ogni uno da per f i  deliberò d'uccider Precotta,fetida che 
l'unofapeffe ciò che uolejfcfar l'altro ,fin che per alcuni fegni nennero a in-  
tenderfi.Zt ragionando fra loro fopra qucfio,ne diedero parte di ciò ad alcuni 
Joldati,de' quali eglino fi fidavano. Et fu l'bora che haueuan ordinato di efe- 
quir l'animo lotosi Sottoniaior hebbe auifo,che l'*Accojìa fi fiaua nel fuopa
diglione ragionando in fecreto co due capitani,  chiamati Diego Gii l'uno, &  
Martin d'^ilmedras l'altro,et che haueua radoppiata la guardia ordinaria.il 
che gli diede occafione che l’%Accofia ne foffe auuertito del trattato,p hauerlo 
coferito co tati.Onde dubitadofi di ql ebegti poteua fucccdcye , moto Jìibito a 
cavallo c olefue armi,et dato auifo co gra prefte^a a tutti i cogmrati,glifi 
ce montar a ca vallo,&  a uifta di tutti ufcirotio degli alloggiamoti trenta cin
que perfone.Trincipali de' quali erano Tae^di Sottoniaior, Martin Doltnos,
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MdYtin cfMlàrcón Oilfiere generale ¡Fernando di xAluaradùy ^ilfonfo f{egel 
jtatomo d'Jtitila'/ Garcia Guticrre^di Scouedo , &  Martin ?Honge, &  tut
ti gli altri huom ini{¡guatatipratichi nelpaefe,e cofì caminorono alia voi 
tadi Guamanga. L'\Accofia vedendogli fuggire gli mandò alla coda fcjfanta 
archibugieri aeauallofiquali nonpotendo arrivargli, tornaron indietro. Tdà 
cjjo còu gran fdegno ne appiccò poi alcuni eli erano confapevoli di ciò ', &  al
tri mife in ferri i e'con altrifimulò Et fatto quefio fegmtò la fua firada alla

- volta del Culaco , vccidetido per la via coloro di cui egli più fi dubitava, &  al 
tri che volevano/campare :Et giunto al Cwgco diffofe i giudici e'I Governato 
re fatti dal Ccntcno3&  vi lafciò al gouerno Gio.Vafco di Tapia con qllagvar 
dia ¿che li parve neccffarìa ,e cotinuò la fua (ìradaaila volta d'aire qvipa,per 
congimigerfi con Confaluo TÌ3garro,& in quel me^ogli[caparono altri tren 
ta huomtnì due a due & tr e a  tre, fecondo che ritornava lor piu comodo , &  
tutti fi vennero a los I{eies a congi unger{ì con l’^ildana. Giunto l ’^iccofia a 
vna giornata dei Cugco, gii [capò Martin ^ilmendras con vénti huomini de 
migliori che eglt haueua ,&■  tornando al Cugco con quelli con la gente che
vi nmafe dipofc igiudici che haueua fatto l’^icccfia , &  mandò in ferri vno 
di loro allos t\eìes, &  creò nuovi giudici perl'Imp. Onde l'^f ccofia vedendo 
d)c ogni digli diminuiva la gente , prefe per miglior rimedio allungar le gior
nate, &  caminar con tanta pretta,che fi vedeva chiaro che il faceuapiu tofio 
f  ajjìcuror la fua vita, che perche importaffe alla imprefa «! Et cofì giunfe in 
lAreqmpa con cento huomini foli di trecento che haueua tratto de los I{eies * 
Et qutut trovò Confaluo T i^ arro co trecento <& cinquanta huomini, hauedo 
hauuto pochi dì avanti nella atta de los Re ics mille e cinquecento huomini ;  
ferrea molti altri eh'erano ffarfi per il ¡{egno fitto diuerfi Capitani. Et fi vede 
uà irrefiluto intorno quel che douetta farfi: percìoche per affettar non gli pa 
reuan /ufficienti for^e le fu e ,&  per fuggire o afe oderfi eran fouerchie. Et qui 
il lafctaremo^p raccontar ciò che il Centenofece dopò che vfet dal Cvgco.Sta 
do di ego C enteno nel Collao affettando la njfofla di quel che haueua mandato 
a dire al capitan ^tlfonfo di Medoqga per Pietro Gongalc^di Zarate Lettor 
pvblico dclCu^co, &  h avendo ricettate le lettere et eff editami del prefidete, 
che l'^tldana h batteva mandate,hebbe nuova di tutto quel che nella città de 
los I{eies era fuccejfo,& dellafugà di Confaluo Vitggarro , &  come fig li era 
cdgiunto ¿’^¿ccofia,et l ’vno et l’altro mandò di nuovo a farlo intendere al ca-' 
pitan Mcndoiggap Luigi Garcìa di S.Mamcs cittadino del Cu^co. ùicbiarado 
gli particolarmente l ’autorità &  comiffion del prefidente, &  ilpdongenera
le che e fio portava.Et che vifie tutte quelle cofi, et che la volontà dell’drupe l  
era che Confaluo T¡sgarro nongouernaffe più nel Perù,la maggior parte de 
* cavalieri et gentil’huomini che lo feguiuam l’haue vari abbandonato. Et ap-  
preffo quefiogh riduceua alla memoria le tirannidi &  vccifionigradi, che Co 
faluo P ip a ro  fin allora haueua commcffo &  fopra tutto che s’era dichiara-
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to contra ilfuo Trincile &  Signor naturale> non uolèndo obedire alle fue Ict 
tere3nc baueua uoluto admcttcre quella perfona chefita Maeflà mandaua al 
gouerno del regno. Che confìderaffe che ciò che finallora era fiato fatto 3 po
tata hauer alcun colore ¿tir che d’mdi in poi non fi poteuafar cofa-alcuna fcn 
%a cadere in grande infamia &  acquiflarft cognome di traditore feguendo Co 
faluo Tig%arro3& i l  fuo dannato animo.Che non u’era3pchefireduccffc alla 
memoria nè (tfaceffe conto delle differente paffutefucceffe in tempo del Capi 
tan Caruagiale &  di ^ilfonfo di Toro: percioehe tutti gli odi] &  paffioni pri 
uate doueuanofcordarfi 3perfar m  cofi notabilferuigio alTlmperadore qual 
fi affettaita.Onde con quefie parole col buon animo ,  che già il Mendoiga
haueua di feguir VImpcradorc3&  abbandonar il tiranno 3benih e non era ri- 
foluto a qual parte fi doueffe riccorrerejeuò bandiere per lo Imperadore3 &  
f i  fecero capitolatiom fra effo e’I Centcno di tal maniera»che ogni unofoffege 
nerale di fuagente.Et con qttcfìa confcderatione il Mcndoigafi mofse co fua ' 
gente della città della "Piata cambiando a buone giornate fi congiunfe col
Centcno >nellaqual congiuntione dclTuna &  l'altra banda fi fecero molte alle 
gregge.Onde uedendofi con mille bitomini ch’erafor^a afsaigrande; rifletto 
quella del nimico deliberarono d’andar a trottar Confaluo Pi7garro3&  occu 
fargli un certo pafso,accioche non potefse fcampare:percioche non conueni-  
ua loro che pafsafsero innanzi perii mancamento delle uettouaglie3et per al 
tri inconuenienti.Et in qucilo tempo anemie, che già quafi tutte le terre del 
Perù dalla città delos feies in giu haueuano rid a te  bandiere per l’I m.per-  
cioche il Capitan Gio. Dolmos Locotenente di Confaluo T¡sgarro a Tortouec 
chioy al tempo che uiddepafsar l'armata dell’^Aldana per il Porto di Manta 
cb’è il porto di quella prouincia per ma parte3fece fubito intendere ciò a Co 
faluo Piggarro, dicendo che non gli pareua buon fegno che non hauefse prefo 
porto3&  che fi dubitaua che non uemfse di guerra.Et per un’altra bada man 
dò unaZattera con alcuni Indiani a intendere da i capitani dell’ armata la ca 
gione di fua ucnuta.Iquali ritornarono con la rèlatione di ogni cofa 3 &  con 
lettere delVsAldana configliandogli ciò chedoueua far e de quali lettere Gioua 
Dolmos mandò a Santiago di GuaiaquU3 che communemente chiamano la Cu 
lata3a GomegjStatio Locotenente di Confaluo P iz z arro3facedogli intendere 
che ITmperadore no uoleua che Confaluo Piigarrogouemafse il Perù 3 &  
che perciò mandaua il Prefidente 3 che di fuo parere tutti doueuano concorre 
re al fuo feruitiofecondo erano obligatt come fedeli fudditi dell’Impcradore • 
Lo Stailo gli rifpofe3 che quando vcnifse pcrfònalmente la perfona che l’Imp» 
mandaua3egli era prefio per dargli la ubbidienza 3 ma che fra tanto non pen- 
fauafar alcuna nouità3ma che ogni uno fi fiefse nella fuagoncrnatione. In
tendendo qfio il Dolmosyprefe con efso lui otto amici 3&  andò a trouar lo Sta 
fio fingendo che andaua p ragionar con lui intorno i negaci] 3&  efsendo vn di 
4 ragionammo ambiduefoli l ’uccife con un pugnale 3&  rizgò le bandiere per 
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Vlmp, in ambedue le terre.Giunta la nuoua di qucflo fuccejjo alla città di Qui 
tO j&  intefo dal Gouernatore Tuelles che l'armata era perucnuta in podere 
del Trefidctc,& le altre cofe fucccffe^cominciò a riguardarp fe,et il Dolmos 
gli mandò il capitan Diego ¿’turbina, pervadendolo che fi riduceQe al ferui- 
tio dell'Jmp.^i che rijpofe il Tuelles,che effendo egli certo che l ’Imp.coman- 
daua che Confaluo T r a r r ò  nongouernajfe piu il regno, &  udendo prefen 
te la perfona che mandauaper ciò,era prefio per dargli la vbbidien^a.Et po 
chi dì dopò che ritornò l'turbina con quefia rifpofla, T̂ odrigo Salutar di Tole 
do,di chi il Vuelles molto fi fidaua,accordatoli co alcunifoldati amici fuoigli 
diede vna mattina tante pugnalate che Vuccife,  &• riigò badicrc per l'Imp. 
Et trattone dalla città trecento huomini di guerra,fi uenne alla uolta del Tor 
to di Tumbricercando il Trefidente. Talché non u'era piu in tutta la prouìn 
,cia del Terù luogo nè terra che no fojfe alla deuotione deWlmp. auanti che il 
Trefidente entrajfc nel territorio.In qucflo me^p il Trefìdete s'imbarcò a Ta  
natna col resto deWcfercito,cJfcndofi fornito diligetemente di tutte le cofe ne 
ceffarie per l'armata cofi di uettouaglie,come d’arme,& d'altre cofe menan
dofeco cinquecento huomini,arriuò con buon tempo al porto di Tumbe^, la- 
fdando fi a dietro vn falò nauiglio delquale era capitano Do Tietro di Cabre
rà, ilquale perche non e ra molto defiro del mare,no potè prendere la cofla del 
T erù ,&  cofi capitò al porto di Buona uentura, &  poi per terra aggiunfe il 
Trefidente.^ilquale tofio ebedifmontò interra fcrifìero tutti,dandogli la uh 
bidicnga,& offerendoli al fuoferuigio,& auifandogli ognuno in particolare 
quel che conueniua che facejfe con quei migliori mc%i et modi che doueuan te 
nerfiper il buonfucceffo di quella imprefa*Et à ogni cofa rifpondcua il Trefi
dente confommagratia:& d'ogni banda gli concorreua tanta gente, che gli 
paruc ballante jen^a che bifognajfe ,  che d’altre prouincie gli uenìffe alcun 
foccorfo.Onde ejpedì fubito alcuni nauigli alla TS{oua Spagna, à Guatimala,a 
T^uaragua &  a S.Dominico, dando auifo dello fiato nelqualfì ritouauano le 
cofe,&  che non bifognaua,che uenijfero i foccorfi,che haueua richiefli, crede 
do che btJognaJfcro.Et dopò quefio ordinò che l'Hmogiofa fuo generale camì- 
najfe con le gente fin che fi congiungeffe co i capitani,&  efercito che fi ritro- 
uaua a Caffimalca,acciocbc di tutti fi facejfe un corpo, &  Taulo di Menefes 
andò con l'armata per mare,e'I prefidente con quella gente che gli parue ne- 
cejfariafeguitò il fuo camino per i piani fin  chegiufe a TruJJìllo,doucda tut
te le bande trouò nuoue delle cofefucccffe.&  hauendo animo di no entrar nel 
la città delos f{eiesfin al mettere fine alla imprefa,uolle che tutta lagete del 
regnô  ebefiaua per l’lmp.fi uenijfe a congìungere co cjfo lui alla ualle di Sau 
fa,cb erafito conueniente per affettar &  affamargli ntmici,& dou’era abbo 
dan^a di uettouaglie.Et cofi fece intendere all’^ildana, &  a tutti quelli, che 
colui fi ritrouauano in los facies,che andajfc ancor'egli alla detta Valle douc 
gli afflcttarebbc,& egli falì perla montagna ,  &  congiuntoli col fuo campo
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delquale fera già wpatronito l'Hinogiofa, camìnò con piu di miUebuominl 
thè tn quell'erano alla volta di Saufa ,  con gra piacere &  fodisfattione di tirt 

Aerando vederfi tofio liberi della tirannide ih Confaluo T i f a n o 3 perche 
-ancor i principali huommi che lo feguirono 3 &  aiutarono ne t principi} della 
fua tiràmde fi ritrouauano cofi fcadah^atidt ttedere morti piu di cinque cena
to huommi nobili con forca 3 &  coltello3 che non haueuan un bora dt fìcurtà 
velie ulte loro.Gid fi è detto ¡che giunto Confaluo Tt^garro ad *Areqmpat tro 
uà difabitata quella cittàcpenioche tutta quella gente ¿era congiunta col C$ 
tenoì&  haueuan abbandonati ipropri luoghi, dopò l'ultima entrai a che fece 
nel Clipeo. Et qmui procurò Confaluo Tingano d'intendere le nuoue di quel 
che fi faceva tntefe che il Centenofi ritrouaua nel Collao preffo la Lacuna,
de Ttticaca, &  s’era confederato &  congiunto col Mcndoiga ,  di modo ,  che 
con tutta la gente del Cu^co , de los Chiarcas y &  di ^ircquipagli battevano 
occupato tlpajfo con preffo mille huommi 3 doue l'affettavano per romperlo* 
'Et qutui fi fermò per lo ffatiodi »enti dì xper affettar lo Aiccofia con lagentt 
che menava ,dopò i quali puh f i  con cento &  ottanta huommi : peni oche gli 

Pirpar» altri gli erano jcampati per la ma3&  molti altri appiccò. Giunto adunque lo 
nienti del ^iccosla Confaluo T i f a n o  fece la raffegna di tutta la fua gente ,& fit  ritro 
PuZ’Uro * nò cinquecento huommi* Etfcrtffe al Centeno raguaghandolo dt tutte le coffe 

fucceffct&comendandogh le buone opere che egli batteva fatto ¿{ferialmente 
come al tempo che ucci f i  Gaffaro Ppdrigue^ct Filippo G u tie r r e l ’haueua 
trottato nello fleffò errore ¿et lt perdonò cetra il parere dt tutti i fuot capitaniy 
et no batte a rtconofciuto mai un tato beneficio. Tela che nodi meno egli era per 
fargli tutto ql buon partito che uoleffe,ogm volta che uoleffe cogimgerfi con 
lui, &  che gli pdonarebbe tutte le tofe paffute, attuto che Lope di 
&  altri che erano fiati cagione dt ciò ,  haveuanogtà pagata la pena del loro 
orrore. Et questa lettera mandò per un fito fidato chiamato Francefilo Vofo> 

. il qual la diede al Centeno ,  &  fi offerì al fitofermtio 3 &  Vauisò come Diego 
*£luarc?Juo alfierefiriueua a Confaluo Tt^aro 3 & g li  mandauaffeffo let 
tcrnalquale il Centeno lafitò-dt cafligar3 pcrciochegià in quel tempo lo fief- 
fo Diego *Alitare^ glie l'hauca pale fato ̂ dicendo hauerlo fatto per altro fine» 
I l  Centeno rtffofe a Confaluo Ti^garro con ogni cortefia3rìngratiandolo mol 
$o della fua offerta,  &  nconofcendo le buone opere che dt lui baueua riccuio- 
te. Et dicendo che penfaua fodisfarglt a tutte con figliandolo, &  pregandole, 
foffi contento di confiderar bene lo fiato de’ ncgocif 3 &  la grafia incompara
bile che l’Imperadore face uà a lui , &  a tutti tn perdonargli le coffe paffute* 
Che f i  uoleua venire a congtungerfì con effb Im 3 <&■  ndurfi al fervuto dello 
Xmpcradore,ghfarebbe buon intercefjhr3 &  melano col Tre fidente 3 accio- 
che glifàcefic i migliori &  piu bonorcuoli partitigche foffero pojfibtli ,fin%* 
che pericolaffe la fua perfona & facoltà. Certificandogli 3che f i  il negocio ha 
meffe toccato a ogn altroché all'Imperai* mun nughor amico aiutatore tro»

mrebbe
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sarebbe di lui. Et co fi gli f i  riffe altre cofe piene di cortefia,  &  di amweuoheg 
7*ì m quefio [oggetto. Et con quefia lettera il Vofo ritornò allo efercìto di Con 
[alno Tigzgrroy&git renne incontra il capitan Caruagiale ,  &  l'informò di 
quanto era [ucceffo ,  &  gli ordinò che non dìceffe che il Centeno fi ritrouaua 
ptù di [ettecènto huomint. Et condottolo all'efercito, Con fatuo P  iggarro inten 
dendo la determinatione del Centeno a boeca,non volendo leggere la lettera 11 
¿'abbruciò pubicamente , & [ubtto deliberò diparttrfi con tutti i fuoi alla rol ^  ^ jJ.“ * 
$a de los Cbiarcas. ritenni diceuano,cbe ciòfaceua egli co volontà di fuggir cere i l  C i  
il fatto d’armeffe il Centeno lo lafciaua p affare .Et altri affcrmauano,che feto «»• • 
pre hebbe animo di rompere con lui,&• cofi andò di lungo a r¿trottar ¡1 Cerite
lo  &  il Mendogga andando fcmpve neWantiguardia il capitano Caruagiale, 
il quale appiccò più di venti h uomini,che trouò per la firada, &  fra quelli vn 
prete da meffa chiamato 7 untaleone ,  perche haueua portate alca ne lettere 
del Centeno &  l ’appiccò con rn breuiario &  vn calamaro al collo. Et co que 
fio ordine camino fino che a' X V  I I  I . dì Ottobre delMD X  L V 11. s'incon 
trarono gli ¡[foratori à'ambedue le parti ydr effendofi parlati, ritornò ogni y -  
eio a dar la nuoua al fuo Generale. Et il T i f a n o  mandò di motto vn fuo Ca
lettano a protefiar il Centeno,che lo lafciaffe paffare,&  che non lo afirwgefi. 
fe a far giornata,prosandogli tutto il danno,che di quella fuccedeffe.il quid 
CapelLano per ordine del Vefcouo del Cugco, che fintrouaua net campo del 
Centeno fu rìccuuto,&‘ condotto al fuo padiglione. Il Centeno volle che t fuoi 
foldatifiefiero quella notte in [quadroni,quatuque fofie piu d’un mefe, che g li 
f i  ritrouaua ammalato con la feb re ,&  era fiato falafiato fei volte,di forte che 
f i  hebbe poca ¡peranga della vita ,  &  per quefiofi rimafe nel fuo padiglione•
Quella notte Confaluo Tiggarro ordinò che l’^Lccofia con venti huommiper 
mefecrett andafie fino a’ padiglioni del Centeno,da doue era alquanto di fio -  
fio lo [quadrone, perciochegià haueua tntefo che fi ritrouaua ammalato ,  &  
che però fi nmaneua in letto.Il che fu  fatto con tanta prudenza ,  che pre f i  le 
fenuncile prima che fofie fentito.Et arrtuando a padiglioni alcuni [chiatti da i 
quali furono vi sii, toccarono arma.Et l ’^iccofiafece allora ¡parargli archila 
gì : il che mtfe tanto jpauento nel campo,che molti detto [quadrone cor fero a i 
padiglioni, &  altri faldati del Valdima fuggirono, Infilando le picele m ter
ra. Et infine l'^dccofia fifaluò finga cheperdeffe alcun faldato, &  fi tornò al 
campo. La mattina feguente per tempo vfiironoglt jpforatori d‘ambedue le 
bande, &  i campi fi alloggiarono l’vno a vifia dell'altro . Centeno fi ritroua 
ua con poco meno di mille h u o m i n t f r a  quelli dueto caualh, &  cento e cin 
quanta archibugieri,& gli altri picchieri. Era Maefiro di campò di queftage 
te Luigi di libera,&  capitani di caualh Tietro de los facies,Girolamo dt Vii 
legas,&  Tietro di Vttoa.Et alfiere generale Diego ̂ dluareg.Erano capitani 

• delle fanterie, Gio.di Vargas,Frate fio Retarne fio,il capitan fragrai, tl capi 
fa  Tantofcia,dr Diego Lopez di Zugniga, &  Sarge te maggiore Luti Garcia
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di fan Mama.Era maeflro di campo dell'efferato di Conflitto Tingano Fra» 
cefco Caruagiale ,  &  capitani di caualli il Dottor Cepeda, &  Gioitati F cUt̂  
di Guatar a . Et tratto capitani delle fanterie Giouan di^iccoßa ,  Fernando 
Bacicao,& Giouan delia Torre. Menaua trecento valenti¡fimi archibugieri, 
&  ottanta caualli,& gli altri fino al numero di cinquecento huomini , erano 
ptcchicri.Di qucfto modo fi apprvfimò l’vn efercito all’altro con buon ordine, 
&  con gran mufica che Confaluo T tr a r r ò  menaua nel fuo efercito di trotti  ̂
he &  pifarijfin che arcuarono a feicentopajfi di diftati^a, doue il Caruagia-  
le fece far a lto ,&  la gente del Ccnteno pafiò altri cento p a ß  piu innanzi,do
ue ancora fece alto.^itrouandofì in quefii alloggiamenti i duo eferciti ̂ venne
ro fuori del campo di Confaluo T  ¡Trarrò quaranta archibugi cri,&  fi trufferò 
fuori del corpo dell’efferato due corni di quaranta archibugieri i’vno all'vita 
banda &  l’altro all’altra. Confaluo T  trarrò fi mifefra la caualleria &■  fan*- 
terta. Del campo del Centcno vennero fuori trenta archibugieri, &  comincia 
tono a fcaramucciar gli vni con gli altri. Et vedendo il Caruagiale che il cani 
po del Centeno fiftaua fermo ¿volendo dtfalloggiarlo, &  rimoucrb di quafece 
che i fuoi marciaffero dieci p a ß piu inauri adagio.ll che vedendo i foldati del 
Centcno ¿furono alcuni di loro ¿che differo che gli nimici acquifiauan bonore, 
&  però cominciarono tutti a marciare,&■  il capo di CÒfaluo Tingano fi fer
mò. allora il Caruagiale vededo venirgli nimici fece ¡fiatar alcuni pochi ar 
chibugiyp prouocaril nimico che f i  araffé tutti i fuot,come fece.Et la fanteria 
del Centeno cominciò a jfiarar a paßo lungo calate le picche Sfiatando lafcco- 
da volta gli archibugieri ¿fenica far muniamo ¡perciochev’erano trecento 
p a ß  di di fianca. Il Caruagial non volfe che niuno de’fuo archibugieri Jfiaraf 
fe ß n  che viddegh nimici cento p a ß  poco pm lotano di fe,che allora fece jfia 
rar l ’artiglieria. Etgli.archibugieri,che erano molti &  molto deflri detta pri 
ma carica ne vccifero piu di cento &  cinquanta huomini, & fr a  quelli iucca  
pitaniidi forte che fi cominciò ad aprir lo Jquadrone. Et detta feconda volta,fi 
tuppè a fatto,&  fi mifero a fuggite fan^a ordine ¿non giouando cofa alcuna f  
fargli fiar faldi le gride del capitan I{etamofi, il quale giaceua in terra ferito 
di due archibugiate.Onde vedendo la cauatteria che la fanteria era rotta,"vr-  
tò ne gnomici,ne i quali fece molto danno,  &  ammalarono il cauatto fitto  
a Confaluo Ti%%aro,& lo fecero cadere in terra fetida fargli altro danno. Et 
!Pietro de los i{ios,&  Tietro di Vttoa ,  che haueuan deliberato d’muefiir con 
la fanteria,circondarono lo efercito per affittir e per una banda lo Squadrone, 
&  diedero in vno de i corni de gli archibugieri,  doue riceuerono grauißmo 
dannc.'perciochc ne i primi rifeontri fu  ama^ato il I{ios,  &  alcuni dei fuoi» 
Onde qtti che rimafero uiui vcdSdo rotta la fanteria,et quafì ancora lacaual-  
Uria ogni vno voltando le jfiatte fi mife a fcapar come meglio poteua • CÒfaluo 
T if a v o  caminò con buon ordine fino a’ padiglioni del CÒteno¿vccidcdone per 
la firada quanti nc trouauaJLt ancora de’faldati del Cctcno che fcampauana, 
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diedero molti nell'alleggiammo di Confaluo Tingano, Uguale trottarono coli 
Colo ¡che fieramente poteuano pigliar i caualh,& i mulli3cbe quitti haueua-  
no Infoiati i foldati fuoi &  fcampar con quelli taccheggi andò ilforte¡&  pi t  
tarfene uia l ’oro3&  Ìargento¡che quitti trottarono. Il Bacicao al tepo che là 
cauallcria vrtò ¡uedendo ifuoi rotti ¡fcampò uerfi il Centeno3 credèdo ebefof 
fe p lui la uittoria.llcbe non potè effer tantofecreto che non fe ne accorgefsé 
W Caruagiale ¡ &  trottatolo Vappiccò, chiamandolo compadre ¡perche a dir il 
vero eratopadre3&  dicendogli altre parole da fcher^o. Quando fifeceque 
fio fatto d'arme 3il Centeno fi ritrouaua fuor della battaglia in una Hamacd 
portata da fei Indiani ¡ammalato 3 & 1 quafiferrea alcun pentimento3 &  nella 
rotta fi faluò per la buona diligenza de fuoi amici tonde hebbefine quefio con 
flitto co fi fanguinofo > merendoni dalla parte del Centeno piu di trecento 3 &  
cinquanta huomtniyCon trenta cheti maeflro di campo Caruagiale fece mori
re dopo quefia rotta:fra i quali ne appiccò un frate dell’ordine della Mercedi 
che era da mcffa3&  altri principalLMorì il maeflro di capo Luigi di Ruberà, 
&  i capitani ì\ctamofo3&  Diego Lope^di Zugniga,  7Slegni Tantofcia , &  
Diego ^iluare^j& molti altri foldati »Della parte di Confaluo Ti^arro mo
rirono fin al numero di cento buomini.il Caruagial con alcuni caualli caminò 
alcune giornate alla uolta del Cu^cojeguendo hncal^o degli rimici ¡chefca 
pauano fpetialmente per aggiungere il Vefcouo del Cm̂ co,  di cui molto fi ra-  
marieaua¡perche tra andato col Centeno 3 &  trouatofì in ffona nella batta-* 
g l i a n o n  lo potendo arnuare 3 ne appiccò molti che trouò p la via 3 &  fra  
qUi vn fratello del Vefcouo¡& un frate di S.Domintco fuo compagno ¡ &  con 
qfio tornò indietro.Confaluo T  tra rrò  diuife le jfoglie 3 &  i poderi fra i fuoi 
foldati ¡promettendo loro ,  che fe nportauano vittoria del Trefidente 3 come 
ajpettaua,che ogni cofa farebbe p loro ;&  raccolto il capo ¡fece medicar i fe
riti ¡ &  fepeUire alcuni dc'morti,  &  madò *Alfonfo di Bouadiglia con alcuna 
gite alla citta della P ia ta ¡&  alle mine a mettere infieme tutto qll*oro3&  or 
genio che ui trouaJfe.EtDiego di Caruagial ¡cognominato il Galante,  andò ad 
vdrequippap il mede fimo¡& Gio.della Torre andò al Culaco ¡doue furono ap 
piccati ¡Gio.Vafco di Tappia giudice ordinario della città ¡e’l Dottor Marte!3 
&  comandò che tutti quelli che foffero fiati foldati del Xenteno ¡veniffero fot 
to le fue infegne fitto pena della uita3&  perdonò a tutti le co f i  paffute ¡eccet 
to a quelli che haueuano fatto cofe notabili in feruitio dcU'Imp. Madò ‘Pietro 
di BuÌìtntia con una bada di foldati per i carichi di ̂ indaguailas 3 &  altri vi 
cini ¡perche proucdcficro il campo di uettouaglie3 &  pochi giorni dapoife ne 
uentie al Cu^co con piu di quattrocento huomini ; doue cominciò a metterfi a 
ordine¡hauendo acquistato grande animo &  fupcrbia}p la uittoria della fre- 
fca battaglia di Guarina3 laqual era fiata con tantofuantaggio 3 &  uccifìoni 
de’fuoi rimici 3 ejfcndo il numerò de’fuoi molto fuperiore. Già s’è detto di f i -
fra come il Trefidente non uolendo entrar nella città delosfijties ¡camino per 
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la montagna alla volta della valle di Saufa, menando /eco quellagete che ha 
ueua condotto di terra f e r m a i  quella che i capitani Diego di Mura ¿tir Go- 
mexjdi .Alitarado,&  GioÀi Sauedra, &  VorcelJ, &  gli altri haueuan meffo 
infume a Caffamalca,<& facendo intendere al Capitan Sauedra,  cheflaua tn 
Quito,che con la gente che fi ritrouaua ueniffe a congiungerfi con effo lui ¿co
mandando oltre a ciocche il capitano vAldana con la gente dell'arm ata^ co 
quella della città delos l{eies venijfe a trottarlo .Di quefio modogiufe alla nal 
le di Saufa ¿con cento buomini ,& f u  il primo che entrò tn qlla><& cominciò a 
fornirfi di tutte le cofe neceffarie,cofi de munitione, come di vettouaglie, &  
di che ¿come s'è detto,u’ è grand* abbondanza in quel pacfc,&  nello fleffo gior 
no che uigiunfe,(i congiunfero con effo lui il Dottor Caruagialc , &  Gabriel 
di jf{ogias,& dopo uennero tìernan Mejjìa di Gw%man,& Gio.<Alfonfo 'Palo 
mino con le lor compagnie, lafciando in lor l{eies per gommatore Caldana 
con lagente di fua compagnia ¿pia necejjità che v ’era dì tenere ficura quella 
terra , &  porto per tutti i fini ¡onde in poco tropo fi riduffero in qlla valle piu 

O alita ^  mille ¿et cinquecento bnomini. Et il prefidente ufauagran diligenza in met 
buó ter in fi cme fucine,&  in far molti archibugi, &  in acconciar quelli cb’erano 

rotti:& in far picche, &  in fornir fi d’ogni forte d’arme, litiche attendata co 
tanta delirerà,che parata che fi foffe allettato fra l’arme, ponendo gran fol 
lecitudine in utfitar il capo,et le cofe che ni fi faccuano,<ùr in medicar i foldati 
ammalatiitalche pareua cofa imponibile bafiarun foto huomo a tante cofe,co 
che in poco tempo s’acquifiò l’amor,& gratta di tutta la gente. Ma mentre 
che attendata a quejle cofe, gli itemela nttoua della rotta delCenteno. ilche 
fentì egli internamente,benché in publico moftraffe farne poco conto,con gra 
d’animo,&  tutti i fuoi foldati ajpettauano il contrario di quel che era fuccef- 
fo .-talché molte uolte erano flati di parere, che il prefidente non metteffe infie 
tue eferato, pcrciocbc foto quello del Centeno baflaua per romper Confalup 
P ip a n o , Il perche ordinò fubito, che i capitani lope Martin, &  Mcrcadfr 
glio andaffero con cinquanta huomini a Guamanga,tre giornate piu in fu,per 
occupar i puffi,&  faper ciò che faceua il nimico,& . raccogliere quella gente,  
che ¡campaffe dal Culaco , &  fucceffe loro cofi bene,  che intendendo Lope Mar 
tin che Pietro di Bufhntta fi ritrouaua in ^indaguaras, facendo quel che difo 
fra  habbiamo detto,fi ffmfc innanzi con quìndici archibugieri,&  affettando 
jo  una notte all'improuifo lo prcfc,&  appicò alcuni di quelli che feco erano ,  
A ^ aò fatto fi ritornò a Guamanga,&  congiunfe co effo lui tutti i carichi del 
laproumcia, &  hebbero forma come fi diede auifo per ogni banda della uenu 
la del prefidente.llquale in Saufa cominciò a ordinar il fuo campo,&  ordinò 
che il Marfcial ̂ ilfonfo di^Aluarado, andaffe alos I{eics per lagente che qui 
tti era,et alcuni pc^gi d'artiglieria, &  per drappi &  danari per alcuni fo li*  
t i .  ilche tuttofi effettuò mbreue tempo ,  &  fu  ordinatoti campo in qttefla 

forma,  Pietro JLlfonfo di Hinogiofa nmafe col titolo di generale,fecondo che
l’era
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fera per auantì quando a Panama confano l'amata al ‘Prendente J l  Mor
fei al <Aluarado3 fti dichiarato maestro di tamponi botto? Benedetto di Car-  
bugiale jfu fatto *Alfiere generale3 <&• "Pietro di Villa Vicentia Sorgete mag 
giore;& capitani di taualli furono Don Pietro di Cabrerò 3 Genicidi %Alua— 
radoyGiouan di sauedra.Diego d\ Mora trancefeo Fernade^ppdrigodi Sai 
iacar,& Mfonfo di Mendo^atcapìtani di fanti 3furono don Baldejfar di Ca- 
fììglia/Paolo di MencJcSjFernan Meffia di C u b a ti3Giouan Alfonfo Palami 
m,Gomegdi Solt$3Francefeo Mofehera3don Fernando di Cardentes 3 l'A de-  
Untado AndagU3Franccfco Dolmos3GomegDarias3 il capita Porcel3il Par 
bauel, e'I capitan Sema ; &  fece capitano dell’artiglieria Gabriel di Bpgias. 
Haucua prejfo dife V Arduefeouo de los I{eies3 &  t Vefcouidel Clipeo, & d i  
Sdutto 3 &  F, Tomafo di S. Martin Prouincial di S. Dominicote’l Proutncial 
dell’ordine della Mercede 3&  molti altri relìgìo fi/Preti &  Frati. ISlelTulti
ma rajfcgna che fece 3trouò fettecento archibugieri3 &  cinquecento picchie
ri > &  quattrocento camiti 3 benché d’allora fin chegiunfe a Saquifaguana fi 
raunarono fin’al numero di mille nouecento huomini 3 &  cofìordinate tutte 
qucfle cofe fi muffe col campo da Saufa a* X X I  X .di Decembre dell'anno fo- 
fradettOì& camino alla uolta del Cu%co3pcr tentar per douefoffe minor pe
ricolo perpaffar il fiume di *.Auancai. ora partito il prefidente dalla Valle di 
Saufa 3giunfe al fuo campo il capitan Pietro di Valdiuia jlqttale era godernà 
tor nellaprouincia di Chili 3&  mouendofi dì qua era Penato per mare allude 
tà de los fieics pergente 3&  munitioni da poter finir la conquifia di quelpàt4 
fe.Onde difmontando in terra 3 e intendendo lo flato nelquale fi ritrouauan lè 
cofe3 fi mife a ordine infieme co i fuoi foldati : percioche tuttiportauano gran 
copia di danari3&  andò fubito a congiungerfi col prefidente. ilebefu Jlimató 
a buona forte : percioche fe ben col Prefidente fi ritrouauano molti capitani 
ricchi3&  ualoroft 3nìuno u’era in tutto quel regno che foffe cofì praticoli de- 
firo nelle cofe della guerra3 come il Valdiuia ; nè che cofi poteffe effer pareg
giato co la defìrc%ga3 et firatagemi del maeftro di campo Caruagiale3pc'l cui 
goucrno3&  ingegno s’erano unite tate battaglie da CÒfaluo P ig ia n o 3&  jpe 
tialmètc qlla di Guarina cotra il Ceteno3 la cui uittona fu attribuita da ogni 
■ uno alla pratica della guerra3che il Caruagial bauea.p laqual cofa tutto il ca 
po del prefidente3fi ntrouaua pieno di jpaucto: ma i foldati acquifìarongraie 
animo co la uenuta del Valdiuia. *Ancora uigiìtfe in quel tepo il Centeno con 
piu di trota caualli3cbc co effo lui fi faluaron della rotta di Guarina 3et cofi c$ 
Unuarono la firada loro3pa tendo gran penuria di uettouaglìa3fin chcgìunfo» 
ro ad Andaguairas3doue il prefìdete fi fermò gran parte del uerno3 che fu di 
molte et fajhdiofepioggie3che ordinariamtte di d ì d i  notte no lafciauadi 
piouere 3dt forte che i padiglioni fi putrefaceuanop no efferui luogo da poterli 
■ afciugare3et pcioche il maliche magiauano era tenero per lagrade humtdttÀ 
ammalarono molti ¿et alcuni morirono di (tuffo di nette ¿ancora che ilprcftden
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fe haueua /peti al cura di far medicargli ammalati,  per il mc%o di fra Frante 

¡co della Fiocca dell’ordine della Santif ima Trinità, che haueua ingommo 
piu di quattrocento di loro,  &  a tutti prouedeua di medici, &  medicine come 
che fofìcro flati in una buona città, dotte fi trouajfcro tutte le cofe ,  & p e r  la 
buona diligenza di quello Qeucrendo Tadre guarirono qua fi tutti ,  &  quiui 
Stette il campo fin che ui gìunfero ìlìValdiuia, &  il Centeno,  come fi  è detto: 
per la uenuta de’ quali fi fecero molti fuochi ,  &  allegrezze, &  d’indi in poi 
cominciò a dar ordine nelle cofe della guerra infleme col Mafcial Mlluarado, 
e’Igenerai Hinogiofa,& uenuta la primauera,& ceffate le pioggiefll Trefi- 
dentepartì col capo d’^indaguairas , & f i  accapo al ponte di ^tuancai,  due 
giornate dal Cu^co, doue fi fermò fin che fui fiume di *4pur ima una giornata 
dal Cu^co fi faccffcro i ponti da poterpaffare. Gli nimici baueano rotti tutti i 
poti di ql fiume,di forte che par eua imponìbile poterlo fa rete  no aUongaua-  
no la firada piu di fette giornate, onde parue di minor inconueniente procac
ciar chefifaceffero i ponti,&  acciochegli nimici f i  còfondeffero, &  nò fapef- 
fero a qual bada doueano concorrere a impedire quefte cofe,il prefìdente fece 
portar molti materiali in tre luoghi,per redificar i ponti,l’uno che fiaua nella 
firada maefira,& l'altro nella ualle di Cotabamba,una giornata piu in f u ,&  
Taltro in ma popolatone di don Tietro Tuerto carrero, ch’era molto piu*in 
fu,doue lofleffo Don Tietro fiaua guardado il paffo co alcuna gente,  &  fifa- 
cenano da qfla banda del fiume le fun i,  &  gli altri ingegni con che fi fanno i 
ponti nel Tcru,acciochc quàdo fojfe il capo inficmc figettaffero fopra i traui, 
che dall’altra riua erano fiffupercioche d’altro modo Confduo T iz z arro,  
i fuoi dìfenderebbono il riparo, Ondepche non fapeuano doue douemno corre 
re alla dtfe fa, fletterò confufi fen^a mettere guardia in ni una parte ,  fatuo le 
/pie che uenifftro a dar auifo,douc fi cominciaua lafabrica,per correre fubito 
alla difefa,&fi tenne tato fecreto il luogo per doue fi  doueua paffare,che ni ti 
no del campo il feppe,ec tetto il T t efìdete,e i fuoi c a p i t a n i p o i  che i mate
riali furono tutti infìcme ,  il prefidente camino con l ’efcrcìto alla uolta di Co- 
tabàba,ch’ era il paffo del fiume,beche per laflrada u’erano cofi cattui pajfi,  
e montagne piene di neue,cbe alcuni capitani il contradlceuano, tenendo per 
piuficuro,chelfi andajfc a paffar cinque giornate piu in fu,ancor a che il Capi
tan Lorenzo Martin, cheguardaua il paffo diceua, che per quella banda era 
piuficuro che fi paffaffe ffenza andar piu oltre. Terlaqualcofa ilpreftdente 
cedendo quella differenza mandò a monofcereil F  aldi uia,il Hogtas, &  Mo 
ra, &  Francefco Fcmandez*AldanaJ quali hauendo riconofciuto bene ogni 
coffa,&  riferendo,che per qfla banda era men pericolofo il paffo del fiume, il 
prefidente fi affrettò con V efercito ,et intedendo Lope Martin, che già era ap
preso co quelli Spagnuoli,& Indiani che fi ritrouaua ,gittò le funi dall’altra 
riuama hauedone legate tre di quelle,gìunfero le fpie di Confaluo Tignarr°* 

fcnzfi, alcuna ecfificnz* {tagliarono le due. La nuoua di quelle cofe piacque 
. * molto

i
;



m ito al Vr (fidente , &  a tutti ifkoi capitani:ptrcioche fi giudicò* che i falda 
ti del T i f a n o  difenderebbonoil paffo , cefi il Vrefìdente prendendo /eco
[‘ jirciuefa ouo ,d  fato generale , l ’»dluarado,& ilKaldiuia,&alcuni capuani 
di fanti,andò co gran prefle^afìn'al ponte, et quitti fi diede ordine come paf 
faffero con pattare d e m i capitani con afìai pericolo,fi della furia dell'acqua 
come deglt nìmici, che fi giudicatiti,che afpcttauano dall'altra firn , &  uno 
de’primi che p affarono fu il Dottor Volo Hondegardo,&- dietro lui comincia
rono a paffar molti faldati,&  altri dellofquadronemelchefi mìfe tanta dilige 
%a,che quel dì pajfarono piu di quattrocento hmmini,facendo notar i camiti 
fopra i quali hattcuano caricate l'armi,& gli archibugi legati,beebe vi fi per 
derono piu di fefianta candii,che con la rapidità dell'acqua fi fciolfero, &  fu 
bito da nano in alcuni fcogli,doue miferamete fi ammavgauano, fetida che gli 
deffe tempo l'impeto del fiume,perche potejfero notare. Cominciado adunque 
a pajfar la gente,le fpie di Confaluo ViZj^arro,andarono fubito a dargli amfa 
di ciòcilquale turbato di quefìa nuoua,vt mandò l'^iccofia co ducento archi
bugieri a cauallo,perche ammazgaffc tutti quelli che haueffero paffuto il fiu
me,eccetto coloro che nuouamentefoffar uenuti di Spagna : ilche intendendo 
quei pochi che allora erano paffuti,occupami vn colie,  &  fecero montar fu i  
caualh,che fi ritrouaron gli Indiani,&  gli Schiauì; perciocbe quafi tutti i ca 
ualli erano già paffuti,per trouarfi piu ejpediti la mattina feguente, &  dado 
loro le lande,fecero vn buon fquadrone, coprendo le facete de’primi fili cogli 
Spagnuoli;& quando l'^Accofla mandò a riconofcere lagente , giudicò ,che  
foffe il numero degli nimici cofi grande, che no gli bafiò l'animo d'affaltargli 
&  cofi ritornò per piu gente ,  &  in quel meqp il Vrefìdentefece paffar tutto 
l ’efercitoper il ponte che già era finito: nekhefi conobbe la negligenza gran 
de di Confaluo V izZayro in non efferfi accoftato tant'apprcffa,c’haucffc impe 
dito il\pajfo al nimico, perciocbefoli cent'hmmini c'haueffe meffo in ciafcuno 
paffo,baiìauano a difendere che il Vrefìdente non paffaffe ; ma pare che foffe 
giudìcìo,& uolontà Diurna,acciochegli fucccdeffe quel che tofio diremo ,  &  
che pagaffe col proprio f  àngue le tante ucci(toni,che durante la ftta tirannide 
haueua commeffa .Hauendo adunque paffuto il di feguente tutto il rcflo del
lefarcito del Vrefidete fenzp che mancaffe nìm faldato, il Vrefìdente mandò 
DonGio.di Sandoual a riconofcere il capo del nimico,  &  tornando poi co nuo 
uatche Confaluo Viz%arro,nè meno la fuagete no fi uedeuap lo fpatio di die 
ci miglia,c*haueua fcorfo,il Vrefìdente modo il Hmogiofa,e'l yaldiuia co al
cune infegne a occupar l’alto d'una montagna,che u'era piu di tre miglia d’a 
fcefa:pciochefe Confaluo VÌTga rro fi fptngeffe ìnnaz\ & farlo,gli baueffe po
tuto far gra dano prima che ut afeedeffero, &  cofi ut afcefero.Già in quefio 
po l'^iccofla haueua fatto intedere a Cofaluo Viz^frro quel che pafjàua,ac
cia he gli m ad affa treceto archibugieri, che bafl ¡reùi/ó per romper quella g& 
te c'haueuapaffato'lfiume, (manti che tuttifadjh j  il f  ffare , &  tornando
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V^iccofla indietro,gli [campò un Giouan l^ugnc^di Trado da Btddgios, tU 
quale auisò il Tre fidente di tutto d configho del nimico , &  del foccorfo che 
l'^iccofia afpettaua:onde il Trefidete giudicando che Cofaluo T tra rrò  fcjfe 
p correr fubito in fuo foccorfo co tutto l’efercito, con piu di nouecento huomi - 
ni da pie,e da cauallo,chegià haueua ridotti nella fommità della montagna± 
flette in arme tutta quella notte , & i l d \  jcguete giunto il foccorfo alTjtcco- 
fla,i cauaìlt leggieri del Trefìiente che feorreuano il paefe, gli uenero fubito 
con la moua di ciònlpcrcbc ordinò che il THarfcial tornajfe al fiume p tirar fu  
l'artiglieria,&  metter inficine,&  condurfeco tutta lagetc;&■ pcioche anali 
ti che il Marfcial ritornale,comparfcrole infegne del Tignano, il Trefidete 
con foli nouecento huomini che fi ritrouaua,fi mife in punto di cobattcrc , &  
far giornata col nimico uenendogli l'occafione : ma poi fi rimoffe dfoptnione, 
*vedendo che non ajpettarcbbono la battaglia ,  pcioche non ueniuan altri che 
trecento archibugieri foli,che ueniuan in foccorfo deU'^iccofta: ilquale fi riti 
rò uedendo la pofsanga degli nemici,&  lo fece intendere a Confaluo Tiggar 
r o ,& il Trefìdente flette quiut tre dì,fin che la gente et artiglieria fu condot 
ta in quella gran montagna, &  in quefio luogo Confaluo T igtttro  mandò a 
protejìarglt p un prete,che disfacrjfc l'efercito,& che non faccjfcguerra fin  
che non bauejfe altro ordine dall'Imp.ilqual prete,ti Vcfcouo di Cwgco mifc 
in prigione, & auanti quefio, ne haueua mandato un'altro , che da fua parte 
acquifliffc la uolontà del generai lìinogiofa,& dell'^tluarado.& cofiui figo 
uernò co piu prudera,che no uolle tornar indietro : ma lafciò ordine a un fuo 
frate Ilo,che jeampofie dietro lui,come fece.Quindi il Trefìdentefcnjfe a Con 
faina P. gjarro,comc l'haueua fatto fempre, pfuadendolo che lafciando qila 
can ita ni ; fi ridia effe al fermtio dell"Im pagli madò la copia del perdono { 
&  or ¿¡nanamente quando i caualh leggieri andammo a ficorrere la campa- 
gna,por temano lettere per Cofaluo Ti%garro,&tylc dauan a'corritorifiioi,  
perche gliele defifero in fua mano.Ora Confaluo Tlg^arro intendendo , cbè il 
Trefìdente haueuapafifato il fiume, &  s'era impadronito della montagna ,  
partì del Cu^co,cou nouecento huomini da piè,e da cauallo cinquecento, &  
cinquanta,de ¡quali i piu erano archibugieri, &  con fei p e tti d'artiglieria ,  
&  fi accampò con l'ejhrcitoa Saqmfigrana quindici miglia totano dal Gug  ̂
coiti una pianura ,prcfifo la firada, perdouetl Trefìdente doueua difeendere 
della montagna,& fi alleggiò in un fito cofìforte,che non uìpoteua cjfer affa 
htop altra bada,che p una picciolaflrcttura,che dinanzi s’haueua j pcioche 
d'una banda il fiume ,&■  un pantano,c dall'altra la montagna, &  dalle ¡palle 
un granfojfo fettine qua. &  quindi perdue o tre dì alianti che al fatto d’ar
me fi uemjfc,fempre veni nano fuori cento,  o ducento archibugieri ad appic
car la fcaramuccia con altre tanti che ueniuan fuori del campo del T ì clien
te, il qual marci a ua fempre fin che trouaffe fuo finirò da poter alloggi arfi,&  
armando tanto rumo,che t faldati di Confaluo T ^ t r r o , che ftauan a laf-
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fo,potCHdno comodamente ¡cederegli turnici loro,che pajfouano per l'alto per 
alleggi affi pi» oltre ,onero tn quel par aggio^hc eglino e rari* alleggiati, Còfal 
uc TiT&irro fi dubitò,che tfuoi mane afferò d'animo,¡cedendo il uat aggio vra 
de de gli ¡limici. per la qual cofa gli tntfe dietro un poggio, che fiauapteffo il 
fao campo,fingendo che ilfaceua, perche uedendo il prefidente il buon appa
recchio,&  la bontà della gente che fi ntrouana,non lafciaffcdi ttenir al fatto ■ 
d'arme. Effondo adunque paff ito il Trefidente oltre, &  accampatoli con
lo cfcrcito in una pianura a uijìa de gli rumici, Confaluo Ti^arro trajfo tue 
ta L: fungente per / quadroni , tratti i corni di archibugieri, &  in ordtneper 
far giornata,&  cominciò a ¡parar la artiglieria,&  archibugieria',accioche il 
['Prefidente il ueàeffc,<& fontiffo, &  quel dì di ambìduo i campi uennero fuori 
foie,et caualii leggieri, che fi feotrauan l'un con l’altro per lagra nebbia che 
fopr anemie. llpYefidente ancora che uidde il nimico in punto per farlo appet
tar la giornata,uoleua dilatarla,credendo che molti de' fuoi cotran fi ucrreb 
borio da lui battendo la commoditd: ma non gli daua luogo il ¡ito del fao allog
giamento,per la penuria di uettouaghe che ui era,etperl'acutiffimo freddo,  
jf'entra che ui foffo alcuna legna p rimcdiarlocdt forte che no potè nano foppor- 
tarlo,& ancoragli macaua l'acqua;di tuttilequalìcofo ne haueagrande ab- 
bòdanga il capo di Confaluo ’Pngarro.'perciocbt haueuap forte il fiume, &  
gli ueniuagran copia di ucttouaglia dal Cu^co, il fito era temperatijfimo: 
percioche fe benflauano prejfo il prefidente,gli uni erano alloggiati nella mo 
tagna,&gli altri nella ualle,come fi è detto, &  è copi notabile la differenza, 
che in quello ui è nel Tcrà,che fuccede ogni dì trouarfigete nella fommitàdi 
una montagna,doue è tanto il freddo,e'lghiaccio,&  la nette che cade,che no 
fi può fopportare;& quelli ebeflano nella ualle con manco di foi miglia di di- 
fianca,cercano rimedi per il fouerchio caldo,&  con tutto tjflo Confaluo Ti^- 
Xarro,<& il fuo maeflro di campo deliberarono qlla notte di falir focatamen
te per tre bande fu la montagna, &  affaltar il capo del prefidente.ìlche nofe 
cero poi,percioche gli /capò un foldato chiamato 7fau a,&  fi dubitarono che 
colui doueffo dar auifo alprefidete dell'ordine meffo, comefece;& quefìo 
tta,et Gio.'hfugnezdi Tredo cofigliarotio il Tre fidente, che dilataffe al poffi- 
bilc tifano d'drme;perciocbe ifoldati che ftfaluarono della rotta del Cerite
ne,&  feguìuano Confaluo T¡zzavo,haueuano animo di uenirafermrlo, tro- 
addo l’occafione, &  coft flette tl campo tutta la notte in arme,co ipadiglioni 
piegati,patendo tanto freddo,che no poteuano tener le lancie,&glt archibu 
gì in mano,appettando che aggiornaffe, &  all'apparir del giorno fi comincia
rono a toccar le trombe,&  i taburupercioche molti archibugieri di Confaluo 
Tizzgrro andaua cercado firada p ma copia per appaltarli càpo:a' quali ufei- 
ronoincotra il capitan Meffia,& il Valomino co treceto archibugieri,&  con 
loro Tietro di V  aldiuia, e'I Tttarfcial ̂ iluarado, che gli furono alla coda fin
epe gli fecero ritirataci mentre che ui fi faceua quefia foaramuccia, il prefi-
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dente con tutto il reflo dell’efercito difeefe per dietro quella cojla copertameli 
te uerfo la banda del Culaco,benché per ingannar il nimico,fece mofira che di 
feendeuaper quella cofla mentre fi faceua la fcaramuccia, il capitan Tarda- 
uel con trenta archibugieri,e alcuni caualli.il Valdìuia,&  il Marfcial arri- 
uando al fine della cofla, chiamarono il capitan Gabriel di Rogias perche vi 
conducete l ’artiglieria,ilqual la fece piantar,& ¡parar,promettendo a bom
bardieri,che per ogni palla,che mettejfe nel [quadrone di Confaluo T i f a n o  
darebbe loro cmqucceto ducati d'oro,tqualifurono pagati poi a vno, che mife 
vna palla nel padiglione di Confaluo Tingano,che molto fi conofceua, et gli 
ammaTgò dentro un paggio:ilche fu cagione che egli battcjfe già tutti t padi
glioni ,perche feruiuano di berfagli, In queflo tempo dalla parte di Confaluo 
Ti^zarro fi ¡paratia ancora l’artiglieria,&  egli teneuagli[quadroni, Erano 
capitani della caualleria lo Hejfo Confaluo T i f a n o , i l  Dottor Cepeda, et lo 
jiccofla ,&  della fanteria il maeflro di campo Caruagiale ,  Giouan della Tor 
re,Diego,GuiUenìGiouan Vele^di Gueuara,Francefco Maldonado;& Sebo, 
ftian di Vergava, &  Vietro dì Sorta erano capitani dell'artiglieria, &  tutti 
gli Indiani,che feguiuano Confaluo Tifano,eh*erano molti, partendo dallo 
[quadrone f i  accommodarono nel lato d'una cofla. Mentre che l*artiglieria di 
ambi duo i campi fi jparaua,finì di difendere alla pianura tutto il campo del 
l'Impe. andando la gente fen^a ordine ,  con la maggior fretta chepoteuano, 
trottando a piedi, &  i candii con le briglie m mano, fi perche Pajprevga del 
paefe non fopportaua altra coja,come per fuggire il pericolo dell'artiglieria, 
che non faceffe danno nello [quadrone,perche giuocaua allo [coperto, &  cofi 
come difcendeuano,fi metteuano in punto /otto l'mfegne, Si fecero due [qua
droni di candii,&  due altri di fanteriaidello[quadrone di caualli,che haue- 
ua.no il finiftro corno erano capitani Gio. di Satauedra, Diego di Mora,l(pdri 
co di Salaigar,&  Frane efeo Hernande^^ildana.T^ello [quadrone, che gui
dati a il deflro corno andana l*imperiai Veffillo,\lqual era portato dal Dottor 
Benetto Suare^di Caruagiale, &  in fuaguardia andauano i capitani Vietro 
di Cabrerà,^ilfonfo Mcrcadillo, &  GomczJ?~4luarado.Questi dnoì[quadro 
ni di camiti menauano in me^o lafanteria,qudtunquc andana alquato inan-  
^i.Erano capitani il Dottor Raniirc^^Cuditore de* cofini,don Baldaffar di Ca 
ftro,Gomei^di Solis,do Fernando di Cardenas/Paolo di Mencfes, Cbriftoforo 
Mofchera,Michel della Serua,Diegod'Vrbina, Girolamo di a llaga, Martin 
di pobles,Gomc^Darias,& Franccfco Dolmos;et oltre a quefli[quadroni an 
daua alla banda dejlra alquanto inaridì il capitan ^ilfonfo di-Mcndovtfa, con 
la fua compagnia di caualli,infleme col capita Centeno, ilqual lo fegmua con 

grand [fimo deftderio di uendicarfì della rotta c’baueua riceuuto in Guanna• 
Fu Sargete maggiore di queflo capo Vietro di Villauice^o da Serenella  fro 
fiera«Andaua or dinado la gente Vietro ̂ Alfonfo d'Hinogiofa,  come genera
le,infierite col Dottor Gianca.'pcioche ilprefidente,et %4 rctuefcouo de los Re

ics
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ics andauano alquanto ìnan^i uerfo la montagna, per dotte difccndeua il Mai* 
fcial Aluarado, &  Pietro di V  aldmia con l’artiglieria ¿ &  coi trecento ar
chibugieri ,de' quali erano capitani Fernan Mefjìa, &  Giouan Alfonfo "Palo 
mino.l quali tofio che dtfcefero al piano ¿fecero della gente loro due corni.Fcr 
nan Mejjia cattò ilfuo corno per la banda defira uerfo il fiume , & con lui fi po 
fe il capitan Pardauer. Et uerfo la banda fìniftra della montagna traffc ilfuo 
corno il capitan P  alammo,&  quando l'artiglieria fi portaua giù ¿fi pafiò del 
campo di Confaluo P i^ a rro  a quello del prefidente il Dottor Cepeda Audi
tore ¿ch'era fiato deWFdienga regale, &  Garcilaffo della Vcga, &  Alfonfò 
di Pietra H tta,&  molti altri Caualieri &  faldati. Dietro i quali vfcì Pietro 
Martin di Sicilia con alcuna gente, &  ferì alcuni¿& con la lancia ammaggò 
il catta Uo del Cepeda, &  lo ferì di forte ¿che fe fubito non era foccorfo per or
dine del prefidente,haurebbe pericolato. Fra tanto Co fatuo Piagano fi fiaux 
fermo nel campo,crededo che gli nimici fi ueniffero a mettere nelle fue mani, 
come incautamente il fecero in Guarina.il Prefidente cambiando coni'eferci 
to a paffo a paffofì mife in unfìto baffo a un tratto di archibugio dagli nimi
ci,doue l'artiglieria non gli poteua far danoipercioche le palle paffauano per 
alto,fe ben haucuarìabboffato molto le ruote* In quello tempo le bande di ar 
chtbugieri di ambiduegli eferciti fparauano con gran diligen^a:e‘l Marfcial,
&  il raldini a feorreuano per tutto follecitando gli archibugieri.il prefiden
te &  V Arduefeouo che andauano nell'antiguardia inftauam i bombardieri 
che tir afferò molto fficjfo facendo accommodar i cannoni ne* luoghi necejfarij*. 
Q hìui il Centeno ¿ ¿ r ii  Mcndoiga uedendo che uerfif quella banda3doue effi 
itauano fcampauano molti di Confaluo Pi^garro, &  che effoglì mandaua al 
la coda,& che però rie perìuano alcuni ¿uoUc ufeire con fuagente fino\al fiu
me ¿per far riparo a quelli che fcampauano, i quali pregauano molto il Gene
rale ¿che non rompe fife ¿nè moueffe gli fquadronupercioche fenianiun perico- . 
lo romperebbe gli rumici,  &  fi paffarebbe la gente a lu i. Et auuenne che un 
corno dello fquadrone di Còfaluo Piagarro di trenta archibugieri¿trouandofi 
molto uictno agli nimici $  paffarono al campo dell' Imperadore. Et uolendo 
mandargli dietro fi cominciaron a rompergli [quadroni ¿uoltando uergognofx 
mente le (palle [campando alcuni uerfo il Cu^co , &  altri uerfo il prefidente, 
tir alcuni de'fuoi capitani non hebbero animo di [campar, nè meno combatte 
re.Il che uedendo Confaluo P  ¡Trarrò,con animo faldo dtffc. Poi che tutti fe 
ne uanno all'lmpe.fir fi riducono fiotto il fuo fi'endardo, ancor io me ne uogho 
andar alla Maefià di lui che forfè mi perdonerà. Benché fu cofa molto pimi-  
ca,che i'Accofia udendo ciò ¿gli diffe.Signor diamo dentro ¿moriamo da buoni 
faldati,&  come Bimani.Et fi dice che nfpofe.Tu la intendi male, o Accofla, 
che poi che cofi uuole la forte,meglio è che moriamo come ChriHiani, che co-  ̂
vie Pagani.Et detto quefio fi refe al Sargente maggiore, che gli era appreffo, 
al qual diede uno fiocco ,  che gli fcruiua di lancia,hauendo rotta la lancia ne ne

p  p  ifaldati
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i foidati che ficampauano.Et eofifiu menato dinanzi al Trcfi dente fi &  batten
dogli detto alcune parole poco riuerenti ,non cangi andò fi punto della fua pri
ma fortuna,ü prefidente lo confegn ò al Centeno, & g li commeffe che lo tenefi 
fe fiotto buona guardia.Et fiubito furono prefi tutti gli altri capitani,et il mae 
flro di campo Caruagiale /campò.Et crededo quella notte aficonderfi in alcuni 
canneti,/} gli entrò il cauaUo in un pantano, doue da’ fimi mcdefimi fioldati fu  
prefio,&  menato al prefidente,ilquale fie allegrò molto di batterlo nelle mani, 
perche defidemua cafiigarlo fecondo i fimi meriti. Il Vrefìdente adunque ue- 
dendo dall’alto doue flaua, che ficampauano uerfo il Cwgco alcuni della retro- 
guardia del nimico,gridaua aUa caualleria,cbe inuefhffcro,dicendo che gli ni 
mici erano rotti,& ficampauano.Et con tutto quefio ninno fi mcjfie dallo /qua
drone finO'd che fu dato il fiegno della battaglia,per che erano molto auuertiti 
di ciò.Ma poi uedendo chiaro,che tutti ficampauano, &  che erano rotti,gli t$ 
pero dietro fieguendo l ’incalvo,&  ferendo &  am a la n d o ,&  prendendo quel 
lische trouauano.Furono prefi Confaluo T  tra rrò ,&  il maefiro di capo Car- 
uagiale,1'^icccfla,il Gueuara,& Gioitan Terc^di Vergata,&  ui morì il ca 
pitan Soriani foidati corfiero a Jaccheggiar il forte degli ninnici,doue trottato 
no molto oro,& argento,&  molti cavalli,&  muli,tal ehe molti fi fecero ric
chi,&  gli toccò al meno cinque, &  fai mila ducati d'oro per uno. Et fu  tanta 
la ficcherà,chejquiui fi trouò,che trottando un faldato un mulo carico,gli ta 
gito le corde,et la/ctando la fioma in terra menoma il mulo.Et non era ancoP 
dtfcoUo venti paffi,che giunfero altri foidati piu pratichi,& ficiogtiendo la fio 
mattonarono che tutta era d’oro,&  di argento,benché/'offe inuolta in alcu
ne coperte d’Indiani per coprir piu quel che u'era. liehe ualfie a quei faldati 
piitdi cinque mila fèudi.Quel dì fi riposò l'efiercito,penioche i faldati fi ritto 
uauan molto afflitti per lafiouerchiafatica di tanti giotni,chc mai no s’erano 
Lernte l’arme da doffo.Et in quel dì il prefidente màio HernanMcfifia,et Mar 

» Un di obles con le compagnie loro al Cu^co a impedire,  che molti de’foidati 
* fimi che u’eran eorfi non fiaccheggiafifiero la città, ne amattaffero alcuno.Ter 

fioche u'era tempo¿nelqualc ogni uno procacciaua di uedicarlefine ingiurie, 
t r  odijparticolari con titolo della mttoria. Et ancora che per quefh Capitani 
prendeffero i foidati di Confaluo T ifa n o ,c h e  qitiui fifhffcro faluati.il dìfie- 
guete il Trefidete come fife il cafligo de’ prigioni all'.Auditor Cianca et al mae 
faro di campo *iluarado .1 quali procederono contra il Ti^rarro,pcr la fua fio 
la c onf f̂ifone,atte fa la chiarella del c a fio.Et cefi lo fientettarono chcghfcffc 
tagliata la teßa,&  portata alla città de los Facies,et foffe mefifia tunafine/ira 
nella ptaTRa publica ¿coperta con una ferrata,con un titolo /òpra che diccjfc.
, Q V  E S T  Al E L v i  T E S T U  D E L  T  \ a ì  D I T O  I{E ET 77- 
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Oltre a ciò gli furono confifcati i beni, &  lo condannarono parimente , che 

glifojfe¡pianata la cafa che haueua nel Cu^co e feminata di {ale,piantando- 
ut vna colonna con lettere che facejfero mcntionc della fua ribellione ,  accio-» 
che vi rìmaneffe per perpetua memoria. La fenten^a fu efequita in quelloflef 
fogiorno morendo Confaluo Violarro come buon Cbrifliano , cofi mentre che 
fu prigione, come nella efecutione di fua morte. Diego Ccntcno che l'haueua 
tn guardia, lo fece trattar honoratijfimamente ,  non permettendo che alcuno 
gli dicefie parola dishonefia. Et quando gli tagharon la tefia diede al boia tut 
ti i drappi che portaua indojfo,ch'eran cicchi fim i,digranfiim a.Vercioche 
portaua vna cafacca di velluto giaUo, feminata di gmtaletti d’oro,co vn cap 
fello dello fiejfo modo. Et ancora perche nonio fiogliafiè fin che foffe fepp etti- 
to il corpo, il Centeno co i fuoi propri) danari rifcattò i drappi pagandogli al 
manigoldo. Ora cjfindogli fiata tagliata la tesla,il dì feguenteil corpo fu por 
tato a fepellire honoratijffimamente al Cu^co, &  la tefia fi portò a los ì{etes, 
douefu mejfa per alcuni giorni fecondo la forma dellafenten^a. Et di quefio 
modo hebbe fine la vita di quello infelice,&  mal cofigliato Caualhere.il qua U fine fri 
le fe al principio fi fojfc rimoffo dalla cattiua opinione fua , quando per tante rmjfàiul* 
lettere fu dal Tre fidente richiefio,che fi riducejfe al feruitio dell’Imperadore pj^Vuo*! 
il quale clcmcnti fjìmamentc gti perdonaua tutte le cofe paffute, certo non gli 
farebbe fueceffa tanta miferia, atìT̂ i faria rimafo in grafia delfuo principe,et 
con tante riccbcigc ,  quanto mai alcun ’Principe fernet corona di I{e haueffe 
hauuto in fuo tempo.Vercioche di priuatogentilhuomo che egli era quando in 
fieme col Marchefe don Francefco Piygarro fuo fratello che molto tempo aua 
ti era paffuto ne f i  indie pafiò al Però,venne ad acquifiar tanta riccbciga &• 
tanto oro &  argentò,che non fapeua che farfi di quello. Et quando pure i fuoi 
non l’haucffcro tradito,&  che l’baucffer feguitatofedelmente , haueua tanti 
danari,che poteua fofientar la guerra tutto quel tempo che haueffe voluto,et 
mantenere tnfiemevno efercito fe benfoffe fiato di einquata mila perfine, &  
pagargli ogni mefe,cofa che pochi Principi di quefio tempo l’haurebbono po
tuto fare fe ben mettefimo in quefio numero l ’Imperadore, o il I{e Filippo fuo 
figliuolo. Ma di tanta proferita &  grandeggi la inuidia Fortuna non gli la- 
fiiò godere, togliendogliela poi con tanta prefle^afinfieme con la vita,fi co
me fuol far a molti che di quella troppo fi fidano. Conciofià, che quanto piu Infafoli 
inalba alcuno fu lafimmità della fua infiabil rota,tanto piu vicino lo ha ,per ca ^ !a & * 
fargli poi cadere in maggior fondo,con gran uergogna e danno. Giufiitiato a-> tlina 
dunque Confaluo P ip a ro  del modo,che s’è detto, fu fquartato in quello Ttcf- 
f i  giorno il Maesìro di campo Caruagiale, &  appiccatone noue de fuoi capi-* 
tani,  &  poi nefurono giuHitiati altri, fecondo che fi prendeuano. Hauu- 
ta questa uittoria il prefidente andò con lo efercito al Chicco ; Et mandò il
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Capitan Mtndoiga con vna banda di foldati alla Trouinda de los Chiarcat 
perche faceffe prigioni alcuni3che u'erano fiati mandati da Confaluo T  ¡Trar
rò per danari3&  altri che v'erano fcampati. Et intendendo t he tutto il resìo 
deliagente haueua da cocorrere alle mine di Votofi, che fono in quella prouin 
eia de los Chiarcas come a luogo piu ricco del paefeje quali mine erano Hate 
/coperte pochi anni a dietro3&  rende uano grandifiimo vttle3vì mandò il Dot 
torVolo Hondegardo. Et ancora perche qui ut caiiigafie quelli che trouajfe 
colpeuoli 3fi per hauer tenuto la parte di Confaluo "Piparo 3 come perche 
non etano corfi al fuo feruìtio quando poterono. Et ìnfiems con lui vi mandò 
il Capitan Gabriel dì Uggia*, perche haueffe cura di raccogliere quiui il quin 
to delle in tra re& i tributi ch ef pagauano all' Imperadorc 3&  le condanna-  
gionì che il Gouernator faccfie. Delle quali tutte cofe in breve tempo il Hon
degardo mife infieme &  mandò vn mihon &  ducento mila ducati d'oro ¿barn 
do là etèra dell'vm &  dell'altro:percioche pochi dì poi che vigiunfe 3 morì il 
Eggias. ln\quefio Prefidente fifiaua nel Cwgco attendendo alla puni
tone de i rei fecondo le colpe loro. Chi fquartaua <&■  appkcaua:chifrufiaua * 
&  confìnaua in galea3&  cofifaccua altre cofe neceffane3 &  couenienti alla 
pacification 0- quiete del regno . Et vfando l ’autorità3<& commifiìon che dal 
l'Impe.haueua3 perdonò a tutti quelli che fi trouauanoìn quella valle di Sa- 
quifaguana f  òtto lofiendardo Imperiale di tutte quelle colpe che potejfero lo
ro efferimpofie durante la ribeliion di Co fatuo P i e t r o ,  quanto alle cofe cri
minali 3 riferuandola ragion alle parti quanto a* beni &  caufe ciudi3 feconda 
f i  conteneva nella j.ita commi filone. Quefio fatto d'arme 3di che per femore ri
marrà la memoria in quell' opulenti fimo pegno del Teru 3fifece a noue dì di 

iprite d e l M D X L F  1 1 1 . v n  anno poco manco dopò che l'imperadore ri
portò quellaglortofa vittoria contra Gio, Federico Duca di Saffonia.'tìamta 
quella vittoria dal frefidente * cfr disfatta la tirannide di Confaluo T¿sgar
ro 3ct puniti coloro3cbc di ciò erano colpeuoli3come ft è detto3fiproponeva vn 
altra maggior dijficultà3&  di no picchia importanza per la quiete di quel re 
gtio3che era f i  urgere taneagente di guerra che f i  ntrouana infieme 3 accioche 
non fuccedefiero altri inconuenienti come i paffuti; benché per far aò fofie ne 
eefiario molta prudenza3&  gran giudicio.Verctoche non v ’era alcun foldato 
f  picciolo che egli fi fofie 3 ilqitalc non fi perfuadefìe 3che gli ioucficro dar vno 
de i migliori compartimenti o poderi3che fi ritrouauano vachui^Et efiendo il 
numero deliagente piu di due mila et cinquecento huomìni3&  i copartimcnti 
&  poderi non piu di cento e cinquanta3era chiaro3 che non fi poteva fodisfar 
co tutti3&  che di for^a doueuano rimanere mal fodisfatti3&  dì mala voglia* 
Onde confidente qfie cofc3&  trattando lungamente intorno la diuìfione del- 
Vefercito 3per efier materia tanto pericolofa3& c h e  non fopportauadilatione$ 
dopò lungo contrafio fu  condufo, che il prefidente et V Creinefeouo fe  ne an~ 
dafkrofuor del Chzco alla pr Quinci a di *4pur ina vnagiornata lontano, afat
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quitti la dimftone ¿menando fico fola il Secretano per poter far ciò con piu li* 
berta „ & fuggire la importunità dc‘ falciati. Et cefi fi finì dando da uiuere ai 
Capitani &  gente piu fignalata fecodo i meriti et ferutttj d’ognì uno:meglio- 
raudo ale uni 3&  dando di nuouo ad altri. Et fu filmata la entrata che era na
ta pw d’un nailon &  cento nula ducati d’oro . "Perciocbe come fi può racco
gliere dalle fopradette cofe „tutti i principali còpartimcntì„&poderi del ]{e~ 
gno fi ritrouan uachi. Terciocbc Conflitto T i f a n o  n’haueua uccififatto co
lor digiufiitia o in battaglie coloro che gli teneuano per parte dell’ Impe. Et 
tl ‘prefidente n’haucua fatto morir molti di quelli a’  quali ConfaluoPiTzarro 
gli haucua dati „benché tutti i principali gli tcneua applicati a fe per le jfefe 
della guerra. Et a quelle perfine aliequali le diede impofe penfioni di tre„ ¿ r  

quattro mila ducati d’oro piu o meno fecondo la entrata principale„ da e fiere 
compartiti fra i faldati „ a’ quali non u’era altra cofa da dare „ perche fi met
te fiero a ordine d’armc„&‘,cauaUi„& delle altre cofe ncceffarie„& mandar
gli per diuerfe bande a fcoprir nuoui paefiper quel gran regno„ doue potefie-  
ro arncchirfi.Et pur con tutto quefio f i  prefidente giudicò „che fife  piu con- 
uenicnte„&- rnen pericolofi andarfene allos I\cìes„<èr che l’ îrciuefiouo ritor 
nafie ut fio luogo al Cugco a publicar il compartimento„<& dar i danari fecott 
do la forma che perciò portaua.Et cofi fi effettuò.Benché non mancarono qtte 
tele di molti faldati „che fi doleuano „dicendo ogni uno effer piu degno di gouer 
nargh Indiani „che coloro a’ quali erano flati dati. Et baflaronle buone pa
role „ &  le promeffe deU’^ircìucfcouo et de'  capitani pche non ficcedcffero de 
i  motiui &  alterationì fra i fotdati„¡quali trattauano di far prigione ì 'jìycì-  
ucfcouQ &  i capitanici mandarli Cianca ¿imbafcìaàore al Tre fidente„per
che riuocaffe il compartimento fatto &  ne faceffe un’ altro„/granandogli„ca- 
f i  che nò „che fi filleuarebbon col regno farebbon tutto quel mal che potef-
fcro.Ma pel buon ordine che in nò tenne il Cianca„ilqual uera rimafi Todc- 
fià„fi ouuiò quefio fi; andato „ & pre fe „&  caftigògli autori della Jcdittonc„ &  
con quefio rimafi ogni cofa inpace. Guanti che il prendente partiffe dal Cu% 
co per gratificar il molto che Tietro di Faldiuiagh haucua fcYuito in quefìa 
guerra ¡gli confermò &  diede di nuouo'il gouerno della promneia di Chili „che 
fin allora l'haucua amminifirata.Onde per metter inficmegente„ & fornirfe- 
ne d’arme &  cauàUi„& dell'altre cofe ncceffarie„il Faldiuia fe ne andò a los 
Facies „perche quiui era miglior commodità perciò. Et hauendofifornito di tut 
te quefie cofe„rmfi ogni cofa f i  le naui in quel porto„lequah facedo uela„ egli 
fi nmafe nella città p andarfene per terra ad JLrcquipa. Et in quefio tepofu 
detto al prefìdente come fra la gente che il Faldiuia menaua fico „u'andana- 
no alcuni cauaHcri et faldati „ che per le cofi di CÒfaluo Ti^irro erano fiati 
baditi dal Terò,&  alcuni cofinati in galea.il perche gh mandò fubtto dietro 
l Hmogiofi per farlo prigione. Il quale hauendolo aggiunto „lo pregò molto 
che ntarnaffe con ejfi lui dal prefìdente ¿ma effo noi uolje fare „confidato nella
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gente,  che menava fico  . Et credendo che per quesio eff*tto l’Hinogiofa non 
ardirebbe a intentar cofa alcuna contra il fuo uolere,fufi poco auuertito,che 
con fet archibugieri che l'Hinogiofa menava, loprcfe,ct lo menò al Prcfiden 
te , lA I quale battendo fodisfatto di ciò che gli era siato impofto ,  cov.ftgìiò i 
prigioni,  chefeco wenauay&  hebbe lìcentia per continuar ilfuo maggio. Et 
medefimamente la diede a tutti gli altri Spagnuoli habitatori del 'Perù, per
che ogni uno fi ritornale a cafafka a ripofare, &  a rifar f i  delle ffefe p affate. 
Et mandù-alcum capitani a /coprire nucui paejì,  &  effo con quelli che lo ft-  
guìuano fe ne andò a los Beìes fiaftiando ilgouerm del Cwgco il Dottor Car- 
vagiate.. /» questo tempogtunftro alla "Piata cento &  cinquanta Spagnuo
li che ucuiuano con Domenico d 'ir alla al rio della Piata ,  &  falirotio tanto 
per quello ¿h e  trottarono lo ftoprimento di Diego di I{egias,&  quindi delibe
rarono di andarono al P erù , per domandar un Governatore al P nfidente.il 
quale vedendo la lor gmsìa domanda ,g li  diede per Gommatore il Capitan 
Diego Centcno,  perche con quelli &  con quella piu gente * chepotcffe metter Morte dei infime toni offe a far lo ftopriniento &  conquiilaibcn che poi non potè anda lo ualoro VCj pcrciochc offendo quafijn punto per partire, f i  morì. Di che il Prefidcn- GentcHo° te n’htbbe grauiffimo dolore , per efferun cefi faggio,  &  ualorofo capitano, 
&  in fm  luogo ne creò un altro Capitano che andàffe allo fcòprimento di quel 
fiume. i l  qual fiume (  detto in lingua Spagnuota }{io della Piata, che uuol Eio della dire dell'Argento ,  perche mena argento )  nafte in quelle montagne cariche Blat*. di neue del Perù> che fiedono fra  losl{eìes, &  il Cu%co,da doue ancora pro
cedono quattro altri fium i,  i quali prendono il nome dalle prouìncic per doue 
corrono, l'uno fi chiama ̂ ipurima . Valtro F ilc a s . I l  ter'go ^tuancai, 
&  il quarto Saufàjxbe nafte m una Lacuna della prouincia chiamata Boni- 
bon,cheèil piatto il piu alto paefe del Perù, per laqual cofa ftmpre ui tc- 
pe£ìa ,&  ui fiocca, la  riuiera di quefia Lacuna è ben popolata d'indiani, Et 
dentro ui fono molte Ifolettc piene di Ciperi,&  di Gladioli,&  di altre piana
te, doue gli Indiani ariano gli animali loro, igeila effeditione di quefia gucr 
va di Confaluo Piagano che habbiamo detto,ffefe tl Trefìdetite gran ftmma 
di danari,cefi in pagare i foldati ,,cotne in mettere infume arme ,  camUi,  &  
munìtioni,  &  artiglieria per lo eftrcito ,  <& per l’armata. Eicon fare ciò 
col maggior vantaggio che fu  poffibile da che giunfe in terra ferm a, fin che fi 
fece la giornata ,  f i  ffcfero piu di ncuecento mila ducati d'oro. La mag
gior parte de ì qptalì ne tolfe in premito da i mercanti,  &  d'altre perfine. 
Percioche il quinto , &  i tributi che fi pagavano alVlmperadore erano fiati

Tre parai-t0^ 3 &  CùtìfiA^  T  tr a r r ò . Et poi che fu  pacificato il I{egno,  il 
menti del *Prc{tdentc cominciò a mettere infieme tutti quei danari,  che potè ,  cofi del 
Prendete, quinto,  &  inarata dell'Impcradore,  come de’ beni conficcati a rubelli,  &  per lo ica dèlie condannaggionì di perfine, &  del reflante mift infieme piu d'un milion ^nnicato &  me^o d'oro,di diuerft bande di quella prouincia,benché laprincipal parte
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fi portò dclU prottiHeia de ics Chiarcas,come fi è detto.Et ogni refa pnfe ìnfie 
me &  adunò nella città de los l\eies. vfògrà diligenza in prokcdcre,che con 
forme alle ordinationìgli Indiani non foffero caricati,cofiperche per cagione 
de i trauagli delle fonie, erano morti gran numero di loro, come perche co la 
commodità che con effì loro troHattanogli Spagnuoli per caminard'una barn- 
da in vn’altra,nonfi fermavano in nìuna banda , mafie nandauano otiofi cu
mulando hor quinci &  hor quindi, fenga ingegnarftafar meflieri,nè alcun al 
tra forte di efercitio, Et oltre a ciò poi che il Erefidente hebbe r affettata l’fS- 
dura regale nella città de los t{eies, cominciò a dar ordine ne i tributi che gli 
Indiani ballettano da danagli $ pagnuoli,fciochc fin allora mai nò strafatto 
f  cagione delle guerre &  riuolutioni.cke per aitanti erano fiate in quella prò 
uincia,da che fifeoprì, ma ogni Spagnuolo togliem dal firn Cacique quel tri-  
buio che cfio gli daua,&altri che non fiportauano cofi modefiamente àoman 
¿aitano toro molto piu di quel che poteuano dare,& tal -voltaglie lo toglicua 
no per forga. Et alcuni,che in ciò vfauano di maggior crudeltà tormemaua- 
nogh Indiani,&  ancoragli vuideumo quando d'altro modo non ’poteuano 
hauere quel che yoleuano, confidati in che per cagione delle guerre non fi ri- 
guardarebbe in ciò v &  quando pure quelle cofe fi fapeffero non furiano cafii 
gatifil che veramente era cofia molto inhumana, &  che rtcercaua rime dio.Et 
la tanfatione fi cominciò a far in conformità degli Indiani,  &  della maggiot 
parte degli Spagnuoli. Informandoftil ’Erefidente &  gli Auditori che nel-  
la prouincia che fi tavfaua, ofe v'erano delle mine d1 oro 0 di argento,0 abbon 
dan-ga di animali, faceuano la tanfatione hauendo rijpetto a tutto quefio ,  <&• 
ad altre particularità,che fi  ricercauano.il Erefidente adunque vedendo che 
le cofe del Eeru erano hoggmai quietate, &  ridotte in quei termini che hab 
biamo detto; Et che ifòldati A g en te  di guerra erano ffarfi per tlpaefc, ba
ttendo mandato la maggior parte alla prouincia di Chili, &  a quella di Diego 
di fiogias,& ad altri feoprimenti fiotto i capitani*• Et che gli altri che rima
fero nel Eeru s'eran ridotti a guadagnarli il viuere ogni vno col fino mifiicri,  
&  altri lamrahdo nelle mine. Et confiderando ancoragli* l'Vdienga. regale, 
&  i GouernatoriperqueUa nomati mtmfirauangiufìitìa fen\a impedimento 
ni difiurbo alcuno ,  fi nfolfe di venirfene in Spagna, vfando la liccntia che 
dall'Imperadore (mutua battuto ,per che ogni volta che gli piaccffe,&gli pa- 
reffeffe ne veniffe. Et aò che principalmente lo moffefu il portar ficco quella 
tanta fiamma di danari che hiìbbiamo detto chehaueua meffo ìnfiemepcrlo 
Imperadore, parendogli che quei danari non foffero ficuri in parte douc non 
v ’era fo r ie r a  nè ficurtà per guardargli, &■  che fiotto color di tubargli(fc pu 
re a tai termini fi veniffe )  poteuano fufeitarfi nuota tumulti &  fcditioninel 
regno. Et cofi pot che gli hebbe imbarcati, &  che hebbe apparecchiate tutte 
le cofe neceffirie per la nauigationt, fenica dar parte ad alcuno fin’allora del 
la fina dchber aliene ,  chiamato a fe il Senato della Città de los !{cies} gli

T E  $ dffe



¿•iffs l'animo fu o. Et quantunque da quei cittadini gli[offe fatto vn protcflof 
proponendogli tutti gli oflacoh &  ìncouenìenti ¿che poteuano precedere di ve 
iHrfene auantì chel'Imp . ne facejfeprowfione d'vn altro Trefidente o Viceré 
di quel Ppgno>egìi njfiofè loro di forte ¿che rim afero-Codi sfatti ¿ &  cofis'imbar 
c ò. Et dalia nane fece fecondo compartimento di tutti gli Indiani¿ che erano 
vacati dopò che fu fatto il primo compartimento preffo il Cugco%ch'erano mol 
t i j& d ì  grande importanza. Tcrcioche in quel me%o erano morti Diego Cen 
teño, Gabriel di Elogiassi Dottor Caruagiales& alcune altre perfone pnnei 
pali di quel regno. Benché per effer tanti quelli che pretendeuano quei poderi 
&  compartimenti perche non fi pote ua [odi sfar con tutti ¿ gli parue di non a- 
Jpcttari rammarichi di coloro chcfidouem chiamar aggrauati. Onde fatte le 
lettere de' compartimenti lafciò quelle ferrate , &  fuggiUate in mano del Se- 
cretario dell' V  di enga ¿ con ordine che non le appriffe fin che fvffero feorfi otto 
dì che agli haueffe fatto vela.Et tolto corniate da tutti comincio a nauigar del 
mefe di Decembre del M D X L I  X. menando feco il Trouincial di San domi 
nico¿& Girolamo d'Aliaga ¿che furono nomati Ambafciadori del Regno ¿per 
negotiar con l'imperadore alcune cofe appartinenti a quello. Et medefìma-  
mente vennero in fua compagnia molti altri Caualieri <& buoniini principali 
che con gli baueri &  facoltà loro fe ne veniuan a ripofa r in Spagna alla pa
tria loro • Et tutti con felice nauìgatione giunfero al porto di Tanama¿ done 
sbarcarono. Et affrettandoli tutto il poffibileper pajfar i danari delTlmp. &  
le ricchezze de* particolari al 'Nombre di Dios ¿ eglino ancora fi vennero ad 
apparecchiar le cofe neceffarie per la nauìgatione del mar del ‘ls{ortc¿portan 
do tutti al Trefidente quellofleffo rifpetto¿& obedìenz^ehegli portauan nel 
Teru¿trattandogli effo humanamente &  amoreuolmentc¿ dando da mangiar 
a tutti quelli che voleuan andar a cafa fua ¿benché ciò fi faceua alle fficfedcV 
l'im p . Tercioche quando il prefidente fu eletto per quefta imprefa¿ confiderei 
do egli che gli altri gommatori eran flati notati di auari¿pcrla comodità che 
vi è nel regno di accumular danari. Et ancora effondo am enito che ninna pro 
uiftone fogli potena affegnar in Spagna fecodo quel che fin1 allora fi vfaua che 
fojfe bafianteper la fua per fona ¿r  cafa ¿fecondo le molte jfiefe &  gran care-  
flia delle cofe del regno ¿non volle accettar ninnaproutpone ¿eccetto che potef 
fe jpendere de i danari dell'Impcradore quel tanto che gli pareffe neccjfario 
per luì &  per la Jpefa di fita cafa &  famiglia ¿ ilchegh fu conceffò volentieri. 
Et e fio l'offfèruaua cofìflrettamentei che tutto quel che fijpendeua &  compra 
ua in cafa fua¿ co fi di vettouaglie come di altre cofe fi faceua preferite vn no- 
taro ¿ che per ciò era deputato ¿ &  con la fede dì quello ne jpendeua de' dana
ri delPlmpcradore quel che gli pareua. Mentre che Tìctro A ria s Dauita 
[coprì & gouernò la Trouincìa di TSjicaragìia ¿ maritò Donna MariadiTe-  
gn alo fa fua figliuola a Rodrigo di Contreras cittadino di Segobia ¿ huomo 
dì grande autorità &  ricchezza. Et per morte di Tietvo A rias fucceffe

nel

D E L L A  V I T A  DI  CATALO V.



L I B 110 Q̂ F / ^  T 0.

ni anni la prouincia,fin tato che fu  me fifa l’F dienta Regale nella città di Gru 
tias à Dios,che fi chiama de*confini di Guatamala.Ondegli *.Auditori non fola 
mente Iettarono il carico &  l’ autorità al Contreras ,m a efe querido una delle 
ordinatìoni che difopra habbiamo detto ¡per effer flato Gouernatorc, lo p itia  
ron degli Indiani,che e ffo & la  moglie poffedeuano. Et di tutti quelli che ha 
nettali dato a’fuoi figliuoli,mentre che et tenne ìlgouerno* Sopra laqual cofa 
ri cor fe dall' Imp.chiedendo rimedio del torto che gli era flato fatto , &  ricor
dandogli i fcruitij delfuGceroi&  ifuoi proprfi.Ma l'im p . &  quei del fuo cefi 
gl io nell* Indie yol fero che fi offeruaffe l’or din atione , confermando ciò ch’era 
flato fatto dagli Auditori. Ilche intendendo Fernando di Contreras &  T ic-  
tro di Contreras fuoi figliuoli , rifentendofìdella cattiua eff editto che il padre 
haueua hauuto in quel negozio, comegì ottani leggieri &  inconfìderati delibo 
raron di foUeuarfi nella prouincia, confidati nell’apparecchio che per ciò tro
naron in un Giouan Bcrmcgio3&  in altri foldati fuoi compagni , ch’erari uertu 
ti del Terà,parte de’quali fi ritrouauàn mal fodisfatti delprefidente, perche 
non gli haueua rimunerati di quanto gli batte uanferutto nella guerra contra 
Confaiuo T i f a n o .E t  altri che batte uan feguìtato loflejfo Confaluo Tingar 
v o ,&  dal Trcfidentc erano flati banditi del Tcrà . Et queFli c ofertaron i due 
fratelli,perche fi mettcjfcro a quefla mprefatcertificando loro che fe con du
cente o tre cento buoni ini armati,che quiui li metterebbono infierne ,  capita
nati nel Tcrà,poi che bau euan nastigli, &  comodità per la nauigatione ,fi co 
giungerebbe con effe loro la maggior parte della gente che quiui fi ritrouaua 
m alfidi sfitta del Dottor Gafe a,  che non s’era portato fecondo fi penfauano J  
&  fecondo i meriti dogni uno. Onde con quefla rifolutione cominciarono a metj 
ter infierne gente, &  arme con tutto quel fecreto mai pofìibile. Et quando fi~ 
feti tirón poffenti da refi siere alla giufiitia,cominciaron ad efequire il lorpr ca
pofilo. Et parendogli che il Fefcouo di quella prouincia fojfe fiato molto cotta 
rio al padre loro nelle cofe paffute,volfèro cominciar nella vedetta di fua per 

fit v.a.Et vn dì entraron alcuni fotdati di fua compagnia done il Fefcouo giuo- 
caua a fiacchi,tri* ucci fero &  fubito rivogarono le bandiere i intitolandoli lo 
efiercito della Ubertà.Et pudendo quei nauigli che gli fecero hi fogno,s* imbar 
carón nel mar del Sur con determination di affettar la venuta del Trefiden 
te &  farlo prigione, &  fu aligi arlo per la ñrada, perche già fapeuano che fi 

mette ti a in or dine puenirpene a Terra ferma coi danari dellTmp. Benché pri 
tna gli parue di andar a Tanama,fiper informarli dello ñato nelqualfì ritro
vati a le cofe,come perche quiui furiano in cofibuo par aggio,&  ancor meglio 
per nautgar alla uolta del Torà,che a Tqicaragna : onde effendofi imbarcati 
preffo cento huomini,fi uennero al porto di Tanama, &  ausiti che mfurgcffi

re,sin-



ro/informami da alcuni del paefi che preferOjdt tutto quel che paffauay &  
perctoche il prefidente u'cvagiunto con tutti i danari dcWlmp*& con altri dì 
particolari ¿giudicando che la lor buona forte gli hautffe meffa la preda nelle 
mani ¿affi ettaron che annotale ¿ &  furgiron nel porto fccrctamcntey&fenati 
ni un romore ¿credendo che*l prefidente fojfe nella città 3 &  che fen^a muti n -  
fchiOyO diffefa poteuarìeffettua? il lòf difegno 3 benché comes* è detto u*erano 
feorfi tre dì,che dopò mandato ilteforo deWlmpM Prefidetey &  quelli di fila 
compagnia eranpaffatt all^ombre di Dios ¡perctoche a ritrouarfi quà fi  giudi 
co ceno che haurebbe pencolato tnfieme col teforo3 per ntrouarfi cofi ficuro$ 
<& fuor di fioretto di effer affialito- ma i Contreri intendendo l*affonda del pre 
fidente¿auanti ogn* altra coffa ¿corfero alla cafa di Martin %uc%dt Marchienti 
nel cui podere come Tefoner deli’Imp.fi nttouana la coffa di tre cbiaut, et fa  
cendolo prigione ¿gli tolfeto la ualutadi quattrocèto mila ducati d'oro dcll'Im 
per odor e ¿clic ut erano rimafi in argento baffo ¿ perche non bacatoti i muli del 
paefeper condurlo¿&menaron ilMarcbicna>& Giouan Larcfy &  altri ciu  
tadìm in piangaprendo che uoleuano appiccargli¿finogli dtceua douefoffb 
to le arme>&  i danari della città pia mun timot baflò3 perche dtceffero coffa 
alcundi &  hadendo meffo negli namgh tutto l'oro &  arguto y &  altre coffe $ 
thè rubarono ¡giudicarono che ogni lor bufi fucceffo confiffeUa m andar co bre 
m ti al *ìs(ombre di Ù tos¿&  affiliar quiui aWmprouifi il pt e fidate auati eh 
fojfe auertitopèfiapparecchtaffe j> la difcfa$&  cofi deltberaron d'ufctr della 
città p far quell*imprcfai &  che il Ber mogio vi rimaneffe in capagna con ceri 
to huomwtj preffo Panama ¿accapandofi m una montagnettay accioche fa c e f  
fi¡palle allagete che andana al Sgombre di DioSj& raccogheffe la preda che 
dt quà mand afferò, & p r  end effe , &  am malaffe coloro che gtudtcaffe che di 
la feapafferoff della gente del PrefidentCj come de*mercanti3 &  cittadini di 
quella terra ¿ &  che P  tetro di Contreras col tefto del c3po camma f i  e alla voi- 
ta del Ifymbrc di Dtos¿giudicando chebaflaua qlloper coglierli aWtmproui 
fo¿benchégli fucccffe molto differente da quel che eglino haueuan diffegnato; 
pciocbc toflo che il Marchiena s'accorfe dt ctòy cfpcdì due fchiauipratichi del 
faefe ¿l'uno per terra3&  l'tropel fiume di Cbiagrcsper dou'cra andato il pre 

fidente per baha;percioche queflo fiume nafee m certe motagne.chc fono ¡rei 
panama ¿<ù* il 1sgombre di Diosyilqual Jcorre verfo il mar del Sur m a poi gi
randoli per alcune rotture sbocca nel mar del ISjorte y per lo ¡patio di cinque 
fnighafdì modo>chcp poterfi nauigar d'un mar all'altro ¿mancano filamenti 
da ropere quelle dodici miglia ¿benché per effer di montagne ¿ &  terra ajprijfi 
ma, &  raddoppiata s'ba p impojfibile 3 come fu quel rompere minor ¡patto dt 
terra ¿qual è nel Peloponefoyfra il mar Egeoy& l'Io n io  ¿doue bora f i  dice Mo 
rcajfe ben fu tentato da t ani* Imper adori con quella ffefa> &  fati- « che refe 
riffe omo gli cofi da Panama fi camma per terra dodect miglia fin ti
mùhojìenajche fi dice las Cru^cs, &  qmui s imbarcanopel fiumeà &  vanno

al mar
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d  mar del 'FfiOYtc ¿quindici miglia lontano dal %{ombre dt Dìos. I l tu (fio (he 
andò pel fi m e  aggtunfe il Prcfidente ¿alianti che am  u offe al Tgobre di D. cs 
plqualc hancndobauuto quefio autfojo conferì col prouwcial > &  cogli altri 
capitani che fc ne andanano ¿fen^ alterarfi pUto> ben che ne feriti fio gran do 
lore,cbe entrato in mare gli calmò il uento di forte ¿eh e non potè nati ¡gare ¿et 
p q acfloprefc per buon effe diente mandar il capii# Tc^an Tsjt*gpc^rti Scgu* 
ra con alcuni fchiaui che lo guìdaffero per terra fin’al Tgombre di Dios ¿pebe 
m ttejfc in punto la gente della terra> &faluajfe ilieforo delfilmperadore ? 
&  de*particolari .Il Segar a carmnò a piede per dotte le guide il menammo >b$ 
che con granijfima fatica ,  per cagióne de’moltt fiumi che ui erano alunni de9 
quali per efftr cefi grofifi bifognp che gli pajfajfe notando* &  per la fifficultà 
degli archibugi &  pantani che ut fonofpercwche non è via d n ta¿ nè vfata¿ 
non vi pajfando alcuno per molti tempi.Giunto adunque al ISlpnibre dt Dtos  ̂
tyoHQ che già la nuoua fi fapeua qua ¿per il me%o dell'altro fchtauo che era 
to mandato p terra>& s* erano tutti wejjì m ordine ¿come meglio haueuapotu 
tOjCauado in terra molta gente de natagli ¿che fiati# nel porto ¿ che erano mol 
4 t .In quefio tfyogwnfcpcY mar il prefidente, &  la gente fi era già mcjfa tup 
ta in ordine per combattere , &  cefi tifarono del Ps(cmbre diDios ,  alla noti# 

,dt Panama per terra offendo capo di tutti il Prefidente delquale era Locotp-  
nenie Saneto Clamgto Gouernator in quella prcuinciaper l'Impe. che a cafi> 
era venuto tn fina còp/igniada panama ¿pe'l fiume dt pbìagre.Dra qucfii due 

fratelli¿hauendo faccheggiato a lapin# dt Panajua, <&■  am atati coloro che 
gli fecero rcfifìen%a,fu ordinata ¿come s'è detto, che Pietro di pòtreras rima, 
fc  tn mare in guardia fie'namgh* et della preda fatta¿et p raccoglier quel cht 
f i  madaffcfiafctandoh alcuna parte dì quella gente ¿che gli paruc ejfer necefff 
n a ,&  che GtoudBemegio con la meta defilo eferato f i  accapaffe tn vìi allog
giamento prejfo panama ¿per lo effetto efie babbiamo detto. fit che Fernandu 
di Contreras colreflo della gente apidaffe al P^ombre di Pios, ilchefu offerti4 . 
to funtalmentema il Marchi epa, &  il larc^Senatcr del OSlambre dt Dios,

.vedendo che la gente di qfii cor fall fi era diuifa,paredo loro ejfer hafiatiti p rfi 
pere il Bcrmegto,& i foldqtt fuot,yfandout ogni diligenzapofitbile¿mtfero m 
fìeme tutta lagete della città>fhe era fcapata a>bofcbt,etgh fchtam del pac-  
fe  &  armandogli come poterono maglio, lafctando alffidio della atta ah una 
gente j &  occupate le firade con ha filoni dt terra e fafcinc ,  accioche non di fi- 
monta ffcro coloro delle nani a far moni danni a foccorhrc t fuot ¿eglino tifa
rono alla campagna contra il Bermegio,& uenutt alle mani combatterono co 
tato valore ¿finche all9ultimo il Be rmegtofu Yotto3&  tutti i fimi rmajero vwr 
<tij& prigioni ¿&  hauuta qfia vittoria ¿il Marchiala deliberò di andarfene fi 
lungo al ?s{ombre di Dios, dubitandoft di quel che fu  ¿che intendendo Fcrnado 
di Contreras per lafirada3che non folaniete quei del Tfiombre dt Die sfiorano  ̂
apparecchiati perla difefa ¿fiapufe h  cefe fucceffe a panamagma che ueniua

contra
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contra di lui in campagna 3 doueua nttrarß per congiungerß col Bcrmegio3&  
vedere fc fifentiuano forti per ladtfcfa3&  quando nò 3 imbarcar fi conia pre
da.Tornando adunque indietro il Contreras a Vanama da m e^  firada ¿et m- 
tefa d*alcuni fchiam che prefe la rotta del Bermegio,et de* fuot¿et che il Mar 
cìnena efequendo la vittoria ,  &  feguitado l'incal^o, uemua contra di lut3fi 
disfece¿comandando a* fuoi ¿che ogn*unofe ne andaffe per quella ma ,  che più 
commoda gli par effe fin*al mare ; percìoche quiui il fratello terrebbe loro ap
parecchiati i battelli nella ¡piaggia per raccogliergli poi fu l'armata, ilchefe 
cerò eglino , &  ejfo con alcuni de* fuoi fi difeoftò della ma maeflra,dubitandoli 
a mbattetfi nel Matchienama effendoui m quel paefe molti ho fehl, fiumi,&  
rimere , &  offendo effo poco pratico de* paffi,s'annegò in un fiume, &  alcuni 
de* fuoi furono prefi ¿ &  degli altri mai non fi feppe cofa alcuna.Qucttt che di 
queila rotta,&  di quella del Bermegw rmafero m m ,&  che fi poteron haue-  
re nelle mani , furon menati prtgiom a Vanama,  doue effondo legati mpia 
%a,un mimflro digtuflitiagh uccife con un pugnale Antefo da Vtetro di Con*■ 
treras,chefìntrcHaua con l*armataci* infelice fine del fratello ¿et de* fuoi giu 
dicando,che non haurebbe tempo per far uela, moto s*un battello inficine con 
alcuni de* fuoiabbandonando le n am ,&  le cofe che in quelle erano,  nani-  
gò terra a terra fin  che arm ò a unapromncia chiamatai^ata¿doue mai piu 
non mtefe cofa alcuna di Im.Bcnche fi giudica ¿che capitaffc nelle mani degli 
Indiani di guera¿che per qua ci fono molti,&  che queflt VucctdefferoAl pre- 
fidente adunque ¿effondo amfato di tutti questi fucccßi , f i  ritornò contatta la 
fuà gente al ISlombre di Dios,rendSdo infinite grafie al nofiro Signore[, per il 
gran fauorc che gli haueua fatto tn liberarlo d*un tanto pencolo da ini non 
mai affettato ¿& che non fi haueua potuto prcuenrre con diligenza, nè con al 
tro rimedio alcuno, [alno che metter ìnficme cinque o feidì auanti queftagen 
feniche fe non fi fucata,l'baurcbbono potuto far prigione,&  fi mpadrontua- 
no coloro ferina ni un pencolo della maggior preda ¿che fatta ni Un corfale ha-  
ueffe mai »Quietato queflo tumulto ¿il prefidente fi imbarcò del mefe di Luglio 
del MDL.mcttendo tn punto i namghfiu iquah fi portaua il tefo^o deWlmpe* 
&  n alligando con felice tempo gwnfetn Spagna ¿fenga che gli fuccedeffe al
cuna di ¡'gratta eccetto ¿che un nauiglio,delqual era capitan Come^ di fogna
la ¿che portaua una parte del teforo dcWlmpe.fi difeoftò dalla compagnia,&  
arnuo al porto di fffobre di Dios ¿benché poigiunfe a faluamento m Spagna, 
T  ofio che il prefìdente gtunfc con l*armata al porto di S.Lucar una giornata, 
&  mc%a diflante da Siutglia 5 effedi per le pofte tl capitan Lope Manin allo 
Impe.the fìritrouaua in Lamagna,doue era uenuto di Fiandra¿facedogh in
tendere la fina uenutafiaqual nuouagh fu molto grata 3 &  che pofe grand* am 
m ratw ne,&  ffauento in tutte qlle proutncie ¿doue di ciò fi heb** not iti a ¿per 
hauer battuto cofi b non fuc ceffo ¿come nofiro fìgnore incarnino nella buona fot  

' tana deWImperni una imprefa, che cofi difficile ,  &  dubbiofo pareua che ha-
ueffe
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„effe il fine.Mlaqual tmprefa queilo foggio,&  accorto huomo,  mips fine nel 
lo ¡fottio di quattro anni , contando dal dì ebe partì di Spagna finche tornò at 
porto diS.Lucar,goucrnando(i con quella prudenza,&  giudìcio,che dtfvpra 
habbtamo detto.laiche neramente è degno d'effer pareggiato co ogni vno di 
quei foggi,&  tnuitti capitani,che bebbcrogli antichi,cofi Gre ci,come t\pma 
m.Fennto adunque il prefidete a V  aghadoht non molti giorni dipoi gli fu  da 
to il Fefiouatodi Valeva,,cb’allora vacò p mone di do Luigi G a leg a  dfjFac 
ca , &  l'Impera, gli mandò a direbbe uenì/fi ¡ubilo a trottarlo ̂ perche fi Mole 
m  informar da lui particolarmente di tutte le cofi,che baueua maneggiato ,  
&  c°fi in efecutionc di ciò partì fubito da F  agliadolit,menando infua c#
pagma il Vroutncial di S.Domtmco,&il capitan Girolamo di ̂ Allaga,che co 
me s'è detto,ucniuano per Amhafitadon del T erà ,& m olti altri cauallieri, 
gfcperfine tlluftri,che prctcndeuano cjfer rimunerati dall*ImperÀe'firuitq,  
che gli baueuano fatti nella pacificatone y &  qu}ete del "Perù,  &  con tutta 
questa compagnia il F  cfio uo s* imbarcò in Barcellona fu le galee che Paffete 
Panano,portando fico cinquecento mÌlafiudi)lauoratìin alcune monete d'ar 
goto chiamate reali,che l'imp.gh còmejfe doubffeportare,&  poco auanti que 
fio ,l' Imp.fece Ficere del Terà Don sintomo diM'endoiga ¿che allora era 
Viceré della mona Spagna,&  in fuo luogo,ut mandò Òon Luigi di Felafio ,  
proueditor generale delle guardie diOaJUglhu P cm fi chiama tùttó quelpae 
fc  ,ch e dal fiume cofi detto,fino alla prouinc tadiC bili ;diuidefi in pianure,ma 
Cagne,Paridi. Pa Tupibe^ a Cbik%m tutta la pianura,che è arenofa, et mol 
to\ptana,fy xtjponde a l mare,non pioue,nè 'tuona,  nè fulmina per lo ¡patto di 
mille cinquecento migha.Habitangli tuonimi preffo i fiumi,  che uengongul 
delle montagne,per certe untili,piene di molti alberi abbondanttfiiwi di frutti 

che fi m drifiono,&  fitto  quefii alberi dormono,e fi f i  anno. Qui ut fimmaua 
no b amba f i  io, che da fé  è a^rro,uerde,giallo,rpan, &  d'altri colon* F i f i -  
minano Mai%,Batate,&altri legumi, &  radici che mangiano • adacquano 
le piante,e ifrumenti con canali d'acqua,che traheno da'fiumi. F i fenhnano 
vn' erba, che chiamano C o ^ a ,la  qual è molto filmata : quefia portano fempre 
tn bocca,perche dicono chejpegne la fitc,& fa m e.F ifirn  mano,&  fanno ri
colta vutto l'anno;non ci fono R a m a r r i,n è  Crocodrillt per tutta quella cosia ,  
* tr fitm i,o n d e  p efia n o  f i n ^ a  p a u r a , &  affoum angìano crudo i l  p e fie  , & l a  
carne sper la  m aggior p a rte  p ig lian o  molti lu p i m arini i v u ltu r m , che; a fo n o  
m o lti,& grandi ><& a m m a la n o  ancora,quefii t lu p in i  fo n o  garose bianche ,  
(T b e re tin e  ¡a fo n o  p a p a g a ll\ ,c iu en e ,g xn eg i,rò fig n o h ,q u a g lie ,to rto re ,o ch e,
colombi,aquile, falconi jOr altri dmerfi ucceìluct fono conigli, volpi,  pecore, 
&  ceruuLagente di queHepìanure ègroffa,f<yg$a,dapoco,& poltrona.Fefio 
vo poco, &  male i hanno capei lw }ghi,& non barba, & percioche il paefi è 
grande,par Uno diuerfe lingue : nella montagna che corre,&  continua per lo 
¡fatto di due mila miglia,&  piu ancora,pione, &  fiocca aframente, il perche
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contra di ¡ui in campagna, doueua ritirarß per congiunger fi col Bermegio3tir 
vedere fe ß  fentiuano forti perla d ifcfa ,&  quando nò, imbarcarßcon la pre
da.Tornando adunque indietro il Contreras a "Panama da mega firada ¿et in
te fa d'alcuni fchiaui che prefe la rotta del Bermegio,et de'firn ¿et che il Mar 
chicna efequendo la vittoria, <& feguitado Twcalgo, uenìua contra di lui ¿fi 
disfece ¿comandando a' fuoi ¿che ognuno fe  ne andaffe per quella uìa ,  che più 
commoda gli parcffefin’al mare ; percioche quiui il fratello terrebbe loro ap
parecchiati i battelli nella piaggia per raccogliergli poi ß  T armata 3 ilchefe 
cero eglino , &  effo con alcuni de’ fm i fi difeoflò della uìa maefir a ¿dubitandofi 
d'imbatter fi nel Marchiena:ma ejfendoui in quel paefe molti bofchij fiumi , &  
ratiere , &  offendo effo poco pratico de' puffi ¿s'annegò in un fiume 3 &  alcuni 
de'fuoi furono prefi¿& degli altri mai non fi feppe cofa alcuna.Quelli che di 
quella rotta¿& di quella del Bermegio rimafero u iu ij&  che fi poteron batte
re nelle mani ¿furon menati prigioni a Panama} doue offendo legati in piag- 
ga,un mìnìfiro dìgiufiitìagli uccìfe con un pugnale.Intefo da Pietro di Con
treras ¿che fi ntrouaua con l'armata ¿l'infelice fine del fratello ¿et de' fuoigiu 
dicandOtche non haurebbe tempo per far uela, moto s'un battello infieme con 
alcuni de'fuoi , &  abbandonando le nauiy& l e  cofe che in quelle erano, naui- 
gò terra a terra fin  che arriuò a unaprouincia chiamataTqata,douc mai piu 
non mtefe cofa alcuna di lui.Benché fi giudica ¿che capitaffe nelle mani degli 
Indiani di guera ¿che per qua ci fono molti ¿ &  che quefii T uccideffero.il pre-  
fidente adunque ¿effondo auifato di tutti questi fucccßi ¿fi ritornò con tutta la 
fua gente al sgombre di Dios,rcndedo infinite gratie al noflro S ign oreper il 
gran fauore che gli bauend fatto in liberarlo d’un tanto pericolo da lui non 
mai affettato ¿ &  che non fi haucua potuto preuenire con diligenza, nè con al 
tro rimedio alcuno ¿fatuo che metter infieme cinque o feidì auanti quefiagen 
te.ikhc fe non fifaccM tl’baurebbono potuto far prigione3&  fi impadromua- 
tio coloro fenga mun pericolo della maggior preda ¿che fatta niun corfale ba
ue ffe mai.Quietato quefio tumulto ¿il pre fidente f i  imbarcò del mefe di Luglio 
del MDL.mcttcndo in punto i nauigliffu iquah fi portaua il te foro dcli’Iwpe. 
&  nauigando con felice tempo gtunfe in Spagna ¿fenga che gli fucedrffe al
cuna difgratia eccetto ¿che un nauiglio,delqualera capitan Gomcg di tigna
ta ¿che portaua una parte del teforo dclTlmpe.fi difccfiò dalla compagnia¿& 
ar ritto al porto di iSfobre di Dios3benche poìgiunfe a fatuamente iti Spagna. 
T  ofìo che il pre fidente giunfc con Tarmata al porto di S.Lutar unagiornata,  
&  mega dijlante da Smiglia 3 effiedt per le pofie il capitan Lvpe Martin allo 
Impe.chefiritrouaua in Lamagnatdoue era uenutodi Fiandra, faccdogh in
tendere la fua uenutafiaqual intonagli fu molto grata, &  che pofe grand'am 
miratione , &  ffauento in tutte qlle prouincìe ¿doue di ciò f i  hebbe notitia,per 
baucr battuto cofi buon fucceffo¿come tiofiro fignore incarnino nella buona far ' tuna deli'Impedii una imprefa, che cofi difficile j  &  dubbiofo parata che ha-
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vcjfc i! fine.^iUaqual imprefa queiio faggio, &  accorpo huomo, tufi fine nel 
lo (patio di quattro anni, contando dal dì che partì di Spagna finche tornò al 
porto di S.Lucar,gouernandofi con quella prudenza, & giudicio,che difipra 
babbi amo detìo.'lfelcbe neramente è degno d'effer pareggiato co ogni vno di 
quei faggi , &  inmtti capitani,che hebbcrogli antichi,cofi Greci,come $oma 
hi,Fenato adunque il prendete a V  agliadolit non molti giorni dipoi gli fu da 
to ¡1 Fefcouatodt 'Palesa,eh'allora vacò f  morte di do luigi G alega  dì\FaC 
ca , &  l3Impera, gli mandò a dire,che uenijfc fubito a trouarlo¡perchefi uolc 
uà informar da lui particolarmente di tutte le cofe,che haueua maneggiato ,  
&  iofi eg,h in efecutione di ciò partì fubito da Fagliadolit, menando i» fua co 
pagaia ti Trouincial di S.Dominico,&il capitan Girolamo di allaga,che co 
me s'è detto,ucnìuano per ̂ Imbafciadori del T c r u ,&  molti altri cauallìeri, 
&  perfine tllujìri,cbe prctcndcuano effer rimunerati dall'Imper.de1feruitij, 
che gli bancuano fatti nella paaficationc ,  &  quiete del Teru , &  con tutta 
questa compagnia il F  e fiotto s'imbarcò in Barcellona fu le galee che l'afpet- 
tauano,portando feco cinquecento mila feudi lauorati in alcune monete d'ar 
gelo chiamate reali,che /’ Impagli còmcjfe doueffeportare,& poco auanti que 
sìoj'lm p.fecc Fìcere del Terà Don Antonio di MendoTga ,  che allora era 
Viceré della mtoua Spagna , &  in f io  luogo,ut mandò Don Luigi diFclafio ,  
proueditor generale delle guardie dì Caftighd. Terù fi chiama tutto quel pai 
fe,che dal fiume cofi detto,fino alla proumaa di Chili ;dìuidefi in pianure,ma 
taglie,& andi. Da Tumbe^ a Chili in tutta la pianura,che è arenofa, etmol 
to piana,&  njponde al mare, non pioue, nè tuona, nè fulmina per lo ffatio di 
mille cinquecento miglia. Habitat gli huominipreffi ì fiumi,  che uengongi» 
delle montagne,per certe uallì,piene dì molti alberi abbondantifiimi di frutti 
di che fi mdrìfcono,& fitto  que f i  alberi dormono,e fi fianno.Quiuìfiminaua 
no bamhafcio, che da f i  è azzurro,uerde,giallo,roan, &  d'altri colorì. F i fe-  
minano Mag,Baiate, &  altri legumi, &  radici che mangiano • ^Adacquano 
le piante,e ì frumenti con canali d'acqua, che traheno da'fiumi. F i feminano 
vn erba,che chiamano Colga,la qual è molto Jlimata ; quefia portano fempre 
in bocca,perche dicono che Jpegne lafite,& fam e.Fi feminano,&  fanno ri
colta tutto Vanno;non ci fino ¡[{amarri, nè Crocodrillì per tutta quella colla ,  

fiumi,onde pefeano fin'ga paura,  &  ajfahmangiano crudo il pefee , & l a  
carne ¡per la maggior parte pigliano molti lupi marini i vuhurni,che afono 
molti grandi,&  awmagano ancora que f i  i lupi.Ci fonogar^e bianche ,
&  bcrctincicìfino papagalli,ciuette,gìncgi,ròfìgnoli,quaglie,tortore,oche,
colombi,aquile,falconi,&  altri diuerfi uccellaci fino conigli, volpi, pecore, 
&  cerui.La gente di queste pianure ègroffa,fiiga,dapoco,& poltrona.F efio 
no poco, &  male .* hanno capei lunghi,&  non barba, & percioche il paefe è 
grande,parlano diuerfe lingue : nella montagna che corre,&  continua per lo 
ffatio di due mdamiglia,^r piu ancora,pioue, &  fiocca aframente,il perche

,. il
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il pape è freddiffmo,et quelli cbe ui babitano per la maggior parte fonoguer 
eitò ciechi,& però vanno in bauarati.In molte parti non ci fono alberi ¡fan
no fuoco di cediti,che ardono bemjJìmo.*Alcme di quefic terre fono di colori; 
ci fono caprioli,lupi,orfi negri , &  alcuni gatti,che paiono buomini negri ; ci 
fonopachi3che chiamano pecore domcfiicbc,& fai natiche, l'una forte delle-  
quali fa la lanagroffa, &  le altre fina,della qual fi ueßono, & f ì  calcano, Ù* 
fanno coperte,matara^i,paramenti ,funi, &  filo; &  le portano d’una pro-  
mneia in un’altra alpafcolo,come s’ufa far in Taglia, nel regno di Ts^apoli,  
ty\n Efircmadura in Spaghaiproducono ìtapi,lupini,acetofc3 &  altre herbe 
damangiare ¡le ualh delle montagne fono molto profonde, &  uifagraixffmo 
caldo jgli buomini portano carnifeie di lana, &  fonde cinte atorno la tefla fo- 
pra i capelli ¡hano piu for^a,animo,corpo,ragione, &  p o lite la  di qlU delie 
pianure ¡le donne vefiorn lungo,  &  no portano maniche, s’infajciano molto ,  
vfano certe matelline fopragU bomeri attaccate con aghi di pomo d’oro ,  &  
d’argento ¡fono molto amichi della fatica,fanno le cafe di matoni di legno,
&  le cuoprono di fieno ¡quefie motagne fono molto ajj>rc}nafcono piu oltre del 
la mona Spagna,&paffandofra Tanam a,& il iqobre di Dios, uanno fin'a.. 
loftretto di Magallanesida quefie alpi procedono gradinimi fium i, che sbocca 
nel mar del Sur, & M I  Tqnrtesgli .Audi fono certe ualli popolate,  &  ricche 
di m ine,& di animah.Si dtce che negli antichi tepi ci furono de’Cigatì le cui 
fatue fi trouarono in Torto vecchio,et non molto totano da Truffilo in Colli 
T u ffo  Truffilo v ’è una lacuna d’acqua dolce,cbe ha il letto di fai biaco cogè 
latore gli *Andi dietro Saufa v'è un fiume, che effendo le fue pietre di fiale,è 
dolce J n  Cbinca v'è un’altra fontana, la cui acqua couerte la terra in pietra 
&  la pietra &  terra in rocca,&  uiuo [affo.issila coßa di S.Michele ,  ci fono 
in mare molte pietre di fiale coperte d’alega}ci fono altre fontane ,  &  minere 
nella puta di S .Helena,che producon un certo liquore,cheferue di TSfapta ,  
&  pece ¡non u'erano caualli,nè buoi,nè muli,nè capre,ne cani, ne topi, fin’al 
tepo di Blafco ‘J^ugne^che ve ne nacquero molti,&  fecero gran dono: ui v 0  
nero ancora le locufie,no mai uiße nel Terù,le quali rumarono le biaue.Si di 
ce,che mai no ut fu peßtlg^a (  argomcto che l ’aere è teperatiffmo &  fano)nè 
pidocchi,che affai da maramgliare¡ non ufano moneta,battendo tato oro » &* 
argeto,ne lettere,che certo ègra difetto,& befiialitàgfabricar * loro tempif 

fortezze,&  poti ¡portano le pietre firafcinandole di dicci piedi,& piu in qua 
dro afonia di bracci,& le comodano con calcina,  &  un’altro certo bitume ,  
gir attendendovi molte pfone fanno le fabriche fo rti,& molto fuperbe; fanno 
i  ponti in diuerfi modi i alcuni fanno con molte funi große legati dati'una aU 
l ’altra riua,&  un cello nelqual fi mette la perfona chepaffa ,  &  altri fanné 
d'una fola tamia grande/opra piedi ¡altro fanno dìguminefopra colonne ¡pa-* 
gauano il paffo i paffeggieri per acconciarle « V'erano due firade dal Quitti 
al Cu^cOjChe durano piu dì mille ottocento miglia,una per le  pianureJaquat

era
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età ferrata di mitro per i la t ic i largherà di vinticinque piedi: l’ahraànda- 
u , per le alpi tagliata nel vitto /affo,col muro di pietra ; quefìe due firade fo
no dritte , &  piane,di' a ogni trenta miglia fi trouano g r i p alaggi ¿che dicono 
Tambi,iqualt fono ben prouifìt d’arme , & ucttouaghalc arme che quelli del 
•perù comunemente ufano fono fonde¿faette¿picche di palma ¿dardi, maqge, 
fccure»e alabarde ¿co ferri d’oro,d^ di rame; ufano ancora mc%e celate dt me 
tallo¿0“ di legno¿0" ìgiupponi imbuttiti dt bambafcio;cotauano uno dieci, c$ 
to ¿mille ¿dieci cento ¿dieci mille¿dieci tento di mille ¡contano con le pietre ¿d t  
eo i groppi in alcuni cordoni di colore¡giuocano con un fol dado da cinque pun 
ti ¡il lor pane,&  uìnoèdi mai^,dt imbriaca grandemente,benché ne faccia
no di frutti ¿&  di herbe ;il lor cibo è frutte ¿radici d’herbe ,pefce,& carne $ e  
tìalmente di pecore, &  di cernì ;hano un certo armato del Sole ,  che gli Inghi 
tnuentaronop hauer carne in tempo di guerra ; fono di tal forte fommetfi nei 
nino,che pdono tlgtudictopion offeruano molto il paretaio,ne i maritaggi, nè 
le donne lealtà nel matrimonio ;ft maritano in quante donne gli piace, dt aictt 
Hi orecchioni nelle proprie fertile ;h ereditano ì nipoti ¿dt non figliuoli, eccet
to fra gli Inghi,&  fra 1 baroni fono bugiar di,ladroni¿fodomiti,ingrati,tfetida 
honore, nè uergogna,nè carità,ne uirtù f i  fepehfcono fotto terra ¿dt alcuni fi 
yngono con certi liquori d’alberi,ac eie che 1 corpi no fi cor r opano; vìuonoglì 
hmminifino à cent’anni nel Ccllao,et ancora nel Perù,Il paefe èfertiliffmiù 
d t graffo ;un grano d’orbo produce treccio Jpìche, dt un'altro di fermento ne 
produce due ente.In S.Ctouan d’Vlua d’una fccdclìa di fermento fi raccolfero 
trecento,dt in molte bande hanno raccolto duccnto fonie, dt piu di fomento 
d’unà fama fola;i rcffanifi face nano cefi grofìi come la cofcia,et ancora come 
il corpo d’un huomo;ha moltiplicato molto la frutta dì fciucco, &  garbo, d t  
qlie di cane di %uccbcro:moltiplicano ancora molto gli animali,[una capra ne 
partorìfee cinque capretti,dt quàdo maiopartorifce due, dt il medefmo fan 
no gli altri animali,giumente,vacche,pecore, afine¿dt mule. Fiuon’bora gli 
Indiani in gran libertà,non gli afiringedo a pagar piu di ql che effi uogliono, 
fecondo le ordinationi fatte daU’Imperàdore ,  &  dal prefidente nomato difo- 
pra.Si affaticano dt attedonogli Spagnuoli (fpetìalmete i rcligioft)'con gran 
d'amor,dtcarità intorno ammacfirarglt nella fede ¿et nel buogouerno lcro,il 
che fi fa generalmente p tutte le Indie ¿dt i popoli imparano uolonticri la nor 
fira legge :di che hdno principal cura i Fefcoui,&  1 P  r elafi/bielle ̂ 4 lpi ¿che 
ci fono il T^cmbre di Dios,et "Panama,gli Indiani ufano molto gli fckiam per 
raccoglier l*oro,&però gli fegnano la faccia di negro,&  di rojfo,Panama è 
una picciola terra,mal fana,dt peggio edificata,ma nodimeno molto celebra ({c „\t ha 
ta per effer fcala,dr paffaggio delPerù.E città metropoli &  di gran trafficô  bua nu * 
f  cagione dell’oro d t argèto che dal Perù fi porta in Spagna, &  delle mena 
tie di gran pregio che di Jpagna vanno al Perù,che ogni cofa capita à Pana
ma, douc per ciò fiatino molti mercanti, K  paefe ¿fertile a &  abondante, ha 
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♦ PO affai, &  molti animali,# uccelli d’ogni forte.La cofta abbonda di perle, 
#  a  fono molte balene #  r amarri. Vefionoparlano, #  praticano in Vana- 
ma come neiùarien e terradi Caviglia dell’oro. I  b a lli,n ti,#  religione fono 
molti¡imili a quelli di Haiti,&  di Cuba. Intagliano,dipingono,&  ucjìone il 
lor Tauira,ch’è il demonio, come il ueggono #  parlano. Si danno molto a i 
piaceri,alla carnalità, a'furti,&  alla oticfìtà. Ci fono moltiftregoni,che U 
notte fuccbiano il fangue a’ fanciulli,per l'umbilico. Ci fono molti che nonpe 

fano che cifìa altro,che nafcer #  morire, #  quefti tali non fifepelifcono con 
pane,& con nino,nè con donne #  feruitori come fanno gli altri, f i ltr i  credo 
no l’immortalità dell’ anima,&  quefti fi fepelifcono con oro , arme , #  pennac
chi¡i baroni,# gli altri con m ar,nino #  coperte. Seccano al fuoco i corpi 
de’ Caciqui,acdoche non fi corrompano,&  poi gli mettono nelle fepolture c'è 
alcuni de’ feruitori #  donne piu fauorite.Baciano i piedi al figliuolo,&  al ni 
potè,che heredita Bando in letto,ilcbe uale tanto come fattamente,#“ coro- 
natione.Tutte questo ha ceffate con la conuerfione, #  uiuono cbnftianamcn- 
te,benché mancano molti Indiani per cagione delle guerre, &  pocagiuftitia 
che fu  al principio.Tutti quei paefì del Verà infieme con U  Tfuoua Spagna, 
Hanno bora in pace,#“ figoucrnano con fommagiuftitta #  tranquillità fatto 
la corona negai di Caftiglia. Della grandegga del Verà non uogliamo parlar 
ne altroipcr bora,ma baflì che fi fappia, che chi uoleffe camtnarlo tutto a lun 
go per terradal Daricnfino allo fretto di MagaUanes ,  haurebbeda cambiar 
tutto un’amo,&  ancor non gli baflarebbe,fc benfaccffe trenta miglia algior 
m .E t tagliandolo per trauerfo: cioè dal capo di S. Heléna dalla cofta del mar 
del Sur fin al capo di S.^igo sìino,del mar del Teorie,è da caminar per fei me 
fi di lungo.Et la rtguoua Spagna ègrandijfima #  quaft due uolte maggior del 
Verà.Tacile quali due prouincie ,  ci fono molte città tUnfiri &  opulcntiffmc: 
come nella Tfuoua Spagna ci fono, La Vera cruZem poallen, Tlafcallan, 
Guatemala,Cornauaca,#  molte altre,#- Meffico città regale,#“ Metropoli 
di quel gran regno,doue come fi è detto,il l{e Mottcgguma,# gli altri Vrìn- 
api teneuan la lorofedia.Et nel Verà fi trouano Vaftam a ¡Santiago, fan Mi
chel,Truffilo, los F{eies,# molte altre,#- il Cu^co, capo, #  fedia di quello 
opulcntiffìmo regno.Quefto babbiamo uoluto dire qui come per trafcorfo,ac- 
cioche fi fappia la grandezza del l\e di Spagna ,poi che effo è fignore di tanti 
popoli #  prouincie, da doue fi caua quell’oro ,  #  argento che non folo perii 
Vanente,ma ancor a per tutto l’Oriente,fi uede con le fue arme,di che ne p d  
effer fedel teftimonio la moneta d’oro #  d’argento , che col cugno di quello 
Vrincipep tuttofi uede,  olirà quelle che ogni dì fi disfa d'altri Vrindpi, per 
improntarla poi con le arme loro. Tfoi ci fiamo fermati piu del douere nella 
narratone delle guerre etfedìtioni del Verà,di che non babbiamo potuto far 
di meno per molti nfpetti. Ma bora che fiamo uenuti al finejìa bene che fac
ciamo mcntione delle cofe che poi fucceffero in Europa ,  #  in altre bande,

doue
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doue l’Imperadore , o ifuoi C apitani interupnnero , per offcruar quell’ordine
cbc fin bora habbiamo tenuto in quefiafua vita . Venuto a morte ^idriadeno 
Barbar offa rìmafe Capitan generale del mare di Soliman Sultano Imper.de i  
Turchi Dragut l{ais famofo Cor falchilo, che fendo prcfo da ̂ intonietto Do
ria nella battaglia, che bebbefeco in mare ,fu  con tanto danno de’ Cbnfiìani 
ricattato con una ficcìolafomma di danari cbepagò( come fi è detto )alprm  
ape Doria,& fi era fatto nella Barbaria potente molto,col credito che bauea 
per fua liberalità preffogli strabi, &  l'autorità chehaueua co Solimano. Et 
baueua occupata la città d’africa,luogo forte in una lìngua del mare Medì- 
terraneo:da doue la prouinda d’^ifricaprefe il nome,la qual città era molto 
ricca &  potente per efferuyconcorfi molti giudei cacciati di Spagna, &  di 
TortogaUo. Et quiui facendo Dragut il fuo ncorfo con l'armata Turchefca an 
daua fioreggiando il mare ,  Intuendo munita ben la città con unprefìdio di 
Turchi, &  di Mori. Etpercioche strafatto in quello luogo uno ftecco negli 
occhi della Sicilia,&  unjfiauento alle altre 1fole uicine ,  determinò l'imper. 
di far la imprcfa di quefla città per fmorbar quei mari de ì Corfali che gli an
dana infilando fimpre. Della qual imprefa hauedofatto Generale Gìouan di 
Vega Viceré di Siciha(percioche egli per altri impedimenti che baueua,non . *
ui potè andar in pfona)ui mandò il principe Doria con la fua armata, &  mol ¿Afri«. 
te nani piene di foldati Spagnuoli et di Italiani auucnturieri, de i quali ne fu  
ron molti condotti da don Garda di Toledo figliuolo di don Tìetro di Toledo 
Viceré dì Tripoli ,con le galee di effo regno. Et quafi in un me de fimo tepo uef 
fo il fine di Giugno comparfe quefla armata con due galee di Caualicri di S.
Giouanni di Hpdi a uìfia di Monafterio luogo alquanto dentro in mare inanimi 
la città d’tifine a,il qual luogo baueua Dragut dijegnato di tenere,ma no potè 
do refi fiere agli affalti di una tanta armatafuprefo,e lafciato ben munitoci 
uolfe tutta alla uolta d’affrica,laqual il Viceré cinfe d’affedió per mar, e per 
terra,e fendo Ve fin ito  fmontato in terra fen^a molto contrafio, &  effendo i 
Cbrìfitani accampati, &  fortificati dì baflionicon la loro artiglieria,poco fii-  
mauano l’affatto degli strabi,co’ quali fi afpettaua Dragut,che ueniua in foc 
corfo della città.Fu battuta co la artiglieria per mare &  per terra I4frica\il 
giorno fecondo di Luglio,&  fi intefe per relatione di uno fcbiauo rinegato &  
tornato alla Chrifhanìtà, che haueuano i Turchi &  Mori fatto detro le mura 
della città una trincea,nel foffo dellaquale bauean piantati molti chiodi co la 
pota in alto,&  baue ano due größt pcsgj d’artiglieria piatati da defiro et fi- 
n\jlro,cbe batteua giufiamètefu la batteria, &  ìlfracaffo delle mura, che fu  
cagiona di far refiar l’affatto p non far perdere tati huomini in quel foffo ,con 
difegno di facilitar con piu aperta batteria meglio lo affatto, & p  ciò rutilare 
duo torrioni,che erano p fronte l’un all’altro,doue fi uedeua che gli nimici ha 
uean pofiagra dtfefa. Et quiui drìogati altri otto cànoni tolti dalle naui oltre
ì dodici che batteua la muraglia f i  rntfero a battergli wceffata mente Mentre
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thè fi batteva in un mede fimo tempo la citta da duo la t i j&  per la bada di m* 
ve dalle galee,Dragut penfando tu qualche modo travagliar il campo con fpef 
fe correrie ueniua con gran fchiere di quegli *Arabì quafi fin preffo i bafiioni, 
molerà dall’arthibugieriafatto star lontano . Et ejfendoft ritirati i fm i in un 
alto in abfen^a fua (percioche era ito per maggior foccorfo) fi fcaramucciaun 
ffeffo, Et percioche fi giudicala ejfcr bene aggiungere altra gente nel campo 
de’ Chrisliani furon madati diecigalee in Italia per pigliar le genti che era* 
no in Livorno,le quali per ordine dell'Impetrano fiate affaldate da Cofmo Dtt 
ca di Fiorenza. Finalmente il mefe di Settembre fattofi tré batterie in mi me 
de fimo tempo di mono., due per terra &  una per mare ,  da un cavaliere che 
fu fatto molto alto fondato fopra due galee, fu trottata la muraglia della bau 
teria del mare molto debole,& gittatane a,terra gran quantità non battendo 
gli infedeli commodità di far ntirata^ato l’affatto dagli Spagnuoli &  da ca 
itali eri delia Religione, fu prefa la città,con morte di qualche cinquanta chri 
sUani,fe ben ueran molti feriti,fra iquali ne morìron dicefeite cavalieri del 
la Religione* Morirono di quei di dentro nel furore deU’qffdto a fangue caldo 
preffo ottocento fra T ter chi,  &  Mori,  & f u  tuttofi • re Ho fatto prigione con 
preffo dieci mila anime fra dotine,mercanti,& fanciulli, iquali tutti quafi fu  
ron portati nell’Ifola di Sicilia,m olti a Trapeli,&  in altre bande* Furon hbe 
rati da fettanta fchiaui Cbrifiianifra buomint &  dome,et fu la cittàftccheg 
giata,ma non fu pera il facco cofigrojfo comefi penfaua.Et fu  trottata la ter
ra maggior di quel che mofiratta di fuori,&  di circuito ejfcr tre mila ottocen 
to pajfiJi fignalaron in quefia imprefa molti ualorofi cavalieri Spagnuoli,&  
Italiani*Siportaron con fommaprudenza &  valore il 'Principe Dortafil F i-  
tc r c ,&  don Garcia,& il S. Don Fernando di Toledo maefiro di campo degli 
Spagnuoli, che ut morì fra ifm i faldati combattendo da valor ofo caualierenl 
Signor lAfìor Buglione &  molti altri. Et f i  adoperaron gagliardamente i ca
valieri della Eclig* Fu poi la citta munita di vettovaglia per tre anni con un 
p refidio di ualorofi Spagnuoli, &  rifatte le muraglie cadute &  fortificate le 
parti,che erano deboli,&  lafcuitam buona quantità d’artiglieria partirò» le 
genti per Italiaspcrcbe cofi uolfc l’Imp.Ilqualc fi allegrò molto della prefadi 
quefia città,perche uedeua di quanta importanza fojfeper i Cbnftiani,  et jje  
tialmente per i fuoi fudditi.&però come catolico Principe,fecondo il fio  co- 
fiume ¿ie refe immortali gratie a Dioiche co tante fue vittorie,&  favori di co 
timo lo falvtaua,&cofi unìuerfalmente per tutta l’Italia,& per tutti i fuoi 

Cotiche re*>nife nefc ccro m(>lte aUcgrcT^c perciò. i l  I{e di Tunifì timida era fiate 
tondi rio- travagliato molto ne' tempi paffuti da Luigi pere^di Fargas Capitoti dedo 
ni il Kc Impeatel prcfidio della Coletta ,  & g h  haueua dati molti affalti &  tenutolo 
di Tunefi ingran ffefa di gente ¿per haucr egli cacciato del regnoilpadre ,  &  fu fatta 
t iu m p . f accPerf eiam if ra loro con codrione, chefoffe il He obhgato di pagar ogni 

anno a Ceffate dodici mila ducati di tributo per pagani eto de’ follati della Go
letta



letta »dargli anco quindici caualli Barbari ogni anno &  diciottofalconi, fila-' 
filando tutti i Chrifitani, chcfojfcro trottati fchiaui nel fuo regno »che forniffe 
di legna la Goletta »che non permettere che. alt un Chrifiìano [offe fatto fchia- 
tto nel fuo regno »nè dar ricetto a Corfale alcuno» o altro nimico, o foretto al- 
fim p. Dragut hauendo perduta africa &  ridottoli con feigalee &  quattor
dici galeotte al Zerbi cS le reliquie de* Turebi[campati, fenffe a Solimano la 
ingiuria che baueua riceuuta daU'lmp. de' Chrifiianii il quale fdegnatofi mot 
to di ciò fi dolfe col Re Ferdinando che bauejfe l'imp, violando la ragion delie 
genti, rotta latriegua con cjfo ^e fatta in Ungheria stella quale era compre- 
f i  U fratello,& fi dice,che ncfcrijfc anco ali'imp,ammonendolo a douer refii > 
tuir africa a Dragut,fe non che egli haurebbe vendicata la ingiuria fuatma 
dall'vno &  dall'altro gli fu rìfiofio,cbc nella trieguanon era vietato lo fcac
ciar i Corfali, de' quali era Dragut capo nel mar Tirreno ,  <& che meno er<t 
vajfallo fuo, non battendo egli che far neU'*Afrtca,& nel paefedi Morì, Ma 
egli p'degnato piu che prima fi apparechià a volerfette ripentite. Di che l’tmp. 
fi curò poco,&cofi gli rìmafela-città nelicìmni, cbtmai Solito ano non fu- 
parato pcrtoglictla.il Duca Ottauio in fan Mette fiatefiaUa cèngfdn fijpet-- 
toin P  arma,parendogli che dalle genti imperiali cb* erano iiiPìaccngafi gli 
metteffero ogni di infidic per torgli quella cittì, quantunque egli fieffefu'l a- \ 
uifo, &  con grande auuertenga,giudici effirgli neceffario maggior sformo di - 

genti per ilprcfidio di effa. Fi trottandoli égli mal acconmodato di poter far
lo del fuo, ricor fe dal Papa coti gran confidewga, [applicandogli [offe conten . 
to di f  occorrerlo con maggior pròuifìonc,attento che l'impe. &  i fuoi minifiri. 
cercauano di vfitrpargli la fua cittì,perche prendendoegli quel luogo veniuct 
anco a perdere la Chiefa il fuo dominio detto,perdendone la ragion del feudo,' 
i l  Papa fi come fi trouaua anco egli in molti debiti per cagione delle groffe 

f i  (fi &  gran liberalità fatte nel principio del fuo Papato,cominciò a rcftrtn- 
gerfi nelle fialle , &  a dire che fi  aiutaffi al meglio che effo haueffi potuto * 
perche non poteua egli piu che tanto. Dopò moltigiorìti tentando per mego 
de fuoi minifiri il medefimo col4Papa, nè potendo tirargli maggior proutfìo -• 
ne, par ue, che gli diccjfiro i minifiri che almeno voleffi fua Santità conten
tarli,che foffe potuto ricorrere all'aiuto di qualche altro "Principe , &  ebee- 
glt nfiondeffc,cbefaceffe quel cbcglt parcua. Con la fiducia delle quai paro
le, il Duca col configlio del Cardinal Farne f i  fuo fratello mandò un fuo mini- 
ftro a trouar alla corte di Francia 0 ratio Duca di Cafiro fuo fratello ,cbe efi 
fendo in grafia di Hcnnco t{e di Francia,&  hauendo battuta da lui parola di 
baucr per moglie vna figliuola bafiarda fua,era fattòfi talmente affezionato' 
al f{c,chc altro non penfhua,cbc difirm rlo,& far figli grato. Con lui concer 
tandofi il fatto ,fu finalmente conci ufi,che il Duca Ottauio $  mctteffe allafir 
uitu del Bje,ilquategli haueffi a dar pagato prefidio conuenicntc per Parma„ 
Haueua l'imp, prefintitogli andari del Duca Ottauio fuo genero,&  ne haue
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na fr itto  al Tapa dicendogli che auuerriffe ,  cheeffo Duca daua la citta dì 
Tarma in man di Fracefi,che fe  / offe vero sfarebbe vn metter fuoco in Italia, 
che doueffe ripararci, o lafciar la atra a lui,che ui haurebbe dato rimedio.Et, 
il Tapa o che non fi ricordale delle pavide dete a ntinifiri del Duca, o pur che 
penfaffé,che con tutta quella licenza, non haurebbe tl Duca, coclufo cofa niu 
na con Francia fenica [uafaputa,o pur perche non foffeuero l’bauergh data 
licenza, fi come era di fua natura non molto dirigente alle prouifioni neccjfa- 
rie,non fi auidde della cofa fin chehebbe nrnita che il Duca baste a accettato tl 
prefidto Francefe. di che fentìpoi fanmo diffriacere il Tapa ,  no tanto perche 
baueffe fatto quefio il Duca,quanto per batter detto aU’ Imp.cheficffefopra di 
lui,che il Duca non l'haurehbe fatto,fche fi come era di natura timido ¡ume
tta molto che Slmp. non penfaffe che egli l'haueffe ingannato, trattenendolo co 
quelle parole,fin che foffe riufcito l’effetto,onde fifoffe moffo a rifentirfi cotta 
di lui. Et per quefio dopò Sbatter fulminati breui al Duca &  al i{c ,  dolendoli 
di quei che haueuan fatto fetida fua faputa ¿mandò, in edera Monfìgnor Dan-  
¿ino*,,che poi fu.Carditpafa, aU’.imptwn Lamagna, a fargli intendere quel che 
bautua il Ducafatto fiw^a dir-alui^eofa alcuna * Et acci oche vede fi: lo ¡de
gno che haueuadi tal cofa,qgii intendeua ¡egli dauafoce or fa di voler rifentir 
fene con mandar gente a pigliarTarma ̂ ¡¿rcacciarne Erancefi, Fu con tanta 
efficacia detto all’impcpammo delTapa,the da quefio giudicando l'innocen
za fu a,accetto la offerta egri che fifaceffe la guerra entra il Duca per tacqui 
fiar Tarma Iettandola dalla deuotion de’ Francefi fuoimimici, che non gli vo- 
ltu* vicini, perfa motefiiache potean dargli nello fiato dt Milano .^ordina
ta la guerra,  &  preparandoli don Ferrante Gonzaga di gente Jlaua il T«p* 
affrettando la rijfrofia del ¡{e &  quella del Duca, prima che fi mouefie. i l  J{et 
riffrofe al Tapa che Shauer accettato quefio carico penfaua bauerlo fatto in 
beneficiofiso &  di finta chic fa,vedendo,chefoccorrcndo quel Duca fi gonfia
vano i àifegm di coloro che procacciammo torgli quella città. Et che egli non 
haueua mcffefue genti in Tarma, nè contratto col Duca dt bauerla > ma falò 
bauea tolto effo Duca al faldosi per la fua feruitù promeffogli dt pagargli vn 
tanto tl mefe per difendere quella città, &  che perciò penfaua douer riportar 
da fua Santità laude &non riprenfione.Soggiungendo che il Ducagli haueua 
detto che pfar dò haueua bauuto licenza da lei. Il Duca dall’altra banda n -  

ffrofe anco egli,che non bauea in ciò penfato mai di far a fua Santità dijfriacc- 
re, anzj ccfa grata in cercar con quefio modo difendere quella città dalle nifi 
die de mmtfirt deli’ ¡tape,&  che Shaueuafatto anco con licenza fata Jhauendo 

- riffrofio a mimfirifirn,quando gli domàdaron liccz* di appoggiarli con qual
che altro Tnncipc,chc m ciò faceffe ,quel che gli pareffe bene, &  che poi che 
indotto da ¡fila licenza fi era meffo al feruigiodi quel I{e, non doueua fua San 
M a adirar fene,  effendo lecito a cia/cun faldato quado no ha fttpcjidio dalfao 
UaturalVrmc.ct harlieezadjjègmr altri ,tpoter metterfi a qlfalda ,che gli pia
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c t . j i  quefle rifpofiefi aggììigeuan le parole urne degli oimbafcìadori et Car 
(liliali Farncfe &  Franceft ,  cercando di andar ad intendere quefle ragioni al 
T a p a ,[degnato,ilquale neganti di haucr mai dato licenza a mtmfiridel Duca 
a qnetto effetto.Et percioche dopò l’hauer detto all’Impe. che uoleua far gite 
sia guerra ,non poteuafen^a dar foretto di haucr in ciò tenute le mani, rimo 
uerfene,cominciò ad ajfoldarfei mila fanti3&  trecèto caualli, mddadogli alla 
sfilata a Bologna,doue ft haueuaafarla majfa di tutti.Volle co tutto ciò man 
darai pe,tifiam o della Corna fuo nipote gioitane di grd cuore,il quale s'era 
dianzi potto a’ fuoi feruigij ,  facendolo anco pajfarc per Tarma a parlar del 
mcdejìm al Duca ,  che uoleffe contentarfi di uoler rettituire queUa città alla 
Cbiefa, & ripigliarli il Ducato di Camerino,cbc era Stato a lui pìuftcuro, co 
promiffion di dargli appreffo ma penfion ogni anno di quindcci mila feudi in 
fupphmento,perche con questo fi farebbe Jodisfatto l’ Impe. &  tolto ogni fo- 
¡petto,&  ogni cagion di hauerguerra in ItalìaMa hauendo intefe tutte que
lle cofe il Duca,rifpofe che egli non poteua far ciò fetida il pe, il quale rifpofe 
che egli fi farebbe contentato di ciò che haueffe uoluto il Duca,percioche non 
uoleua far difpiacere al Tontefiee , anzi uoleua compiacerlo, &  però fi rimet 
teua a quel che uoleffe il Duca,che prima Vhaueua ricercato. Onde affiamo 
credendo tornar con la pace fatta trouò che gli eran fiate date parole, &  che 
non haueua conclufo niente in quel negotio. Tercioche effendoft Giouan Bat
tilla di Monte nipote del Tapa, <&• capo di quelVimprefa infieme con ^ileffan 
dro Vttelli moffo da Bologna,cominciò il f\c a dolerfi del Tontefiee,che in tan 
to,che fi tramaua la pace fi principi affé la guerra per tenerlo a bada,& haue 
uagia fpinto molti nobili Franccjt a entrar in Tarma, &  molti Capitani &  
genti italiani,in modo che rinforzato ìlpreftdio,fe ne uenne all’arme,&  don 
Ferrante Gonzaga, publicato Generale di S. Cbiefa fé ne uenne all’ajfedio di 
Tarma,con il campo Imperiale.Et tolfe del Tiemonte dm mila fanti delle co 
pagnie uecchie di Spagnuoli,pefando che nduì bifognaffcrofiantc la triegua, 
che era fra l 'i  mpe.& il p e, nel che fece errore il Gonzaga, p ercioche fu ca
gione che in Tiemonte molte terre fi perdejfero trouandofì mal munite di uet 
touaglic,& di prefìdio. Et uenuto con quelle genti alla uolta di Tarma occu
pò Ber fello al Cardinal di Ferrara, chediceua effergli quel luogo molto propi 
tio per quella guerra,effendo edificato fui Tò fette miglia lontano da Tarma 
fu quella banda,poflo per mezp Cafalmaggiore,terra del Cremonefe, da dotte 
fi conduceuano tutte le ucttouaglie a l campo Imperiale. Et infieme con Don 
Ferrante fi trouò a quella guerra don ̂ iluaro di Sande Maettro di campo de 
gli Spaglinoli,con l ’ingegno del quale uìfi fecero molte cofe notabili. Et ac
campatoli attorno quella città,&  dato ilguaflo alpaefe, &  minate, '&  ab
bracciate le biaue , &  le uigne, percioche era del mefe di Maggio dell’anno 
MùLI.ne prefe molti luoghi del Tarmigiano,¡ferialmente Colorno, terra dei 
Signor Gian Erancefco Sanfeaerino t cbe il Duca baueua tolto a quelfigno*
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te^chc fi ritròuaua privón in Tarma ,per fofietto che di Ini ha nena che tencf 
fe,la parte dell’Imperadove• llcbe dispiacque molto al Duca,percioche come 
luogo importante haucua proniflo,& munito bene Colorno,mcttendouibuon 
prejìdio,col Capitano ^Imcrigo Untinoti Fiorentino , che uergognofamente 
finga affettar affatto refi la terra a don Ferrante del mefe di Luglio di quel- 
l'anno.Et pcrciocbe s* intende ua,che Monfignov di Termes era partito di Tar 
jna, &  ito alla Mirandola ouefi faceua mafia di gente per foccorrere Tarma 
ad infiorila del Bg,fi ordino che Gian Bai tifia di Monte , &  il tritelli con le 
genti del Tapa andafiero ad afiediar la Mirandola , mentre che don Ferrante 
attendeua alT a ficàio dì quella città con definito dellTmperadore. Il che fu 
fatto,&  la guerra fu molto offra, benché il Duca fi portò in Tarma con tan
to udore,che non filamente perdè la città,ma ancora la difefe da quel gran
de &  importuno a ficàio x$n che ambiduegli eferciti fi ritirarono ¿quello dalla 
Mirandola,&  quefio da Tarma,come tofio diremo.Toiche ITmp.infierne col 
Trincipe Filippo fuo figliuolo hebbe vifitati gli fiati della Fiandra ,  &  fat- 
telo giurare per loro Trincipe,&  Signore dopò la fua morte, doue gli furono 
fattte filenmffime fefie ,  ordinate le cefi di quei popoli f i  ne uenne in Lama-  
gnaulone in -dugufia del mefe di Febraio del MDLI.fece conuocar una dieta 
aprieghi della Duchefia di Lorena,quella che già fu moglie del Duca Fran
cesco Sforga. ta quale efiendo dopò maritata nel Duca di Lorena ¿ r  a reñata 
uedoua co alcuni figliuoli,&  dcfidcraua molto fiabilire alcune fue cefi di ql- 

 ̂ lo fiato,&  parlarne con lTmpera.& il Bg Ferdinando fuoi Zij.-4 lla qual die
ta oltre l’ lm pe.& il Trincipe Filippo,fi trouarono il Bg fuo fratello, la agi
na Maria,&  la detta Duchefia,&  molti altri Trincipi, &  Baroni di Lama
gna JLp uì furorifatte gran fefie &  belle giofire per dar ffaffo a quelle Trinci 
pcfie.Et fu que fio abboccamento di gran difiurbo nella mente del Ffi di Frati-  

> . •„ eia,& che dubitò molto,che con quella Duchefia non tramafie l’Lmpe. qual
che cofa a' fuoi danni,ilche fu cagione di quel che poi feguì nel Ducato di Lo- 

 ̂- rena.Finita que Ha dieta il Trincipe Filippo togliendo connato dall’Impera*
i f uo padre,&  dal Rg,&dalla Bgina fue Zie,fe ne uenne in Italia,&  p la uia
¡ diMantoua,Milano& Gcnouafie ne tornò in Spagna con le galee del Doria,
, &  non molto dipoi il Bg Ferdinando infierne con Mafiimiltano Bg di Boemia,

ilquale poco alianti era ucnuto dì Spagna,&  co l ’arciduca Ferdinando furi 
figliuoli partì per Ungheria,&  la Rema Maria f i  ne tornò in Fiandra ¿iella 
quale era gouernatrice,rimanendo ITmpcr. in *4 ug»fia¿on alcuni Trinapi 

, di Lamagna.Et non molto dopò quefio Mafiimiltano pafiando in Spagna,con-
dufie Maria fua moglie in Gemito, per mare,poi per la uia di Trento la menò 
dall Impe.fuo fuoccro,ilquale fi allegrò molto con la ucnuta della figliuola,et 

Condtio fg lh t menò in V  ngheria. In quefio mede fimo anno Tapa Giulio ad infialila 
in T rito dqll'lmpcr.ridtifie di nuono il Concilio in Trento,doue conccrfero molti degni 

prelati di qua fi tutta la Europa, &■  gli Elattori Ecclefiajhci del Sacro lrnpt-
' ' rio,



r\ò,ma con tutti glt e forti deli’ Imp. mai non potè indurre i capi delia fetta Lti 
tsrana a voler andanti sfotto pretefioyche qui non farebbon ftatt fìcuri di pos
ter liberamente dire le ragioni loro, ma ben fu da Ce fare conofciuto ejfer ifcu 
f e ,&  che ciò auueniuaypercbe non gli bafiaua l'animo di fofientare con le ra
gioni deboli fofifii che quel che hauean predicato contra tante determina-  
tioni antiche fatte fopra quei medefimt punii in tanti facriConcilij, &  dtfpu-  
tare contra la falda dottrina di tanti eccellenti padri &  prelati della Cbiefa 
che vi fi eran adunati. ìlche Veramente dijpiaceua all'Imperadorc , che altro 
non procacciai in qutffofhc il femigio &  bonor di Dio,  &  la falute di tan
te animeyche ogni dì fi pcrdeuanot&  che oflinatamente voleuan pcrfcucrare 
nel loro errore, in q ne fio mego durando l’ajfedio di T a r m a i  della Mirando 
la fi fecero nell'vno &  nell'altro luogo notabili fcaramucciema particolarmS 
te alla Mirandola ne moriua molta gente ¿che ejfendo il luogo forte ¿ben muni
to d’artiglierie 3 &  buona gente France fé, fi vedean fpeffo dar fuori &  venir 
alle mani con i faldati della Chiefa sche hauean di fuori fatti alcuni forti 3 coi 
quali s’eran molto appresati alla terra, &  fiauano affai ficuri. ¿lucrine che 
ejfendo fneruati molto i prefidij delle terretche banca l'imp. nel ‘Piemontey i  
qualiy come habbiamo detto¿haueua Don Ferrante fotto fteuranga della trie- 
gua leuati <& mandati all'ajfedio di Parma , Brifac generai del I[e nel Pie
monte dopò la morte del Principe di Melfi, volendo diuertìr la guerra di Par 
may fatte venir di Francia genti alla sfilata per non dar fofpctto a‘ nimici in 
groffo ¿tantoché d'improuìfo affatto Cheti yl'hebbero nelle mani con alcuni al
tri luoghi importanti che non hauean Spagnuoh dentro chi gli dtfendeffe. on
de don Ferrante fu  fo ra to  con la maggior preffa del mondo tornar a Milano 
per dar ordine all'affatto degli nimici tn quelle frontiere0 bauendo lafciato ca 
fo  dell’efercito di Parma Giangiacomo.dc i Medici Marchefe di Mangnano ,  
il quale battendo poche genti fi ritirò a fette miglia lontanoycerc andòfoto vie 
targhe nella littà no foffero portate yettouaghe. In vn medefimo tepo fu da 
Francefi rotta la guerra in mare ypercioche bauendo il Priordi Capua gene
rai miraglio delire fentito che il principe Doria partiuach Genoua p Spa 
gna con lafua armatap leuarne per ordine dell’lmpe.Maffmiltano^edì Boe 
mia conia fucina fua maglie y&condurlo in Italia per pajfar in Lamagna3dc- 

- liberò d’incontr arto , &  combatterlo. Et partito da Marfiglia con X X llI.g a  
ieey& vna galeotta ylo venne ad incontrare no molto lungi da Tolone y che fe  
ite venuta alfuo viaggio con.XXV11. galee ma non cefi ben prouifie come le 
Francefi.Et pche l'armata Frdcefefu dal Principe feoperta da cinque miglia 
lontanoygìudicandò egli l’animo del Priore 3etpenfando cbcfojfc con piu nu
mero di galeeyfì ritirò a dietro.il che vedendo.il Priore y hauedo feguitato vn
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pcTgo in darnoyfi ritiro nel porto di Tolone.Etfinalmete il Prin.fcorfe poi fi
no in Spugna sega alcun impedimeto dell'armata Fracefe/iqo molto dopò af
flo cffcndojìpartito il Priore dal Rf al feruigio della Bghg» ài S,Gio delta qua4  leeIf0
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ìe ejfo Caualìere, il Papa fajlidito delia fiefa della guerra , fi come era di fu a 
natura pacifico ,& p iu  tofio s’era mojfo a farla per mofirar aWlmper udore, 
che no haueua tenute le mani col Duca Ottauio circa il chiamar Franccfi,ckc 
con animo di racquifiar quella citta con la fiefa,  &  con le arme interponedofi 
i Cardinali Frantefi ,i quali nel principio delia guerra s’tran partiti da poma 
per ordine del Re {degnato, fu fatto l’accordo 3&  il Re venne a far rilafaare 
i danari,che haueua fatti joffendere per le fieditìoni de’  beneficiy. Ma auan- 
ti che arrìuaffe la nuoua al campo era fiato ammassato Ciambattifia di Mon 
te nipote del “Papa: per cioche andando con Jileffandro Pitela troppo fiotto le 
mura, gli vfeiron nimici adoffo,nè volendo ritirarfi vi fu  vccifo. Et vi morì 
parimente in vna fcaramuccia il Principe di Macedonia ,  che accompagnò lo 
imperadore nella imprefadi Tunift, Caualier honorato &  molto valorofo,ct 
degno fratello della ¡ignora Deianira Comnena Triultia, donna veramente di 
gran valore,che al prefente è maritata al Conte Giorgio Triultio ,fauio ,  
valorofo Capitano ; La morte del quale difinacque molto all'Imperché Fama- 
uagrandemente: & ancora alla Signora Deianira. In quello tempo era slata 
tramata riconcihatione fra la l{cina moglie del Re Giouanni Vaiuoda ,  che fe  
ve habitaua nella Tranfiluania, &  Ferdinando I{e de* Romani : percioche la 
Reina dopò l’hauer veduto, che forfè miglior conditone baurebbe hauuto col 
Re Ferdinando fopra la cotention di quel regno conquietarfi feco, che l’hauer 
tnfuo aiuto chiamato il Turco che haueua lei cacciata di Elida, etpareua che 
andajfe a camino di torre piu prefio,che dare al figliuolc:Ét il Re che conofce 
ua ,  che lafomma di tutte le cofe di ejfo Re fanciullo &  della Rema pendeva 
nell’autorità di Fra Giorgio l ’vno de* tutori tefiametariij del pupillo, l ’hauea 
moltfi accarezzato, &  fattogli dolcemente toccar con mano, che egli era per 
ejfcr amico di ejfo Re fanciullo &  della Reina. Et che molto defideraua, che 
fojfcro vaiti infieme cantra il Turco commune tirano, &  che era egli per fiat 
fopra le dijfcrcntie loro a quel che bauejfero voluto il Re di Polonia &  altri« 
Et parendo al Frate,che il Re andajfe a buon camino fi ricadi: ò feco. Et il Re 
operò tanto confcrtuere a Roma al Papa il voler di questo Frate, quanto im- 
portaua tenerfelo amico, che lo fece crear Cardinale. Qttefio Fra Giorgio era 
Coruatto et s’era dallafina fanciullezza allenato in corte del Re Giouanni,  in 
tempo,che no era ancor Re,ilquale lo Himaua molto perche lo conofceuahuo 
mo d ingegno» Ma egli mojfo da non fio che fantafia o buona o inconfìdcrata fi 

fece monaco bianco dell’ordine di Monteolìueto. 7qè molto Flette a pentirfi 
dell*aufierìtà di quella regola,&  tornò al fecolo,però fempre tenendo l’babi- 
toj:he haueua prefo. Et il Regiouanni fe  ne feruiua molto &  l’amaua perche 
l ’baucua fempre feguito,& nel regno &  quando tra fuor’ vfeito. Et venne a 
tanto,che offendo fiato ammazzatoper opera di Luigi Grifi, conte habbiamo 
detto afuo luogo ,  *Amerigo Pejcouo di Varadino a Brajfauia ,  il Re gli fece 
batter quelPcfcQuato,& dopò con gran fede &  jincerita d’animo,forum a vi

g ila n e
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pianga, &  eredito con figlio .gouernòfempre le cofe del regno.Era molto fiì- 
mato e tenuto per quel che fi vedeua nell cjlrinfeco,pcr buomo molto rehgio- 
fo .oltre l’efftr aueduto ne’ maneggiSecolari .perche quando diceua meffa,òfa 
cena cerimonie nelle cofe della religione .ne i digiuni.&  aftincntie.mcftrnua 
almeno in apparenza effer molto deuoto.T^el tempo della guerra poi andaua 
armato.&faccua il buon compagno con faldati,tifando conuiti e donatiui per 
acquìftarfì gli animi loro.Eglìera poi quello che riuedeua cofincerafedc le en 
trace del Re,le affdticaua.e conferuaua. Et egli era quello.che co marauìgliù 
fe inuentioni, &  ferina danno de’popoli cercaua di trouar danari ne i bijogni 
del Re,e per quejio tra prcjfo di lui in tanta rìputatìone. che fumana al par 
di fe(ìeffo. Et tanto che dicono che il Re Ferdinando hebbe piu volte a dire ,  
che ei non haueua d’altro inuidia al Re Giouannì, che egli fempre chiamaua 
Vaiuoda &  non Rc,fenon di Fra Giorgio, ò vn minìfiro fidato c fofficìente.co 
me egli era.Quejio frate dopo la morte del Re fempre congra diligenza baue 
ua attefo all’utile di quel pupillo delquale era ¡lato lafciato tutor c ,&  fu quel 
lo che lo difefe dalla potenza di Ferdinando.Con tutto ciò. parendo a lui che 
come Chriftiano douejfe piu toflo cercar di accomodar le cofe del fanciullo c» 
Ferdinando,che conTurchi mimici del nome Chriftiano,che vedeua.che tut- 
to quel che faceuano.faceano fotto fpetie di pietà,in uni loro ,  non folamente, 
accettò gli efòrti del ¡{e,ma aco ne ffuafc la Berna maffimamete dopò l’hauer 
veduto che haueua ql Re hauuto pacificamente il regno di Boemia e transfe
ritolo nel figliuolo ¡Et che l’ imperadore fuo fratello haueua domata tamagna 
con piu felicità che niun’altro Imperador Bimano da Giulio Cefare in quà. E 
percioche era nato nella Tranftluania in quefio tumulto de’popoli, col conjen 
timento della Bucina chiamò egli il Re de’ Bimani foccorfo, ilquale vi mandò 
Giambattifta Casi aldo buomo valorofo nelle arme ,  con buone compagnie di 
gente .ilquale ridufft quefiofiato in pochi giorni quieto, &  in qucfto tepo beh 
he Fra Giorgio il Cappello di Cardinale. Ma amene dopò molti giorni che il 
Re de Bimani ò fojfe per foretto,che egli haueffe che quejio nomi Cardinale 
fi accordaffe con T urchi come fi publìcò e dijfe per tutto, ò per qualche altra 
cagione,che doueua effer importanti f i  ma molto, lo fece ammassare improui 
famente in vn fuo caftello dal Signor Sforza VaUauicino fapientifiimo, &  va 
lorojìjfimo Capitano(  che bora ègouernatore di Venetìani )  con alcuni altri 
fuoifeguaci con pugnali.Et fi dijfe dopo da’minifiri di ejfo Re,che fe piu fi tar 
daua a dargli la morte,era la mina di quel paefe, pche il maneggio, che egli 
haueua con Turcbinicini era per mandarfi ad efecutione il dì Jeguente.T^ac 
quero per la morte' di quejio Cardinale gran rumori in quel paefe: percioche i 
Tranfiluaniajfettionati al nome &  al figliuolo del Re Giouannì penfarono, 
che non fojfe ciò auuenuto per trattato che eifaceffe con T urchi,  ma perche 
togliendo il Re il Maflino che era poflo in guardia degli agnelli potejfe poi fi- 
caramente feì.^a difiurbo denotarfegli. Et perciò fi alienò il Re molto
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gli animali di quelle genti. In Hpma parimente quando fu nel Conciflorio par 
lato d'un tanto fucceffoffu il Re tajfato molto d’una crudeltà tale3<& che non 
haucjfe battuto riguardo a vn prelato di tanta dignità ¡ &  deteñandofi queflo 
atto non volle il Tapa col conjenfo de*Cardinali affoluere cofi presto il ì{c3&  
vi fu chefare:ma offerendo egli¡ &  mofirando il pericolo in che erano ambe
due quei regni fe ciò non fi faceua ottenne al fin l’ abfolutione p la facilità del 
Tapa ¡ma con grd refiñenga de’Cardinali¡ &  congradifficultàfu poi affolto 
il Tallauicinoy&gli altri firn cÒpltci.Haueua ^fndreàDoria¡per ordine del 
l ’ imp.dopò la prefa d’^ífrica¡cercato molto di opprimere Dragut Cor fiale ¡et 
kaucudolo in questo tempo tracciato 3che fu l ’anno M D H I  do trouò3che ri
dottoli nello fretto del canale del Zerbi3qmui fpalmaua le fue galeotte 3 &  ha 
uendolo affediato ¡mentre Dragut tratteneua il Doria¡fparandofi l ’uno3 et l’al 
tro molti peggi d’artiglieria3tl Corfale afiuto3hauendo da’fuoigaleotti & fo l  
datiffatto tagliar con le gappe alquate braccia di terreno3in poche bore sboc 
cò l’acqua del canale in mare¡& con prefiera di notte ¡fenga auederfene il 
TrincipCyche quiñi fe ne Jlaua ficuro3che bifognaua o che fi  arredeffe3o ui mo 
riffe dafamc3pafsò in mare per quella firada ¡Rampandogli di mano3 non già 
fenga fuo gran ftupore che haueffe il Moro faputa vfar tanta afiutia per fug
gire.In quefio medefimo anno Solimano Imp.de Turchi3 miedo tentar di dar 
qualche foccorfo a Dragut nella recuperaron d'^ífrica,¡fece ‘metter la fua ar 
mata in mare ¡condotta'da Sinam Rafia di fettanta galee ,  &  altri quaranta 
legni ¡con le quali battendo paffuto il canale di Corfà3corfeggiando quel mare 
fi prefintò a trifola di Malta ¡ laquale l’Imperadore dopò la perdita di Rodi ¡ 
haueua data ad habitare a’cauallieri di quella religione¡ iquali co quattroga 
lee ordinarie anduano ualorofamentc purgando ql mare de’nimici infedeli ¡ 
jpeffo cogiunte con le galee dì Sicilia¡ &  fempre ritrouandofì in ogni imprefa 
che fi foffe dcflinata¡o contra Turchi ¡o contra M ori¡& quefio luogo fortifica 
to molto, &  be munito di còtinuo¡ &  hauedo la Sicilia alle Jfalle vicina ¡ è di 
còtinuo abbodàte di vettouaglia. Quiut t Turchi fi mi fero a battere la terra 
con molta artiglieria ; ma trouandofi fortiffimi i Cauallieri, dopò l’hauer- 
gli madata a fondo vna galea co la loro artiglieria 3&  dijjìpatene altre quat 
tro ¡gli ributtaron a dietro ¡con perdita di puffo duccnto Turchuhauendofit 
to poco ¡0 niun danno in Tonente l’armata ¡fi ritornò poi a Confiantinopoh.In 
quefio mego effendo rotta a fatto la guerra fra l’Im p.&  il Re di Frammenta 
ua di nuouo efìo He di fuegliar còtra di Ce fare gli odvj occulti cofi in Gema- 

, ma3comc in Italia¡ &  tenendo di còtinuo accefe le fue pratiche di Lamagnag 
gli nacque occafione di far lega co molti Trincipi¡che di nuouo fi era fdegna- 

• t i ¡ &  ribellati dall Imp.S i era il Duca Mauritio Elettore /degnato piu d’ogni 
altro con Ce fare ¡dicendo ¡ che hauendo fotto la Juafedefatto venire alla fua 
prefienga Filippo Langrauio fiuofiuocero ¡ quantunque haueffe fatta infiang* 
grande che foffe nlafctato¡ non Vhaueua potuto ottenere ¿dandogli fempre p&

role
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roledi buona jfieran,ga,<&'cofì mojjo da qucfio[degno, &  effendo injhgato da 
gli altri, fi unì col fig liv i maggiore dei Duca di S affama,co' figliuoli di Fihp 
po Langrauio, &  con molti altri Trìncipi loro adbcrcnti a' danni dell'Impc,
&  tutti infierite poi fecero queff anno lega col l{e di I{rancia ,  il quale d epe fi- 
tò quattrocento mila Ji udì da pagarfate per lui ogni mefe perlafua parte 
cento mila , <& con quei che mctteuan gli altri, fi manteneffe di continuo in 
campagna uri efferato contra VImpcradore di uniti mtla fanti, otto mila ca- 
ualli,& quattro mila buomini d'arme,&  oltre che egli promettala nel firni- 
gerii della guerra,quando l'Impe.armaffc contra quefio campo, uff ¡re egli m 
campagna con un'altro efferato in lorffoccorffo. In quesh tempo la F̂ cpubhca 
Seneffe fi ntrouaua malffodisffatta degli andamenti de' ministri dell’ Impera- 
dore,perciochedo Diego di Mendogga,cke era per lui in Siena, &fuo *Am- 
baffciadore in Bg>mafiotto colore,che uolcffe l'Impc.dar rimedio a molti incon 
venienti che naffceuano per le ffattioni di quei cittadini,  ui baucua fabricata 
una cittadella, &  ¡pianate le torri della attà:ma non ancora condotta a per- 
fettione , che con effa potefferogli Spagnuoh in poco numero diffenderfi dalla 
città tutta.I Sanefi confiderando,che con quefia fabrica fi togheua loro la li
bertà a fatto,non lapoteuan ffopportare,nè meno poteuan [offerire anco il da 
ro Imperio di don Diego filqttale attributua a ffe tutto ilgoucrno comefìgnorc 
affoluto,& piangendo effjt la libertà perduta,per laqualbaucuati tante uolte 
ejpofto i lor antichi il [angue, &  la robba, &  ejjì fi erano sformati ffempre di 
mantcncrfcla, non accettauano le ragioni,che ffe gli mofirauano,che per le lo 
ro diuifiom,&- per fuggir l'uccifionc fra loro Ceffate ciòfaccffc. Crebbero con 
qucfiipenfìerigli[degni,&  non mancando alcuni minifiri del Bs (fra' quali 
fu  Girolamo da Tifa)in dirgli,che riuoltandofi baurebbon hauuto effo Re prò 
p itio ,&  difenfore della libertà loro, furono chi fecretamente andarono a tro
varlo., &  accettando egli la lor difenfione ,fu  dato Vordine a' minifiri fuoi in 
Italia di prouedere al bifogno. In tanto Mauntio haueua pofio in campagna 
un buon'efercito nel tempo che Vimpera, fi ntrouaua in Infpruch,infume col 
Be de Bimani fuo fratello. Col qual efercito mouendefi Mauritioprefe per af 
fedio sAugufia, &  fi mife a feguir il camino d’Infpruch per giungere quitti lo 
Impcradore,ilquale dubitando di quell'infultof ¿he haueagià intefo i tumulti 
dtguerra,&  mandato f  gete in Italia)  mandò alcuni pochi faldati Tedefebi, ruga di 
che haueua appreffo per difendere la Chiufa,ch'è un paffo molto forte , ma lo r!?ĉ  
empito delle genti di Mauntio sformò quefia dtfefa di che auifato l'Impe. &  ^  craa 
non hauendo quafi altri [eco,che la fitta corte,  e guardia ordinaria, fi partì di 
notte con gran p r e fit ta ,&  fottofopra con le torcie, con Ferdinando fuo fra. 
fello,che poco auatì u'era giunto,per pérfuadere la pace con Mauritio,et con 
gli altri Trincipi di Lamagna;&pighado il camino a man ftmfira per le ̂ Al
pi,che conducono a T renio,fi ritirò a ViUac, città della Corniafui fiume Dra 
no,di antico patrimonio di cafa d’*4ufiria,poffeduta dal BS Ferdinando. Era
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tofa di gran trijìc^ra »edere la partita di notte in coft mal tempo dcìl'lmpt. 
&  della [»a corte, che balletta per gran fretta la f :iato adietro parte delle ba 
gaglie,& molti che fegutuano di continuo quella corte effcr necefjìtati dì ca
lumar a piedi per quelle male firade per carislia di cauaUi,&‘ fopra tutto co- 
fa marauigliofa l'animo dell*Imperadore in un cafo co fi importante:percio- 
cbeferrea perderli punto, confortata la gente con un bastone in mano dicen
do che caminaffero inalvei,&  che no fi fermajfero,nè haueffer paura d'un tra 
ditore rubello al fuo "Principe,cbe palpamento s'era moffa contra di lui.[Po
co auanti baueuarilafciato Giouan Federico Duca di Saffonìa ,  che dopò la 
guerra di Lamagna , &  fatto d’arme dell'\Albis haueua tenuto prigione per 
cinque anni continui, a fine che il nimico traditore non fi gloriale di queflo, 
come il prigione fleffo ancora non defideraua:ìlquale offendo liberato,accom- 
pagnaual'Impe.doue andaua.Maurìtio dopò l’ejfergiunto quella notte a In- 
fprucbjfcguì Tlmpe.maueduto di non poterlo giungere ,fen e tornò adietro, 
tanto piu,pcbe trouò rotti iponti de' fiumi,iquali T Imperadore haueua fatto 
rompere a pofia,accioche il nimico no Tarriuaffe,& i foldati di inaurino mef 
feroafaccolerobbede'foraflicri in Inffirucbfenichefojfc cofa alcuna Ie
llata a’ terragpani. In ViUac T Imperadore fu  mandato a mfttar, &  prefen- 
tar dalla Signoria di Vinegia con molto bonorc , & fattogli molte offèrte : ma 
egli come fauio Capitano,s'era moffo a tramar accordo con Maurilio, tratte
nendolo fin che [offe giunto a Gtnoua il Principe Doria ,  che era ito alenare 
molti foldati Spagnuoh di Spagna dal primo dì che [enti la foUeuattoedi quei 
Principi> <& per quefto effetto fi moffc il f{e de Romani &  entrò in Lamagna 
doue haueua ordinato dt abboccarli con Mauritio in Linz» &  Per iraitar 
fu  ordinato una dieta in Pctouia ,  &  con lo fieffo animo fi moffero ancora al
tri Prìncipi di Lamagna amici,  &  feruitori dell imperadore Jpetialmenteil 
Cardinal di Trento,tlquale in tutti quefii trattagli di fua Maefià dal principio 
infino al fine,piu di alcun'altro fi affaticò. Mentre che T Impe.fi ritrouaua in 
ViUac,tl Senato Venetìano ,fentendo cffer uicino a fuoi confini Mauritio con 
l'arme in mano,fece raffegnare le fue genti nelleguarnigion uicine,per trar
ie btfognando m campagna,perfojfi etto de* luoghi delle frontiere, &  [emen
do l'impe.quefto mouimento cominciò a temer molto, temendo che Venctiani 
fi foff ero uniti con nimìci co qualche fecreta confederatone , &  annaffierò per 
prenderlo,&  fi apparecchiaua partirfene di qua, quado M. Domtnico More
fini %4 mbafciador della Signoria preffo di lui,che di ciò s'accorfe, andò a tro
ttarlo,e co faccia allegra l'efortò a no hauer di ciò [effetto alcuno, pche il mo 
tiuo di qllegeti era per filar fopra di loro p effcr Mauritio meino con Tdrme.il 
che è [olito difarfempre ql Senato,quado fi uede Tarme altrui uicine, et che 
s'affìcuraffé fopra lafuafede,cb'eran quellegettyenetiane co Tarme p difen 
dere la fua Maefià da qualunque infittito che difegnaffe di farle in quel luogo i 
nimìci,e non per altro effctto.onde con quefie efortatiom fi  affi curò TImpera 

< < , dorè:
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dorai!quale no molto dipoi intefe la njpofla che quei Signoridieder ad aleu
ta ,che per tl %c di Francia teneuan lega contradt lui.laqual rifpoflafu,eh'ci 
non volata» partirfì dall'amicitia ueccbia dell'Imperadore,da chi fempre ha 
nettati riceuuto buone opere ,e che il coflumc lor' era flato fempre d'offeruar in 
utolabilmentc la fede data. Le quali cofe furon perl'Itnp. di gran fodisfattio-  
ne , &  lo m’ffcro in grand'obhgo con quei padri perche in quelli fuoi tanti tra 
itagli non alterarono mai la confederation c'haueuan con lui.Con quefla fuga 
di Csfare ingagliardito Maurìtio,e infuperbiti i proteflanti ,  che non haueua 
Voluto accettar l’ Interim dcll'Imp. tumultuando andauan con Mauntioface 
do molti danni per Lamagna,contra iquah hauendo per VImp.ajfoldatagen
te Catohca Hcnrico Duca diBranfuich dopò molte fcaramuccie fatte da un 
campo,e l'altro,fu Mauritioferito nel fatto d'arme , e morì tre giorni dopò ,  

in effo,perocché fu  fanguinofo molto,morirono duoi figliuoli del Duca H i  
rtco,e alcuni fignalati ‘Principi,c Signori T cdefchi, con altri gentil'huomml 
hcnorati.ln queflo me^e Ftlippo Langrauio ejfendoprigione in Fiandra nella 
città di Malinas,menaua la jua uita molto penofa,e piena di maninconia, n i  
volendo giunger tempo alcuno alla fua liberatone,  nè fapendoacbc fine do- 
tieffir riufor le cofe tue ; &  il Capitano Spagnuolo che l’haueua in cuftodta t 
cofi uedendolo afflitto,gli ttfaua tutta quella cortcfia che gli era pojfibilc ,per 
farlo flar allegro,&  di buon animo,concedendogli molta commodità,lafcian 
do che ogn’uno potejfe ire a ui(itarlo,e trattenerlo con giuochi di diuerfe for
ti.con laqual ageuole^a,ejfendo egligetierofo m donar,&  accampar,s'im 
patroni molto preflo degli animi,cofi di quelli che loguardauano,come degli 
amici che lo uemuano a uedere. da che prefe occafione di cominciar a penfar 
di fuggirfcne,prefentandofegli qualche occafione. Feniua a lui fondite ,  &  
più frequentemente degli altri un fuo nipote baflardo ,giouane di honoyata 
prefenda,aucduto,& di belltjfime maniere, cortefe , &  molto liberale, col
quale hauendo Filppo Langrauio conferito il modo che potejfe tenere nel fug 
gire,operò feco, che dipoflt parecchi buoni fim i caualli in luoghi occulti uici- 
ni,ma opportuni per queflo effetto, conduffe particolarmente in Malinas due 
uelociflnne caualle T arche,¿rpigliato il tempo le fece il gìouane de floamen
te prefentare alla porta del palalo,dopò fen^a hauer dato alcun fifietto di 
fi,fi conduffe alla preferita di Filippo Langrauio,dicendogli quel ch'era fatto 
il quale hauendo con buon modo Ucentiata la compagnia di quei gentil'buomi 
ni,che quiui erano feco per trattenerlo ,  fecondo il fohto ,f ì  mife a ufeir della 
camera.Era fra le due camere doue egli alloggiatici uno andito affai ftretto, il 
quale faceua un'apertura per una porticeUa fatta a pofla,a una fiala a lama 
ca,per laquale fi poteua ire fino alle flange del Capitano,&  fiendere anco al 
buffo,dou’era di continuo la guardia de'foldati. Trefi la uia di queflo andi
no Filippo Langrauio con queflogiouane fuo nipote, penfando non trouar pm 
nell' ufctrfuori refiftew^a alcuna de guardiani,  de'quali ne haueua una parte 

, ‘ corrotti
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corrotti per danari , &  parte fi ripofauano:'ma nello (puntar dentro la fiala a 
lumaca, non fi fafefojfe a cafo, o pure perche fe tic foffe aueduto, s'incontrò 
nel capitano della guardia che Uemua verfo la camera dt Filippo ; llgiouane 
nipote di Filippo Langrauio,uedutofif*coperto prefe per partito di vendere it 
capitano, & gli deferro vno archibugietto da ruota: ma non hauFdolo inuefii 
to gridando il capitano fentito da ogni uno,  fi cor f i  alla uolta di quell'andito,
<ÙT della fiala a lumaca,doue cjfindo fatto ritornar Filippo Langrauio a die- 
tro,fu morto ilgiouane,ejfendofi prima valorofimtte difefo, &  rinchiufi nel 
la folita camera Filippo Langrauio; fu prefo il gioitane cefi morto come era ,
&  pojlo a ma forca, appiccato per lagola,doue Jlette molti giorni per memo 
ria del fatto.Si uedeanfra tato hauer le cofi dell'lmpàn Lamagna prefa una 
cattimfilma piegaferri oche fi vedeua commojfi qua fi tutti quegli fia tici che j
atterrito l’ Imperatore , &  veduto,che l'una delle principali caufi d'una tata> 
commottione,era la lunga prigionia di Filippo Langrauio, per la libertà del 
quale haueua a lui fupplicatogran parte de'Vrincipi di Lamagna,fece rtfolu 
itone configliandoglielo i fuoi di liberarlo ; poi che per la lor prigionia tutto il 
paefe alto tumultuaua;con tutto ciò flando anco foffefo nella eficutio del fm  
difigno,folle citato dagli amici,&  fupplicato da nm icifirìjfe al fine a lia c i  
na Maria fttaforella,che doueffi metterlo in libertà , f i  ben era degno dt piu 
lunga prigionia : laquale hauendo fatto intendere la fua volontà al capitano 
Spagnuolo,che l'haueua in custodia, non potè da lui cofi prefio come penfaua 
ottenerne la rila(fatione,fiufandofi il capitano di noi poter nè douerfare, f i  
non n'baueua prima quel contrafigno dall'Xmperadore,che gli era flato dato 
con effreffa commi filone di giamai non rilafciarlo fin che da lui non gli foffe 
moftrato.& perciocbe la Ĵ cina Maria vedeua, che già fi era ramati infiniti 
Signori di Lamagna venuti quiui d pofia per accompagnarlo ,f i  trouauaper 
ciò in fafiidiogrande:con tutto ciò, vedendo che il capitano haueua giufia ca 
gione di n eg a rg lielochefe  haueffefatto altrimenti,gli farebbe fuccefio vi 
tuperio,& danno,(fedì un fio  gentil’h uomo con diligenza alla corte per ba-\ 
ucrnc il contrafigno,In tanto per moflrara quei Signori ,  che non era questo 
vn dar parole, & per dar loro cotiueniente trattenimento, &  fieran^p della 

fua hberatwne,operò chefijfefin che vetiiua la riJpofia,c’l  contrafigno, con- 
dotto Fdippo Langrauio a Loriaca,&non molto dipoi,effendo ucnuto il con- 
trafegno ,con tiuoua commiffione ,fu dal capitano posto in libertà, In quello 
modo Filippo Ldgrauwfu mejfo in liberta, delinquale egli era (iato priuoper 
i fuoi portamenti,&  fu  confeguato a'fuoi gentil'buomini ,ì quali fatti prima i 
debiti figni d'allegrezza,lo talfero in m tzp ,&  con i nfiniti altri Signori lo ac 
compattarono con gran pompa al f io  fiato, &  perciocbe Filippo Langra*  
uio,dall effir contaminato di quella maladetta herefìa in poi,era compito ca- 
ualiere,& principe magnanimo,& liberale,  benché di f ia  natura foffe altie 

indomito,vso di gran liberalità verfo quelli, che gli haucuan fatto fèr*
uigio
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ttìgio della fua prigionia3Ù  ancora, uerfo quei gentil’buomini, che Sbatteva» 
trattenuto colgtuocare,& usò innanzi il fuo partire parole di gran fomvnfi. 
ftone alla 7{eina.Quefia Trenta Maria, come fi è detto al fuo luogo ifu moglie 
ijj luàouico I{e d’Ungheriajebe coft giouanetto , &  mal accorto morì nella di 
[ugual battaglia chc'bcbbc con Soltmano, &  refiando fempre ucdoua,et dal- 
Cinipe.fuo fratello amata oltra modo,per effer donna fugace, &  prudute mot 
toja lafciò di cotinuo algouerno della Fiddra.In qfio medeftmo ari. TttDLII. 
Il Vrincipe di Salerno, nimicatofi col yicere di 'Napoli per alcune differen-> 

tra loro occorfe,fpetialmentc perche haucua pigliato il carico di andar al- 
Clmperadore in nome delpublìco di 7{apoli per querelarfi di lui, &  hauuta 
wi’arcbibugiata per commifiìone fua fecondo fu giudicato,dubitandofì anco
ra di peggiore ne uenne a V  adotta tonde uedcndo,che le cofefue peggiorarne 
no ogni dì pm , ridotto in dijperatione fi leuò dalla feruitù3 &  najjàUaggià 
di Cefarejìf fi accofiò a Fràcia,mofirando pubicamente a ogn’uno quel che 
haucua tenuto fccreto lungo tempori ridurli al feruitio di quelRejlquale là 
honorò molto¡prouedendolo di conuenicntc pronifionc.perlaqual cofa l ’Imp, 
che già era fiato auuertito degli andari fuoi, «  dal Viceré di TS(apoli, come 
da molti altri 3&  c’hauendolo citato con una fua propria lettera a comparir* 
dinari lui a giufiificarfene delle accufe ,che gli erano fiate date¡una delle qua 
li crucche itoleua dar il regno in mano a Francefulaqual lettera gli fu data in 
Padouada Gio.di Spinofa Secretano di don Gio.di Mendogga ^imbafciado- 
re in Vcnctia,prefenti dui figliuoli di Monfignor di Granucta ,  che erano allo 
fiudto,mai non uolle comparire ;.&però mcjfo da giufia cagione lopnuò del 
fuoprincipato di Salerno dichiarandolo r i b e l l o n o n  molto dipoi uenne ad 
abboccarfi col Cardinal di Tornone, &  quello dt Ferrara, &  col Duca di Som 
m a,&  con molti altri partiali di Francia, per confultare le cofe della guerra 
d’Italia , &  m particolare quella de’ maneggi di Siena. Dopò paffandofene il 
Principe in Francia per la uìa di Suiigen 3 fu dal Re mandato a incontrare 
l’armata Turehefea , che era fui mar di Calabria 3 &  imbarcatoli in Marfì- 
lia con le galee dt Francia 3nel pafiare in Genoua 3feppe che l'armata T ur
ehefea ,  dopò l’hauere appettato alquanto l'auìfo del Re3fc riera tornata a- 
dietro uerfo Leuante. onde ejfendofi meffo a feguitarla 3 andò in Conftan- 
tinopoli3oue flette tutto il uerno di qfi'anno3et e fedo fiato da Solimano hono-  
rato molto3promeffe una greffa armata f  Ìimprefa3che il Re difegnaua di far 
nel regno di iqapoU la fiate feguetc.Era attenuto prima che quefi'armata del 
T  ureo paruffe dalle ¡piagge Romane p tornar in Leuate3 che hauedo p blandi 
l ’Impe.faputa la fua uenuta3tcmedo dt qualche dano nel regno di TsfapoliJja 
tteua mudato a Genoua alcune copagnie di Tede fichi 3ordinado al principe Do 
na3che le pcrtajfe co la fua armata a <F{apoli,il “Principe qualunque bauejfe 
bauftto notitia3che l'armata erafraGaeta,et Terracinafi eoe hauea ifpedite 

galee3ct he armate ¿determinò di pafiare in ogni modo> et uenuto a Cauta uéc
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cbia ft fermò a ls{ettuni,&prefa la opportunità di buoni uenti,nel principia 
d'sAgofio fi mifc a paffareima Dragut ,cbe fiaucua una parte dell'armata fot- 
to monte Ciucilo,faputala nioffa del Doria, &  fatto intendere il tutto al re- 
fio dell'armata Turcbefca,che era all'Ifòla di Von%a;nelpaffar del Vrincipe 
fu accolto in mc%o con tante cannonate ¡parategli d‘una banda, &  l'altra,  
che (pauentato eg li,&  non potendo far altro,lafciò in poter de' nimici l'anti
guardia della fua armata ,  che era di fette galee lequalifuron prefe da' Tur
chi fen^a molto contrafio,&  il Vrincipe tornò adietro faluando il refio, et fu 
parimente prefo con dette galee il S.Giorgio Madr uccio, nipote del Cardinale 
di Trento,giovane ardito,&  ualorofofilquale era Colonnello de' Tedefckì,& 
({fendo menato in Confiantinopoli da Solimano,fu poi liberato con una graffa 
taglia che per lui pagò il Cardinalefuo Zio ,  interuenendoui alla fua libera
tone Monfignordi Codognach »Ambafciadore del He di Francia prejfo Soli
mano,<& M,Lconardo Remo gentil’buomo Venetiano, che con molte fue let
tere come amiaffimo del Jopradetto ¡{cueredijfimo ,  da Venetia procacciaua, 
e foUccitauap aia degli amici fuoi in Cófiantinopoli,la libertà del S. Giorgio» 
di che il Cardinale gli fu  molto oblìgato,fi per questo,come per molti altri fer 
uigi fattogli per il paffato da quefio ccrtcfìffimo,& amoreuolifiimogentil'hm 

Siena co- mo» Fu in quefii medefìmi tepi la riuolta di Siena, la qual offendo con menfe- 
WC| ? rn* maneggiata, che non fi conueniua, pervenne aWorecchie del Duca
ia i erta fiorendo. ,  il quale come ajfettionato alle cofe dell'Imperadore ,  ne baueua 

auertito don Diego di MendoTga, ma egli a cui pareva di batter già il freno 
in bocca,non volle crederlo mai,rifiutando un rifor^amTto dtprefidio,cheglì 
offeriua il Duca.Ma i congiurati &  quei che maneggiavano il fatto,hauendo 
di Hpma,& all'intorno leuati quei capitani fecretamcte,  che da i minifiri del 
¡{egli erano fiati dati,fra iquali era ÌSCkola Conte di V i figliano compadre di 
don Diego, &  di cui effo molto fìfidaua ,  &  duo Conti di S»Fiore, fecero con 
fecreteT^a da puffo fei mila fanti, &  molti caualli, &  la ¡{epublicadi Sie
na,hauendo prefal'occafione che era fu le jpiaggie ¡{ornane l'armata del Tur 
co, mofirando di temer molto, che non foffe venuta a fmontare fu le fue riuie- 
re per impadronirfi di Vorto Hcrcolc, &  del Vorto di S, Stefano,  participa- 
ron con don Frances d'»Alava capitan di fei cento Spagnuolt in Siena,  &  cu- 
fiode della Cittadella, di uoler muover le lor battaglie a quella volta. &già  
che u'erano vicine, hauutogli Spagnuoli auifo delle genti affoldate che ueni- 
uano,conofciuto il tratteggiar tardi de* Sanefi, trouadofi in ql tempo don Die 
go in ¡{orna fuor di pefiero d'effer tradito dai Conte Incoia ,  perche come fi è 
detto era fuo copadre,& fegli mofiraua amiciffimo,fcrtffero al Duca dì Fiori 
%a,che co prefiefgagli madaffe foccorfofilqualc gli mddò co ottocento pedo
ni Otto di "Monte aguto» In tato effondo in arme il popolo al fogno dato ammef 

fé  dentro la Città il Conte di Vitigliano con tre mila fanti gridando liberta* 
&  hauendo sformato la pianga con l'aiuto del popolo ,  coftrinfe Otto di Mon-

teaguto
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teaguto che fi portò valorofimente a ritirarli Jotto la Cittadella non fetida 
morte di molti dall'una parte,  &  l’altra.Et offendo il dì figliente intrati duo 
mila fanti de i Santa Fiori infauor dc’SanefìJ mifiroà combattere San Do
minico jdoue s'eran fortificati da trecento fanti Imperiali dopò molto ribat
tere lo prefero con la morte di piu di ducento foldati dell'I mper adore guada
gnando otto peogi di artiglieriagroffa con molte altre munitioni d'arme , &• 
dopò fi mifero a j f  ugnar la Cittadella, laquale non era per timprouìfo affatto 
molto be munita di vettouaglìa. Ma il Duca Co fino fi appareccbiauaà man
dargli gr offa foccorfo quando la República di Sienagli mandò uImbafciadori 
àfargli intendere che offa non voleua leuarfi dalla fedeltà deW Imperadores 
ma fi bene rimetterli in libertà ,  dellaquale à poco à poco era fiata ¡¡fogliata 
dal MedoTga.Finalmcntc fu  conclufo che Spagnuoli abbandonajfero la citta
della, ù 'fen e  ufeiffero di S icn a,&  che Otto di Monteauguto rttornajfc faluo 
co le fue genti à Fiorenza» promettedo Saneft no fi partire dalla deuotione di 
Cefare Gli Spagnuoli vfeìti di S iena Jen'andaro in Orbetello,et quluififorti 
ficarono>& i Sancfigìttaron la Cittadella à terra ,  ponendo dentro la città il 
pr e fidio Franco fi.E t il M endoza che era in quel tempo in Hpma ,  auìfato di 
quello [ucceJovenado di rimediami con molta prefiera ̂ chiamò feco Mfca 
nio della Corna nipote del "Papa ,  che già partitoli dalla ¡entità di Francia f i  
era pofio à feringi del l\e de'Rimani dell' Imperadore, &  fico portado da
nari p affidare gente ̂ affarono nel Perugino,  &  in Cafiello della piene che 
è a confini di Siena,magià tronando ejferin Siena molta gente dì Frati a, qui 
uireñandoudfcanioperprouedereaquelche bifognaua con aiuto del Duca 
di Fiorenza,Don Diego f i  ntpafsò a Lìuornotet co nani del Duca andò a vet 
touagliar OrbctcUo ,  doue intendeua che volcuano'i nemici driigarfi per cac 
dargli di quà,battendo per la República Groffeto in poter loro. Vene quafi in 
quefia fiagione nel golfo di Vinegia Bìfo Mufiafa famofo Cor fide ,  che traua- 
gliaua con alcunefusìe le rudere di Dalmatia,predando quiui ì legni chepaf- 
fauano.Diche hauuto notitia MXhrifioforo Canale Capuano delTarmata Ve 
netiana3et huomo d'ùmtto valore ,ui f i f in  f i  co alcune galee lo v in fi,&
difiìpogli tutte lefufie:dellequali parte ne affondò cÒbattedot&  parte ne pre 
fc3&  il Corfalc[capado con la fua fufiaju alfine prefo anco e g l i f i n ^ a  in
dugio il Canale gli fece troncar la tefia. Feceto Imperatore in tanto paffarìn 
Lamagna il Marchefe di Marignano , &  altri capitani con Colonnelli, & gen  
te Italiana ,ct tornato in Iffruchje ne andò a Fiffem,oue fu  fatta la raffegna 
di q u e f i e g e t i d e g l i  Spagnuoli che gli era venuti dì nuouo taffoldò gran nu 
mero di Tedefiln perpaffarcon tutto quefio efercito ne*confini della Fiadra ,  
doue il f{c di Fracia baucua di nuouo moffagra guerra. Ft peioebe il Marche 
fe Alberto fi rìtrouaua in effer vno efercito di quattordici mila fanti valoro- 
fit &  buone compagnie di cauallitcercaua l'Imperadore con grande infanga 
che andaffe a bumiliarfegli j fy  accommdarfi fico per haucr infognatopofio-

K K  fio
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fio ogni indugio far guerra nella Piccardia , &  non fiarpiu a occuparli in 
qucjìc cofe di Lamagna ,le quali baurebbe potuto fempre accommodar con fuo 
agio.L'lmperadore adunque con tutto Ve farcito,&  con gran podere fe  ne paf 
so in Augusta fen^a ni una contradittìonc , &  offendo Jlato quitti alquatigior 
ni depofe il Senato, &  i Magiftrati ,  che ultimamente i Vrincipi confederati 
haueuano confi avito ,  &  cafiò tutte le compagnie de meflieri, &  refhtuì la 
forma della l{epub . e'I Senato che baueua ordinato. Et hauendo fatte altre 
frouifioni, determino dtpaffar in Francia contra il B^eper ta uia del Ducato 
di Lorena.Quindi fi può comprendere il ualore, sfortuna dell'imperador e, 
che effendoft uifio pochi giorni auanti in tal flato ¿che fu  aflretto a fuggire,co 
me fi è detto,con quei pochi che fi ritrouaua, che era la fua corte ordinaria,et 
hauendo conte fi può dire contra uri altra uolta quafl tutta Lamagna, fenga 
perderfì punto d'animo in un fubito mtfe infieme un efercito,&  al dijpetto de 
t nimicijfì prefentò in Lamagna,&  pafiò per tutte le città di quella,non ferr
ea gran paura &  Jjrauento loro di uederfelo cofiprefto fu  gli occhi,  il che mai 
non fi haurebbono penfato^Jngi ogni unogiudicaua, che Mauritìo doueffe e f  
fer la ruina fua ,  poi che Filippo Langravio &  Gio. Federico non l*haueuano 
potuto cacciar di Lamagna.Torti adunque Vlmperadore d'^iugufla al primo 
di Settembre MDLH. oue lafaiò fei infegne difaldati per guardia della città, 
&  in dite giorni arrivò a Vlma. I l fuoefcrctto prefe altro camino per fino 
a'confini di Vittimbergo filche fu fatto per cagione di quelli d'Vlma,a fine eh e 
ti paefe loro per cjfarfi moflrati fedeli all'Imperadore non »olendo accettare 
7dauntio,non riceueffepmouo danno JIgelgiorno che VImpe.fipartì d'^fugt* 
fta hcentìò Gio.Federico Duca di S affonia con patenti amichevoli,et con prò-  
ineffe di uolergli efftre amico ,  i l  Duca di S affonia il giorno fagliente fi ritirò 
ucrfo il fuo flato.Et come s‘è detto ,d i quei giorni Langravio fu ancora egU ri 
lafaiatoj& tutti a mi tempo fa ne andarono a cafa. Fra quefto me^o hauendo 
il I{e di Francia mandato Monfignordi Vandomo Luogotenente della “Piccar 

* ¿in con un'e farcito a trauagliare i confini della Fiandra ,  cercò di acquisiate 
Edino di molta importanza per effer dentro la Fiandra,&  luogo forte. L'Im- 
fe.paffando per Argentina douefuben riceuuto,fatto nuouo difegtiojpinfa le 
fue genti alla uolta di Lorena,&  operò tato che fece uoltare il Marche fa *4l- 

* berta togliendoli dal I{c di Francia, ilqttale anticipando la uenuta fua venne
«p col campo fuo a Metz,cittàgroffa'& popolofa nel territorio di Lorenajaqua 

San* C ^  i* Quel medefimo tempo craftata occupata dal I{e di Francia. Siede quesla 
città in pianura non molto diflante da' monti di Lamagna fila' quali feende ir
rigandola campagna il fiume della Mofalla,che diuidedofi in due rami,  l'uno 
che è il  maggiorerà a cingere la città di MetT^per alquanto di Jfatto &  por 
entra in effa ,  facendovi due picciole Ifalene r L'altro ramo ancora ,  dopò 
ìh  avere fatta una picchia Ifalena in campagna , j i  accosta alla città ,  & f *  
un'altra Sfola picciola tra il ponte di ¿¡¡irò &  il pome Difmore che ambedue

hanno
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hanno fette archi per vno . E citta di bdlìfjìmi edifìci]¿opulenta &  graffa di 
ycttouaglta, &  di mercantie per la commodità de’ fiumi, j ì  quefto ajfedio ef- 
endo prima dell’Imperadore giunto il Marchefe Alberto,faputoji efferfi toL' 
to dalla lega col p e, &  vnitofìcon l’auuer¡ario, vfeironfurt Franeefì&  Ita
liani che v'erano alprefidto della città, &  feceroalcune fcaramucciecoi Te 
dejchi di Alberto. Et venuto l Imperadore nel principio del verno del mefe 
di Ottobre,  con vn bello &  potente cfercito dì Spagnuoli, Tedefchi,& Itali* 
ni ¿fu la città battuta con molte artiglierie &  valorofamente difefa dal Duea 
di Chifa che v ’erafiato mandato dal %edi Francta.Ma venuto poi verno ¿che 
in quel paefe è ajprijjìmo per effer dominato dalla Tramontana,¿& moltiplicò 
4o le pioggie 3 &  ingroffandofì t fiumi, veniuano allagando Uftrade in modo 
che con dijjficultà fi portaua vettouaglia al campo ¿oltre che molti infcrmaua- 
no&mortuano pel gran freddo, fu l’Imp. forcato di ritirarli da quello ajfe
dio (ancora che baueffe procurato indarno di minar la città)  fenica far frutto 
alcuno nel fine del mefe di Decembre, non fen^a fuogran dijj> tacere p la gran 
perdita defuoi, &  maggiormente hauendo hauuto nuoua ,  che i Francefì ha- 
ucuan prefo Edino, mal difefo da chi loguardaua. Il qual luogo perche molto 
gli premeua¿determinò di racquifiarlo con tutto il fuo sformo al buon tempo ,  
lafelido a dietro ogni altra imprefa.Et leuatofi di Met^ritomò nel paefe baf 
fo della Fladra¿et fece fuernare alcune legioni di faldati nel paefe di Treuerif 
fra i quali v ’era Alberto. F i  morì nello ajfedio di Met^la ter^a parte dell’e- 
fcr cito ¿per lapefhjtSr pel freddo ¿di che non poco fi allegrarono i Fraticefi che 
erano dentro, Haueua lTmpc.ncl mouerfi all'ajfedio di Met% fcritto a Don 
Tietro di Toledo Ficere di Ifapoli ¿che affaldato vno efercìto doueffe fare la 
guerra a S iena ¿allaquale andaffe egli in perfona. Et con ogni fuo sforilo prò 
cacciaffe di racquifiar quella città,cbc per poca cura di don Diego di Mendor 
%a era capitata in mano a* Francefì, Cantra il qual don Diego lo Imperadore 
ne haueua hauutogiufio fdegno¿0" egli lo moftrò poi prtuandolo di fuagrafia 
&  di tutti quei gradi, &  titoli cbeglt haueua dato,& lo mandò in Spagna co 
mepriuato caualicro.Onde non guardando a tempi contrarij dcU’inuemo che 
veniua,tl Ficere, fatto vno efercito di dodici mila fanti SpagnuolisT edefihi, 
&  Italiani,olir a tre mila che ne haueua affaldati ne i confini di Tirugia %/[- 
fcanio della Corna ¿creato generale delle fanterie Italiane; fi mife in viaggio 
màdatido l*efercito p terra, &  egli con la Signora donna Ficen^a fua moglie 
feconda &  con la fua corte fi mtfe ad andar per mare piu comodamente, ha
uendo nel partir di TSfapoh lafciato il fuo luogo don Luigi di T  oledo fuo figlino 
hjfeco coducendo l’altro fuo figliuolo don Garcia generale delle fanterie Spa 
gnuole. Molti fi marauigharono come baueffe l ’Imp. a quefia mprefa manda 
to il proprio Ficere tanto necefiario in quel regno per la lunga cjpcnega, che 
haueua nclgouerno,huomo ingranato et vecchio. Et molti furono che giudica 
tono (  pche le anioni del Trine, fon mi furate da i difeorft humani) che e fedo

/U l* * et>li



Guerra; ili 
Siena..

v i r u  d i  c ì̂rjlo v.
egli poco amato in Napoli , &  ancora per i molti ricchiami,ct querele che ne 
haueua hauute, Vlmperadore determinò dì Iettarlo di quel gouerno f  otto colo 
re di mandarlo a quefla efpeditione laqual finita non haucffepm a ritornami•
&  che quejlo difegno hauefje già fatto Timperadore dal diche cominciaron 
quei tumulti di 'Napoli, che babbi amo detto,&  che il Principe di Salerno in 
nome del regno domandò ebefoffe le nato,ma che come prudente per no fmac 
car quelThonorato Signore,&■  anco per voler tener la ragion de i minijlri nel < 
le accufèj& non difautori^argli,hauejfe per allora foprafeduto di farlo ,  per 
no moflrar ani o chef offe lecito a' popoli domddar gouemadori a conteplation 
loro.'Si mojfc quejlo efercito dal regno nel principio di Gennaio del M D L ll l• 
del quale temendo ilPapaquantunque fojfe in buona amifià con l’Imperado 
re , ajfoldò preffo otto mila fanti &  alcune compagnie di caualli, de’ quali ne 
fece capo Camillo Orfm o,& fattele alloggiar in ¡{orna difiribuì le guardie del 
le muraglie. ^iUaqital città approfjimandofi questo capo, pafìò fornito di vet 
touaglic neccfftrtc ¿nel ponte fatto fatto monte Rotondo ,  effendo falò entrato 
in Roma Don Garcia co molti caualli a baciar il piede al ‘Papa,  paßo poi alla 
volta di Monte Roffo il campo,&  a Sutri,oue fifermo affettando batter nuo-  
ua di quattro mila fanti,che glt mandaua don Ferrante Gonzaga del Pietnon 
te, hauendo hauuto auifo effer fmontato a Liuomo anco duo mila Spagnuoli. 
Finalmente effendo quejlo efercito vmtoft con tifiam o della Corna,  &  con le 
genti venute dal Piemonte, entrò nel territorio Sancfc,<&s<pYcfe molte caficl 
la ,&  de’ piuimportanti Monte Follonico. Poi fi aceampòJottolMonticeUi luo 
go in vn poggio difefoda ^idriano Raglianefil quale trattene quitti il campo, 
ributtando in duo afflitili nimici,  ma al finefuprefo perforila quejlo luogo 
il giorno X I X .  di Mar^o non fenga morte di molti dentro &  fuori refiando 
prigione Adrian Baglione con molti altri.  Si trouaua in quejlo tempo in Sie
na Hippolito da Fjle Cardinal di Ferrara,ilquale v  era venuto per ordine del 
JRc*di Francia dal principio, che Sanefiaccettaron il prefidio Francefe, f  ba
uet cura del buon reggimelo dt qlla citta,lafciandone però il gouerno alla Re  
publica. Et per le cofe della guerra,vi hauea mandato Monftgnor di Temies» 
Eranuigià molti Colonelli di fanti Italiani con alcune bande di caualli,  oltre 
molte altre compagnieffiarfe nel territorio in difefa di diuerfe terre ,  come in 
Cbtufi,in Lueignanojn Groffeto,& in molti altri luoghi, i l  vicere don P ie
tro di Toledo non effendo amo giunto in Fiorenza,ofoffe per la turbation del 
mate che l'haueua molto alterato non vi effendo vfo di gran tempo, o putep- 
che veniffe iq nuouo aere contrario a quel di N a p o li,  oue era di tanto tempo 
nudritofi ammalò,&  inbreuigiorni poi vene a morte in Fiorenza,non fernet 
lagrime della Signora Donna Eleonora di Toledo Ducheffa di Fiorenza fua fi
gliuola,&  della Sig. Donna Victn’ga fua moglie, la qual era belliffima &  no 
biliffima dona TSjapolitana. Jorella del Duca di CafiromllaXefercito Imperiti 
le prefe MòticcUijfiJfinfc a Monte rìc in o  eh* era ben munito di giste et retto . ' uagha*
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vaglia »mentre che Cornelio Bentiuoglio giovane di gran cuore » &  buono del 
J{c di Francia»hauendo afialtati prefiò Grofieto fettecento Tedefchi con cento 
caualli leg gieritrecen to  fanti Italiani ¿gli ruppe con gran mortalità »et ne 
fece gra parte prigioni.iyè p affarono poi molti dì» che gli Imperiali diedero 
vna rottaci Francefi aWincontro,!?ercioche effendo vn nipote di Mofìgnor di 
Termes vfcito di Sdena con lafcorta di alcune compagnie per andar a portar 
danari per pagar ifoldati di Monte alleino » portami certa vettovaglia 3
furon combattuti da quei di fuori»che rìhcbbcro ¡pia» &  prefi et fualigiati coi 
morte di molti »<& perdita di quei danarLEra quefla guerra di Siena maraui-  
gliofamente accefa in molti luoghi »che oltre ch'era ajfediato Monte micino 9 
gli Spagnuoli ch‘erano in Orbetellofvedea.no incontìnouefcaramuccie con 
i foliati Sane fi » &  di Fracia eh'erano in Groffcto, Teneuafiilprefidio de* Fra. 
cefi 3 ilqualc vfeendo jpefio fuori cercaua di predar quel contorno per metter 
dentro vettouaglia.ln Chiufi era (ìmilmcntc perla ficpublica di Siena per or 
dine del l{e di Francia Taolo 0 rfino3oue f i  era benfortificato 3&  haueua va-  
lorofi foldatuEra in Monte micino Giordano Orfino giovane valotofo 3 che f i  
manteneuagagliardamente contra l'affedio del campo Imperiale3 delqualep 
la morte del Vicere haueua prejò il governo Don Gartia di Toledo fuo figlino 
lo.S'intendeua farfi in tanto mafia di gente alla Mirandola per il Bp di Fran
cia di pedoni»&■ caualli3 per venir a¡occorrere Siena. nellaqttal città erano 
quattromilla fanti per difefa »oltre lagiouentù»& militia de'cittadini 3 iquali 
per difendere la propria libertà haueua in mano le arme con foldati infieme ,  
&  attendevano àfortificarfi con bafiiont di dentro da quei lati3che conofceua 
no ejfer di piu deboli, Tapa Giulio in tanto cercaua di accommodar la dijfcren 
!%a di quefiaguerra» & Sancfi hebbero in lui da principio gran confiden%a;et 
già hauean fatto gran fefia quandofu afiunto al Vonttficato3fi come di quello 
ch'era nato quafì»& allevato in S i e n a , n a t o  di madre Sanefe, In quefti me 
defimi tempi ne i confini della Fiandra3et nelpaefe di^irtois era crudelguer 
rafra l'Imperadore &  il I{e di Francia 3 & g ià  efiendo in campo Cefare con 
gran sformo allo afiedio di Edino l'haueada tutte le bande battuto3 &  dentro 
era marauigliofamente dìfefo, Tercioche oltre ilprefidio ordinario v*era en
trato il giovane Memoranfi con molti nobili caualieri France{ì3&  Oratio Far 
nefe Duca di Casìrogenero del Bp di Francia3 in compagnia di alcuni Signo
ri Italiani ¿Vicino Orfinofil Conte Torquato» &  altri nobili Caualieri,Ma ef
fendo dì3&  notte combattuto Edino facendo ogni fuo sformo lo Imperadore s 
fu  alfine dopò molti afsalti prefo 3 efiendo morto d'artiglieria il Duca Ora
tio» &  prefi tutti quei caualieri Francefi» &  Italiani infieme con Memoranfi 
figliuolo del gran Contefiabìle di% Francia, Et l'Imperadore poi che la terra 
fu  focheggiata» facendola minare la ¡pianò infieme con Teroana » accioche 
Fr ancefi mai piu neìl'auenire non vi f i  anidaficro» per la noia che gli poteva
no dare negli siati fuoi della Fiandra • Quafi in quefti medefimigiorni ven-
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ne a morte Gìouan Federico Duca di $ ¿{fonìa libero &  nel fuó flato . &  non 
molto dapoi ui morì ancora la moglie : lafciando heredi i Jnoi figliuoli di quel 
che fi ritrouaua, benché non dell'Elettorato ¿che per ejfere fiato ribello al fuo  
"Principe ,  per Aè ,  nclquale per morte del Duca Mauntio 3 che lo pojfedeua 
fucceffe il Duca ^uguflolo fuo fratello ,  che oggi lo gode per uolontà deW im
peratore ¿h e  glielo concejfe3ma con una certa penfìone che ogni anno debba 
pagare a i figliuoli di Ciouan Federico. Mentre che quefte cofe paffaitano in  
Fiandra, fu mantenuto per molti mefi l'affedio in Monte micino,ne i quali fu  
dall*artiglieria battuto con grande impeto, &  da Giordano Orfino fu  fimpre 
ualorofamente difefo . Et in quefio tempo furono uerfo la marina fatte alcune' 
notabili fatUomima perche la guerra era lunga3 & p c r  la morte del Viceré 
di Trapali no fi poteua hauere cofi lapuifìone del danaio che b ¡fognati a p  pa
gar l’efercito,et per ciògridado3ct dolendofi i Tedefcbi dopò di effer fiato don 
Garcta di qualche fomma aiutato dal Duca di Fiorenza,&  tutta uia uedutofì 
che il ByC dì Francia non mancava di fauorir le cofe de* Sanefì , f ì  cominciaua 
a diffoluere lo efcrcilo Imperiale a poco a poco3&  alia fine fu  leuato l'affedio 
da Monte micino ritirandofì totalmente3& don Garcia fe ne tornò a Tqapolt 
con gli Spagnuoli &  parte de* T edefi hi 3 hauendo rimandata la fanteria che 
hebbe da Milano ,  &  in Tfapoh era fiato mandato per Viceré (fin tanto che 
fi faceva altra prouifìonc) Don Pietro Paciecco Cardinale di Gìaenne,  hrn- 
mo molto grato all'Imperadore, et che haueuagran pratica delle cofe d'Ita
lia.In questo mede fimo tempo Marco sintomo Colonna trouandofi in poca be 
niuolcn^a con tifiam o fuo padre, dclqualc fi doleva molto ,  che non gli deffe 
il modo di viuere fecondo il fuo fiato ,  &■  che non prouedeffe al maritar di fu e  
Jbrelle bcUiJJintc,& prudenttffìmegtouanc già in età di manto 3 non fìparlan  
do per ciò infieme, fi era ffieffo di ciò doluto col Papa,ilquale haueua mofira- 
to in quel principio voler accommodare le differente loro, <&■  deUa Signora* 
Donna Giovanna d'¿Iragone fua madre moglie di ¿ tfi amo ,  di che riera fia
to ffeffo [applicato ,m a per effer fi fatto 3come fi è detto,  molto &  per le fpeffe 
fue malattie ,  &  per habito negligente m dar opera a fìmili trauagli,  lafciò 
f  afflar quello maneggio fin\a conclufione ,che con poca fatica ibaurebbe 
eff edito, perche tifiam o non era per mancare a quel che gli haueffe coman
dato il Papa ,  &  Marco sintomo fi farebbe facilmente contentato di fiar al
la fua dctcrmtnationc.Ora nò fi offendo in ciò rifilata cofa'alcuna,prefi Mar 
cp ¿ in t . l ’occafìone nel ritornar della caualleria del regno a K(apoli da qiìo 
affedio di Monte uileinodeUaquale era egli in parte Capitano, di affaltar co 
tffa lo fiato del padre nel territorio di S .C biefa ,&  battendone domandata li- 
te^a al Papaffaputo effer tifiam o fuo padre in quel tempo ammalato in Bp 
via,fatto di nottepaffar uicino alle muraglie di Bpma quefii cavalli,fe ne p a f  
sq  a Marini',&  in tre giorni fin^a contrafio alcuno s'impatroni di tutto lo fia  
to n fia m o  che in quel tempo era già preffo che guarito,ricovrendo al Papa,
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&  dolendoli di queflo infulto del figliuolo ,parue che gli rijpondeffe ,  che f i  ai- 
t-ifie dal canto fuo. Onde mandato ad asoldar genti, eglife nepafiò con alcu
ni pochifoldati nello fiato di Taghaco^i, temendo di no perder anco queWal 
tra* 7S(e tardò molto a venir ordine del Cardinal ’Pacìecco al Gouernador del 
l ’vébru%%p,chc *dfcatrio faffc prefo ,  perche era entrato in quel regno con le 
arme, &  mofirò che col mede fimo modofojfe perfeguitato Marco *Antonio co 
tra il quale f i  placò poi. Ma uifcanio condotto a T^jpolt fu  pofio prigione tu 
Cafiello,prigionia però agitata &  commoda molto dalla liberta in fuori, Et fi  
dice,che fu accufato di hauer fatte pratiche per adherìrfi con Fr ance fi, il che 
non fi verificò mai. Con tutto ciò tenuto in continuafi>erant^a di ejfer mejfo in 
libertà molto tofio,nofu liberato mai, &  finalmente vi morì l'an. MDLVII,
Et quefiofu cagione della guerra che poi fucceffe tra Pupa Paolo quarto &  il 
pe Filippoj delia quale ne ragionaremo al fuo tempo,In quefio medefimo an- 

- no del mefe di Luglio venne a morte Oioardo pe d’Inghilterra,cjfcndo di età 
difedici anni,onde nacque in quel regno gran romore.-percioche cjfcndo dalla 
maggior parte del popolo gridata Fucina Maria fuaforella figliuola di Henri- 
co &  di Caterina nata del pe Catolko Ferdinando p e dì Spagna, la quale co 
me habbiamo detto dopò l ’cjfer morta la madre repudiata, con vna honorata 
famiglia fi era ridotta a vita fequefirata due giornate lontano dada corte del 
pe fuo padre,ilquale le haueua concejfa vna entrata ordinaria da viuere, Et 
quitti fe ne dimoraua ella fempre mantenendo la fede Catolica quando viuett t
do il padre fi era cominciato a infettar di herefia quel regno, &  dopò che re-, I
gnando il fratello fi era tutto contaminato, fempre fentendo nell’ animo fuo co I
me vera Catolica,&  buona religiofa, gran difl>tacere di vedere cofi le cofe an I
dar di male in peggio,&  fempre giudicò ella douer Jopra il padre, &  fopra il I
fratello nel tepo del quale la herefia era in colmo in quel regno, nafcere qual-  *
che flagello. Ora Iddio che haueua inprotettione la-bontà, &• pietà di quesìtc 
valorofa Donna ,fece che per la morte del fratello fojfe da i popoli chiamata 
peina tanto improuifamente,che non potettero gliauerfarij Jhoi ( de'quali ne 
erano Capi principali il Duca di 'Ifotòberlano ,  il Marchefe di TS(oranton ,  il 
Còte Varoic,^£ndrea Dudle fratello del Duca Gio.Gai^Capitano dellaguar 
dia, Mrigai-^fuofratollo,&  Tomafo ValmierJ quali tutti furono poi decapi 
tati infieme con la Signora Gianna figliuola del Duca di Sofolch, maritata al 
ter^o figliuolo del Duca di T^otomberlano)  che manteneuah la herefia, farle 
impedimento fubito, già fatte poi le pratiche cominciarono a còntrafiare, El- 
la col feguito de’ Juoi,cofi perche amauano lei,et vedeuano a lei inclinati qua Romana. 
fi i popoli tutti, che erano per piglfif&le arme in fuo fauore,comc anco perche 
odtauano la tirannide di quei minifiri heretici, prefero le arme per le i, con 
le quali fi venne a gran contefe,  nel fin delle quali rimaje la parte della pei
na vincitrice,hauendo morti &  prefi molti de gli auuerfarij, &  dalla nobi
le peina fu  ad alcun men colpe noie perdonato . ad altri data la pena della
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care ere molti furono fatti morire,fietialmente quelli fopra nominati. Et
in quefio modo vennero a quietarfìle cofe di quel regno, effondo Dio dalla par 
te della I\eina, Mandò a %orna a domandar Volo Cardinal d’Inghilterra fuo 
parente, ch'era flato perfeguìtato dal Be fuo padre,a cut haueua ella affettio 
ne per la integrità della fua v ita ,&  defiderdua hauerlo apprejfo di fe per ig
norarlo fecondo i fuoi meriti,& per configliarfene cofinelle cofe delgouerno, 
come anco nel fatto del ridur quel regno alla vera religione : benché in Augi* 
fa g li fu commeffo da don Gìouan di Mcndo%%a ( quello che fu  ,Ambafciadore 
in Veneti a )p er  parte dell’Impe• che vi ftfermajfe &  nonpaffajfe oltre. El 
la in quel mego fece riordinare il culto delle Chiefe co i facrifici ecclefìaftici,  
purgando a poco a poco il regno di quella herefia, la quale perche haueua pi
gliato gran radice et piede non potè ua tutto a vn tempo fucileria, ma andaua 
con d o ler la  a poco a poco troncandola,& già difegnaua voler che fi rendef- 
fe  alle chiefe tutto quel che hauca toltali Bc fuo padre, &  incorporato alla 
camera regia ,  mapercioche molti di quei beni cofi vfurpati erano venuti in 
poter di molti de i principali di quel regno qual per donatione fattagli dalpa 
dre Henrico, &  quali per compra,fu perfuafa a dìfpor quefie cofe foauemen 
te per non turbar molto i romori fopitifin che ella fi foffe ben fiabilita in quel 
regno,In Bpmafifecero fuochi ¿r folcnni allegrezze perche foffe per la gra
tta di Dio mediante la virtù di quefia generofa Berna ridotte in buon termine 
le cofe della reltgton dì quel regno,già ridotto Catolico,fentedofì che la Bucina 
già mandano, a dar obbedienza al Vapaper fuoi ambafeiadori,i quali venne
ro poi. Et percioche i principali baroni del regno,dopò che in effa fu  fiabilita 
infiauano che doueffe prender marito, per rifpetto della fuccefJìonc,tlla quan 
tunque foffe molto lontana da maritarci per effer hoggimai di età di quaranta 
annt,& che fi haueua dato alla vita religiofa,dopò molti contrafii et cofe che 
pacarono fopra ciò, elcffcpcr fuo marito Filippo allora Vrincipe di Spagna 
fuo cugino figliuolo dell’Impcradorc,rifiutando il Cardiaal Volo,Cortcnte,et 
altri Baroni del regno fuoi parenti che gli erano fiatipropofiì, Et la cagione 
principal che la moffe ad abbracciarfi con Filippo ( oltre che dall'Imperado-  
rs n’era forte follecitata &  confortata a ciò fare)  fu  perche confiderando lei,  
che effendo molto inquieto quel regno,  &  diuifo ,  era neceffario hauer vn Be 
cofi potente,che baueffe &  forze di acchetarlo,&  chepoteffe afficurarlo d’o-  
ogni pratica,che’l Be di Francia haueffe tentato per tal dimfione. ilqual Be 
effendofi impatronito della Scoti a facilmente trouando quefia difunione ,  &

, non V effendo contrafio ,  col tempo baurebbe potuto difegnar di occupar quel 
regno ,  oltre che il modo religioso del viuere della I{ema non ricercaua di ba
tteraltro che forefiiero. Et quefio maritaggio fu  conclufo &  publicatocott 
gli infraferitti capitoli. La prima cofa, fu  couenuto che tra il Sereni fiimo
Vrincipe di Spagna ,  &  la $ crcnijfima ¿¿ina d’Inghilterra fi contraeffepu
r o , &  legitimo matrimonio per parola de prefenti » ilqual fi doueffe con 

, ogni
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ogni p re fitta  commodamcntc confumare : &  che in uirtu di detto matrimo•  
nto contratto &  confumato 3il 'Principegodeffc il titolo 3honore3&  Fregio no
me di tutti i regni 3 &  flati di detta I{eina3 &  aiutaffe quella3mentre che du
rati a detto matrimonio3nelgouerno3et amminifìratione di ejfa,  refiandoperà 
faine3&  ferme le ragioni3i priuilegi3&  i coflumi di detti regni 3 & fiati 3 &  
che ¡ferialmente il Principe lafciajfe libera alla R eina la dìfpofitione di tutti 
i benefici 3 <& offici di detti regni 3 &  fiati3iquali s'haucffcro da conferire ne i 
natiui di efit regni.^ippreffo fu  conuenuto 3 che in virtù di detto matrimonio 
la Reina douefse efser rimefsa in compagnia di detti regni3& fia ti del Prin
cipe cofìpreferiti,come futuri3durafe detto matrimonio3&  in cafo che la l\ei 
na foprauiuefse al Prìncipe3le fi affegnafse per fuo piatto fefsanta mila libre 
ogni anno3fopra tutti ì regni3terre3<& fiati patrimoniali deU’lmp.fuo padre3 
p tutto il tempo che ella viueffe3 difiribuiti nella forma che fegue : cioè che le 
fi affegnaffero¡òpra i regni di Spagna 3&  d'dragone quaranta mila libre3et

altri patrimoniali dell’ lmp.in Lamagna inferiore3 nel modo che la medefima.' 
fomma altre volte fu  confegnata a MadamaMargherita d'Ingbiltcrra3ihc fi* 
lafciata vedoua da Carlo Duca di Borgogna3 & p e r  fchifarele controuerfie ,  
che potrebbono nafeere per la fua facceffione tra figliuoli che nafeeffero di tal 
matrimonio3foffe ordinato nel modo foffequente.prima3 che quanto appartie
ne alla beref tà materna i figliuoli che nafeeffero di quefio matrimonio3doucf 
fero fuccederefeddo le leggi3ftaturi3 &  coflumi del regno d'Inghilterra 3 &  
altri regni3<& fiati che da quello dipendono: ma quanto a i beni che lafciarcb 
he il Principe 3fi nferuauan prima a Do Carlo infante di Spagna 3 fuo primo

gioni3che il Principe apparteneffero allora3& p e r  l'auenire 3fìperla morte Capiteli 
della 1%cina Cioudna fua j iu a 3 come per quella dell'inuittifiimo Carlo fuo pa ncl 
drejtegnì di Spagna3<& dell*ma &  l'altra Siciliani Ducato di Milano3&  al ^ "¿^ p , 
tre terre3&  fiati d'Italia fotto qualfiuoglia titolo3che fi  domanda3 con pefo po con la 
però delle predette quaranta mila libre di piatto3nel modo fopradetto: et piu Rema 4i 
che in cafo che il detto Don Carlo Infante3 ouer i difendenti fuoi macaffro 3 1 tcr 1
in tal cafo il primogenito che nafcejfe di qfio matrimonio3 foffe forrogato fico  ra' \
do la naturajeggi3&  coHumi della fucceffione di efii regni3etfiati3che il det 
to primogenito fuccedeffe parimele in tutti gli (lati,et terre patrimoniali che 
apparteneuano aU'Imperadore fuo padre tanto in Borgogna 3qudto in tama
gna bajfa3&  in qual fi voglia delle altre dipendenti chefe dopò Carlo In fan 
tc3&  t fuoi fucceffori rimane[fero figliuoli di quefio matrimonio3mafchi3ò fe -  
mine3che in tal cafo Don Carlo 3&  i fuoi de fendenti foffero efclufi delle dette 
terre3& fia ti di Lamagna baffa3&  dalla Borgogna3 lequali con ogni loro ra
gione perueneffiro al primogenito3che nafiefifi del prefente matrimonio3 con 
fgnando agli altri ntafhì com m ente por rione t &  allefemine dotecome-

venti mila fopragli fiati di Bramanria3di Fiandra3di Olanda3 di Enao 3 &  di

genito3&  ifuoi figliuoli3&  difendenti 3 cofì mafehi comefemine tutte le ra

niente
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niente ne i regni d’Inghilterra, <& Siati predetti di tamagna buffa ,  et della 
Borgogna,dichiarando,che ejfoprimogenito, o i fuói difccndentt nopotcffiro 
pretendere cofa alcuna ne i regni della Spagna, o di altri Stati del detto Don 
Carlo Infante„nferuato però quello,che gli fojfe lafcìato per tefiamento del-  
l'aiuola o del padre, che fe occorreffe,che di queflo matrimonio non nafccffe 
mafchio alcuno:ma folcirne te feminc,in queflo cafo la primogenita doueffe fuc 
cedere con tutte le ragioni negli fiati di Lamagna bajfa,fempre che ella pren 
deffe marito natiuo d’Inghilterra,o di tamagna,&  che foffe con confentime- 
to:&  con configlio di Don Carlo Infante fuo fratello,altrimenti, quando ella 
¡predato il cofiglio del fratello,fi maritaffe m altraperfona, che de*predetti 
luoghi,in tal cafo effa foffe priuata delia fucccffìone dc’dctti fiati di Lamagna 
baffa,& dalla Borgogna,&  a Don Carlo Infante,o a fuoi difendenti refi af
ferò, fatue &  intere le ragioni di tal fuccefftone,non mancando però di dare a 
lei quanto alle altre figliuole,che rcfiaffero di detto matrimonio, dote coirne* 
mcnfjjècondò l’y fo ,&  còflume di detti regni,&  siati intendendoci, fe non v i 
fòffro figliuoli mafchi,cbe fe per cafo mane affé il detto Don Carlo, &  tutti i  
fm i difendenti, <& che parimente di quefio matrimonio alcunfigliuolo ma- 
fcbiq.n&n nafeffe:ma folamcnte feminefin tal cafo,che la primagenita douef 
Jefi4cceder,nì)n folamete negli fiati di Lamagna buffa,&  della Borgogna;ma 
ne i regni di Spagna ancor a,d’Inghilterra,&  di altri coforme etile leggi, &  
ordini loro fu  ancora ordinato ,&  efprcffamentc dichiarato,che in qual fi vo
glia.cafo di fucceffione ciafcuno,cbe fuccedcjfc, doueffe c o f  mare ad ogni I{ei 
na terre,&  dominio,leggi, et ordtnt loro,et porre algouerno pfòne natine de* 
regni.Flimarnete, che tra l ’Imperadore,et il "Principe ,  et i fuoi difendenti 
tnfiemcco i regni, siati , &  terre loro,et tra i regni,et fiati della ^eina,douef, 
fe effirp l ’auenire interra, &  fincera fraternità,vnione, &  confederatone ; 
che a Dio piacedo duraffe perpetualmete,co aiutarli l ’un l’altro in qualunque 
cofa,che occorrefse ,per cÒfruationc,& aumento degli flati,de'regni,et de* 
dominij loro ,  &  che fetalm ente fegmtafse l'accordo fatto a Fcfmefite l'an. 
M D X L I I . &  il trattato fatto tn Ftrech,a'XFI,di Gennaio M D LFI.Fat
te quefie capitazioni, le quali furono fottofritte d‘ ambedue le parti,et con
fermate dall’Imperudore,parue ancora alla Beina, &  al cofiglio d’Inghilter 
r a , cbefìfacefse mcntione di tutto quello a che voleuano obhgare la perfona 
del Principe perfodtsfanione di quel regno,&  fu dichiarato in quefta manie 
ra,con conditioneperò,che efso inalici la confumatione del matrimonio, do-  
uejfe con giuramento confermarlo.Che il Principe non potefse ammettere nel 
VammìnìSìtadone dì alcuna forte di officio,o beneficio del regno d’Inghilter
ra,&  fiati ad efso pertineti alcun for e filerò: ma folamentc perfone nate fotto 
il dominio della I{ema.Cbe detto Principe dottefe accettare,in tutti gli offici 
della cafa fua,numero conueneuole de*nobili,et vafsalh del regno d'Inghilter 
ra,et quelli trattar bene,etfauqrirgli3non diportando,che d'alcun’altro Sira.

nìcro
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nitro di fua cafafoffero mole fiatici è ejfi, nè i uafalìi del regno £  Inghilterra, 
(¿rfe i detti firanieri preteriffero/offero cafiigati, &  cacciati fuori della fua  
corte,&  del regno. Che il Principe non leuaffe fuori del I{egno d'Inghilterra 
la Eterna faluo fe da lei non nefojje pregato,nè meno conducete fuori raglino 
h,che nafccjfero dì quefio matrmonio:ma che fi  con tentaffe, chcfojfero nodri 
t i ,&  allenati dentro il regno,con la fferanga della futura fuccefìione,  riferì 
nato però,che poteffe farlo,concorrendo tl cafo della neccjjìtà, ouero una op
portunità,che lo ncercaffe, &  ciòfacendofi colconfcntimentod'Iriglefi. Che 
in cafo,che la Bcìna mancajfe,fenica lafctare di fe figliuolo alcuno,tl ‘Princi
pe non hauejfe ragione alcuna in detto regno, &  Hati dipendentì:ma doueffe- 
lafciare la fuccejfione d'effi a chi debitamente fi  afpettaua fecondo gli ordini, 
&  leggi di ejfo regno.Che il Principe non rinouajfe cofa alcunanegli fiatip»  
Ilici,ouer frittati,nè anco nelle leggi,&  ordini del regno, &  domìni) dipen
denti da effoma confcrmaffe &  coferuaffe a cìafcunofiato le fue leggi, etpri 
uilegì.&  piu che il detto Principe non poteffe portare,  ofar traforiate fu o r J 
del regno d' Inghilterra le gioie, <&• altre cofe pretiofe appartenenti al teford 
di effo regno,nè meno alienar cofa, che parimente appartenere a detto regno 
d'Inghilterra,nè meno confentiffe chefojfero ufurpate da'Juoifroditi, oda al 
tri,anzi operaffe,  che qualfìuoglia luogo del regno,  &  fecalm ente le for
tezze ,fojfero diligcnttffimamenteguardate per ufo, &  utilità del regno,Ó* 
de gli Inglefì,nè ancora doueffe permettere, che foffero rimofie le naui, ani-*, 
giteria,  &  altri inftrumenti di guerra atti alla difefa:ma fargli guardar co di 
ligen\a ,&  prouedere alla perpetua difefa d'effo regno. Vltimamete,che per 
occafione del prefetite matrimonio il regno d'Inghilterra non doueffe diretta 
mente,o indirettamente mtrometterfi nella guerra,  che allora era fra l’Impe 
radore,&  il Be di Francia,anzi c^e ^ detto Principe doueffe con ogni fuo po, 
tere procurare che la pace, laqual era fra i regni di Francia, &  d'Inghilìer- 
rafoffe ojferuata : <& che nonfoffe data occafione alcuna di roperla, accioche 
non nafeeffe cofa,per laquale f i  poteffe intendere, &  chefoffe derogato al co» 1 
tratto che fu  fatto ultimamete della pace, &  ami citi a tra detti regni m a che 
in quato agli altri regni,&  fiati patrimoniali,effo Prìncipe rimanejfe libero 
di poter aiutare l'Imp.fuo padre a difefa delle fue terre, come a uedetta delle 
ingiurie rìceuute ,fecodo meglio gli pareffe. Ora effendo fatti qfìi capitoli,  &  
fiabilito il matrimonio,  l'Impe.fcrìjfe al Principe fuo figliuolo in Spagna,che 
co ogniprefie^zf doueffe uenirfene p mare in Inghilterra,atteto che altro no 
fi afettaua che la fua uenuta,pcbe tutte le cofe erdgià in ordine per qUe wô  
Z f : onde il Principe imbarcatofì alla Corugna nel mare Oceano fu l'armata, 
che do Bernardino di Medozgfi generale di ¡filagli haueua meffo in pitto,ac
compagnato da molti Signori, &  Baroni di Spagna, che lo feguiuano in quel 
viaggio,nauigando con buon tempo comparfe in Inghilterra,alporto di i n 
tona,a' i $ .d i Luglio, l'anno M D L I I I l , nel qualanno la Bucina era fiata pro
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clamata.Er a qucfta armata del Trincipe di ottanta nanigraffe, &  quaranta 
caraucüe¡cioè u.if celli di minor g ra d e rà . V e  ri er an dapoi diciotto della Bei 
n a ,&  altrctantc di Fiandra »le quali erano fiati fempre a cofia,  affiorando il  
camino.Erari al detto porto di ̂ intona in efierper andar a riceuer il Trinci-  
pe molti Baroni del regno mandati dalla.Bucina t la maggior parte de* quali e- 
rano del configlio regale Jnfieme col Marche f i  della eK(auas,tlquale era fiato 
mandato mbafeiudore dal Trincipe alla Bucina. Quefti la mattina feguente 
motarono Jopra m a nane coperta di tela negra,et biàca,guarnita di detto di 
tapeti finißimi,con un feggio coperto di broccato, &  condotti da uenti bicorni 
ni che uogauano,uefiiti di uerde,e di Vaco jm prtfa della Beinahe ne andaro 
no a trouar il Trincipe, accompagnati da dieci altre nani,coperte tutte di a- 
Ydtgijcquali baueua fatto mettere in ordine il gran Cìamberlano,corno mag 
gior domo del Trincipe,datogli per tal officio. Quefiigiunti all'armata,s'ap
prontarono al Trincipe,dalqualc furon accolti allegramete,& fatte le de
bite riueren^e,&cjpofiogli quatohaueuano in commiffione dallaBeina ,  in- 
uitarono fua A l i t e la  nella naue,ilquale entratoui infìeme col Duca d’^ilua  
maggiordomo maggiore,il Signor Buigomc^di S ilu a ,  primo camcrier mag
giore, il S.Don Antonio di Toledo primo Caualleri^o maggiore,  &  il S.don 
Tietro Lope^,maggiordomo,fi ne uene ad in t o n a . lim ita ti alla fiala del 
molojfmontarono in terra ,  doue f i  gli fecero ìncotra infiniti altri Signori &  
gentil*buomini di quel regno, falutando fua A l i t e la  co humiliffime riueren 
%e,& fu  ¡parata tutta l'arcbibugicria di quel luogo, &  quitti da M,sintomo  
Bruto sfatto Caualleri'sgo di fua Maeftàji fu  prefintata m a Chine a learda, 
guarnita co fornimento di uelluto creme fino ricamato d'oro,et di perle,con la 
gualdrappa parimente di uelluto cremefino, col mede fimo ricamo d'oro,&  di 
perle,ueramete riccbiß.& belltßMotato a canali orando alla Chic fa , et fat
te le fue orationi,fu codotto ad un p a la lo ,ch e  haueuano fatto mettere ad or 
dine di belliß. arazzi di feta,et d’oro. Tacila fua regai camera riera un para 
meto di damafio cremefino et Vaco co fiori d’oro,\teJfuti d$tro,ct qfie parole.

H E T fR JC V S  D E I  ^ tlS {G L IU E ,  F B ^ iÌ { C I ^ iE ,  E T
H IBEBfiqj^tE BffiX, D E F E S S O F I  D E I ,  E T C U T V T  SVTBffi- 
M V M  ECCLESIALE ALIAGLI CALISI^ E.

Cioè Henricoper la grafia di Dio Be d’Inghilterra,di Francia,&  d’iber- 
nia,  difenfore della fede, &  fupremo capo della Chiefa Anglicana ,  &  con 
quefio paramento ut era un baldacchino nella camera ,  di uelluto cremefino,  
ricamato d’oro,etdiperle.L'hahito dì fua^dltevga era tale ¡calibe di fifa  ber 
rettina co* calzoni di uelluto ,  ricamati d’argento,  &giuppone in foggia di 
colletto ricamatofìmilmente,& fopra una robbetta di uelluto nerofemplice, 
una berretta con alcune piccciole catene d’oro,con un poco di piuma detro.-al 
collo una catena d’oro con diamanti dentro,non molto grandi,con l ’ordine del 
la Garattiera alla gamba, che quefii Signori gli haueano prefentata in nome

della
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dellal{einajaquale era ornata di molti diamanti di gran valuta Jmontato al 
p a la lo  non fi uidde altro per quel giorno: ma fi flette dapoi a ueder sbarca* 
re infiniti Signori Spagnuoli3 che vefiiti garbattffimamente 3 veni nano a'loro 
alloggiametUa fera fi fecero molti fuochi, fi ¡pararono molti ptg^i d’artiglia 
ria> & furono pofle fu  la muraglia infiniti bandiere con l'arme Regali. Quiui 
il Vcfcouo di Vincefire venne a far riueren^a al "Principe,accompagnato da 
molti gcntil'buomini3tutti con le catene d'orlo al collo 3 &  uefiiti di nero 3 con 
m  paramano d'oro intorno3et cento altri Signori uefiiti di panno nero col paf 
famano d'oro 3 &  nella manica finifira era la imprefa firn: ilquale entrato fio-  
lo nella camera del Principe 3non fi vìdde altra cerimonia. Questo giorno la 
Due beffa d'iAlua sbarcò con le mede(ime nani della l{eina3accompagnata da 
moltigentìl'buomini.La dominicafeguente,bauendo il Principe efpedito alla 
J{eina il Signor puìgome^de Silua ,  con vn prefente di gioie 3 che paffaua la 
valuta di cento mila ducati3egli fe  n'andò a mcjfa 3 veflito medefìmamente : 
tir tornato a cafa3mangiò in publico3feruito daglivfficialt3chegli hatteua da 
ti la Fucina3con mala fodisf'anione degli Spagnuoli: i quali dubitando 3 che la 
cofa no andaffe a lungo3mormorauano affai tra diloro.In quesìo tempo fi ve-  
deuano molti Signori delregno3 che ueniuano alla corte 3 accopagnati chi da 
ducento3&  chi da trecento caualli;il lunedì mattina3con vna pioggia3&  con 
vn vento crudele cominciarono a incaminare le robbe \ &  bagaglie verfo la 
corte della Bpina3che Haua a Vincefire ¿erra murata 3 &  lotana d*<Antona 
dieci mtglia;queffa mattina fieffagmfe il Conte di Perabruc3con ducete3 &* 
cinquata caualli,¿fra'quali erano pttqta gentil'buomini uefiiti diveluto nero 3 
co quattro cordelle d'oro e h  e face nano lifla, &  vna graffa catena d'oro al col 
hygli altri erano vefhtt di patio3con le medefime cordelle d'oro3 &  le imprefe 
riccamente nella manica:definato c'hebbeil Principe diedefi alla troba3&  fi  
incaminarono ceto arcieri a cauallo con archi  ̂&■  tur eh affi 3 uefiiti di panno 
giallo fii fiato di uelluto roffo3con cordoni difeta biancay&  roffa3che fono t co 
lori del Principe:&- di mano in mano s'inuiauano caualli fenica ordine3che ar 
riuauano al numero di quattromila tutti del regno.Venuta l'Ima che il Prin 
cipe uokua motara cauallo 3 il Bruno gli preferito dieci chinee in nome della 
B^inafiequali erano guarnite co’fornimenti di velluto nero > &  con chiodi do 
rati3&  parimente con briglie dorateci Principe motofopra ma di effe fi'al
tre furono dijfienfiate a'principali Signori3p caualcarfene inftno aUa corte. il 
Principe erafopra una Chine a learda3co t fornimeti fempltci di uelluto nero: 
&pchepioucuaforte 3 haueua vn feltro roffo attorno 3 &  in capo un capello 
d'ormefino nero.Partito aduque di uIntona con tutta qfia copagnia d'Inglefi 
fra i quali no u'erano altri che d ie d e  dodecigetilhuomini Spagnuoli3&  Fia 
minghi de'fuoi(pcioche tutti gli rimafero in marefinficme co la gote di guer
ra co 1‘armata) che p copiacere quei popoli 3& p e r  mofìrar quàtofifidaffe di 
loro no uolle altra g u a rd ia n e miglia lontano da quel luogo giunfe ungettl-
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huomo in pofla,et ap prefintato il "Principe ,in nome della peinà, vn picciolo 
anello,lo pregò,che per il cattino tempo,ch'era non douefie andar piu auanti 
per lequah parole fua atteggi fi fermò,&  fi conobbe di certo, che egli hebbe 
qualche paura,& fece fubtto chiamar il Duca d'i4 lua,<& il Luogotenente di 
tAmon Simbafciadore dell' Impcrudore, che era flato mandato da Ce fare per 
che fi trouajfe a quelle cerimonie,  e cominciarono a parlar infìeme fopra c iò . 
Et era ben cagione da temere, perche uedendofi il Principe filo  con quei po
chi detti difopra,cin un regno neiquale era ancorfrefco il fangue delle riuo~ 
lutioni,e romori paffuti,e f i  e fralmente fra gente ch'era mal informata della 
bota,e Immanità fua,parea che ragioneuolmete fidoueffe hauerpauraMa vn  
Signor Inglefe accortoli di ciò, fi fece innanzi,e gli diffe in Fràncefe, che no» 
fi dubitale di cofa alcuna,che non fi hautua animo d'offender la fua regai per 
fonaper niun modo M a che ciò gli era flato fatto intender dalla peina,moffit 
dal grande amore che gli portaua,e che però non volt ua,eh'ci pigliàfie difa- 
gio in camìnar per tempi cofi trifluche s'acquietajfe l ’animo, e che non fi alte 
rafie,pche la cofa era cofi come gli diceua, Onde il Principe ajjicuratofì con 
qfle parole,lafciò il ragionammo, &  di nmm cominciò a marchiare auati,do 
ue flette poco a giungere vngetìl'huomo Inglefe a cauallo ,  che haueua vna, 
bacchetta lunga in mano, &  difie al pe in Latino, ch'egli haueua ilgouerno 
di ql paefe , che fua allaga camlcaua , &  che gli chiedeva liccngadi far il 
fuo officio .Laqual coceffagh,efio driggo la buchetta in alto, c a m in i  imagi 
con la beretta in manoi& ejfcndo andato cofi forfè vn miglio tuttauia ptouen 
do,il Principe gli fece intSdcre, che fi coprifie. Giunto apprefio Vtncesire vn  
miglio,fua atteggi fu incòtrata da due caualengQ co fet paggi della peina ,  
V filiti ih drappo d’oro,& cremcftm,a quarti,  fopra frifonigradì,tuttì coper- 

• ti mcdefimamete.cAlla porta erano otto primi officiali del regno, veflifr di to
ga di fcarlattojuga fin a'piedi,con vna fida di velluto al collo,che fecero ri- 
ueregt al Trinctpe &  li giurarono fedeltà. Entrato dentro fin g i altro ftrepi 
to d'artiglieria,fu etreodato da dodici staffieri della peina veflitidi ròfio,con 
la imprefa di effa nel petto d'oro,&■  codotto ad vn palagio,ornato di aragg  
&  non molto difcoflo da qllo della peina,&  fubito ritte fitto,comparve co cal 
ge y&giuppo bianco,rie amato d'argento, &  una rubba di velluto nero, guar 
nita di diamanti,et andò diritto al Domo,doue trouò il Vefiouo di Vmceflre, 
che in habito eptfcopale, accompagnato da molti altri preti, cantando il Te 
Donni,lo ricevette , &  fatte lefue orationi,tornò alfno alloggiamento,  dado 
ordine alle cerimonie del matrimonio,che fi doueua fareilgiorno di San Già 
copo, ordinando, che i quattro mila Spaglinoli venuti fu l'armata, fin g i toc
car terra in quel regno,fu fiero còdottì tn Fiandra alfiruigio deli' Imper adora 

fuo padre,come furono.Laqualcofa fece rimaner contati tutti quei del regno, 
come quelli, che mal volentieri veggono flranieri in cafa loro. Sbarcarono 
dapoi ottanta Ginnetti di. fua a lte r a ,  fatti quanto può far natura ,  e in*

tomo
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torno quattrocento d'altri Signori particolari, buffoni» &  pattgi infiniti g e 
mine da partito poche iperciocbe nelVimbarcare» che fecero» andò un bando», 
che pena lagalea»nonfe ne leuaffe alcuna.Or uenuto ilgiorno dì S. Giacopo» 
neiquale fi doueua celebrare il matrimonio nel Domo di Finceflre» era in que 
fio Domofabricata una firada dì legnami» laqual cominciaua dalla porta » &  
finìua nel coro: fi faliuafeigradi per a n d a r m i era larga otto pajfi»& lun
ga feffanta» sbarrata da ciafcuna banda,nel finire della quale era una p ia lla , 
fatta pur di legnami di grandezza di trenta paffi per ciafcun lato»& m me^o 
di effa fi uedeua un palco sbarbato intorno »che afiendeua quattro gradi »tutto 
coperto di faia roJfa»& al baffo di tapeti.Era all'incontro di quefto luogo Vala 
taf grande: &  uenuta Vhora di uenir alla meffa» il ‘Principe partì dal pala 
j?o»accompagnato da cento alcbardicri»uefiiticon la fua Iturea» &  da fiffan- 
ta¡ignori e caualicrì»Spagnuoli,che poi feguiron fua attenga » tanto bene &  
riccamente ueftiti»quanto l'huomo poffa iwaginarfì.^è u'era alcuno di loro» 
che non haueffe ricamo d'oro » &  d'argento »di gran ricchezza »oltre che n'era 
no molti ebebaueuano attorno ori battuti» & gioie infinite. Et ogni uno d'ejfi 
n'haueua feco almeno dieci o dodici fernitori,uefiiti a brauiffime ìiuree» delle 
quali ne fceglieremo qui due»o tr e . Quella dell'rimirante di Caflìglia erano. 
quaranta feruitori tutte con cappe di ueUuto morello »foderate di rafo giallo» 
con due bade di tele d’oro Jcöcal'%e»& berrette »et fcarpe del medefimo. Quel 
la del Marchefe di Pefcara»cra di dodici feruitori con faij dì ueUuto nero »con 
quattropajfamani d'oro che faceuano lifia»co' tabarri fregiati di ueUuto» co i  
mede fimi pajfamani,Quetta del Duca d'^€lua»era di\uelluto turchino »con ban, 
de dei mede fimo» co' filetti di rafo incarnato » &  bianco » da ogni banda della 
fafeia,Quella del Duca di Medina era gialla »bianca »<& nera »il panno giallo» 
le bande di uelluto ad onde » con certifrangioni difeta bianca » che faceuano 
una belhßima mofira»& erano intorno a quaranta,^Accomp agnato adunque 
il Principe da quella cofi honorata compagnia di Caualicri Spagnmlì»& da 
molti Signori Inglefi benìffimo adornati »fe ne uenne alla Chiefa »ch'era quafi 
me^o giorno »&■  falito fopra il palco fe  ne andò infino al fine» e peruenuto al
la pianga del palco » ui trono duo baldachini» uno a man deflra per la peina» 
con un'altare nel me^o:& l'altro alla finifira per lui con un'altare parimen
te nel me,̂ o»<& ,unafedia regale »nella quale egli fi pofe a federe tenendogli c 3 
pagnia tutti gli xdmbafciadori »ciafcun fecondo il fuo grado» eh'erano questi* 
Il Luogotenente di *Amon per VlmpeÀon ‘Pero Laffo di Cafiiglia per tl pede 
Promani »don Eternando di Gamboa per il pe di Boemia»Meffer Gtouan ?tf<che 
le per la Signorìa di yinegia » il Vefcouo di Cortona per il Duca dì Fioren
do,, Et u'erano ancora alcuni altri caualieri Inglefi»&  Spagnuolì. ‘ft[pri mol 
to dapoi comparue la peina perii mede fimo palco» laquale fe ne uemua acco 
fognata fuperbiffimamente da tutti i Signori del regno » ben ornati di uefii-  
mentì» é '  cm on»& gioie» & giunta al baldacchino ordinato per lei,entrata

fitto
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[otto cominciò ad orare Ari tanto il Vefcouo di Vincefirc,effendofi uefiìto pon 
tificalmente ,  con cinque altri Vcfcoui comparue a quel palco eminente ,  che 
era nella pianga del palco grande, &  falitoui/opra co” detti Vefcoui ,  fegui-  
tono il Bp dapoi, &  la Bucina, &  tutti iperfonaggi ,  che per E Imperadore f i  
trouauano a quefio matrimonio, che furono il Luogotenente di *dmone,u€m- 
hafeiadore Ce fareo, Monfignor di Corieres ,  Monfignor di *Agamont,  Ter la 
Hpina Milord Fifuatcr,& Milord Triuifel,  iquali erano andati M ibafciado  
ri in Spagna,per la confermatione de* Capitoli,entrando ancora in detto pal
co il gran Ciamberlan della Bucina, huomo attempato , &  dì molta autorità« 
Tutti gli altri caualicri,& Stgnori recarono fuori di quel luogo. Stanano nel 
la piu alta parte il I(e, la Bpina, &  il Vefcouo di Vìncefìre : &  prima che fi 
uenijfe a cerimonie, o di fato,o di parole,  fiapprefentò al pe,tl A gente F i-  
gueroa con unpriuilegio dell'Imperadore ,  per ilquale daua a detto BS il tito 
lo di BS di iqapoli,con ogni fuapretenfìone,priuandofi d'ogni forte di domi
nio,cofi publtco come priuato,& liberamente rìnoncìandolo, llqual priuilc- 
giofu letto dal detto Vefcouo,&  dapoicon parole lnglcfi(percioche era ferie 
to in Latino)  fu dichiarato al popolo,Et finito che hebbeffeggiunfe,  che ejfen 
do¡iato fin allora contratto matrimonio fra quei duo BS con parole di mente,  
fi come eragìàpajfati i capitoli per mano dell' Im pelarlo V . iquali tenendo 
in man gli mofirò,& leffe in Inglefe,& uoltatofì al Begli diffe ,  che di nuouo 
uoleffe con fua bocca confermare i detti capitoli,ìlche egli fece, Voltoffi dapoi 
alla Bpitia,laquale anco ejfa cofermò quanto ella, e'I configho haueuano pro 
tncjfo,Et finito quefio atto,il Vefcouo diffe,che il B f , &  la B?™a fi tram ri- 
trottati in quel luogo per conchiudere il matrimonio,&  perche era neceffario 
che i matrimoni foffero liberi,&  fen^a impedimenti, egli fzccua intendere a 
tutti,che feu'era alcuno,che fapeffe che il detto matrimonio nonfipoteffe efe 
quire,per qualche rifletto o di parentela, o di prctcntiotie,che ui haueffe ale» 
no,o per altra cagione,fi faccffc alianti,che farebbe udito amoreuoliffìmame- 
te, lille  quali parole, fifentì gridare ogni perfona, fiat fiat, nuUus eli. *Al- 

Contrat- lora il detto Vefcouo fi uolfe a lpe ,^ r  diffe ,  Thilippe uis habere Mafiam 
co del ma in uxore,&  illam cufiodire,&' amare in omnem euentu paupertatìs, aut ma 

toris flatus,&  profferìc ualetudinis,aut aliquo morbo a jfetla ,&  renunciare 
lippe con c° mcrciHm aliarutn mulierum, dado inpoteftate fua corpus &  omne regnum 
la Rema tuumf^i che riffofe il Bp di s ì,&  che in fegno di fede gli daua quello,pighado 
d’inghil. un pugno di monete d'oro &  d'argento,che gli porfe il Signor Bjhgome^, &  
terra. ponendole fopra un meffalc aperto ,  che teneua m mano uno di quei Vefcoui•

riuolto il Vefcouo alla f{cina le òffe,Maria uis habere Thilippum tn marita, 
feguendo come difopmlaquale accettò,dicendo di &  pigliando quei dalia
ri,c'haueuapofio il Bcful meffalc,li mìfe in ma borfa,& li diede a quella da 
ma,che le portaua lofirafeìno. M o ra  il Begli ffentòglì anelli,iquali bene
detti chefuron dal Vefcouo,prefe la Bucina tet tenedole il gran Ciamberlan la

mano»
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mano,la ¡posò. Fa tto ciò, il pe la peina,& gli mbafciadoricol medefim
ordine , eh’eran uenuti in quel luogo, fe riandarono aWaitar grande,&  poH 
cia/tun di loro fotto un baldacchino di broccato d’oro,il pe alla finiñra,&: la  
peina alla deftra dell'altare,fi cominciò la mejfa, cantata dal Fefcouo di F in  
cefire,&‘ feruita dagli altri cinque,iquali erano il Fefcouo di Cifiu,il Fefco
uo di Lineo,il Fefcouo di S alus beri,il Fefcouo d’Eelli,e’l Fefcouo Duran. Et 
nel porger la pace il pe fi leuò dal fuo luogo,&  andò a trouar la peina, et le 
diede la pace con un bacio,che cofi dicono ejfer il\cofiume di quel paefe, dapoi 
communicatofi il facerdote ,fattofi a i piedi dell’ aitar e,quattro araldi ue ititi 
di manti fintili a quel che]ufa di portar il pe,uno di efiì publicó i titoli del p e ,  
&  della peina in lingua Latina,nella Franccfca&  nella Ingle fe,dicendo. Fé 
hppo &  Maria per gratta di Dio pe &  peina d’Inghilterra ,  di Francia ,  di 
Trípoli d i  Gierufalem,e d’Irlanda,difenfori della fede, “Principi delle Spa
gne , e di Sicilia ,  Arciduchi d’^i ufiria,  Duchi di Milano,di Borgogna &  di 
Brabantia,Conti di ~4 ujpurg,di Fiadra,& Tirol,&c.Finita,chefu la mejfa, 
portaron alla peina bifeotto <& ippocras,& fecondo il cofiume berne ella,&t 
tl p e ,&  quei principali Signori &  dame.Poco dapoi ufeite le lor Maefià fot 
to de’ fuoi baldacchini, furono Iettate fotto urialtro di tela d’oro,portato da i 
Signori principali del regno,et codotti al palagio, tenedo il pe fempre la pei 
na a man defira.Et erano cofi uefiiti.La peina era uefiita alla Fracefe,cò una 
robba di broccato riccio foprariccio, con ifirafeino lungo,rie amata attorno di 
perle grojftjjìmc , &  di diamanti di molta graderà.ISjella riuoltura della ma 
nica era tutta apprefa d‘un groppo d'oro ricamato co perle, &  co diamanti,  
il chiapirone con due bordine digra diamanti, et nel petto portaua quel dia-  
mate tanto honorato,et di tato ualore,che le madò a donare il peper il Mar- 
chefe de las T^auas, mette fua Maefià era in Spagna. La uefie di fotto era di 
rafo biaco ricamata d’argento: le catone di fcarlatto,le Jcarpe di uelluto nero• 
Fna dama principal del regno,uefiita di tela d’oro le portaua parte dello ftra 
feino,l’altra parte, un certo S.Gaio,huomo di età, et che altre uòlte era ñato 
guardiano dclla T orre di Londra. Il pe era uefiito d’una robba del medefimo 
riccio jopra riccio con un ricamo di perlegroflifiìmc,& di diamati,congiup- 
pone,e c a l di rafo biaco,ricamato d’argetotal collo un cerchio d’oro battu
to,tutto pieno di diamatigrandi, col Tofone dìJotto,  &  al ginocchio lagar- 
rattiera,guarnita di belliffimegioieJ¡[Giunti al palagio, erano in una falagra 
de fornita co regai apparato di aratri d’oro,&  di jeta ,apparecchiate le ta- 
uole per definare, nel mc%o dellaquale era un palco tato eminete,che fi afeen 
dcua quattro gradi,nel qual palco fiaua la tamia del pe &  della peina, j ì  
pie del palco erano fei tauole lughep le done,&• i Signori Inglefi,et Spagnuo 
lì.Venute le uiuade,il pe &  la peina fi pofero a tauola, &  feco il Fefcouo di 
Yincefire,alquato difeofio da quelle, ma ad una medefima tauola,che fu  nota 
to per gr anfanar e.Erano feriate tutte quefie tauole in un medefimo tepo con

SS quella
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^utUa del He, &  molto regalmente ; Quella di fua Maeììà fi fermila di Haft 
dorati,  i'altre tutte d'argeto jchiotto, Fedeuaft ancora in quella fala una ere 
denega di naß grandi d’oro3&  d'argento dorati ¿he afeendeuano al numero de 
nouantafii, nè furono mai ufati, fruendo filamento per grandegga. KfiU’al 
tro capo della fala in unpoggiuolo alto,uiftauano ccccücntifßmi muß cinque? 
li, mentre durò il conuito, fonarono del continuo con uari concerti d’inslru-*
1mentì,& con mirabile dolccgga. 7SJet mego del mangiare comparue uno ac-' 
compagnato da quattro araldi uefiitt di manti regali,tlqualfece una orationt 
latina,allegrandofì in nome del regno,di quel fanto matrimonio.Fra tato ap-< 
proffimandofi il fine del banchetto ,  la Maeflà del Hf fece brtndtfi a tutti i Si' 
gnoridei Con figlio, &  altri Signori Ingieß, d 1* la Heina a tutti i Signori' 
Spagnuoli. liehe effendo fatto di molto buon cuore all'uno , &  all'altro ,  ß  
fece fine,&  leuate le tauoleje n‘andaron a fendere il giorno parte della
notte in dan%e,<& in balli,doue i garbati,&  ben creati caualìeri col prefinta 
re a quelle dame gentilezze portati da narij luoghi,  diedero principio a’ loto 
amori.Toiil HS Filippogouernò quel regnoinfìeme con la Rema,con fomtna 
giuflitia &■  equità,&  con gran fodisfattione de* popolì.Ma percioche mai na 
hebbe figliuoli della Heina, nò gli fu  mejfa in capo la Corona regai del regno, 
&  finalmente la Heina uenne a morte in quell'anno che morì l'Imp, ( come to 
fio diremo ) i l  perche Filippo fecondo i capitoli lafiiò la cura del regno a Cale 
rìna forella della Hpina,a cui di ragione appartenuta ,<&fi ritirò nella Fiatò 
dra,doue già era uenuto gran tempo auanti per le guerre che col He di Fran\ 
eia haueuain quelle bande.Delle quali tutte c o fi,&  della perdita dì Cales,di 

Guerra di tanta importanza per gli Inglefi,  m i ne ragionammo alfuo luogo„ Ora per 
Tofana, tornare alle cofi di Tofana, il He di Francia fi era grauemente/degnato co» 

tra il Duca di Fiorenga, perche haueua dato fa lle  in quella guerra còtta Sa  
ne fi allo efinito Imperiale, nellaqual haueua promeffò per mego del fuo ora 
tote,per quel che ajfiriuan France fi,di non bauere ad intrometterfi,oltre gli 
altri [degni di bauere all'Imperiato contra di lui foccorfo, quando fu  d isfa i 
to lo efircìto di Tietro Strotz} “Ha Scrìuia,& nella guerra della Mirandola 
l ’anno M O L I, Et minacciando contra di lui, haueua detto di farneto pentii 
re ,  quando f i  gli f i fe  prefintata l’occafione ,  perciochefì duhìtaua molto9 
che non haue/fi U Duca con Voce afone anco egli a dar nuouo d furbo alle co-  
fe  di Siena, determinò il He mouergliguerra,percioche con ejfa ueniua a neri 
dicarfi di lui, &  afficurare con la diuifìone ,  ilfofetto di quella città dinota* 
Ter quesìo effetto mandò in Italia Tietro Stronzi con Molo di Generale,con 
ardine che affoldaffe un numero di fanti, &  caualh alla Mirandola per con-  
durgli in Tofana , & i n  uno mede fimo tempo faceffe altre genti in Siena,  
promettendogli,  che a i dieci di Giugno che era il tempo della ricolta,pelpitt 
lungo termine ,  baurebbe fitte  condurgli con l’amata cinquemila fra Gua- 
f io ìi i ,&  Tedefibìper far la imprefa coutva il Duca * iqélpartire di Francis 
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lo S t r o f i  fcriffe al Prior di Capii a fuo fratello in Malta, che offendo dal Re 
llenrico fatto generale per quella ìmpreff, voleffe depofio ognifdegno -venir 
al porto di Hercolcco le juegalee, per aitarlo in quella efpcditwnc. Et dal Kg 
fieffoglifufiritto anco parole di gì andò amore* Et il "Priore p er l'v n o & p tr , 
l'altro fi rimoffe dal fuo difegno di voler attendere aferuir fempre la fua Re
ligione impiegar le fue forile tutte in feruigio della fede Chrifiiana con tra
infedeli,  &  fi mife in ordine per paffar in T ofana, Fra queHo mc%o offendo 
•Pietro Stroigi venutoin Italia lafciò alla Mirandola Monfìgnordi Forquc- 
uauÌT Francefe fuo Luogotenente 3 &  poi riandò in Siena nel mejc di Genaio. 
del medefimo amo M ù  L i  1 1 L  Era Monfignor di T ermes fiato dentro Sie
na, come s’è detto ,  inficme col Cardinal di Ferrara l’anno innanzi M DLlllL  
fempre fin che durò la guerra di Monte micino,ma leuato lo ajfedio, &  parti 
tsfi il campo Imperiale,foprauenendo l’armata Turchefca ,  era egli partito fi 
lamedefìma fiate, &  montato nelle galee di Francia per ordine del Re feue  
andò con effa armata Turchefca nelTlfola dì Corfica infieme col Principe di 
Salerno che peniua fu le galee di Francia,doue hauendo pigliato San Fioren
do infieme con tutto il contorno fi mife poi a batter San Bontfatio. Ma Geno
ve fi, ch’erano Signori di quell’Ifola,vi ejpedìrono fubito vn Corfo con lettere 
per il Gouernatare di San Bomfatto,commettendogli che fi teiicffe piu che po 
teffe,perche in breuegli faria mandato fòccorfo. Quefio mejfo ejfendoicompar 
fa a vifia dell'Ifola con vna fregata, fuprefo &  toltegli le lettere. Et menato 
dinanzi il Principe e’I Priore,gli fu  con facramentogpromeffa vna gran fom- 
ifia di danaio infieme con la vita, fe  fedelmente egli andana a San Boni fati o, 
&  portaua alcune lettere finte iella Signoria di Genoua, per le quali fi com
metterebbe al Gouernatare,che vedeffe di arrenderli co imigliori patti,  che' 
fbffero pofjìbdi,attento che la Repubhca fi trouaua molto trauagltata &  fa-  
fiidita,per le nuoue di fioràie fucccjfe tra i Fiefihi &  i Dori},& che fi ritir af
f i  alla Bafiia. I l qual ingannofi potevafar facilmente col fuo me^o, &  tanto 
piu per la commodità, de’fugilli delle lettere di San Giorgio,eh’erano fu le let
tere che ejfo haueua portate : i quali deliramente farebbono tolti &  accomo
dati fu le altre che gli darebbono. .Accettò il Corfo il partito; &  prometten 
do di vfarfedeltà, entrò in San Bontfatio, &  pr e fintate quefte lettere falfi al 
Gouernatorefi refe poi la terra fecondo gli ordini che vi fi conteneuano. Et 
di quefio modo ingannato i l  Gommatore Genouefi perforo San Bontfatio, &  
quafì tutta la C orfica,non reftando loro altro,che Caini &  la Bafiia,che fem
pre fi dtfejero valorofamentc dall'ìmpeto dell’ amata Turchefca &  Franco* 
f e . Tye ciò è da marauigliare perche i Corfì ,  che di natura fua indomiti & . 
tnsìabili, fipportauano mal volentieri ilgiogo della firuitu che Genouefi gli 
haueuan meffo, &  era gran tempo che defiderauan qualche occafione ,per  
ribellarli,  &  darfi ad a ltri, come bora fecero ;  che non fi toflo vi apprcfintò 
l'armata ¿che tutta l ’Ifola fi letto m tumulto ,  co poca riverenza &  vbtdi^a
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àé* padroni.P r e fi quefli luoghi Francefi fortificarono San Fiorengo,<& v i mi 
piro con mille foldati in guardia Giordan Orfìno, quello che dianzi haueua di- 
fefa Monte micino con gran valore. Ma ejfendofì partita V armata Tur chefir 
Cd> battendo Genouefì fatto gran for^o di danari &  digPte per ricuperar quei 
luoghi,vi mandaron con la fua armata il principe Doria,ìlquale hauendo af- 
fedtato San Fiorendo ,  vi flette fitto  molti mefi ,  nel fine di quali lo ricuperò 
faluate a quei di dentro le robbe jgir le perfine. Et durante queflo affé dìo,l an 
n o M D L V . haueua il principe tentato di hauer San Bomfatio m andate ui 
dieci galee,fittojperanga di alcuni trattati &■  intettìgcntic di dentro ,  ma f i  

• ne tornaron quelle galee a dietro,non effendogli riufcito il difigno.Dopò heb-  
be il Doria gran fortuna in mare ,nellaquale vi perdè mue galee. Et dopò la 
fua partita rimafe Giordan Orfino Luogotenente per il Re di Francia in quel 
Vi fola,&  in *diaggo ,  &  fortificolla molto, riducendo Corte ,  luogo in mego 
dell1 ¡fola,quafi mefiugn abile. Tutte quefle cofe fi eran fatte in Corfica Van
no. M D L lll. La prefi di quefla 1fila diffiacque molto all'imp.pel danno de * 
Genouefi fuoi denoti, &  jfictialmente per la moleflia che fuoi /oggetti che di 
Spagna in Italia nauigau ano,potè uan riceuere da Francefi,effendoui annida 
t i ,&  fi pensò ài far ogni fio  firgo per ribatterla. Et cofi fcriffe a i Genouefi 
che non fi turbaffcro,nè foffero di mala voglia, pche eglifarebbe f i  che rihau- 
rebbono ogni cofi,o fojfe pel mego f io , onero del Re Filippo fio  figliuolo. 
fu  vana la promejfa delVlmpe. percioche il Re Filippo,alquale Ccfare lafcià 
tutti i fio i regni come tofto diremo,fece refiituirloro Vi fila, di Corfica libera 
mente Vanno precedente del M D L I  X . nella pace fatta col Re nem ico, del 
la quale ne ragioneremo al f io  luogo,&  vi metteremo i Capitoli con che fu  co 
clufa. Horgiunto "Pietro Stroggt in Stena,nacque alcun dijparere fra il Car
dinal di Ferrara &  lui intorno Ugoucrno di quelle cofe ; ma con tutto ciò ha
uendo ogni vno di effi innangi agli occhi ilferutgio del Re di Francia,non fe- 
gut tra loro cofa molcfia. jQutut fu dato dallo Stroggi ordine dì affoldar in Rp 
ma gente,&  in quei contorni, &jpedì alcuni capitani,  & e g lì in tanto vfcì 
a riuedere le frontiere deìl4 marina. Quefla venuta di Pietro Stroggi in Sie 
va,e*l fentirfi,che pel Re fi affildaua gente,diede gran fojpetto al Ducaci Fio 
tenga, perche quantunque parejfe a tutti, ihc lo Struggi fojfe venuto in luo
go di Monfignor di T ermes in quella città filo  per guardarla,il fentirfi nondi
meno adunamento di gente in lombardia &  in Roma, fu  giudicato dal Duca 
douer ejfer la guerra più tofio offe nfiua,eh e defenfiua,et confiltatofì col Mar 
thè f i  di Martgnano, ìlquale gli era fiato mandato dallo Imperador e con gen
te Spagnuola ,  &  Italiana, fu rifilato di preuenir in quella guerra auanti 
che fojfe peruenuto,& ajfaltar il nimico nel f io  paefe prima che egli fojfe af- 

/aitato nel f io  » Haueua T ermes nella guerra deli’anno pajfato cominciato a 
fortificar i luoghi deboli della muraglia di Siena,  &  fra le altr e fortificatio
ni haueua cominciato vn forte fuor della,porta C amolta dopò era ñato

abbandonato
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abbandonatofinita che fu  la guerra» &  leuato ilforetto de fumici. Con l’oe- 
cafone di quesio luogo fu  determinalo che tl Marchefe di Marignano » con 
quattro mila fanti Spagnuoli»et Italiani pagati dall’I  mperadore» doueffe ten 
tar di pigliar Torta Camolia » fin che aiutato dalle battaglie di Fiorenza che
10 doueuanfeguir a buon paffo potejfe prefa la porta »ìmpatronirfi della città* 
laquale fapeua il Duca ejfer sfornita di gente in quel tempo» tanto che i pochi 
foldati che »'erano¿non fqrebbono fiati arditi di metterfìin difefa j percioche
11 Cardinal di Ferrara quantunque huomo aueduto &  diligente molto nelle 
cofe del ¡{c di Francia » per quanto fu  detto » haueua trottato in quei tempi il 
Duca di Fiorenza nello fermerà fuo amor ernie al I{c »<& da lui era giudi
cato tale » che non fi farebbe mai mojfo a far infulto alcuno contra quella cit- 
à»nè fi poteua pervaderebbe potejfe ejfer tl cmtrario:et quefia era la cagio
ne che haueua feco debolijjìmo prefidio in Siena. Si mojfa adunque il Marche
fé  di notte nel mcdejìmo me fé di Genhaìo co i quattro mila fanti Spagnuoli»et li M arche 

Italiani fopradetti conforta dì pochi caualli fccrctamentc uerfo Siena »per Ma"
la dritta Firada in tempo che Bjdolfo Buglione con buona quantità di caualli te£ta 
uerfo Buonconuento » &  Chiappino Vitellì nella marina» eran trafeorfi pre-r notte di pi 

dando il contorno » &  mettendo per tutto jfrauento. Giunfe cofìfecretamente S!iar sic* 
con queBe genti il Marchefe di notte alle mura di Siena » che mancò poco» lu* 
che non la pìgliajfe »perche fi come non fi temeua questa uenuta 3fi face nano 
debolijfime guardie » in modo 3 che fé quitti non capitaua in quel punto a cafa 
Lorenzo da Casliglione diligente faldato» che ferrò la porta» &  confortò i faì 
dati alla difefa » non è dubbio » che quella notte refluita Siena in poter de gli 
ImperìalLMandato poi all’arme »&  j'aliti i faldati nelle difefa » fi come non fi 
era fe non in quel luogo dato V affatto » in quel mcdejìmo facendoli sformo dai 
pochi faldati di dentro » &  il popolo hauendoprefo in man le arme »fu il Mar
chefe ributtato a dietro» il quale trottata la commoditd di quel forte già fatto 
da Monfig nor di Termes» attefe tutta la notte a far lauorar ifoldati per rifar 
cìrlo »etfami ripari »di forte che la mattina fi trouò hauer lnuotato affai »ntl- 
laqudle ujcirono quei di dentro a faaramuccìar alquato mefirandofi lagiouen 
tà di Siena molto pròta»& ualoroja»& fu  giudicato errore »a no far di coti- 
nono sformo p non lafcìar al Marchefe finir difortificarfi in ql forte» ch’era tà 
to fatto le mura »che con l’archtbugiate fipoteuan offendere da una parte, &  
l ’altra.Tornò congrapreflcyga in Siena lo S t r o f i  udita l’improuifa Uenuta 
de' nìmici»&fu cagione »che il popolo pigliale animo.pcioche ejfendo qfio ca 
pitan ualorcfo molto (benché sfortunato nelle fu e imprefa )glip  arcua di ejfer

m- j  v  r v y r v w i  i * * *  " c  « n t v M  v  v  r

ci»&  ufcì fuori co qlla poca gete »che haueua cotta di loro »tanagliandoli con 
ffrejfe faaramuccie»nè uolendo affrettarli alla muraglia,fi b afiior.ò » et fortificò 
di ripari anco egli fuor della portasche fa ben haueua pochi foldati »erano con

S S  i  tutto
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tutto ciò ualorofi, &  buoni. In un mede fimo tempo fottecitò lauenuta delle
compagnie che fi affoldauanojequali affrettando il camino,in pochi dì ne in- 
ttaron molti in Siena ,  &  parimente il Marcftbfe uenne ad accrefi ere gente 
nel fuo forte,facendone un’altro vicino, &  fiflette in continue fatti orti, molti 
morendone da una parte &  l'altra,per effer cofi uitìni come fi è detto , che fi 
coglieuan dì mira con gli archibugi. Stando le effe in quefii termini AJc amo 
della Comasche per il Duca dt Fiorenza era nelle frontiere di Cìnuft ,i nfefian 
do con alcune compagnie il paefi,<& procacciando di occupar quella città, &  
gli altri luoghi uicini per effer di grande importan^aper quella guerra ,  alla 
difefa dettaquale fi ritrouaua co buo pfidio di gete Flaminio dell'ut nguillara,  
dopò altre effe che ut fucceffero Afianio rimafi prìgion dell’Angutìlara,per 
il,mei(ù d’m  Santa ceto da Tisloia i he lo tradì, che fi ritrouaua nella forte 
yfa di que ño luogo filquale era fiato dianzi dà diffamo beneficiato,con hauer 
lo liberato di prigione in poma ,  dove era fiato meffo per alcuni fuoi delitti di 

' ' , ; homicidio,&■  era anco bandito del Fiorentino per la medefima cagione ¿ onde 
coñui batteva promeffo dargli una notte nette mani una porta.[ichegiudica
ti# poter fare fendo Luogotenente di compagnia,&  tanto pìtcpromcttendagli 
diffamo la gratta del Duca dì Fiorenza. Ma Santaccio hauendo feoperto il 
tutto a Flaminio,ufando di tratto doppio fece dar netta raffegna.Afc4nio.On 
de lo[stro^pi intendendo ciò da Flaminio mandò fubìto con gran fecreto uno 
f  quadrone di cinquecento hmmini ualorofi a Chiufi,ordinado ancora, che nel 

A {canio tertnmc affegnato ui fi doueffero tronare alcune compagnie di fanti eh’erano 
/ella cor bielle difefe de’ luoghi di quel contorno. &  quando diffamo nifi apprefentò 
»a feti« con le fue genti per hauer la porta att’hora affignata da Santaccio, fu  affatico 
K g * *  da quei di dentro,&  in poco fpatio effeudo rotto fu  prefo,&‘ menato netta cit 

tà,doue dall’»¿»guillara gli fu  fatto grande honore,sì per i meriti del fuo pro 
pria ualore,come anco per effer nipote del Tapa, &  poi fu condotto in Siena 

confegnato a Tietro S tro fi,ch e  molto f i  allegrò della prefa di que fio ca
pitano,^  della gran rotta che kaueuan battuto i fuoi,il per che giudicava che 

. doueffe mancar le for^e a gli Imperiali f  Era già entrato il mefi di Giugno,et 
approffimandofi il tempo che doueua comparire tarmata con i Guaffoni,
T  edeffhì, &  già finiendo Tietro S t r o f i  che Forqueuaulx fuo Luogotenen
te in Lombardia era partito con quattro mila fanti Italiani,  &  cinquecento 
cavalli codoni dal Conte detta Miradola, &  da .Aleffandro da Terni f i  ne ue 
niua per la uatte dritto a Lucca, trouddofi già in effirefei mila fanti Italiani 
co buon numero di cannili,¿quali poteua cauar di Siena ,  oue afpcttauapre fi-  
dio di nuouegfrì affaldate ,difignò egli di ufiir detta città,et andar fu in quei 
confini di Lucca per congiungcrfi con quelle genti,&  con quefio e fin ito  uni
to cominciar a far la guerra al Duca nel proprio paefe ,per la qual era ñato 
mandato Jin tanto,  che giungeffero le altre genti per mare,  con che farebbe 
ñato f i gagliardo in campagna ,cbehaurebbe dato il guafio a tutto lo ñato
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&  ridotte il Duca a penfare comeftfoffe potuto difendere. Et in queflo modo 
yeniua a dinertir la guerra da Siena, &  tirarla nel paefe nimico, Con quefla 
Yifùlutione, ejfmdogià contparfo in porto Hercole il Prior di Capuafuo fra
tello, non volendo lafciar ì» Siena *Afcanio delia Corna temendo che co lafua 
fugacità in affen^a fua,fe nefoffe fuggito, fi come già vn'altra volta l ’haue-  
m  tentato, lo fece condur dal "Priore che era venuto m Siena,in Porto Hcrco 
le perche fé lo teneffefeco nelle galee, dotte battendo di nttouo ^ifeanio tenta 
to di fuggir e,auuedutofene il Priore,fi sdegnò [eco,et lo fece [otto firada guar 
dia condur nella fa r t e la  di Porto Hercole,vite flette con gran difeommodità 
fin che venuto con l'armata di Francia Polinotlo menò in Marfilia,donde con 
dotto dopò molti dì alla corte del %c, fu da luì liberato per mofìrar\amoreuo- 
leggo verfo il Papa fuo gio. Pietro S t r o f i ,  hauendo lafcìato ordine al Pria 
re in Porto Hercole,  che fubito che foffe arrìmta l'amata di Froda con i eia 
que mila fra Guafcom &  Tedefchi,gU haueffe fatti guidar doue egli cravatte 
entrar nella medefima notte ,  che fu  agli X  l .  di Giugno del medefimo anno, 
M D LU IL lecopagnie,chehauemnodareflarperiiprefldiodi Siena, fene  
yjcì per Porta di Fonte Branda con fei mila fanti &  cinque ceto camiti in ql~ 
i'hora medefima, che il prefidio p vn'altra porta entraua nella città con tan
ta fecretegga,che il Marche fe ch'era accampato di fuori non n'hebbe inditio 
alcuno , &  fu feguito da molti nobili Sane fi,che mai non lo abbandonarono in 
qUa imprefa. Se ne pafiò con qflcgenti lo S t r o f i  a Cafoli,a Colle,a Potè De 
ra, a Caffina, &  andò a Ponte a Moriana ne i cofini di Lucca,eleggendo qflo 
contorno comodo ad affettar le genti di Lombardia. Quittiflando cominciò a 
far guerra nel Fiorentino,che entrò in Fai di ISfieuole ,  prefe Monte Catino, 
&  Mante Carlo,oue mife Giouacchino Guafcone con buonprefidto digrnte,et 
dopò che vennero ì faldati di Lombardia,pofe ^ileffandro da Terni in Monte 
Catino, Quefio mouimento dello S t r o f i  mife tanto terrore nel Fiorentino, 
che il Duca temendo di perder molte t e r r e i  douer hauer nel fuo flato ilgua 
fio delle biade,eh’erano quafi mature, fi trouaua in grande affanno , &  ffe -  
dì a farlo intendere al Marchefe, ilqualegià hauendo conofauto il pericolo, 
lafciato però tre mila huomini &  più nella guardia di queiforti, fi era tolto 
da quello affedìo con fette mila fanti &  cinquecento caualli, &  feguendo le 
pedate dello S t r o f i  per impedirgli il dfegna,pcruenne in Pefcìa, oue inte- 
fo che il Conte deUa Mirandola con Forqueuaulx era vicino con la gente di 
Lombardia per congiungerfi con lo S t r o f i  d'ora in bora, &  trouandefi im
potente da sdar al contrafio feco era venuto indefferatione di potere difender 
gli il guaito : percioche due foccorfì che il Duca affettati a erano anco lonta
ni ,  l ’vno che conducala Camillo Colonna dal B̂ egno di <ÌSfopoli,dì buona ca- 
ualleria, &  tre mila fanti ; &  altro di don Giouan di Luna Spagnuolo Caftel 
lanodi Milano, ilquale veniua con quattro mila fanti Spaglinoli,& con mol
ti caualli leggieri,  &  huomini d'arme dello Stato di Milano,  i quali foccofi

S S  4  mandano,
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m andana lo Impéradore. T i etto S t r o f i  faputa la venuta del Marchefe dt 
Marignam in Tcfcta3& g ià  cominciando a giungere la cauaUeria del Conte 
della Mirandola ,prefel'occafione con qucfìo foccorfo di andar ad affittarlo ìm 
prouifamente in quel luogo ima non fi moffc con tanta fe cretcgga, che non ve-  
uijjc a orecchie d'vn *Ambafciador Iucche fe , che tornaua da Fiorenza,com- 
padre &  amico del Marchefe,il quale gli fece intendere > che fi douefie Itnar 
di lì j fe non vi voleua rcfiar p refonarrandogli la mojfa de i nimici.igè lo ere 
dendo il Marche fe fi’amico con gran velocità gli andò a dire* onde egli feriteti 
do effer lo S t r o f i  vicino da douero ,fe  ne partì la mattina con tutte le genti 
circa tifar delgiornocon tanta preficiga, i he dicono* che fopragiunte nella 
terra le genti dello Stroggjtfu jopra la tamia del Marchefe trottata vna lette 
ra da lui firitta al Ùuca,& qui tu per la fretta a eafo lafciata, per laquale lo 
awfa ua,( he poi che le genti di Lobardia condotte dal Francefe s'eran cogitm 
te con lo S tr o f i  , <& non fi vedeuan giungere nè il Colonna nè il Luna p lui, 
teneua dtfpe rato il fatto di quella guerra, almeno quanto al poter impedire il 
guelfio delle biade, ^irriuato adunque lo S t r o f i  in Tefcia con le fuegenti,et 
fentendo la ritirata del Marchefe, fu per fegmtarlo ma fi ritenne per due ri
c e tt i ,  l'vno perche erano le fue genti cofi flambé dal lungo camino > che non 
le giudìcaua atte a poter prontamente tenergli vnitamente dietro,&  a fpe^* 
goni,non era da prudente corrergli dietro. L'altro perche hauendo notitiadèl 
camino, fapeua,che tra Tefcia &  Tìfioia(doue fi ritiraua il Marchefe)v'era 
lo fretto dì Serauaìle luogo fi anguflo,che dieci buomini armati,  haurebbon 
potuto difendere ilpaffaggio a mille. Et pesò che il Marchefe, come foldato et 
Capitan efperto haurebbe qt pafib difefo, onde non haurebbe egli fatto effetto 
buono. Oltre che ajpettado le genti dell'armata, fefoffero venute al tepopro 
meffo,conofceuadi hauer vinto al ficuro. Et hauuti quefiì rifletti fe  ne tornò 
ne i medefimi confini di Lucca, donde s'era partito > &  il Marchefe ridotte le  
fue genti infieme affettò CamiUo Colonna ,  che haueua intefo effer vicino con 
gente di Tgapoli mandata dall'Imp. che fu  di gran conforto al Duca : perciò-  
che conduceua vna buona /quadra di huomini d'arme del regno,con i quali ,pe 
faua il Marchefe fe ben non foffe fiato difanteria vguale a ninnici,  poter paf- 
foggiar in campagna fenga timore alcuno : &  dopò che fi hebbe congiunto co 
e fio lui, foto afpettaua la venuta del Luna ,  con la qual intendeua di afialtar 
lo Strùggi, a cui farebbe fiato &  di caualli &  di fanti fuperiore. In queflo 
mego Tietro Stroggi vedendo,che non compariua l'armata Francefe,effondo 
già la fine di Gì ugno,et fentendo il Marchefe già vicino con lo e foretto ingrof 
fato dal D uca,&  che don Giouan dt Luna fi approffimauacon le genti che co 
duceua da Milano per ordine dell'lmpe^atquale molto premeua quella guer
ra per lejofe del regno di 7̂ apolt,  temendo non effer quiui accolto in mego, 
&  che con difuantaggio toltoli il modo dì hauer vettouaglie foffe afirctto 
a combattere ,prefe partito di rìtiurfi a faluamento,co quelle genti nel Sa- 

: ' • nefe,
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ncfe ¿trattenendoli fin all’ arri nata dell'armata con le genti¿dellaqu ale rat e ie

fi.E t è opinione che f i  il M arcbefefiglifife oppofio nel pajfar dell’Arno ¿gli 
bauxebbe me fio in difordine quel campo.Et ejfendofi amicinato a Siena3dcter 
minò di mudar lo e fin ito  a’prefidi della marina per no batterlo a pafiere del 
la ucttouaglia di Sm enafilo con efio lui menando nella città due mila fanti,  

trecento camiti col Conte della Mirandola.otte entrato ,  hebbe auifo della 
morte del Trior di Capua fan fratello ¿ilquale bauendo indarno appettato il co 
parir dell’armata Francefi 3 per mnfiar otiofo deliberò di prender qualche 
luogo del Duca in quella nuiera¿& fmotato a Scarlino cafiello forte dello sia 
to di Tiombmo mentre andana per riconofcerlo 3 gli fu  da quei di dentro nello 
fuoltar d’una picchia chic fetta tirata vn’archibugiata in vn fianco ¿della qua 
le mori poi il dì figliente ¿0 poco piu tardi.Et perciochep la morte del Triore 
in Torto Herco(e3eran nati alcuni difordinijc ne vfcì Tietro S tr o f i  co buo 
na fiotta di caualli ¿ &  fanti di Siena ¿et andò per porui riparo ¿ &  trouò che 
a punto ci era compar f i  il Trimipe Dona con l’armata Imperiale ¿ma non te 
tò cofa alcuna ¿ &  f i  trattene quiuifin che ver f i  la fine di Luglio arriuò l'ar
mata 3cbe conduce ua i Guafconij&i Tedefibi fiquali finotati ritirò a f i  l’c fit  
cito che teneua Forqueuaulx nella marina3 ma trouò che di f i ì  milla valetifii 
mi faldati Italiani ¿che egli hauea tratti da Siena,la maggior parte f i  gli era 
partiti ¿ &  ridottifi al firuigio del Marcbefe. Et pur con tutta qfia dìfftcultà 
mifi uno efircito in capo di dodecimila fanti ¿fra quali erano il numero di due. 
mila Guafionijduc mila &  cinquecento Tedefcbi3dm mila Grifòni3 &  f i i  mi 
la ItalianijCÒ mille caualli leggieri ¿coi quali determinò di venir olfatto d’ar 
ma col Marcbefe ¿che haueua vn bellijfima efircito di quattordici mila fanti 
fra T edefehi¿Italiani ¿ &  Spagnuoli3co mille &  cinquecento caualli ¿fra huo 
mini d’arme 3 &  caualli leggieri ¿tutti faldati eletti ¿ma lo S t r o f i  confidano, 
molto nella fua fanteria che da i Grifoni in poi mofiraua di auan^ardi ualore 
quella de nemici 3 &  con quefio dtfigno ffiìnfe il campo con buon ordine verfi 
Siena donerà venuto con tutto lo sformo dell’efircito il Marcbefe,  ilquale fi 
come era p la lunga cfierìcn^a della guerrk pratico 3 &  auueduto molto ¿ha
ueua determinato sìar nel fuo forte ajpettàdo il cobattere col uantaggio 3 &  
haueua fatto vn forte a fan Labaro me%o miglio lungi dalla cittd.ma non of
fendo anco ben finito ¿fopragiungedo Tietro S t r o f i  con l’antìguardia3 deter 
minò di cobatterlofMa tl Marcbefe disloggiò di me%o dì3&  fi ritirò co buono 
auifo ¿in un poggio rìleuato [otto il forte dì Monifierio rincontro a fanto ./in

tutto il giorno¿nellaqual moriron da vna parte ¿ &  dall’altra piu di mille huo
mtni>etfifoJfi a tepogiuto il retto del capo Fracefi3nÒ è dubbio chcfifaccua

quel
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quel giorno il fatto d'armerìa medefima fera giungendo tutto il campo ,pafiò 
con (¡fa lo S tr o f i  per mego della città, &  andò fuori ad alloggiare a porta 

R o t t a  0u^c c° d*fe£ > ì0  ¿occupar vn poggio che foprafiaua al forte degli Imperiali.  

di Pietro 7*1-l il Mvrcbefe auedutofi di qjfo difegno,preuededolo,lo fece pigliar da i fuoi 
Strozzi a &  fortificarlo. Finalmente rinforzati ambedue gli efercitì di gente frefea, ve 
iicna, nero a ndur(ì fatto Marciano,doue fi fece vn fanguinofo fatto d’arme,oelqua 

le il campo Francefe fu  rotto,<& l’ imperiale vincitore,  portandoli il Marche 
fe da fagace,^ valorofo capitano,nè in lui fi vidde error alcuno fino all'ulti- 
tuo della vittoria,et lo Strùggi infìeme co Don Carlo Carraffa,che fupoiCar 
dittale ferito in una cofciafi faluò in Lucìgnano,luogo forte, lafciando rotto 
ilfuo campo,dclqual fi dice che morirono più di tre mila ,  &  cinquecento huo 
rumi,&  pochi del Mar che fe „perche a’primi feontri Franco fi voltaron le ff> al
le ,&  fi mifero in rotta,& oltre a ciò vi moriron molti nobili capitani, ér  al
tri rimafero prigioni, Si fece quefiofatto d'arme nel luogo fopradetto a‘ duoi 
di sAgoflo del M  D L I H l . Qucfta vittoria cofi come fu  per gli imperiali di

mai per l'auemre non fecero effetto alcuno contragli Imperiali,&  parimen
te ftfmarmon molto gli animi dc’Sancfi,  mafiimeper la perdita dì Incigna- 
tiorbe in quel mede fimo tempo fucceffe,dclqual luogo Vietro Srtoggt fi batto 
uà fatto portar cofi ferito a Mont'jiLcino, lafciddo ^ilto Conte nobile Fuma
no co poco prefidiofilqual fi refe a gli Imperiali,no potendo tener fi.Dopò que 
fio fatto d'arme ,p affaron diuerfe cofe dall'ma,et dall'altra parte effondo Jem 
pre il Marcheje Signor della campagna,et tcnedo i nimict tn cotìnuo affedio, 

Siena fi ntrouàdofi Vittoriofo con vn'efcrcito di fettemila Tedefchi, &  tre mila Spa
rente . gnuoh foldati uecchì,&cofumati nella guerra,oltre gli Italiani, &  vna va-

lorofa bada d'huommUd'ame del regno di 'òfapoli. Colqml efercito mife l’a f  
fedio attorno Siena, &  tato lafirinfe,che all'ultimo vededofi ridotta nell'ulti 
ma efirgmtd,nè vedendo faccorfo d'alcuna bada, fi refe il X X L  d'uiprile del 
l ’ano M D LV.effondo da certi dì imagi morto Tapa Giulio, &  creato in fuo 

Seconde»0 ûo£° ^ aPa Marcello: alquale madado Sanefiambafeiadori p raccomadargli 
cc°n . ~aa patrtaiCgit doicdofi njpofe loro, che eran le cofe di qlla pepubhca ridata 

' te tanto al verde,che no poteua egli aitarle. Si refe adunque Siena in tempo,  
ch'era a tanta ejlremità ridotta,che conuenc dopò i capitoli concluft al Mar
che fe nel medefimo dìfouucnirla del viuere,& fu  cofa mirabile,  che effenda 
quafi nella fin d'^prilc( di quei giorni che Fraceft occuparo Cafalefan Fa fio 
di Maferrato,&altri luoghi di Ldbardia fnonfoffer rìmafit pur in ¿¡Uà città, 
vna foglia di borio di maina,o d'altra vii herba per mangiare. Si refe a patti 
&  co molte còdttioni,che faria cofa lunga il recitarlemafu la principale che 
f i  faluaffero le v ìtc ,&  le gobbe,rendedofi alla clemenza, &  benignità del pe  
Filippo figliuolo dell'! mp. pefa adunq; Siena il Marcbefe vi mife buo pre fi-

dio
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¿io di Spaglinoli, &  poi fi moffe cotjresio dell'efercito ucrfo port'Hercàlc con 
animo di ¡pugnarlo, per effer luogo-di gràd’importanza p lafccurità & g u a t  
diadi Siena,&  tneffoni laffedio dopò alcuni affiliti finalmente lo prefc del me 
fe di Gì ugno,battendolo ancora combattuto molto per mare il Principe Boria 
con l'armata. &  fra gli altri prigioni iti fu prefo Girolamo Fiefco fratello del 
Conte Gio.Luigt Piefco ,  quello del romore di Genoua,  il quale per ordine del 
Tm cipefn poi fatto morire in una di quelle galee,&  bauedoprefo port'Her 
cole ,  &  tnejfo in fortezza con buon prefidio di gente il Mar chefe ritornò in 
Siena non ejfendoui hoggimai alcuno , che lo conir adiceffh ;percìocbe Pietra 
Strozzi dijperato delie cofe diTofcatia,fi era imbarcato in una galea inficme 
con don Carlo Caraffa,poco auanti che port'Hercole fi prendere, <&■  fi haue-  
ua fatto condur a Cm itàucccbìa,& quindi era paffato a Fonia , f i  con animo 
di far gente per il prefidio di Mont'idlcìno,come perla nuoua che haucua del 
la creation di Papa "Paolo IIII.Z io  di don Carlo Caraffa,chiamato perauan 
ti Gio.Vietro Caraffa,delqual fi rrndcua certo che famrirebbe le cofe di Frati

ti haueffe fatto,farebbe piu tofio filmato ingiufio che giufio^Principe qual egli 
era,& poi ui mife algouerno della città il Cardinal don Frantefico di Mendo^ 
Za,che lagouernà lungo tempo con fomma giufiitìa,& il mede fimo fecero gli 
altri gommatori,  che ui fletterò poi fin tanto che il pc Filippo la diede in do 
no a CofmoDuca di Fiorenza, come al fuo luogo fi dirà. “Ma durante quello 
tempo Francefi con alcuni nobili Sane fi, che no uolferoflar in Siena fi fortìfi- 
ficaron in Mont' ̂ ilcìno,nè mai di qua non furon cacciati,finche dal Fe Chri-  
flianiffimo ne i capitoli della pace non lo refe uolontariamente al Duca di Fio 
venza,ctme poi diremo. L'effugnatione dì quefta città fu  attribuita al ualore 
del Marchefe di Marìgnano,huomo neramente integro,&  di grand'autorità,, 
&  ualorc.llqualc non molto dipoi sìaco de’ trattagli della guerra pafsò a mi
glior ulta,lafciandogran deftderio dife a' faldati,al fuo Principe,&  ffetial- 
mente al Cardinal de' Medici fuo fratello ,  che p le fhe ottime &  fame uirià 
afcefe al fommo Pontificato,come a fuo tepo diremo, &  uiuendohoggifichìa 
ma Papa Pio 11II. Vanno precedente alla ricuperation di Siena,era ucnuto 
a morte Carlo Buca di Sauoia huomo neramente religiofo,  &  di buona uita,  
che quatuquefoffer nel fuo flato auenutì molti di forimi di homicidif p effer im 
puniti i delinquenti,che i rei pigi iaua ardimento di mal fare,et che perciò ne 
foffe incolpato molto il Duca, co tutto qflo f i  uidde ciò effer auenuto no per la 
fua malìtia,  map effer egli di natura troppofacile,et clemete.Fu huomo pa-  
c iètifilmo,&  che cogra conflazfi d'animo fopportò i grani colpi dì fortuna co
wt colui che fi uidde del p c Frac e fio  Juo nipote occupar in un momento quafi

la
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la maggior parte del fuofiato pcffeduto con tanta felicità da’fuoi Maggiori, 
che in Italia non fu 'Principepiu antico &  piu nobile di lui.Vlmper. dono il 
Contado di Mfii a Don Manuel Filiberto fuo figliuolo , &  fucccffor dellofiato,  
ilqualc cercò di difendergli anco dalle for^e del I\e quel poco del refiante che 
gli era rim afo,&lo còfolò co parole piene di benignità,et promettedogli che 
eì farebbe sì ¿chefi riacquìfiaffc ogni fuo Hatopduto in breue.& fu qfio Triti 
cipefommamete fedele a Cefare, come ql che fin dalla età tenera fi era crea
to,&  tiudrito nella fua corte,&  bora ègiouane molto ualorofo,et che dà di fè  
faggio di prudente Principe ¿magnanimo , &  difcreto, &  però è molto amato 
dal f{c Filippo fuo fratei cugino, &  ne fa di lui ql conto che debitamente me
rita un tanto Principe, et coft fretto parente fuo 3 dalquale èfiato femprefe- 
guito in tutte le guerre di Piccardia3ct di Fiadra , portandofi fempre co forn
ico ualore. Morto chef » Papa Giulio III.dopò l'hauergommata la Chiefa 
poco piu di cinque anni ,  in fuo luogo fu eletto Marcello Ceruino Cardinal di 
S. Croce ¿chiamato Marcello II . con grand'applaufò di tutta I{pma, et di qua 
luque haueua in pratica la molta botà, &  uirtà fua ¿¡per andò ognuno ueder 
tra Chrifliani ma fanta &  lunga pace. Ma* p i peccati nofiri no fe tte  in qllx 
fede quello fanto &  ottimo Pontefice piu di uintiun dì, chiamandolo a fe no-  
ftro Signore , &  fu  lagrimato da ognuno cofi fi haueua promejjò il mondo ¿pa
pato quieto , &  fanto,&perfua morte fu  fatto Papa il Cardinal Giampietro 
Caraffa? catino ¿di nation Napolitano¿et fu chiamato Paolo I I I  I.dì età già 
decrepita,&■  in quel tempo Decanti de Cardinali, huomodotto nelle facre let 
tere,&  molto cloqucntema di natura terrìbile ¿è? molto inquieta ¿percioche 
tofio che fu  creato Papa co certo titolo di religione ,  &  digiufiìtia tolfe l'ar
me in mano contra il pe Filippo, &  mife foflòpra tutta la Chrifiianità ,  onde 
la mifera Italia ne patì in fuo tempo una lunga 3 &  fafttdiofa guerra, dì che 
ne fu gran parte caufa don Carlo Caraffa fuo nipote, etfuor'ufcito del regno,  
ilquale effo fece Cardinale ¿tofio che fu  ajfonto al Pontificato;deìla qual guer
ra ne ragionammo tofio.Ora l'Impcr.ritrouandofi in queflo tempo tn Fiandra 
nella città di BruffeUesgrauemente ammalato, cofi delle gotte, come di altre 

. infermità¿bauedo fatta rifolutione di ritir arfì dalle cure del modo ¿per cagion 
dcllequali fe gli aumentaua molto ilfuo gran male, &  dar fi a ulta quieta, &  
traquiUa ferina fentìr piu romori di guerre, &  digoutrni, da che nafeon paf- 
fìomy&  alterationi d'animo ¿chiamò a fe il pe Filippo fuo figliuolo , & prefen 
ti le \einc Eleonora,&  Marta fue forelle,& tutti gli JLmhafcìadori,et Baro 

Rina mia ni della fua corte gli rinutiò tutti ì fuoi regni ¿et flati. Foledo che un fuo can- 
celliere in publico leggefft l'infrafcritta renutia; Stado ifp e  Filippo inginoc- 

Cado £biato indiai il padre co la tefiafcoperta,e l ’Imp.nel fuo regai jeggio, &  fat
iti Re Fi. tofi ina^i d caceUiere cominciò a leggere una frittura latina in carta berga- 
lippo# mina,fottofcritta daU’ Impe.laqual dìceuk in qfìaforma. CMRJLO p gratta di 

Dìo ltnp.de* pomaai,pc degli Hfpani, & c* Facciamo noto a tutti quelli che
. fono
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fono pr e (enti,e che veniranno,comc noi cofiderando,  che da qui innanzi p ca 
gion della etàte della difpofitione della perfona nostra, &  per altre incornino 
dità,non potremo fare viaggi,#* ¡apportar le fatiche,et i trauaglì che infìtto, 
qui habbtamo lungamente /offerti per fcruigio di Dio noftro Signore,  &  per 
la preferita t ione , &  difefa de gli flati,&  regni noftri,& de nostri fedeli /ad
diti in effi bufatati,habbiamo determinato, &  rifoluto di vìfitare i nolìri re
gni di Spagna,et quiui ritirarflper menare il rimanete della vita che ci refia 
tn ripofo,& tranquillità. &  vedendo che Filippo I{e à*Inghilterra,&  di 
f  oli ,<&c.noftro carìffimo figliuolo,è in età atta al gommo,&■  intiera ammi- 
wftratione di quefti paefì di Fiadra,da quali fu già giurato,&  ritenuto come 
no sho vnico figliuolo, é r  herede, per futuro 'Principe e Signore, con le offer- 
uatiom delle folenità cofuete,conte f i  richiede, &  effondo ad effi il regno d'In 
ghìlterra vicino,onde il detto Signor, &  noflro figliuolo baura miglior corno-, 
dità di poter gommare,&  reggere effo reame,et paefi di quà,& quelliguar 
dare,#  difendere dalle trapefe,#  affliti di nimki, a lui cediamo ì detti pae 
fi* &  dcfidcrada metter ad effetto quefia noftra rifolutioneper qfìe cagioni,et 
p altre giufie , &  ragionatoli conflderationi dimofirate inprefen^a nostra,&  
dì effo noflro figliuolo f{e d* Inghilterra in piena, &  fotone congregatìone de 
Signori,&  fiati di quefti paefi,fhabbiamo(confidadoci interamente,che effi fi  
conesteranno di riceuer in noflro nome il prefato I{e come banogià fatto)ce
duto di noftro proprio moto,di # fra ca ,èr  Ubera volotà,autorità, tir affqlu- 
ta potenza rilafciato,#trafportato,  come etìadio p quefia prefente cediamo 
rìlafctamo, dr tramortiamo al detto noflro figliuolo i{e d* Inghilterra,  #  di 
jqapoli,tutti ipaefi di quà,&  i Ducati,Marchefati,Principati,Contati,Ba
ronie,Signorie,Città,Caflelli,& le fortcgge,cbe in quelli fono, infieme co la 
I{ealtà,Feudi, Homaggi,Diritti,Franchet^e, Patronaggi, Fedite, Signorie, 
•Affiflette,Cofifeatiom, &  cotrabandi, con tutte le ptinen^e,# depeden^e lo 
ro,qualunque dritto,# anione che pofiiamo ,'o potcjfimo pretendere p caufa 
di dette cofe.Piu oltre tutte lePremin$%e,Prcrogatiue,Triuilegi, Fffentioii 
lurifditioni , #  *Appcllatiom,# finalmete agri altra fuperiorità,fieno di che 
m odo,# per qual cagione ci poffimo competere,&  appartenere di patrimo
nio,o altrimeti ,fotto che titolo fi fia,o peffa effcrc ,fcn\a ritenerci cofa alcu
na pgioire,ogodere nella medefima altera,prem ine\a,#  maniera,chi noi 
habbiamo gioito, &  goduto infimo a quello giorno.Intendedo nondimeno,che 
Jia con obligo di pagare,&  fodisfare tutti i debiti,&  oblighi contratti p noi,  
o altri in noflro nome in cofie conucnicnti a quefto paefe di qua; #  per quefte 
prefenti lofacciamo,creamo,# mflitHimo Principe,et Signor/oprano di det 
ti paefi,confentendogli, &  promettendogli che da qui in poipoffa fentfialtra 
licenza o requifitione egli fieffo^o altri per lui prender l'intera, &  piena pof 
fefiione, dandogli potere, #  libera anttorità di fare di nuouo fe  bifbgnofard, 
il giuramento a gli fiati, #  /oggetti , #  di ritoccare la inucilitura de i luo- ,
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g b i,&  Signorie fecondo che nè farà ricerco,Similmente riceuer il giuramen
to da loro,di obligarfi a tutto quello,che per i giuramenti precedenti fono re
ciprocamente obligati.Confcntcndoglipm oltre,di ritenere,mutar e, commet 
terejnftituire in detti paeft il gouernoj giudiciJgiuftitieri tanto per laguar 
d ia ,&  difefa di effi, quanto per Vammimfiratione della giufiitia, p o litia ,&  
qual altra fi voglia cofa,et finalmente far tutto quello, che vn vero Trincipe 
foprano,naturale,& proprio pofsa,& fta folito di fare,et non altrimete, che 
haurehbefatto,o potuto fare appreffo la nojlra morte, &  a quello effetto hab 
biamo quietato, affoluto,& di faticato,quetiamo, &  ajfolucmo tutti i Vefca 
uì,abbati,Trelati,&  altri Ecclefiaftici, Duchi, Trincipi, "Marchefì, Conti,  
Baroni,Gouernatori,Capi,Capitani,de*paefi,& di guerra,Trefideti,Cacel- 
lteri,Capi,& Heggtii de'no fin  Coftgli,delle Finale,&  de’Conti,&  altri offi
ciali ,  Capitani, &  gente di guerra delle fo r ie r e , &  cajlelli, érlor Luogo- 
tentii,Caualiieri,Scudieri, altri vaffaUi, &finalmete tutti i foggetti di quà 
ciafcunod'effi dclgiuram tto,fedeltà,fede,bomaggio,prom effe ,o b lig a tio -  
ni,che haueuano fatto a noi,come lor Signor,&  Principefopr ano,voltilo, 
dindio,dir cjpreffamete comodando a ciafcuno s’habbia a giurare, &  riceuer 
il detto Signor fie nofiro figliuolop lo vero Signor,et Trincipe foprano,etgli 
prefitto il giurammio di fede,homaggio,promeffa,& obligatione, nella follia 
maniera, &  fecodo la natura delle terre,paefi,feudi, &  Signorie: &  piu ol
irà che gli dimoflrino,<& vedano ogni honore riuere%a,vbbidie%a, et fedeltà# 
&  gli faci a ogni feruitio,& portino qW affezione,che i buoni, &  lealifuddi- 
ti deono,<& fon tenuti di portare al loro vero,fopr ano, &  naturai Trincipe ,  
Kit' Signore,come infitto a qui barn fatto a noi medefimi, col fupplimeto di tue 
ti i difetti, et omijìioni tato di ragione, quoto di fatto che effer potcjfcro in que 
f a  ceffone,&  trasporto, derogado di noftra plenaria, &  affoluta poffan\a a 
tutte le leggi,et coflitutioni,che a qfto o fa r  potcjfcro, pche cofi è nofiro piace 
r c ,&  in tefiimonio, &  intedimeto di ciò habbiamo fottoferitto le preferiti di 
propria nojlra mano,ctfattout appiccare il nofiro gru fuggeilo.Data nella no 
fr a  atta di BruffeUes a* XXV.di Ottobre,Vano M D LV.Toì che il CàcelUe- 
rc hebbe letta la fopradetta rinutia degli filati della Fiadra,& il J{e Filippa 
che fempre flette mgenocchiato baciò la mano alVlmp. &  tffo baciandolo fui 
frotegli diede la fua beneditione,et gli diffe che douejfe ricordarli d'efferbuo 
Trincipe,ft volcua che ì fuoi popoli foffero a lui vbbtdieti, &  fopra tutto gli 
raccomodò la giuflitia,&  l'honore di Dio,accioche il fuo Imperio duraffe lun 
go t?po,& con qfliglt diede altri fanti ricordi, co'qualt reggeffe egouernaffe 
in pace i fuoi fadditi.Fu cofa degna digra conteplatione vederi*Immanità,et 
benignità di Cefare ,quado daua qsìi ricordi al figliuolo,ff et ialm et e rededola 
piagete di tener eoga,&  la ubbidì e%a,& attionc del figliuolo, che no era al
cuno di quei eh* erano preferiti che non fi comoueffer*ancora lor a far il mede- 
fimo.Finìta aduque qfia cerimonia Vlmper. il R c ,&  le Beine f i  ri tiravo alle

, ftatize
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flange loro effendo fiata data licenza a'glì tAmbafciadorì,& agli altri prin-̂  
dpi,che quitti erano.Et l'anno feguentc offendo l'Imp, con quello fieffo animo 
ài ritirar]ene in Spagna, ft fece condur in Sudburgo in Zelanda per imbarcart 
fi quitti, p sbrattarli compiutamente delle cofe del mondo fece la renuntia del 
l’I mpeno al Re Perdili ado fuo fratello. Laqttal rìnuntia fcritta in lingua lati
na,dicca di qucflo modoX^ÌPffO Quinto per la Diurna clemenza Imperador 
de Romani,yAugufio,&c, tutti &  a ciafiunodegli Elettori,  'Principi , j i
EccUfiafiicì, come focolari,Prelati,Cantt,BaYonì,Caudìcrìflebili,Capita- 
ni,Picedomcnici,Protetti,Luogbiteneti, Magifìrati,Giudici,Borgomaefiri, 
Confili,Cittadini,Comunità,&  a gli altri fudditi dell’ Imperio,&  fedeli di
lettici qualunque fiato,dignità,ò coditione ,che legger ano,o fentirano le pre 
fenti,amicitia,grada,&  ogni bene,Rcueredijfimi, Venerabili,lUuftri amici* 
&  pareti noflri carìfìtmi,fimilmentegenerofi,nobili,spettabili, diuotì,& fe
deli diletti.Vedendo noi effer Smaniti da molte, &  importantifiìmc ragioni, 
&  particolarmente effendo dalla vecchietta aggrauatì, &  dalla cotìnua no 
ia delle infirmiti,dallcqualifiamofiati quafi disfatti,&  al tutto rimafi finra  
qlle corporalfor^e,che àfare le neceffarìe cofe bifognano, &  hauendogratS 
f  offu deliberato,che al Sereni/]. Principe Filippo figliuolo nofiro Re di Spa
gna,&  d'Inghilterra vadano i regni di Spugna,abbàdonata In filita fede del 
la Corte nofira ci fiamo trasferiti alle nani ,con le quali,effendogiad*ogni cofa 
opportuna fornite,come proffero vento fia, faremo vela, &  quefio nofiro ca
mino può filo  da Dio in alcuna maniera effer impedito ,La onde p tal effen^a 
appartiene al Sereni/],&  potcntiffìmo principe FtYdnnadQ,Rc4c’Romani,di 
Ungheria,di Boemia,&  fratei noiìrocariffmo, ilgouerno del facro Imperio 
come legitimamente eletto Re de*Romani,&  a mi finRa alcuna cotradittio-  
ne in effopro/Jìmo fitccefforc,ilqualgouerno ha medefìmamete molti altri an
ni fono,(peffe mite,effendo noi affienii,in nome nofiro co affettione àmimfira- 
to,portddo con vna vera fraterna , &  amore noie foUecitudine qfiopefi, ^idu 
que,acetiche la.Rcpublica Chrifiiana,& ffetialmeteil facro Imperio, effen- 
donoi lotani,alcun dettrimentofilche Iddio vieti) no pali fia ,&  che’l predet 
to nofiro fratello Re de'Romani poffa trattar co maggior autorità tutti ì nego 
ci,vogliamo,^ deliberiamo,che come Re de’Romani dap f i  affolutamentc ,  
fen^a alcuna rctrattationc nofira habbìa potefià di far tutte le cofe, di trat
tar,&  comadar tutto qllo, che alla dignità, al comodo,  &  aWaccrcfiimcnta 
del facro Imperio gli parer ano neceffarìe, &  opportune, nel medefimo modo 
che noi come Imp.de* Romani farem o,& certamente non haueuamo co fa,del 
¡aquale piuficurì vìuefitmo, che di rttrouarfì inauri il nofiro deliberato viag 
gio alla dieta,che in quel tepo fifaceua in Rati sbona,cip à nofira Imperiale, 
&  le cofe publiche con voi deliberando al deftderatc fine guidare, & ilgouer 
no del facro Imperio comettere al prefato Re de'Rimani fratello /¡(firo,dan
doli ordine in publica congregatone,  che egli m nome jufiro lo rtggeffc»

, , - ‘ * * dwe
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ioue ni bauremo potuto far intedere, &  ammonire a prefiargltla debita ubi-  
dienra,ma la noilra mdijfiofitioncjaqual è nota a ciafcuno,non ha comporta 
tocche a coft lungo camino,&  maggiormente per terra ci mcttiamoeoltra che 
non ci è parato che fia da tener poco conto deWoccafione del tempo ¡che al pre 
fente fuol effer commoda a quefia nauigatione.Onde poi che noi perfonalmen 
te non forno alla Dieta uenuti,nè babbi amo, fecòdo che era nofiro Jommo de- 
fiderio,a * determinati, &  defiderati effetti ilitri difegni condotti,hauemo al
meno uoluto far intendere aWamoreuole^e ,  &  diuotioni uofire , & a  tutti 
gli altri con quefio editto,&  infanto deWanimo noHro,<& comandare effref 
fornente a doi tutti ,  <& a ciafcuno per lo tenordi quefie lettere della imperia 
le podefid fiottograuiffima ìndignation nefira ,  &  pena,  che come piu mite è 
detto,uftate al nofiro Re de’ Romani fedeltà ,  &  gli prefiiate ubidienga ,  &  
lui in nofiro nomc3&  ucce in tutti gli editti 3 comandamenti,  &  attioni in ri- 
uere^a ternate,nè gli ripugnate in c ofa alcuna, ma cofi in tutte le cofe l’offet 
aiate 3comefarefic noi ¡offendo pn{enti nell* Imperio 3nè altrimenti facciate#  
patiate di lafciarui pfuadere3per quanto ciafcun di noi ha caro di non eccitar 
lagrauiffima nofira indigni ione.Et quefia è effreffa &  ultima uolotà noslra. 
Data fotto l’imprejfion del fuggcìio nofiro in Sudburgo in Zelandia 3 a* vij. di 
Settembre 3 l’anno del nafcimento di Cbrifio TdDLVl.dd nofiro Imperio % 6. 
Fatta quefia rinuntia3&  mandata agli Elettori &  Trincipi dell'Imperio, e f  
fendo l’ armata in punto Cefare tolfe connato dal I(e Filippo fuo figliuolo,dan 
dogli gli ultimi abbraf ci, &  facendo il medefimo con gli altri Trinchi &  Sì 
gnori che rierano ¡Rimbarcò facendoli compagnia in quel uiaggio le Ideine 
fue foreUe,& con felice tempo fe t i  andò in Spagna,douegiunfe a fatuamen
te.Et effendofi ripofato in Vagliadolit alcuni giorni ,fi elcffe per fua habita- 
tione &  fianca un monafierìo di frati deliordine di S. Girolamo Eremitani,  
edificato in un deferto nella prouincia di Efiremadura no lungi di Tiacen'ga, 
luogo folitario <& molto commodo per attender aUe cofe de l i  anima,apparta
to da’ trauagli del mondo.Quiui dunque fifece egli condurre,&  ui fe tte  il ri 
manente della fua uita,chc fu  poco jpendèdo il tempo in fanti,&  uirtuofi eftr 
citij,dandofì in tutta alla uita contemplatiua, nè udendo attender in cofa al
cuna all’atti iia.Et accioche meglio poteffe atteder alla or a t ione,et al feruigio 
di Dìo,uoUe che le Heine fue forelle rimane(fero in Vagliadolit,  e che non gli 
deffero impaccio:!^ uoke preffo di lui altro che quattro fornitori,che gliat~ 
tedcuano.Et di tutte le fue mirate fin e  riferuò filamele ceto mila feudi. De i  
quali nejpedeua quattromila in c afa fua,&  il rimanete difienfaua egli in ma 
rìtar donatile Jnfiuenir uedoue,nudrir pupilli,et in altre fimili opere pie,co 
me chrifiiano,e catolìco Trincipe. Della cui morte ne ragionammo poi al fuo 
luogo, laqual fu corrtjpondUtc alla fua mta.Tartito adunque l ’Impe.per Spa
gna, il He Filippo cominciò a dar ordine alla gommatici de gli fiati della Fla
dra in efecutiont della rinuntia fatta a lui dal padre,&  hauendo mandato 4
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'bfipoli il Marche f i  di Tcfiara a tor il pvffiffi ,  creò yictre di quel regno il 
Dat a d\Alua.&- perche U guerra con Franti fi ardeua ogni dì piu ,  uoìie che 
il Ducapartiffc fubito per Italia, commetendogh che doueffe prima refidere 
in Milanoper qualche giorno per dar ordine alle cofi della guerra :percioche 
don Ferrante Gonzaga,che logouernaua prima, battendo battuto imputato
ne preffo l'impe.circa ti maneggio di quelgouerno, &  infialo d'infedeltà d'ai 
cunt malcuoli(i primi de' quali erano don Gtouan di Luna Spagnuolo,Cavel
lano di Milano, Francefio Tauernagran Cancelliere di Milano con altri)  ef- 
fendo molti mefi prima fiato chiamato atta corte dell' Impefiwga faper di que 
fia accufa coja alcuna,uì fi era intrepidamente conferito, &  efaminato parti 
colarmente circa una lettera fitto firitta da lui ,  per laqual fi appalefaua ef
fe r tn peccato di fellonia,fu dmadato f i  quella era fua fottofcrìttionc,& egli 
rijpofi di sì,ma che la lettera non era mano d'alcuno ficrctario fuo;nel che di 
cena il uero:pcrcbc i mefi auanti haueua egli fittoferitti tre fogli di carta bia 
ca,a infiamma del Tauerna,o come altri uoghono,ainfianca del Luna per co- 
f i  che apparteneuano algouerno dello fiato ,e d i quei tre fogli dua ne furono 
meffi in cpcra,&  dell'altro fu  fatta quella lettera faifa per accufar don Fer
rante,contra ilquale portauan odio ficreto ,&  la mandaron aü’ImpJn confor 
mattone delle molte cofi, che contra la fua innocenza dìceuano. Finalmente 
don Ferrante, come quello ch'era innocente parlò con tanta fiducia,che fu to  
prefi dall’Imperadore che non poteua efier reo dì quel peccato, &  che era fia 
to ingannato da'fuoi um ici,del modo che habbiamo detto,&  cohattcndo per 
lui la nobiltà dell'animo,&  del fangue,&- la fedeltà,&  grand'amore mofira 
to al fuo Vrmcipe.Con tutto ciò fu dall'lm pc.& dal i(e Filippo,acciò non na 
fíeffe fiondalo in quello fiato amoreuolmente trattenuto m corte ,  &  in quel 
mcTg l'Imperador chiamò a fe i calunniatori di don Ferrante per dargli la de 
bita punitionesma effendo il primo il Luna a non uoler ubbidire, pernoche fe  
dubitaua delta uita,confiderando il fuo gra fallo,[campò in Francia,lafiian- 
do nella Biocca don Diego di Luna fuo figliuolo che fubito (i diede al Cardinal 
di Treto che gouernaua qilo fiata ; &  il Tauernafu meffi m caftcllo,&gli al- * 
tnfuron cafitgatuMa do Ferrante [degnato ,  non contra Cefarc,ma contra la 
malignità del mondo fi ritirò a Matoua,anco egli a ulta libera,&  tranquilla, 
&  non molto dipoi fu  richiamato dal /{e Filippo per prcualcrfenc di lui nella 
guerra,che col %e di Frauda faceua,  &  uì morì nella guerra dopò la ¡pugna 
tío» di S »Quintino,come al fuo luogo diremo. Eran dopò la fua partita peg
giorate piu prefio che altrimenti le cofi della guerra di Milano ,  &  per que- 
fia cagione uolle il I\c Filippo, che il Duca d'\Aluauifitaffi quello fiato :ilqua 
le ui andò nell'anno precedente MùLV* nel tempo ch'era acccfagranéemete 
la guerra di Siena,et fu  in Milano ricettato infierne co la Duchcffa fua moglie 
congrandijfimo honore,no f i  fidando quel popolo dìfifleggiar lui,et le nobili 
donne di quella generofa Ducheffa,yenuto in Milano, delle prime cofi che ei
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fcce,uollc minutamente intendere le cofe della guerra.Et pcrciochc Franceft 
J] D nca di fCncuan allora ajfediato grettamente Fui pi ano , intendedo che ogni poco piu 
u-'àVliIa c^e f i tartanagli affedxati eran per rcnderfi per carifiia di uettouagha¡deter 
no. w inò,& per la riputation della fua uenuta, &  anco per effer quel luogo ima 

portantijjìmo uettouagbarlo facendo ogir sformo di gente.Et percioche feppe 
effe irgli neramente bìfogno di far gran sformo ¡traffe fuori le gentil che egli ha 
neua fatte condur di Lamagna , &  i prefìdij di molti luoghi formando un’cfcr 
cito di dodici mila T edefehi ,fci mila Spagnuoli, &  otto mila Itali ani,ot toc en 
to huomini d’arme,& mille ciaquecento caualh leggieri con quaranta pcqgi 
¿'artiglieria, fece comadare per tutte le terre dello flatogra numero di buoi,  
&  di carri,ne ì quali pofegran quantità di ueltouaglie, &  con quefìo ordine 
fece marciar lo ¿finito,&  uettouaghò Fulpiano,non potendo Franceft mpe 
dirglilo,mettendo dentro i foldati nuoui, &  fa n i,&  cattandogli infermi. Con 
quello bell'efercito fi muffe il Duca per (pugnar Santhy a,ilqual era flato dian 
ZJ con gran diligeva fortificato da Franceft,oue appreffatofì il Duca piantato 

. ni l'artiglieria cominciò a batterlo con grande impeto,ma uenendo all’affalto 
fu  da quei di dentro ualorofamcnte difcfoiet de lì a duo giorni poi fui me^o dì 
furon Francefili dentro ficcorft da trecento caualli, &  ottocento archibugie 
ri. finalmente uedendo il Duca il luogo forte,&  ben munito di ucttouaghc ,ct 
di gente fu forcato a ritirarfi me^pin difordwe a Milano. Hauendo peròfor- 

Vulpìano * ficat0 Prima Tontcsìura, &  lafciatoui don Aluaro di Sande con un buon 
prtio da i frc(idio,ilqualc ualorofamcnte difefe quella terra dal Brifac. ‘lyè tardò mol-  
ira n ce li. to il ualorofo Brifac Luogotenente del I\e di Francia in Turino a mandar nuo 

uo efercito f  opra Volpiamo,<& fintai alcun contrafio lo prefe con marauiglia, 
<&■  ftupore d'ogni uno, maggiormente e (fendo fiato uettouagliatopoco auanti 
dal D uca,&  rmouato il prcfìdio.Sncceffero poi al Duca d’A lua infelicemen
te le altre cofe che tentò m quello fiato ,&  però no uolendopiu fiarui,etanco 
rapthe era affettato nelregno di T^apoli co fommo dcfiderto,dopò l'hauerin 
Milano lafciato ordine di molte cofe appartenuti p il gouemo dì quello fiato p 
mare fe ne pafsò nel regno di ‘K[apoli, lafciado nò troppo buona fid i sfattione 
di fe a MilanefifOue haueua a far la fua refìde%a,& uì fu  cograpopa vicenn
io nel fine del mcdcfimo anno 1555.  Et don Bernardino di Mendoiga, che do 

Procedi- pò }i Cardinal Tacecco gouernaua, lafciato quel gouemo ¿ f i  n’andò alla corte 
Duca d’ai ^  Ĵr Filippo.Vsò il Duca fomma diligenza in riùeder le cofe dellagiusìitia 
ua fatti m di ql regno &  in far uifitar tutte le f i n c h e  di effo.Afcunic Colòna finti del 
N a p o li, la fua uenuta grand’allegrezza, pche molto defiderauagiufificarfi della im

putatene che gli era fiata data preffi il pe Filippo, d’hauer tenuto pratica di 
accordarfi co Franceft,&  dal Duca gli fu mofirato benignità di parole,facen
dolo allargar piu che no era.Con tutto ciò no fi determinò mai di liberarlo,et 
ftimafi che refiafìe di farlo non tato per colpa che fi fiffe trouata in luì, quàto 
per tema,che liberandolo, tratto dallo fdegno della prigionia patita,no fi m

ueffe
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ucffe a far quello,di che gli era fiata data imputatione ,  che hattcjfe fatto, ma 
■ venendo dopò molti mefì a morte,reflò a Marcantonio Colonna fuo figliuolo 
abfoluto fignor dello flato di T  agltacoigi3&  d'ogrì altro,giouane vatorofo,di 
bella eloquenza &  di animo generofo fola nuoce alla fua buona fama, l’efferfi 
con troppo tigorofìtà rifentito lontra il padre ,fe ben era da lui flato egli rigo 
rofamente trattato. Et fu  auuertito che nel medefìmo dì che egli occupò lo fla  
to paterno,nel medefìmo l ’anno feguete,chefu il primo di Settembre, a lui fu  
poi tolto dal "Papa, Bftr oliando fi le cofe in quefìo termine ,  Papa Paulo mo~ 
uendofì con poca ragione deliberò, come fi è detto, di prender le arme in ma 
no, &  far guerra al B$ Filippo p veder fepoteua occupargli il regno di ‘bfa- 
poli, &  di queflo modo vedicarfìdelle ingiurie pecchie ricettate dall’ Imp.fuo> 
padre. Per queflo effetto,volendo cominciar la cofa di lontano, la prima cofa> 
che fece fu  occuparlo flato che Marcantonio Colonna teneua nel Latto ,  con- 
alcune deboli ragioni, &  inueflì di quello i firn nipoti facendo Duca di Pallia 
no il Conte Gio,di Montano fuo nipote, &  dado titolo di Marchefe di Cane al 
figliuolo del Conte, &  don ¿Antonio Caraffa pur fuo nipote inuefìì del Conta 
do di Bagno confifcato alla Camera tApoflolica,&gli diede titolo di Marche-  
fe di Mirabelloipercioche di queflo modo il Be Filippo faltarebbe f u ,&  voreb 
be difendere la ragion di Marc’\A nt.&  la guerra fi appiccarebbe. Scopertofi 
adunque il Papa contra Marc'^ént,di questo modo,la SigÀonna Giouanna di 
dragona fua madre che allora fi ritrouaua in J%oma fecretamente vfcendop 
la porta di S, Lorenzo con alcuni pochi de'fuoi fe ne venne a 7Sfapoli,<&- infìe 
me cpl figliuolo fi doìf'e col Duca d’»Alua della violenta del Papa, dicendo la 
poca ragione che haueuain occupargli lo sfato,&  poi fetida altra confiderà-  
tion inueflime i fuoi nipoti,  {fogliando cafa-Colonna di quel che pianti anni i 
fuoi antichi erano flati in poffeffo. Fu consolata qfìa Sig, dal Duca con parole 
piene di amoreuolc%ga,et parimente a Marc’ »Antonio diede buona fperan^a. 
Et fubitofuronfatte intendere al Be Filippo tpttte queflecofe,ilqualefi turbò 
molto di quel mouimeto,et fcriffe al Papa pregandolo feffe conteto di refìituit
10 sìato a Margottilo, <& che fua Santità confideraffe bene quel cafo, &  foffe 
certo,che quado altrimentifaceffe egli non poteua lafciar di farne quella di* 
dimofìratioti ch'era obligatofffetialmete per difender 1 fuoi fudditì da coloro 
che voleffero moleftargh.Ma il Papa,che altro no defìderaua, che roperficol 
BS Filippo,et che a posta haueua prefò (fila occ,afone, ne fece poco coto delle 
fue parole ,an%i gli fcriffe aframente et in colera piu di ql che fi conueniua al 
la Maefìà d’vn tanto Be, minacciandolo etiandio fe fi moueua. La qual nfpo- 
fìa difftacque molto al B? Filippo confidcrando maggiormente la poca ragion 
del Pontefice, et che gli dauaxaufa da prender le arme m mano coir a di lui,
11 che voleua egli ogni modo fuggir fe mai erapoffflnle ,pcr non macchiar il ti 
tolo di Catolico,che i fuoi paffuti baueuan acqui fiato,& ancora perche non fi 
die effe,  che la prima fua imprefa foffe cotra la Chiefa, Finalmente battendo
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/atto un'altro protcflo al Vapa per il me^o del fuo Ambafciadore, &  trouan 
dolo come prima ¿commifelacaufa di queflo negotio alia magior parte dei 
Theologi &  Dottori di Spagna, i quali lo confìgbarono, &  dtjfero chegiufla 
mente poteua prender le arme contra il Vapa ¿et contra ogni vno per difende 
re i fuoi fudditi, maggiormente bauendo egli prima fatti tanti protesi indar 
no al Vapa. Hauuta qticfla rifolutione mandò fubito ordine al Duca d’^dlua, 
che mettejfe vn efcrcito infìeme}&  che fi appreffaffe verfo Roma ¿occupando 
f luoghi ¿ma che ve de (fé che nòli v i (ìfacejfe danno ¿nè fi caraffe di prender Ro 
ma ,  perche l'intento fuo era che il Vapa rcjhtuijfe lo flato a Marc’Antonio, 
&  che ogni uolta che facejfe detta rcflìtutione leuaffe lo efcrcito dalle terre 
della C b icfi,&  non proccdcjfe piu oltre.il Duca d'^4lua>toflo che hebbe qflo 
ordine mife infìeme vn’effercito di none mila fanti,  interuenendoui duo mila 
cauallifra huomini d’arme,&  leggieri.Et partedofida T^apoli co Mirc’*dn* 
Colonna, &  tifiamo della Corna fuo maeftro di capo entrò per le terre della 
Cbiefa,& cominciò a occupar molti luoghi¿fempre con lettere proteflando tl 
Tapa,< he auatt che le cofe piu fi fdegnajfero, reftìtuiffe lo flato à Marc’^tnt. 
J n qttrfto me^o il Vapa haueua attefo a far fortificar Poma &  a munirla con 
buon prcfldio dtgete. Et accioche il Duca d’^ilua nè i miniftri del Re Filippo 
non poti (fero effer raguagliati delle cofe che in Roma fìfaceuano,  auanti che 
la guerra fi rompeffe imprigionò Garcilaffo della Vega Spaglinolo mandato 
dal Re Filippo fopra quefle cofe, Gto. sintomo Tajfo maeftro delle pefle dell* 
imperadore &Hippolito Captlupo agente del Cardinal di Mantoua,ora V e-  
fccuo di Fano &  Legato di Vapa Vio I III  .in Venetta ¿predendo f  occafiont 
che haueuanfritte fuori alcune lettere in i(iffra,che auifaua le cofe di Roma 
lequali erano fiate drr^ate a 'b ip oli dal Tajfo, &  captiate in mano al Va- 
pa.Et apprejfo qucfli furono ani o meffì in Caflello per ajfcurarfi delle cofe di 
Roma Camillo ColÒna,!’bininefeouo Cotona fuo fratello >& Giulia Ce furino. 
&  cofì altri de’ quali haueua Affetto che teneffero la parte del Re Filippo ¿ha 
uedo poco dia^i liberato il Cardinal Santafiore, che per il medefìmo l*haueua 
fatto metter m Caflello. I  quali tutti fletterò lugamente in prigione ¿trattado 
gli no gì a come meritauano.Et ffctiilmente il Taffo ¿tlquale piu d’aleuti’ altro 
fu  trauagliato,& moleflato quiui,fopportadopactètemete queflo getilhuomo 
P fermilo del fuo Rè ¿ciò che a torto quafi negli vltimi giorni fuoi,  ne patina* 
con f  lido &  valorofo animo¿moflrddofì in tutto vn’altro M. A ttilio  Regulo% 
che pcrfalute della prigione Cartaginefe volle morire.Et dopo quefio fece ge 
ncral di Saia Chic fa tl Duca di V  alitano fuo nipote ¿ìlquale cominciò à madar 
gote fu  lefrottere del regno in capagna per guardia di quei luoghi,&creò ge 
iterale della fanteria Giulio Orfìno, &  fp r a  tutto attefe alla fortification di 
•Palliano, &  ui mife buòprefldio.Et in quel tepofe Spando ^t(canto della Cor 
ma dall’ira del Vapa ¿il Cardinal di Verugia fuo fratello fu meffo in caftel Sa-  
tSgelo ¿eh’in quelgiorno medefimo che ̂ ifcanio [campo era ucnuto da Ter»-
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già a noma.Si cominciò adunque la guerra con alcuni pochi fo lia ti che il Ta  
fa  mife dentro di Hpma¿ et il Duca d’^ilua fecondo l'ordine datogli dal ¡(e Fi 
hppo andana temporeggiando ,  pel contorno di %orna ¿ hauendo prefo Tonte 
C  omo ¿Frofilone ¿Tiuoh¿*Anagni¿Ofiia¿ &  molti altri luoghi ¿[correndo ogni 
dì la fua caualleria fin* aUc porte di l(oma*Et non è dubbio che f i  ffingeua in- 
nangi con lo efircito che non l'haueffi prefa ¿per cioche era grande lo (pavento 
del popolo» &  tanto piu perche fi uedeua che dal capo de i ponti di Trafieue- 
re fi facevano ripari¿ &  bafiioni con gran diligenza ¿ perche fi faceua giudi- 
ciò dal popolo ¿che i [oldati non baueffero animo di difender la città ¿ma al co* 
parir de nimici¿ritirarfi tutti in borgo¿& in Trañeuere¿ abbadonando il re- 
fio ima il Duca per non preterire l'ordine del fuo Trincipe temporeggiaua¿&* 
fimpre offeriua la pace al Tapa pur che reñituiffe lo ñato al Colonna. Ma il 
Tapa dimorando piu che mai nella fua oñinationc non uoleua afcoltar i buo
ni partiti propoñogli dal Duca > i principali de' quali eran ¿che il l{e Filippo 
fuo iignore offeriua la pace a fua Santità , &  lo pregava quanto piupoteua 
che rendeffi lo fiato a Marc'Antonio ¿ &  che quanto affettaua alla donatione 
fatta a* fuoi nipoti di detto flato ¿che egli fi obligaua¿ &  fi contentava di dar
gli un'altro tale nel regno di 2fapoli delfuo patrimonio flcffo,  pur che il Co-  

, loma haueffe il fuo. Ma tutto quefio era parlare al uento:percioche il Tapa
per tutte quelle uie mai poffibili fi andana imaginando come non pure poteffc 
difenderli ¿ma ancora molefiar le cofi del I[e Filippo* & per quefio effetto non 
lafciaua di follecitare i Trincipi Italiani &  forcñieri ¿ &  mandò a Vinegia 
don kAntonio Caraffa a domandar foccorfi a quei Signori,  &  a domandar in 
prefitto una fomma di danari [opra le città di Cernia Baverina. Ma i Ve
ne ti ani come buoni amici del l\e Filippo non ui fi uolfiro impacciare* EthauS 
do fatto molte caren e al Caraffa fu  licentiato con buone parole ¿ di che non 
fu  picciolo filegno del Tapa uerfo quei Tadri* In quefio mego Henne auifo al 
Tapa ¿ che il Duca Ottauìo effendofi reconciliato col Bg Filippo era ñato fi
rn effo nella fua prima gratta¿<& beniuolentia¿nellaqual riconciliationegli ha, 
ua il BS Filippo refhtuita la città di T i ac engalle entrate di 7qouara¿&part 
mente le terre del Begno ¿già affignatch in dote di Madama Margherita fua 

[ moglie ¿che l'Impfuo fuocero gli haueua tolto. fendendo ancora al Cardinal
\ Farne f i  fuo fratello ¿'Abbatta di Monreale nel regno di Sicilia ,  le entrate

della qualgh haueua l'imperadore fatte [offendere per la difeordia paffuta* 
Laqual nuoua turbò molto l ’animo del Tontefice¿onde temendo di qualche ro 
more uerfo lo fiato di Cañro ui madò il',Conte Jintonio da Tolentino per fon* 
~molto auueduta in pace¿ &  in guerra ¿con trecento fanti ¿ma non fu  accettato 
in Cañro* Bjtrouandoft adunque le cofi in quefio fiato ¿ &  ¡{orna tutta piena 
diffauento¿stper il timore de' nimici di fuori ¿come per la infolenga de’folds 
ti Guafioni¿& Italiani di dentro¿¡quali patedo del vivere ¿per nò bauer a tò

po le lor paghe ¿come ffeffo attiene ¿facevano molte infolentie¿et rubberiepet
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Homa¿riè patena che poteffero effer cafiigati^battendo cffi la ifcufa in pronto,  
che non eran pagati, i l  “Papa mandò in Francia il Cardinal Caraffa ¿a domati 
dar foccorfo a quel l{e centra quelli che 'moleBanano le terre della S. Chiefa* 
llche intendendo il I{e ài Francia,(i/degnò molto coirà il2{e Filippo, benché 
auantì queBe gli portaffe odio fecreto ; percioche ejfendufi tra loro concia fa  
tricgua per cinque anni, Francefi dicevano efferfiata rotta ,  &  molata dal 
canto de’ miniBri del B̂ e Filippo allegando che il Conte TAcyguegouernadore 
di Lucemburgo nel principio di Giugno del TàDLVI. &  dopò la triegaa haut 
ua cercato di pigliar a tradimento la città di Mct%, con batter corrotti tre fol 
dati della guardia di quella città per pratica delfm maefrodi cafa ,  il quale 
haucua promeffo duemila feudi in contanti a cìafcm di loro,& mille d'intra-  
ta,fe haucjfe potuto fare che ejfo Conte /offe potuto entrar dentro la terra,il- 
che non hebbe effetto perche la cofa fu /coperta da un di loro.& appreffò que 
Ra ne dicevano altre cofe,che tutte erano falfe,  &  lontane dalla fede,et bon
tà del Filippo, folo per hauere occafion di romper la triegua.Onde chiama
to afe lo tAmbafoador del I{e Filippo preffb di lui,colquale j i  era per innanzi 
doluto molto,che il fm  I\e haueffe moffa guerra al V apa,&  lo Imbafciado-  
re gli haucua riffofio,the ciò non era attenuto per altro che per colpa del "Fa 
fa,che astutamente per movergli guerra ,  &  per metter fottofopra la Chri- 
Bianità fi era moffo a perfeguitar i fuoi fudditi.THa quefte cofe non afcòltando 
il ì{e Henrico^HJfe all'̂ 4 mbafeiadore ,  che intimaua la guerra al I{c di 
f  oh,attento , che non potata lafciar di difendere il Tapa fi come l'havcuano 
fatto il Be di Francia fuoi anteceffori, <& cofi cominciò à far apparecchio di 
cavalli,&  difanti per mandar un* cfcrcito in Italia in foccorfo del Tontefice,  
&  haucua già ordinato,che i fuoi pagatori in ¡{orna pagaffìcro i due ter^i del 
la ffe fa de* faldati del prefidio di cjfa. Et il Tapa convenne coti effo pel me^o 
del Cardinal Caraffa ,  che venendo quejìo fm  efercito a /occorrerlo in quella 
guerra,&  ancora per occupar il regno di T^apoli, gli haurebbe dato in cam-

iella cr'ucr m^a fanti pagati durante la guerra,feicento cavalli leggieri, et tutta
x* dd Re l'Maglieria neccjfaria con la muniti one.& non molto dipoi ere andò generale 
goo diNa deU*efercito il Duca di Ghifafratello del Cardinal di Ghifa,fece che fi mouef 
poi*» fe  co otto mila Suifgcri, et quattro mila Guajconi ottocèto huomini d’arme,

&  mille,et duetto caualli leggieri in fauor del Tapa. Ilquale moffo queft’efer 
cito fui me^o dell’inuerw,etpajfatc le alpi,mette che nel Tiemontejì rifre- 
fcaua,Hcrcole Duca di Ferrara còfederatofuo,  et generale di queft’tmprefa, 
affaldava pfuo ordine ducento huomini d'arme , &  feiceto caualli leggieri. In 
qBo me^o mudarono al Tapa i Signori Vcnctiam un lor Secretano,chiama
to Febo Capetia, ilquale dopò l’hauer/aiutato, &  confortato il Tòteficep no 
me di quei Senato,andò al Duca pregandolo,et e fonandolo a levar fi di quella 
imprefa. 11 Duca mofirado humanìtà diffe tjfcrc apparecchiato a farlo quàdo 
il Tapa haueffe difarmato anco eg li,&  refiituito lo fiato a Marcantonio Co
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lentia, &  che haurebbe a quei Signori con queflo atto motirato che non haui 
ua prefo le arme con animo di offendere, ma per tema di non effer offefo ,  . &  
che sera entrato nelle terre del Tapa l’haueua fatto per minacele, che haue 
ua fatto fua Santità di andar a fargli guerra nel regno, &  che non haurebhe 
egli temuto di quefiefemphei minaccieffe non haueffe anche veduto che ar- 
maua, &  che vedeua pratiche fecrete con Francefiper affaltar il pegno di 
TSjapolìflante la triegua fatta fra il pedi Francia, &  il re Filippo,&  che pe 
rò baueua piu toflo voluto preucnire,cbe effer prevenuto. &  appreffo queste 
gli dijfe altre buone ragioni, con le quali tornò il Secretarlo al Tapa per con 
duderl’accordoffopra il quale effondo ito tre o quattro volte innanzi,&  in
die trojan potè finalmente concluderlo, angiil Tapa daua lunghe finche ar- 
riuaffe ilfoccorfo di Francia,che affettaua,cbc mtcndcua effer già in camino. 
&  in questa parte alcuni vogliono riprendere il pe Filippo,perche o no dove 
ua prender le arme contra il Tapa,onero quando fi rifoluè a prenderle,doue- 
va dar piena , &  ampia comtffionc al Duca d'^tlua di far la guerra fenga al 
cuna rematone, &  di prender,&  faccheggiar poma, & fa r  tutte qlle altre 
cofe che la occasione in tal cafogli prefentaffe,perche di quefio modo riufeiua 
col fuo intento molto pià tojìo di quel che fi penfaua,ct no haurebbe dato tem 
po al Tapa di ramar foccorfi,nè meno il Re tìenrico fi faria moffo come fi mo 
je  con qllo efercito,che gli diede non poco impaccio, Tercìoche in effetto le co 
fe  delia guerra ricercano preflegga,& rifolutione, nè fi deue dar tepo al ni
mico che fi poffa rifare,p il danno che vi può fuccedere dipoi.nelche Giulio Ce 

fare fu  fempre molto auuertito,pche non fi legge che ci nè alcuno de i fuoi ca
pitani teporeggiaffero col nimico di forte che poteffe metterli in piedi,o preua 
Lerfene delie altrui arme,ma con fommapfiegga, &■  felicità metteua fine al
le imprefe che cominciaua.Ora il Cardinal Caraffa,effendo in qflo mego torna 
to di Francia infieme co Tictro Stragli con cofi buona riffofla, bauendo fatto 
triegua eoi Duca d' ^ lua per quaranta giorni,fu mandato legato a Venetia-  
nip vedere fepoteua fargli entrar in lega contra il pe Filippo,offerendo loro 
che della conquifla del pegno di Trapaligli toccarebbe la Taglia fempre che 
ejfi mandaffero l'armata in quelle ratiere. Ma Venctiani non volfero impaca 
ciarfi,angifiojferfero di far fi che il pe Filippo metteffegiu le arme ogni voi 
ta, che fua Santità voleffe venire alle cofe della honeflà. &  con quello effen-  
do il Cardinale dimorato quindici dì in Fenetìa,doucfu intertenuto con mol- 
tìjfime fesle ,&  folaggiffu licentiato,& tornò in poma. Effendo fi adunque 
moffo lo efercito francefe, &  effendo hoggimai quaft vicino alle alpi, il Cardi 
nal di Trento,che eragouernator di Milano,affaldò cinque mila fanti Italia
ni affettando alcune compagnie Tedefchc ,  &  munì i luoghi forti dello fiato, 
fenga difegno di dijiurbare il paffaggio a' frane e fi,iquali diceuano effer la lot 
venuta infoccorfa del Tapa fenga pregiudteio della triegua. Queflo efercito 
Francefe bauendo paffuto il Tiemonte¡entro fu i Milanefe,non Jengagran pa
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tire perì ghiacci &  freddi della Lombardia,cbe furori cagione di fargli venir 
piu lentamente,chc non fi haueuan Francefi penfiato. Il Duca di Fiorenza fen 
tendo la venuta dì quejlo efercito Francefe,jpedì molti Capitani, &  affoldò 
greffo numero di fanti Italiani, &  ajpettaua quattro mila Tedefchi:de> quali 
ejfendo venuti in Italia fei m ila,& piit,vollt quelli il Duca per guardia del 
fuo flato »che ejfendo giunti in Genoua ajpettaua di giorno in giorno la lor ve
nuta con le galee del “Principe Doria, Et il Duca di Ferrara effendofl/coperto 
contra ü l{e Filippo, haueuagià ajfoldati ducento buomini d’arme &■  i canai 
U leggieri per congìungcrfl con lo efercito Frane efe Mquale feguendo ilfuo ca 
mino per il Piemonte &  per la Lombardia occuppò Valewga. Et peruenut» 
fui Piacentino fen^a alcuna contradittìone,per la via di peggio &  di Mode
na fe ne venne a Bologna, oue nfrefeatofl alquanto fe ne pafiò in Romagna\ 
fermandofi nel territorio di firm ino al mare, mentre il Duca di Ghifà per te 
pofle andò a Ironia per concertare il fatto della guerra. Fu ricettato tl Gbijìt 
dal Papa con grande allegrerà, &  fcflc3&  battendolo fatto mangiar fece et 
vna tauoletta inferiore alla fua vn grado, lo fece generale di Santa Chiefa p ’ 
la ìmprefa del regno,&  dattagli la fua beneditione &  donatogli vn rieco dia 
mante gli dijfe che andajfe con buon animo a combatter per la Santa Chiefa, 

\\ foggimgendo che mai alcun Capitano antico o moderno non haucua fatta piu 
%\ giufla nè piu Janta imprefa di quella &  che fi riputaffe certa la vittoria de’ni 
H ! mieiji quali ingiuflamente haueuan prefe le arme &  affaltatolm &  lo ñato 
f|, Ecclefiaflko, Che fi ricordaffe che in quefiofarebbe due grandi effetti, &  de- 
t|  gni di perpetua memoria.L’vno,che liberarcbbe la Chiefa &  il fommo Paflo- 

M  re dalla oppreffione del I{e Filippo &  de’Capitani fuoi,chegli farebbe acqui- 
ftar corona d’immortai lode:Et l ’altro, che coqutfiarebbe vn grade et opuWto 

'  ' regno p il fuo Principe, &  acqwfiarebbe l’honore che i fuoi paffuti haueuan
pduto in quel regno di ISJapolì quando co fi lungamite c sbattendo gli anni aut 
ti con Spagnuoli, v i rimafero tutti morti &  tagliati a pcigi. Et appreffo que 
fie gli dtffe molte altre parole in queflo [oggetto,& lo mandò via col nome del 
Signore.Colquale ordine il Duca partì di Ironia molto fodisfatto del P a p a ,&  
venuto in +4 rimino fpinfc lo efercito nella Marca,& armato al Troto entrò 
ton effo nell’^ibrug^o, &  occupati alcuni luoghi di poca importanza,  fi ac
campò a Ciuitella del Tronto,luogo in fito a lto,&  ben munito di gente &  vet 
touagliaipcrciochc il Duca d’^Alua l’haueua ben prouiflo dubitandoli che Fra 
cefi doueffero affaltarlo , & v i  ñette molti giorni tentandola con batterie &  
con affalti,mafufempre valorofamente difefa dal Conte Santa Fiore capo del 
prefidio di dentro. Queñe cofe intendevo il Duca d’^tlua ,  dubitando/ di 
perder Ciuitella luogo dt tanta importanza Offendo vna delle porte principa 
H del regno ,  Inficiando Marcantonio Colonna alla campagna di I{pma , f e  
ne venne co ungroffiffimo efercito di caualleria &  fanteria \crfo Giulianouà 
Alla marna di .Abruzzo per [occorrerla.Dall’altra banda il Marchefe di P t -  
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fcara trottandofi i» quei tempi con i Tedefchi di dentro Cafal maggiore,entrò 
m Guafialla,&  f i  mife aforttficarladlperche battendo le genti,  che erano in 
Correggio prefo animo perche erari forte moleflate dal Duca di Ferrara ,g lì  
domandaron foccorfo,<& il Marc hefe vettouagliadolò v i lafciò maggior guar 
dia due compagnie Tedefcbc. In tanto il Duca di Gbifa continuami neWaffe- 
dio di CiuiteUa)<& il Duca d '^ lu a  che gli era con lo efercito a’fianchi,lo mo
ie fiam  di forte,che nonpoteuafar alcun'effetto c h e f offe d'importala, etcoft 
paffaron tra quefii duo eferciti alcune fcaramuccie,nellequali Francefierano 
inferiori.Et dall'altro canto il campo che il Duca d'^ilua haueua la fia to  ne * 
cont&rnidi ¡{onta trauagliaua le cofe del 'Pontifi ce; qualunque il Duca dì P a i 
lian&fisfon^affe di fa r star lontano i ninnici. Mentre che quefie cofe paffaua-  
no in Italia ,d  I{e Filippo fdegnato piu che mai contra il P a p a ,&  coirà il pe  
di Francia fece publicare vno edito in Fagliadolit in Spagna,et in tutti i fuoi 
regni,che tutti Spagnuoli,&  amo Italiani fudditi fuoi che babitaffcro in Bg 
ma,doueffero in termine di tre meft partirli di I{om a,&  tre à repatriare fiot
to pena delia perdita de loro beni,onde fe  ne partì in gran numero cofì del ¡{e 
gnodì 'Napoli, come dì M ilano,&  di Spagna:&  piu eran per partirli quan
do dal Papa non v i /offe fiato proueduto con prohibirgli la partita. F i dopo 
quefto mife infieme vn graffo efercito di caualleria &  fanteria per romper la  
guerra col ¡{e in Piccardia, et partendo d'Inghilterra fe  ne vtne a Bruxelles 
per dar ordine alle cofe deUaguerra, doue chiamò à fe d'Italia Don Ferrante 
Gowgaga.Et andò in per fona a vedere la mofira di quefio fuo efercito: nclqua 
le haueua ratinato fette mila caualli con ottanta compagnie di fanti,ajpetta- 
donc anco quaranta con altri duo mila caualli, che in tutti faceuan il numero 
di quaranta mila perfone he armate. Et fece in tempo ql medefimo bandir la 
guerra da Inglefi contra il I{e di Francia,hauendo appahecchiatavn'armata 
per andar feorrendo le riuiere di T^ormandia &  di Bertagna. Et com 'tncìado 
a fa r la guerra con ogni fuo potere contra effo I{c,il Conte di Ugmont accofta 
tofì con vua parte della caualleria a fan Quintino luogo forte de Fracefi,  rup 
f e  Monfignor di Memoranfigran Conte(labile di Francia,  liquide era venuto 
col campo Francefe per vettouagliar fan Quintino affediato dal I{e Filippo • 
Et battendolo vettouagliato &  aggiunto alprèfidio di effo un numero dì mille 
fanti,con alcune compagnie di huomini d'arme,all'andar poi fuori fu  affati* 
to dalla caualleria Spagnuola,& in breue tempo fu  rotto il fuo capo facìlme- 
te con mortalità dì piu di tredicimila huomini fra  caualli &  pedoni, de'quali 
fe  ne annegaron molti in un fiume vicino,oltra qtti che reflaron feriti &  pri- 
gioni.Et vi fu  parimente prefo il gran Conte f i  abile con molti Baroni Frante 
fi.lqu ali tutti furon trattati dal f{e Filippo benignamente,non mostrando pu 
to di fuperbia per quefta vittoria.La nuoua dellaquale alterò molto non fola- 
mente il Tapa,ma ancora i Capitani Francefi eh'erano in fuo aiuto.Et no mol 
to dipoi il l{e Filippo prefe fan Quintino co tre affalti,etfirijje lettere atta Sì

inori a
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grtoria di Venetia»fì come haueuafatto quando ruppe il Contefiabile»allegri 
doft della vittoria del fuo efercìto ,  &  replicando che con tutto ciò intendeua 
di perfeuerare nella fua buona intentione di voler in ogni modo pace con la  
Chic fa,pur che il Tapa refiituiffe a M arcantonio Colonna il fuo fiato ,  co la 
quale intendeua Jlar fempre quieto , &  vbbidiente »<&• che reiterando la off et 
tafatta,rimetteua in loro qualunque differenza foffe fiata fra il Duca d’M i
na fuo mim(lro,& la Chiefa.La rotta deigran CÓtcflabile»& la prefa di San 
Quintino furono al pe di Francia dì gran turbatone di animo iperche furono 
due cofe, che gli metteuano in gran pericolo il refìó del fuo regno per quelle 
frontiere »&  furon molti che giudicarono »chefe allora il pe Filippo fi fpirige- 
ua innanzi come lo confìgliauano molti capitani3&  ffictìalmcnte Don Ferrati 
te Gonzaga 3(ilquale v i morì pochi giorni dopò 3lafct andò gran defiderio di fe  
al fuo Trm cipe»& a tutti gli amici » & parenti fuoi )  fi farebbe impadronito 
della maggior parte di quel regno,&  metteua in pericolo di no effer fatto pri 
gione il proprio Pe» che quando hebbe la nuoua della rotta del fuo efercìto f i  
ritrouaua vna giornata lontano »difar mato»& con poche genti. Ma il pe F &  
lippo non volfe penetrar piu innanzi forfè per qualche altro gìufio r ifle tto ,, 
che non fappiamo noi.Ondeper tutte quelle cofe confederando il pe di Frati-1 
cia3che per quella via gli poteua venire gran ruma fe non ui prouedeua coti 
prcflcgga,cominciò a metterfi in ordine di nuouo per far refifiega al nimico 
Ter questo effetto »vedendo il poco frutto» che il fuo efercìto haueuafattoin 
Italìajchiamò a fe  il Duca di Ghifa, ilquale fi era già tolto dall'affèdìo di Ciul 
tella3&  venuto a brutte parole con i capitani del Tapa,  &  fpetìalmente col 
Marchefe Don Mntonìo -Caraffa, perche rubando le paghe non haueua affai-' 
dato quel numero digente ch el Tapa haueua promeffoal pe»& però disho- 
norandolo pubicamente di parola g li haueua dato con un tondo d'argento fù t 
volto »come quello 3che per fua caufa quell'imprefa del regno non riufciua.ba 
ttuto quello ordine dal pe fuo ftgnore fe  n'andò a poma »et per mare fe ne tor 
nò in Francia lafciando ordine »come le fue genti, che quafi tutte erano capi
tate male»& v'erano morti miferamete3 per le terre di Suìz^eri fe ne tornaf 
fero a cafa.&  parimente il pedi Fracìa fcriffe a Monfignordi Brifac fuo ge
nerale in Tiemonteche con ogni prefiez^aglì tuandaffe la caualleria, che fi  
r itr o u a u a c h e  attedeffe a difendere i luoghiMche fece Brifacfubito,&co  
f i  in poco tepo il pe tornò a rifarfi»& mife in ordine vn bud efercito,  del qual 
fece fuo generale il Duca di Ghifa »colquale fece poi le cofe »che tosìo diremo. 
Ora partito il Duca di Ghifa» & disfattoft l'efercìto Fracefe » ritrouandofi le  
cofe del Tapa in peggior flato,che mai »ancora che con l'aiuto delle arme fo -  
rafliere haueffe riacquifiato la maggior parte delle fue terre,eh'il Duca d'M l 
uagh haueua tolto interponendoli per la pace i Signori Venetianì»comegià 
haneano cominciato far e,et parimele il Duca di Fiorez* »cominciarono di no 
uo a pgare il pe Filippo^ foffe contento di fa r ritirar lo efercito del cotorno di
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pom a,& di rimetter in loro ogni [ ha d ifenda col Pontefice,che cjjì l ’accòmo 
darebbono di modo ,  che rwianeffe fodìsfatto ¿facendo il mcdsfìmo il Duca di 
Fioren^a^fcoltò uolontieri il ìfa Filippo i priegbi di quei Signori, ne i quali 
egli,  come fi è detto, f i  era già rim cffo,& cofi cominciando a trattar con mag 
gì or colore quejlo negocio,dopò molte cofe,che fucccdeffero effondo già matu
ro il maneggio della pace,  ufcirono di i{orna a praticarla piu grettamente il 
Cardinale di Santafiore, &  il Cardinale V it ciotto V itelli,&  dopò offendo a 
qucfio effetto u[cito il Cardtnal Caraffa a Cauì,doue l’affettaua il Duca d'^Al 
uaffu quitti rìfoluta , &  confermata il x iif f  di Settembre del U D L V IU  con 
grandi filma fodisfattione di ambedue le parti,con alcuni capitoliti principali 
de' quali furon la rejìitution alla Chiefa de* luoghi occupati in quella guerra, 
che il Papa doueffe immediate metter in libertà Garcìlaffo della Vega ,  Gio
itati Antonio Taffo,  Hippolito Capilupi,  &  tutti gli a ltri,  che per caufa fua 
mnfoffero ritenuti,  &  perche il J{e Filippo haueua prefe l’arme per lo fiato 
di M arcantonio Colonna, &  il Papa ne haueua,come fi  è detto, muefiito di 
quello il nipote,perche non parefie che il "Pontefice perdeffe dì fua riputation 
in quella parte, che g li foffe fetida ffogliar il nipote dt quel che ingiufiamente 
gli haueua dato, nelle che Palliano,  perche fi faceua la guerra ,  nel termine 
che fi ritrouquafoffe confegnato a Giouan Bernardino Carbone,&  confidente Cir approbatoda ambedue le parti, ilqualc fimilmcntc giuraffe di efferuartut 
te le conuentionipaffute,fra il Cardinal Caraffa ,  &  il Ducad’^Alua ,  &  che 
refiaffe alla guardia di detto Palliano con ottocento fa n ti,  la ffefa de quali 
fvffe communcmcntcfatta da cìafcuna delle bande perla metà f i  quali capito
li furono fottoferitti d’ambedue le parti,  &  il Cardinal Caraffa tornò in Iro
nia, doue da tutto il popolo fi fecero molte fefie ,  &  il Duca d'^Alua ritirando 
lo efercito con M arcantonio Colonna ,  che il Papa non uolle mai metterlo 
ingratia, fe  n’andò a TSfapoli lafiiando libere alla Chiefa tutte le terre,  che 
g li haueuano tolte, Fatta la pace col Papa, di che fi allegrò molto la Italia, 
refiaua folamente che il I(c Filippo f i  uolgeffe adoffo al Duca di Ferrara ,  il
qualc piu tofio afiretto dal Papa, che per fuo in tereffo haueua prefo le arme, 

fatto alcuni mouimenti. Tercìoche battendogli tl Papa fattoli piu mite 
infanga,che uoleffefoccorrere la fanta Chiefa,& come feudatario difender
la da chi(fi come egli diceua)la uoleua opprimere, et ultimamente battendo
glielo comandato per un fuo breuc,effo Duca fu  confiretto a intrar in lega con 
lu i ,&  col i{e di Francia ¡quale il fece fuo Lugotenente generale, fi come anco 
va fu  fatto da ambidui Capitano generale della lega.et percioche la intentio-  
ne fua era piu tofio di uederne un prefio accordo,  che una lunga guerra,flet
te fopr afedendo, &  lafciò che Monfignordi Ghifa fuo generale ,  &  Luogote
nente andajfc a B om a ,&  faceffe quanto il Papa li comettcffe,& egli refian- 
do alla difefa del fuo fiato madò il Principe don <Alfonfo fuo figlimlo(ora Di* 
ca)di la dal pò  per la guardia del mede fimo ;m a i minifiri del J^e Filippo,che
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con buon prefìdio di Spagnuoli erano in Guaflalla comportauano che ogni 
qualche giorno i foldatì chea'erano dentro ufciffero fuori a danneggiare le  
tulle di Brefcello ,  &  poi fi ifcufauano con dire che ciò ameniua fenga il loro 
confcntimento.Et perche quel prefìdio fi andò ingroffando,<& queifòldatt fac
cettano maggior danno al Brefcellefe con uccidere i co n ta d in ifu a lig ia r  le  
caprai Duca non potè piu fia t alfegno ; &  per ciò ordinò che il Principe fuo  
figliuolo j del quale tl Signor Cornelio Bentiuoglio era Luogotenente,andaffe 
con dodici peggi d’artiglieria, &  affai buon numero di gente da piè,<& da ca« 
Hallo ad affcdtar Guaflallama al quarto giorno il richiamò,  &■  mifc aW affl
ilo  di Correggio,oue dimorò fin tanto che il “Papa cominciò a trattar dì ricon 
ciliarfì col I{e Filippo • Et parue a un certo modo,che il Duca haueffe milito 
piutoflofar un poco di rifcntimcnto,  &  ributtargli nimicidal fuo territorio 
che fare una guerra ojfenfiua a tutto tra(ìto:cffcndo flato il fuo principal in
tento di ubbidire il Papa,  &  non di pigliarla in conto alcuno col I{e di Spa
gna ¡ìlquale proffer andò poi perla rotta del gran Contefiabilé a S . Quintino 
fece fuo Generale il Duca di Parma contra effo Duca di Ferrara. Et dopò lo 
hauer fatto quefii dui Principi molte fcaramuccìe fu  le giurifditioni dell'uno, 
&  dell'altro,&  l'hauerfi tolto l'uno,all'altro alcune caflclla,  parte prefe fen  
ga controllo, &  parte (pugnate, interponendofì altri P rin cip i,  ne feguì una 
pace honoratiffima,  in uirtu della quale fu  fatta la restituitone di tutto quel- 
losche s'era occupato. Et il Duca di Ferrara fu  poi buon'amico del i{e Filip
po,comefempre era fiato dell' Imperadore fuo padre. Erafi con quefle paci li
berata l'Italia de" trauagli della guerra, et cofi pareua che caminaffe alla uol 
ta delle ̂ ilpi,pertiche tutta fiftaua in pace,eccetto quella parte del Piemon 
tCjche era trauagliata da' Francefi, i quali oltre i luoghi detti di fopra haue- 
uan occupato Cafal di Monferrato ,  &  altri luoghi,  quando il I\e di Francia 
hauendo meffo infieme le forge, che habbiamo diuife le fue gènti in due eferci 
ti,l'uno de' quali fpinfe innangi con il Duca di G h f a ,&  Pietro Strùggi per 
la parte di Lucemburgo. i l  quale affiliando all'impronifb Cales,citta e porto 
del J\e d'Inghilterra,pofia a* confini della Francia,&  della Fiandra,  &  luo
gofortiffimo,lo prefe in pochi giorni tìelprincipio di Gennaio del M D L V lll . 
con poco o niun danno de ifuot, trouandolo jprouisìo di gente &  malguarda
to da Inglefi . Et l'altro ,  che conduceua MonfìgnordiTcrmes mandò per la 
parte di Fiandra per coglier il l(e Filippo fprouifìo ,  percioche dopò la pre-  
f i d i  San Quintino,  &  di altri luogi s'era difarmato ,  hauendo meffo buoni 
prefìdij ne i luoghi,  &  alloggiata alcuna caualleria in quei contorni. Era 
qucHo cfcrcitodiTcrmcs di dodici mila fanti fra Guafconi,  T e d e fch i,&  
Piccardi,  <& due mila caualli fra huomini d'arme,  &  archibugieri a ca- 
uallo, ilqualefì era moffo confine di occupare Grauelingas,  luogo importan
te , ilche haurebbe potuto facilmente fa re , maffime non effendo ancor ben fo t  
tifi caia ,f e  il Re Filippo non ui prone iena mcttendoui dentro Monfignor di
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Btnicurtgouenator di utrtoes co buon prefidio di caualleriayetdifanteria yet 
per quefia cagione T  ermes volendo far qualche efetto, &  impedire le vetto
vaglie, &  le altre munitioni che gli veniuano di Dunquerche ,  mentre che 
affettaua piu gente da far Li imprefa di Grauelingas, andò ad affediar Dun
querche , &  lo pfe co poca batteria ¡trovandolo jfrouijlo diprejidio.& mctten 
doni buona guardia pafiò a T^omport,doue a cafo era giunto Don Federico di 
Caruagiale con fettecento Spagnuoli , che haueua menato dalle nani di Don 
Luigi fuo fratello per mettergli in Grauelmgas per ordine del I{e Filippo. &  
quantunque dentro non v i eragente,nè artiglieria,&  il luogo era apertolo  
volle prenderlo:ma tornando a dietro fi accampò in vno fitoforte prcjfo Gra- 
uehngas ,da dotte la fua caualleria dando il guafioal paefe abbrucctaua tutti 
ica ja li,&  i luoghi aperti vicini,il 1{e Filippo volendo in ogni modo danneg
giar il nimico,&  difalloggiarlo di quà,jfed\ il Conte di ^igrnont generai de* 
caualli leggieri pMabugta, doue il Trinctpedi "Piemontefiaua facedola maf 
fa dell’efinito con ordine,che gli dejfe duo mila caualli , &  vn reggimento di 
Te defc hi,per andar a opporfi a"ninna: &  modo per un’altra banda altri mil 
le caualli con un’altro reggimento, Et fu cofi prefia quefia prouifione del l{e 
Filippo,&■  la diligenza del Conte tanto grande,che con quefia cavalleria t&  
congli Spagnuoli del Caruagialegiunfe a Grauelingas a vifia dell’efercito 
dei nimici, &  ejfo e Monfignor di[ Biuicur fi accamparono cefi prcjfo di loro, 
che la fua artiglieria batteva negli fquadroni del Conte, &  per tutto qlgior 
no non fifece altro che fcaramucciar da ambedue le bande : percioche n Ò par 
u t  al Conte come fauioCapitano di combattere con nimici in quel luogo,fi per 
tjfer forte, come perche era piu commodo per la fanteria,  laquale ancora jion 
era finita d’arrivare 3&  ancora perche conftderaua ,  cbcnecejfariamente gli 
haueua da difalloggtare la fa m e,&  forcargli a fcaparc,o combattere come (i 
fe c e ,&  coft il dì feguente per tepo che fu a 'X III. dì Decembrìo ,  deliberò di 
pajfar il fiume fopra Grauelingas ,  &  preder il (rote verfò Cales ,  di doue gli 
veniva la vettouaglìa.Termesfi leuò ancora dì ql fito, &  pafsò il fiume ver 
fo la marina,&  trovata la cavalleria yche facendo alto affettava la fanteria, 
che era rimafa alquanto adietro cominciò a (parargli adojfo l’artegliarìa. &  
percioche gli faceva molto d ano,fetida piu affettar la fanteria yil Conte fi nf- 
foluè di dar dentro.'ilche fecero <ffi con tanto bel ordincycbc venendogli incon 
tra la caualleria di nimici la ruppero in vn fubito y &  volendo fcampar alla 
volta di Cales Ja caualleria del Conte glifu adojfo y&  ne vccifey& p refi mol 
t i ,&  facendoli pajfar il fiume gli perfeguitarono fin*al primo alloggiamento* 
doue furono compiti di disfare rimanedo tuttito morti f i  prefi yet quelli ch’era 
rimafi alla guardia di Dunquerque fintèdendo questa rotta cofi notabile y che 
hebbe Dionfigtior di Termesyabbandonaron fubito la terra : &  percioche non 
erano pratichi del paefe capitando nelle mani de’villani furon la maggior par 
t,e prefi y &  tagliati a pe?ggi,& fu  detto fibe non fifaluaron ducento caualli :

percioche
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D E L I B I  V l T ^ t  D I  C*AEJL0 V . 
ptYciocbc tornando a cafa perla ria di Calti tre compagnie diSpagnuoliJ'tt 
na di cauallii& ‘ le dna di archibugieri ¿che il dì auanti baueua mandato il Co 
te di yAgmmt a rompergli le vettouaglic^che come fi è detto,veniuan da Ca- 
lesjhaucuan rotto,&  tagliato a peggi cento caualli,& trecento fanti Fran- 
cefi,che faceua la [corta, quelli che fcampauano dalla battaglia diedero in ql
l i ,&  in quefli chefegmtauà l’incalvo,&  togliendogli in mego furon tutti ta
gliati a p c ^ i fienosa chefcampajfe alcuno.Fu prefo Monfignor di Termes, &  
molti Capitani, &  Caualierì Francefi. Et r i morì Monfignor di ViUabongo- 
uernadordi Bologna,&  molti altri nobili buomini. Quefta vittoria fu  di non 
minor importanza dell'altra, che quc&o medefimo Capitano riportò fotto Sci 
Quintino,quando ruppe,&  prefe ilgranContcjìabilc di Francia,& fu  dita* 
to {pauento per il Be Hennco, quanto lapaffata .* ilchefu cagione che non fa-* 
cejfc altra imprefa per quell’anno,nè quella di Cales haurebbe bauuto effetto 
quando quella citta fojfe fiata guardata dalle genti del Bp Filippo, oueto qua 
dogli Inglefibaueffer accettato quel prefidio Spaglinolo, che effo rolcu'a met 
terui,ma ejfi non rolfero mai dubitandoli piu del I\e Filippo,alquale no por- 
tauan bora troppo amore,che del Bp di Francia,&  però pazzamente pdero- 
no quella città,che per tanti anni pojfcdcuano, non volendo credere alla buò 
M ,&  fanta intention dellor T>rintipe,& Signore, ¡¡quale baueua già antiuo 
àuto ql danno.Quefto medefimo anno il B[ Filippo vedute le forge del fuo ni
mico tornò ad armarfi,& mife infieme vno efcrcito di quarata mila fanti, 
otto mila cauaìli,etflette fempre a vedere ql che il Se di Francia faceua.Tgè 
dopo la prefa di Cales ,fece altra cofa notabile , eccetto la prefa di Tunuilct 
prcjfo iketgidoue Tictro Stroggi vi morì còbattendo , offendo Flato ferito di 
vn colpo di mofchetto;chc certo fu  valorofo Capitano,ma poco felice nelle fuò 
imprefe. Il Be Filippo all'incontro prefe alcuni luoghi in quei confini di poca . 
iwportanga fbauendo procurato indarno di rihauer Cales per la infianga cbè 
Inglefi gli faccuano, &  jferialmente la Berna fua moglie , laquai era molta 

follecitata dal configlio del Regno alla recuperation di quella città di tata ini 
portangaper le mercantie loro, e per l'entrata della Corona Regale d'Ingbil 
terra. Et ntrouandcfi le cofe della guerra in qlìo termine,piacque a Dio chia
mar afe il Cbriftianifiìmo Imperador Carlo Quinto, mettendo fine alla fua vi 
•ta dopò tanti trauagli, &fàjlìdi a% X L di Settembre il giorno di San Mat
teo di quefio prefente anno M D i m i .  in quel monafimo de frati di San GÌ 
talamo ,  douefi era ritirato fuor della conuerfatione del mondo , attendendo 
quìuiaìla vita contempi atìua,& alle cofe dell'anima, fendendoli fuo tempo 
Virtuofamente,& fantamcte.Et certo egli fece vna morte cfemplarijjìma, et 
fecondo lafuavita.'perciocbc accomodate le cofe dell'anima, fentendofi hoggi 
mai debole,&  vicino alla morte , fiaua come vero Chrifhano fempre ragion£ 
d o ,&  afcoltando le cofe diuinc da molti ojferuandiffimi rcligiofi cSfumati ad  
lefacre lettere,che gli faccuan compagni a.Et il dì aitanti la fua morte arriuà

Monfi-



idotifìgnor Bartolomeo di Miranda *Arciuefccuo di Toledo,che intendendo la, 
fua malattia era ito per confortarlo in quelpaJfo.Vlwperad.fi alìcgi ò moltó 
della uenuta di queflo B^euerend'jftmo Trelato,& gh d\ffe,comfco neramen
te Monfignor peucrendij[finw,che uoi mifete buon ameio, poi che in tal tem
po fete venato a aiutarmi, &  ad aiutarti i a ben morire. Però uipriego che 
non mi abbandonate fin che 1* anima mia, la filando questo terreno corpo uada 
a miglior uita.Et auenga che piu mite fi feffe confejfato, et communi cato,uol 
fe  nondimeno la mattina del dì di S.Matteo, che V+Arciucfccuo dìccffe nicjfa, 

da lui f i  riconciliò l’ultima uolta, &  di fua wanoprefe tl Santifjrno Sacra 
mento.Et poi ragionando fetrpre con tutti con buoviffimo tonofcimcnto,  toc
candoli lui mede fimo ilp c lfo ,&  non trouatofclo,dijfe, • Benedetto fìa il neflro 
S.Ciefu Chrifto,chegià venuta l'ultima bora de’ miei giorni. Et detto questo 
fattofi dare un Crocìfiffo in mano,domandò perdono a Chnfìo congrandijfima. 
deuotionCydi tutti i fuoi peccati,fempre chiamandofi peccatore.Et per ultime 
parole diffe Signor mio ,  &  Dio mio ti rendo n finite grafie delle molte che mi 
hai fatto,mentre che fono uiffuto in questo mijero mondo, delle grandette &  
tat tori e datemi ,  &  de’ regn i, de' quali mi hai fatto I{e , &  Imperadore : 
.ma piu ti lodo, Signore , & t i  debbo per bauermi dato concfcimento di due 
anni prima di mia morte, dì t e , et di me mede fimo, che tutte le ccfe del mon
do jfuori di te fono uane,& tranfitorie,& dclTkauermi fl>irato,& illuminato 
é i  appartarmi dafimili vanità,&  che io mora ndla.tuagrafia,conofcendo la 
tua grandezza,et diumità.Et finalmente di cedo quella parola delle fette,che 
dijfc il Salvatore fu la Croce, In manus mas Domine covmtdo fpiritu meum, 
Jpirò con lagrime di tutti quelli,che u'erano preferiti, fen^a pajfion 0 altera-* 
tifiti alcuna. Et con quefio cofi fanto fine lafciò il mondo il piu alto, ilpmgtu- 
f io ,&  il piu ualorofo “Principe , che fia fiato già molt’anni, lafciando di fegra 
'di fiderio a i popoli,a* foldati,agli ami ci,a’ ponevi, a* figliuoli,e Jpetialmente 
a*fuoi fratelli,et al l{e Filippo fuo figliuolo.Fu Carlo V.huomo di melina fia 

. tura,nè picciol,nègrade,di natura facili fim o, &  flette fempre J'aldo a i prò- 
Jfieri &  infelici auuenimenthpercioche il fuo horiorato,nobile , &  faldo inge
gno nonfì turbò mai per alcun fimflro fuc ceffo,amai meflrò fempre animo ne
ra mete di Cefare. Mai no fu  uwto dall’empito della colera, nè da cieco defide 
yio di uedettamè meno fu uinto da altu humano piacere, sì che nò haucjfegìn 
dicato tl dritto. Era il mito di lui tutto allegro, haueuagli occhi a^urn,fon
ili,et pieni di uinl modeflìa. Hcbbe un poco il nafo aquilino ,ilqual fegno di 
graderà  d’animo,fu efferuato ancora dagli antichi \ e  de’ Per fi portaua po 
ca barba,etfìfaceua tagliar i capelli a ufo degli Imperadori Romani a mc’ap 
precckio.F u di còplejffiò molto fana,mette che fu  gioitane, bechc poi nella uec 
chieda l aggrauaffe molto la gotta,et altre nfirmità, chefe li caufaro dalle 
fatiche della guerra.TSfel magiar et nel bere fu  regolatifi.ct parimente in tut 
Sigi altri piaceri,che prède ua* Sopra tutto fu  reltgiofifimo,& uero,&piuo

appgg.o
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appoggio di Cbrifitaniàlcbe fi mdde per le tante imprefe,che feci per la Chri 
fiiatta religione cofi contrapagani,come cantra Luterani,Fu grande amatore 
de'virtuofi &  huomini litterari,& (i moflrò loro hbcrali(fiinoi&  aborriua ol 
tra modo gli adulatoria» di tanta &  di cofi eccellente memoria,  che fe alcu
no gli pariana fopra qualche negotio, &  poi in capo di dieci am igli tornaua 
aparlare fopra il medefimo,o fopra altro(foffe chi fi voglia Principe, o pri-  
uato caualiere o faldato)lo conofccua,&gli diceua,che nel tal anno, &  nel-  

, la tal città gli haueua parlato,che certo fu  grande eccelleva in vn tato Trm  
ripe,che tati regni,&  fiati haueua fatto dife, 'Ideile fue imprefefu rifiolutifjfi 

. m o,&  prefio, &• però n’hebbe fcmpre le de fiderate vittorie. Verfo i Capitani 
Cagete di guerra fu  molto liberale, e quado era nell’eferctto ffiejfo fi trouaua 
afamigliari ragionamenti con faldati,tlche lofacetta ejferpiu amato da loro. 
Am ò lagiuflitia in fommo grado,&  fcmpre gli furo apprejjò la cleme^a, &  
la tepcran%a:talcbcpojjìamo dire, che tutte le quattro virtù Cardinale rijfle 
dejfero in lui.H ebbe fiamma gratta in caualcar,& maneggiar vn cauallo,ca- 
ualcado con tanta dignità,&  maefiria,(ferialmente quando era armato, che 
parata che non fi poteffe trottar,nè piu bello, nè piu vino ,n è a  portar il pefo 
delle arme ptupacicntc caualiere di lu i. Fugran fopportatore delle fatiche^ 
&  molto fauorito della fortuna. Am ò ancora la "Pittura ,& f c n e  dilettala 
molto,<& cofi accareTgò, &  gli fu molto grato TitianoVccclho "Pittoreccel 

, Itti fimo , &  jpledore, &  gloria della pittura a’nofiri d ì, colquale ragionaun 
■ ipcjfo quado gli era apprejfo,di quella bella virtù, mosìrado quoto glipiacefi
fe ,&  cofi diceua,cbe Aleffitndro Magno fecefauiamete, quado amado la pie 

< tura honorò tato Appelle.FI fu tanto l’amore, che portò a qfi* eccellente hub 
mo,che oltre gli altri honori lo fece canottiere , &  gli diede vna bonefia proni 
fione,co che honefiametepoteffe viuere. Eicon qfio ifiejfo amore è bora ama
to , &  accorciato dal pe Filippo fuo figliuolo. Maritojfi vnajfol volta ,

, amò la moglie con grandiffìmo amore, &  glielo mofirò ancora dopò la morte 
. non volendo piu maritarfì-Lafaò tre figliuoli lcgitim i,& vn bafiardoccioè Fi 
tippo,che bora è pedi Spagna,& fuccefforefuo in tutti ifuoi regni , &  Ma
rta peina di Boemia,&  Giouana peina di "Portogallo,&  Margherita fua fi
gliuola naturale moglie del Duca Ottauio.Viffe LVli.anni,fette m efi,etgm  
ni XX[.pegno XLtIII.anni,&gouernò l'Imperio X X X V III. confomma 
ginfiitia,et cografadisfattione de’popoli.Et p metter fine alle fue lodi fu vnb 
de’piu valoroft,pìugtugiufii,piu clem&i,et piugloriofi "Principi,che mai flit 
no fiati al mòdo, cofi fra Greci, comefra'ppmani. La nuoua della fua morte 

■ fuJparfa per tutta Europa,&  cofi fu pianto vninerfalmente da ogni uno. Spe 
tialmcntefu moltofentita dal pe Filippo fuo figliuolo. Ilqualcpoi che hebbt 
nuoua,che l'Imperadore era flato ficpolto in Granata ,  nella Cappella regale 
de’ pe di Spagna, doue come fi è detto fi fepetifeono quei "Principi,tgltfece Jb* 
lemnijjìme efeqnie in.BruJfeilcscon grande, &  regai pompa, andandoti
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egli in perfona con la Gramaglia ,  &  facendogli compagnia tutti i Signori,i 
caualteri della corte. Lequah efequic furon celebrate con quefìo ordine.Efficn- 
f i  ramati fecddo l'ordine dato da i minijìri rcgij,in palaggio> & nel cortile di 
effio,tutti quelli che d'ogni grado baueuano a interucnire nella popa con gra
maglie lunghe, &  berrette quadre con la piega dietro ornate di ucllo, &  di 
nafiro negro,fecondo ilcoftume di Spagna, fi moffero della chiefadi Combcr- 
go pofla a canto al palaggio, dietro a due Croci della chicfa maggior della cit 
td,tutti preti &  frati d’effa per la maggior parte uejliti de' piu ricchi para
menti,che haueffiero con gli ordini,& precedenza loro folita. Et dopò loro co 
i mede fimi habiti i mufici della cappella regale ,  &  poi tutti t cappellani del 
j^e.Apprcfio pajfaron circa uinti abbati di quelpaefe a due a due,con piuia 
li,mitre,&  paftorali molto ricchi,&  belli. Et immediate pur pontificalmen
te ni pafsò tl Fejcouo di .Arras col medefimo habito in me^o a due prelatizi 
Vefcouo di Liegio,il quale cantò la meffia,& celebrò tutti gli altri offici diui- 
ni in quefia cerimonia.I Signori della città,il Merio c'ha cura della giufiitia, 
&  tutti gli altri magijìrati con le famìglie loro feguitauano il clero ,  &  dopò 
quefii ducento poueri con uefii lunghe, &  capucci in capo,portando ci afe uno 
di e f i  un torchio accefo,nelqual era affijfa in un carton nero L'arma Imperia- 
le. A  quejìi(con le gramaglie come è detto) fucccdettero il gran cancelliere ,  
&  Configlio di Brubante,con molti ufficiali, tutti i ferUltori,eh'eran fiati del 
Vlmp.tutti ipenfionari,  forieri, &  minori ufficiali del fé ;  &  trentaquattro 
paggi pur a due a due in fato con i loro Gouernatori apprcjfo Gramagliati.Et 
dopò loro quattro Cauallerizg del pe. I Medici,tutti igitil'huomini della ca 
fa,che furon grandifiimo numero,&  con tuttigli habiti lugubri, faceuaperò 
quella compagnia cofi nobile,una bella &  pompofa mila. T  affiata la cafa del 
pe con l'ordine fopradetto,feguitaron due giouanijquali in fegno di maggior 
tneflitia,portando fopra le ¡falle a roucfcio,i taburi coperti con le infegne Im 
feriali,\moueuano altrui a gran copaffione ,  come non menofaceuano dodici 
trombetti con pennoni gradi d'oro l'Aquila negra, che gli andauano appref- 
fo.In tanto feguiron tre A raldi, uno con la cotta di Brabante, l'altro di A r -  
tois,che metteuano in mego il terzo, chebaucua la cotta Imperiale,&  dopò 
un penon graie portato a'piedi da un principal caualierede' colori dcll'Imp. 
giallo,bigio,<& pauouazz<> pieno di fucili,et di pietre fuocaie,impreJa di Sor 
gogna,&  col motto T?LVS F L T p A  dell'Imp.et dietro la nera celata fua fo  
pra un'hafia negra co’ finacchi gradi fim i de' mede fimi colori portata da Mo 
jfignor di Luh nobile et honorato caualiere. Due altri taualieri in pari pur fo
pra l'hafla ìpaffiauano con dui feudi in mano ,  de' quali alla dcsìra,riccamato 
co bell'arte in campo d'oro eral' Aquila negra,et nell'altro le.Colonne d'Her 
cole colfudetto motto,imprefa di Cefare.Et biche tutto quello che habbtanto 
fin*bora detto haueffie moffio no meno a compaffione,che a marauiglia i riguar 
danti, fu  però poco appreffio a quello chefeguitò dipoi • Terche fi uidde ueni-
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ìitttji viT î m cuxj.0 v.
re una nauefìntile alle antiche, co la poppa ornata ¿'intagli,pitture ét d'ero" 
rofìrata di ragioneuol grandeg^a con le uele raccolte,&  wfìeme con gli albe 
ri, le gabbie, &  tutte le farte negre,con molti fiendardt lunghi, rcjfì, &  d'ai 
tri colori,che pe de uano dalle gabbie di effa,&  molti a poppa,&  a prona,&  
p tutta la naue quadri dipinti co l'arme de' regni, &  fiati dell' Imp.Qucfia ca 
mìnadocd belli filmo artificio pareua efiertirata per mare da due mofiri mari 
ni ,chel' andauano alianti pproua,dotte f i  uedcua unagtouane dona ,uefiita&  
abbigliata gttilmente, che co un'ancora che haueua m mano d’argeto,pave
nta che tutta lieta uolefie dar fondo,& pigliar porto. %Auat\ all’albero mae- 
firo , &  a piedi d’urta ricca fedia Imperiale ch'era nota / opra la pietra qua~ 
dra,ou'era fcritto Chrifius,m tutta la facciala fede ueftita d'nn biàchifi.drap 
fo  co la Croce rafia in mano, et dietro a lei nella pcppa'mcflrando di guardar 
la naue col timo nella defira fi uedeua la Carità piena d'ardore. Scpra la pop 
fa  in luogo di fiedardo, era un quadro grade di drappo negro [emioni in let
tere d'oro alcuni Epitafi, di che fi può cauare che con la [corta di quella ut r tic 
qucfto grandift.Imper.mitigando per ilprocellofo mare di quefia mortai uita 
piena di trauaglt,haueua acquifiato tanti paefì,che per prima ci erano inco
gniti,dato loro il lume della [anttfiìmafede catolicà, &  acqui fiata qlia tanta 
uittoria,di che la naue detta andana carica,& graue.Lequah tutte nel capo 
di efia naue alla defira,et alla fimfira co uaghi còpartìmentifì uedeuano con 
bei motti tutte dipinte. Parimente dietro alla poppa con lettere grandi era il 
T L F S  VLT . a canto il timone co ma bellifiìma htfionetta di chiaro,&  
[curo come erano anco tutte l’altro,fi uedeua difirugger affrica,et all'incon
tro erano qfte parole. 4̂ 'PHODBJSIO DILECT0 , dall'altra bada co la hi- 
fioria a propefito GELDRJvé E fC E T l 4̂ . Impila parte defira in un'ouatofi 
uedeua il mar pieno di nani,et gal ee, et [opra Tn^il\E T^iCtATO. canto
in quadro di ragioneuol graderà una città cob attuta &  prefa, co qflc paro 
le T^EMISSEiqO I{ESTITFT0 . ^tppreffo iti un altro quadrofìmilc fi ue
deuano t Turchi [uggir aliati alla pfìma,et all’ infogna dell' Imp. et era il mot
to, SOLTM^Uqo TB^OFLlG^tT0 . Tqell’ultima parte uerfo la prua erano 
due ouati piccioli fin uno fi uedeano gli Indiani prcfirati a' piedi dell' Imp.con 
qfie parole OBfiE T^OFO ÌTS^FETSITO. &  nell'altro gli Imperiali umeere 
una giornata,et [opra,ItiEDIOLUT^p FIT^DIC^TO. ^illa parte fimfira 
era dipinto l’Imp.che auàti l’efcrcito [ ho s'era me fio in mego alt'^ilbìs arma 
to co qfio fcritto GEPfn^nsiI^ÌB0EMI*4Q FE  SED^iTIS.Upprcffoper 
l'ordine del copartimeto era la pfa di Modone, et Corone,et le parole diceua- 
nOsMETOTStE COpOT^EQFE F I  C ^ T T IS .ct dopò la pfa di T  me fi,che di 
ccuaTVTSfETQ GUITTO ET I{ESTITFT0 C^dTTlFISQ ^PED FC- 
T I S . Ter ultimo fi uedeuano gli Indiani accettar la nociva fede con qfie pa- 

' role,FIDE IV D IS  ÌI^FECT^i. Sotto l ’orlo poi della T^aue nella defira, 
€t fimfira parte erano feruti a lettere d’oro alcuni iter fi latini che cdtauale lo
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di3&  le ‘vittorie di Cejare. qucfla tanto bella , &  miflerio/a Tratte figiti-
tanano c o m e  foffcr ¡opra due/cogli nel me%o del mare, &  tirate da due Trito
ni due grandijjime Colonne con la Corona Imperiale /opra ciafcuna. ideila de 
/tra delle quali f i  legge ua .

Iure tibi Herculeasfumpfìtti figna columnas ,  &  nell’altra
MonHrorum domitor temporis ip/e tui.

Dopò la nane detta,&  quefie Colonne che parem di non fi poter defiderar v i 
fia nè cofit piu bella,veniua vn cauallo gra.de uotto,con le barde fino in terra 
di drappo fia tefia armata >& piena di belh/fimì pennacchi de’colori delle bar 
de /opradette,guidato da due caualieri 'Principali, dietro gli era unofiedar- 
dogrande portato dal S.Ste/ano Doriamoli S.Giacopo a cauallo dipinto in e f  
fo,ch’è il Trotettor di Spagna,&  quefio era lo fiendardodella ca/a dell’Imp. 
prej/o tre ^Araldi vnc di Br ab ante fi’altro di Borgogna, che mettevano in me 

l ’altro con la cotta Imperlale.Dopò tutti gli fiati,&  regni dell’Imper ado 
re per ordine figuitauano,p affando a uno a uno con cauaito voto ,&  uno fleti 
dardo dietro di con/erto di colori dell*arme di ciafiun Hata ,  con pennacchi,  
&  girelli fi bene abbigliati,che quella varietà/aceua dimenticar l* altre co/e 
precedenti.Veniua prima di tutti,&  poi per ordine Fiandra,Gbcldria, Brq-  
hante, Borgogna,ufiria,Sardigna,S iuìglia,Galitia,Cordona, Toledo, Gra- 
nataalenila,Gieru/alcm,Sicilia, Napoli, ̂ dragone, Catalogna, Leon, 
Cafliglta,& cìa/cufio cauallo come di/opra era guidato da duegentil’buomi- 
ni,&gliflendardi portati da talifìmilmentc ve Siiti'fi? affati i fopradetti fia
ti figurarono due *Araldi con la cotta d’oro,&  ^Aquila nera,vn Guidon deb 
la medefìma maniera un stendardo Imperiale affai grande, &  dopò vn 
cauallo con bardon corti di brocatod*oro piene d'.Aquile riccamente con bel-  
UJJìmo lauoro,con la tefla armata,carica di penacchi gialli , &  negri,&  die
tro un’altro fiendardo con ¡^Aquila,&  un’altro cauallo grade Imperiale bar 
dato fino in terra di broccato co l’aquila  come l'altro, ornato anch’egli la te 
fia di/erro,et di penacchifilqualefiguitò il maggiorftedardo dell'Imp. chefìt 
portato dalCÒte di Policaftro Seguitare dipoi quattro gentiluomini a cop
pia,che in quattro fiudi molto be fatti /opra lehaSle negre portavano l’arme 
dell’Imperio dì C a v ig l ia ,d i  Napoli, immediate col medefìmo modo lo 
elmo finto cola corona Imperiale,/opra btrettbdi uelluto biaco, portato dal 
Duca d’altri, &  dal Duca di Seminar a,in un gra feudo tutto meffo d'oro ri
levato l'arme Imperiali,co la corona /opra*al modo dell’elmo recinta dal col 
lare del Tofine. Seguitò conio fiocco nelfoderojenedoloplaputa alto nella 
defira mano il Trine, d e fe d i ,e t  la fopraucfta d’oro co l’aquila dietro et da 
udti portava il Trincipe di Sulmòa,al quale fucccdeano duoi maceri del Be, 
&  dopo loro un cauallo fiw^a fella copto di uelluto negro fin in terra,con vna 
Croce roffa,ne i vani dellaquale erano l’arme dell’Imp.I quali tutti flendardi 
feudi,arme,elmo,flocco,&  foprauefia hanno a jlare pofii in alto nella Cbie/a
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fecondo ilcofiume de'grandiffimi 'Principi. dopò i M anieri fopradetti pajpt 
tono quattro Araldi con la cotta d'oro,& .Aquile negre,&  il Conte di Sua-  
tieburgo,chefiopra vn cufcino di feta negra in campo d'oro portaua il Tofane 
che fu dell'Imp.Lo feettro haueua il Marchefe di vigilar,la fpada nuda piena 
di gioie il Duca di Vittahermofit ,  il Mondo il Principe d'Oranges. <& il Sig. 
Don sintomo di Toledo CauaUeriTgo maggior portò la Corona Imperiale pie 
na digraffe perle , &  rie chijfime gioie d‘ogniforte , i l  Marchefe dellas TSfa* 
nas3&  il Conte di Ohuares maggior domi del F{e andauano al pari , & t l  Du . 
ca d'Alua folaghe come maggior domo maggiore gli precedeua. D pò il Du
ca d'Alua con le arme di Borgogna , & t l  codiare ¡olito andana il Cuncelier 
dell'ordine dietro a lui in me^o i Duchi dt Bravfuich ,  <&■  d'Artois che gli te 
ncuano la falde della gramaglia da bada, Col capo coperto fcgmtaua la Mae 
sia dei I{e Filippo,  al quale i{uigomc^di Situa portaua lo firafiino.ilTrinci 
pe di Piemonte pur fo lo ,& col capo coperto,ma co la'gramaglia¡otto il  brac 
do fimftro faguitaua il B c ,&  da tutti t caualieri dell'ordine del TofoneJopra 
legramighc à due à duefu'Jcguitato in quefto modo. A lla  destra Monfignor 
le Grand,il Conte di Agamonte,Monfignor di Arbegnes altrimenti Rarbalso 
&  Monfignor di Molimbugo , &  il Duca di A r i fio , &  Monfignor di Berla-  
mont,& il Marchefe di Berghes,& Monfignor di Curies. Il Conte di Oureb 
di Frifia,& il Signor ¡Antonio Boria. A  tutti quefii come prefidenti del Con 
figlio con una compagnia di molti principali caualieri fuccedette il Duca di 
FrancamUa, &  adietro un grandiffimo popolo ritenuto dalla guardia degli 
arcieri del He ,  la quale con l'ordine ¡opra narrato per la -via che dt Palaigp 
difeende alla fontana vicina alla pefiaria,& volge à ma defira verfo i quat
tro fecchi,ficonduffe alla Chiefa dt Santa ligulafen%a impedimento alcuno,  
perche tutto quel tratto di via che duerno era ferrato con traui concatenati 
alti due braccia lafciando al popolo vna capa£ità ragioneuole ,  &  piena di 
buomini di tutte le fòrte arti,  &  di tutte le compagnie ,  quali ftando femprc 
ferme fuori de legni tennero mentre pafsò la pompa vna torcia in mano con 
le arme dell'Impcradore , &  fu quefio numero d'huomini fi grande ,  che tutte 
due le parti in quel corfo quafi fi toccauano l'uno l'altro. ¡Arrivato il l{e alla 
Chiefa, trouò che la nane, èr le colonne erano fermate à piedi delle fiale di 
quella.&  tutti i caualli pofii per ordine alla parte defìra.La Chiefa era ordi
nata d quefio modo. Prima fipra la porta era un pano negro di circa fa  brac 
c ia ,&  v n p e^ o di uelluto di altretanta mi fura,¡opra questi che pendeuan a 
baffo invn quadro con orofinifjìmo l'Aquila Imperiale.Detto dallaprtma co 
Iona della nane in me^o (ino al coro che diuidela Chiefa erano fatte bache,et 
fi> altiere fra l'una &  l'altra cotona fino all'ultima,&  da baffo vna porta,che 
fu  guardata rifletto alla moltitudine,che pero fiando fuori poteua veder den 
tro la cerimonìa.Auanti la porta dfl Coro ,  &  in quella larghezza che è tra 
lui &  le colonne era fatto vn palco che afiendeua quattro gradi con i federi
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infrótc mcffo lo altare 3oue fi celebrò la meJJkj et fi fecero le altre cerimonie.

piedi di quefio palco doue comincia la prima Colonna della natte era la fe -  
dia del l\c col baldacbino 3 &  lunghi poco meno di quattro braccia quella del 
■'principe di Viemonte.^U’incontro il federe per gli ^imbafciadori 3 &  fatto 
loro i luoghi per i Cauattìeri dell'ordine. Sotto i capitelli delle colonne erafat 
to qua fi un perpetuo cornicion di legname fopra ilquale molto fficffi erano cer 
ti vafì di legno che reggeua una falcolaffotto il cornicione detto3 che regira- 
ua infieme co i pani negri fino in terra era tirata vna pCTga di uclluto negro 
eh e face ua fregio appanni detti pieno d'arme Imperiali co ijìdtia proportiona - 

, ta .ll catafalco pofio tra la prima 3 &  feconda colonna verfo il coro 3 &  poco 
piu baffo della fedia del J\c, poggiaua fopra quattro colane coperte di velluto 
negro 3la forma delqualefatta co molta arte col numero grade de'lumi che ar 
deuano era moltofìmile ad una corona Imperiale. Dal piano delle cotóne ver 
fo la fua fommìtà àguifa di piramide s'al^auano tre gradi copti di broccato 
d’orot&  d'arme Imperiali3&  quattro coronep ordine3qlla da baffogradifjì- 
ma3pfap tutti i fuoìda feconda di minor graderà che pigliano gli Imperado 
ri in Milano da ter^a minor di tutte p quella di ¿iqmfgranaìla quarta et ulti 
ma3& p iu  alta delle altre rapprefentaua la corona Imperiale.Sotto qHoca
tafalco copta d’updno d’oro arricciato co magra croce di rafo cremefino era 
la caffa funebre in un piano di legname alto due gradi co pani negri p terra > 
&  all’incÓtrogra qudtità dì torci che ardeuano.Dauati a qfio catafalco ver
fo la porta prmcipal della Chiefa era accommodata co bell'arte v ì i *ordine di 
certi legni fatti negri,  doue co inter ualli proportionati quafi àguifa di bdche 
alteffecodo eh'erano arriuati fi uidero pofti p dritto tutti gli iìedardi3che tut 
ti tnfieme per la lor uarietà in me%o a tati lumi faceuano vn veder bettiffimo 
In terra à cato a la caffa detta ¿due p ciafcuna parte furo meffe le quattro ar- 

, me che habbiamo detto dtfopra effer fiate portate fopra le h afta cioè 3l’Impe
rio.CaHiglia borgogna 3&- Tsfapoli, fopra la caffa pfata lo fioccosa fopra ve 
fte>& il colare 3da capo la corona imperiale 3 &  dalle parti fopra due fcabel- 
honi alti à pari della caffa coperti di uelluto negro 3 erano pofiialla deflra lo 
fcettro3et alla fìniflra il mondo.CÓdotto il l{e alla fedia 3ìl Clero che fede ua al 
fuo luogo cominciò l ’offitio3dopò ilquale offendo già notte fé ne tornò à pala^ 

co la comìttiua de magistrati,della cafat& d e ’caualieri fopradetti. Et il 
dì feguete che fu  a' X X X . di Decembre3col mede fimo ordine 3ma fenica Clero 3 
i cauallija nctucjc colóne3gli flendardi3ìl l{e ritornò alla chiefa 3 doue alla 
porta di effa co alcune Orattoni <& l ’acqua fantafu riceuutodal Fefc. di Ile  
gio3&  da tutti gli altri Trelati.Dopo cominciata lameffa all'offertorio furo
no per uno Araldo chiamati tutti gli siati , &  regni fiquali coni caualh eh*òr
fano siati condotti 3et obiigati nel mede fimo mòdo per una via di tauole difip 
fé per terra per tutto doue Imutuano a paffarefinfieme cogli fìcdardi,amc3 
<& elmi3& ogn altra cofa furono offerti a uno per uno * Finalmente fu fa th
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la orario» funebre in lingua Trancefe dal Svffr agarico dì Monfignor di ̂ £r- 
ras, huomo [ingoiar,<& dotto,lagnai fu elcgantiffima &  molto ben accomuno 
data .Finiti i Diuini offici il l{e fe ne torno a p a la lo , che già erano poco me
no di due bore dopò meepo di * Et cefi qucfia cerimonia fatta in memoria del 
maggior Imperatore che fiafiato mai da Giulio Cefare in quà, ci ha fegnato, 
&  mojlrato quanto poco fi deuonofilmar qucfie coft terrene tanto caduche, 
tra n fitorìen a n e. Dopò quefio furono in detto luogo pofii per ordine del l\e 
■ Filippo gli infra fin it i  Epitafi ,  ne i quali f i  contengono tutte le uittorìe detto 
Impe .fuo padre,che filcggeuan fopra la naue,che babbiamo detto.

Imp. Cdif. Car.V.pio,fcelici, *Ang+Gal.Max.lndJMax.Tun.Max.u4phr, 
Max. Sax. Max. VìÙort, triumphatorij; multarumgentmm¡tamctfi terra, 
mariji res ab eo gefta fingularis ImmanhasfincomparabtUs prndentia,arden 
tìffima religw fata ferrarmi orbi conjj>icu<t fini, Biffini, tamen chnfiiana oh 
memori am infiline,pittati?, uirtutìsj; eius uiStoriam nauimq, mundum cir- 
jctiiuit,quem ipfe firn uiQorijs ittufirauit T .

Quòd nouum orbi nofiro orbem patefecerìt exteris gentìbus chrifiìano no- 
mìnis additi s,m ulti s regnis,pYouiniifsq;auUo Hiffi. Imperio.

Quòd Solymanum Tmcbarum ¡mperatorem cum trecentum equitum mil 
HbusjCentum milhbuspeditum Germania impendentem ruptis in fugampon 
iibus^xmìffisqyfixagvnta milhbus equitum in fuosfines compulerit,  Germa
nia feruata. , , , ' >./  ̂ ■ .. . . •

Quòd claffie Teloponefitm iuuadeusciuitates Turcbarm Taira*, &  Coro 
nera recepertt. • -

Ouòd Barbarojfam Tyrannu cum ducenti? milhbus peditti, fixdedm  equi 
tum milhbus probo ad C art agi he fuperatu, arce Golettefexagìnta triremib, 
multi$ piraticis nauibns,omni nautico betticoque apparatu, ipfa Tuneto ,  &  
Hippone nono,Hippone regio ciuitatibus captis ,  regno Tunetano imptrìoq; 
Libia ffioliautrit,reFHtuto,ucSfogaliép;fatto »eteri, legìtimoq; Eyge. ' 1. 

Quòd undeuiginti milita captiuorum liberata in patriam reduxerit. , 
Quòd Ognuni Tvemijfene jdeuiSlapralio Mauritania Uggì refiituerit* 
Quòd vipbrodifium Lybia nobihffimum Emporium,Sufam,Monafierium, 

&  Clupaam claffe cefent,maritimasq,* Lybia ciuìtates principe sqi ueffiga 
lesfccerit»

Quòd duas Turcharmi claffes nofirum mare infeflantes duobus pralijs,al
tero ad littus Mauritanìa,altero ad Siculum littus delcuerit. ,

Quòd mare ab affiduis rapitiis Tiratarum tutuvi nauigatibus reddiderit» 
Qjtòd priftinam reipubhca Genuenfium libertatem refiituerit*

Quòd Ducatic Mediolanenfium fex exercitibus hofliupropulfis, trìbtisji ma
gni* pralifs dcuiifos,Imperio ¡{ornano bis, ipfiDuci fimcl refiituerit•

Quòd incredibili ce leniate urbe Dura ui capta Ducutavi Geldrenfium di* 
Stivili fina refiituerit, . . .

/  , , \ ’ Quòd
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. Quòd piares Germanorum "Principes , &  prouincias turn alt ufo et coprefie 

rie,perfidia cmitatefq; vi ceperit ducihus copiarti fitfìs,etpacata Germania, 
- Quòd Bpmanorum Impcrator *Albìm traiecertt ,  aeque hoftibus predio v i  

Bis cmitatibufque in deditionem acceptis,  vrbibus captis ducibufque vislor 
inde redierit,

Quòd contra ChriBìant nominis(ponte, contra Cbrijiianos non nifi lacet f i  
tuSj&  iniuriam propulfans arma fumpferit,
. Por tifiimo, Catohco optìmoque prìncipi títulos ,  tropbeaq; additis tumulo 

tegnoru (ignis de ui Barumque gentium imaginibus, eadcmCbnjìiana l{cjpu~> 
Mica mmmt,maieslatique eius deuotifiìma T .

Domino no jiro l  mp.Caf. Carolo Tio felici ̂ fugu.Qcgi multorum regnorit, 
triumphatori muUarum gentium, viBori Indoru,viBori Ly bis ¿vittori Mau 
torum,vittori Turcharum, vi Bori V  ir at arum, liberatori Germania,libera 
tori Italia, liberatori maris, liberatori captiuoru, pactori Germania,pacato 
ri It alia,pactori Hfiania,pacatoti maris, refiitutori multorum Trincipum, 
arbitro multorum Trincipum,glotioftfiìmo catolicorum Trincipi, {{efiublica 
Cbrifiiatta exemplum tuBitia , dementia , fortìtudinis eius pientifiimofilio 
propancns demtifiime di cauti*

Deus optime maxime trìnus &  vnus hos tibí títulos tropheaque populas 
Chrtfiianus confe etat ob memoriam rerum geBarum Caroli Cafi sAugu, qui 
Hpmanorum imperatorem, pegemque multorum regnorum tu fecifii, cuius 
pittatcm, iujUtiam,clementiam,prudentìam ,  magnanimitatem, fortitudi- 
nem orbis mir at ur, Imperiti ipfc regnaq; tuis aujpicijs auxit, illud fratri,bac 
filio uiuens relinquit,cuìà exeplo virtutum quas mortuus fecum ad te deferì.

In Bologna parimente nel Collegio degli Spagnuoli efiendo Bata recitata 
vna elegantifiima oration funebre, fatta dal dottiffimo &  eccellente 7d.Fran 
cefco I\obortello,da ydine,nella morte dtU Imp.gli fu pofio quejlo Epitafio.

i *

F O B jr V IR T IS S IM O ,  CLEMENTISSIMO ,  I I C T O  ‘
j ì c  t í o  s e m t e b J ^ í y g v s t o

IM T . CUBALO y .  H I S T ^ m ^ B V M  I{EG l,
T  B j y M T H ^ Ì T  OJ^I M ^ i X I M  0,  .

C O L L E G I V M  H I S T U 'N Q F J 'M  B O ^ O ^ .
M ^ I E S T ^ T I  E i y s  D E y o f y M ,  T.  M D L I X .  

IMTEB^ATO^ CU Bf)Ly$ y . Q V l V IX . *4 nn. L y ii .M c n f .y ii . 
Dies x x i .  Im penum Bom .adm tm firauitam .xxxv 1 1 1. 
Bagnanti in Hfiania, Sicilia,&  Sardinia am . x  H i if.
*sin. xif.pofi Thilippi Begispatrie obitum.i m .  auteman.pofiquam 

regnare ccepit in H f i  ani a ,cafar a Germanis appettatus efi.
„ in  . x i .  poB diademate a Clemente V i i .  Toni.Max. Fononi# infi-  

gnltus &  Imp.di ft us cft*
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jin .i.M cn f! F U . antequam è vita exiret, Imperio, regnifque omnibus> 
&c potevate fcabdicatiti jufquc omne regendi Hifpaniam >& alias prouincias 
Tbdtppo filiO) quem vnicum babuit X X X .  annum agenti dedita fratti ante 
Cibari Ferdinando hnperium Bpm. confentientibus Elefóonbus p ermi fi t .

t

Jfon mi pare che fia ragionatole che battendo iopromejfo di trattar fom- 
marìamente le cofe face effe al mondo viuendo Carlo F .  il che fin bora ho fat
to fi taccia la morte della Catolica &  chiara I{eina Giouanna madre dell’Im- 
pe. la quale pafiò a miglior vita Fanno d elM D L  F . in Tordtftglias in Spa
gna fe ben allora noi potemmo dire. La elcttione di Ferdinando I{e de* Bima
ni ¿he bora è Imp. (  Trincipe veramente Chrìfiìamffimo, &giufhffimo ,  &  
degno fratello &  fitcceffore nell'Imperio di Carlo V .)  la morte delle Serenif- 
fime Beine Maria Lionora forelle dell'Imp e.& della ChrifìianifL& Caio,
Maria 3I{eina d’Inghiltenade quali tutte morirono poco dopò la morte di Car 
lo F . quelle m Spagna,& quefta in Inghilterra.Vanima delle quali,  infìeme 
con qlla dell’ Inmtìfi. Carlo F . è da credere che poi ché viffero Chriflianamen 
te, che fieno in cielo felicitate. Tgoi mediante la gratin d’iddio fìamo giunti 
afta fine della vita di Carlo F.Imp.la quale infìeme con le Hijlorie dt fuo tepo 
habbiamofin bora trattato co quella fine eri tà, verità,<& breuità che babbia 
mo paffuto,fi come al principio promettemmo*feguendo in ciò i migliori, &  i 
più approbati autori che delle cofe di qucjlogran Trincipe ,  &  delle Hifìoric 
fenffero benché non già ferinagranfatica dello fpirito &  dell’intelletto noflrò 
come potranno vedere chiaro coloro, che fen^apaffione leggeranno queflo li 
bro, &  particolarmente confideranno quanto v ifi tratta, &  la diligenza 
nofira disile quali Fitte cofe ne fiano refe immortali grafie al magno &  otti
mo Iddio,che n’ha conceffo tanta vita chebabbiamo potuto arriuare al nofìro 
defidcratofine * Et perche la narratone di quefìe Hifìoric comincia nel na- 
feimento di Carlo F . Impe. però noi la finiremo nella fua morte, facendo non 
dimeno vn poco di addinone feparatamente qui di fotto delle cofe che poi fuc 
cefferofra il Be Filippo fuo figliuolo &  il Bf Henrico,fino allafanta &  feli
ce pace di quefli dm Trinetpi,&  alla creationc di Tapa Tio Quarto, che fu  
creato Tontefice, nel fine dell’anno M D L I X .

A D D I T I O N E.

H
o t  V E  TSf fi 0  noi fin* bora, fcriuendo la vitta dell* Impe.Cariti 
Quinto, trattato le cofe fitcccffc vniuerfalmete nello /patio di L F 11I • 

mini gabbiamo giudicato effer molto conuenemlefar qui vn poco di addi- 
tione,feben lo intento nofìro fu di trattar fotamme le cofe del tempo di 
C id B JL Q  Qui n to ,&  che narriamo ilfucceffo di quelle cofi crudeli & f i f i i -

r
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dio f i  guerre tra Francia, & Spatria „nelle quali morirono tanta infinità di per 
fine di ambedue le partì „che fù  cofk molto coinpafjioncuole:^ tanto piu, che 
mentre quelli Principi guerreggiavano inficine fi Turchi,  & g h  minici della 
nofira fiunta fede ogni di fifacemmo piu grandi togliendo hot queào ,bor quel 
luogo à Clmfiiani„nongià fernet vergogna,&  biafimo nofiro. Ora il Re Fihp 
p a ,&  tl Re nemico ritrouamlcfi in quello fiato che difopra fi è detto „dopo la 
$  ugnati one di San Quintino,&  di Calcs„ &  d'altri luoghi „fatta dall'uno al- 
l'altro „ve de ndo quefii Principi, che no Vera ordine che l'uno poteffe ejferftt 
perato dall'altro,effondo ambedue pari nelle arme„<& nel valore,mefirandofi 
la fortunafavor ernie,quando per quefio,& quado per quello con vgual pro
f fe r ita ^  fucccffo.Et confiderando maggiormete i danni,ebe per loro di fior- 
dia la Chrifiianità ne patina,di che gli infedeli fi allegrauano, <& però a po
co a poco s'mpadroniua.no de luoghi de chriftìani: iquai dani haueuano hauu 
to principio nelle longhe &  faftidwfe guerre,fra l'Imperadore Carlo V . &  il 
Re fr ancefio,come per le co fé  che habbiamo detto,fi è veduto ; &  che fe conti 
nuaua nel loro propofito era vn minar copitamente la Chrifiianità,&  tutti i  
loro fudditìfPerò illuminati,&  injp irati da Iddio fi mojfero vnitamete a met 
terci il rimedio,procurado,che tra loro nafcejfe tal pace, che durajfe permol 
tifecoli ay lorposleri, & c h e  il Re di Spagna, &  quei difrancia tornaffero a 
quella prima, &  lunga amicitia ,  &  pacc,dallaqualc fi erano partiti l'anno 
M CCCCX CFI. quando Carlo Ottano Redi fr ancia affaltò Ferrando Re di 
luppoli cugino del Re Catolico,onde fi cominciò la guerra.  Cominciofii ad un 
que a trattar la pace per communi ^imbafeiadori, laquale finalmente dopò 
molti abboccamenti,&  cofe che fuccejfcro fra luna &  l'altra parte, pervir 
tà dt Monfìgnor di Momoranfigran Conte slabile di fr  ancia,buomo di grande 
auttorità,& valore,che come fi è detto f i  ritrovava prigione del Re Filippo * 
con la gratta dì TSfofìro Signore,fu conclufa con gran fodisfattione di ambe- 
due le parti,di che la chrifiianità tutta ne fece allegrerà ,  laudando la Diui 
na Maefià,  che cofi hauejfe illuminati quei Principi,  &  chcfifojfe ricorda
to della falute del fuopopolo,già tanto tempo afflitto, &  travagliato con tàn 
te guerre,La qual pace fu  conclufa, &  terminata con quelle conditioni,  che 
refiituendofi l’un l’altro,le terre , &  i luoghi tolti nelle guerre paffute (eccet
to Cales)  il Re filippo ,  ilquule fi ritrouaua vedouo per morte della Reina de 
Inghilterrafua moglie,fi maritale in Madama Ifabella figliuola de l Re Hen 
vico: &  parimente Don Manuello Filiberto Duca di Samia ,  prendere per 
moglie Madama Margherita forella di effo Re ,  alqualc prometteva dt resti
tuire tutto lo flato della Savoia, &  i luoghi tolti in ’Piemonte, eccetto Turi
no,con quattro altre fortezze,che il Re di Francia fi terrebbe per quattro an 
lìt.Lcquali tutte cofe furon adepìte,&ojferuate inuiolabilmeteper ambedue 
le bande. Del beneficio di quefia pace ne participò ancora la Republica Ceno 
uefe „allaqualfu re fi unita Tifila  di Corfica perduta nelle guerre paffute,per
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cioche il Re Filippo volendo mofìrar l'amorfuo verfo quella città $ volle che 
detta rc/htutimcfìfaceffe.Et medefimamente procurò , che tutti quelli che p 
cagione delle guerre p affate fi ritrouauan oppreffifojjcro /granati refiituen-  
dogli le terre3& g h  hatt perduti¡& jpetialmente al Duca di Matoua3alqual 
furono refiituite le terre ¿b eg li eranofiate tolte dello fiato di Monferrato¡et 
anco ad al truci al Duca di Fiorenza fu confermata la donazione di Siena fa i  
ta dal Re Catolico mfieme con la refiìtution di Monte fila n o  > e di tutti gli al 
tri luoghi del Sane fesche fin'allhora fi teneua p Francefì » La qual citta il Re 
Filippo haucua donata al Duca quando Monfignor di Chi f i  rene con lo eferci 
to Francefe in ltalia,Onde fatta3 &  coclufa quefia pace il Re cbri&iani/fimo 
per effettuar il de(tdeno c’haueua di far goder al modo il felice ripofo3 che ne 
attendeua¡mandò il Cardinale di Lorena3 accompagnato dal Cardinal di Ghi 
fajDuihi di Lorcnoadi Tqemoux ¡Gran Prior di Francia¡& piu altri Signori 
in Fiandra per farla giurar ¡&confermar al Re Catolico 3 come fece fua Mae 
sìa Catolìca3publÌcamente3<&biennemente ¡con tanta dimofiratione di alle-  
g re^ a 3&  contentamento che non mofiraua hauer meno defiderio alla inuìo 
labitofferuatione di ejfasche lo sieffo Re Chrifiiantffimo 3 che haueua fempre 
£  curato rn tal bene3 &  ripofo alla Chrifliamtà. Tornarono poi i fopradetti 
Reuerendtfi» &  Duchi con la confermazione della pace del mefe di Maggio ,  
carichi di donit&cortefie, &  liberalità vfateglip detto Re Catolico 3 &  nel 
mefe di Giugno fegucte3fu madato in Fracia il Duca d'Alua accbpagnato da 
molti Baroni ¡ &  Caualieri Sp ignuoh.et FtamingW fffitùalmlte dal "Principe 
di Qragcs,CÒti di T^anfizo, hr dì Agmotfilquale da parte del Re Filippo fuo 
Signore co effreffa pcuratione in fuo nome doueffe ¡fiofar la fopr adetta Mada 
ma Ifabella ¡figliuola del Re nemico diche egli fece pubicamente nella città 
di Parigi con tutte qlle cerimonie ¡che fi cereauanoJfiofandogli il Cardinal di 
Borbone principe di /angue Regio »Dopò ìlquale fponfallito furono dal Duca 
di Ghifagittati al popolo molti danari d'oro3&  d'argento¡oue erano fcolpìte 
da ma banda l'effigie del Re3&  Reìna Catohca3 &  ìàll'tra banda RFGFM  
COT^CORDlA.niteruenendoui il Re Merico t &  la maggior parte della no
biltà di Fracia infieme col Principe di Ferrara¡<& col Duca di Samia, ilqua 
le vigiufe no molto dipoi l'amuata del Duca d’»Al u a »Si fecero in Parigi mot 
tefefie infegno d 'a lle g r ia  di quello maritaggio¡& da i Caualieri di quel
la Corte fu  ordinata vnagiosìra falene¡ncllaqual gìoHr aio lofiejfo Re Chri- 

ftiamjfimejopò lo hauer fatto cofe marauighofe ¡ &  rotte molte Idei e ¡fu feri 
to nella tefia da Mòfignor di Lorges ilgiouane, chiamato il Cote di Motgome 
rigentil'huomo Francefe ¡uno de'cinque Capitani della fua guardia ¡che rup
pe la fua landa di tal for^a nel petto del Re ¡che hanendo il tronco di ejfa da - 
to alla vifter afort e mete ¡la vene a [chiodar &  le fcheggie l'entrarono [opra, 
&  /otto l'occhio dritto facendole la piaga larga un palmo ¡e piu : di modo che 
U fi vedetta l'occhio di dietro puffo l ’orecchia; laqual cofa mife tata confufio

m
/
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ile m ciafiuno,che tutta l allegrezza fu \n vn fubìto comutata in ej}rcnw,& 
Yiiifi) abil pianto,per la poca fperanz^a,che i  medici per alleva haucuano del•

a ngcf ie, cominciarono hauer buona opinione,&  della /ài ara ione del 
la v ita ,&  lofleffo occhio.-ma lofio nefucccffi il cotrario: pelo thè il nonogwr 
no delia /uà ferita,a caufa d'una gràfibre venutale la precedente notte, &  
continuatale pdè fui far del giorno lafattella , che fece far cattino giudi do di 
je  a tutti.Ut cono fiondo egli cjfer vicino alla morte, ritornando m f i  dell'ago 
fcta/ece chiamar il Duca di Sauoìa,& Madama Margherita fuaforclla , &  
volle che le novge lorofojfero pofitiuamente celebrate in prcfen?a faci, fiche 
fu fatto in fua propria camera. Oue non fifece maggior cerimonia thè di pian 
to ,&  lamento.Subito dopò quefiofece chiamar il Delfino fuofigliuolo ,  chia
mato Franco fio ,&  donatagli la fua benedittìanc gli raccomandò cjpreffamen 
te la offeruation della Religione,il fuo regno ,efitddni, c'baueua meffi in npo 
fo ,p  il beneficio della pace,quali doueua con ogni curiofità trattenere.Simil
mente gliraccoandò la Fucina fua madre,&  ifmifratelli, il Contefiabile, <& 
"Morfemi di fanto Andrea. B^accomadandoglì parimente,che ojfema/fe la pa
ce,&  capitoli fatti col Catohco l\e Filippo, &  che fempre lo conofccjfi p pa- 
d rc ,& p  cognato.Ut dapoi molte belle dmofiran^e fante ofieruationi, &
ejferfi cÒfcjfato,& comunicato,come vero &  Chrijìtamjfimo Principe ,al de*, 
cimo del mede fimo mefe,a bore quattordici,refe l'anima al nofiro S. Iddìo,fen 
rea effirfiato trapanato,come i Medici haueuam p vltimo refugio deliberato 
lafctando ilfuo regno fi dìjfolato,pdutot&contnfiato,cbe nonfìpcffmo offri 
mere i pianti,dolori,&  mcjìitia de fadditi, et de gl’altri amicifuot per la fua 
morte :vifto,che tutto il tempo di fua ulta,egli è d fio  regno non baueano ba
ttuto altro che guerra , & trauaglì,et allora che nofiro figtiore iddio gl'hauea 
dato m a pace,ricercata pinuolte fi lungamente , &  c imo farti ente pc’l ripofo 
dell'EuropaJìm a intereffarfi particolarmete fua diurna bota l'haueua chìa 
maio a fcp  coronarlo d'unappetuagloria, facendop cofigra cafo conofiere ,  
che tutto dipede dalla fua uolotd,alla quale ogn'uno dè còfirmafi, &  còfolar 
co lafua fantagrafìa,&  mìfiricordìa,poi che daeffa nconofciamo la mitra 
falute.La morte di qfto Principe di/f tacque internamele al l{e Filippo ,  come 
genero,&  buon'amico fuo. llquale poi che p lettere &  mbafcìadon hebbe 
cofortato ilgiouane f{e Frdcefco fuo cognato , & la nouella moglie,s'imbarcò 
in Zeladiapoco auati che veniffe a morte Papa "Paolo Quarto,&  co profile
rà nauigatione f i  ne pafiò in Spagna doueglt fu poi menata la moglie p terra 
et co molte fefie fumo celebrare le no^eoffendo qfia la ter%a volta,che egli 
f i  marito. Et cofi bora pia grafia di Dio,la Cbrijhamtdfì nefia quieta,& go 
de di qfia felice pace Ottauiana,et fi giudica, c'habbia da godere per moltijp 
mi armi ¿ a c c i  o c h e  in quefio me%o f i  attenda alla recuperata? deJluogbi,cbe gU

... ,-y r i
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infedeli nelle guerre paffute ci hanno occupati.Di tutte legnali cofefi renda
no infinitegratie al nofiro Signore. Et fpetialmente perche dopo tanti tratta
gli bauendo chiamato a fe Carlo V.cbe era il nofiro feudo ¡aldo appoggio»
ne ha dato per la nofira quiete¿& falute un Principe 3& u n  Sommo "Pafiore 
( quali fono Filippo Secondo fie di Spagna 3 &  "Pio I III.Pontefice Majfimo) 
che pojfiamo dormire ficuramente all’ombra delle loro ale ,  poi che quefii due 
gran Principi ci difenderanno dal nimico comune ¿che ci perseguita. Onde ra 
gionenolmente pojfiamo cantare infieme col Profeta Zacaria * Benedetto fin 
il Signore Iddio d’ifraefche uifitò> & fe ce  la redentìone del fuopopolo.

J  L F  I 7^ E .

PONTIFICI CHE COVERNARO
LA SEDE A P O S T O L I C A  V I V E N D O

> C a r l o  Q jir  i  n  t  o .

I
Tftempo di Carlo Quinto furono Potifici ^tlejfandro Sefio Spagnuolo del 
la famiglia de’ Borgij, nel cui tempo la Italia fu  molto afflitta e trauaglìa- 
ta per cagione delle guerre de i Principi oltramontani 3 &  fpetialmente del 
Duca Valentino fuo figliuolo, che tanto perfeguitò gli Orfini > &  i Colonne-  
fì.Tio Ter^o Sanefe della famiglia de1 Piccolomini 3 huomo di fanta uita} il-  
quale wffe xxvij.giorni effendo morto di veleno '. Giulio Secondo da Sauona 
della famiglia della roueretche ancora lui tolfe l’arme in mano 3 &  guerreg

giò con diuerft Principiyfuccecdendo in fuo tempo quella notabile &  fangui- 
nofa rotta di Ruuenna.Leone Decimo fiorentino del [angue de’ Medici ¿¿qua
le s’uni con Carlo V. per cacciar i francefi d’Italia 3 e in fuo tempo la Cbicfa 
hebbe unagrauiffimapcrcoffa : percioche in Lamagna fi leuò contra il Papa,  
et contra la Chic fa Romana ¿Martin Lutero frate ^igufiiniano per cagione di 
certo [legno hauuto con Papa Lione ¿perche non lo fece Cardinale ¿di che di- 

Jopra fi è ragionato lungamete.Etfu di tanto dano quefio pcjfimo bucino3 che 
co lafua maledetta herefìa Luterana ¿chiamata cefi dal cognome di lui ¿infet
tò la maggior parte di Lamagnatprouincia tato CatolicafìlpaffatOy che non 
u’era alcuna delle Chrifiiane che la pareggi affé; et fi dice che a me?a notte al 
l  ufficio diurno de matutini era tato il concorfo del popolo > che le chiefe erari 
piene come bora nella maggior folennitd còcorre la gente alDiuino officio di 
giorno.Et oltre quefla prouinciairìhd infettate ancora molte altre ¿come l’ In 
ghiltcrra3 le terre di S a p e r i , &  altri luoghi, quantunque l ’Imperadore ,  
& altri Principi chrìfham di fuo tempo ui kabbiano ufatagrandiffìma diligi 
Ŝ a per fpegnere quefio fuoco i be a poco a poco uienc abbrucciando le terre di 
C hnfio ̂ mettendolo cofnl noiìro Signore forfè per ipeccati nostri. Adriano
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Stfìo di natìonc Fiamingo:maefiro che fu dell' Imp.huomo veramente integri 
&  di ottima e fanta v ita , ilquate auanti che fcjfe “Papa ammimfirò con font
ina giuflitia i I\egni di Spagna ¡penalmente nella offenda di Carlo F . quando 
quei pepati tumultuarono , &  tri fuo tempo fi perdi fiodi. Clemente Settimo 
Fiorentino nipote di Lione pur de la famiglia de’Medici fin tepo delquale 1{q-  
ina fu  prefa &  f i  echeggi ata dalle genti Imperiali piu toño per una certa in 
gordigia,& auidità de’foldatì,&  per poca cura del Papa,che per uolontà et 
sordine dell’Imp.che fi ritrouaua in Spagna,quando gli fu data quefiafulnta e 
inafpettata nuoua , che moli# gli dijptacque. Que fio Pòtefice dopò il facco dì 
J{omafu quello,che a Bologna coronò l’Imp.congran pompa,et Solennità, in 
tcrucncndoui alla coronatane la maggior parte de’principi d’Italia, & g ti  
lAthbafciadori de’principi Chriñianuda doue partendo l’ imp. andò co felice 
augurio ali'imprefa di Fiena contra Solimano Imp.de Turchi,che congradif 
fimo efercito venina contra Chriñiani, &  lo fece ritirare vergognofamente 
non già fenica fuo gran da.no.Fu queflo Pontefice poco amico dell’ Imp.dalqutt 
le ne haueua riceuuti molti &■  fingolari bene fin mentre che fu  Cardinale. i l  
che fi uede chiaro per le cofe che in fuo tepo fuccejfero,  che furono di tanta ctt 
lamitàper la mifera Italia. Et (penalmente fi jdegnò molto contra 1‘ Imp.per 
la dichiaratane, che et fece tra lu i,&  ̂ Alfonfo Duca di Ferrara fopra la dif
ferenza dt Modena,&  peggio,dando la fententia infauordel Duca fuo gran 
nwìico.Succejfe poi Paolo Terzp Farnefe di natión Romano, auucduto &  fa  
gace huomo Sfotto il cui Imperio la Italia , &  la Chic fa hebbero una lunga pa 
ce, npofandofi per lù ¡patto dt quindici anni. Percioche quefio fauio pontefice 
mentre ihe ei u.ffe procurò fempre, che la guerra fieffe olir a i monti,con lJal
tre nationi,accwche la Italia non ne paùjfe.ln tempo di cofiui l’Imperad, fe
ce quella felleiffirna imprefi diTunefi,dallaquale ritornando Vittorio fo,vene 
in i\oma,& ut entrò con gran trionfo, effetido riceuuto con molti archi pieni 
di trofei.Et partendo di I{pma con buona gratta del Papa fece Fimprefa di 
Mar fi gl ta contra il i{e dt Francia.Poi fece l’imprefa di ^ligi eri,che per i cat 
tiui tempi di uniti epioggie del uerno non hebbe troppo buon fucccjfo.Succcf 
fe dopò qfio la guerra di Lamagna contra i Luterani. Laqualfu di tanta feli
cità all’ Imperador e , p e r ò  degno di tanta lode,che rendono eterno, &  im
mortale,perche mai alcuno Impcradore o principe antico,o moderno,non do 
mò quella fiera nation Germana,faluo queflo potenttfiimo &  imitiffimopnn 
cipe,che nello ¡patio di fei mefi la foggiogò tutta riportandone gloriofa uitto- 
na.Fu Papa Paolo degno di quella fuprema dignità perii fuo buono,&  fan-  
to goucrno,& certo faria filmato felicísimo ,fe  quando fi ritrouaua nel col
mo della fua gloria,&  felicità notigli fojfe ñato crudelmente vecifo il figli- 
ttolo tu¡Piacenza da fuoiproprij fudditt;dclla cui morte egli ne hebbe gra- 
uxffrno dolore, & f u  cagione che egli (i mojlrafie nimico à Ce fare , credendo 
fermamente,  che egli ne fojfe fiato Fauttorc di ciò . Morto Papa Paolo fuer
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ccjje Giulio Ter^a di Monte della famiglia de* Monti» il quale unitofì con C<v 
fare rinouò la guerra in Italia» la quale durò fino a quello tempo che il Re di 
Francia,&  il J{e di Spagna fi pacificaron inficme. Marcello Secondo della fa  
miglia de' Cerumi gouernò il Papato uentifette giorni, morendo gome fi dice 
di ueleno»ilqualefu fempre filmato huomo di /anta &  ottima uita . Paolo 4* 
di 'Nation S^apolitana della famiglia dei Carabi fu ultimo Tapa del tempo 
di Carlo F.Coflui con poca ragione impicciò un grandijfimo fuoco in Italia,et 
fi tirò adojfo una guerra molto pericolofa» prendendo l'arme contra il Catolì- 
co Re Filippo,&  mancò poco,che Roma non fojfe un'altra uolta crudelmente 
faccbeggiataJn tempo di quefio ’Pontefice l' Imp.fi ritirò dalle cure del mon
do,renuntiando l'Imperio al fratello , & i regni al figliuolo, et finalmente paf 
fò a miglior uita.Et non molto dipoi del mefe di Settembre uene ancora a mot 
te il P a p a ,&  in fuo luogo fu creato il Cardinale Gio. Angelo de Medici,di na 
tìon Milanefe, fratello del Marcbefe di Marignano famofijjìmo Capitano ,  &  
fu  chiamato Pio Quarto,huomo di finita uita , & d ì  ottimi cofiumi,del quale 
fe  ne hagrande ajpettatione ,  che habbia di ammimfirar la Chrifiiam Repub
blicafintamente, &  pacificamente,

H F O M I T q j  I L L U S T R I  ITS^AR JM E,
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iorirono in tempo di Carlo V . molti huomini illufiri in arme,de' quali nè 
diremo alcuni pochii Cioè Confaluo Ferrante di Cordona detto ligran ca 
pitano,huomo di Jingoiar uirtu,<&* difommo mlore,Projf>cro,ct Fabritio Co 
lonna dignìjfìm icccclltntijfim ì capitani,Ferrando d'ÌAualos Marchefedi 
Pefcara,honore,& gloria dell'Italiana mìhtia. Francefco Gonzaga Marche 
fe  di Mantoua,fapientiffimo, &  ualorofiffimo capitano.'Antomo di Lciua,&  
il S.tAlarcone,ambedue capitanidigra udore¡Monfignor di Lotrecco fugace 

&  ualotofo capitano,Francefco Ferrate Cortefe.&Francefco Piagano Sptt 
gnuoli iumttìfimn &  gloriofìffimi capitani: &■  conquìfiaton del TS(uouo mou 
tìo.Diego Garcia di Paredes ammofìfjìmo faldato;Àlfonfo d'ÌAualos Marche 
fedel Fafio inclito e degno capitano di Ce fare'»don Ferrante Gonzaga,che a i 
fuoidìnon fu alcuno che gli pajfajfe innanzi ; Federico Gonzaga Illufiri fi- 
fimo firn fratello,& primo Duca di Mantoua¡Carlo da Carolo, capitan dignif 
fimo,&d'ingegno &  dì fio r^e fi apodo ¡Alfo tifo da Efie Duca di Ferrara',Gui
do Vbddo della Ratiere Duca di Frbino, Gioangiacopo de' Medici Marcheji 
di Marignano fratello dì Papa Pio Quarto ; Bartolomeo d'miniano,Carlo di 
Lamia,Fabritio Maramao ,Alfonfo V¡ues: Gio.de' Medici padre dello Eccel 
lentìjjimo Duca Cofmo.Et oltra queiìi che fimo morti Jo feruirono molti altri 
capitani,che bora uiuono, Del numero de quali fono don F citando Aiuare^  
di Toledo Duca d'Alua,Gonzalo Hcrnande^di Cordoua Duca di Seffa,nipo
te deigran Confalmiùon situar0 di Sanie,  il quale combattendo quefi'annq

ne ’
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ne* Gerbi conira Turchi fu fupcrato,et ora è prigione di Solimano in Ccnfi-h 
ttnopoh,Ferrante Fracefco d'Aua le sfilare hefe di Tefeara,degno manie del 
la Signora Ifabella Gonzaga,fiore Ila dei Duca di Mantouatf ignora genere-fif- 
fima ,\<& IiIuflri(jima;Doh Mannello Filiberto Duca di Snuota , fratei cugino 
del f\e Filìppo;Fcjpafiutio Coi.^aga Marche fe di i{odko;Federtco Gonzaga, 
Signor di Gasalo ¡Sforma Tali amano Marchefe dì Corte Maggiore ; Girola
mo Martmengo, Conte della Mcttilla ¡Giorgio Tnultio Conte di Mcl%o:Fcde- 
fico,et Alotgi Douara ,fuo f i g l i u o l o o r a  del Duca di Fiorenza capitano.Et 
cofi molti altri, che qui fi tacciono per fuggire la prohJJìtd,i quali fi trottarono 
con lo Impcradore in qua fi tutte le juc mprefe. Ma con tutto quello non uo- 
gharno tacere il mai a bajìan^a lodato Andrea Doria Tnncipe di Melfi ,fa -  
pientijfimo &  inuitvjjìrno Capitano cofi in mare come m terra,per la cui at
ta di Genoua hoggidì urne felice ,  gloriandofi di batter prodotta una cefi nobi 
le, &  cofi geniti pianta.1 *

H P O M I  7^1 1L L F  S T B J  i T f ^ L È T T  EHJE.
i * *

**  ̂ f t 1N[ EL lungo Imperio,&  uita di Carlo V . fiorirono lungamente le lette-  
J tere diuine,et Immane,onde elle uennero nel colmo, in cui hoggidì fia 
no. De' molti adunque, che furono m fuo tempo ilhtjìri nominarci alcuni dei 

principali,che mi uerranno alla memori a.T tetro Bembo Cardinale , do ttjfirriQ 
tn tutte le faenze,nobile Fenetiano,ihe fi riffe diuerfe opere, ufi in profa,co 
me tn ucrfofiafparo Contarono Cardinale, <& Fenetianojmomo di profondi/ 
fime lettere diurne &  Immane,  Don Antonio di GUeuara Fcfccuodi Mondo- 
gneto,ueramcntc dottiffmo, e arguiiffmo in tutu gli fi ritti fuoi,dclqual leg
giamo diuerfe opere ¡TietroAndrea Mattioli Senefe,et Andrea Lacuna Spa 
guuolo ambidui Medici ccccUcntìffmì,&grandi Setnphcifii, i quali ogni uno 
rifila fua lingua ha tradotto dal Greco,&  comitato Diofcortde,facedotti una 
fatica marauigliofa,& di gran frutto per la fanità,e confcruatione de' corpi 
nosìrifipetialmetc ti Mattinoli, che piu d'alcun altro a tempi nostri fopra que 
fio s'è affaticato ¡il dottifjìmo Spagnuolo Luigi FiuesiAndrca Alciato Iure-  
confultoill Fraccftcro,che fcrfijc una Cofmografia uniuerfalc; Girolamo Fi
da Creinonefi,Vefeouo d'alba Tceta,  (¿e Oratore ecccllcntìffimo Taolo Gio
rno Fcfcouo di oc era,che fenffe l'Hi fiorie umuerfalì de'Jùoi tepi;Aldo ì{o
mano,che riformò, e rtduffc alla fua uera elcttione la maggior parte de' libri 
antichi in diuerfe feiege c'hora habèiatnojll dottifi.BudcoFracefe ¡il dùigctif 
fimo Tictro Me (fia fi>agnuolo,cbc olir a la fua Selua e Dialcgi, ci la filò copo-  
fio un uolume di hontfia grandetta delle tute di lutti gli Imperadori, la qual 
opera noi babbiamo tradotta ¡Andrea 7S(auagicro getilhucmo Fenetia.tura
mele dotto et hmmo di grafapcre¡Girolamo Martinego Abbate di Leno, che 
per le fiacre, &  bimane fue lettere,ha meritato l'Ambafciaria di Tio 4>prcf



K R L L U  V 1 7 JÌ D I  Cv4 ì { L 0 V .
f i  la Reina d'Inghilterra ¡Lodouico oiriofio Ferrar e fi» Garcilaffo della Vcg* 
Toledmo»e Gio. Bofcan Barcelonefe» ambidui ccccllentijfimi» e quelli che m 
Spagna introdujfcrilfar Sonetti »cannoni »&  ottauc »all'ufo d’Italia » cintoti 
Bemer Valetino»che compofe labronica di Spagna» huomo diligentijfimo nel 
l'Hfiorìc » & gran Teologo¡Federico Ceriolo Spagnuolo »dottifimo lurìfcon- 
fultOyilquale con marauìglìofofiile ha copofia la mftìtution del Trincipe» del 
la quale nehabbiamo tradotto il libro del Concilio Conigliere del Trinci-
p e . Et cofì molti altri» che per non ejjer prolìffi noi lafciamo di dire» i quali 
fon chiari prefio ogni uno.

x ^
ÀVT ORI  DA’ OVALI  NOI HÀBBIAMO TRATTE

le colè che in quello libro (ì contengono. ,
% - $ t *

G
L I  tu to r i de* quali noi ci ftamo feruiti nelle cofe che fin bora babbia 
mo trattato fimo » Tietro Meffia nelle ulte degli Imperadori»& nelle 
altre fue opere ; don Antonio di Gueuara Vefcouo di Mondognedo in tutti i 
fuoi libri» &  jpetialmente nel libro Tergo delle fue lettere ¡.Alfonfi Venero 
nelfuo Inquirtdione di tempi> Tietro Bebo Cardinale nelle fue HiÈoricìTao 
lo Giorno Vefcouo di T^pcera in tutte le fue opere* dalqualc cofeffiamo hauer 
ne tolte molte cofe ¡Tietro Mareno nella ftirpe di Carlo Magno » che fcriffe de 

gli Imperadori»Vafio Dias Tanco nel libro che compofe dell'origine de' Tur- 
chi; Sgottino di Zarate nelle Hifiorie che compofe dello feoprimento et con-  
quifta del Terà}Giouan di Gomora nella Hiiioria di Mcfiìco;Giouadi Barro* 

-nelT^tfìa de' fatti de Tortoghefì nello feoprimento &  conqmfia de' mari » &  
terre dt Oriente ; Francefco di Madrid nella HfioriadeUaguerra di Lama
gna ¡don Luigid'xAuila ne' commentari che compofe m dettaguerrada mag
gior parte de' quali habbiamo inferiti qui ; ̂ inton Beuter nella Cronica dì 
Spagna; Francefco Rpbortcllo nella oration funebre nella morte di Carlo V .

• Giouan Chnfloforo Caluette di Stella nel maggio del Rp Filippo » di Spagna 
in Fiandra.Et cofi altri »oltre le particolari rdatiom fcritte a penna» che hab 
biamo hauuto»lequali fin bora non fino fiate ufic.iA i quali autori rimetto il 
curiofo lettore »che uoleffe uedere particolarmente fcritte le cofe di farlo  V • 
&  le hifiorie del f io  tempo.

I L  F l  E.
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P I V  N O T A B I L I ,  C H E  N E L L A  P R E 

SENTE OPERA SI C O N T E N G O N O

Tparecchio per ricupe Accordo fatto tra gli SuiT^eri r i  *
rarcModone 8 Atabalipa re del Terù è flrangolato 31 

Acquifio dello eferctto Aftutia de Turchi 134
Francefenelregnodi Alarconecapitanoualorofo i $9
T^apoli 14 Animofttà di faldati ffagnuoli 139

Attuila di Cofaluo 17 Affatto dato alla Coletta 140
Antichità del I\e di Spagna 5 A tto  magnanimo di Solimano 149
Animali del Pregno di Trapali &  di Ca~ Armata di Barbarojfa 15$

fig lia  doue uiueuano 18 Accordofatto co* faldati feditio(t 154
A lle g r e r à  di tutta l'Italia per la morte Armata de Chrifiiani cotraTturchi 1 56 

di Tapa Aleffàndro 3 1 Abboccamento dell'Impe.col “Papa 1 67
Acomat rotto <& prefo in battaglia et uc Amida figliuolo di Muleiaffan asfalta lo 

cifo dal fratello 4 1  fiato del Tadre , 17 1
Affatto dato al Cairo * 47 Ambafiiadori de T^apoli, &  del lice re
Andrea Criti 58 mandati allTmper adoro i l i
A tto  notabile e degno di perpetua memo Argentina con che conditioni f i  rende al 

ria del Cortefe 73 l'Imperadore • / / m
Adriano creato Papa chiamato A ~  Ardir didiece Spagnuoli ; . 1 1 4

driano 77  Auguri!di uittoria 1 1 9
Arbori che producono la ¡peti aria 8$> Affcdio di Vìttimbergo 230
Albero Tura illuftre Sniderò  80 Affcdio di Bologna in Ticardià 269
Accordo tra l'Imperadore Carlo,et Hen Accordo ,  &  pace fatta tra Francia, eSr 

rico Hcd'Inghilterra 84 Inghilterra 170
Adriano Tapa ferine a Carlo V . &  uie- Apparecchi del T i f a n o  per la guerra 

ne in Italia 84 contrailTrcfìdente 282
Afiutia di Zula\per trapolar Tdagaliaim A  atomo di robles 2 84

&  gli Spagnuoli 87 Ammofitàgrade del Maldonado , 287
Antonio di Leiua affediatoìnT aula $>5 Aucrtimenti in un capitano zp z  
Amoreuotejga dell'Imperadore uerfo il Accorti prcuedimeti[delprefidete 300 

Fe Francesco > 01 Affcdio di Edino 31$
Aleffàndro Tapa Sefio diuidel' Indie fra Affam o delia Corna fatto prigione da 

il Fs di Cafiiglia &  di Tortogallo 105 Francefi 3 23
Accordo delMocada fatto col Tapa 109 B
A lleg rerà  dcll’impe.pcr la libertà del X ì  A i  umetto impera, de Turchi f i  mone 

Tapa 1 14  ^  contra Vcnttìani 7
X X  B a i -
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Battaglia fra Uniteci Frantefi &  undi- borbonegenerale dell efircito Imperiò 
< ci (frugnuoli ' ' ip  le parte da Milano <& ua alla uolta
Battaglia fra tredicifrancefi, & tr e d i-  d iu rn a  109

ci della fattion jfragnuola a i  batteria i z6
battaglia trafrancefi,et jfragnttoli 2 7  battaglia nauale tra il Moro d'*Alefia
ba t taglia tra il fidano &  [ehm 4 ;  dria,&  Geronimo Canale 127
balfamo doue nafie 4 6 battaglia tra il Pi?garro»&'*Atabali~\
battaglia tra il Re Francefilo &  il Du- p i 130

cu di Milano Anno M D X F .  59 barbarojfa sfida lo Imperadore a com-,
bèlgrado prefo da folimano 69 battere 14 1
battaglia [rato e fin ito  Imperiale» &  barbarojfa mole uccidere gli Schiatti 
' Francefe 81 cimfiiani 14 1

‘ bdttaglia.fra (frugnuoli &  Indiani 8B barbarojfa [campa da T  unìfi 142 
boraci Ifola 88 belle^a della cauatìerìa dì Cefirei
borbone mene in Italia con foccorfi di batteria centinna a che fine fatta  188' 

Tcdefchii &  entra m Lodi 9 7  battaglia 227
’ battaglia fanguinojjijjhna tra il Re Fran benignità del! Imperadore uerfo il Du- 
* ’ cefio &  i capitani imperiali 98 ca QioJedcrico 231

C
>.Imperadore Carlo F . nafte a carte 7 , Rimane orfane del padre efendo 
di età di fitte anni, 53. E dichiarato herede, &  fuccejfore dal Re Caio-  

ito fuo »duolo. 61. *ÌS{auiga in Spagna » &  quiuì è gridato Re dagli Spagnuo 
li. 6 t. Eletto Imperadore di età di uenti anni. Manda a ringraziargli Eletto 
rr. Fa in Lamagna, <& è quitti coronato. 6}. Fa la dieta in Form atta. Chia-  

■- mn Lutero alla Dieta. 6 4. Comanda »che fieno abbracciati ifuoi libri. 6g. 7S[on 
può tollerar e la fua infolentia .  Scrìtte contra ejfo una p o lita  di di fua propria 
mano a i "Principi dello imperio» che aUa Dieta erano Menati »Ctrio bandijfe dei 
la:fua corte » &  di tutte le città » &  terre dello Imperio. 65. £ ani fato della 
follemttione di Spagna per la fna ajfen^a. 66. Scritte per un fito Secretarlo al 
Cardinali Adriano fito precettore » &  all’»¿[mirante di Cafiiglia che erano in 
Spagna, che uedano di quietare quei rornori. 67. ¡quali il fanno cofi. 68. Sì 
rifolue di pre ndefe l carme contra il e Trance fio di francia. 69. Fa lega con 
Papa Lione contra quel Re per rimettere in fiato il Duca Frante fio  Sforma.70* 
S h en d t aiuti la Città di Tornai nella Fiandra ,  la quale di molti anni aitanti 
tancefi hamuanooccupata. 7 1 .  F fk  di graUdiJfima liberalità con Ferrante 
€ortefe»che gli [coprì le Indie Occidentali* 77, Fa lega con Papa 'Adriano, 
tb cfu  fuo precettore. 7 7 . Mone guerra a Francefi in Lombardia. 78. Tor
na in Spagna» Si accorda con Henrico Re d'Inghilterra. 84. Perdona a’ ca
p i de Sa jeditione dì Spagna con grandìjjìma clemenza. 85. Manda a [coprire 
le  ¡Jote Malucche. 85. Le trouano i fuoi Capii ani. Fa accordo col Re di Portogai 
lo [opra la nauigationt di t¡fi. 90, Fa lega coi potentati i ’Italia per difendere il

Duca
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Buca Francefeo Sforma centra Fraucefi,& confettarlo in flato. po „ 'ferine al 
Lamia, che joccorra Milano. p i .  Fa guerra al l{e Franccfco inficine col l{t de 
Inghilterra- 93. E abbandonato da quei della lega.96. Manda Sorbone in Ita  
iia in foccorfo del Leiua affiliato in 'Pania. 9 7 . rende infinite grafie a Dio f  la 
littoria , che gli haueua conceffd centra il ^e di Francia. 100.  Et non vuoile 
che perciò nella fua corte fi facefiero a lleg re^  publiche nè fecrete : &  per al
cuni dì non volfe vedere il He Francefeo mandatogli prigione in Spagna da'fuol 
Capitani. 100. Fa poi a vietarlo alla prigione doue fi ritrouaua amalato di do 
io retti  confata con grande benignità , &  promette di liberarlo tofio. 10 1. 
'Prende nttoua rifolutione fopra le cofe d'Italia per le lettere hauute del Marche 
fed i Tefcara.ioz. Ubera ti F r a n c e f e o g l i  da f  moglie Ehonorafua forel
fa, con alcune conditìoni.ioz. Varia a quel Be efortandolo a douer conferuar la 
pace co lui fatta. lo j.L 'a b  bracci a ,&  lo fa  accòpagnar Ubero fino alfuo regno» 
l ì  3 Slegge alcuni giudici f  la differenza occorfa tra lui et il I{e di VortogaUo fo  
fr a le  malucche, 103. Ha la fentenzp in fnuore, io  %.Ma poi fi rijolue d.'impe
gnar quell'¡fole al Be di VortogaUo per vna certa fomma di danari. 116 . Vren 
de per mogite la figliuola del Be di VortogaUo ,  & f a  lenogzc in Seuiglia. 1 17 . 
V a a Granata con la moglie. 107. Intende quiuila lega, che il I{c Francefeo or 
dwaua dopò fua liberationc co i principi Italiani. io  8. Sifdegnag questo, &  
ne fa dogliente con l'^imbafciadore Fracefe fopra ciò. 10%.Si prepara contra la 
nuoua guerra , &  fa fuo Generale in Italia il Duca di Borbone ,  con molte altre 
prouifioni .10  9 .  Ha gran dolore con la nuoua della prefa di Boma ¿fopra lo che 
ferine a' Vrinctpi Chrtfltani,  e ffetialmente al Be d'Inghilterra, n i .  Accetta  
l'abbatimento corpo a corpo col di Francia, j n . riffionde a gli oimbafeiato
tori de' Vrincipi della lega. 1 1 3 . Si aUegra della libertà del Vapa alquale fa re 

fiifuirc tutto queUo che gli era iiato tolto. 1 1 3.Da ilgouerno di Napoli al Vritt 
cìpe di Grange. 116.  fa pace co i Vrincipi Chnfiiani. 116.  Vene in Italia a co
ronarli. E rtceuuto in Genoua dagli u(mbafeiadori di V  rincipi. n  7. nfponde 
agli Oratori de Fiorentini. 1 1 7 .  Varte da Genoua. E rincontrato da' Legati 
idpoflolici. Giura dì non vfar mai forra aUa libertà della Chic fa. 118 . Entra 
in Bologna con grande pompa. E raccolto dal Vontefice con grande benignità. • 
Gli parla in lingua Spagnuola, 118 . Chiama Duca di Milano Francefeo Sforma»' 
.1 i p . £ coronato Imperatore dal Vontefice. 119  . £ fatto canonico di Santo1 
Gtouanni Lacerano . 1 io . Manda il Vrincipe di Orange alla imprefa di Fioren 
Za a iniìanza del Vapa. 1 za. Vromette dì far giudicar la differenza del Vapa,  " 
&  del Duca di Ferrara fopra il p offe fio di Modena. 120. Varte di Bologna. Va 
aMantoua. Da titolo di Duca al Marchefe Federico. 1 2 1 .  Vaffa m Lama
gna. Entrain ^iugusia doue haueua comandata la Dieta. 121 . f a  coronar 
J(c de ¡{ontani Ferdinando fuo fratello. 121.  Va in Fiandra, mette algouerno 
di quegli fiati Maria fua foreìla vcdouagta I\eina d'Vnghena. 122 . T or-»
na in *4ugusla ,* vi fa  vna Dieta ,  chiama i Vrincipi delia Germania. Gh nar^

X X  2 ra
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ta la tenuta del Turco in Ungheria : priegali non restino ldi dargli aiuto contri' 
il nimìcocommune.Promettono tutti volentieri di farlo. 1z3.f i  rtfolue di andar 
fotra il Turco a Viena.Vi moda le fue geli. 124 .Va nell’\Aufina in foccorfo del 
fratcìf^fa tagliar la testa a Don Geronimo di Leiua nimico del Marchefe del F a  
Bo.i^^.Giunge a Fìennapel Danubio.fa la moflra delie fue genti. Si troua con 
vm beUicofìffìmoefercito di^o.milafanti, & trenta milacaualh. 125. Prefen-> 
ta la battaglia al Turco flquale non vuol accettarla ,ma vilmente fugge. 125* 
Da ordine a ferdinando dt quel che ha da fare torna in Italia . 125. 126.
‘ffauiga in Spagna. Comanda ad Andrea Dona ,  che vada in Leuante contro, 
il T  uno in fauor de’ Greci,gir che /occorra Corone. 127 .Si moue cantra lui Fi
lippo Langrauio. 132. CaÌliga i reba telati. 133. Delibera di far la imprefa 
di T m ifi,&  vi va con vna grofhfjìma armata„ ér con gran fe gatto di Cauallie-  
ri, &  Baroni Spagnuolip& Italiani. 13 7 .Giunge alla Goletta. 137. racco
glie lo/cacciato di Tane fi con grande benignità. 140. Prende la Goletta*
140. Eforta ì/mi/oliati a douer combattere collimici. 1^1.Combatte con Bar 
bar offa,lo rompe ,ér  lo fa fuggire, r 4 1 .Prende Tunifi. 142. Bende la libertà 
agli Schiattì Chnjìiani,che erano al numero di vintìdm mila, girgli fa condur
re in Chnflianità alle fue jfrefe. 14 3 . ¡Rimette il Be in Baio. Viene in Sicilia., 
gir di quindi a Trapali,doue è ncemto con gran pompa. 143. Si/degna cantra 
il Re France/co per le molcjlie che daua al Duca di Saitoia• 144. 7%on afe olia 
i fuoru/cìti fiorentini.Conferma il Principato di To/cana. 144. Parte di lS{a-. 
poh „viene in Bpma.Si duole alla prefen^a del Papa,&  de Cardinali del B? Fra 
ce/co. 144. Parte di Bpma, &  per la via di To/cana fe ne va in Troncala . 
145. ^if/alta lo flato del Bp francefio per que/la parte contra il parere de’/uoi 
Capitani,ma non potendo far effetto alcuno toma indietro. „ 146. fa tregua, 
col Bp. 1 5 1 .  Va a ad abboccarfs col Papa,(ir col B? France/co* 151«,
'Hguiga in Spagna.i 52 . E  fcruito magnanimamente per tutte le terre mariti 
me del B e . il Be France/co benignamente,che venne a yìfitarlo in.
^iqua morta alla fua Galea.1 $2 . f a  lega col P a p a ,&  con Veneti ani contra il, 
Turco. 152. 153. Tfon vuol che Don ferrante Gonzaga venga in Spagna c i- . 
tato dal Coniglio regale.i$,$.Ricerca danari da Baroni Spagnuoli per l ’ impre. 
fa  contra il Tureo,gir non gli può hauere. 155. Prudenza fua molta grande v/a 
ta ver/o il Duca deU’infantado. 155. Manda la fua armata ali’imprefa, &  pa
rimente il Gonzaga. 15 6.i l  fuo pieto/o animo ver/o l’ Imprefa. 158. Riceue 
dijjimo dolore del fucccjfo di queUa:& manda a pregar t Venetiani,che debbano, 
per/eaerare nella lega con lm fatta. 1 5 8.Sente doglia infinita per la morte dell* 
Imperatrice lfabella fua moglie►  159. Parte di Spagna,gir per Francia va in 
Fiandra a cafiigarei Gantcft:& il Be France/co lo raccoglie in Parigi con mei 
te fe fe ,g li  mojlra le lettere di Gantefi. 15^. Casliga i Gantefi. 160. T(pn 
vuol inueslire il Duca di Orlicns dello Hato di Milano ,  per lo che il Re Fran- 
cc/co fi rompe dì nuouo con lui. 160 . fa la dieta in Ratisbona ,  gir cerca

d’in-
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<T inter tenere il con dolci parole, 16 o. Fa la dieta in \atisbona Jbpra le co
fe della Religione, 16 1 . Va in ^llgicri. i 6 i . Fa animo a i fuoi faldati che 
co’ Mori combatteuanOj/correndo egli per tutto a cauallo con la fj>ada in mano• 
I da. Vede fdrufeire la fua armata ,  ¿ r  l'infelice auuenimenfp delle fuegenti. 
id $ . Si rifoluedì rttìrarfì felina fare alcuno effetto, 163. Fa imbarcare i fo l-  
daticui moflrajl fuo valore, fi ritira a capo Matafufo. 1 63. Torna in Spagnai 
è riceuuto da Filippo fuo figliuolo : &  quivi fi rtpofa. 1 6 4 .  Dichiara ribi Uo 
dell'Imperio il Duca di Cleues. Fa gente contra quello j  &  ut manda i fuoi Capi 
tani, 166, s i  confedera col I[e d'Inghilterra. 166. Fa giurare per pe di Spa 
gna dopò la fua morte Filippo fuo figliuolo. Varte dì Spagna contra il Duca di 
Cleues. Viene in Italia:fi abbocca con ilTapaBuffeto. 1 6 7 Taffa in Lama
gna . vdffalta con un potentiffimo efercito lo fiato del Duca di Cleues. Trende 
Dura, r 67. Verdona al Duca hauendolo ridotto a termine,chepiu non poteua. 
tener fi j &  gli reslitwfce ciò che gli haueua tolto. id8» Volge le arme contra 
Franccfi.aJfaltaMandrcft. 1 6  8. SiritiraaCambrai. 1 6 9 • Marita Filippo 
fuo figliuolo con Maria figliuola del I{e di Vortogallo. 17©. Ha per male che il 
Duca Vierluìgì Farnefe dejfe uettouaglie a Victro Stronfi,contra ìlquale fi fde- 
gna. 17 1 . sAffalta di nuouo ì Franccfi.Va fopra Lucemburgo. l 'ji.^ijfedia San 
defire. fo prende. 177 . Mette in gran cofuftone i Varìgini. Fa pace col ¡[Fe ran 
cefco hauendolo ridotto in grandijfimo firetto. 174. Ritira il fuo efercito,&  fe  
ne uiene in Fiandra. 174. Manda algouerno del Veru Blafio /F(ugne^ Vela co 
alcune leggi feuere. 17 5 . Scrive a Filippo fuo figliuolo allegrandofi del figliuolo 
natogli dolendofi della morte della Vrincipcffa Maria fua moglie. 17 7. Man
dà alcuni Vrelatì al Concilio di Trento con fanto,&' pio animo. 178. Trende le 
arme coirà i Vrìncipi di Lamagna,che fauoreggiauano la Setta Luterana. 1 89, 
Viene a Eatisbona. 18 r . Marita due fue nipoti figliuole di F ordinando t Cuna al 
Duca di B altiera l* altra al Duca di Cleues. 18 1. Si prepara per la guerra,
1 8a. 1S{on rifonde alle lettere del Langrauio, &  del Duca di Saffonia. 1 87, 
Va in campagna con Vefercito per difendere Lanfueto. 184. Sollecita i fuoi Ca 
pitani che fi affrettino. 1 8 5. 7s(ow uuol uedere le lettere di Gto.Federico,& del 
Langrauio. 185. Forma un bclhjjìmo efercito. 185. Va a riconofcere Tgeubur- 
go* ip a . Hicctte il Conte di Bura. 192. Trende 'Ffcuburgo. Si rtfolue di andare 
(VBtnàiguen 3e perche. 193. ^affetta gli nimici con animo di combattere. 19 4. 
195. V aa trottargli nimici. 19  5 .Ordina come gli nimici fieno ddneggiati. 19 8* 
Sta tutta una notte armato con l'efercito in ordine. 19 9 . Quanto foffe dthgente 
mentre che fu  a Guinguen col campo. 200. i l  fuo prudcntijjimo configlio in uo-  
ler Bar in campagna tutto Vinverno,e perche, aoo. Come alloggiò il fuo cam
po. aoo. Fa rifondere a Gto.Fedcrico&a Langravio, a o i. Come ruppe gli ni 
mici fen^a far giornata. aoa. Di quanto giovamento foffe rompergli coft. 203, 
Gli fi rendono alcune città. 204. Va dietro agli nimici, che figgono. Lìcentia il 
Conte di Bura, 204. Verdona al Conce Vaiatine,& gli parla con grande beni*

X X  3 gnità,
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gnìtà, &  amore, 20 5. Mfcoltagli ^iwbafciadori dì Flmà , &  perdona alla 
loro Città, 205. Verdona al Duca di Firtimbergo. zc6 . zzo,  Fienead 
Flma, Gli fi rendono fette Città, s f o l t a  gli ^imbafeiadori di Firtimbergo,  
iqualtglt parlarlo in lingua Spagnuola. r ¡¡pende al prigione, zo6, J{i(ponde 
agli Mmbafa adori di ^iugufta, 207. Con quali conditioni perdonò al Conte 
V  alatino »al Duca de Firtimbergo,  &  a tutti gli altri Caualienì & ‘ Città di La
magna. 207. Come fi gouernò in quella guerra. 207. 208. Ritiene ilVrin  
ape di Salerno ni corte . 2 1 2 .  Scruta al Ficere di Tqapoli/opra i romori di 
quei regno, z i z .  Verdona a* TX(apohtani, che haueuano prefe le arme contra 
il Ficcrc. 212. Scriue a don ferrante Gonzaga* che dia aiuto a congiurati c$ 
ira il Duca "Pier Luigi. 215. Fa tagliar la tejìa al Mar che fé di Mafia in caslel 
di Milano per la nìmicitia che haueua con Andrea Dona, 218. Verdona a quel 

di atrgentina z z i .  Vane da F tm a,&  ua contra il Duca Gwuan Federico? 
zzo .  Raccoglie per la firada il ¡{eferdinando fuo fratello . z z z .  Fa  aMaifen 
a trouaril nimico. 2 25. Si duole della nebbia, che gli era contraria. z z  3. Ginn 
ge al fiume Mdbìs doue ftauanogh rumiti. 2 2 4 .Ordine marauigliofo dato da lui 
quel dì. 224* Vajfa il fiume quafi miracolofamente &  ua contra il nimico.zz 
Lo aggiunge 3 &  combatte con lui in un bofco,doue lo rompe ,  &  lo fa  prigione• 
z  17. Religione fuagrande , &  grande pietà demotivata uedendo il Crocifijjò 
tutto pcrcofiò con le palle de gli archibugi, z z ò . Varia al Duca Gio. Federi* 
co fuo prigione. 228. Quali parole difie il giorno delia uittoria. 228 .F a  a F it  
timbergo, &  ui pone l ’aficdio. 230. Condanna Gio.Federieo alla morte. Z39* 
La fua benignità ucrfo la moglie di Gio.Federieo, Molto fintile a quella di ̂ ilef- 
fandro ufata con la moglie,  &  madre di Dario. 232. Clemenza ufata da lui uer 
fo Gtomn Federico. 231. Fa ad Hata di S afonia ; Ltcentta il %c futi fratello. 
Verdona a don Garcta di Toledo nipote del Duca d'Mlua ,  che era prigione in 
Spagna. 234. Ffa digran liberalità con molti. 234. Con quali Capitoli peri- 
donaal Langrauio. 234, 2 3 5 . Si mone per efiugnar Cofian^a. 238. La prende 
per tradimento. 239, Di quanta laude fi a degno per fimpre per batter cofi glo
rio famcntc mefib fine a quella guerra. 23 <?. 240. Viene in MugufiaXhiama 4 
fe  Filippo fuo figliuolo. 240. Manta Maria fua figliuola co Maffimilìano ¡ito ni-  
potc.z40.Mada Maffimilìano in Spagna algouerno di quei regni mfieme co lafi 
gliuola.zqo. Raccoglie in Bruxelles il Vrincipe Filippo fuo figlim lo:& poi lofa 
giurare Vrincipe,&  Signore di quegli flati dalla Fiandra. 268. Manda Tietro 
Gafca al Veru contra il TiTgarro. z i 3.  Scriue al Visgarro fiopra le rcuolutio 
ni di quel I{cgno. z i 6. Manda algouerno del Veru don sintonie di Mendo^ga, 
battendo il Gafca quietati i tomoli,&  tagliata la tejìa al V ir a n o .  303. Com
manda ad Andrea Doria,cl?e faccia Fimpre fa di à frica , il quale la prende, &  
defirugge. 305 ,Fa lega co Vapa Giulio per cacciar 1 Franeefi da Varma.306* 
Manda il Gonzaga a quell’imfrcfa, 301. Fa la dieta in ^itigufia. li ceti a il Triti 
f i f e  Filippo* 307« Si ritira a Filiaccoper tema[del Duca Mauritio genero dei

langrauio»
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, Ìangrauio* n o .  Si dubita de* Venetiani,ma affi curato dall’^imb afe latore Mo- < 
ve fini fi quieta. 3 1 o. Torna in tamagna con un potente efercito.-mofira la faccia, 
a tutti:iea fotto M etili' affedìa, 313 .Ma per la maluagità de* tempi fi ritira ,  &  
fe  ne va in Fladra.3 1 q.Scriue al Viceré di Tsfapoh,che vada all’im prefa di Sic 
vacche gli s*era ribellata. 3 14  .V a  Scampagnai ajfedia Edino:lo p redc,&  fpia-, 
na.3 15 .Marita Filippo fuo figliuolo vedono con Maria peina d’Inghilterra.-per 
Jo che fa ritenere in Jiugufia il Cardinale "Polo Inglefe,else andana in Inghdter. 
ra per le pofie. 316 .  pmuntia il pegno di Tripoli al figliuolo .3 20 *  "Perdona a 
Senefi,  d eg ù  s'eran ribellati,caligando folamcnte alcuni tumultua rif. 326. E. 
aggrauato molto dalle Gotte, &  da altre infermità noiofe ,per lo che rmuntia 
tutti i fuoi regni al pe Filippo fuo figliuolo. 326. Gli da alcuni Sali ricordi,chia, 
mandolo d’Inghilterra, douefi rìtrouaua con lanouclla moglie.3 27. pinuntia lo 
Imperio al pe ferdmando fuo fratello.3 2 %.^ijfolue pubicamente Don ferrante 
Gonzaga dalle calunnie che gli furono date.3 29. Si rifolue di Infoiar le cure del, 
mondo,et ritirar fi a vita quieta,Va in Spagna hauendo prima datigli vltimi ab, 
bracciamenti al figliuolo. Si ritira in vn monaficrio di Frati * dotte per lo fpatio 
di dui anni che pot vijfe attefe attecofe dell* anima ¿facendo una vita Santiffima# 
& f c  baffi ma. Si amala a morte. Siconfejfa, &  comunica : &  con vn Crocififfo, 
(n mano fi chiama in colpa de* fuoi peccati,  verfandogran copia di lagrime. Et 
aWvltimo pajfa da quefia all'eterna vita ,  , •.

Capuaprefadafrancefi. , 16
Crudeltà del Valentino vfata centra gli 
, Orfinu 23
Confaluoviene fuori di Barleta ione era 

affediato et va a combattere con fran 
cefi, , • , .2 7

Cìandeio capitano Sniderò  27
Confaluo è ritenuto in Napoli con gran 
. , pompa. , ■ , , 29
Capellone delitie di M.Tullio 3 q
Conflitto tra fr ance fi &  Spaguuolì 3 4 
Crudeltà del Valentino verfo il proprio 

fratello 3 8
Cofiumi di Selim , 50
Capitoli della lega , Si
Città perdute da Venetiani in tempo del 

lalega&racquifiatepoidalQro 54 
Concilio falfo de Tifa •- 55
Cafe fibricate fopraglì arbori . 57
C  affigli a dell’oro . $ 7

Confaluo ferrante fi acquifià titolo di ma.
gno come idkffandro e Tompco 60, 

confaluo calummato , Co
cofiumi del Catolico pe don Fernanda 

60 , , , . >
cofe notabiliauenute al pedon Fernan

do , . 6%i
coronatione di Carlo V . in tamagna 6$  
cempoallam città
cosiumi della città di Coloma 7 #
coturni di Mottcguma , 75
cremona prefa da gli imperiali, , 8a 
capo delle vergini 86
C lcm en te.y il, , , p i
confufione &  paura de Trincipi Italia-» 

ni - . . .93
capitolatione, dell'Imp.col pe Frane efeo 

fuo prigione io  %
crudeltà,de Tortoghefivfata verfo 1 Ca 

ftigùanì ■ , - - V
x x  a C>wl>X X  4
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Cru letta rfata in fyma dallo efinito D

Imperiale» r io  T " \  Etto di Scipione 4
Cagione della ritirata del Turcho jotto Diuifione del regno di Tfapoli tra 

Viena» 1 26 Ferdinando f{e di Spagna Cr Lodouì-
Coronc patria di "Plutarco 1 26 co I{e di Francia 16
Corone prefo dÀndrea Boria 1 z6  Difirdinc deli’eferdto Francefe 3 $ 
Congiura fatta contea Luigi Gritti 135 Donlnicodi Aualos padre di ¿tlfonjò 
Crudeltà di Giouan Doccia. 134 Ddarcbefedel Vafìo 36
Caualitri che feguirono ITmp.nclTmpre Detto di Selim 50

fa di Tmeft. 137 Diligenza grande de Venetiani nel rac-
Cofma de Medici Duca di Fiorenza 1 50 quiflo delle tetre loro f 4
Cafoauuenuto in Toledo. 155 Dieta fatta in Piemia ¿inno r y iy  5 8
Cofa compajtoncmle. 162 Don ¿intorno di Gueu ara fi affatica per
Caftigo fatto negli hereticL 177 quietati tumulti di Spagna 67
cocchio in lingua Pagherà » carro nella Difcgni de Capi della Seditione 67  

ncjìra» 199 Dono fatto da Motte^uma ed corte fé
come fidifalloggiafiero inimici» 201 73
con che ingegno lo Imp» ruppe gli nimici Diligentia di don ¿tlfonjò di ¿iualos 94  

fcw%a battaglia* 202 Diligenza del Leiua 9%
con che patti il Duca di Virtimhergo fi Don Vgo di Moncada prefo daFrancefi 

rende. 206 97
confian^adel buca Gio.Federico. 230 Danno fatto da Turchi nelTAufiria 124 
capitoli della ajfilution della uita di Giq. Diligenza dell’ Impcradoro. ■ ■ 12 £

Federico. 231 Danno riceuuto da gli infedeli*. 1$0
capitoli di Filippo Langrauio. 234 Dragutprefo da Giannctttn Boria. 1 60
Cafligo de Lacedemoni à delinquenti Dieta di Hatisbona. ,1 6 1

237 Don ferante Gonzaga capitanogenerale
confian^a prefa à tradimento 239 diCefarc 267
capitoli del %e Ferdinando a Boemt 240 Dura effiugnata da gli Imperiali. 16 j
coppa donata al4{e Filippo 2 6 8 Deliberatone del I{e France fio . 2 69
Caterina di ¿tufiria maritata a France- Don Diego di ¿dimagro ilgionanc vendi 
; fioGonzaga Duca di Mantoa 272 cala morte del padre 175

Capitoli del "Piagano a chi figuir il de- Dare all’arma finta j> che fifaccia . 186 
ueua 285 Diligente che fi vfano dal Capitano Ge-

confaluo T i f a n o  decapitato 297 nerale. 187
conche condition il F{e di Tunifi fi paci- Detto di Langrauio. 204
■ fico con lo Imperatore 305 Dcliberation del Tiygaro intorno al Tre

cagione della guerra di Tarma 306 fidente. 278
concilio in Trento 307 Don ferrante Gonzaga calunniato prefi
capitoli nel matrimonio del I{e Filippo , f i  l*Imperadorcdcggi la fua vita con  

con la trin a  d’Inghilterra 3 17  .pofia da noi. 329
> Efcr-
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E &  Spagnuoli fitto Riuniti a *Artno

E  Serate di Baiagetto contra Ifmacl MDXI I .  55
io , i -u [rancefco Duca di ^fngolem fuccede nel

Efircito di S clim ,&  d jl Saldano 45 regno a Luigi I{e dt franti a , 58
Efercito de' Fenetiani \ 54 fernando Infante di Cafiiglia ora Impc*
Efercito degli Indiani contra Spag., 74 maritato con oinna forella di Indotti 
Errore del F{e dt Portogallo 105 co I{e di Ungheria 59
Efercito Francefe in Italia  • • 112 francefco Re dìfrancia affalta lo fiato di
Efercito di Solimano • 113 Milano 59
Efercito dell*Imperadore 129 francefco è  vice unto da “Prìncipi Italiani
E f  rato dell’ Imperadore codotto in Pro &  g li danno gente - 59

uenga
Efercito de Francefi 

*■ Efercito Imperiale Francefi
Efircito de Luterani 
Efercito come fornito di luogo 
Efircito di Carlo come aUoggiaffi

1 4 5  francefco fi impadroni fie  dello slato di 
170 Mlano
l 73 fintando lafcia herede per teñamente* 
i8 ¿  Carlo fuo nipote ■ 6 l
194 francefco sforma è riceuuto in Milano et

_ _ 2 oo gridato Duca ' 1 9
Efercito con che ordini pajfa un fiume femado Magallanes portoghefi ita a feo 

22 5 prire lo ñretto che pot fi chiamò dei
Efircito del Piggarro 282 , fuo nome 85
Efimpio marauigliofo &  infiabilità del- francefi rotti > &  disfatti da gli Imperia 

Infortuna 50 tifino cacciati d’ Italia 9 1
Efircito dclT*Accofia che cofa fece 2 89 filiberto Principe di Orange,  prefo dai

F  Doria 99
“C  i{ancefi quali ragioni habbìno allo francefco I{e 3 Infilando gli amici nella 
-I? ñato di Milano 1$ provenga affalta la Italia con uno
Fernando manda un*altra armata in efircito 9 4

Puglia 2 6 francefi entrano in Milano 9 J
Eatto d’arme tra Francefi,e Spag, 26 francefi affidi ano Pauta , 95
Francefi mormorano del Marc befe di Ma francefco Re combattendo ualorofamen- 

toua lor capitano 3 4  te fra i fm i fildati è prefo dagli Im-
Francefi rendono Gaeta 3 ¿  peri ali 99
Francefi cacciati a fatto d’Italia dagli fefie•fatte alle nogge dcll'lmpc. 107

Spagnuoli 36 fiorentini fi reccomanàano all'I m p . i i j
fernando e fa pace con Lodouico fi forma del giuramento dato da Legati a-

marìta con Madama Germana fita ni poftolici aU'Impc. 118
pote , •> 38 francefco Sforga Duca di Milano f i  ingi-

fatti dell’^ilboquerque nell’India 4 1 nocchia dmangi all’Imperai quale lo
femado I{e cacciato dalgouerno di Spa- chiama Duca di Milano 1 1 9

gnd* 53 fefie nella coronationc dello Imperado-
fatto d’arme fanguinoffmo tra francefi, re 1 19

francefco
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Ffantefio Vi%£trro¡piglinolo[coprilo-  togliloplecofedelleMalucche 103
*re del Terù 12,8 Guerra dell’ Impcradorc con Pene tim i*

Filippo Langrauio fi mone cantra l'im -  nel pegno di TS âpoli . ‘ 116
v peradore 132 Guerra contri Fiorentini ' 12 1
Fine della imprefa della lega 157 Guerra dell'Imp.contri il Turco 1 24 
Frante fio VUoa padre dello autore 162 guafiara & A tabalip a  Signori del T e -  
Filippo figliuolo di Carlo fi marita con , rii ‘ ; 1 28
. . Maria figliola del pe di Tortog. 170 graderà et maettà di uitabalipa 131  
Fatto d’arme 17$ guerra di Solimano col Sofi <; 1 36
Fatto d'arme quando fuggirfi dee 19 7  generali dell’armate de cbrifiianì 153  
Facecie de faldati 202 giuditio fatto dall'imperadore 168
Francfort prefo da gli Imperiali 206 georgio Dauid nuouo profeta 1,70 
Fortcìga di Vittimbergo 229 guerra contri Luterani 179
Fette fatte in Mantoa per la ucnuta del gouernatori di Augufia parlano all'tm-  
pe Filippo 2 ¿6 peradore . 207
Fette fa tte li pe Filippo all’entrar iti giulio Ter^o T a p i 27 x
; Bruxelles 267 gl’Alemani fi follcuano cdtral'Im* 309
Fette apparecchiate in Fenetia ■ 271 guerra di Tofana  . . ì 321
Fuga di Carlo da gli Alemanni 510  H

G 'L T Omero perche firiffe le cofe di Tro*

G Enealogia de’pedi Spagna .• 5 y*- w . . . . .  . 4
Gli Italiani vincitori . 22 ¿Tamabar pe di Zcbut \ 87

Gli Or(ini fi voltano coir a il Valeni, 22 Henrico pe d’Inghilterra fi fa Luterà« 
Gwuan Maria Varano primo Duca di no 133
\ Camerino . 23 Herico Pe d’Inghilterra fa tagliar la te
Galleghi foidati valorofi a detti Gallogre tta ad Annafua moglie Bolenia 147

ci 26 Henrico delfino di Francia vieti in Ita-*
Giulio.2.Tapa 32 lia i$ o
Giouanna figliuola di Fernando a et d'ifa Heretici in Trouen^a 176

bella pegtna di Spagna fuccede nel Huomini d’arme che fono in Tripoli 
pegno di Cattigha per morte della 211 
madre $2 I

Gli fiifmatici citano il Tapi 5 5 Isabella Aragona figliuola del pe A l -
Girolamo Adorano rompe la cauallena *■  fonfo 1 18

FrancefeJ&  A lb in e f i  79 il Valentino fi muoueper occupare F/o->
Genoua affediata da Trojpcro Colonna retila 23

82 ' il Valentino recide il T a p i fuo padre
Genoua efiugnata^ faccbeggiata dal-  con veleno inaucrtitamente 3 1
v lo efircìto Imperiale 8 3 il Marche f i  di Mantoua [degnato rinun-

Grandcigadel pe Bornci 88 tia il generalato dell’Efircìto France
Giudici detti daìi‘lm p .&  dal pe di T o t  . fe  al March e f i  di S a lu to  &  f i  nera

a Man-
i
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a Mantoua . 34 l l fie d'Inghilterra fa  tagliare la tefia ce

i l  Valitino reftituifee le terre occupate Tomafo Cromottcllo \ 1S1
della cbiefaaPapa G iu l io c j f c n d o  il fine deWiniprefa di ^ilgieri • 164
rilafciato fe ne uaA Trapeli • 37 il De ¡fino dì Francia afidi a PerpignaD

i l  motto del Valentino , 38 no ■' \ . 16%
l  Trinci pi fila lega fatta coirà Venetia il Duca di Gueldre affatagli fiati della 

ni uegcnoigrd rotta &  nmicitia 55 Fiandra . - ‘ 16%
U Tali f a  col He Giouanmdi narra il He Fr ance fio  uettouaglia Landrtft &  

afiaitano la Spagna . 56 ■ poi fi ritira » 16P
impreja del Grigialua 7 2 inganno fatto al capitano con le lettere
il titolo di Catohcoda Fcruddo loheredi falfe 172

tarotio Re di Spa.fuoi fttcccfforì 61 il luogo de gli rimici 3 come fi acquiti* 
i capi de populi follatati in Spagna 67 196 . ,
irrcueren^a de faldati uerfo il Capitano imbofeata ip8

85 „ . il Conte Talatino domanda perdono ab-
ìmprefa notabile ddMarchefe diPcfca l’impcradorc aoa

ra ■ , . , ,1 91 dnqmfttione nel regno di TS(apoli 208
il H? Frantefeomefb in libertà . 1 0 5  il Trincipe di Salerno é wtertenuto in 
i foldati non uoglwno che Borbone fi ac~ corte per ordine dell’ iwpc. a i a

di col Papa ■ \ ' n o  intento3 fatto3 efucceffo 3 corpo e anima
il fin che hebbero i faldati che faccheggia, dell'hi fioria . ' 218
. rono^oma : < , 1 1 0  tl Duca di Virtimbergo domandaperdo-
il ViTgarro fi alloggia a CafamaUha . no all’ impcradore * : aao

128 . /  ̂ 1 < il Principe in Milano ■ ' 254
jlTapa/comunica il "Principe di Vtbino il Duca della Fer andina come morì mije 
- , per le cofedi Camerino ì 134 ramente in Vcnetia 272
il Giudèo Corfale perfuade Barbarcfa a i foldati abbandonano il Capitano a b8 

»0» douer fare moritegli febiam chrì il Tignarro abrufeta le lettere del Cen-  
' fiiani >1381 tino > 25)2
il He diTunefì fi raccomanda all'Impc- il Valdiuia fìcongiunge col Tre fidente 
■ ■ radere ■ 1 1. .140, 2574
il H? di Francia occupa lo fiato al Duca il P  ¡sgarro fi rende prigione 297

diSauoia 2 4 3  tifine mtferabtle di Confaluo "Piagano
i l  Mendo^ga traictta i foldati ammutina 298

. t i  in Sicilia ,  154 infiabìlit ¿della fortuna 298
irrcueren^a del capitano di giufiitia uer tmprefa d’\Afnca 3 °)

fo li Duca dell' Infantado 155 Inghilterra torna alla Chic fa Romana
il He di Francia moiìra all'Imp. le lette 3 1 6

re che i Gante fi gli /enfierò 159 il Marchefe di Marignano tenta di notte
il Duca di Gueldre fi ribella all'Impera- di pigliar Siena 323

dorè lò o  il Duca d'filila m Milano „3 29
Lodo-
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L O ¿ottico Re di/rancia 15 la di fica Ita che fi ha nello fcriucrc del
Liberalità di Con fatuo 17 . 30 le hiitorie 218

L'efercito del Soffi 44 luogo forte per natura 2 14
l ’Imp.perdona al Conte Valatino f  2 V Imperadore va aVittìmbergo 229
lodouico H? di/rancia marita la figlino- lettera di Sibilla a Ciouan federico frn  

la al Duca fjln g o le  che fu  He 52 marito 23 r
lega di tutti Trincipi Cbrifiiant contra lettera dell*Imp.al T i f a n o  274 

prenetiani,& perche ella fi fece 53 lettera del prefidente al V i l la n o  274  
latterò atta prefen^a dell’Imperado- langravio tenta di fuggire 3 11

re 4 6 la Rcgina come verità 521
lo Imperodo. comada chefiano abbruc- M

ciati i libri di Lutero 63 \  A Otte di Monfignor 7{amurtio 28
lettere dello rimirante alle città dì Se- Smorte di Vapa sAleffandro F I ,  31

uigliac Toledo 67 morte del Duca talentino 37
lodi prefa dal Colonna 81 morte di don Lorenzo di jllmeida 3 6
lettere del Marchefe diVefcara alfena morte di *Alfonfo di JClboquerquc vice 

todiGenoua 82 re della India 41
largherà del fiato di MagaUanes 8 $ morte del Soldano di Egitto 46
lu^fu Re di Gitolo » bebbe faceto figli- morte obbrobriofa dì TomombeioJblda-  

uoli 89 no di Egitto 1 ' 49
lega dell’ Impera, co i potentati d'Italia, maffimiliano Imp.publica i beni al conte 

90 . ’• Valutino ! 51
lettera deìl'tmper, a i He <f Inghilterra maffimiliano Sforma Duca di Milano tor 

1 1 1  • , ì "  ' na in Italia per ricouerare il fuo Sta
leggi dell1 Imperudore mandate al Perù to : ; '5 5

175 > morte di Vapa Giulio fecondo 57
la natiuìtà di Carlo figliuolo di filip- Maffimiliano Imperatore, tir il He d‘ In 
: po Re di Spagna > 17 7  gbilterra ajfaltano gli siati del Re

legaSmacaldica 280 luigi 1 57
le città della lega 1 81 morte di luigi XII.He di/rancia 58
luogo dello efercito J 193 morte dì Con fatuo ferrante gran Capita
languìguem fi rende 197 no 60
le¡pie &  /copritori de luoghi quali deb morte del Re Don Fernando 60 

bono ejfere 198 madama Germana maritata col He Don
li cittadini di Flma domandano perdo- Fernando 61

no allo Imperadore 290 maffimiliano r i  viene in*Italia et afiedia
le  condìtìoni , con cheto Imperadore Milano 6 z

perdonò a'Signori alemanni 207 morte di maffimiliano imperadore 6 z  
l'impera, perdona a fatto i T^apolttani Martin Lutero frat.^igoflmiam 69

portando/ con effi con gran clemen- milanoprefo da gli Imperiali 7 1
za  H i  morte di Vapa Lione 1 1

Me fico
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Meffico cititi Metropoli dell'Indie occidt mondo. 8$>
• ta l,&  il fuofito, 76 Tritala dìmosiratione dì Carlo per ht
Morte di Ottauiano Fregofo. 8 3 Vittoria battuta fatto Tatti a, io©
Magai anes perfuade i fuoi faldati a paf- 'I^ota lafacecia d’un fanciullo.  1.04
v far anitnofamentc innanzi. 86 T^umantint cotitrafìorouo lungamente 
Morte del ttalorofo Magala nei. 88 contra Romani L3?
Morte di Tapa Sidri ano. 91 T^ota di quanta importanza farebbe Co
Morte del Signor Trojpero Colonna s &  rone alla Cbriftiamtà 1 3 £
, le fuc virtù. 9 1 T^h^a a/Jediata da Turchi 16$}
Motte del Marchefe di Vefcara. 109 'ì^ptalanfpoila del SerteL al Langra*
Morte miferabtle di Ludouico H* di Vn~ tfio 189

gheria. 113 T^umcro delle genti dell* Imp. 19 f
Mone di Carlo Lamia 1 1 5 TS(apoli battuto per ordine del vicere •
Morte di Tietro Tratterrò. 115  21 1 .
Madonna Caterina de’ Medici f i  manta Tramar 166.
. al fecondo genito del [¡e di Francia. T^ota con che bel modo lo perfuadc a do 
. 128. , : acre tornare alla vhbidien^a deWlm

Morte di Tapa Clemente F l I .  133 peradort . 27<f
Morte del trincone t &  del fregofo 'ì^ota la ffefa di quello preparamento•

, bufa adori del He Frantefco . 1Ó1 282.
Mifcbia degli strabi con gli Spagnuoh. “datura di Carlo Quinto 336
; 162.

V

Martin Hofchemioaffalta<Anuerfa.i6% „ 0  >
Morte di Iacopo He dt Scotta. 1 66 C^\I(igine del I{c dì Spagna - 4
Teorie della Vrincipejfa Maria moglie v */Origine della guerra , &  dìfeordia 

di Filippo. 1 7 7  fra Fernando He di Spagna , &  Lodo-*
Morte del Cardinal di Tole do. 177 uico He di Francia laqual è durata fi-  
Morte di Martino Lutero. 178 noanoftrtdì 18
morte di Vier luigi farnefetDuca dì Via Ordine &  goucrno di Tlafcalam 7 4  

cenila. , a i 6 Ordine dello efercito francefeguidato'
moneta d'argento donata al HS filippo dal Val:(fa 80

in Injpruc. 261 Ordine deU’efercito di ̂ itabalipa 129
morte di VapaVaolofamcfc. 271 Origine &  vita di Mulìafa 14 1  
met^città affedìata. $13 Ordine di efercito 187
marceUo Secondo. 32$ Ordinanza dell’efercito per combattere
morte di V  tetro S t r o f i .  335 195
morte di Carlo Quinto. 33 5 Ordine di occupare la città 2 14

Ordinanza, deli’efercito di Carlo 2*6
^X*s4murtio ajfcdi4 CafleUanetto. 24 Ordinanza de Ili fquadronf 22<5

'Ifauigationc del magallanes. 87 Ordine dello efercito 294
‘H*ue F moria fi  volteggia attorno il Ordinanza de II'efercito 296

Vaco

ii
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Pu4ce,et lega tra Fernando F$ di Spa 
gna &  Lodouicc He di Francia i $ 

•prudenza di Confaluo per intertenere 
i [noi faldati 2 o

Pietro 7yauarro prende le rocche di 
' 'b ip o li 2?
pietà ftngulare di Confaluo 3 3 
parere del Marche f i  di Mantoua 34  
Portogbefi tagliati a p e ^ i  da quelli 

dell'ifola Coulam 39
per fi ani, &  la loro natura 44
Promcjfc di Tomonbeio fatte a fuoi 47 
Pietro TS(auarro prende Tripoli, 5 4 
papa lui. chiama il cocilio a Scorna 5 $ 
pace tra il J{e di f i  ancia,  <& il ¡{e d'In 

gbilterra 5 8
Prudenti configli dìfernando 60 
Papa Lione fa lega con Carlo V . & f i  

dichiara nimico del Re fracefco 69 
Prefinte fatto al Cortefe dal Signore 

di Cempoallam 73
Prouifìone fatte dal Signor Profiero 
; Colonna, cantra fiancefì . 78

Parole dell’1 mp. al F c fianco fio  103 
Pace tralTmpcradore , &  t prìncipi 

Chnjhani 116
Protali fatti al Papa &  alJàcro col
legio de cardinali j> nome dcl'Im. n i  

Proponimenti, &  offerte dell'Impera 
dorè ¿ T e d e fchi . 129

Perù proumcia . 128
Parole di fiate Viccn'go ad ^itabah- 

pa l i  9
Prefa diiAtabalipa 129
prouedimento dcll’Imp, 133
paolo ter^o 133
parole delTlmp.a fuoi faldati . 141
proponimento del Papa 152
proponimelo del Capello al boria 157 
prouìfioni dei* Capitani fiancefì 271

V  l
pier Luigi Farne f i  fatto Duca di Pare.

ma e di Piacenza 177
pace tra il l{e franco fio , &  il F$ d 'in i 

ghilterra 178
proniden^a dì Carlo Quinto 21 j 
parole di Gioua fedenco prigione allo 

Imperadore 228
parole di Sibilla moglie di Gioua fede-  

rico àCarlo 232
prouifìon fatte dal P i^ a rro  28S
pae  ̂di Soto maggior fugì con trenta- 

cinque cornili 289
prgioni 297
preparamenti del prefìdenteper lo fio  

primento 2 9 9
panama &  cofiumi delli habitati ¿04 
prouedimenti del Duca d’^flua fatti 

in TSfipoli 329
Papa Paulo I 1I I . come dìe principio 

alla guerra collie Filippo 330

QViloa f i  ugnata dallo *4lmeida39 
w Qualità di Gionan• luigi Fìefco - 

215
Qualità d'un buon capitano 293

K.,

R
lfiosìa di Confaluo fatta a 7 ^ -  

murtio ao
Fotta di icomat 42
Ficchcgge hauute da Vaibona 5 6
Fotta di frane efi ■- 6 5
Fotta dell'efircito Franco f i ,  &  de V e  
- nettuni ” 7 1
rifiofladi Motte^uma al Cortefe 72 
nfolutione del Cortefe 7 3
rtfioftadel Cortefe al Motte^ma 74  
Fpdi fi rende a Soli mano - 83
rifolu.delTlmp. nelle cofe d'Italia 101 
ragione de Casigliani al legato fopra 

le Ifole Maluche 104
rifioHa dell'Imp.alFsfrance fio  108

Fonia



r v
tyma prefai cfaceheggiata . no 
Rifilutione dtl coniglio 125
Ragion amento d\Audrca Dorici a quel 

lidi Corone 127
Ragion ameto del P i?g 1 rro afuoi np 
Ri/po/ia dello ^itabahpa al religiofo 

1 3 0

rijpoila del Re 151
tifolutìone della dieta di Spira 165
.fotta del Marchefe del f^ajlo 170
rotta di "Pietro Strem i 171
rijpofia all'obietticne 188
rifilutione dell'Imperadorc 193
racconta le uittofic, et grandette del-  

V Imperadorc *7 5
ricordi del Caruagiale al P i^ arro per 

che riuocbi tl capitano 2 3_?
ragionamento del P ip a n o  a cittadini 

per afficurarfi 185
rio della Piata , 299
re Filippo come r'tceuutoin Inghilter

r a , &  lefcflc delle nogge 318
rotta di Pietro S t r o f i  a Siena 325

’ rinuncia delti regni fatta da Carlo al 
. Re Filippo . 3 io

rinuncia delti mperio che fa Carlo V . a 
, Ferdinando 328
rotta feconda de Francefi 33 5

S

STratagemi contra nemici in tempo 
di pace 9

; Sultan Seliti cercaua di occupare la Si 
gnoriadel Padre con inganno 10 

Soccorfo di uettouaglia 24
Sito della Cerignuola 27
Sege Ifmael Re di Terfia hmmo ualo- 

rofo 43
Selim tornando uittoriofo dalla guerra 

del Soffi ,  è molestato per la firada 
dal Re di Capadocia 44

Sitto della città del Cairo 47

0 L J t  g
fuperhìa de* Re di Egitto 4 ^
fehm fa tagliar la testa a lauus Bajfa 

50
fui^geri non uogliono cjfcre condotti al 

fetido contra Francefi 70
fan Giacopo combatte perglt Spagna» 

li centragli Indiani 72
film ano ajfidxa Rodi 8 ;
fitodiPauia  p j
{peti e per qual banda fi trafi cario [ o f  

. fipultura de i Re di jpegna 108 
fdegno deWlmpc% contra il i\e France7 

fio  108
filmano affilia la lungheria 113  
fdegno-di Papa Clemente all'Iinp, 12# 
fcbiaui liberati daWlmpe. 143
fdegno dell' Imperadorc contra il Re

.177
* 5#

163
Ì6 4
ip i
17 3

France fio
Ipauentodi Barbarojfa 
feditìone di gente 
feconda fortuna molto crudele 
filmano in Ungheria 
fandefire ajfediata dall’lmpe, 
fandefirefi rende all*Imp. 
feditioni nate nel Terà 
foUeuatione de' popuh del Perk centra 

il Pietre ,a&  perche 17*5
fcaramuccta 189
fcaramuccia , 195
fcaramuccta ip 8
fìto della Boemia, &  fildati 221 
foldatt Vngbcri lorarmi i t i  
fenten^a di Carlo contra GìouanFede- 

rico 130
flratagema del Centeno molto fimile a 

quella di *4nnibalc contra Rimani 
284

firatagema doppia 286
fildati che f i  leuano contra ilPrcfidcn 

te S c i
Siena come torna in libertà 311

Sfrata-
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Stratagema > • 322 Vittoria di Sclìm ’ , 4 J
Siena fi rende ■ ■ 32% Venetiani fono affali ti da Principi Chri-
Sati ricordi di Carlo a fuo figliuolo 327 • Sii ani 54

■ v ' ■ . ‘ T  ■ ■ ■ >. Vittoria de Franeefi • '531

TOmonibcio %kmiraglio V^ileffan- Vitagc{hi &  cofhtmi del gran Confatiti* 
dna ire etto foldano 46 ferrante ’ 60

Tempi calamitofi &  pieni di guerra 5 6 Vittoria deli'rimirante uinno TrtÙXX» 
Tornaifi rendeva!?Imperatore 71 77
Ttdore ifola 8p Villa ricca 73
Turbatone de i Trincipi Italiani per la Vedi ì  ragionamenti del Tdefjia il ragio- 
> prefa del He Francesco 100 nameto della terra tradotti dam i 8p
Turchi morti prefi 125 Venetiani f i  partono dalTamkitia della
Tamas affalta 1‘efercito di Solimano 136 Imperatore &  fi legano col Fratt- 
Tumulti de foldathdì\Lombardia 153 c e f o p&
Torna a Barbar offa 156 Vedi la ulta di Ferdinando Impe, deferii
Tregua t j t  tada noi 11$
Turbatone de Tkrigim 173 Vittoria dell’Impcradorecontra Barba-
Tede fc hi quanto vagliano nella guerra roffa . ' , 141

ip 4  3 » , ■ Vittoria del Boria 148
Torna alla narratone delle cofe di Lama Valore dell’Imperadore 163

gna ■ 1 ip  Viaggi odi un efercito aldì 185
V  V  n’efercito no fi deuelafciare dietro luo

V ittoria del Mcndoiga cantra Fran go forte degli nitrii ci 192
cefi 20 Vn Conte fi am m alò di dolore 206

Vittoria de tredici Italiani contra tredi- Vnione3 et foUemtione dei popolo di 'F{* 
ci Francefi 22 poti contra il Vicere ' 2 io

Vittoria di Francefi contra Spag. , 2 5 Vittoria del Buca Giouan Federico con-
Vittoria de Spagn.contra Francefi 28 tra il Marche fc Alberto  2 lo
Vccìfionegrande fatta da Spagnuoli ne i Vittoria di Cefare contrari Duca Giouan 

Francefi 55 Federico ' 228
Vittoria diSelim  45 V n  fratello uccide l'altro p la Belìg.zjÓ
Vittoria di Selim ' 44 Vulpiano prefo da Francefi ' 239
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