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*È foffequiofo mio*affetto ritener 
fi pòceife di non precipitare, oue 

: è (pioto dà gli oblighi : non cosi 
tolto vfcirebbe alla luce del Mon 
do quello aborto della mia penai 

!: * Qual-egli fia volentieri'glie lo 
cottftgfopef picciola caparra del molto, cheaV.Pi 
Rèuerendifs, forfè in briéue , prometto. : Mi perfiia-" 
do di òerto^efie quella gentilezzajcbe non mai fianca 
fi moftra ne’fauori de Tuoi deuo/i, anz.i còme calami
ta dSatriofe tira afe tutti rettori; non gli potrà eflfer
parca ,'non che aùana^vdellaTua graziac i *,:: > -  /
. ÀncÒrlo itile s’iragòlfarebbc col cuore nella pie

na delle fue lodi, fe foised vópo di paróle > là vè con 
gli atti jmiràcoloFamentè ragionali. Ed è pur vero; 
cb^pifir toftodai nobiJiffimi trattfidella dotta fua^

■ ;u /  " . , . ‘ a “ a * penna,
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penna ¡che dal fofco di quelle pagine 
glorie del fuo Nome • Potrei direj che la sfera della 
fuá mente hà per oriente , doue principia il iuo cor- 
fo, fhonòr d’iddio: hàperoccaiò, in cui lo termina, 
la ibi’Virtù ; e col fuo mezo luperando ogni loda»* , 
norL tenie tèi col mio dire, ne à lei ̂  ne’ad altri >$ 
venir mai in fofjpetto d’adulazioni—>. Doue ecopia 
di inerti ,pare, che la lunghezza delle parole faccia 
vnecclifse allo ipiendoredella fteisa virtù•

Nell’ efequie di Efeftionefcome ella sàjil Priuato 
di quel Grande Alefsandro, .che allo scettro di Ma
cedonia con la punta della fua fpada aggiunfe tutti 
i Regni d’Oriente ¿ &, come alcuni fcrifseroVfù con
giunto alla Famiglia di V.P.Reiierendifs. hàuendo 
per fette giórni in di lui lode fauellato al Popolò 
lette depili eloquenti Dicitori di quélfetà , fu nell* 
ottano di l’vltimo à ragionare vh j che fra i molti era 
ftimaco il primo. Ammirando cotefiui lagrandezza 
di soggetto di tanti pregi, racchiufè con più auuedu« 
to confeglio tutti ¿concerti più fiiblimi4 ed ipiù viu! 
colori dell’arte in quel riftretto periodo » DeDìleSlt
nbmquàm fatts . . ^ ;r.'v . ; \ \  ■ "*'

Sanno bene i Letterati ; che noli ad altri, che à 
V. P. Reueréd i ís• vero efempio di Noblità, confegrar 
fidouea quellaCorona'dellaNobiltà d’Italia. Ma 
al telòro della fua graziaiempre procurerò di corrili 
pondere col valiente d vn’affcttuolò volere 3 c  di vti 
volontario defio d’ofseqiiiare la fua Virtù,* a paragò*

ne
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ne di cui il gran suono della fua fama,che conolciuta j 
ed ammirata la rende fm’oltre i noftri Mari, è vn 
picciolo Mirro: 0  come fono quefte parole vn’onv 
bra di quell’ofseruanza diuota ,che in me ifuegliado 
i lumi delle fue nobilifsime doti, iriihà dotato ai tan
to ardire : che d’auantaggio,o nulla,o pocojambifcoj 
fe quello affettuofo tributò di riuerézale farà grato. 
Accetti adunque così pouera offerta per attefto del
le douizie de’ fuoi gran merti j Co’ quali procurando 
di arricchire la pouertà de’ mici fogli, negli eccelli 
de’fuoi fauori ambiziofo, humilmente la inchino. 
Di Bologna il primo Aprile-» M DC XXXIX. ■

-t «

Di V. P. Reuerendils. l *
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!Ne fia  dì T i, d e  per caduchi Annali 
Perda ftrana memoria il orne yero $

* Già che del yanto tuo Vhonor primiero 
Seria trày'nti inchioñri anni immortali•

In tpuefie dotte carte Echo rìmlomha 
Piu con canA9\ndft$.à,tro$c9 , nelaffo :
Fatta de le Tue lodi eterna tromba.

i * r,:,‘ > v,  ̂;■ \ - .
E f e  morte giammai t arrefìa il pajjfo,

‘Ter Ti , ROSSI ¡ ancor chiujò in muta tomba 3 
Haurà lingua lo fpecoy e yoce il [a ffo ,

/ Del Sig.di Teruggia,
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D %  ̂ V **0 1{0 gemmato *'ò di fiorita fronda ‘ « A
No« firmafli la Mobile AOIiQHA ; i "..
Benché di vergi'vrù fertile' Elicona y r ' •.

, E di prodigi vn ricco Erariq afcoudas*' )
Che, fe diffonde odor ,*ifa bène abenda .>• \ <

D'vn tcforjcbertfpltnde, e chi rifranti 
Sono eterni i funi fregi, e non gli dona 

T La minerà , v P^tirdm» la terra ,  ò l'ondaLi •
Tilt con vn volo audace > ed innocente s. ■. .. . i». .

. Gtfli, o VIETILO > a dar luce ai le fattile <
De VItalico, d el $cb'erano Spenti* . ,v * v « t 

Qnd'cgli> feelte le più chiare» e beile, \ > . • - ,  *,
Tercbe ognor crefm i l  lume tuo- ■CBJESCEtlTE i 

, Le tue Tri Lune incoronò di Stelli* > v : , :

* )
' .i : • :*%\ * */* : ) > ì ;

K
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1 Del Sig.Giacinto Onofrio •

ÀI Sig.Giacinto Onofrio per [’Autóre.
' ” * * ri. - i
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D A  i Giardini di Tindo, e di Elicona
¡{accogliefii j o GIACIUTO xiptà bei fiori ,  u 
Ter adornar di coloriti odori 5 w ' . • , , ,
Del gran CBJLSCEMTIQ la reai TQB&MA.» 

Già de i cognomi Italici tifuona? 1 ‘
Ogni lingua per lu i, che in o liti bonari 
Arricchisce di pregi* è di Splendati * A.
E doppo morte vn a omo viutr.dona»

Tu pure à lui con laureata frante, ys:..
Come nel mar de TEritree-maremme*
Tefchi le perle nel CaBalio fonte ; 4 .

‘ Ond'ei de le tue glorie adorno ,  e cinto • - 0. ~ '
Vanta, che piò degli ore, e de lek gemme '• 
Lafua COI{pMA illuBrerà vn GIACIUTO»

« «-
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MI R A B I L E  Anfión r mentre ¿ridite
Sopra baje immortai mole ¿ ’inchiostro * . 1 \ >

Che à moflrar nuoue Stelle vn Ciel formate 
Fabro di eterna vita al fecol noflro t > • _1

Ter Poi troni di glorie in terra aliate: ’ ' . ; - '
Ve fie porpora ti fuol,le glebe banlòflw* »
Corrono in pioggia d’or Vacque cambiata 
iA. inteffer fregi eterni al Nome VoSlro «. :

Tria Tu, che splender miri in moni modi f ' : ; .
' Tanti, che non hà tante il Tago ¡trenti’? ;

Tuoi lucidi Orioni, ITALIA, hot godi* l
Voitcro, à paragon, di luce i Delo*> .

, Inulti pregio il Sòl• Degno fol 'viene ; ' • ■ '
Di cosi chiare Stelle >n si bel Cielo». *-j *. - .ià : },

G jtK K y iA  porlatrice , infida Nume ,
Fantafma di menzógne ,-edichimcre , /., 

, * Cui fin là , doue il Sol 's'auutua , e pere >
. Stride il rumor delle notturne pitone t

DeÌP.Coftantino Vitalta Piacentino.

Allo fteìTo contro l ’AdtilatriceFama*.
A  ̂ j

sr f * ’  *

Iti quefc  dotte  ̂e celebraitrcarte

Tal’hor d’altrui tenèbri il viuo lume, . ’ , . 
In pregio fai taVbor le mende hauerc$ • 
Ferma tl volo tolà tri Vombre nere,
E di più cicalar-rompe ilcofiumt-t *

Norma fia lo Scria A- di vere Iñorie:

Fieno eternate le veraci Glorie .\
Di mille Eroi; d’eccelfi fregi fparte*

Di lui s ammirerà Vingegno , e l ’arte ; 
Tià fethpte fioriran Folte memorie  ̂• ;
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INTRODVZIONE*
' I

N O B I L I S S I M O  L E T T O R E .
* f  * Ì1* « . v - <

L folo nome di Nobiltà ,che ¿l'orna« 
mento dell'opera, c’hora io tiàpprefen- 

1 to , ferueper troba ad ifuegliare vn ge
li ero fo cuore à difficili imprefeinon che 
ad ifpronare vn virtuofo ingegno alfa 

lettura di quattro fogli. Non vorrei, che riguardan
do troppo al Tortile le foglie di vn maracconcio di« 
fcorio,r>ón più badaffi à i frutti. Suole ral'hora (otto* 
rozza corteccia dar di nafeofto faporofo midollo.Erra 
pur di gran lunga dal dritto fentiero della verità,chi 
fi predirne di non potere errare nelle Morie dicofe 
ancor vedute con gli occhi proprij .Sò , che tu fai,che 
il non commetter diffalrahà de! diuino. E'vn’crrore 
di forfennati Tiftuaghiriì di profpetriue, \ ?

Qnede difficoltà no hanno potuto ritardareil mio 
difegno,tutto riuolroaliatile comune. Lamia curio«' 
fica hi raccolte molte antiche fcritture,forfc non mai 
vedute da i palTati Scrittori ; lo (ìudiodifei meli le hà 
ordinate nel modo,che tu ved i. Sappi,che ne* Gio
ielli non fi legano co* diamanti,co’ carbonchi,erub* 
bini,falli berillio traiparenticridalli. Ammira inogni4 
linea la verità fopra il cocchio della fama ■ trionfante 
della buggiarda adulazionejper queda, e tali altre ca
gioninoli hò parlatole non di rado,equafi alla sfug
gitale* Potentati grandi. Gioùa più rodo per haucr

' A  detto

Y-

*



' * *
2 I N T R  OD V Z  IO N E , 

detto poco l'eiTcre parcamente Iodato, che il pentirai 
dipoi per hauer detto troppo . Non mai fi deue ado- 
prarc la penna contra di chi può dar la pena; ne feto-
oliere la lingua contro chi può legai la.

Dal prencipe,come animato Sole della terra,! dif- 
penfata la Iucca j Nobili, Piropi fcintillanti di quefio 
Mondo. Noncra conueniente eguagliare le ftelle à 
Febo,chea baftanzafi adorna co*propri; lumi. Le 
Glorie de’ Potentati d’IraJia fono vie più palefe per 
le immortali Imprcfe di tanti celeberrimi Eroi, che fi 
danno à diuedcrc i più chiari pianeti di qucfto beni- 
gni/fimo Ciclo dell’Europa. Trionfano dell’oblio le 
di loro memòrie nel Campidoglio dell’eternità.I no
mi loro à caratteri d’oro ne’ foglieterni da’ più pur
gati inchiortri vennero fin dal principio efpoftià i rag 
gi dell’Immortai ¡cade. Al lampeggiare di tanta glo-: 
ria viene ofeurara la luce di vn debole intelletto.Deh !

, non arriua à cotanta eminéza mal comporto difeorfo :
. ed è imponìbile in vno angufto vaio ridurre l’Ocea

no delle Ior Iodi. ^
. Ben*è vero,che gli artri bifognofi.di lume,Io piglia 

no 3d impreftito da quel Sole, che folo non riconofee, 
che dal fupremo Motore,la fua chiarezza. Quindi è, 
che nel difeorfo di priuatc famiglie fi rammemora tal 
voltala grandezza de’ maggiori Monarchi delPVni- 
lierfo.Riuerifco le Ior corone,come di Semideije Tem
pre fàucllarò delle perfone loro,come fpiranti immagi 
ni del fommo Iddio. Vi fono tali azioni di molti Ca- 

‘ uagl/eri per altro da noi lodati, il fauellare di cui iU- 
marònoipiù faggi temerità,ed il tacere prudenza.

Stimarei forrunatirtìmo il defiderio mio, s’io ritro
varti materia almen portìbile alla mia debolezza per
«»piegare ad honor loro la mal temprata penna. Egli

eve-
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c veriffimo, che à gii ornamenti naturali de* Grandi 
par,che difdica artifiziofoLiuoro.• L'oro,con cui fh Tfr./*.;«. 
ricoprita la (fatua di Alcflandrodntagliara dal fàmoio '***• 
Lifippo/cemò l’opra di prcgio,di lcggiadria,e beltà ;

Chi ragiona della nobiltà de* vaifalli, manifeifcL. 
l’honoredichi comanda . Sta fondata (òpra de*No
bili la bafe del regio Trono ■ La Perfìa foggiogatà 
hora da’Tartari, bora da* Saraceni,femprc fi ornante- tmm• 
muta per opra,e per valor de’Nobili. Si rihebbé la Fra l48t* 
eia con l’aiuto de* nobili,di già caduta fiotto ¿1 R è d’In 
ghil terra. Se alcuni nobili d'Italia vi introdufiero la 
nazione Francefe, altri la dificacciaro. Ad Prefetti 
tandem fubieftorum redundat 'virtus, ficriifie Vcgezio \ ' , / 
nel fecondo dell’arte militare. ■ . • • - 1 r,

E* grandezza di Rè l’hauer (oggetti difccndenti Caflfc/iW. 
di R è *R affami glia il Sol cadete la condizione di quel *Jìl°*uttPé 
Monarca, che tolera là caduta delle famiglie Illuftri, e*n,r*l 'u 
Taccreficimento di cui accrefice la Maeftd del Pririci-. 
pato ; Infelici que* popoli,che fipregiano la nobiltà. ;
Dicea Cicerone,ancor che di natali oCcuriffmuOmnes cicero prò 
boni femper nobilitati fauemus : &  quia Reipublice 'utile 
e li nobile s effe Jhominet dignos mai ori busfuis quia vd-
leve debet, apud not fenes, clarorum hominum de Republi- 
€ a meri forum memoriale ti dm mortuorum. ■ • *

Pianfie il Profèta a Gicremianclleruinedellabel- a 
là Sionreftinzionedellc Famiglie Illuftri.Frà¿mag
giori caftighi del popolo infedele regiflrò il Reale b b7/w.n* 
Profeta la prigionia de* Nobili; Con le maggiori ca
lamità de gli Ebrei accoppiò c Ifiaià la pouertàde* c tf4 . /. 
Grandi. Trà gli effetti maggiori dello fidegno di Dio 
ilmedefmo d Profèta cómemorò la caduta della No- d 
bilrà. Ed egli è vero,che dopò tanti,e tanti benefici), 
quai fece Iddio all’amato iliopopolo,fiìt fifigolare l'hò 

■**, t A i  norare
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norarciNobih di varij titoli,gradi,c dignità. T u lidt 

e tm u.u tribubm ven n i (dice r il Signore) -viro,fapieutet , <$• 
»oblia: &  con{litui tot PrinapcsJnbttnos, &  Centuno -
ncs-té* ,fDtin t̂tagenariosìà ‘ Dtcanos. ' ; •

Da quella IimpidiiTnna fonte della (agra Politica, 
che non da! ParadifoTcrreilrc,come i fiumi d’Orien- 
tc,ma dall'Empireo ile fio fcatunTcc,deriuaro que* ra
pidi rufccllfji quahpailando per lefotcerranee cauer- 
ncdelle feienzeprofane,rimangono amareggiaticol 
tofeo della Gentilità. - V

Non foloappoi Romani era di tanta (lima la No- 
irhRoffi biltàjchehaucuano già (cielte / l e  caie de’ Fabij ,e  
¿MoraltT de’ Torquati aH’/ionore del Confolato, in calo di có- 
tBottronti trailo nell’elezione d‘altri;anzi di piùappolo^fteÌTo 
ifiiib Dio,il quale non hebbe à (degno di adornare la fila

- facratiiiima humanità col chiaro (lingue"dei Rèdi
Gicrofolima. OiTeruo,che il titolodi Nobile ède*

t

maggiori, che diali nella (agra Scrittura à Perfonaggi 
kEftìef,io. Grandi. Chiama la h Sapienza diuina felice quello 

n fiatò,il cui Signore è di nobil Calato. BeataTerra ^
‘ cuius Rexnobihseft. Legge il dotto Pagnini. ¿¡¡gùm 

RextuusfUtusettnobiltum. Aggiunge la ghiotta inter
lineale. De ftirpe JRegum. Ed efpone il Lirano. Rex No- 

‘ bilis more,& genere. De hac cn 'tm duplici Nobilitate dicit
t Cregorius. Quando altera alteri copulatur, qua f i  gemma

carbunculi in ornamento auro fociatur. Conobbe Ce
lare Augullo, checon la perdita de’ poderi d’Orten- 
fìoperdea vn de più fiammeggianti carbonchi del fuo 

ì Scettro; ed hebbe a cuore , che Ortatofuo nipote li 
. s acca fatte di brieue con vna Tua pari. Ne clarifftma Fa*

Jnnalu ”*.*{** extlr}gueretur. Comeotteruò il i Padre de’PoIi- 
tici. Celare (ietto fra le lodi maggiori,che diede nel- 
1 orazione fùnebre à Giulia di lui Zia ĉonchiuie; La

ilirpe -
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ftirpe di co ilei vienedaRè,edc.congiimta)Con|*Ji;Dij
immortali. GioiaqUGiureconfulto telefax A erea  i h.itph* 
ncU’elezione de* Magiftrati' vnitaallavirtìU* chia-»*“ ÌHl ' • c- 
rezza del fangub:E con molte prag ioni indotto Clit- 
toueoconferma,che.frmprcapprciTotutti là nobiltà ww.p#rè.N* 
hebbe-ornamento, fplendore, e dignità. Per.qttefta biUllibtl0* 
medeiìma cagione appreflb i Turchi, gente pciJ altro 
inimica di nobiltà* fon mólto nueriri i poderi dì Mao* 
metto loro fallo profeta•. I Mobili di Tracia portaua^ 
no ne' tempi andatifregtacà la 'fronte loro per edere* 
come tali, honorati dal popolo. Quinci ne deriuaro , 
gli ordini antichi di Cauall£ria,elediucrfe Imprefe 
delle famiglie llludri. ;N cIf Indie Orientali è canto Sa, fa, 
riuerita la nobiltì,che nelle lóro mani è il gouerno 
alfoluto dellecofe iagre, delle armile dello dato.  ̂ .
Gli Arcadi *cdi Romani àhtichi iofegno dcll’iliu-» 
drezza delle loro famiglie haueano Timprefa delle 
Lunecrefcenti ; Arma dell lmpero de’Turchi, de* Si- Fitriui &*• 
gnori Crefcenti Baron Romani,de* Nobili Romani ^Àhàùtm 
di Piacenza,de* Conti Setonij di Bretagna,de* Lonati *
di Pauia, de* Bregonzi di Parma,« di altri Cauaglieri 
dell’erà noftra. . ' \  '

Mentre riflette, qual lucido criftallo, la vera No
biltà con viuo raggio ne gli òcchi di vn magnanimo 
cuore, il chiarore delle virtù de gli Auoli dolcemente 
Io inulta ad illuflrarfl l’animo con quelle delle doti, 
per maggiormente renderli del tutto eguale à colo
ro, da’ quali degnamente d gloria dihauer tratro l’o- 
rig in ej . - .•» ■ : '•>  ¡ v ■ \ -

Stimolo si pungente i* non ritrouo per iTpronare 
Io sfrenato corderò delfanimo alla carriera di ogni 
pregiata, e virtuofa azione, come le acutiflìmc punte 
di nobiltà j che puntigli d’honore’-il mondò appella. 

. Freno
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Frénotaoto potente lion vi è per Imbrigliane I indò'*
Lto  fenfo a* cenni della ragione, quanto la bella do
te di vh’anìmo (ignorile-j ; : ; ‘ ' M'  ! i ' ' "

; Accende non sò qual raggio al cuore Io lplendo- 
re della Famiglia.InfiammacoTrifletterenonsoqual 
cocente fcintillanella nientedé’ poderi Ialucccaua- 
gliercfca de’ lor maggiori,’ Trasfonde non so qual 
fomfc'di gloria la gloria de gli Antenati. Precede nel 
camino delle virtù il lume de: Proauoli ¡J Più fógliono 
commouerc le voci deWefeaipb domeftico, che deh
Pcftcrnò.1 -  ■ '; •* • V ; ; -■ ,! : • : ' •

n Matteacci • Ha inferra il fommo Dio nel Teme di tutte le cofe
vna (ingoiare virtù3chè foro arreca marauigliofa for
za. per giungere al principio, onderderiùano J Quindi 

, auuicne dipai5ohe gli Huomini fegnalati odiarmi, e 
nelle lettere,! Santi ftefll, fono per ordinario d’ Illu- 
ftriflìmafchiatta;DiffcOrazio. ' v  ;.a

» Paifa ne Figlila virtù del Padre.Da forti nafeó forti. 
Cantò ancorFaufto molto antico Poeta. . ; ;

; Eíl ah quid claras magnorumfplendor Auorum : . 
¡liad po Berit as amula calcar habet h . . : \ .

Scilich , <vt nullus tantis fit  degener attis , ¡ . j
M agnanimam pé¿i ns Slrenua fa l la  wouent.

Per quedo Enea ammaeftrando il fíglio gli propone 
d’auanti il proprio efcrhpio, e lo fá ncordeuole di ei
fere dclla Cafa de i Re di Troia.  ̂ .

fiifeepu erv irtu tcm tx  me%verum£ laborem: ■ , - 
•. • . < Tu faetto mox y cHtn matura adoleuerit afas • *

Sis memor,cp te animo repetentem exempla Tuorum%
t r  Fr Pater Aeneaí»& tuuncuhis excitet f í e  ¿ lo r ., 
Inferí fe e  il Poeta, che chinafcedi nobile Cafato,eiá 
r/troua fp ianata la ftrada per arriuare di brieue alia 
meta dcllUmmamlita, á fe douuta qufifi per hetedi-

’' ,;í , tario
i
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tario rigaggio.. La doueanc.ora nelle vi reclinarcene 
altamente principia Ifcr&fóioorfb di vna lodeaoirflHj 
ma vita , an im ai da gli efficaci? inulti delta piattaia» , 
grandezza, cd «oceiotdallofplrndorc chi 
terno .. Pre fumo no per tanto le leggìi! figlio fimilc:j!,i *•*.*«• 
al genitore. Afferma Quintiliano con il Cotìfenfadc^^^l^ jj 
Peripatetici, che in tutti'gli 4nirr al ii buòni fon crea ri. «oi<* 
da i buoni, da i migliori i migliori, e gli ottimi da g l S ì a l  
ottimi .-.Cantò il Poeta-. ; r- • ‘ ' . ’ . ’ ' n  . & oiÒfr .*
- JPutvtrct in foluiyVenii^ réàìcibtts bum ori . ì *1j j 9 (Ut.9 mrf#. , Et Patrum in natos traufeunt cum fon in e  n o te s . •. 4 .

Degènera tal’hora il figlio dalla ftirpe paterna,o Nobttti m - 
per la mala educazione, o per la macchia del fanguÉ* ** ̂ t'*'**' 
materno. In ogni cofa ammette qualche aborto ,ò.
moftruofaforma la natura• a.x, . r . t. . . v .
. \E rap  rciò meritamente vieraro nelle leggi delle - 
dodici Tauoleil matrimoniodi vn nobile con vna pie. 
bea, parlo qjale non di rado fiofeura il più chiaro di?  ̂
vna fiimofa ¡chiatta. Per cotale rifpetto nel racconto*'B** hi.»* 
di diuerfe famiglie ha bbiam fatto ricordo di molte Ifc c%dt 
luftriffime coppie. Coftume tanto antico,che il Padre. 
S.GiroIamo fece à Berle me intagliar quelli verfi fo- ** 
pra il fepolcro di Santa Paola Cornelia. •

Sctpio cjuam genutt^Paultfudere P urente 1 1 
: Gracchorum foboles, Agamemnonisinclytaprolet.

E puree vero,che non chfcefedagli Scipioniche per s.ffi«*« fo 
fangue materno; i quali per altri matrimoni fi accop- 
piaro co’ Gracchi, co'. Corneli,e co* Paoli def poften & r nub.i 
di Emilio. : , r . *f*f*fom

Se fora pura, e limpida la fonte, correrà chiaro, e "V /¡m i 
criftallino il R io. Sefeluaggianon fia,ma gemile la ««'*• 
pianta, penderà dolce, e faporitò il Melo. Se non è . t .
alpeftro, e infecondo terreno, germoglierà centupli-
caco il grano, Senza, -



• i Senza,che fi frammetta qualche nugola, o vento, 
tiòn feguiranno rnaiofeuriffime tenebre vna chiari/fi- 

. ma luce. Non è congiunta l'Eftateal Verno,all* Ai*-; 
, tUnno la Primauera. Non fiegueil giorno immedia

tamente la notte fenza i crcpufcoli della fera. Nafte’ 
‘ dirado da fereniifimo Cielo tenebrala caligine, da

' rifpiendente Sole caliginofa nube,da llluftriflimaftir
, , pcnubilofaprofapia. :

. - Qui ha luogo queirantica conteia <fe* Medicine Fi»' 
. iofrìfi.anchnooidìaoittata nellefcuolc,circa il con-

Ldu npiuuaia uai ¿»trtuniu ivuuuit jjv itu* '
* uentura ,dal fottilififimo Scoto,è Tuoi dtfcepoli ,da 

1 1 \  Galeno,da Ippocrate,dal Vega,dal VaIefio,edal
, Fernelli. Dice egli, che non hà parte la donna, che 
puramente pa/fiua nella generazione. , E da quella 
dottrina pare fia deriuato quel detto nella plebe.Chc 
le Dóne nódanno nobiltà. I Telefoni approuado la 
dottrina d’Empedodc affermano, che ioucntc fi for
ma la faccia del fanciullo dal feme della madre, ilqua- 
le c di pari virtù con quel dell’huomo. 1 

v M »  f Teologi fletti, a’quali piacque foftenere Taccct- 
hb.9.de m» tatittìma Filofofo Peripatetica concedono rre punti
‘¡ . Z T ' ' 7 contra <Juefto  Afiomadc' Amplici; il primo è , che a  
b v Nico/. licci femen multcrù (e quello pure è contra il medefino

ÌZ L 1T,. b Annotile, che niega il feme nella femma) « m fu t i  
c*p 9. e. ntc gcuerattonem ucce(Jartum , tnultum tamen conferì ad fa*  
¿nii. ì thus ge n e ra n dum v is  affittaftm inis v trilis infterni*

neum

/
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fieni» àgeìts concepì um pulchriorem, de mbtlìorem format. 
il fecóndo cbei Muherts c f'»/cn a »¿tura ordinata»* e fi cUnib. Le. 
<éàgenerationem, aùt tanquàm rieceJJ'arium, jtt/tfaltbm t
•utilifimum. Et in quello non ponno conuenirc i Mo
derni con: i Peripatetici: il terzo è, che dSangui*mu- d' Hcwjì. 
Iteri* notile fi fari gnu cor raptus ,fed pur rat, magisqdè di- 
gtìlut .  ' E in quello punto medefimo l'Angelico Dot- punti i » . 7. 

toriiS.Tamafo con la Tua fcuolà ,il Padre e Suarez >c Swjrit 1,1 
ilTannero, ed altri graui Autori, pare al giudiziodel \ 
D o tto re/ Nicolò Sacchi,che fi dipartinó alquanto da A#*»• «J s- 
i  fogni di Ariftotilc. Ariftotile fiefio (perquanto fi %"*£*'**' 
appartiene al noftro difeorfo di Nobiltà) nella Ree- f s*« le « 
torica h i  sfodrara la fpàda per. la nòftra difefa, mcn- **Nee 
-tre difiiiiifce in tal guifaIaNobiltàdèrCittadini. N$- ariji't.Rb. 
•biUta*Jgiràr Genti* j &  C t aitati* e fi indigena*) aut vetu~ é* TbtU.̂  
Bifinto* effe, dr Primo*) Tuttes Illuflret, multo* quoque ex ' (
eugenie in rebus, qua expetuntur, preclaros extitijfe. Pri- 
Udtd'ueroNobilitasi 'anta Virts^aut}  U alien bus efl%legì- 
ti magai db éù procreai io. E t)v t  in Ciuitati, fic in pri- 
•UdfdqUtquì mbilùdie ,auevirtute\ àut diuitijs, 4*/ alta 
re laudata primo* ciarde fu ijfe : mul/os quoquì fafnofis ex 
e a gente viro*, &  multerei, iunior et, 4f  femore s ju ijfc .
Dice Monfignore'Benefe.

Si come il padre porge la facoltà lòrmatiua , così» : 
la madre la matèria della prole. • E fe là Nobiltà è 55 , (
vnà Chiarezza procedente dàlia virtù i, rton efiendo 5> 
molte donne df‘ minor virtù dotate, che molti huo- ” 
mini, chincgarà, che te donne non fiano confeguen- ” 
temente atte à rendere nobile i e gentile la prole ? ” #.. .

Tra i leggifti prefero la loro proiezione ilTiraquel- r ; * •
Io, ¿1 Calla neo, il Roicio, il Marfiiio, il Pietrafanta,ed 1 
altri : tri gli eruditi il Conte di Scandiano, il Pona,iI 
Garzoni, lo Spelta, cdil Domcnichi« Anzine’ tribù*

\ À B nali
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•ualcndo al la debolezza del la gloriai<te*

'HoHtf.iefur. natali , principaliifimo fra i doni di fortuna* VieneatJ* 
dinari tepoftoildclt0 di vna Signora al teftitnoniodi vnihuo 
’ ' mo popolare. :  ̂  ̂ ^

Diuidefi la Nobiltà in due parti : propria,ed impró* 
pria :intrinfeca,ed cilrinfeca : perfetta,ed imperfetta* 
La Nobiltà intrinfeca, propria, e perfètti è quella* 
che principalmente dipende dalle proprie virtù, dallo 
fplcndor de’ natali, dall'ornamento delle ricchezze;. 
Se manca alcuna di quelle condizioni degenerati c 
molto più in diflfetto della primajpofcia della fecondò. 
Il priuilcgio del Prencipe, l’aggregazióne ià vna fa> 
miglia IIIuilre,eJa còppia delle dourzie edfìiuiifcQno 
la Nobiltà cilrinfeca ; la quale eflendo più toftb inco» 
minciata,che perfetta,hà molto dell*improprio. iQué? 
ila rafTomigliò Galeno à quei denaio,che fuori di quel 
luogo, ouc è zeccato,è di nilfun valore ; II nom e'di 
quella nobiltà eftrinfeca, nuda delle virtù, è pollo o d  
iuono della voce ¿ed è nulla in foilanza s,è vn’ombra 
fenza corpo, vn fantafma fenz’oifa ,\vna chimera nel- 
ropinione icomune del popolaccio, come Ltcófrònc

Bcn  ̂vcro>ĉ c *c ricchezze, reiidonp 1 personaggi 
ftee riguardeuoli, accrefcono la fa ma,aumentano la Rima,
uKbet r. : facilitano il camino di Pindo, e deJJ’Olimpo* Arro

tile dopò la nobiltà del fanguè trà le pani della feli- 
cità dà il primo luogo alle douizie., AflegnoIIe di già 
Euripide per;fQQdaméto della nobiltà. Acdonfente il 

fiierm. ad Gran Padre S.Girolamo,la vè : Nobilitai Mundi nihil 
H*!deRep:%. ¡w tira ta  dittimi Ariftotile ftelfo; in ut

• P****** 1** ópihtis v  aleni, dtfciplina, nobilitai f&-
lem txijftrtv\Nomadi facoltà, pofciachc ci facilitano 

/ qual f ì f a  ¿fà c ili f i r n  iroprefa. Diceavn Poeta-.
- Multa

\ %
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. i v M uli* loqnor ; £jtòd vis nummis prafentihu* opta,
‘ i' ' Et ve/sies • ' Claufum pòjjtdet Arca louem. :

E'1 troppo ofcura quella virtù,che non ha il luilro del
l ’oro, -e .dell’argento. Sciocchi furono que’.Filofofì, ’ V" ' 
che, btafimando le facoltà, frequentauano le corti de* , 
facoltoft5e con quella dottrinai? pafceuano de gli a- > 
uanzi della lor tauola. Ben fen* auide Orazio, quan- 
do C a n t ò - d » r  >r_;

ì. i Et Gemitìi &  Vtrtus, nifi cunt re , v i li or alga. . .  .
Conobbe la mèdefiroa verità la»Gloria di Sulmona 
dall'ifpericnra ftdfa, c ne’ fiioiJFa/liregiftrolla.con 
qoefto diftlCO. ’ ! .*i ’! *• li ' -

ì * In  predo precium nane e ff , Dat cenfus bò.nores,
. .. Cenfia dmicitias .Pauper vbique tacci 

Difle Teofilo Patriarca AleiTandrino, che le ricchez
ze dannorantiehità alle famiglie.i II Bardelloni, vn ^¿u.vei. 
de* moderni Giureconfufti afferma, che fi acquila la num.{&’ 
nobiltà con effe, acquiftata fi. man tic ne, mantenuta fi 
accrefce.f Le piante,che fon volte all'Oriente hanno 
più del fecondo. Mi raffembrà la nobiltà mondana 
il Lotos, o lav Gemma del Sole; iVna cpiraggiar del 
Sole diffonde fraggi d’oro ; l’altro con lui cadente fi 
tuffa nèU’Etffràte v E'cotanto vnifoftne col primo de# 
pianeti il primo de* metalli, che entrambi vicendeuol- 
mente fi predano ,c gli attributi, e il nome ì La no-* 
biltà medefima fendo tutta celeftc , fi appropria gli 
Epiteti del Cielo, Chiariffimo, Illuftriflìmo, Serenif- 
fimo,iAltiflìmo, Eminènti/fimo, 1 * i ' * . : .\r:

Conforme’à igrddi delle ricchezze,« de glihpnori 
mondani è diuifa la nobiltà del Secolo.; 11 primo è i, * 
quello de* Nobili di Solare, cosi nomati m Spagna ;
i quali hanno fanti poderi da foftentarla cafa* fenzà
ofeurare la chiarezza del fangue con artifdiidiceuoli;.

 ̂ B 2 . Diedi •
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Dicefi da gli Italiani Nobiltà Ciuilc,da gli Spagnuoli 

ciur'M .i ldalmca quali de' Figli dAlgts, cioè di perfoae di 
qualche cóto, nel fenfo^che fcrifie ad Attico fuo arai- 

3 , bb veri, co Ciccione : Féct v i  velts me effe altquewLJ. . rralc 
molto prima vfitataappròdo i Greci} e.d aliaidopo 
nel nuouo rellamenro* U fecondo grado è di quelli, 
che con maggiore riputazione, ed agio mantengono 
la caia, e pria da gli Spagnuoli, pofeia da gli Italiani 
nomaronfi Cauagheri. Il terzo diedi nobiltà Signo
rile de' Baroni, Valuaibri, Carani ì Palatini, Conti, t> 
Vifconti, Marche/i, c gran Signori divaffaUaggio^ 
Il quarto £a de'Prencipi, fra quali nobiliflimi fono, 
quelli,che non han fuperiori. Il quinto è la dignità 
R egia . L’ Impero farà il fomma grado di Nobiltà i 

toma M- Velico Patercolo non diede titolo di Npbihflimò, 
krirt*. che airottimo Cittadino. InterrogatoSocrate* quat; 

, 1 folle la vera nobiltà, rifpofe, la buona compoiìziofte
di vn’animo temperato. Per quello fù, di parate De** 
mocrito, che rilìcdelTe nel capo la nobiltà * Cantò 
quel dotto Cigno di Sulmona i alle radere di Fo[n&)*
* - A7oh etnftu s cod a ru m  nomen Àuorumy >i .

 ̂ Sedprobilaemagnotyitjgeniwnejucfgeie% •
Non fanno quelfaflfumatc immagini de*Proauoìi,fep- 
za il proprio valore, immortale colui, che. co' propri) i 
coltami fi rende indegno delle loro memorie ¿.e quali 

. fpuriofì manifefla, degenerando dalla loro profapia, 
Si acquila, lì conferma, c fi accrcfce la nobiltà con di- 
uer/i honorariifimi mezi nello Audio delle V irtù . , '
: II pttmpy G come hà in tutto del diuino, così è mag
giore, cdiJ più fingolàre, cioèla Religione ; la di cui 
fbrzaiè tacche abbaila i più iuperbi Pfencipi  ̂atterra 
i maggiori 'Monarchi, fì fottopone i piùr^rgogliofi
Tiranni, calpcito il Prenc/pe delle tenebre* attejrifce

! ' '  : -flnfèr»

**a\ <• i
* \  *
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l'Inferàos ìfiupid ite g l i  An gioii , imparadifa i cuori, 
innamora la  Àeiftf Dio ̂  Vittóriòfo< Afeflandro Ma- 
cedóne'delie forze drDarioy mandando àfildifpàda, 
e i  fuoco tanrijRegni > c  Propinoe» all’incontro* de'. 
Sacerdoti£bfd,moifo da zclodifeligioneiproilroffi *•&*•***'• 
à terra, e nelle lor pierfone adorò glieli‘Iddio,con la-, hbjitaf.i 
iuto del quale, ancora che Idolatra,ac quitto allo fcct« . 
rro di Macedonia, tutto Fimpera dell'Orientò ; Antio-: •
co Rè di Sortayhauendo cori'diucrfi.prefeociborio-: 
rato i Sacerdoti, e il tempio dii Gierofalima > mólfc à 
fua diuozione il popolo Giudeo • Saullc primoH è de ■ - ■
gli Ebrei hauendò. fatto macella de’iìaccrdctiii, too \ . 
montato dal Demonio, priuo del regno 'y /confitto da 
i.nimict,nelixtoóteGelboehebbeÌa morte per.mano , 
di vn penero Amalcchità ♦ Le opprcflìonljfytte alla ;
Chiefa diftrldfero il Regno Longobardo $ i iàuori fac- 
ti al Pontèfice folicuaroall’ imperio la cafa,di Carlo 
Magno • L’alienazióne dal Papa fù la ruina della ca* 
fa di Sueuia  ̂la morte dtlFfmperador Federigo, e de 
pofteri fuoj' i p crJa  fteifò icàgtànc rimafe cftinta (a 
grandezza del famofo Tiranrio Azzolin da Rotp^no, 
de.’ Preircipimaggiòri dell’Italia. Federigo Barba- 
rotta roteò di é&crcjcalpeftato dalle fagrate piante 
di AleÌfandroIIL bir?che?-SrvCdéhòmai,,con>cÌa 
Jtcligiancmantiene.frdtante* c tante trauersìe l ’Au- 
guftiflima cafa d’Auttria (labilità in.Germania dal pio 
R idolfo . Si fanno perio contrario quelle feiagure, 
che il difpregio deirautòritàPointificiahàapporrate 
alla Germania, alla Fiandra, alla,Fra ridale a tante al
tre Prouincie ; che delcótinQUofomminiftrano Iagrj-
mòfe materica gli Scrittori.. Attila Rè de gli Vnni
al folo : impero di LeoneI. atterrito fidjpartidafJ *n>-
prefa di Róma /  Fece lo (letto Papa Adr/ano d Deii-

’ derio

i \- \ 'Mi >
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derio Róde* Longobardi* Ambrogio Sapl» .dìfoaèefd 
dall'aChiefa TheódofioAliguila ImpéradoreviBcrH 
nardoi Vefòouo Afoerftadenfe ipàtrcntà còniiliòi irà* 
nddcll«<fcommunTca'.qud:gcnc«)f^cuorcdi.ettotic 

• Iiftpcradpre. TcodoKo'iI gioiiane in Uabdaimre feoni 
: c , . ,  municato da vii li|oaacò*non volleprm .gufiar ciba  

veruno,che non fòife «liioldto • £  nianifefto,cóme d s  
i rrelati di S.Ghidfàiaro depófli innumerabili Impc* 
ra dori, R èjMonarch^è PrcncipL G li vi timi, che pare 
facciTcro poco conto delia fconrniunica/oro Filippo. 

ieiu'tom.i. il beilo Rèdi Francia ; che sbtahatotdk m  cinghiale 
m'-òY.**' T ’ mifcramcflte mòri con la morie.de* fig li, èd  infamia 

perpetua delle ¿nuore; Enrico Ottano 'd'Inghilterra^ 
che,dopò hauer cangiato maltermogti fàcendoneiva 
cornucopiai di dishonore alla Coix)na? <miferaraent‘o 
mori fenza poitcritàmafchiie. Non -pàrlo di Enrico 
Terzo Rèdi Polonia,che Pfrora ftefia, (in altro tempo 
però) quando non fi arròfei d'im brattarli le mani nei 
fanguc del Cardinale di Guifa, fù ammazzato inferii? 

caputi/u ciflìmamente. appo Parisidavn fraticello, ¡comune- 
luiìriftì a . mente riputato milcfe,cforfeànato:.c'iri quello modo
ubZrlm iic^bc fiw iacafa diValóis con faxaoete di TOFtèriì-
iy8». CÌPC dotato di belle qualità, e per altro timorati di

Dio ì dal qaalefòrfeimpecròqueiroternoripofòiche 
contritto, ericonciliato alia Chiefa,fperaiia da i inerti 

' della Tua facratiflìma p a f f i o r ì e .. : ,
* Martino il Grande , per efprimerel'eminenzsi del 

grado Sacerdotale diede prima da bere;al Sacerdote, 
che allo InrocradorèSono 1« tw  r^ i.
tura

~  r 0 • • m, M  |%| ^ 1  U  l m It E t f s a mmm m « t  ■ m t

allo Imperadore.' Sonò quefti li Dei della fait- 
lagra. Ancorchele giurifdiziohifaora. e
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gàuScncbe ^niraarifrpawtai-
mcnxc.dalIa.î itÀ,fliie<tìpir0jctt5ij[ îcìcgli ne gli Aio»» 
gioì i l̂ ico iv ¿eia y ciH 4 qiiel& yiea
corrètta <tòqu£fto$ qnantiaJ^qtKrwioniìsUJciffiifo-• n i  U __ * l _ i ___ »itti.. _ * >
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tal raczoh4il WfiaaiUbr/còjCsZiiiMiìòicpcIpaleintutta f. *«>■/£* i  
il Criftianritno ^‘Dic^Sihje^raiignaMtlfinioTpoJogOj VPau?9i ,m
e Can©niftiat octehrè *xheir&utorità Regiayod «Iptpe*« minio ¿ ¿ l  
m b jè  qoa&fubdelegataiqxpiclladei Fòhteficciihqua 
le l’hà immedi2iai«ontóIcQji^goijSrdaiDip^;ii&]4oucq 
mah<fcilo,chc!Pap* Zact^^ooòiec^Qauuiiito.ncl- 
le manldé’ Rè A'Frattdaq«cl)nobiJiflTra6 R cigno, de- 
pofe i primi', e. ocidtèlkcGoconJb ¿ pipino; Prcaffipc di » v/v* ~ 
Lo reqo-u ©o n- iqueft a auto ritiiiqi da aio j dal iàG  cecia 
rin7ipeiroq‘d«oni^miò^!liaiiiobk>iqFrancolcxConla i™?. K«mi
medeiin^ftliolDÌbetlipiinreiÌaiàgoitteictì Afexqagna . caM'
La, caia>d’ Auftcia Io rioonofcttda G regòrio ìXw Fiaccò 
tirai i i Gregario* Veinfìirui gli Elettoriypart,c Écde- 
iraflio%e pjarte Secolari h d  annoia fkcol téme d&una, 
per quanti è Cubarci nata^alla * g i wiCd atigne fa' g ha, de- ,, , ,
pòli ̂ htbfipefòuiigitoialM^eiatiflefJòrQ! flati* Ma rittoria u 
quotfi.pun®it fi iafdanp là Teologi. 'Nc vi ènei g^em* * tlt£ì'dt ln 
bo della Romana Chicfa potfcnca.’ud dei;monido , dtc 
non d ‘primo Inogoal Vicario di Chnfto : dopò di 
cui fieguono i Cardinali^ tutti gli altri Prelati co mi- ’ 
merofà fchiera di Religtofi. Nòn òmio intento di prò* 
ùarc la precedenza de'Regolaci a l ,Clero fcfcolare, 
come prouanó alcuni ¿Dedifpàtarc delle antichità di 
moire Religioni,' perche in altro lrbrofi vedrà, con il »* viu/i*- 
diuino aiuto;, più chiaramente la verità.. Per'aggre- '** eatt%+ 
gariì al consòrzio monadico innumerabili R e , Jmpc-
tadori, e Prendi^,rinunciarono lcjCororit*,c gliScet-

. tri ,

j t % ; ** \r J V j»

-  . . > ’ .

* * **
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t s  . i w f c  MWGÉ! »T *®  ;^ ; di di r«ni v aflcON^en^o^.0®11«  n̂elb

SSìeKSSXaiV^W "obht5vfcompag«2 a ^ e U |Io n B̂ he
j  rhèlfcafrl ia n do da

U i '.

: orano ¡Regni di Glo%i«:di JJoaonid®fc-'¡¡f
Mjr.nu, \ sieguekiagra T eo togM u^«^a  ̂ /ap*™ 4 
«» . f i  «• za ; i| quale baueridòpdr oggetto lòiteilo Iddio, dei* 
" X Z l fica, pei i0iMire.aiintelteito4»*«flno «  Nonv i è fi* 
■ca.t e \ enza.ftnitìbbilecHqueUâ chjEiirimê iatacncnteiCfimC 
, ,.  ̂ fubordrdata•;dipendeidallafetenza anedefima delio

ileffo Did: die-dindrifcra.ali’eter^hfealimximc.: che 
fola puòTuppIiré l’vfficióditutte le altre fcicnzcylé 
quali in paragone di Iti fenibrand piène di pazziee 

* V fogni. Quà & accorta nella il/ma coraune poco mcn̂
~ -chc dcl paris la Gimfprù'dcnz* i pcr cÙL> È mantiene 

• «el le Gittadi ùl dritto, fi gcaienhano i  popoli,-fi fórma? 
-no le leggi, fi ftabilifcono le Repubiiche ,:fi conferua* 

Zba/fén* in no gli Imperia Ella è l'organo delle virtù,iaxoràpa- 
c*tb. Gior. qna della Teologia^ la fcicnzadeUe'iòienze^vatticbc» 
7onfÀi J i ! i  Parte delle arti, il compendio della Filofofia morale ¡> 
¡9' *o. »1. diuifa in Ètica * la quale infegnd gouernar fe! ilelTo ¿e 
&'tu ' !4, di quella ne tratta la legge 1 1 . c J e  fecund, nupt, &/• 
Torcitit in Ltbertinu* de ritu nupt. in Economica* che ci infegna il 
'rlmK°utrf. gouernodcHafamigliaregiftrata,L i .c.deemenda.pro~ 
fippomtar. pin.&L i.C.de emenda, ferne. in Politica per lo gouer

no del popolo, di cui fono ripieni i fogli della ragion 
ciuilc. Nella ragion canonicali vnifee quella faenza

* « * n
u , j 1 » ì - < \



i n t r ò d v z i ò n e ;  i 7
con ! a Teologiay abbracciando tutte le regol£-delt&
Chiefa, i decreti de' Romani Pontefici j le Leggi de‘ .,. . • v 
Concilij, i djitti. de? Santi Padri. Ha per oggetto la 
G milizia, principale attributo di D io. Nafce dubbio, 

fc l ’arte milirarè'deuefi preferire alltgiurifprudenza.
Cedane arma Toga» Di lìeiìn’ à iìioi tempi'Cicerone. • '  
Aggiunge Bartolo, eh’è di maggiore honore il titolo ‘Bariti ptn(i 
di Dottoresche di Conte. Perla fteliS cagione fendo Tw>,,c'«> 
iuifa irfitre ordini la città di Piacenza, Magnifico^ Un Slitt i 

Nobile,e Popolare,ottengono i Giudici Cojldgiati 
luogo nel primoIttà gii altri titolati. " Perche dice la'

Hutor t t t  honorvtrtutt fuititulosconfeqtà,epudm\ L  ̂^  im 
ntf* mutofatmi*: li'tiro lo di Magnificò,- nella Gomu- ’ bèllo. ff. de 

. ni t i  Piacentina,dntichiffinaoy tanto iuona,<juantoap-'^' 
p a i Venei Uni.ijud 'di Oariffimo d’Ufuflrilfitno al-; 
rotte •. Coni qadftol fteffo fóno Rati chiamati ¿ Dottori • cbsjf kc.ck* 
ilegge antichilRiitamente da gli Impcradòrì mede- W*»* , * 

uni* e dai Fiiofofi . L ’anima della Gì uri (prudenza è, ^ r
la cagióne, l’oggetto è la'giuRizia» d& cui cosi parlò iL ' 
Cicerone di Francia*il Padre deil*antica. c^>qu:naa ;
Hnc ¡Ha ett, Attfaire*, omnium dominaì&ttegénu'virtu- Monti»** 
tum, i  qua in omne homtnum genus kge» , &  tura ména- 9' • ’ ‘
fu n i. Qua ben*fatti* honoret/ppronità, m elifattii igno- VegganR < 
mimas fuppltcia proponiti*, Studia botioru cucitoi, ma- *r* dtfeorfi di
hrmn ìmptobiutem cocrcet. ¿gitaf vbUta no» domut vita, 
non ctutta A, non hominum inttrfe foctetasptoh ipfa dent- lettere no* 
tptà'Vniuèttfit'a* rirum ffatt, de fé  inerìpuntifum tempori*. ****
poffet:* tòteànque tattici a dominaturfUhtcfraudet^lBnc 
doli, i#tffc periuri4 exulum ; Non Adulteri, noneapiorcsi 
non furti, non ficàrij, non venefici,non lairone*,meri tetta* 
me n iorum fubicttoret,nott obfeffore*̂  iuntru reperiuutur. 

a p re perno Hum cuemuUtjpu* attrita ¿tutti htmimbu* tutà 
(fi mmirututtr* Perda,gmih^a cvero;GMe.(ccirandO'

' • • ;clo C • l’età ■ "
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l'età del ferro ritorna quella delloro, quando
i. Non tra il até ancorati ferro duro y 1 t:

• « Tirato al fuoco in forma; che offendeffe * '• ' - f - ‘
- Ne btfogftaua altboom metdtb> o antro, . '•
' • che dédie altrui, per f i  die il difendeffe. * :

( Tromba non era ancor., corno, o tamburo,
, Che al fiero Marte gli animi accende ffe ,

M«*i*y.$ p,ctro Mattei il piu erudito delia Francia (per non 
am. j cjj3 fUa ct¿ j  chiama la prorefiìone ddl'Auuo- 

aé#*‘ cato la più illufire dcllcTcicnze, la prenciprifa dell*; 
buone diTcipIinc.1II Prefidente di Thù, mentre fi dk  

.. fpuraua nella corredi Francia per Io alíe gno del lav  
’ * ., Urio à i Caufidici,difici che non patea d Rè ricam*

: penfare con tutto ii fuo teforo le lorfatiche» Di tan** 
to credito fono i Lcggifti, che i detti loro»fenza rèn- 

.. . der ragione, fono (limati Oracoli. Dilfevagranlag**
«M./à. 14. g*0. lurifconfultorum valent rtfponfa,etidmfiratióna

redditur • Vincono i regni, gli fiati,e le prouincie fen-; » 
za fpareimcnto di fangue, fehza arruotarr ii ferro * : 
con la íol penna : cd è pur vero» che : r r : /• J

JfbjLconr, F  te H vincer femore mai laudahil cofa; , ' d %
1,1 • •< >Vincufi 0 per fortuna,0 per ingegno • - ■ >

* G iti ver, che la vittori a fanguinofa * *. , "
‘ Speffo far fittole i l  Capitan me» degno, ' '

Non per quello fi niegano i feruigi notabili,che più 
con il giudizio,che có l’acciaio apportaro famofifiìmi 

. guerrieri alla falute de' popoli, alla libertà della Pa* 
ma, alla grádezza de gli fiati. Per quella lirada giun- 
icro all immortalità nc’ tempi noftrì,o non molto lon 
tani al nofiro lèttolo i valoro!? Eroi Alfbnfo Duca di 
Ferrara, Aluigi Gonzaga Duca di Niuers, Carlo di 
Mantoua filo figlio, Ottauio, Alcfiandro, Ranuccio » 
^  Odoardo. Fscncfi, SercmJfimi Duchi di Piacenza,

1̂ , ' >

e Parma.
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c  Parma, Gioaniri Andrea.Doria, Sforza Palauicini,
Guido Kangoni, AmbregipSpinola, anzi Emanuel/o 
Filiberto, Càrk>Emanudlo,.entrombi Prcmcipi del 
Piemonte con altri innumerabili, che diedero à diqe- ^ 
dcre à gli ftrahicri, : : . _ ;t - v ; • V t/ ’
■ " '• Che ¿antico valèr :;ì 1 ''.Ve: r  V **«'«*«?. 1

Ne g li lu tic i tar non ìancor vinto, . ; • - n <ar‘K'19*
Màncarebbe tutta volta la Éuna loro, e benché mòl 

ti, e molti babbiano già fcoljHti i nomi loró co la pqn- 
tadellc propriefpade nel répio della memoria ; non* 
dimeno gli anni, die ognicofa con fu mano, ne ponno 
cancellarc i tratticela penna non gli conferua. Dille 
Claudio Vc^ifco' nella.vita di Probo Imperadarc/i
Ottone* bmtoium v ir i Midi tantés effe ; quanta* «vederi eas 
voln&ÉntttÌHMÌtogeni&iifmynÌufcMtitfffcfàftnsdefGTipi

AlciTàndrò Magno alla tomba di A* 
fef-hille, rkordeuòle de ile fue gefte* che celebrò Ome*

to 9 raffilando dieta r  y . ? ; ■,>: > 1 !•:; V '*. j  W
: < . Ofortènato, che sì chiara tromba . m- v: . *Ptor*rc*p.i 

Vrondili i e M à i tesi ¡atto fcrìffe. , k . : à ,, ./«*«*• 15*.
Mancarebbe, dico io, la fama dique’ tantohoriorati 
Campioni, feniacaiTer PIAòiJiàj teftimonfodé’ tebipi 
andati ,lucc delia .verità, vita della memoria, mac- f.fr«/. 
/ira della vita, rucilàggiera dellantichità, riparatrice 
déll'óblio* oracqlo delle virtù 5 à curfèruono y per cui 
fi ftabilifeono tutte le arti ingenite $ r  Etica, l!£eono* 
mica, la Politica/ ' ; -1 *« * ' • ' ;* • v̂  V

* ifU  ego, quageUis prafum cullo di a rebus - 1 
’1 ‘ * Ungerò: quod caneas, qutdfa féauaris iter 

?riftd%nc*veterit vantfeatglori* f a l i i  V
' V imda defenfdnt, qu* monumenta damar • • ?

Prouano efficacemente le Iftoric ne* tribunaIi,poiche c\o (fin c.ìa- 
‘ Iftorko h i  per oggetto il vero • La Verità c de* ^ ¡¡^ " ¡¡¡|  

1 C  2 maggiori p

S \ I '> V ’• « *
t \ ^

r
i r

i , « f



10 I N T R O D U Z I O N E !
/jr po'} *U:s maggióri attributi di D io. Non deroga péiò tpiahihe 

m f^uola forco il fattore di vnapubiica tradizion£3iifci>v 
prlbat C'uu. ta al credito deirIftoria j pofciachc ne il vinoxeifii di 
»?$ ci Fere vino di fud natura perfetto per gualche goc5-

ciola d’acqua, che vi fi mefcoli» ne fi dd in terra arte,- 
• ' o fetenza,che ella fia, oue non fi ritrouinò delie opi

nioni particolari, dellcdottrine erronee» Rcrguanto 
fi appartiene à  cotcfia Corona >che ti hòàppraiehta- 
ta, Nobiliti ino Lcttorc,fappi,èbe non mi fon fondati 
fenza efficaci ragioni, o grani autorità in quaHLfist 
opinione particolare ; maco mi fon fermato aj rumori 
leggieri del popolaccio. Le<tofeantichejhòidicolcc 
daautcntiche fcntturc,dacelobri IftoriQ.gr£fi,èdattè_ 
continouate tradizióni de gli Antenati.: beliamo.«, 
derne hò dato fede alle parole^ed agU fcriiii.dLcOi' 
loro, che affermano hauerleViftc co gli occhipcoprif r, 
e quelli fono per Io più Perforìàggi djug.egnoj e.vet>, 
dadiciiril di cui petto gareggia coLPdefiidi'Creja^i 
oue non han ricetto animali veleno^.. Lim^ajjdalla 
loro finccrità fofperrodi adulazione* viziadodegno 
diWhuòmO foggio,.: ' : : . . \ 
f La Medicina, e per lafuàaradchitaisepgrlaTttaift 
guifita neccffità,pretende quafidel pari conia Giuri«

^itri i i e ìu  fyruc*cn23;anz* già paruèal DottóreBarbozzi* ho no- 
iteiji! e ' u nato l^ggdta ( in ciò dottamente riprefo dal Calia* 
cb*Jl' p ,0* nc°5> che à medici fi doueffe il primo luogo. t Io doti 
*”J'15‘ vorrei decidere quefta contefaconJa facezia di quei 

tale Podeftà Veneziano,che fentenziò, folle,coftitui- 
ta fra fiGiunfia,cd il Medico la precedenza, come 
fra il ladro, e il manigoldo,prefupponendo-,che fe 
quello va limanti, quello lo fiegue, come miniftro di 
giuftizia. Niocle chiamò felici i Medici vnerchei di 
loro errori fono caperti dal la terra, u S S S S i *

' i t f i  .tutta

\ * . '
 ̂ V à
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m te  Vòlta dalil^ttpi yif^ji^UjùynadcrSciwloritii
Parigi, e dat Mordi g>iPpt£J&£oll0caca ih oi Burlilo di * ....
quelle Art^qgcnierftop^pftrtiruf noj fi^Uutndisurpà 
lot iplpndora deJja famigb^ ’Monoratntàtu'm¿dote ia Ecd. 38. 
Sjpiritqfan tQipropttrfrntt& w :.efènìrpdrcakitt*rn Jbó* 
m inu ti A &*Q.((itPiA&9WfÀvtC4[c{a.iti&)iti)K£ge ¿ùsipin 
^»^&r/».C^jrtrji^£ke;pef qtteltetoteiijoltii^mtn  ̂
twsró Car.dj 0$!** ,V e&Q^i^t^MQr^Àrórùii M&dfefi ;
Gli Anri)chi4«tiSw>i?DQ4!iiw Ì̂Qnf:c '̂irtaiicareti<i . 
A p o ll in e i  aitai, ed ̂ tàgfeCrip^ìpiojCoaié zB civ 
«inalzarono. m> Ogta fopcfebi ¿d(APÌy&&n titoli
tempii . E 1 va ÌQgnoid^iaooipfoPbnioicteper^f ck vm Lancili
: cento anni y^cilef^.vKim»«yfciiza i.’opr* de! ¡ S
- ci * Non cinte cecche ii »Me dico*cbtpo ffà xittnancjaco ., ' t
-àJT«ìii»»Ì3 injjHrftptenoràuflìmir^^^ l f .  ."'■
no parte tutteJHciCqz^affieme;; h»cntte.chC'4.alnao>ì 
mando Apofiojico ̂ vfeblfgatoi il, Medico non meno 
al I»cura dei,coiipo>cb¿dcJrdnirpa, &*/del Teòlogo, à 
-praiefidn/di Caconi c;NeH’̂ fortarfo aU’Vimoaeibort 
cXfco >e-aHapgtjenz3 (IffóOed£Jrincori«k Qbtaiihii 
. parse Ja Logica pfcrdoTrfift otfp^ràgiorienoile,; ì! Arinp 
. me tira ji  e li compu t òde’ P atec/fim, -dell e Boip ̂  c dei 
.r(*mcidrj<» la Qrotnccdarnej,concernente )aiU Anoro-
- mia » la MufiCa nehtfjpto delle Arterie Aerologia
- pe r latorio/I tonar ciperi ìp Co ile U a * iòni, 0 inAiilIbckf 
.Pianeti; fa Fi/ionctfHW perifeoprir da>colori>ecoro- 
poiìzione de’ membivi Ĵ qû Iiiadtioter.ne.». Nel rima
nente è gouernaca;in'Htti0 dallapjiicav.DjceLAfro-
difeo. M cdicinAfitihcipAfrìtti a* qtf&'kfalófoyho dt na
tura tradita frn t  : ̂ t a f r k f b  iQfipkta,Viifri Auciore, 
ponenàa e ft . ,• ',n -.’v  !. •  ̂.■■’• ‘ »w' v.- Ghjfinì.t,

Hanno l’vltÌirio.luogo le fettearti,chiamateL’be- 0 » ffitva
raliiGr̂ tKnoaMcgyiléttQricâ Logicâ Gcotiiftnâ Mv

f ri * fica,

• . ! I

tfexir* 
(ogn it.
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fica» Arimmcticsj ed Aftròfogi** Non pi«o joT C  
ftrologia giudiciaria  ̂dannatale’ fagri'canom, come 
fupcritizioía¿c puroingfino dcflàTciocca p leb e i 

i tendo della vetare reálcele di dui predizioni limitate 
fri il nccciTario , è i! contingente non afriu*no a gli 
cucirti*, ma fi fermano nelle inclinazioni de Pianeti  ̂
per da anco fi appartiene alla fctnplice. Agticoittma\ 
In quaatÓ3g!i «uomini òèoriWne parete de gli inten
dcnrijcttc-lc fieli cnon lian HcPdldiinóiniiiiirò ibprajfe
amene loro diri traiti ente pcrtailibuerella volontà} aó-

. . .  V .  • n f  •  ir* • •

ni, cu naturi ne corpi lonnifKj'uiaciic
quali nelle potenze fenliriuc-Ivniteagli forganfrd
corpo tal’borà lì fcxcuanb dbiitfi mó&r, paffiowr> a  ¿

del
corpo taPborà lì jeccuanb diuètiì mó , paffioiii4 o. in- 
dinaziowìjchepòtio auto dimenò eflfere règoladdal- 
la rag iòne v Dice la Diuina-Sapienza'. Sapiens domi- 
nabttnr Aftris. Dirado^ icairipag nata dalja Negro
manzia TAfirologia giudiciaria, anzi afferma ii gran

s.AuffiRjm Padre Saòt'AgofiinO» die diacnbedtie erano quìcMi- 
FfsUf bri >chc nej,n  Atti Apóftollci fi leggono dati alle 

fiamme in Efefo ; E' gran bàùfìò di molti Prentipij, 
i quali, lafciando perir, di famèjgli ¡hwttuni'lc&etatv, 
dàno credito à quelli Ciurmatoriìche furono tal volta 
la ruma dello Stato,della Famigliale]P Anima,c del- 
1 bollore. Con la lira di Ouidiojcantò il vago Anguii- 

- : ; Così miiro>che al tà f i  canne ni a • . w flarh.
■ ' ' 1 D'or hot lu te li a di Corona'yt dora 

’ ■; Per ricoprir con qualche 'leggiadrìa 
' ' T af'bor VA fi ni tè eh Alcun dt loro „

-  « O, che gran Mitra (Mu/a) ci ven ia  
. . Per coprir hoggi il capo di colora,

Che con crecchie infipiàet t non fiane
Difprtz&AtfjFefoj e fanne Sonare a Pane* ù V

Frà

l v  ì

' * t N kfx

11 A 1

* v
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. fra  tutte je arti degne 4*4 aúno nobiI,cíbilbGe- r. o*/, 
©metria, c 1 ’ArimW^ica j dfcrcitw  icóitíriputa^tonc^ ' —
Dice P i a r c i  ifomrr m p if ttfydes À ffea^fcùm U s
c ontenffÌ4(ri^sspractpita^ràptAM me ĴUfAnam èffbfsien*.
//*»» z? urxtrandu Sog gj U ft |g€¡ ÜOI itQ uco. ¿ iù ir tardi- 
fe  ¡plinti (qnamatbttàatàGrAci voti»/) ¿tiá A m bm tti,
**•&  Get nutriafweipuMipJÜrtiwnditoni lútua ĵfmgd od 
cueras ajfeqsstndas ‘tttamiSltrnunt. ¡ Trá Piacentini fi v
(ègnajaro iti eííaiUásnofo Ptttagora autore'della fi- ,
Iófofia Iralica,eji*olt«idepo GíuJjoRcroani^éGioK , 
fcffoAgoft'woiénm m bf@ ttti£huoavñidirarcj}Q3~i , 
litá. Quegli giiatiffiniife alíDuct PicrJíagi 3pereIet-r^#/?4» 

, tione affi fíe trealíi fabrica del C afíeifo;herfrór:i to dai' 
i Duca Ottauio a! paride'primiCatiaglien. Quefti prwi/kfru iti 
jnilcgiaeo da i Romani Pontefici* cd arricchito n c f p r k * s* 

Imi anni d'alquanti benefici) Ecclrfiaftici..r Non man- 
*càranno ancora le memorie di PaoIo>edr Aledandro>
Bolzoni lordifcepoli. :Nelle mcdcfimcfcienzehà ri.; 
ceuuto l'alloro con Tinfegni del Dottorato Giulio de'
Baffi aqtorc.deir Abaco, e di v» volume infigne j che 
con il. titolo di Arimmctica pratica fi vedrà in brieuc ' 
alla, luce del mondo» ì : : :. ! v . *
; Quanto è più vtile vn arte liberale, tanto é più co- **• 
nofcinra : e quefio è qua fi il fondamento dèlia Nobil- 
tà,che, detta quali finco pata nofcibilità, fi attriboifee 
via più à chi hà maggior chiarezza di nome ¿c di rir 
putazione. • . ,v  ? \ v/ i . - l : .  , f ■ '

Sono eziandio alcuneartimecanicheviielle quali 
preualendo alla enano l'opera deiringegno, fè in tal* 
vno fi ritrouano in eminenza, hanno virtù dr renderlo 
honorato, conofcinro, e famofo per tutto U mondo.
Quefte fono T Architettura,la ScoItura,e l'arte del di-

ingere, per la quale molti fimohomoratteoa gradi:
. di



* t *•
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diCaiia^cìlay e faranno intto'drtatì gtfAppalli, ì Bo-
narotti, i  TitiaiiH i Ràfaclli, il àrdonorto^Ciuliómo-* 
raanô ft Fiewio\il Campii Gatti, Gtódo tanti
altri celebratidalle più dotte penne ddPèrddòro.
. .Non di&orra in queftaiUtìgo ddJa Pnrdìa  ̂coinè 

parte della Grammatica, dèlia Rettorsca> di mojtè 
Bontf. de altre faenze «. Impercioche ,fe Qtigcpc afiornigliòi 

Poeti alle r-aiiè di Far^ont) -ed altrrall© Sirène r fé al* 
•»* cuni.de* Filofofi chiamaro. la Poefia fuco <& meretrice,

epilogo d ih u ggie,copeVfa drfcelerag-g;ntypofte delia 
Rcpubfictt i fc Catone ftr-idbi Poetici anmhofjorrioh 

•> erat. Se ¿1 Tetta puh PonilaiTdfcanò secoppiòPPoeti 
7 cò’ i Bifolchi, e cò:ìBiA'i 'j'ièneitò \jè%%K&édtm .C. 

deprofeffor&tà Uk*&ì Non è fattadi lor metfior la tri 
• gli altri ViruTÒfi * anzi-dfé nella tetza legge cTcl ti

tolo ìncdeÌJvno.Ìld't'egiiiiato'PF^/^w«  ̂immuni tâ is 
jrrdrcgatiùa itti/Mutf, Nón^pèròy ché'Vi>qiia fi deb
ba fpcgnerc la chiara lampa di tanfi faniofiifimi poe
ti» molti de’quali fono pèrhonorare, come preciofo 
ftnaUo, quèfta. Corona della Nobiltà d'Italia . ' : 

Qual fa ma no ri àpp orraro à cotanto honoratà prò- 
 ̂feiTiont nel Greco Omero, nel Latino Virgilio, Ora- 
• zio* Ouicho, Terenzio, ed altri moitivenel Toicanb il 
Dante, il Petrarca, 1*Anodo , il Taifo, il Sannazaro, 
¿1 Marino,e tanti altri dcll’ctdnofira? Cantò per tan- 
tOiOrazio*'rr >r 'v  • . ' , ■ } •- * ' 1 .  ̂ ì

. \
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Dtgnum laude v i rum Mufa ve ut mori *
; CceUm/cfafodt* ; i  ‘- - ' *;•

\Nonniancaro Prehcipi geherofi,thè à diuerfi Poeti 
han fatti ricchi doni j come fi rifenfee di (Jarlo Etna- 
n nello Ducadi5 auoia,tantò benefico verfo Antonio 
Franee&a Tacchini da Piacenza,e tanti altri > tua ciò
ofccocre.di dado* com& offerirò colui. • : : *

■*

Nemo
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)• Nemo tarn cUro genitus parente ? . .

»y
i i

*  *

« i * *

t -  4»

' *

Ntpto tarn clarè probitate fu lfit ,
: Hose edax quem nonpremi t v e  tu sìas

;V : ; '« Vate MÙOt$\ v r • ~.r
ì Std fu i  nunquàm precium labortt ,

. / Senttarn Fateti altea (fr aurum
Ve flit» ¿"gemma: m tfertsPoetit  

Vi *Trifa lacerna e f t . .  ;. ..
Della Nobiltà de’ Notari, impugnata da Accordo $ z?Lin *••• 
trattano Oldrigo Zaiio, Guglielmo di RouilieDot-~j*r. #r** * 
ror Francefe, c il Cauddico Rocca P iacen tino . Non **«»*. fiki* 
è loro contrario il Senator Tjraquelli, e meno il Ve- 

lUf fcouo Couarruuias 9 iJ maggiore de'Letterati Spa- bu.c.H.nu, 
f  .gn u o li . Dice Io fteilò Dio. ln  manu b e i fòtefta thò- *•** ■

pi in ss eft-i&fuper fa c lem fcriba impone! honorem. Luca QUjè-vn', 
"li Pennaj Giureconfulto llluftrcj collocò il Notaria- «.»?•»»• 4* 

o fra le altre dignità, e cóchiude dicendo : £uis enim ^ ¿ .ìe Ptn. 
on di hgat e um , £r hone fiate magna compieri putet, qui in /. «*<i«r- 
'ecr/w Principi s ad T a bell tonatiti officium perueniti Seri- 
onoZodericó Zamorenfc, e il Senator Caflfaneo. cbàjf.pAÙ
i nanóf nedttm apud pedaneos, minor eMag i f i ra tus  anf >9' . 

re d it t im i aulì oritatc obtincnt : fcà  apud Reget Priti- >
tpes cuntfa sminentia trtbunalta acceptijjìmt, ¿ fa »  * 

9ntliarijjimte\tfiunt* JHientmeorummanibut,admtran" .
V fid ex in lìrum enta \ p r iv i le g ia ^  literas ad perpetuam *> '
« memori am confidante Et poli multa temporum fa cu - 
W e# horum fola  Notariorum fubfcrtpnone tn dubitai am 
robationem inducunt • /// typum tenent Euangcliflarum 
bri fìi}qui au s ge fìa , a ita ta  Euangdio tàm fidtliter,
uam %'ttltter defcrip ftrunt., JF/ //7/̂ r costerai huiut Arm 
is commoditatcs,qut fdamexercent l magna lucra,/um* 
os honores ajfequuntursvt breui tempore, paruo labore 

, xj^guUnta va lita tis compendia adìpifcaniurjta f andini ab 
mbushonoran tur. D L’arte

- * c*

;  i  * »



i6 INTIÌCDVZIONE.
Il Vigni Mi ; L'arte del l’arme ggiare, comprendendo quèMa del 
l'mflitut. de* caualcare,c della fchermia,tantoriuerita, c pregiata 
Tr.tieiph prC|jCjp̂ > hà dato nome nella prima per la Fran-

eia, e Lamagna à Roccode’Ca!cagni,e Pier France
filo Lupi piacentini : nella feconda per tutta Italia à 
Giacomo Reghini, Ortauio,c AleRandro Leoni, A- 
leflandro, Carlo, e Galeazzo Pagnani dibaflafehiat- 
ta neH’ifteiTa Patria. Lodò il Garzoni fra i più. terff 
fcrittori Camillo Bonadei, di cui non furono inferiori 
Giufeppe Dodo Gatti eletto à concorrenza in Rorna 
per ieruigio della Libraria Vaticana, Giufeppe Mala- 
raggia3edij Corbellar/no,chedalla Patriaatuttique- 

* < ili comune dipartendoti ha rirrouatofua fortuna in 
Parma. De* Piacentini ancora è Rato accol to da tutti 
i Prcncrpi d'Italia,cd honoratoda r Romani Ponte
fici per I’impróto de’ cunei ir Cafalini co*l Tirelli fuo 
allieuo. Vna profeflione tarhoradifua.natura igno
bile, le 17 rirroua in talWno nel colmo della fua per
fezione, può folleuarlo dal lezzo della plebea gli ho* 
nori de’ Grandi, J

Perla fìeifa cagion e d i i feTeloquenza Romana 4 
Marco Tullio, che non è in tutto biafmeuole a perfo- 
naggio ingenuo la Mercatura douiziofa,e grandejan- 

b 7'Potif- 4« corche il b Prencipe de'Filoiofi la ftimailc men de- 
*mCp?.AÌ,u!. ? na divn Cittadino. Loda di piu Bartolomeo c  Ce- 
tiìgidoverb. polla la mercatura de* Nobili Veneziani, molto più 
J Ì J “ 1 che quella de’ Genouefi. Venezia, ¿ ¡co  col pa- 
d u*ÌMs,e r er e  de’ à Saggi,trouafiper li traffichi reali arricchita

tó ,n comune 5 ed in particolare. Genoua
tr vannoi. cop 1 vtile priuaro de’ cambij rimane pouera nelle pu- 
» i.i.num, bliche entrato. I Rè di Francia più volte merita" 

niente (cacciarono dà ̂ wd fiorito Regno i Banchieri
d’ItaliiL.*' •' *- •. .... •

a Ub, |» di

In
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• In qua fi tutte le Republiche il traffico di momento 
non èprcgiudiciale alla Nobiltà. Nellelodi di Pian

if ic o  an nouera Cicerone le Compagnie de’ Mercatanti 
Ijinftituite ,e  gouernate dal di lui Padre, Cauagliero 

Romano. T ali ne furo>quafi infinite, qua trocento an
dini fono, quando fi . gouernò con Ari/locrazia, nella

Città di Piacenza. Doue il Dottor Federigo* Con- e ìJ*. t$. *. 
tedi Vigoleno. Quod nemo cotemnatttmmo magni Affi- **•»•«»/. 1. 
mett ve lut per tintns adbomints dee ut. Ea tanti crut ttm- t 

£$jemporibus illts apud Mai or et nosìrot, vt Confilium Pu* 
immite un» ipfins Ciutiatis, mercatorum confi Imm vocaretur,

¡JEra tutta volta vna legge appo i Romani, che i Sena-v * • 
tori troppo non s’impiegattero in limili negozi;, acciò

j :..___fliim___________________________ _

£
* 4= wt  #̂ 'V » ■ » » —

¿che diuenuti più auidi del guadagno,che dell'honore,

-ï. , t

y <

s

' Ï!

V, t  *

%ó macchia/Tero la porpora de’ lor natali • Il Dottor 
yiraquelli ttimò vtilealla confcruazione delle Rcpu- 
kliche la Mercatura efercitata a nome,e a fol do della 

obiltà nelle mani de* popolari. In quello modo tan-
0 non derogò la famiglia Moraggia alla Tua nobiiif- 
ma antichità, che per giu (tizia Ordauo, Dottóre Pia* 
entino aggiorni nottri, figlio di vn firn ile mercatante, 
on Ranelle luogo fra primi del Collegio de4 Giudici,

1 quale nelPafccndenza paterna ricerca nobiltà mol-
o maggiore di quella, che appaga le Religioni di Mal 
:a,e di Firenze. Si leggono eziandio appo Plutarco 
Huomini fin gol ari di nobiltà > e virtù di hauere efer- 
itato l'arte del mercantare. Io tutta volta per fe- Ìuìm. cm 
uire la fentenza di Baldo, ancorché contrattata dal 
utrio, e dal Cepolla, ftimaref, che i Nobili intrican- Hutr tn Rum 
ofi perfonalmente ne* traffichi perdettero la natiud 
obiltà. Di quetti tal i/c ritte Andrea Fautte lino, „sebi! ir *

' Per tur ita  fitto posaponti numina lucro ; - - c t!' » 1
Ucreator : Stygùs non n ifi dignus aquis

D a

*Bol.ml.N+

» » t  *■ f

Purga-
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Pur sanano per tanto quella machia i Senaton Ro 

mani.T ebani, e Lacedemoni con l'aftenerfe dal trafi 
fico anzi entrare in Senato, per diece anni Caflìo- 
dorò preferifce alla mercatanz.aI arte del campo,
tanto celebrata da gli antichi Romani : Di cui ferme 
Mufonio. Nemo eli falt'em,non molUs, & effpm .nam ,, 
«Mi dicere aufn vllum oput Agr¡cultura turpe, ac » d e ce» , 
tffe  viro tono : plantare emm, arare, vttes colere, quomodo 
non bone sìa effent ? ltem ferere, me tere, triturar e , an non 
omnia b*c iìudiafunt ingenua, & boni* v t r t s d e c o r a , >. 
u Aggiunge Cicerone nel primo de gli vtìicij. om* 
marna u tem rerum, ex quibus alt quid ac qumtur, n thileii 
jivricultura meliut, nthil dulcius,nihil homine dtgnius : 
li tutto non s'intende de’plebei ,de’ mercenari ,o di 
coloro, che congiungono l'arte con altre feonuene* 
noli operazioni. Pare, che il Tiraquelli anc egli frà 
Moderni vi dia luogo di Nobiltà. Marco Curio Ro* 

ma. mano hauendo già trionfato del Rè Pirro, de popoli 
Vaitr.Max, Abbruzzefì, e de’ Sabini, volle in quella arte finir gli 
wmrUiX vltimi d ì . Quando furono Attilio» e Cincinnato riuo- 

cati airimperodal popolo Romano, feminauano il 
campo. Quelle caliofe mani, che poco dopò foggio* 
garono tante, e tante Prouincie, refa di.poi’la pace 
alla Republica ritornaro all’aratro . Galerio: Maflì- 
miniano dalla villafètragitto airimpero , la dignità 

( : medefima confeguì Maflìmiano, che dalla greggia fu 
condotto alla Reggia dai Romani, Lo fleffó voi fe
ro alcunidi Giurino il Primo, di Gordia Rè dell’ In*' 
dia, di Marco Aurelio Ccfare, del Tamcrlano R è del
ia Per Zìa, Scittia, Iberia, Parthia, Mefopotamia,Mc* 
dia,ed Albania. Gloriaronfii Romani dihauer dato 
più volte il principale gouerno a Gaio Mario,eTullio 
Cicerone,ambidue figli di padre Agricoltore :.E pure

\ \
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Jgtiat è quel Marco Tullio ;in  cui fimo lira  ' 1:1 r v 

- Chiaro, quanto ha eloquenza * frutti> e fiori ì  - : • 
JZuefti fon gli occhi della lingua no Ara. ‘ ’ ^

. Non neghiamo per quello, c ’hora più no fia iI teìn- 
po, che dalle faue i Fabij, da i pifelli i Piioni3i Ciceri, 
ni da iceci, i Lenruli dalle lènti,gli Orienti dagli Orti 
pigliano il lor cognome ; come aimoftra ne gli Anti
chi l’Autore de’ Geniali AlelTandro Alcffandri. * • ' ; 
- « Ariftotile chiama la Nobiltà Virtudc della Schiara 
ta ; quali che nó fia propria della pèrfona,ma del farn̂  
gue : £  che fia vna facoltà di procreare huominr inge
nui , e ben’ inclinati, confermata perciò almeno coft 

. tre fucc^flioni. £  fe bene, non Tempre comunicano ] 
Genitori a i figli la virtù,, loro fempre però comuni
ca (i la chiarezza del nomc^ch’è quitti parto della lì e ila 

Ìtvirrù,comumcatonellVniforniiiàdel fan gue, la quale 
%è vn. legame di perfone difeendenti di vicinò davn 

edefmo capo. -Non fi sà ancor di certo a fin’a qudl 
-grado li conferui quefta vniformitàr altri àffegnonó 
il quarto, altri il feteimo, al trine gli afcendcnti in-in- 
fìnito. Qujndi è , che, nelle linee trafuerfali è p ro i
bito ne’ fagri Canoni fin’ al quarto il connubio,e nel
la retta in infinito ; come ofTerua l’Abbate b panormi- 
tano. Non è però,che eziandio ne’ trafuerfali non fi 
conferui più oltre il quarto,o il fettimola parentela > 
ma ciò fù ordinato per còmmodo maggiore delie Re- 
pubiichc, attefo il c bneue corfo della vita, che non 
di rado tronca il fecondo,ed il terzo; poiché hor non 
è più quel tempo,cheiiello fiatò ¿Piacentino poteffe 
Vcfpefiano Imperatóre ritròtìare a Veano, (cheal- 
l’hora da P.Velleio Senatore Romano Vellciacc/o 
diceuafi)fei huomini diccnrodieceanni,quarrrodi
cento venti, vn di cento quaranra,e nella Città ficila

▼  «i
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vn di cento trenta vno ; oltre tanti decrepiti, ancor
tutti viuentiin quella e ri. Hor potiam dire :

Dalla culla alla M utiti vu  brtucpaffo^ ’ • -
Quanto è più nuoua, tanto èpiù ftretta la parente.

• la .Quanto è più antica, e Tempre confeniata, tanto e
.v a li m più illuftre la Nobiltà, che incominciando r almeno
* nell’Auo fi accrefce nel Padre, fi perfettiona nel fi.
c,detorture. o|*o hò fcritto tutto quello per erudizione di que*

gli,chedifcorrendodelcótinouodiNobiltànonfan- 
f, imftd. in* ancor, che cofa ella realmente fi Zìa.
? ; t  Tm̂ u. . Nell'ordine dell’ Iftoria, fenza pregiudicare alle 
verb.Auum precedenze di alcuni,ho fcritto prima di quelle Fa* 
Z ktbu ìi m/glie, delle quali fono flato molto auanùinforma- 

m to. Le Famiglie, che fono tralafciate , fi difporran- 
vbf'luut'd, 110 nelle feguenti Parti,fe effe loro foaimmiftraran- 

no materia. Chi vi hi intereffe hi tempo di pen- 
farui: Ne poffo indouinar alla cieca ciò, che ne* lo*

. ro fcrigni tengono di mfcofto. Io parlo chiaro $ fol 
per effere inteio. Sta fano, e fàuòtifei, che del pu- 

. ; . blico bene volonterofo fi mofiriL** -

4 t
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|De//<* Creazione del Mondo yco l quale prona f i  continouaia 
, la Nobiltà della Fam iglia:Bo¡fallata , Vifconte %\ .

,i flatoha% ed altre d ifen d en ti da quella. • ;. . • • r
’ , ]  . 1 , . i  * » s.  M  * ! - . ' - i * * *- „  ̂T r ' * t t, * t I r fi -i'» ? * n * * v * - 4 . ( f | i i 4 « J  ̂® f
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VANTO è più antica» tanto meno fi Scorge 1« C A  P» *■ 
nobilifllmaongine della Famiglia RoSTâ * Inr 
cifa t come tralce fecondo del felicissimo» anzi 
di Nobilti (per così dire) connaturale à i Cic
li, albcradclla Caia Pia tona « gareggiando con 
l’eternici ifteifaiitreminenza campeggiato que* 

ori, che fi desiderano per teffere le Corone de i Maggiori Mo*
Ilarchi dell’ Vniuerfo. Aliai mi preme»c’habbiaoo maggior ere- 

ito gli Storicr» che biasimano ; che quei* che lodano : Si come 
iù vien notato da eal'vno il viàio»che celebrato ir meno r pili ' 
(feruati i diffctti»che la virtù » quandunque Sia palefe,che ne 
ur la Natura è bafteuole i  fare vn opera totalmente perfetta •
Hò giudicato tuttauolta valeuole quello tratto imperfetto 

eltarozaamiapennai  trattenere lacahmnia de*Critici j imi* 
ndo Alcibiade» vn de* maggiori Capitani di Grecia» dei quale " 
fciò fcritto Plutarcor che rccife la coda ad vn beHiffimo cane» v¡Jj¡J‘r•, 
mpcrato col prezzo di fette mila dramme j affin che in quel- f 
fermando gli occhi il popolod’Athene» distornatone folle
cenfurar più inoltre i di lui fatti* ;. m . < ̂  ‘ 11‘ *f

* * E'pri-
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E’ kiuilegto tiro di qrfefli due Calìlti con alcuni altri da tffi 

,„r MiàTu il dimafirarc.itaren per«gnifecolOH>o*imtttoQtu 
mai la propriaNobilti, da che coi mondoIteffo hebbe prmci. 
pio. Come altresì fonò rari gliefempi di quegli huominij che 
forfè, mercè della lor temperanza, fi conducono ad vna eftte- 
ma età* còsi *che Famiglie, foilenote dallaprppnavirtu.reg. 
giamĉ girfnttria vWfortima anticnitade, fl̂ achéquàlcniTiu* 
gela dubbia in parte offufeato il chiarore de gli Antenati. .

‘jQuid non longa diesi Quidpon confumitts anni ?t)
Hi il tempo giuri (dizione (opra tuttè le cofe di quello mon

do: ed a i prtocipij corrifpondendo neceflariamente il fine, le 
più fupsrbe macchine,c’habb/ano,per tanti Ju#ri*e tanti, affa
ticata l'jmbizìon de’ mortali, hora fi veggono diroccatele di- 
li ratte . E' troppo cieco, chi non rauuifa i cangiamenti perpe
tui della Terra : di coi in più di vn luogo, ouc gii*1 innalzato 
alle (Ielle feofeefi giochi > hora fi ammirano profondili!miab- 
biifi *, ed i Pianeti, per la continona trasformazione loro, fim- 
boleggiano l’incoftanza medefima"; In quanti luoghi lo fpu- 
niofo Ocemo (comcoiÌerua vn letterato de’noftri dì)con l’am 
pia tazza delle fcccagne ha beuuto la morte ? Han perduto il 
Jor vanto le Piramidi di Egitto* il Simulacro di Gioue Olimpi-' 
co » il Tempio dell’Efefina Diana, il Cofolio del Sofe appo i 
Rodiani, l’alta Torre di Babilonia, la fupetbifiìtna Tomba del 
RèMjufoJo ; le Acadcmie di Afhene., e tante altre Città % che 
Furo Capo di Prouincie,e Regni. Nati a penai Viuentiproua- 
no ciòcche quel nobilrfsimoC.igno del picciol Reno dolcemen

Battoli è » come altri crede vn punto foto, V
¿ùa^ni* i! ' ut morte -vn punto» vn volo , .

” ' 1 £’ l<t Vita ben sì j che appena è forta, <
’ • Che la nafcita fuapiange già morta.
* Ma>chc dirafsi dell inftabilird della fortuna ? la quale in al* 
ero luogo non frvagheggia fedente, che nelle Tele di A pelle»’ 

Cirio de'Co- *wloicfic jl finto di que colori rcndeffeogni fuo ripofo per Co* 
a dtiu ipetto ai fauolofo.' Non fenza gran ragione altri la finfero, 
— qual Naue corrente a vela ; altri qua! Donna d’mcoflante na

tura, con gh occhi bendaci, coll’alia gli homeri.col globo cele- 
itolm capo i lludendo a quel detto di Aufonio. , Fortuna 

nunquàm fi fin tn codcm fiata ;\femper montar* variai, mutai
vices,

. ■% » uw

gitigli*

* \ *4
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ìfriccSi &  fumata in imam vertittàcrèrfa erigiti Alcuni le po« ' < 
ero il fidò al piede j imperò che lafcundoiì ella dal fiato do» 
ni aura velocemente rapire, parca conueniente, che ad emula* . '
one delle volanti Gru le le ponedero alle piante (e pietre« ac- • i

iò che craporcaca non fodc sì di leggieri. Ma« percne 1’mten- *S,Tbcm.ìik. 
ere de*Cattolici non ammette,che per ifcherzo poetico«co* >•«#'**<**% 
Zìi fogni della menzognicra gentilità «fia il tutto aferittoa caf*9U 
uella prouidenza del fornaio Iddio, che per abbattere Talee- : '
ìgia de gli huomini » ci fi vedere come * .. j ' ! ' ' -r '

L'EfijuiUc, il Celiate l' ̂ tuentin fublime ¡ : * • M Cbìdbrerè
¡¿alta Suburra, &  le Carine ifleffe* ’ • r ; i ( ; .n iSsuontph 
H or fan di pappai or vindemmia, emeffc:
Che fra reali alberghi aratro imprime • '

No« fono differenti in elfenza, quantunque in apparenza fi 
rgano contrari» gli Idonei# che della cafa Roda hanno trat

tato. Il bardo vuole,eh e daRofcio Annerino difendette. HGar- 
z , e lo Spelea da Rofcio di Sififo Rè di Corinto figliuolo di 
rope,edi Eolo; Quèfti figlio di Giouê eqoella di Atlante 
dell’Africa, che fu ¿limato figlio di Iapeto;il quale (fe ere* 

amo a Berofo Caldeo ) era lapheth figliuolo del gran padre 
e ; Altri hanno in quella Cafa annoueratoRofcianoGenĉ  

le di quel Serie, che contro iGreci armò fettecento mila Vsf
ili , trecento mila amici, fettunta mila Nani: « copti di Va** 
dii l’Hellefponto ; il di cui padre andò contea rPótteli eoa 
cri feicenco mila Guerrieri del Ibo flato. Rofciana moglie di 
ledandro il Macedone, cooquifìator di Oriente«credueodel 
gue de gli Dei ; figlio di quel Filippo Rè della Macedonia» 
e tante volte fuperò gli Areniefì', i Molofli, i Tettali, i Teba- 
gli Illirij« i Focdi» gli Scithi» i Tràci« e i Dardani;ed hebbe 

padre Aminta gran Capicano»e Rè • Lucio Roicio Romano« 
quale debellò Victoriofoi Fidenati ; Publio, Si Gaio Rofci « 
e nella VaLdi Nura £u*J Rjacctitino (Terme Tomirfìo Tinca) 
bricaro le due Ville di RodoanLncioAofevd Ottone, che hai- 

do.ilTribunato in Roma fece la legge,Rofcia? Roicio Re- ’ 
lo Confolo; & Lucio Rofci<x©«neralcdi Giulio Ccfare nelle 
rei di Francia, doue taf vn credette originaria la famiglia 
da, che fcrilfc il Saofouini dai i condor di JUùtriM eder paf* 
a in Italia conAlboiho Rè dé! Loogèbardi f Nqniì dipar- 

a • . \ B ** tono *

W.:\
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tonò dalla Tua relazione l’Angeli da Ferrara nell*Ifloria di Par» 
ma» & Occauio Rodi nel Tuo Teatro de gli iMuftri Brefciani : 
l’vno ne di l’honore a Bernardo Conte di Valcamonica, e Ge- | 
nerale di Berengario primo ; l’altro a Bernardo Conte di Par- | 
ma,c Captano di Ottone Imperadore. Ma pacamo più auanti* ! 

È* MagW. * Quandi dalla grà mano dell’Onnipotenza Diurna furo creati j
Seat. i. dijt. quegli AigcliciSpirti, granCittadini delleceleftisfere ; hebbe ] 

dalia ft.eda principio li nell’Oriente ii noftro primo padre Ada- |
mo;& dell maro al godi mento eternò di vera gloriale confeguì ,j 

> ' ; libera Signorìa dcll’vniuerio. Ma»percbequiui, ancorché fog- 1

! * giornale in luogo così ameno,che» qual? pareggiando all’Em* | 
pireo, chiamali paradifo Tcrreftre,non conuenìa, che foto trd j 
le befìic viuetfe,formò iliourano Artefice dal di lui fiàco vn’al- | 
tra creatura a propria immurile; eguale al compagno di lei ita 
perfemone ; differente di fello . EIIafùEua. Quindi è ¿ che 
dall’Eternità, dal Chaos, dal Cielo, da li’Et he ra, e da Demo» j
gorgone, che Dio terribile, o Dio delia terra, o Sapienza ter- j
rena interpretano gli Intendenti, finterò gii i poeti elfet difeeit 

J gli Dei; o diciamogli Eroi celebrati nell’opre loro » .
Manifèftano le fagre carte per qual cagione fodero i primi ] 

Padri difcacciati da quella feliciffima ftanza : fuori dì cui ge- 1 

* A. neraro,fra gli altri figli, il Santo Abclle»e il fi atrkida Cam * j 
Qjtfti colciuaroredellarerra; quegli cnflodedellc larrbfegreg- ; 
gie. E* chiaro nelle Htorie Romanesche dall’aratro alla Reggia, 
dal pungettoallo Scettro, dal Senato alla mandra faceantra- 

* ’ gicto quegli antichi Regnanti » OiTeruano j moderni politici 
ricrouarlt analogìa »e dipendenza reciproca in tutti i generi f 
di comando» Molti fopra di ciò tanto diffufa » e dottamente 

' ferrifero, c’hanno altrui chiufa ogni Brada per inoltrare il dii* * 
corfo fopra così curiofa » aia neceifaria materia • Accade a noi 
ciòcche raccontati di Afelfandro Magno t il quale non poco li . 
àteriftaua nelle Vittorie del padre, parendogli, che a fe nulla 
non più refiaffedaconqutilare. 5 T  ̂ *

m Z  mi * % Simboleggiò l’Agricoltore Olino vn crude le Tiranno. Figu
ri auiJt peri cò il.palìordlo Abelle vn legittimo Rè. Riuolge fottofòpra le :
ftguiwQ. vilcere della terra il Contadino, perche vuole , che fi sforzi a s

produrre quello.che non è fua natura di concepire, Contentali 
il palio«,pe’i guiderdone de iiioi fudori,c veglie, trarne o la

, lana.
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limaioii tettai che »cfiendò di fuperfiuo ambi due», Tenie piè" ,
pec alleggerire» che pcrouda rê o taglieggiarla fortunata greg- ,
gii. Apprendano <¡4 ciò iRegnane», quanto fia icomoneuole _ 7 ;
aagcauarecon:titìoui dazil e ‘gabelle gli itati loro, ed in parti-
co larc ucile cofc più necetìaric al vitto.,Dille ben quel modcr* Ft,# „
no Politico Piacentt»o».i:hf ì Ttfori df vn Regno non mai fi aP fyukin» *<i
fodano fopta iilubtioo<fondAincDto del /angue * Noncatto ad Giujeppt,
gouerno de’ ?opoJbchi par’incttoal tgoucruodi pecore# Auufc-
rateper le colpe.de-gli àu orninifi oggi ài pio nano ̂ e .minacele
del Cielo. Super Taifares iratus eH/uror tutus, &  fuperhir- zachia, “
cosvifitAbo'+  ̂ vS- .■ a;.' : Vis.»«. ■ ¿vrA

Nell’età di cento trentanni generò il PadréAdamo iifigli* 
uolo Scth> huooaodi Cantiffima vita, di aJciilìmo ioxendimcnto.
Quelli per le fue rare qualità, e per le fue eminenti virtù faeb- 
be,4 nome di Pio» *drin età di cento cinque anai g e n e r o a s. Cyrìn. 
perfoaaggiodi pari fantkàidic, infiiruìil verocultodc-ianci lìb^+due?- 
fagri/icij*. Egli di già nonagenario hebbe; Gainani il qoale fià f u t j u im * ,  
nel fectaatefimo di Tua vita padre di’ Maialilo «. Giuntocoftui ■ .
ifelfaata cinque anni hebbe iaredjchc di cento idfama dùx 
generò il padre b Enoch, ancor viuentenel Paradifo Tcfrcfirò, j, AfM. s< 
oue co’i Patriarca Elia fìà appettando la tromba del finale Giu» [ente» .difi* 
die io. Hauea quello gran, Padre anni fefianta cinque, quando i?àbiq.7he 
nacque Mattutalem, che ne campò noucccnto £efiantà none? *l% s* luP' ‘ 
& nel centeiimo oc tante fimo fetumo fdpadiedi queELamcch# 
che di cento ottanta due anni generòMoc j il quale! viflfc con s. ifìdor.'de 
l’auolo Tuo Mattofalem trecento fetfaniuooueatmiUfoquefó vita Furiar. 
giorni » fendofi i figliuoli di Dio »cioè r pòfleridi Sètto, (còme 
con gran ragione /piegatubi fanti Padri » Grifoftomo* Cirillo 1 
Theodoreto, Agoftino, Caifiano, Rnperro Abbate,ed altri con 
la (cuoia delJT Angelico Dottore S.Tomaio ) congiunti colle fi
glie de gli hu cimili »come à dire, con gente materie tra,evillana 
de' po fieri del fangmroario Cairi, fù pecueréito fondine di Na
tura . Ab : crudele gtnus ; nec fidaifr fantina nomea r TibuìUìb,\.

Sfogofli col memorabile afFogamcto de* mifefi<iiJOrialiTaf* î ’4‘ 
dente fdegno della diuinagiufiizia c circa gli anni del mondo « Vidt Fe- 
M 0  C LV. che furo ai feicentcfimo delfctà di Noè. Quelli fo* r??Jn c*”ey  
lo campò nel l’arca co* figliuoli Sem, Cham, e lapher, con Bar- 
tenon Tua moglie,& calle nuore Nodi», Noceti, e Pandora,fo- n? tr 1x4.

' j pj2
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er lib. i4* ' jpra imotatrdi Armenia » Sgorgando dalie fpalaneàtó eatarattè 
diff i.cap.? .trabocchcuoli E opri de’ diltmitntiAbiffì r che d pei
n̂idem lìb vn’aiMBO. intieioi tennero «tf ogni’jntèrno coperta la faccia della 
1 3* cTp 8. *- Teiaa ̂ SoptauifeNoàperillm ucoentdcinquanta anni* e per 
yn>f. i}.^> haute TicrpuacoilVioMlei vino fd detto Giano primo dalla voce 
fp.tQ,mvp, iam,qualidenota.qucrfòaac liquóre iadlngua Ebrea*-Scriue 
***t, s- GiaanrnAndiodayieettbo(obooomaiehOÒiBeròfo,ohi feguim 
% . -daiAoltite:grauitAotorij)chkgliahcorhebbèitòmeiappo-gli

H 4int idi iidi Cielo, Sole »Dio d Cigli Deij PadreddmOhdo,efeme
de* viwen'fi»iiaucndo remigato initalia dopÙ ladiùifioneich'eì 
fece dcll’Vniuerfo i i Egli* Tenne l’Africa Chamrl’AfiàScm, e 
f  Europa IaplAe* Quelli, c comune parere de gli àncichi,l’ef* 
Jcr nomatiDei, non gii per naturalo pocenoadiuma»che in lor 
folTe» ma ben̂ ì perl'vfficio, e /ignori*, che gii tanti anni ten* 
nerodelia terrafignoregeiando co’i lo itigli »e nipoti, da i quali 

'Principio- hebbo principio l’vniucrio. Fauolcggiaró fòpra di ciò i Poeti» 
dtHifuuoli, t  fatto ofeurì velami di cutiofe rouenzioni ricòpriróno il vero :

< poiché Rimarono i Gentili la vera Nobiltà edere in tutto dipen 
denterò dalla Religione » o dali’Erernitadc. Et mi genus ab 

■ lotte fummo» Diceuano gli antichi Cefaridi Roma. Marco Var*- 
., rane» Oracolo del la Tua età, E sforzò dar’à credere, chefoflc

di grande emolumento alle Republicbe, fe i perfonaggi prin*
1 cipali di quelle E perfuadeifero dieflère generati da gli per:

. acciòidieiicuore humano, quaE deificato nel proprio incendi«
mento» per non degenerare datosi Ululi ri» e famofi natali, 
confidatoli neH’ardir dcl fuo petto, auualoratofi molto piti 
nella gloria de gli Antenati, fofpiri anc’egli all’immortalità, 
quaE per retaggio domita alla fua ftirpe, cd affettato di quella 
dolce fonte delle rirtiì, intrepido li accinga ad honorate im* 
prefo,ponga in non calci fogaci piaceri, non pauenti i perìgli, 
non s’arrcfti i  minaccile goda,come vn’altro Aleffandro, vn* 
alteoGiulio, di far* il mondo Teatro angufto alle proprie vie« 
torie* £! molto l’obligo, che fi deue a gli antichi Poeti» i quali» 
ancor che* abbacinati nello fplendore delle opre di Dio» non ri* 
fjrftraro Elio nel più lucido.della verità, ci diedero nulladimeno 
occaffone di ricercarla con maggior diligenza, e ci aperfero la 
ff rad« per arriuarui, Moltiplicarono à metauiglia i Egli di Noè» 
appo di cupe» per tutto il cerchio della, terra vn fol modo di 
/piegate j concedi de* lor voleri. . M i
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• Mi il fuperbo*ed orgogf iòfo GjganteNenabroth figlinolo; 

di Churf, enipotedi Cani, fattoli Capo de* pofteri di Noè, gli; 
coftduffc dfcOdente<neiIe campagne diSenaar, si fcbrifcate qùel-l 
là merauigliofa Torre di Babellet Vide la Maeftà dei Signore;
10 ardire di coloro, «he con l’alteaza di sì fuperba-mole parta
no muouer guerra alfe ftelle,* perche quanto più è accrefceua
11 lauoroi tanto piùne gliaripeficiiìfcemaua il timoredi Dio/
Confate le lor parole, tónto i loro idiomi, e diffufelaftranez- 
za delie Iingué nella conformità delle voci primiere ; tanto che 
difperati tene partirò ad habitar la terra nellepiu lontane prò- 
uincie ; rimanendo lo imi fu rato Gigante ai poifeffo del Regno 
in quel le parti. E' parere di moiri» che collui fia Io fteffo, che. 
haueudo ritrouata l’Idolatria fu chiamato Saturno Re, il quale 
da Gioue il tiglio, che da altri nomati Belo, difetcciato ne venr 
ne da’ Tuoi Rati • Pare,che;aR*Jftòriaacconfenti Lattanzio nel 
libro deliediufòe inftkuzioni; ed io haute r efficaci ragioni per 
dimoftrare cotefta verità, quando ¡’autorità di Berciò Caldeo» 
non mi baftaffe » Dice quello antico Scrittore. xctnrod 4 m « 
fumpto fitto Ione Beh cum colonijs venit in campum Scnaar » -

■pbi defìgnauit Frbem,^r fmdauit maximum Turrìm anno pofi 
diluuium centi fimo trigejitho primo, eamq. Twtrim ad altitudi• 

nem,fr magnùudinetn montium excituuit , tn fignum. &mo—  

numcntumjqttòd prtmus in orbe terrarum ejfet popnlus Babylo*
nicus » &  regnum regnorum dici deberet • Verkm nec Turris &

adtficationem cómpleuit» nec defignatam vrbem fundauit : quia, 
poti quinquagintafex annoi , fubttò non comparuit. luppiter 
autem Belus filini eitts,  qttem dìximus nemrodtfecundo loco re• 

gnauli Babylone annis fiexaginta duobus$ &  fundamenta Baby-  

loms d Tatre fitto designata infornami &magnitudinem oppidi 
magis, quà m Vrbis excitauit.  jtt vero Semiramis vxor nini» v 
qua eius imperio fuccejjtt quarto locOi&c. Quantunque hanno 
fatta i Poeti memoria di tré Dei principali, chebbero nome 
Gioue j IVno figlio dell’Etene, o fia del fuoco , l’adorazione 
di cui in (litui Nembroth, l’altro figliuolo di Vrano, o fia del 
Cielo, cioè tiglio di Noè, ch’altri però' lo ditterò figliuolo di Bugat.B. i, 
Cham, e padre di Ercole,ed il terzo, come dicemmo, tìglio di ;

Saturno; non è però, ohe lo Beffo Bocaccjo nel la Genealogia s* ?
de’falfi Dei-noh offeruiicorgcrfi in molte cofe ,cd in partico-
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late netto generizidfte de7 figliuoli ,*n folo dei fncdèfim.Cfflo- 
roc. Si anoouerano bella pofteriti diG«oue,Mincrtta» ApisjSp* 
le,Diana, Mercurio, Tritopafitco, Abulco, Dionigi* Ercole* Pio* 
ferpina, Bacco, Epaifo, e Scitha, detti figli del ptiaio ; Diana, 
A polline. Tizio, Bacco» Anfione, Ceco, Calato J>a/ì tea,£gi*l 
Eufrofione, Lacedemone, Tantalo, vn'alrro Ercole, la feconda 
Minerua, Arcade, e Dardano figliuoli del fecondo ; ed al ter* 
zo fi afcriuano crenca noue figliuoli » che furadalia (ciocca an* 
tieniti» fendo eglino potenti, adorati per Dei ;M  quali com* 
memorano vn’altro Ercole, ed Eolo» cui fcrjuoiK) Paolore Teo- 
donzio effec nato di Sergefta. Troiana ed edere gii fiato Rè 
deU’ifole Eolie, o fieno Li pare, non lungi da Sicilia* nelle quali 
per ritrauarfi molto pofienti i trenti finterò ancor gH antichi » 
ch'egli foffe Dio, Padre,e Signor di quelli* Genciiò Bolo fri 
gli altri figli Eriteo padre d’Efóne; Se Sififo, dal quale, come 
Silfi, tufferò alcuni la famiglia Roffa• filone generò ©¿afone 
capo de gli Argonauti, chenauigò in Coleo con Ercole»0 4 eo, 
Cadore, Pofluce, Zcto, Calale molti altri Prencipi della Gre* 
eia Tuoi parenti. Di Filomelofiglio di Giafone fi ricòrdo Ra- 
bano. Di Piuco figlio di Fìlomcloj c padredi Forcante Prenci- 
pe dcU’lfola di Paro ragiona Sant’Xfidoro nei libro delle Eti
mologie. Ma ritorniamo à Gioue» del cui nome tanto rifilo? 
nano i carmi de gli antichi), che fiimò Tertulliano efierui fiati 
trecento delio ftefio* ScriuonoiI gran padre Girolamo,, e il 
Vcfcouo Cefarienfc ; {fiorici tri Crifciani ftriuori i piti auto* 
reuoli : che Dardano figliuolo di Gioue Rè, e, della bella Eletta, 
che fu mogliera di CorithoRè,e figlia del Rè Atlante, circa 
l’anno ttenccfimo quinto di Mose» regnando Seleno in Argo, 
habitò quella parte dell’ Afia,che Dardania dal fuo nome fi 
diffe. Quiui regnò in circa cinquanta anni» Se Jafciò di Canda* 
uia fua moglie ilRèTroio padredi Ganimede, che fu vinto in 
battaglia da Tantalo, e di Afiaiaco» e d’ilio Rè di Troia ; da cui 
renne Laomedonte antecefibr di Priamo vfiimo Rè padre di 
molti valorofi Eroi ¡fri quali fi refero fame fi nelle Guerre-» 
concra de' Greci Ettore genero di Iettione Rè di Thebe ; Troi- 
lo,che guerreggiò con Achille a corpo » a corpo ; Paride» e 
Dei&bo, che Trno dopò Taleto ifpofarono la bella Heiena»pur 
del fanguedi Gioucigii moglie di Menelao Rè de* Lacedemoni 

. ( : ' fratello
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fratello di Agamennone Rè di Micene; chefù di quel Fi Acne 
figlinolo di Pclopc figlio derprimoTantalo,™ de’figlidiGin- s »• ,
ue.Neciòèfauolaj>pcrcbe4aOreilcfi îooJo di Agamennone» vita s.t*™ 
fcriifegià S.Giroiamo.cifcrdiifcef* S>qc* Paola Romana , U .

Capi fd figl io di AdàiacOjff genérdAochiGvehe fò padre di . . _ . • 
Enea» generodel RcPewn̂ ^mcHrâ fapaniCùittà dcllaSici* 
lia- Paisà Fnca in Italia*« dicdcmoéeĉ  Tnrno , Jstfciando Rè M««r- Httf. ’ 
del Lazio Afcanio fuobgliuofo ; dal quale difccferoCiolioSi 1- # Stiano. 4,
uh capo de i Rè Latiabdella famigltaGiu li*, «degli Impera» ** .
dori de* Romani ; ed Anglo» cheneli’Infubria fabticò vna Cit* 
ti, chiamata Angleru * Dopò 1* morte di Eccâ ioacquebî  
uio poi!homo Rè de* Latini, padredi Fnpa SifuRvil quale gè* 
nero Latino Siluio, a cui fucccffcnclR carne Abb*<Siluiopadre ■ ■ ■*
di Achi Rè»che£udi Stimo Capi »il dt'cui fig/joĈ rpento Sjk 
uio generò T i ber ¿no padre d* Àgcippà.*cbe fù di Ròmolo Rè 
de gli A Ibani padre di Giulio, edi Auencino entrambi Rè »Di -
quello GiuliofcriùotioJBqfebiO', edaltri Aqcorieiier pronipote %
Giulio Procolo» ebe propagò in Romai dopòla mòrte di Nu* 
micore Rè de gii Albam*eiiglk> del -Rè Proc*,the ffodei Rò 
Auentino fratello di Giùlio fuo bifauolo, la Famiglia diCa io 
Giulio Cefare Impeiadore ;ia quale poi fi ilei« in PiacCnzaitd , 
in altre Città, comediraflìaltroue. . . .

Fù Giulio Cefaoe a Genero nonfolodilucio Murrena Cà* * Â trn 
uaglicro Romano natiòò Piacentino» ma di Lucio Fifone Pia- ltftTint 
ccncino, vno de* Confblr.diRoma* Il Vcfcouo Domi’Anton io Rtmì\ La- 
Agollino nella Genealogiadelleantiche Famiglie de’Rofosni ut er rBag* 
proua,che la cafa Caipnrraa*onde difcefc Calpornia Inèpcrà̂  rouHifcti* 
drice Piacentina, e mogliera dhGiulio, hebbe rorègineda Calpi ̂  ® ¿V 
figlio del RèNumaPompiglio» A quefta,egli foggiunfe,folle &ii8m 
dipoi congiunta quettadiQefònino Gallo ̂ Piacenza,c’hebbe 
li neila patria Lucio Pilone Gefotlino adottino di Galpumio • # 
Pitone Confalo di Rotai, a tuifucceife e ndic facoh^ ne gli 
honori ; ,& generò L-Pi fan* Piaeeprino’Confofio vecifo nella (ftctr' m ** 
G l̂ia,a noi © di;Ltrcio-PcatentiDcX,fuocero d*GiultoCefort»\ntm* -  
Quelli con roflfor de* Romani., edènoidia di Cicerone tempre 
glorioffì di eflere Piacencifloa;;gewernè la RcpubbeauiiORioma, furt.tnvb̂ . 
c lafciò a’ fuoi fig f i u o I* ilConfatae© « Quicdf nederniaro i va- B tì\er £  
iotofi Pifani dê primbSeàĵ T̂ ê auagbcfKilu&ndi Vcneziar mtu cap. fr 
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Nella vita di S. Paola Rotnao»»qi»cfto fi legge apprcflfo il.fuo 
Maeftro S. Giro limo : che Teruini alla soffra difcCa.feprouare
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% Vifccmte, Piattefc» Piatta, éd alerà Ornili defccndentidd qnella. 
i uriti* eS tr ito  Toxotió , y m  U en e o s  &  bd ìo rn m  a ltì$m um  

>.vì .«t fon gu in em  trab it ; jU ff'o lfiù irep ttan ti&  à cunabttlis e itis jp*  
.• ,iuv kattìcam',crepundijs maìtem  i{pgatum

proferantV atrem.quorum a ltera  Scipionum, Gnaccborumq> prò* 
g e n i t i  cB ; alter p er omnes f e r è  Gracias r fq u è  bod iè slem m a* 
tibust & diu&ifst*s nob ilita te *4 gam em nam s f c r tu r  fa n gu in etd  
traitene »qui.decennali TroU m'obfidione d e len it• Ma veggaff 
fòpradicjò nc'Jcommentari fu ai ferùdiciffìtno P. D. Pio Rodi 
Piatcnrino. Nacquero daSanta Paolaóellacafa di Agamermo« 
ite, cldirfioeâ crd gli Scipioai ,< foracchi, Giulia £ufiochio,<c 
Blciìlla, ambedue Sauté; la B. Paolina moglie di S. Pammachio 
dixafa sfuria ( chtf propagata ne fo parhnente in Piacenza da 
quel gran Oauâ UqróOctaeo Furio ; pietra del rui.fepolcrò 
col Sòme delia,moglie* t de'figli ancori? vede nella firada di 
Sant'ilariò appo la cala de’ Signori Mazzari,dirimpetto al pa* 
laggiù &?’Sig«ori di Boria; ) Ruffinardonna di molta fantird; 
moglie del B. Alenzio ConfoJare di Romane ToTorio genero di 

; Albino forrìrfiQpoUteficede' Gentili« chcndfvkima ctà.fi con* 
,'^J, wertìal̂ roreiévidde la fànciulletta Paola Aia nipote; tra Ah 

a gred/crg»m;B*dcifJtefi BetlemmewNbnieranogli Albinf in Ho« 
madi Uobifii.orditiaeià̂ eigri càuti autié attenti (a venutadi 
Ch rifinì furono m)ftacenfea*»ia patria<( benché ancot'io rico# 
no Tea l’origine dalla Citci diRonia) Pofi-Albino, C* Albino,M. 

a Albino, & A. Albino « Capidcllc; Romane Colonie; dai quali 
forano edificati Móne’ Alboj Albiaija/AJ&Dn©„e altre CafteHa 

* . del awdefi fino fiap > come. fcftife TorairiìoTìnta Iftor/cO anti-
chilfirno d&RiaceniinL. Più.nonna’inaftBfi[,Aibirimd<>;ebedOn 

* •' così débbio ncrouar fede quelli mia perni a< s cOfne^prcggiaJ
Tei, inn, & dclià.vCritJwSò bardili tiro • Etiain Glori <t)vtc Kirtna t n f e  iffós \bràk 

èeW :?intorpèà t ctÌ£ mi (cargo jntcrefiara: ,r‘ » *c. \ .
aurino ad ' - 'tfbéM ààtur&ai , -̂■a ' «; ! , » '  •. * ^
Pajhr Fidi , Ver f a  il sarò f a e f e  r  ouakiinHats : :f .h :.i.1 '< . : * t
*tt,sfóa,i* àoniiòièc dìjfOttinttfaAjjìeiLQ» ; „L-ind̂ ;? : <!

v v '* ~ * Si fuori
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„ Signori dì Angtera, piati , Raffi, Vi fo n ti. , ;
'  . *  *  ̂ t » -, *  ~ * t f  t t ,  '  ’ „ - 1
( * > , 9 . * - - - > « j i,. ; * i • » • , '* *  ̂ ' ' * * ■ '  . * '

ALLE fponde dclfameno, c famofiflìmo Iago Vcrbano* il 
-cnaggioredi Lombardia; AngloTroiano; che*come aè 

fermano gii inorici Milanefi, era figlio di Afcanioj e nipote di 
Priamo Rè di Troia » fabricò Angicra* per tanti anni Metropoli 
d’infubria. Di cflfa cantò l’antico S te fan ardo. ■ • , . ,, .

Vrbs antiqua futi » antiquis diruta bdlis \ y 1 _ f 
Jpfa redatta falò, pauca contenta Colono » ■
Hobilitatis babens Vrifca veiligia, &c.

Filippo Agoliiniano fcrittore a’ giorni luoi n oltoautoreuole» 
ne poco accreditato di fede Iti nel fopplimento» ch’ei fece,del? 
le Croniche latino, celie la fucceillone di Anglo nel regno del? 
Ptafubria» in fucilo modo. Ungi erta autem tpfius Regesihi 
fu ere primo Unghie ipfruì conditori cui fucctjfit Ubtda, deinde 
Pbifocb I{ex ;poftquem Tbilus etus filine,qui genuit Puneci/um 
J{egem : Vmectus autem Elimach, ihmach -però Ulbanicu,Ub■ 
bankùsSemebondum, Semebundus autem alluni nomineUlba- 
nicum, fub quo pnmulut Vrbem ¡{ornarti condidit. Voti verò 
Mbanictm ipfurn regnauit Ufcantus, quo tempore ûrti a Tom» 
film {{amantts imperautt • Ufcamus autem genuil-Gaien mun» 
dum ¡{tgem » qui Tbufciam fuù adiecit imperio tpofi quetn Eli• 
macb fecundus, qui regnare ccepit Infubnbus » <& Thufcis »qui 
genuit I{acbim; ¡{acbts autem ¡{ex genuit Bclonefum»qui mutiti 
armatus mihtibus tanta viriate contrà boties pugnanti, vt ad 
potiremum totius fermò Italia regno potttus fuerit .'quomortuo 
tn regno eius film  nomine Briginus fucceffit, qui gema Bruni• 
fedum Hcgem» quiqué, &  animi virente contri Gallot » ¡{orna* 
fiofq* congreffus vittor gtoriofus euafit. Brunifedus autem Fa- 
tiranandum genuit • Falaranandus verò Bridomarium» &  Bri- 
domami Lucium genuit filium : quo qmdem tempore Vompeiusi 
& luliut Cafar ctuile bellum gefsère • Sub hoc autem ¡{tgtum 
diadema Angleria, ac Ttiediolanenfhm ceffauit. Vbertinus de
inde ex Ungleria famtiia furrexit• Continouarono adunque i 
pofteri di Àfcanio nella fignorla deUTnfubria fin'ali’Imperodi 
Caio Giulio Ccfare fno congiunto« Hebbero molti honori» 
«acor che fenza il regno Cotto il dominio di Octauiano Augu-

'*• i « f i  fi®
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fio figlio di Attia Giulia; figlio adottiuo, nipote * e fucceflore 
del primo Celare. Regnò Òttauiano hauendo refa pace a tut
to il mondo per molti luflri, e lafciò fucceifore Tiberio fuo fi- 
gliaftro, genero* ed adottato figlio. Quelli hebbe duo nipoti 
Tiberio, e Caio, l*vno figliuolo del raloroftxDrudo * e lajtro 
dell’ardito Germanico, che fucccdcndo nell’impero cognomi* 
noflì Caligola, alla cui morte fottocntrò il cugino Claudio Ti
berio. Britannico Celare figliuolo di Claudio* che fu di Dru- | 
fo, hebbe col tofeo morte dalJ'Imperadore Nerone fuo cugino, f 
figlio della fcaltra Agrippina fua madregna; e in quefio mofiro j 
rimafe eftinta la portenti di Ccfarc$ perfeuerando la famiglia | 
d’Angiera con lignorìa di molte* e molte ville neIl'Infubrja,ol- jj 
tre l'impero della riuiera del lago Verbano. Maffimiliano Hr- jj 
culeo Imperadore donò i quelli Prencipi l’imprcfa di Ercole* I 
che forteoendo nella delira la mazzadomatricc de* mofiri* affé- j 
raua colla fenirtra la coda di vn feroce Leone • '
' Vbertino, o fia Vberto Signor d’Angiera hebbe dallo Tmpe* \ 

nidore Teodofio la digniti di Vifconte con il gouerno del po
polo Milaoefe • Scriuono tutti gli Irtoriografi ai quella Patria ] 
lènza alcuna cócradizione* ch’egli ammazzò lo fmifurato Dra- 
go ; che danneggiaua quella Citti* talhora vicendo dalle ca* - 
ueme di antiche * e diroccate fabriche • Hebbe dopò la di lui \ 
morte la ftelfa carica Mal{ìmo,3nc’ei Signor di Angiera*tri po- j 
fieri di cui l’vn dopò l’altro fiorirono Milone gran Giofiratô  
re* Orlando gran Capitano* Alione Vifconte di Milano, e gran» -, 
de Eroe ; & q uel Gituagno, che fendo Capitano, e Signore de* 
Milanefi, mancando la fua pofteritd * fi adottò per figliuolo, I
per fucceflore » c genero Perideo, vno de* Capitani del Regno 
Longobardo, Duca de’ Milanefi, e Vifconte d’Angiera : Della 
fchi atta di cui hor ragioniamo «

Non mancano efficaci ragioni perdimortrare,che cofiui fofi 1 
fe di fangue Greco, natiuo forfè del Regno di Napoli* oue gii 
i Longobardi erano potenti,* come difeefo dalla cafa Platona di 
Rodano, ch’è nella magna Grecia, o fia Ca!auria,fabricato da 
i Rolli difendenti del Rè Sififo figliuolo di Eolo Rè dellTfole 
Lipare, e di Merope figlia di Atlante Rè della Morea»che»come 
fcriuono Lattanzio,Teodonzio,edaltri Autori,fù figlio di Già- 
peto, il quale per teftitnonio di Berofo, ed Annio/eguiti in ciò

V.
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¿ j quali tutta la fcKìera de moderni Scrittori, f£ il gta Iaphetfi» 
vuo. de’ figli di Noè, benedetti dalla mano del formno Iddio.
Vogliono* anzi di pini R a bini, il Toftato, il Lirano, c Genc- 
ârdo » ed altri Autori $ ch'ei folle il primogenito : nella po

larità di cui fu tutta l’Afia, e gran parte dell’Africa» ne piccio
li di Europâ  • Ma chi non si * l’Ifole dell’Italia effere fiate 
dette Campi Elifij» ed! Ifole di Elifa dai primo figliuolo di Gio
ire* quarto de’ pofteri di Iapheth * di cui fi hi ancor memoria 
appo Moisè ? Veggafi Ezechiclle al Ycncefimo fettimo » là doue 
legge il Latino* de Infutis Elifa : legge il Caldeo , de Infulis 
Itali a k Quelli è Iapheth, al quale benedicendo il Santo Pa
nni candide Di late t Deus Iapheth t &  babitet in Taberna* 
esilit Sem* Da Sem difeefe il popolo de gli Ebrei*di gid co», 
tanto fauorito, da i Cicli » . r.v í • , ;.

Di Piatone Fi lo fofo trafle principio la Famiglia Platona_j •'Fiatoni* 
Qiitfti hebbeperdifcepoliSchocralecapode gliÀcadcmrci.cd 
r̂iilocile. capo de’ Peripatetici. Gli furono fra teli ¡Glaucone* . ,

U Adinunto ; Se da Poconc fua lord li nacque Speufippo capo 
deillAcademia di Platonein Atheneì i di cui libri furo con tré 
ùlcnci.fche faceano almeno diciotto mija denari,di quattro fc* 
fterzijd’a'-gentó, al corfia,dell'antica moneta de* Romani) com4  

prati di AriilocilcRicOnqfccaPIatonei fucinatali dal iangue 
de gli Dei* dei Rè* e del Legi fi stori • Eccone il teftimonio di 
Laerzio. VlatrAriBove i*atre,& Maire Tcriffonia, fiue Ve» Latri, lib,$* 
tona t Athenis natus'eñ. Matera Sotone genos duxit ♦. So lo
áis quippè frater Dropides Critiam genuit * cuius filias'Caiajf-% 
ekzMÌ Critbe filiys qui vnùs fuit ex triginta, Clauconifq. Vateu 
ab eo Cbarmidest& VxricHone geniti funuatqut ex eà, &  Ari* 
fio ne TUto fex  tus àSoione.nafcitkr. Vorrò Solon ad Nclcurn,
& ttcptuhktq-genus refett • Arijìonem quoquè Vatrem à Cedro 
Melantbi film eriginem ducer e t  r'adunt qui à tieptuno.it idem 
f?!igi<isemtr-aj)?re,TràfyUoteftetVicmoratur. FrancefcoEiJel*
fi?* Oratore de’ Duchi di Milaho, e Scrittore famofo nell’Ora* 
zione i ch’eifflji per U Nozze,di ThfeodorcrPiattò, così ne ti» 
gioaò. v\<auum cnímfamiliam, &  Vrifcam e/fe,& pene le- 
brem fatti n,ebis. oft&bditijpfe vms Tla¿Qt ab quo Vlatí defluxi* \
re. Huiuspatepnmngenus ¿Codrotnanauit Athenienfiutniu* 
ftijfimo Mel.anfbiifitio j  tíMtférnum à Dropide Voetft

■■ ,4 F a  degan-



tlegan tijfim o%Sofonis legum la toris fra tr e  • Qtfi qùidc ip fì a ltìus 
re feru n tg en u s fu um in  tle leum  Heroa K eptun ifilium » a c Veli* 
f r a t r cm . Ex quo itcm  U rico » & Cblora A ntpbionis f i l ia  nati 
fu n i fih ; du od ecim a  ho rum natu m in orfu it S ieftoris, qui in  b ello  \ 
T roian i fAùientia^& eloquentia in ter Gr&cos c  ¿eteri* p ra ft i t i t , | 

Hanno le antiche Morie, che Nettuno figliuolo di Saturno, I 
e fratello di Gioue (fìnto Dio deU‘Oceano, perche fignoreggiò J 
molte Mole, e molti mari ) generò trentacinque figliuoli ado- 1 
rati da gli antichi per Dei ; fri quali è celebrato Otho; nome j 
famofo di caia Viiconte difeefa da j Fiatoni » & Neleo marito ! 
di Clori figlia d’Anfione Rè di Orcomeno, che cacciato dal Re- 1 

gno di Teflaglia per frode del Rè Pelia fuO fratello hebbe do* | 
dici figli ; fri quali vndeci furo mortida Ercole » e faprauifte | 
Neflorc valorofoGuerriero alla ruiaa di Tròia» carico di anni»

' douizrofò di prole. , i. ' < .  ̂ (
- Ma» che la cala Piata fra da -coftot difeefa» paie»che non pjP 
tiica difficoltà. Ardirono perciò i Piatti di Milano nella firada, * 
che dal lor nome chiamati» incominciando dall'Olmo in {bòtta , 
Ticinefe verfo il palazzo, alzare fa Statua di Platone in-bianco | 
marmo con limile infcrizione. lo.Antomus Tlatus Simonis fi* \ 
lius tri Viatotiem fuum,À quo4rigirictnA&ingenium refettìima *: 
ginem bone proprtjs manibus ftulpfit : anno 7d D LXXVIII.
11 Corio nella feconda parte delie Die Morie chiama» coaticolo 

: di antica,quella Famiglia • Acconfente del tutto il dottiflìiwO 
France (co Ruggiero nelt'oraeione al Cardinale Piati ; mentre» 
chedellafua Famiglia afferma edere vfeita quella di ¿Platone» 
puf natiuo del Regno di Napoli » e Protettore di Oftenctoto 
Dell'ifteffa frcrede edere (lato G io. Platone EGirco di Ratìemià, 
e Gi»anni di Piatone da Rollano fetttmo di quello nome nella 
Sede di Pietro ; per do che nella feconda prazione, ch’ei fece in \ 

. lode; della Famiglia Piata »di più aggiunge il Filélfo. Et > yt ' 
brcuitatìs gratta prdbtcrcam iummerabilcs ferè non folum vtri- „ , 
ufquè iuris eruditi jfimos Vìros , fed etiatn Equites auratos, &  !
foriiJfimos briit dueest &  Vrbium domin os, ac "Po ntifices » qui* 
bus polluit Clanfiima domus tua* Ne affermarci io queilo fen» 
za 1 ancoriti diautentichèfcrìtture : poiché ritrouafr rogjto di 
Ziioto da Lodi del roai» nel qualealcutii fìglide! Signore>di 
Angicra conucnncro di ctiiìodi re fui Piacentino ilóftcho ipia* :

: ione ' I
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tone a perpetua memòria deirantichiffima Famiglia Plata. Ma 
di ciò alcroue i badandoci ofifetuarc l’identità del nome Pia* 
tone,e Plato r fopra di cui fcriuedopò Laerzio il lodatp Filclfí.
Js fuo $proprioquè nomine Miftocles dittus efi : »am Tlatonis 
appellationem, autà pc finirtilatitudine% aut ab oratione ybtriori 
deduCiumputant. Tlatys cnim Grece» latum Latini fignificai,
E* la minore delle glorie di così antica fchiatta l’hauer figno* ■> 
reggiamo tante Prouincie, e Regni • Ma noni fi imo di poco con* 
to l'hauer prodotti cotanti Perfonaggi di altiflime virtù. Quei 
Saggio, qual fu Platone, che non bà il Regno dalla Fortuna, lo 
tiene dal la Virtù » So comandare; diife Diogene (otto l’Hada ; 
quando fu interrogato del fuo efcrcizio.

Nacque dalla figliuola di Galiiagno d’Angiera, e dal famofo TbìHp w. * 
Duca PcrideoPlatone Longobardo, il Prencipe Rachis padre di 
Adolfof che fù diDefiderioRc della Lombardia ,'Duca delia 
Tofcana. Quelli vfurpò alla Chicfa molte Città, fpinfe in ita* jBarón. *nn. 
iia l'Ffarcato de* Greci, e maritò due fighe nella Cafa di Fran* 7 7 °* 
eia, l’vna al Rè Carlo Manno, raltraafl’impcradorc Carlo Ma* 
gno il fratèllo» dal quale pofeiafù prigioniero condotto oltre 
dell’Alpi ; Tale è il fine ordinario di chi gonfio dall’alterìgia » 
impcruerfando contra del dritto,non palleggiale non calpefta.

* ' . - * i < *

* ) i ■ ¡ * 1 i

* 5 t* t à. > »

del Ctihtè difetta. dA i  [Nipoti del Re
eiidepo Riam i*

DÀ FuiuvAnfonzjo, e Cató figli di rna forella del Rè De- Cj£T*llU 
fiderioiè Conti di tutta quella parte di Lombardia, ch’è 

fiefa trd il Cafiello di Lecco » e la Cittì di Como, fcriue il P.« Tun. >« vi
li Agoftinó Tórtora Gèneralede* Chierici* de Ila Somafca,gran ** s- tì,er‘ 
letterato,elferdifcefa la Famiglia del Conte,nobiliflìma,e gran- h * 
de nello stato di Milano, e di Como-* Ricardo Rè dìnghil- 
tcrra donò al Cauagliero Bizzardo Ruggiero del Conte, Capi*’ 
tano de* Miiancfi, 1’imprcfa di ve Cauagliero armato con lo 
feudo,eli-landa fopra vn Corfiero Bardato fio’d terra, nella di 
cui coperta fono venti vno Leopardi d’oro diflinri a tre a tre.,
Galeazzo Vifcontc Prencipe di Milano' per Opra del Capitano 
*ebo del Conce Canaglie r Miianefc mSccnne la Signorìa deTuoi - '

- . stati,
t i
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Stati,c fece pace col Romano Pontefice,col Rè di Napolne tutti 
gli altri Potentati di factioncnemica. il CauaglieroGafparo 
l’anno x 3 49» gouernò Piacenza • Donato fu Generate del Duca 
Francesco :fconfiifc nel Piacentino la fattione del Conte di Mon 
techiaro ; debellò i Mafnadieri del Pelloia « Bartolomeo fri Ve- 
fcouo di Nouara : & concbiufe la pace tri il Duca di Milano» c 
quello di Sauoia • Pietro dei Conte incrodoife in Milano i Paddi 
Giefuaci; lor donò cafamentbe poffeflioni. Nicolò fuo figlino,-, 
lo’»fendo fatto prigione da’ Tuoi nemici in guerra fu itv.vno. 
iftante da inuifibile mano, haueadofi rotato àS.GiroIamo,foc- 
cracto dalle carceri,e di Francia ricondotto alla patria, oue fatv 
toiì Religiofo dell’Ordine Gicfuato Tantamente mori, afcricto. 
cri i Beaci di quello.Giòanni Gdnaglieró,e Senatore Iafciò mol-. 
te ricchezze allo Spedale della Mifericordia di Milano. Girola
mo è (lato de'Signori.dcl M agi ft rato di q uclJaCirci,Bangrdo». 
eLodouico del Generale Configlio* alcuni Abbati de U apatìa,' ; 
. Bernardo Pie fi dente di Turino ; Bizzardo Cip ita no di.gran>a-‘ 
lare» gran Soldato » Capocaccia del Milanefc, CafleJUno ih • Pa-- 
uia,eperfonaggio molto accreditato appo il Duca Francdfco,e 
Carlo V. Fu Primo Conci vn de’primi difcepoiìdcl B.Girofómo 
Fondatore della Congregazione di Somafca».connati a Ila Reli
gione Cattolica molti Miniftri della Vai Tellina,lette molti anni 
Teologia Sepia ita,G ritroqò al Concilio di.Trento ,,diè in luce 
l’opre di Aiàrcò̂ ntonio Maioraggi fuo cuginò;cdfaàlèuna no 
teriifr,perche moft rotóri l’òpTe ciò,che ne’ libri fi ritratta {cric
co . lo non accerco,che di quella Famiglia iìa flato in Piacenza 
mia patria, fotto (a Signorìa del Duca Ottaqjq/Frencipc dirti’ 
membranza eterna) Nicolò Conte,Caufidico famofq,padre di 

; Gjo Francefco,e Ortenfio ; entrata?bo Caufidjci Eccellenti» Pro* 
curatori dj Sua Altezza in Parma, .Deirvltìmo fi veggono ai|e 

1 Rampe alquanti certi componimenti, Iftorici,e forali, in prò*» 
fa.,e in rima. La Famiglìadel Conte non è di poco conto tri 1* 
più Illuflre Nobiltà Pauefe> Auercafi,che i Conti nello Stafo Ec- 
eie Ha dico fono di cafa Anicia Pierleonia F̂ angepane,Nobiliffî  
ma al padelle più Angolari del Chriftianefmo, la quale dila
tata in Lamagna, de gli Auftriaci chiamafi •

Di quel fublimct e glortofà Sangue j  -, 
A  la cui Monarchia fi afe oh Q. i Mondi, ;

v i
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piati Vifconti di Piacenza, e Milano.
 ̂ J v 1 ^ i >

BErnardo de’Platoni» figlio di Deiiderio Re di Lombardia, tUVAV,  
con la fuga comprò io fcatnpo dalle mani di Carlo Impe- 

radore; & generò Ottone» Berengarioj Vgone, Falco,Guidone, J
e Faccio. Superò Berengario Luigi Impcradore,alqualc in ven- 
detea de* Tuoi cauò gli occhi in Verona,e lafciò il Regno ì  Be- iano,tràiJ 
rengario fecondo» fuo nipote figliuolo di AzzoContedi Lecco» rtgM.i.c.y. 
che fu di Guidone il fratello. Hebbe guerra coftui con Vuido s'£#”* ‘fe,t~ 
Duca di Spoleto,chiamato Imperadore,al quale fuccelfe pofeia 89g.tr # so. 
Berégario terzo figlio di vna figlia del primo, che per molti an 
ni col figliuolo A del ber to tenne il Regno d’Italia, ¿{fendo mor 
to il Duca di Spoleto fu’l Piacentino nella Vaile di Tarro»fotto- 
entrò nell'impero fuo figliuolo Lamberto , il quale hauendo , 
con alquanti faldati di Piacenza appredò il Borgo S. Donnino .
fitto prigione il Marchefe Adelberco Prencipe de’ Lucchefi , e 
vccifo Magifredo,o Reginfredo Conte de’ Milanefi partigia
no, e congiunto di Berengario, venne da Vgonedi lui figlio in 
vendetta della morte del Padre miferamentevccifo; mentre» 
che alla forefta nel feno dell'amato garzone ripofaua. Concefi 
fero Adelberto, e Berengario i  Berta da Piacenza loi Zia » Ba* 
delia diS.Sifto, GuaftaIla,hor principato della Cafa Gonzaga,
Cotrebbia» ed altre Terre l’anno del comune rifeatto nouecento 
cinquanta • Vgo figlio di Berengario II. generò Falcopadre di 
Opizzoned’Angiera.». Teifono in quella guifa gli Inorici di
Milano la Genealogia della caia Vifconte. Ma altrimente,e con
più auedutezza fcriife Io Autor del Sopplemento delle Croni- . 
che, affermando, che da Bernardo figlio di Deiiderio difeefe 
Guido famofifiìmo Prencipe padre di Vgone, che fu del terzo 
Berengario Imperadore gid nipote del primo padre deli’Impe- 
radore Adelberto, che generò Azzone Rè padre di quell’Opiz* 
zone Viiconte di Milano ; il quale fu Sinifcalco, Vicario gene- 
wle,e Capitano di Ottone Imperadore,e fendo flato in fauorc SsnrouĴ tl 
del Papa contro i Romani portò alla patria l’offa de’Santi Fer- Farri. Illu/t• 
mo,e Graziano» ch’ei collocò nella Chiefa di Arona»oue fabrico d'itali»,
▼na Badia hor* in Commenda. . ...

Benché Paolo Moriggia voglia, che Eliprando Vifcotc folfe ' 'u 
’ figliuolo
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riti del CronilU Agoftiniano
Conte d’Angiera ,che con autentiche icritture prouaremo pa
dre di Plato Barone Piacentino* e capo delia caia Piatona, P¡at
ta, Rotta ; e Piatefe. J\epetunt proprios qu&què recurfus. :

Liberò Eliprando Vifcontedi Milano, Conte di Angiera, e 
Condottiero di mille combattenti Eribcrto Arciuefccuo dalie 
mani di Corrado Imperadore» fiquale io haoeaconfegnato in 
Piacenza prigione allo Abbate di S. Siilo • Vccife egli in duello 
Bauero gran Capitano, nipote di Corrado; che con lo finifu
rato del Tuo corpoi non meno «che con il temerario del Tuo ar
dire fi face a credere il terror de* n ùnici, il fiore de'combacten* 
ti • Bandi Corradofotto la pena della lingua,che non paflatte 
per la bocca di alcuno il cognome Vifconte. Andrea Conce di 
Angiera ftt vnico figliuolo del CapitanoOtcone vnicodi Eli
prando. Per le guerre dell'lmperador Federigo BarbaroflÌL» 
mancò la pofteritd di Eliprando inGaluagno Vifconte Prencipe 
di Milano# vnico figlio del Prencipe Andrea. Chi hebbe prin
cipio in tempo« fi finifee col tempo. Non perdona rincollan
te fortuna alle Corone, ned gli Scettri.
■ Moti in Piacenza Faccio Conte di Angiera figliuolo di Opiz- 
zone padre di Eliprando» di Piato, e di altri figli,che nella.» 
fletia Cittd propagaro la famiglia Vifconte» che gid in Milano 
fi è dimoftrata e (linea. Nel libro antico de i Defonti di S. Sa» 
nino leggefi in Pergamene con Gottici,o Longobardi caratteri. 
Comes Facius. Coniux pomnella . Simulcum fiHjs,& filiabtts. 
Ma, che la moglie del Conte Faccio fi chiamale Donneila figli
uola del Cauagliero Erafmo dalla Torre,non folo tefìifica il 
Filelfi, ma lo potiam prouarccon Rifornenti autentici. Oltre 
di cioè comune parere de gli Scrittori, che i Vifconti in Piacen
za traefeerororigine da Milano. E' vero, che qui foro aggre
gati alla famiglia Porta, allora numerofa,è pottence; ma ciò 
crederò accaduto per tanti matrimoni, che pattato trd quelle 
due famiglie,come altroue dindi«

A (fermano il Sanfouino, e con maggior chiarezza gli Iflorici 
di Milano Paolo Meriggiai Gafparo Bugatti, che dopò la mi
na di Milano il pedale della caia Vifconte fu in Vberto Piacen

tino

I
#|
'ì

a 'i ii V
H H

4
\ *41
i!
ìlÈimwi
i
i

vI fi!,;y:

f'o!

i

v i
a

a
1



il quale dopò di edere flato Confalo,e capo della Nobil* 
ti della patria gouernò altre Città,&fù il primo Podeftà di Mi*
Uno • Non vi è dubbio,ch’egli nacque in Piacenza di Padri Pia
centini» il che per ifchitfare il Moriggia palla la patria Tua Cotto 
ofeuro lilenzio i ed il Bugatti facendone ricordo fatto l’anno ;•
1 208. lo chiama nonso con qual ragione; VbertoVifcontider. ”  . 
to da Piacenza. Vegga!? il Sigonio trattando della rifiorazione S'S*”•**•«*. 
di Milano. Mediolancnfibus autem ius Vr&tons prò arbitrio ere* de re&m lta“ 
andi conceffit : Qui Comes eratt &  ius vtt£ , nectfqtte kaberetl 
Quo fafìo apud eos antiqmm ius f'icecomitis exoleuit. Vrimus 
hoc bonorc Vbertus ex Vicecomitum familia Tlacentinus afte* 
ftut eH • Lo Aedo afferma nella vita di S. Franca il Canonico 
Campi» e nell’iftorie antiche di Piacenza Gio.Caldo ArdizZe
ni . Legali il Corio Segretario de* Duchi di Milano fatto l'anno 
M C LXX X VIL Lo Imperadore concedeà iMilane!?3che » 
di propria* faro autorità poteflero eleggere il Pretore • Il per; » 
che crearmi*-Vberto VifcontiPiacentino* Coftuinatoralmeti- »» 
te fu Guelfo, «! inimico dello Imperadore. 1 Fer la qua! colà è »* 
da intenderli / che anticamente in Piacenza furo due parti* *»
L’vna chiamata Cataneâ tfe’ Cherjj»ch*erano Guelfi,& à quefta ** 
aderiuano Fontane,Vifconrì»Vicedomini>Folgofi, e moltialtri » 
dei popoioco*Palaftrelli»$coti,eSalimbene. L'altra parte©hi- >» 
bellina fi nomaua da Landò, & a qoefia aderiuanoMangaiTol/ » 
Angofciolbquelli di Pegorara»dellaPorta, e de'Pafiagalteri. »»
Ma che i Vi (conti d'Angtera in Piacenza difendenti da Faccio,' 
ed in Milano dal Conte Eliprando » fodero partigiani deliaj 
Chiefaje pofeia dell’Impero per contrapefare alia fattion Tor- 
riana è pili chiaro del giorno : anziché i poderi di Plato» vn 
de figli di Faccio,chiamauanfi Catani di Santa Chiefa <

Scrìue il Moriggia : Simetteil fondamènto in Vberco»e Ber* *» 
ta fua moglie, il quale generò quattro figli • II primo fu Otho Vifconù di 
Arciueicouodi Milano; il fecondo Vberto Vclcouo dì Vìntimi* Aiàaw.
glia, il terzo Giacomo , e fvkimoGarparo. DaGiactìnionac- ** 
que Tebaldo » & da Gafparo nacque Pietro • Tebaldo genero if 
Vberto, & Matteo Magno»&'da Pietro difeelè LodrifiO, c Ga* *“ 
fparo Secondo ; Da Vberto Secondo nacque Vercellino» e Gio* 
anni. Dice ij Bugatti • Queflo Ottone nacque da Vberto Vi*
fonte, & hebbe crcaltri fratelli Vberto Vefcouo di ViRCimi- **

G gUa,
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» gîta > Opizzone, & Andrcotto : da cui nacque Tebaldo padre 
i t dei magno Matteo «& Pietro padre del primo Lodrifio« e dei 

VtfcMtì di primo Gafparo. Si che veramente fi può dire, che da Milano in 
Pwwm. piaceozaie da Piacenza in Milano difceferod Prencipi Vifconti.

Io fcorgo in vno ftelfo tempo piu copiolà : c ardiico dire piti 
famofa,e poifente in Piacenza quella famiglia > mentre ritrouo 
neirifìoriedi Padoua icritte dal Portinari edere fiati Podefià 
di quella NobiJifiima Republica Vberto«Vifconcino, Matteo, 
Guglielmo, c Gamero Vifconti da Piacenza. Vberto il gioua* 
ne gòuernò e Triuigi« e Bologna per molti anni«leuò molte Ca* 
Bella a i Modoncfi, debellò i Cometari« fconfitfe i Rauennati, 
gli Anconitani« e quegli di Romagna. Vberto, Vbcr tino, Gri- 
mero, Ba/amonte, e Vifconce Vifconti con dignità Confolare 

*Kegìftr,r?ià gouernaro molti anni la Republica di Piacenza. Pietro Vifcon- 
ecn.an.uss te Legato de'Piacentini trattò la pace, tra i Milanese i Pauefi; 
iv.&ai.Scp, q govjernò la patria. Fu con Oberto Mantegazza, Opizzone 

Noue Ilo, e Guglielmo Scorpione Piacentini nella Dieta« che 
celebrato in Piacenza Goffredo Conte di Lomello, e ì Rettori 
di Milano« Brefcia, Triuigi, Verona, Bologna«;Vercelli « Noua- 
ra«Modona, Reggio, Vicenza, e della Marca, intimando al po
polo di Pauia, di Cremona, e di Parma crudeliffima guerra «fe 
hauelfero riuolte Tarmi loro a danno del Contado di Piacenza» 

Vberto Nero Vifconti Piacentino fi ri troua, come vn de* Se-

5*8**“

natori del/a República«' afliflentc alia rinuncia della fignoría 
di Piacenza fatta da i minifiri del Re Cario d’Angió al podefia',

• i* a« T T  • t  • —_ . A  (
-------- - --------- ----------’ ----- ----------------------“ v

e Capitan diquella., • Hauendo Imerigo Caccia Preuofiode! 
Duomo di Piacenza, con TArchidiácono Vberto Piacentini, 
Alberto da Pootremolo, Guglielmo Marchefe,Pietro Capponi, 
Bortone Figliagadi « e Vifdomo Vifdomini Cofladoca Canonici 
della medefma Chicfa , fciolto il Senato Piacentino, Tanno 
M;GCI* fendoui Podefid Guglielmo dalia Pufierla, dalla re- 
fijtuzionc de* riceuuti danni per Io deniego della douuta deci-

_ r . . ^ . t • m i  «• « •  ̂ « ama,conucnaeto fottopenadi mille lire di non più contrafiare
fopra di ciò, a nome publico i capi del Comune di Bonizzone » 
td AlbcftO dfi* T.Snrff * Fftlm . nnnìmmA t.
-ri--- y — j uva ViVIiJUUW Ul DUl!J**vIiv f
ed Alberto de’Landò Folco Radine, Bonjanino Speroni« Gio» 
anni Diana« Alberto Malnepotì'« Otho Vifdomini, eGugliel-
mo Nero fontana alla pie lènza di Pieraccio Auogaro Vifconti,
e di altri Cittadini •

4 ii '
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Vifconte de* Vifconci Piacentino, che fu fratello del 6. Gre
gorio gouernò Piacenza, Bologna, e Milano, & fece gli ftatuti 
di quella Circi. Mi dal fratello richiamatoa Romajafciò in 
fuo luogo Bonifacio de* Conci di Vic*alea fuo congiunto• Sono 
ancor celebrati nella Citcd di Piacenza a quefti giorni Bos pa
dre di Pietro, Filippo Canonico della Catedralc ; Feliciano » e 
Goffredo de* capi del Senato, Baiamonte Abbate della Colom
ba,e Carenzia compagna di S.Franca*la quale fantamente morì 
dopò dihauer fondati fui Piacentino alcuni Monarteridi Ver
gini Cifterciefi, a cui lafciarono i lor’ haueri di Val di ToJIa 
Viiconte, e Baiamonte figliuoli di Vberto. Furo Canonici di 
Sant’Antonino Tibaldo, che poi fu Rapa, Grimcro,e Bonifacio. 
Mantennero la parte Guelfa con ifeapito delie lor facoltà Ti
baldo il terzo, Manfredo, e Grimcro • Quefti foro Signori di 
Cagnano, Fiorano, ed altre Ville del Piacentino. Alberigo Vi fc 
conte Canonico di Sàt’Antonino fu Vefcouo della patria,e morì 
nella Catedra di Fermo« Ioritrouo vn'Alberto Vifconte Ar- 
ciuefcouo di Rauenna • Fiorirono nel terzo fecolo,dopò il mil
le, Guglielmo, che fondò la Parochialedi S. Nicomcde di Fon- - 
tana Broccola ,* Grimcro padre di Carenzia moglie di Alberto 
Porta i Gherardo,che vendè a i Conti Terzi Cartel nuouo, Cafa- 
le Aitino, ed alcune altre Terre ; Nicolò, che da Gioanni de’
Rodi di Viurtino hebbe vna caia in porta Gariuerta ; Giaco- 
pino figliuolo di Francefco,che fù di Giacomo Vifcontida Pia
cenza, il quale alienò i poderi di Val di Trebbia a Pietro de' Ro
mani, a Giorgio Coftantini Borgognone,ed altri Cittadini del
la patria. Antonio lettore di S.Francefco,ed il Dottore Bernar
do Arciprete di Bilegno, cortigiano di Roma • Sotto la Signo
rìa del DucaOttauioci fù vn’Antonio Maria gran Geometra, 
e Arimmetico *, che diede in luce vn libro della fua ptofeiBone.
Viue ancor Gio. Paolo Vifconti» natiuo piacentino, Capitano di 
Fanti, che nella patria, in Sabioneda, e in Parma fù Sargente
Maggiorai. . . .

?

Vita it i  B.Gregorio de Fiatoni Vifconte Fi ac enfino.
• ' ) *

N Acque in Piacenza, Città famofa tra le prime dTtalia,il B. CUT* V» 
Gregorio • Furono i Genitori nobiliffimi entrambi. Il

G a  padre
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padre era de poderi di Faccio Coate di Ángiera. Tibaldo, o 
fia Tedaldo,nomefamofo nellacafa de* Vifconti,e de’ Piati, fi 
chiamò al fagro Fonte, Dotato di Angolari virtù pafsò fanciul-
10 a’ feruigi de* fagri altari,aferitto tra i Chierici deli’antieo 
Collegio di S.Donninô Quindi accresciuto e.di merci,e di età, 
hebbe vn Canonicato neU’infigniifima Collegiata di Sant’An- 
tonino* oue egli Beffa erede vn Giurepatronato di fuá cafa.

La fama della Dottrina, e Santità di sì gran perfonaggio fi 
fparfe in poco tempo per quali tutto il cerchio della terra. Ha- 

• uea gran cognizione delle arti liberali, della Giurifprudenza, c 
delle fagre lettere. Leife,e ftudiò in Parigi j predicò in Fran
cia, gratiflimo al Rè S.Lodouico ; & promoííe i Chriftiani alla 
conquida della terra Santa. Fu Maggiorò uomo del B. Giaco* 
mo Pccorara Piacentino,Cardinale Legato di SiChiefa. Ricusò
11 Vefcoaco di Piacenza • Sempre fprezzò i caduchi beni,volon- 
terofo de glieterni ripofi. Maneggiò la famiglia di quel Pre* 
lato, fotfe non men di fangue, che di affetto, e di origine con
giunto, con tanta integrità , e fenno, che fu Rimato degno de 
gli honori più Angolari di quella corte • Il buon gouerno pri
llato è la Brada, che ci conduce al feggio de* publici domini). 
Diife vn moderno. E1 l’aurora,che pochi feorgor.o ; Foriera di 
quel Sole, che tutti veggono

San Tomaio di Aquino,e S.Bonauentura ifeorgendo nel pet
to di Tedaldo fourahumane virrù lo ammiraro, comevn degli 
Altri più felici del ferenillimo Cielo di S.Chiefa* I veri honori 
fieguono chi gli fugge ; fuggonochi gli fiegue. Filippo Arci- 
uefeouo Luddonefe molto fi valfe dell’opra, e del confeglio di 
lui nel generale Concilio, che nella fua Città celebrò Papa In* 
nocenzo Quarto. Ottobuono daFiefco Cardinale Legato di 
Clemente Quarto fcco lo volle nel partirli alla Corre del Rè 
d’Inghilterra) & fi valfe del fuo Papere nello fpegner l’ardente 
delle popolarefche fedizioni,chegiàbulliuano in quella belli- 
cofa prouincia . Oprò gran merauiglie nell’Oriente contra de’ 
Saraceni. Nella vita di S.Luigi fcriue il Dottore Rannccio Pi- 

» co » vno de* primi Letterati della corte di Parma • Volle anco 
» tra gli altri perfonaggi, che conducala, hauere feco quel fa
ti molo campione di Chrido,di cui Piacenza lì honora , & il feg- 
« gio Pontificate fi gloria j dico TcobaldoVifconte, Archidiáco
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no di Lieggi ; il quale,fi come con la Tua lingua a guifa di fpada »* 
di ferafiche fiammelle accefa cercaua ogni hora il Regno di >% 
Chtifto d’ampliare ; così perfuafofi il Rè, ch’egli tanto con la *» 
voce» e col fiato» e col Tuo prudentiflìmo confcg/io >quanto al* » 
tri con la forza, e conia fpada armato poteife contrade gli in- ,» 
fedeli guerreggiare; voleua ad ogni modo in fua compagnia >»
hauerio. ~ * 1 «

Hebbe vn Canonicato di Parigi,pria,che folte Archidiácono 
di Lieggi ; benché tal’vno lo addirpandi Arciuefcouo. Si ritro* 
uaua in Tolemaide di Soria (’Archidiácono, con Edoardo pri
mogenito del Rè de gli Angli, quando dopò vna lunga vacan» 
za moflo il fagro Collegio dalle parole di S.Bonauentura, ed in- 
fpirato da quel diuino Zefiro, alla difpofizione della cui prout* 
denzaègouernatoiltutto; il potere del quale fendo affoluta- 
mente vbbidito dal fuo volere, quando gli piacque , creò di 
nulla il tutto ; le cui idee erano ab aterno guardate dal fegro 
rodi lui, mencreiche il luogo non hauealo fpazio, ne il largo 
la mifura; lo cleife nella fucceilìone di Pietro,e gli fpedìvna 
lettera di fimi le tenore* V ota noHra in Fenerabilemperfonam 
vejìramvnanimitèr, &  concord itèr dirigentes > Vos per compro* 
miffiviam elegimus in Hj>manum fummumTontificemtconfueto 
dinina laudis cantico, fidelium adulante multitudineÀccantato: 
Duiii credulitatc fimijfma ; quòdjcum in yobis ab anni* tene* 
ris laudabiles conuerfationes»& rita refulferint ornamenta^ 
odor fama ve fra  gratiffimus bine indè per loca plurima fit dtf• 
fifus j tile benediiius in f acula y qui vos dignantèr in fuum af 
fumpfit Ficariumf &  in Chriñiani populi Tatrem, ac Dominum 
gratiofum» de veflris fan&is dabit provenire mefitis , quod in 
Sìatum profperum, &  iucundum refurgat Ecclefìa •

Si condufle fopra i Vafcelli del Rè Inglefe in Italia il Santo 
Padre, e per Ji Mari] fe ne pafsòa Viterbo. L’hurmltà di Te
daldo era vn fuoco» che quanto più s’abbaflaua, tanto s’inalza- 
ua con maggior gagliardìa • E' adorato da tutti ; e chiamafi 
Gregorio, di quefionome il Decimo. Non fi addormétòquei 
vigilante Pallore alfombra di profpera fortuna fu’l morbido 
de glj agì t c de’ piaceri : anzi fprezzando la grandezza di Rè 
folo fi volle all’humiltà di pallore di Santa Chiefà. Rafetto le 
Scende del Chriftianefmo ; fu largo neU’elcmofine,modello
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ne* co (lumi* temperato nel vitto » zelante neU'honore di Dio 
e collante nel difendere l’auto ri ti dello fcettro Ecclesia dico • 
RiduiTe non foloi Greci» ma gran parte de* Tartari ad’vnione 
della Sede di Roma • Stabilì era Vinezianbe Genouefì la pace. 
Pcouide di Pontefici a fetcanta Cirri . Fulminò le cenfure Ec* 
clefiaftiche contra de* Firencini, Sanefi, Pauefi, ed altri popoli 
fediziofi. Diffefe Timmunici Ecdefiaftica in Portogallo, Ara- 
gonaj Suezia» Boemia« Cartiglia, ed altri Regni. Vergogna de’ 
Prencipi Chriftiani violatori della liberti della Chiefa fono ì 
Gentili fteifi. Sorgeranno a confufion di colloro gli Egitij,da i 
quali fotto T Impero di Faraone, quàdo gouernaua quelle prò» 
uincie nelle caiamiti di quella memorabile fame di fette anni 
il giouaue Giofeffò figliuolo di Gìacob« furono preferuati da 
ogni grauezza, anzi ben proueduti d’ogni bifognoi Sacerdoti 
a gloria, e honore della Religione. E chi non si il primo Rè 
de gli Ebrei Sanile hauer hauutoladigniti»egli ho no ri da Sa« 
muelle Sacerdote Ebreo ? I Sacerdoti Redi dell’Oriente erano 
i Rè mede fi mi. Riconofcano i Prencipi dalla Chiefa il princi* 
paco. Ne fi mofirino ingrati ne* ferui del Signore a chi gli hi 
folleuati alla Corona• La Religione, e la Pieci fu l’elemento, 
c’hi fatto crefcere coniftuporedelf vniuerfo, non dirò i Regni 
di Dauid, l’Impero di Coftantino, la Monarchia di Carlo Ma* 
gno, la cafa de’Pipini ; ma ne* tempi vicini la cafa d’Aufi ria ; 
All’eminenza,c’hora fi ammira, la tralTe il zelo della religiofa 
pieci, che nel petto del Conte Rodolfo Sig.di Afpurg,e primo 
Imperadore Germano della fua fchiatta» allampana . Lo aiutò 
a quelli bonori il Beato Gtegorio, a perfuafione, e riuerenza di 
cui Alfonfo Rè di Caftiglia» rn de gli detti allTmpero, celie le 
fue ragioni. * , # ,

Non può far di non correre chi è fpronaro d’amore. Ancor, 
che dall*ed « e da vna graue infermitade opprdfo, fi parte il 
gran Pontefice l’anno M CC LXX111. da Ciuid Vecchia,& 
per la dirittadi Piacenza fua patria fe ne va' in Francia. Con
gregò in Lione il generale Concilio, oue accoife lTmperador 
de’ Greci. Fece le leggi del Conclaue, prouidde alla diffolurcz* 
za di molti licenziofi Prelati j ordinò, che ciafcbeduno Sacer
dote, o Prelato della Romana Chiefa celebrali vna Meda per, 
l’anima di S. Bonauencura all’hor morto, ed vn’altra per quelli«
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che in occafione di quel Sagro Concilio eranpatfati da quefla 
vita all’altra i decretò molte cote fopra Io fiato della Chicfa 
Greca jl’vnione delle Cittì d’Italia, e la Crocciata contra de* 
saraceni • Quindi ne venne i riueder la patria. Tenne auarero 
ann*,due »¿S.e diecegiomi lechiaui di,S.Pi«to. Meri ta 
Arezzo di Tofcana, oue (i adora i! facro Corpo * ancor* intiero» 
e chiaro di Miracoli • Lafciò molti pij legati alla Cittì di Pia
cenza, di Lieggi, e di Arezzo • Si conferua manufcrkta la vita 
di quefto gran Pontefice nrifArchiuio di Sant'Antonino» in 
quello dellaCatedralé di Arezzo , e in altre parti. Scriuono 
ancor di lui Tolomeo Lucchefe difcepolo di S. Tomaio, e Vef» 
cono di Torcelli» Marcino Arciuefcouo penitenziero di papa In
nocenzo Quarto,Gioanni Colonna» Bartolomeo Piiàno»il Bion
do da Forlì, Sant’Antonino, il Platina, il Volterrano, Filippo 
daBergomo, Leandro Guazzi, M̂ rcoGuazzi, Paolo Etri fio r 
Siluano Razzi, Gio. Andrea Giurcconfulto celebre » Raffaello 
da Toflignano, Girolamo da Capugnano, Onofrio Pannino, A- 
bramo Bzouio, AlfbnioCiacconio>Gio. Battila Signio, e tanti 
altri,che tutti affermanô  ch’egli fu Piacentino,e chiaro per fan* 
tiri di Vita. Tra i Santi della Fiandra ne fi degno ricordo fot» 
to il decimo di Gennaio Gio» Molano. Canta di lui il nofiro 
Cippellari tra glihuomini IHuftri Piacentini»

Grtgmum tacuiffe nefas, qui clauiger orhis »
Integriate fuit fatica, nmtaltbus atquè 
Exutus vinclis, Diuurn decoratus honore e fi ;
Corpus &  Jtreti colitur, tnirtfq» corufcat»

Creò fei Cardinali • li primo fu papa Gioanni XXI» di’ patria 
Portughefe ; il fecondo il B Vifdomo Vicedomini Dottore Pia
centino, e fuo nipote da canto di forella ; il terzo S Bonaucn- ' 
tura Fidanza da Bagnarea Toccano, Dottor Serafico# e Vefeouo 
Albancfe j il quarto fu papa* Innocenzo Quinto di nazion&s 
Francefe, Teologo Domenicano ; il quinto Bertrando Arfciucl* 
J0uo di Arlcs ; il fefio»ed vltimo Gioanni Vifconte Piacentino ' 
Jho nipote da canto di fratello, e Prelato (atdifeodire) di pari 
«ntitd ; del qua le, oltre le 1 fio rie, e le icritturc di Piacenzâ » 
d,ffufamentc ne reatta nel rifiampato Ciacconio il P»D»Ferdi- 
nando Vghdli, Jet tcratiffimo Monaco Cifiercìcfc. ■ ■

Binchc in Piacenza nel diroccato tempio di Santa Fede,cne
. ,. fu
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fa gii di cafa Vifconte, fi vegga vn’arma fimi le a quella di papi 

Arma ¿el B. Gregorio Decimo Quinto , non affermo , ch’ella fbfle la ¿lefia 
Grtgorio x. del B*Gregorio ; poiché i Vifconti di Milano portato già molti 

anni (quantunque non di rado fi mutino le Imprefe) Km legna 
della biicia, la quale non Colo nel riftampato Platina, nellepra 
di Gioanni Battifia Cauaglieri« e in altri libri ancor fi attr ibuifce 
al B* Gregorio Piacentino ; ma con il nome di Serpe il Padre Ar* 
noldo Vuion nel legno della vita afferma efier fignificata la fa
miglia di queflogran Pontefice difcefa da Milano* dichiarando 
vna tal profezia di vn de’ Tuoi Monaci • 1 1 Ciacconio mede fimo 
così ne ferine • Suafu igitur mascimè S. Bonaucntura Ordims 
Minorunt Generali! miniñri,ac tàm Eboraccnfis Archiepifcopi 
deftguati Kal*Sept»an.izfl.fcx Compromtffariĵ ornanti Von- 
tificemacc Untarunt Tealinm CiutmVlactntinnm, è Vtcecomi- 
tum famtlia Mediolano olìnhpnfa fuum ducentem g enus ĵírchi- 
dtaconum Leodtenfem ; Firn» vita, fanfíit ate, re ligio ne> mode- 
fiia» vcriufque inris feicntia, &  omnium difciplinarttm dottrina 
infignem. Gafparo Bugatti I dorico Milanefc fottofcriuc di« 

»> ceudo. Eleflero Tibaldo Piacentino Archidiácono di Leodio* 
»■» Quello buonponrefice fò de’Vifconti > efiendofi perle prime 

traue,rfie de* Torriani già ritirati i fuoi parenti, pacifici in Pia* 
•• cenza ; oueegli nacque,edouefù nodrito» Conferma l’Autor 

del Sopplem̂ nto» Gregorius Decimus Tapa, natio ne Tlacenth 
nus, ex Vicecomitum Familia Madiolano.pulfa « £ quella è l’o
pinione comune di tutti gli Scrittori«  ̂ ,

“ t ■ - t - > ? * ,, a > t * ’__  ̂ * » - V *
. Vita di Ottone Vifconte, e di altri Principi di Milano.* * n ;  ̂ * 1 , ' * - ? a -  ̂ \ *% < « v < 1

CAv. FU T’Ncrndeliua il ferro nella .Città di Milano tra la famigliâ  
X Jorriana, e i poderi di;VberroPiacentino. ;Ecan© fiereTar- 
naitra quede due fattionigià potcntiificne».e per fègri legami 
filettamene?congiunte in parentela- Si difputaua circa il pof-: 
fefib di quell’ Areiuefcoato; poiché alcuni haueap’ eletto Rai
mondo dalla Torre} altri Ottone Vifconte Canonico di Dieci, 

Zuppucb/on e Gg,iuo,° di Vberto, che già dicemmo natiuo di Piacenza,.. 
ir Buga i c» Venne á Milano.il Beato pontefice Gregorio X- confermò il fuo 
Btf>̂  nifi, congiunto ncir Arciuefcoato i ed al Torriani sdegnò Ü fiatriar- 
pont.nu.̂ a. caco di Aquilegia* Morì in qucilo-mentrc Tibaldo fuo nipote»

¿ ■ e padre
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t padre di Matteo cognominato il Magno,d differenza di quel* 
l’altro Matteo »che ne gli ftcflì tempi fiorì nella caia Vifconte 
di piacenza. Cauaicò fArciuefcouoaa Pania, oue gii fi era ri* 
tirato per timor de'Torriani, verfo Vercelli ,* ed iui ragunato 
vn'efercito col fegujto della Nobiltà fuorufeicadi Milano affali 
gli (quadroni nemici nel Comafco,ouc reflò perdente. Pattegiò 
con Riccardo Langofchi Conte di Lomello, Aio congiunto di 
fanguê  capo della Rcpublica Pauefe» oriondo Piacentino. Gli 
promife» fé folle fiato rimeffo nella Tua fede» la podefiarìa di 
Milano con lo fiipendio di diece mila lire • Afpirauano a que' 
giorni i foldati più alle fpoglie, ed a i premi.» che alla vendetta; 
òalla gloria militare . Vmro i Conti di Lomello, ed i Vifconti 
le loro forze» e vennero a battaglia co’ Torriani»i quali fendo 
sà quel di Dieci, o Dedo, Cafiello Milane iè, tagliati a pezzi, 
rimafero prigioni de'capi loro i Conti Napo, Carneuario» En
rico, Lombardo, Guidone,e Mofca,chccompartki in tregab* 
bie di legno furo rinchiufi nell’alraTorredelCaftel Barabello 
appreffo Como. Entrò in Milano Ottone, e neprefe il poffeffo 
conaffoluto gouerno,anche nel temporale. Amminifirò quella 
Chiefacon molto fplendore, fece Concilio Prouinciale, e rifor
mò lo (lato religiofo. infiituì la lettura Teologale ,* fabricò,e 
dotò alfìeme nella Chiefa maggiore lacapella di Sanc’Agnefe» 
alzò le Caflella di Angiera, di Cadano, e Legnano ; & fece altre 
gloriofe;imprcfe dottamente deferitteda Paolo Giouio. Cam* 
pò ottanta otto anni ; fù Arciuefcouo trenta tre anni,e diciot
to giorni; Morì chrifiianifiìmamente l’ottauo dì d’Agofio in » 
Churauallc; indi portato alla Chiefa Catedrale vi fù fepolto 
confimiJe Epicafio. . (

Indytus. ille, Vater 'Patria, lux, gloria Vitrum» - < - ,
Fulgor iutticia> jidei bafis, arca Sopbta,
largii or venia, portus pietatis fgenis, j
Intrepida Va fior, quem molti nulla laborum
•Ardua, deuicit, Topulo latura quicttm.
lite TiiisVrinctps, &  Traful atnabilis, in quoti
xAltus Firtutum fplendor conucncrat omnìi, ' *,
Quo 'Mcdiolanum radiabat lampade tanta,
Totaq» fulgebat Bggio :  Nunc pallet adempio * : ;
Clara Kìeeeomitum proics »Venerabili* Otbo» : ;

H Oh
♦
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'  Ob dolor, ob vulnus, ciáis eft hoc mtrmorc falbu,trt, •

t »

Ex Cbron. 
m.s.'Tlactn, 
an, i »41, 
l*4 f.

1»
«1
11
>»

Di quello gran Prelato dice l’Aucor del Sopplemento* Othó 
Vicccomes Mcdiolanenfium t̂rchiepifcopus : quem diximus i  
Gregorio Tapa affine fuo Mchiepifcopatus dtgnitatent obtinuif - 
fe : f̂ trqmdèm in temporaltbus magmi, in fpiritualtèus verò 
ineptas, è Màio Laño Turrianis ttrannis pulfis , Trlediolanenfe 
dominiumvt,& amis in Victcomites fuos itcrum reduxit. Fu 
egli vn de’più figgi Principi della fuseci »e per iftabilire in 
capo de’nipoti la Corona diede la pretura a Gioanni#e il gene« 
rale comando a Matteo, fapendo, quanto ih conueneuoie fin* 
trodurreal gouerno il fuccetfore ; pofeia che l’efereizio rende 
più aueduto in tempo«chi pretende la Signorìa, onde nell’ateo 
della fuccefsione non hi d’vopo di pedagogo : anzi che allâ  
morte deJi’Anteceffore egli hi gii fermo il pié # tiene Tarmi 
contra de fediziofi ,ed hi prefe le redini de! principato. Sta« 
bili adunque F Arciuefcouo Vifconte le fperanze del popolo Mi* 
lanefe con la certezza del fucceffore. ! '•

Vengono parimente con maggior fedeltà aiutati i regnanti 
da’ Tuoi, che da’ miniftri mercenari,o ftranieti. Moftrò Matteo 
Vifconte la verità di quella mafsima con lo diftruggimento del 
Monferrato 1 e con la prefa di Como «del Lago maggiore* dei 
lago di Lecco, di Nouara# Alexandria«Bifsignana# Tortomi » 
Turino, Ponteftura, Moncaluo, Cafale, ed altre piazzo. Fece 
opre fegnalate in Lamagna» e in Tofana. Imprigionò il Mar* 
chefe di Monferrato* Eleífe Pode IH di Nouara Galeazzo fuo 
tigl io, Vbertodi Vercelli« Pietro di Bergomo *

Erano (già molti anni) ftaticol mcdelimohonoreal gouerno 
di Piacenza Lodri(ìo»o Leonardo, ed Otho lor congiunti* Oprò 
tanto Mirteo in fetuigiodelfimpcro Romano, cheauanti la 
morte dell’Arciuefcouo fù dichiarato Vicario Generale di tut- 
ta Lombardia con Timprefà dell’Aquila Imperiale moltipri* 
uilegi. Non tan rollo fpirò il zio ; ch’egli ne diede parte a i Pia* 
cenciai, con vna lettera di limile tenore« riferita da Gafparo 
Bugatti*

Matteo Vifconte per Iddio graziate del Serenifs. Rè Adolfo# 
Vicario Generale in Lombardia del Romano Impero,Capitano 
Generale del popolo di Milano# di Como# di Vercelli » di No» 
uara# d’Aleifcndria#di Cafale#&c £c meco rotei della cafa Vif

conte#
T

\
%

i 1
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conte • a i Nobili, ad egregi Bonifacio de* Samaritani Podeftd » »» 
Sì Muzio di Monza Capitano dei popolo» e a gli altri Saui del »* 
Comune di Piacenza faluee#& pronta volontà ne’ voflri feruigi. >» 
L'accidente occorfo di grande amaritudine per morte, i colpi >> 
della quale alcun non può fuggire» fono la cagione »onde per» >• 
diamo ogni allegrezza» & che a tanto (offrire ci sforza : A voi >• 
particolari amici *che canto de’ profperi, quanto de’ contrari » 
noftri fuccefsi participate» con turbati fenfi diamo auifo, come •» 
hoggi innanzi Vefpero, piacendo a Dio, al quale è foggetta »* 
ogni creatura» & à chi s’inchina ogni poffanza, fcettro, e (ìgno- »* 
ria, & a chi vbbidifcono poueri, e ricchi, il Venerabile N.S.Ot* 
toneVifconci Arciuefcouo di Milano, voftro grande amorcuo- >» 
>, riceuuto c'hebbe tutti i fanti ecclefiaftici Sagramenri,nel Mo »> 
naiìero di Chiaraualle hi refo lo fpirito al fommo padre Id- » 
dio • Et poiché lo fteffo Santo padre vi lafciò a noi vnichi ami- », 
ci »preghiamo »che con la (olita confidanza ne* rofiribifogni » 
di (pomate di Noi, offerendoci prontamente per femprejper- »> 
feuerate nella fedele, efamofacoÒanza » come fin qui perfeue- ,, 
radi : attefoche noi» & la noftra Città di Milano per voftra di» >» 
fifa »benché nella perdita di vn tanto padre pofsibtfe non fìa di 
non eifere fortemente attritfari» fìamo per l’ifteifa grazia di Dio »» 
in gran profpericà, fermezza, e poffanza. Nonaltro da Mila- ,» 
no il IX. di Agofto M CC XCV. Riuocò fubito il Prencipe fuo »» 
figlio Galeazzo dalla pretura di Nouara, e lo fece io frio luo
go Capitan Generale del popolo Milanefe, e lo (posò Con Bea-» 
trice d'Efteforella di Azzo Marchefe di Ferrara « Maritò Ca
terina fua figliuola ad Albomo dalla Scala Prencipe di Verona. 
L’altra figliuolâ  cheZacharftia nomofsi, fù prò me (fa a Riccar
do Conte di Lomello, la quale pofeia maritò ad Ottorino figli® 
di Pietro Rufca già Prencipe di Como. . , •

Da Buonacoffa di famiglia Borra hebbe Matteo » oltre i fo- . 
detti figli, Marco, Luchino, Gioamii, e Stefano padre di Ga
leazzo fecondo »e Barnabò • Diceria Tito a Vefpefiano fuo pa
dre, che valea più la quantità de’ figli, che lo fiuolo infinito de 
gli cferciti,alla conferuazione dell’impero. A chi giouaro le fa- 
fiche, e i fodori di Alcffandro Macedone,fe vidde per mancati- 
Zl de’ pofteri rumata in vn punto la Monarchia per tanti anni,
con sì grandi pericoli» e a prezzo dì(udori » e di fanguc, con-* 
qinftata? H a  Le ,
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. Le nozze di Beatrice, che fendo Vedoua di Nino Scoti cogno 
minato Gallani portaua in dote parte del Regno di Sardegna, 
folleuò l’animo di Alberto Scoti prencipe di Piacenza j che già 
difegnata l’hauea a Fwncefco fuo figlio. La douea prieghide’ 
Conci di Lomellogià berteggiati nel maritaggio di Zacharina, 
a richiefta de Torriani congiunti in parentela*e dellafeonfo- 
lata Madonna, Antioca CtiueHi*mogÌie di Pietro Vifconti con« 
fignore di Seprio,e fuocero di Alberto Rufca de* prencipi di 
Como(poiche fi ritrouaua il Vifconti prigione del proprio fuo 
nipote Galeazzo ) accettò il generale comando della Lega > e fi 
fece fignore di Milano, con ducendo a Piacenza Matteo, e ne fc* 
guiro dipoi queli’afpre guerre, che nella narrazione feconda fa* 
rannobrcuemenec accennate» Sol baila dire*che fotcofopra ti- 
uolgendofi la Lombardia col fauore del popolo ripigliaro i 
Torriani la fignoria. Soleua dir Matteo, che quando i !ot pec
cati foifero (lati maggiori, e più grauj de’ fuoi, egli haurebbe 
fopradi loro riuolco il pefo*che lungi dalla patria gli conue- 
nìa portare. Auenne il cafo. Enrico Imperadore palpando i 
Monti fi conduife in Italia» Introduce Matteo co’ figliuoli in 
Milano, ed iui diehiarolio Generale Vicario,dando lo dello ho* 
nore nella Città di Piacenza a L od ri fio Vifconte ior congiunto. 
Scriuono alcuni, che Galeazzo fù dichiarato Capitan Generale 
deU’efercito Imperiale * che lofegnì nel camino di Roma» £' 
certo, ch’egli fu in Francia* ed in diuerfe imprefe gloriofifiìma* 
mente diporto/!}. Stefano acquìftò la Città di Pauia, Luchino 
prefe ilCafiello, Marco ricuperò Tortona*ed AleiTandria» Ga
leazzo gouernando Piacenza hebbe la fignoria dal popolo » e 
danneggiò oltre modo la Nobiltà • GioannifùArciuefcouodi 
Milano • Luchino fposò vna di cafa Spinola*e pofeia Ifabelia 
del Fiefco. Stefano s’accoppiò con vna Signora della cafa Do' 
ria. Marco feguendo la milizia con carica di Generale del pa
dre entrò nella Liguria per acquifio di nuoui fiati. Acheila Ior 
iòrella fù fpofata a Guglielmo Pufierla*c Fioramonda à Gui
done Mandello, Baroni Milanefi • Morì Matteo d’anni fettan- 
taduej.
- Galeazzo fuo primogenito! così nomato » perche egli nacque 
nel cantar de’Galli, fù Generale Vicario deH’Impero in Italia, 
c non Colo mantenne lo fiato di fuo padre ; ma Io accrebbe di

Pi“ .
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più in onta del fratello Marco» del cugino Lodrifio, e di altri 
molti* con Azzo fuó figliuolo; il quale fu da Vergiufo Landf 
fcacciato da Piacenza. Quelli ancor fu gran Prencipe,e nella 
Chiefa della corte Ducale fi legge l’Epitafio fopra del fuo Se* 
polcro. ' *•> . ¿- ' V*-.

Hoc in facrofigo tcgiturvir nobilh *4igo )

jlnguigen imperio * placidu s> non leuis, <& a ¡per ;  : :

Vrbem qui mwris cinxit » fygnumq, recepii * • ;

’Puntuti fronde* 9 ingentes Mruxit &  ades 9 :
Dignus longartia » in fatis fifuiffet ita : • : :

f Vt viri us tttultospoffet durare per annoi • . > ;
Azzo non hebbe figli. Soccoentraro al gouerno Gioanni.e lo* 
chino Tuoi zij» i quali mandando a Roma Verccllino Vi&onti 
impetrerò Taifoluzione dall’Interdetto alla toro Circi ; ripi
gliato Piacenza* Bergomo, firefeia* Genoua, Sauona» Lodi» Par
ma, Bologna» Cremona» Bobbio» Tortona» Aie(fandria,Noua- 
ra, Alba» Adi, Vercelli» è tante altre Cittì!» forti Piazze,o Ca
sella delia Tofcana, di Lombardìa,di Liguria»e Piemonte. Gio* 
anni fu Anticardinale, Vefcouo di Nouara,Prencipe» ed Arci- 
uefeouo di Milano • Riferifcono gli lilorici Milanefi» che trat
tando il Legato del Papa circa la reilituzione di Bolognaj il de
por Tarmi, e rinunziare o alfArciuefcouaco, o al Principato $ 
rifpofe. Bologna non fò ¿sforzata a folto porli alla mia auto
rî , ma il popolo di propria volontd fi è confidato nella per
dona mia, ne lo voglio tradire. L’efercito, ch’io tengo nella Tof
ana# vi fu chiamato da gli fieifi Tofcani a lor difefa j ne io hò 
cuore d’abbandonare»chi mi chiede aiuto. L’Arcìuefcouato da 
Iddio dato mi fu, & voglio inuigilare fin’alla morte fopra di 
ûefta greggia in femigio de* fagri altari « Il principato;quan

do faranno in età i miei nepoti» fono per rinunciarlo. Dimani 
forfè piu a pieno vi risponderò • La mattina in habito pontifi- 
cale celebrando la Meffa nella Chiefa di Sant’Ambrogio in pie-' 
fcnza del Legato Apofiolico, recitandoli il fagro Vangelo» foce 
nudar lo fiocco, ed inalzare il bafion paftorale,dicendo. Eccone 
Monsignore ; e con quelli, e con quegli fon pronto alla difefa * 
edeU’vna, c dell’altra fignoria. Sdegnoffi ri Papa di fimile rii- 
P°fta» forfè troppo orgogliofa* per lo che fiì citato Gioanni in
Cignone, Volle vbbidir l’Arcjucfcouo»e mandò i fuoi agenti a

prò-
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procedere coU apparecchio per alloggiarui. come fcriue il G»: 
«io « quatordici mila foldati, cioè fecce mila huomini d’armi« 
ed alcre ranci fittiti. Altri fcriuono gran numero di fanti con 
dodici mila caualli » comunque folTe * Tale fu l'apparecchio,che 
infofpecci il Pontefice, e raoftrandofi concento della Tua vbbi- 
dienza l'alibi fé dal precetto. Mantenne l’Arciuefcouo in Tof- 
cana diete mila huomini d'acmi con canta fanterìa * che fi fece 
fignore delle migliori piazze di quella prouincia :& morì̂ men- 
tre da’ Tuoi eran ridotte alle Uretre Modona.c Reggio,Città di 

" Lombardia. . * ; r f
Succederò i nipoti Matteo fecondo* Barnabò, e Galeazzo,& 

tutti tre furo Vicari dell’Impero. Morì Matteo non fenza fof«. 
petto di veleno* lafciandodue figliuole Caterina * ed Orfolij. 
Quella fu moglie di Baldaflfaro Pufierla gran Baron Milanefc : 
& quella di Vgolino Gonzaga de* Signori di Mantoua. Furono 
gli altri due gran'Capicani ; gran letterato il primo. Fecero 
nobiliflìmc fabriche. Generò Barnabò da Beatrice Regina dal* 
la Scala de’ Brcncipi di Verona Marco > Luigi, Ridolfo, Cario* 
Martino» ed oltre tanti altri naturali di madri nobiliflìmc, Care« 
rma moglie fecòda di Gio*Galeazzo figlio di Galeazzo Tuo fra* 
cello* Verde moglie di Leopoldo Duca di Aufiria, Valentina di 
Picerino figliuolo di Pietro Rè di Cipro> e Tadea del Conte Pa
latino del Reno figlio di Stefano Duca di Bauiera ; vna figlia 

. del fratello di cui* ch’lfabella diceuafi, fu maritata a Marco fi- - 
’ gliuolo dello fteffo Barnabò. Galeazzo il fratello diede Vio

lante (ita figliuola a Leonello Duca di Clarenzia primogenito 
del Rè d'Inghilterra con dugeneo mila ducati d’oro in doce»ol- 
tre le Circi di Alba » e di Mondeuì con alcuneCartella del Pie-  ̂
monte. La prima moglie di Gio.Galeazzo vnico fuo figliuolo 
fd Ifabella Contesa di Verdù figlia di Gioannr Rè di Francia, e 
fordla di Carlo Quinto il Saggio. : >

Vita di Gio.Galeà£zA Vi fronte Primo Dura di Milano.
*v * ' ’ ' r’: « ’ J .V* ! ' , < *\ r. /

' jtV . D  Endeuafi homai troppo difforme la bellezza d’Itafia, per 
^7 7 . tV,' Iff inaudite crudeltà del prencipe Barnabò > il quale ha- 

oendadeUafignoria di Milano ifpogliatoil nipote trauagliaua . 
con tu guerra i nemici, e con la bizzarra de' iuoi fconcercatica*

 ̂ pricci
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riccihauea ridotti i fudditi¿li tdiipefazioneè̂ Taotot? ab* 

bandonò nel lezzo delja rtfcwdinr, chcviddcviuiventidoe figli« 
uoli biftardfjcdhebbein vno rtettotcmpodicce fettine gtauide 
del Tuo Teme. Maateucua coftui nella tua forte » qua! cauerna 
di polifemoi diece mila Cani da Cacai*, oltre gli Attorti,1i Fa 1- 
coni, gli Sparauicri, e Cimili animali. Sottacque molto tem
po alle cenfure Ecdciìaftiche perle fngiuttittìtne gùerre, ch'egli 
incraprefc. Affliggere i fuor popoli ('¿concetto di eòa dinota 
penna) per acqu filar piti terra » donendone battare a ciaièfaedu- 
no tre braccia, faluata ogni più retta ragione,« tna pazzìa* per 
non dir crudeltà. Il tìzio fra le maggiori grandezze hi fdruo 
ciolanceil piedo• '  ̂ . ^ . . ; :

Era tutta volta cottui amato da non pochi ; perche quatun- 
que forte incollante,e sfrenato» rifplendeua di vn’animo realo 
nel donar largamente d gli Spedali,alle Chicle, d i faldati. Dif- 
peraua fenza alcun giudizioio ttratagemma il Prencipe Gio* Gà 
leazzodi lui genero,eiiìpote,e Signore,riacquiftare lofiato,che 
il fuoceroà forza d’armi fotto coloriti pretefti vfurpato godei* 
Leprctenlìoni fono le madri,e le nutrici delle difeor die. Non al» 
trimcntcjchc lo fcorpione,la fortuna de* Grandi porta nella co 
da il veleno.' . < . < . , i

S’infinfe Gioanni Galeazzo più torto rcligiofo.che faldato. 
Moli ròdi non curare gli feettri,fendo tutro riuolro all opre di 
pietà. chi non si fimulare,nonsd regnare. Diè voce#ch'egli 
folca per voto vietate la Madonna del Monte, Tempio famofo 
nello fiato di Milano • Intefociò dal Cuòcerò gli apparecchiò 
rincontro. Partì Gio.Galeazzo di Pauia eoo feguito de* miglio
ri Capitani d’Italia • Vici al tuo arriuo fenza fofpetto dallaj 
Città di Milano Barnabò, ne i  pena comparue i  villa del nipote, 
che dal Conte del Verme fatto all’improuifo prigionie códot- 
to in Cartello,perfe con lo rtaco la vita • Nel palazzo di queftó 
Prencipe furono ritrouate fette carri di argenterìa,ed oltre vna 
ricchifsima guarda robba, vi furono contati da fottecento mila 
feudi d orò. Sentenziato da i Giudici alla morte,fi elette il tof- 

rà vn piatto difagioli;& colla moglie fò da! nipote pompo* 
finente fepo!toiS.Gioaani in Conca di Milano; con fintile-* 
Epitafio in bianco marmo,detto da cortigìano,ehe fapeua adu*
««ancheco*4Morti. * ■ 5 ,.

, r It&ltét
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itoli* fflendor > Liguri** Regimi Beatrix, i 

Uh antmam Cbritto , teddidk offa fu*.

-  - ■, Verona ,  nuptam M agnifici qì uanttm ■ > m > / c ; .
-, Barnabas armipotcns » Vikccovtes , Glorie, 1{egum u 

Maturapreciimyconfpicuumqsdecui*&£»
* Si arrcfeco di iubico ÌGio. Galeazzo non falò le Terre delio 
ila co Milanefe,ma eziandio Verona,Vicenza/Badoua» Ciuidale 
diKclIunOjFelcrojTrécojCamefino.Ccfcna.PefarOjForlUmola, 
ed altre infinite Cùcì.Dall’IrnpcradoreVinciflao hebbcil titolo 
di Duca,meritando queliodi Rè d’Icalia.Non hebbe, fcriueil 
Cario» tante gioie cucca lajLabirdia»quantofi;ritroaaaano nei 
fao.£eforo.Patf4ua sega aggrauarei fuddici ogni mefe 1 entrata

Tanno. Maritò Valentina fua figliuola al Duca Lodouico fra- 
tcjlodel Rè Carlo di Francia con dote di dugenco mila feudi 
d’oro, oltre vnlinfinito Teforo di gioielli.» molte» Cartella nel 
Fiemonceicon la Cictìdi Arti. Fabricò laPCertcrfa di faina, ed 
incominciò il Duomo diMi/anojmrroduiTe lo fludto publico» 
gii per canti anni ma nca co» n ri la ri t cd di Piacenza. Qui per opra 
di FraCe Alefsid Sanefe 'Minorità fecero pace i nobili, e i popo«

de gli fiacuti loro i  i Dottori Giô Cigala,Matteo Tedefchi,La< 
zaro Porta»Gio.Scriuani, Luigi Siilo Boria, co* Signori Pietro 
¿dalia* VeggioIa,e Giacomo Marenghi. Da ottomila dèi popo. 
lo nefù foLennemen te giurata lofièruanza. frano gii nelle paf- 
«fatefipagure j Piacerini diuenuci poco meno,che fazij difefief* 
fi-? poiché fono le popolarefche tenzoni lagrimofe Tragedied 
chi Ifrprouartimembranze dogliofe appoderici. CiòfùTan- 

' no MCCCC.nel giorno diciicttefimò di Gennaio»nel qual fece- 
fi falena ilEma procefllone per tutta 1 a Cittì,celebrando le lodi 
del fornaio Iddio,Autore della pacete dator d'ognbbene. Fi 
innalzato non.’guari dopò appreso le Canali di $.GÌk>atmi il fa 
grò Tempio di S.Maria delle virtù,hoggi diftruuo. f 1 fonai

. , Et decor , & fanfta formapudicitia» • - 1
■v; laurea virtutum, fios morum , Taci* wngo* ;

.> . fiuìhusÀlwid.ouies» ;

l ch’iui
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ch'iui rt compiacesse con frequenti miracoli 1 onnipotenza Di»
uina dimoftrare laGloriaiche ne*Cielifopra ichoridegli An
gioli gode laGloriofiffima Madre dcH’humanato Vcrbo.Fù (la
bi I ito a que* gì or ni ridorare a (pefe del Comune la ntichifli ma B* 
Chicfadi noftra Dama di Piazza, oue fu gii il delubro di Bel- ût^ ìac- 
Iona* Conuennero di folcnmzarc con ricche offerte nella Cate
n e il giorno dell* Adunca,e nella Collegiata di Sant*Antonino 
il natale di sì gran Marcire, A portolo delia patria. Ogni Vii« 
laggiotc’hauea il Podefti,o il Vicario ; non altrimence» che i 
Contadini di piafcheduna Picuc # erano vbbligati alfe (Fata di 
vn pagho perciafchedunadelle due Fede ogni anno«

Qytts dederis folas femptr babcbìs epts * .
Gouernauafì fatto la rtgnorìadci Vifconte Piacenza con for

ma di Aridocrazia « dipendente però dall’impero dei nuouo 
Duca. Non fi parlaua pili o di nuoue gabelle, o di tributi • li 
Podcltà dipendeua da gli Anziani # nelle cui mani giuraua l’of- 
feruanza delle lor leggi, ed ogni meferendeua conto del fuo ge
nerilo. Il rutto fi riferiua al Canee! iero maggiore# che Carne« 
rario diceuafì ; il. quale era cudode deil’Archiuio*Giudice del
le acque, ed amminidratore de’ mobili del Comune • Da co- 
dui riceueuano gli il ipendi loro tutti gli Vfficiali#e i miniftri di 
Giuftizia« Per quello non (ì eieggeuano a sì gran cotica, fe non 
perfonagi di nobile Calato, di approuata virtù, e di ricchezze«
Il Confalo de’ Mercatanti hauea il fuo Tribunale con moltâ  
autorità • Il Giudice del Ceruo giudicala le conrefe ciuili per 
gli quartieri di Sant*Antonino>S«Lazaro#e Porranuoua fin’alJe 
Ville, oltre la Nuca# e l’Arda. Il Giudice del Gridone hauea 
rantoritàmedefima ne* Quartieri di porta Milanefc, di S< Bri
gida, e porta Garjuerti con le Ville# che fono di qui della Nû  
ra, e di Trebbia. Per le caufe criminali eranui P Auditore de*
Malefici), ed altri miniftri del Vifcontfc. Comprendeano i con
fini della Città d*ogn!intorno lo fpedale de’ figli di Rimeri# 
quello di faccio, le Morte, Mucionalfo S.BonigOjQuartizzoJa,
! Contale, la Rioieradel Pò# e la bocca di Trebbia • Faceuanfi 
m molti luoghi da quatordici miglia intorno fpeifeggiati Mer- 
catl,a 1 quali doueaaflìftere yn delle làcie (pezzate del Poderta.

In qucfto modo formauart il Generale Coniglio dj Piacéza •
Priore de* Padri Domenicani ieicgJica tre Religiofi, td altre*

: I tanti
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tanti li Guardianodi S.Francefco, tutti di patria Piacentini, di 
conofciuta bontà, c di maneggi. Quelli affarne congregati 
concorrcuano all’elezione di quattro Saui, due Nobili, e due 
del l’or dine popolate, tutti in età di venti anni almeno ; i quali 
jfcriucano feicento Cittadini per trattate i negotij net Comune* 
Oltre coftoro nel generaliflìmo Confeg1io.ehc faceuafi ogni an
no per ladiflribuzione deglìVffizij. concorreuano tutti que‘ 
Cittadini, che parfauano gli anni della pubertà con 1 aflìflenza 
di due Religiofi di S.Francefco : folto la di cui (corta felicemen
te paifauano gli interefiì del publico • For(conato quel moder
no, tna bizzaro Statica, che leuò a i Regolari il titolo diBuo- 
no Cittadino 1 Regnaua nella patria la Pace» perche da i mini- 
¿ri di pace era gouernata la patria ; Quel fuoco di fediziofo 
tumulto.chenorìs'eftingue col confegtio de’ ferui del Signore, 
con altro non fi può fpegnere, che con il (angue de* Cittadini. 
L'elezione de* Càcellieri per le fei porte della Città fi rimcttca 
alta forte« 'Dodicial Tribunale de* Malefici) , altretanti per lo 
Griffone»* ilCeruo, tre per l'vfficio dell’Edile, due per quello 
del Sale, vno per ciafchedun Quartiero delia Citta', vno per 
Gouernatore della Città di Bobbio . ed altri per la Valle di 
Tarro » per la Valle di Tolta; per caftel S. Gioanni, per Fiorai* 
2iio1a, per la Valle di Ceno» e Roncarolo. Eleggcuanfi fette 
Podtfià , o Vicari perii fodetei luoghi • Gli altri erano proue- 
duti da i Joro feudatari • Rinouata parca l'età dell'oro,quau- 
do il Duca mori pianto da tutta Lombardia» e pompofamente 
fepoleo con apparato regio nella città di Milano. Sirifrouaro 
prefetti alle dr lui fuperbifiime efequie, oltre i maggiori Baroni 
deiricalia, quaranta del tacafa Vi fronte ; Gabriello Maria natu
rale legittimato del Duca » Ce fare vn de* poderi del primo Pie* 
ero» Sagromoro diBarnabò » Antonio della linea di Vberto > t 
figliuolo del primo Vercellino, Ambrogio di Lodrifio, Antonio 
di Gafparo, Antonio di Gì annuo lo. Vberto i! giouane» Verceh 
lino-di Antonio,Gafparinodi Vberto.Gioanni di Pietro, Pie« 
trodi Ambrogio, Pietro di Azzo, Battiftadi Antonio, ed altri 
venti fejfoc congiunti vediti di corrotto, e corteggiaci dagli 
Ambafcndorl del Duca diSauoia.del Prencipc di Piemonte, 
del Marchefe di Monferrato, de* Conti di S.Seuerino,del Preti- 
cipc di Piombino » del Prcncipc Malate ila; quà* di GenousLj,

Lucca,
t
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Lucca, Forlì, Cefena, Mantoua» Imola» Faenza, Val TcJ]ina,VaI 
Camonica, Varefe, Lugano, Badano, Cafiel nuouo di Scriuia » 
Lago di Garda» Sore fina » Lecco» Vigeuano» PontremoJo, Vo
ghera# Borgo S# Donino, Cafal Santo Eua fo, Valenza, Crema, 
Monza» Groifeto» Malfa» Lunigiana, Affili» Bobbio» Feltro» Ci- 
uidale, Reggio» Tortona, Lodi, Alcflandria, Vercelli » Nouara» 
Bcrgomo, Vicenza,Como » Cremona» Piacenza »Parma, Bre
ccia, Verona, Perugia,Siena, Pila, Bologna, Pauia,e Milano con 
gli stendardi delle loro Città •

Ritnafero i fanciulli del Duca , ©io. Maria, e Filippo Maria 
(che, l’rno all’altro (accedendo, chiuferocoh la morte il pe
riodo della Gloria della loro famiglia) Cotto tutela della Du- 
cheti» madre , dei Barbauara, & di Giacomo Verme Generale 
del padte,e Capitano de* più famofi della Tua età. Hcbbe per 
moglie il primo Antonia Malatefia nipote di Carlo Signor di 
Rimino, dalla.quate non generò figliuoli ; & fù nel mezo della 
iuacorte ammazzato dalla Nobiltà Milanefe, indotta per lo 
fue crudeltà all’rltimo della difperazione; fendo acclamato dal 
popolo per nuouo Duca Attore Vifconti naturale di Barnabò 
gran Capitano,e Prencipe di valore* Morto cofiui in Monza» 
tene il Duca Filippo libera fignorìa de gli fiati paterni.Da A- 
gnefe de’Sigri del Maino hebbevna Cola figlia natura le»chc nel la 
cafa sforza portò gli fiati» il cognome,e l’imprefa de’ Vifconti • 

Nella Città di Milano hebbe altresì la famiglia Vifconre Car* 
Io, ed Al fon Co Cardinali di & Chiefa. Qycfii forco Clemente 
Ottano gran Prelato di .Roma, & Vefcouo di Spoleto • Quegli 
già Senatore Regio » pofeia Vefcouo diVintimiglia gra tiffimo 
a Pio Quarto, ed impiegato nelle pid difaftrofe faccndetnè più 
importanti negozij, & graui Legazioni di $*Chidà • Egli è in 
Roma fepolto con quefio Elogio •

Cmlo Vicccomiti Medio lati» S, E* Card. qui ViolV&onU 
ex Senato Regio ad Epifcopatum ; indi ad Cardtnalatum 

Pwue ffust multis adages, Imperai orefquè Legationtbusjum* 
aunt laude fundus , vet ufi t {firn*e gentis fu* nobilitati fr*m 

t r fomniParte nfpondit. Vixit Ann* XLlLObijt RfiiM• 
™'tioucmb» Anno Sah l$6f ,  . ; * - z’-
c*rolus yicecomes Abitati Comes Magno Tatruo .

l a  Marax*
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/t Marazzani Vifcontt ài p ite  enza

* . « - tua -í _ » w  ̂ ^

NON altrimenti che vn gentile cefpugtiodi vermiglia 
Roía, il quale al fortunato incontro di vna fiorir* Prima» 

nera luflfurcggiante prorompe con lafciuettc fíoüdi)& giornal* 
mente fi vette di fiameggianti Stelle jc ai cader delie prime, 
forgendo altre * ed altre, con replicate metti, pòmpofamchte 
rinouafi: apparifee la famiglia de* Viiconti d'Arìgieranche nella 
Città di Piacenza ( come pare,che già traeffe origine) hot fi 
vede rinata neIJ’Iliuttnttima cafa Marazzana da Lando. ì ■

E' Marazzano vn’antico , c famofo Gattello dello flato di 
Rimino,già fabricatódal Cauagliero Marazzan Marazzani, che 
fu tra principali Riminefi fin del MC XX. Barone valorofo, 
e poflentc j padre di Drudo Confolo, e capo di quella Nobilif» 
lima República, dal quale difccfcro qec* valoFofì Eroi Pala* 
mede, e Gioanni, ftimatiffimi nella lor patria : i quali nobili* 
taro la propria fama a legno,che i nomi I oro furo eziandio pro 
giati appo le nazioni più degne» e più pofTenri •

Marazzano figliuolo di Gioanni, Ambafciadore delia Repú
blica di Rimino, auanti Carneuale, Vicario Generale di Roma» 
gna * hebbe a contendere fopra gli flati di Vrbino » e dj Cefena 
con altri Prencipi, e Cauaglieri delIÌAefia prouincia. Fofcolo 
ino figliuolo tenue luogo principaliñimo irá i più dégni delia 
fua Città ; il cni fratello Drudo fecondo, Cauagliero ardito,ge
nerò il valorofo Gioanni padre di Pietro Marazzani, dal quale 
vfctro,& Melchiore, & Gioanni« L’vno attefe alla guerra, ed 
hebbe l’honor di Capitano, e Contefiabiie della Citte' di Rimi
no , L’altro gouernando la caia generò Pietro foldato di tanta 
vaglia,quanta ricchiedei! titolo dicorraggiofo, e prode. Quelli 
dal Marefciallo d’Inghilterra fù armato Cauagliero a ipron do* 

" rò ; honor fingolariflimo in quell’età • .
Furono del Cauagliero Pietro heredi,e figli,& Melchiore,& 

Gioanni Marazzani. Il primo, fendo de’ dodici Senatori di Ri* 
mino, 9’oppofe alla Tirannide di Galeotto Roberto Malatefta» 
cperdette la vita : per lo che il giouane Melchiore, figliuolo del 
fratello,fi ritirò a* feruigi de* Prencipi di Milano, ed hebbe l’ho- 
nor di Caùaghefoaurato con vna condotta di huomini d’armi*

' : Scrine
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crtiae nelle fue dotte, ne menfedefc ‘ífiorié il Cau&glicroCO* cUment. m  
(are CletneBtiiiiiCĥ ê i non folofegnálandoí? nelkp acifithfr# £««»
che nelle guerriere aziotli riporto mokalode, cdfaPiaccnáa a$t-lM '+‘ 
accafofsi con Antonia da Landoydramiglíafin’aJl’hora lllu. 
flriftima tra íe prime d'Italia * Qua! folíela grandes dc’ftioi 
oauli ditfufamente dinaoRraremo alcrouey. Mediante cottila 
parentela fò la fcmigliaMarazzana wika alia facción Laddcfe,' , 
econ la congiunzione del fatigue furo congiunte farmi di que* 
fia a quella.Gontlnouò in Rimino la pofteritá delFihkfice'Mel* 
chiore il Senatore, fratello diGioannij t a’ noftri giorni fplen- 
didamente videro, congiunti alla più fcielta Nobiltà della pa* 
tria, Pompeo di Vincenzo Marazzani, ed il Dottore Giulio nel«, 
l’vna, e l’akra Legge Eccellente Giureconfuhó : il di cui figlio 
Alctfandro Capitano di molta (lima a richicRa del Cardinale 
Barberini hi fatto pace co’ i Conti Bandi •
. Nacque in Piacenza il valorofo Alefiandro figlio del Cana» 

glicrMe!chiore>che profpeta ritrouò la fortuna in pacete ini 
guerra. In quella cafa per opra di Melchiore fu auuerato quel 
detto ; Che ouunque difeorre la Prudenza, laici a fi pèrfuadère 
h fortuna a (montare dalle perrcolofe volubili á della fuainfia- 
bif> ed incollante Ruota. Egli nelle cofe di guerra, anzi ne* 
maneggi di pace era dotato di così dettato giudizio,{di così te
nace memoria ; e di cosi profondo intendimene che inlui et» 
vna cofa Reffa il decorrere, il dtfcernerc, ed il deliberare con 
tanta auedutezza* chcincotrigibili* anzi merauigliofi, fembra-, 
uano nelle facende di Rato i Tuoi configli •

' Sposò A1 diandro Gioanria de’ Conti Palatini di Rizzolo Si
gnori del camello di Montenaro; famiglia già delie più doui~ 
ziofe, ed antiche di Piacenza-*» Nella fertilità della fua prole 
godette del valore di Gioanni Battila, Gìo. Franccfco, e Gio
rni ; Cauaglieri non fol grandi per nafeica, e per ricchezze 
ma potenti eziandio per feeuito, prodi per generofi gefìi, do-
niziofi periamo. . \ *;

In Roma fi auanzò tanto il primo, che diuenuto Prelato , e 
Camerieto fegreto di Clemente Settimo confeguì la comenda 
di S.Sauino j la prima della fua patria , ricci di molti mila feudi 
d entrata ; la quale fin’all’horaidopò la morte di RuiBno fra
tello di fua auola paternale» Rata nelle mani de primi Car

dinali
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diwdidi quell* Cocir, ,|I fecondoa€d il terzo propagato con 
Cgittk la Ipr famiglia » L'vn fi congiunfea Ippolita Vif.
CflWie df’ Signorili CarimatO Cauaglicri principaliflimi Mi- 
lancfi ; f Mero a BeatricfdeglfScoti conci di Sarmaco.

D'ippoUta Vifconte nacquero Melchiore.e Mbnfig.Camillo< 
Quelli Commendatore dclfiftcfià Badia di S* Sauino. Quegli 
eguaglierò de* primi dì Piaceez«*grarifsimo al DucaOceauio 
fuo,tignarci ed IUuftrifiimaaJcate accafato prima con Helena 
de’ conci della Somaglia * e poteit con Anna de gli Scoti Conce 
di sarmato ; il Frutto del cui venire fuil Conte Lodouico Ma- 
razza ni Signore del Cafiel di PadertuU e caie Reggie, Cauaglic- 
ro di ricche entrate, e di rara virtù, per cui venne con nuoui ti« 
coli ¿onorato dal Duca Ranuccio fuo Signore • Sposò Glaudia 
Vifconte fig )ia di Francefca Sforza Vifconte Piacentina de’ Coti 
di Borgonuouo* Dama Iliuftrifsima% difeefa per lo (àngue del 
padre dal Conte Francefco Sforza Duca di MilanQiChe fu figli« 
uolo adottino, genero, e fuccefforc di Filippo Maria vlcitno 
Duca della cafa Vifconte. . « . m , ■

Francefco de* Vifconti Piacentino è fiato padre della Contef- 
faClaudia Marazzani: fu figliuolo dell’inuicco Campione Pala« 
meioo Vifconte Colonello di Franciajq’hebbe per genitore quei 
famoio francefco Bernardino Capitano de* Duchi di Milano, 
il quale pacque da SagromorOjCaualier Milanefe, che feguì con 
tna condotta d’h uomini darmi la fortuna delle genti Francete 
mori a* feruigide* Vinizian ironie!iciifimo grido di gran com
battitore • Fù di pari valore Leonardo fuo padre, figlio di Sa- 
gromoxogcan Capitanojehe fu di Barnabò Prencipedi Milano, 
e militò gloriofo fQtto le infegne di Filippo Maria fuo cugino. 
per quefto macrimonioairimprefa de’Marazzaoi Landifièag- 
giunpa quella de’ Signori Vifqontb paifando nella mcdefma ca« 
(a,e ippd(|tùe*l cognome. Hanno quelli Signori per priuilcgio 
de* Duchi di Milanese dellìmpcradore Carlo Qpinto>quellâ  
giurifdizione per le Valli di Seprio,e Bulgaria entro lo fiato di 
Mi fanone gii dalla cafa Torriana paflàrone* figliuoli di Plato 
de* Vifconti d’Angiera Barone Piacentino.

Da quelte Pianta ineftata di gloria altri frutti afpettar nò po
teva La Citt̂ di Piacenza,che tali; qualiajprefentcfi ammirano 
i Conci CamillOieGioannipnacefco Marazzani Viiconti figli/

/ edf
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ed heredi della Conceda Claudia « Quegli Dottore deJryitì/c 
l’altra legge» Canonico, e Vicedomo della Caecdraie, eletto da 
Monfignor Raogoui Vefcoua di Piacenza* fuo cugino. Et hor 
preuollo deiriftefla Chiefa . Quelli gii Capitano * ò caporione 
della quarta parte del farmi della Citraihof'GenetalcCo&mjif- 
fario de gli fiati, e di tutta lafoldatefca armata a* feruigt del 
paca Odoardo Farnefe Aio Signorej (òrto il quale milittAdoco’ 
orimi honori nelle palfarc gnaffe acquifìò fama nella milizia 
eguale alla prudenza*!*già moftrò in tate artibafciarje apulef- 
fo molti Prencipijc Cardinalijfin quando la fuaetà vartàua dàU 
l’occafo della giouinezza all’oriente di (lato più riguardcuok:. 
Bpur Tanno prefcnte MDCXXXVII.col feguito di cinque altri 
Signori dello (lato tiene mandato all'Altezza Róde di fótta» ; 
credei! per negozi) importanti , Oltre Iutificio di éoridoglicrtze 
per la morte del Duca D* Vittorio Amadeo, che ne’ m àggio r i 
bollori della guerra, pur tefié» diffe alla vita ; Addio. • i - ' 

Victoria Malafpina de* Marche!! della Baftìa figliuola del 
Marchefe Camillo Caftellano di Parma, moglie del Co« Gio. 
Franccfco Marazzani Viiconti, lafciò di le i Conti Aletfandro, 
Claudio, Corrado, e Paolo. Si può fpefare, eh è gli Virimi fie
no per caulinare nel fónderò de* primi duo fratèlli, entrami»»' 
benché ancor giouinettinelf ma, e faterà Lègge, non meno,che1 
nelle fcienzefpccolatiue, c in altre liberili facoltà Eccellèntî  
mi Dottori del Collegio dc'Criudiri di Piacènza s Tvii© capita-* 
no in luogo di fuo padre,e marito della ContclTa Lucfezia de* 
Tedefchi Conti di Borghetto figliodelia Contefia Emilia Sco
ta de'Marchefi di Mót'albo;e l’altro riue nella corte di Roma» 
con molto fplendore,ed ifperanze eofrifpóndénci al merco di sì 
eminente foggetto,ed all’altezza di sì gloriola* fplendida forni 
glia,congiunta non folo per (’antiche affiniti a tutti i Prchcipi 
di Germania* d'Italia,oltre la con giunzione,che porta in con
seguenza la famiglia Vifconte alla Corona di pranciarcf Aulirja, 
Q Inghilterra,di Bauiera,efimiJj;ma eziandio per rinouati ma
trimoni in grado più vicino a i Conti ArcelliiConti AnguilToli, 
Conti Borromei,Conti Strozzi,Coti di Belgiok>lb,Marchefi Ca 
J'gHoni,Conti Terzi,Conti Sanuitali. Conti Landi, Mar cheli di 
vtllafranca,Marchefì Palaoicini»Marchefi Guerrieri, Appianiè 
Aragona,Marcfcotti Quaranta di Bologna, Conti di S. Bornia-
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ciò#Coti d‘Arco,Conti Guidi, Còti ScaioIi.Marchefi R argon i, 
Comi Bofchetti, Marchesi Bcui laeque, ed al tre principaliflìtne 
famiglie della noftra Italia ; per lo cui mezo ponno quelli & 
gnori con ragione notare i lor natali dalle più pure fcaturigi» 
ni, che gii mai conofceiTero i Sangui della più fcielta Nobiltà
Piacentinâ . ' —

Gioaaoi Marezzano da landò, chediceuamo tìglio de! pri- 
miero Aleifrndro, fi legnalo nelle guerre di Napoli, Coloritilo 
di fanti, forco il comando di Monfignor di lautrech Generale 
del Rè di Francia. MartelJorfuo figliuolo Dottore dell’vna, e 
l!altra Legge» Avocato famofo, e CollegiatoGiudicò di Pia
cenza,lafciò di due moglie**,nobiliillme entrambe, Alcfiandro, 
Gio. Bacchia, Giulio, Orazio, Anntballe , e Carlo fi gnori delle 
decime di Fabiano, e Monsignori del cartello di CaSiri nuòuo 
nella Val di Tidone • Carlo fu nella patria Capitano di canal- 
lerìa, Sr.generò D- Pellegrino Monaco di S.Girolamo» religiofo 
di gran botiti, giouane dixitnotara coicienza, morto nello apri- 
le,de’ più verdi anni ; e’ 1 Capitano Aicanio, che per tantianni, 
e tauri hi nel Piemonte fedelmente (eruito»e in pace, e in guer
ra all'Altezza Realedi Sauoia, capodi vnofquadronediCaual» 
IprU&e Condottiero di.cinquanta corazze. Afccfc Orazio a 
maggio* perfezione 4 ejnoti giouinetto nella compagnia di 
Gresil* f\ chc nonpuoeeammirar’ilfuofine J’afpcttazionê fic 
diJui baucuan conceputa f  piacentini.. Anniballe fe ne volò 
aile Guerre di Fiandra «s’mcaminò nella rtrada de gli ho neri 
delta milizia, e con (ègro il ino Sputo ne’ più tìelli anni all’in> 
prefa diOftendâ .

Mantenne , con gli altri -due fratelli ; il valorofo A Irifandro 
lunghjfijma ,e faoguinofa tenzone «)’Signori Marconi di .Pia
cenza ; famiglia,che cpl vanto di antica Nobiltà accompagnaua 
labizzarìa di moki, e molti'Capitani»e Soldati di vaglia,con 
feguico, e ricchezze. Auencuriero fi ritrouò alle Guerre di Fi* 
andrà« Il fulmine della Guerra» Aleflandro FarnefijfuoSigno- 
re : conofciuto ch’egli hebbe la vjrrù di Alefiàndro-s honorollo 
col fupremagouernode’causili Leggieri di fuà guardia. Alle 
guerre di Francia con vna condotta dicaualleria Seguì il Conte 
Minfeldtj c fparfe ilfangue, ne fenza gran pericolo della vita, 
a feruigi di fifad’AulliiLi« Accompagnò il Duca Ranuccio 

. • „ ? nell’im-
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0CH’jmprefa di Algieri ; acquittofli Paffete© dei Duca diSauo- 
ia,c fù gtaciffimo a i Prcncipi di Spagna ; - Sono pochi gli ho- 
oori, oue è copia dì merco. Deftinaeoa gradi più eminenti# ri» 
tornando di Piemonte, fi fommerfe nei Pò.

Fieadi de’ Vifconti, che fù forella della Confetta Claudia 
Miiazwnajfùmog’ie di AleiTandro dopò la morte di Filippi» 
Fontana fuo con force « Generò egli da cotetta Signora Marcel* 
lo,Francefco, ed AleiTandro * Marcello» ritrouacofi Albero del 
Rè Cattolico di prefidio;ifi kaliav rinunciò quelPhonore* là 
tirato dal genio della Giouencù » dotte fremeuano più latini 
ne’campi de’Fiamminghi ,ed OUandefi. Chinfe glìvltimidt 
io Louanio. Viue Alcflandro iohabito Écdefiaflico. * 

Francefco lì moftrò fempre degniflìmo figlioolodi vn’AIef- 
fandro: pofciache neghi croio a i tipo fi ai lo fpuncar de gli an
ni, che di rara lanugine nobilitano il volto, rinunciò a gli agi 
delia caia paterna.-, e coli li conduiTe, oue rapprefentauaniì la* 
grimeuoli » e crudeli Tragedie con i! foggetto di vn defolato 
impero. Non hebbe molto tempo dafèmirein vna compagnia 
di Corazze contra de* Protettami ; imperò che il Valdéttahin 
Duca di Ffidlandc,ircorgendonel giouinetco ardito non tanto 
la N >bilti del Lignaggio#quanto i meriti delia per fona, Io chia
mò a* Tuoi feruigi con carica di Cameriero d’honore « e Capi
tano. Non mancarono.gli limoli ,v rea chi ha ii cuor di Dia* 
mante, non così cotto li arrende a i colpi della m<iliia°itd* Nel- 
l’Aifia por opra de gli Suedefi più incrudeliua sferro ; JLdfù 
dal Generale de binato Francefco, gii veteranonella mibzia.con 
piena autorità . Trattò co* i foidaci Imperiali le facende del fuo 
Signore» diede ordinea i difpacci, ralfettòalcune Compagnie# 
& nel ritorno fù dallo ftelfo Prencipe dichiarato Lodgotenentc 
Colonello del proprio Reggimento > ed aifokito Capitano di 
cinque Compagnie. Salì il Valdéttahin al generale» e fourano 
comando delle armi dellTmperadore; feco egli tratte il Capi
lo  Francefca a fi’eminenza de'più importanti honori# come 
quello,che fempre lo fegnì in ogni perig!iofa,e difficile iroprefa» 
Nota (ì ferma la calamita, fe non quando ritroua la Tramou* 
tanij, Hauendofi alla fine diportato’per tanto tempo, vaio*: 
totamence i dichiarollo ITmperadore di; pròprio moto, fanno* 

XXI X.per ampio prinilegio yedutoxon tanti altri adatto*
* K Autore#

/
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Autore, Barone deirjmpero Romano » e Coloncllo di tre mila 
Tcdefchi. Aoanzauanii Tarmi di Snezia con gii ftcndardidi ma 
pretefa libertà : quando coftretto da’dome ilici affari il Ba- 
rone Francesco* chiefe congedo per trasferirà alia patriaj . il 
ConfegliO di Guerra nel diciottefimo giorno di Settembre del 
M DC XXXI* approuò per fue lettere la fedeltà di lui con ce» 
to mila nobili Olmi encomi. Partitoli il Barone, incontrò il Do* 
ca di Fridlandt, fuo fi g no re, feonofeente fortuna. Da* Tuoi prò* 
pri foldati reftò miferamente vccifo ; forfè non fenza lagrime 
dell’Auguffiflimo Ferdinando di ricordo felice * fopra il capo 
di cui hauea quel valorofo Prenze col poderofo delle fue fòrze 
folienuta la Corona, di Cefare • Lnnge la temerità della penna 
dal formare il giudizio fopra di quella morte* pianta» non rem 
dicata* Della giuiiizia. di Ferdinando non li pnò dubitare). 
Della fedeltà di quel pouero Duce diuerfamentc ragionano gli 
Appafsionati • Doue s'inalza lo incereifc,fi fotterra la ragione.

5... f t Altri dellét Cafa Vi fa n t e  Milane f i .
i , . i1 i ’ T  * * , , i ‘ -»v < j * "* * 1 *  U t  I

IX. /"“̂ Oneinona anc'boggidì in Milano gloriofiffìmamére la po* 
V J  Iteriti di Vberto Vi (con ti Piacentino in diuerfe famiglie 
con lignoria di popolati Borghi, e famofe Calitila. Infiniti fu
ro mai fempre i per fona ggi Ili uff ri, che da cotefia gcnerofa* 
febiatta di Semidei terreni Wciro, come dal cauallo Troiano, 
per maggior pompa della noi)ra Italia • Non park) di quelli 
tonc, o di Guido ; che* fono già quattro fecoli, gonernaro Bo
logna ; ne di quel Gafparino, che fucceffe dipoi nella ttiedefma 
carica. Tralafcio quel Francefco,ch’era a' tai di Giureconfulro 
celebre*e Senatore: al quale non fu inferior di fama per farce 
militare il valorofo Buzzo. Non intendo difeorrere di Am» 
brogioCSouernitore della Liguria*ne di Ambrogiuolo Capitao 
Generale contra de* Bologne!)•.* Pifferò con liienzio leimprefe 
di Anichino Vifconti compagno del Conte di Verrò, & di Lan*

■ cilotto Cuòcerò di Annibaie Bentiuoglio Prencipe di Bologna. 
Nulla dirò di Anchife Capitano del Duca Francefco,ne di Gio. 
Baitiffa Caftellano di Muffo. Porrò da parte i pregi d i Dome* 
nico Cameriero del Duca Filippo padre di Aleffandro i e di 
Giorgio encrambo Capitani Illuffriffìmijl’vno d'hnomrni d’Ar-
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toi, & l'altro di caualli Leggieri* Giorgio» io dico» che per lo 
¿rande ardire Scaramuzza fu detto» ed i faoi poderi Cauaglieri 
paueti godono la Contea dintorni entro del Vefcoato di Pia.
(cazi-f • ' " ............  s 'Fù Scaramuzza Vifconte Capitan Generale de! Duca Filip»
pò contra i rubeHi di qui del Pò* Tanto glorto/àmente fi di
portò» che ottenne in dono la Contea di Cigognola, i! feudo 
di Canniate > ed altre Terre di ricchiffima entrata • Fu Ciam- 
berlanoiConiiglrero di Guerra,e Condottiero d’huomini d’Ac* 
mi appo il Duca Frantele©.» e fposò la Conceda Caterina Cecca» 
ria figlia di CaftcllinoBaròu Pauefe ; dalla quale generò il Con
te Girolamo Scaramuzza padre di Saffo,che fu da! Rè Catto» 
lico honorato con carica di Commilfario Generale delle for- 
tezze » e Monizioni di tutto lo Stato Milanese. Ottauio fuo fi
gliuolo è fiato de’ primi Cauaglieri di Milano* Viue hoggidi 
gloriofo nell’elèrcizio delle armi » vno de* primi Capitani del 
Rèdi Spagna nelleGuerredi Fiandra, il Conte Ottauio Vi (con
te de’ Signori di Beregnano • I! Dottore Pietro Giorgio Vri
conti fù Capitano di Giu dizia, Senatore del Rè Cattolico » 
Rendente in Milano per l’Altezza di Mantona * .

Lanzilloco Vifconte Gouernatorc Generale di Como, e lue 
ginrifdizione con la Valle Tellina » & Condottiero d’huomini 
d’Armi » fu anc’egli figlio del primo Scaramuzza; Matteo, & 
Francefco fuoi fratelli hebbero molto credito apprdfoi Duchi 
della cafa Sforzefca* DaFrancefchina 1 or Sorella, che fumo* 
glieradi Antonio Triuulzi. Nacquero gli IUudridimi Gio.Fer
mo il primo, Renato»e Gio.Giacopo cognominato il Grande: 
del cui valore altroue • E' morto nella Corte Imperiale Monfi- 
gnore Vitaliano Vifconte, gran Letterato, Nuncio di SXhielà, 
d̂egniflìmo Zio del viuente Conte Vitaliano,Cauagliero Uhi*

drifsimoMìlanéfe-i* * • .t * -•• »
Antonio figliuolo di Guido,& fratelIodiGalcazzOjTibaldo, 

Ptinciualle,e Comparino Vifconti,che tutti furo Cauaglieride’ 
primi di Lombardia» ed llluftrifsimamentepropagano ialoro 
yt«chifsima,e poffenre famiglia, da Maddalena Tr iuulzia figlia 
 ̂Gio. Fermò il Grande, e nipote di Gio* Giacopo Generale 

««Rèdi Francia; Donna di belle lettere, ed erudita inprofi* 
c ® poefic ; generò Tenti otto figli* Sopraufifcfoibli Girnltipoi»

K a . & Gio-
V  - r
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& Gioanni Battirta con vedici forellc Chiara, Paola* AnnarMar* 
gherita* Lucìa, Ippolita, Leonora» Cavilla, Beatrice* Agnefc,t 
Regola, che furo con pari fplcodidczza accafatc Mtei principali 
famiglie di Milano »c con la loro portenti riempirò, tutte le 
maggiori di Lombardia *1 - y- ’ , y . ; V. /rrr r;*f ’* ; « * i 
- G10. Bitcifia, figliuolo di Antonio, fù (ingoiare ornamento 

della Caia Viiconce. Da Vittoria de* Vifconti lafciò di fe Ni* 
colò Dottore Eccellenriffimo, Riffcrendario dell’vnai el’alrra 
Signatura, Gouernatore nello fiato Ecclefiaftieo : Ambrogio. 
Cauagliero di S. Stefano : Galeazzo eguaglierò di Santa Vita, 
grandinio ali* Altezza di Mantoua : GorioJano> Antonio, Giro* 
lamo,e Ferrante, tutti cugini di papa Gregorio Quartodecimo, 
Fù Coriolano Còte di Lonato Pozz’alro, & Cartellano d’AfcoIi, 
Monfignor Nicolò* e i Conti Gio.Battirta> e Antonio Tuoi fi* 
gliuoli furo de' primi della Nobiltà Milanefe,& fi. alleuaro nel* 
la Cotte di Roma .Anna forella del,Con te CorioJanofu moglie 
di Luigi dalla Croce Cauaglier Milanefe* & madre di Vittoria, 
che fù moglie di Girolamo Reini Cauagliero Illuftriiffimo dei* 
rifteffa Patria*,v :r . -, * j m -

Anna Vifconte,che fù forella di Gioanni Battifia»fi cògiunfc 
a Francefco Sfondrati Milanefe,Senatore,e Con figlierò Ducale, 
Conte della Riuieradel Lago Lario,Barone delia ValeSifEna» 
figlio di Battifia Sfondrati nattno di Cremona * Dottore di Pa* 
uia» e Senatore Ducale di Milano* oue da Margherita de gli 
Omodei generò il Conce Francefco* che dopò il felice paflaggio 
della moglie,con fucceifione di due figliuoli Nicolò» e Paolo, 
eleflfe vita Religiofa*& morì Vefcouo»e Cardinale di Cremona. 
■ Il Conce Nicolò fuccefse ne gli honoridel Padre, e fù chia
mato nella Sede di Pietro Gregorio, diquefio nome Quatordi- 
ccficno : del cui merco vi fefiofa Cremona* fi gloria degnameli* 
ce Milano» e non poco fi pregia la Famiglia Vi feonte • : ■ :

Il Baione] Paolo fuo fratello * rinerito da tutti i Potentati del 
Chtrifiiancfmo, Cauagliero di Santiago » Maggiordomo della 
Infanta di Spagna, e Ambafciadore Refidente del Rè morìan* 
cotnell'Oriente del la felice fortuna« Hebbe per moglie Donna 
StgHmonJa daEfie» figlia di Sigifmondo cugino dell’A ltezza 
di Ferrara* Colonello di Carlo V. perpetuo Goueenatoredi Pa* 
uia» Signor di S*Martino j forella del Marchefe Filippo» che da

v " Donna

v
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rwina Maria figliuola di Emanuelto RUibertòDuca di Sauo- 
■Tgcncrò alcuni figli snella dicui famigli* hot fi rìtroua l’faà.
¿re di Regio CatugljcractelTofanc. ; ; r t - 

Nacquero da coppia còsi BHiflre nòn foio il Cardinale Pao- 
j0Camillo Legato d i BOlogòî il Conte Ercole Duca di monte nfconfì. 
Marciano, genero del «preneip? di Mafia, Cauaglier di Santia
go, e Generale di Santa Chiefa} ed il Capitano Francefco Ca
gliano  di Sant’Angelo in Roma > e Marchefe di JMontafia : ma 
eziandio Anna Sfondratad’JEfte, moglie di Ercole de* Vifcontf, 
Nobiliflimo MilancfeiCauaglierodt Santiago, gratifiimoalla 
Corona di Spagna *e Generale del Duca di Sabioneda. Furono 
di lui figli Annibaie, Gio#Baccifia,  Pietro Francefco » ed Ono
rato Confignori di Rhò nei Milanefe. Monfignore Onorato 
cfiato$uncio b Polomajed kor gouerna gli fiati di. Romagna.
Pietro Francefco fuo fratello, Signor di Saliceto» e Conte Pia* 
tentino, hi tutti quegli ornamenti » che ponno defidcrarfi in 
Cauagliero di Famigli* Regale. Tali furo altresì il Coste Pirtó 
Quaglier Milanefe grariffimo all’Altezza diMantoua.il Conte 
Fabio padre del Conte Pirro hoggi viuente; il Signor’AIeffan* 
dro lor congiunto Cauaglier Piacentino ¿perfonaggio di belle 
Lettere, il quale lafctò vniuerfali heredi delle fue facoltà i Cori ' 
Ma razza ni Vifconri fuor nipoti ; Sci di lui cugini Otto , Fran
cefco Bernardino, Galeazzo Senator di Milano, Gafparo Ar- 
ciuefcouo della fteiTa Citta , e Gio. Ractifia padre di Galeazzo 
Maria, e di Francefco Bernardino fratelli cugini del Conte Ot- 
tauio,e del Conte Bartolomeo de’Signori di Bcregnano difen
denti dpll’vltimo Barnaba» ebecfù fratello di Hefìorc, Otto, e 
Palauicino,della cui difeendéza difeorreuamo nella Genealogia 
de Conti Marazzani Piacentini. ; Deli’jfieifa famiglia fu Leo- 
nardo Abbate di S.Celfo » ed Heftore Cauaglier Piacentino Zio 
della ContdTa Claudia MarazzanaVifconte* : : : ;
‘ Battifta de’ Vifconti» vno de’ Senatori perpetui del Configlio 
Spremo de Signori Seifanta di Milano » ed in rica Regio Luo
gotenente dello Spedale Maggiore, hebbe dalla prima fua Don- 
w>che fu Maddalena Vifconte, Hermes, Capitano del papa, & 
Luogotenente Generale del Duca di monte Marciano nipote 
«Ho fteffo Pontefice. Egli di fe lafciò da'Margherita Tauert»

principalifiima MilanefeCario» Bacrifta* c Cefere * < " j
' *' n Da

* i
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’ 0a Ippolita Balbiao» de" Conci di Bclgioiofo, feconda mo* 

gte di Batcifta Vifconte, nacquero Frauccfco Doctore EcceHen- 
cifiimo, e CollegiatoGiudice di Milano padredi Gioaoni M* 
ria : Lodou ico coraggiofo faldato nelle guerre di Fiandra : Pie* ! 
tro Francefto Capitano di canaiii nello fiato Eccfefiaftico : 
Vberto cortigiano dti Duca di Terranuoua * & Gioanni Eccel. 
lente Giureconfulto ; oltre alcune altre fonine » delle quali 
Giulia fò moglie del Conte Lodouico Affarti Cremonefe, & 
»adre di Coftanza, che fd del Marchefe Ottauio Afflici, nella 
di cui famiglia fiorì il P.D.Girolamo dàCremona, morto nel» 
l'ordine de’ Monaoi di S. Girolamo con odore di fantiti : Or* 
tenfia moglie del Conte Giulio Àoguìfiòla da GocattoGauiglicr 
Piacentino ; Liuia dell’flIuftriiBno Scaramuccia Vifcótc padre 
d¡ o  jnn'Aleffandro Cauagficro principaliflìmo MilanoTe.co* 
guatcvdel Conte Giacomo Anguifiola da Corano Cauaglicrò 
de’ primi di Piacenza: Oc Paola vlt imalorfoce Ha>che dopò il 
(elice paéfaggio del Dottore PomponioCufani fuo conforte| 
fratello dell’Eminentiflìmo Cardinale Ago fl ino, e del Marche
fe Guido Signore della Rina» feudatario lllurtrifsimo di Piacen
za t entrò nella fi retta ofieruanza debordine Capnccino, oue 
religiofifeimamente corfela carriera de* giorni fuoi con difpre- 
gio delle ricchezze,edegliagidifua famiglia; Beato è quello 
fpirco, che ponendo in non cale caduchi beni, s'appiglia a gli 
eterni conreati del Paradifo. Non è da tutti praticata, benché 
da tutti intéfa quella celefie Dottrina ; ma purècerto.che co* 
nofeere la verità** non feguirla, è vn naufragare in porto • " • ' 

Gioannolo Vifcónte, figliuolo diGafparo ¿che fu di Pietro 
Signor di Seprio, e Zio del magno Matteo Prencipe di Milano* 
frebbe condotta d’ottocento caualli. Vbertino fuo figlio fu Po* 
deità di Como,& Signor di Vaiano del Bresciano: fposò Sopra* 
na»che fu fordla di Anglefia Reina di Cipro,& generò Gafpa* 
riño Cauagliero a fpron d1’oro, Signore di Cartella, Conte di 
Arona, Condottiero d’huomini darmi, Con figlierò di fiato,& 
Generale del primo Duca di fua Famiglia, pofeia del Rè Arrigo 
d'Inghilterra» con l'ordine di Cauagliero della Giaretriera, e 
ri colo di Ambafciadoreaìflmpcradorc Vincislao, al Rèdi Vn* 
gfaerìa, a quello di Boemia » al Duca di Lancartro, ed altri Po* 
tentati. Fa Pietro tifo figliuolo, Caùagtiero aurato, Còme di 

* Arona,
i ,
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Aron* di Groppe»«*« Brerne, ouehoggidì fi vede quel Regio 
Forte fàbricacoui da i Duca Odoardo Farnefe, Vittorio di Sauo- 

Carlo di Ctiquì a nome della Corona del Rè Chrifiianifl*. 
no. Quelli con vna condotta di imomini d'armi feruì al Duca 
Filippo» di cui fù Ciamberlaoo,e Configlicro : Goueraò molto 
tempo la Citti di Cremona, & generò il Conte Gafparino Con» 
figlierò i Ducale » padre del Conte Ambrogio Gafpar©» Confi» 
eliero> Quaglierò aurato» Ciambellano * e Ambafciadorc del 
Duca Galeazzo Maria ; Poeta elegantifiìmQ , ed erudito in fa« 
uella Tofcana, Latina» Greca» ed Hebtea_> • Gioanni Gafparo 
micofuo herede hebbe leftcflc feienze» ed i me de fai honori ; 
morì a Nouara»quandò vi fiì il DucaLodouico Tuo Signore tra 
dito da gli Suizzeri • Gio.Gafparo Pofìumo » Capitano di cin̂  
quecento Fanti » e dotto nelle (odettc lingue , fcgtu il Duca 
Francefco » e ftrinfe con afledio il Calle! di Milano difefo da i 
foidati di Francia • Pcofpero fuo figliuolo è fiato celebrato da 
tutti i letterati della fua etd. Fu eccellente Oratore, e gran de 
Illorico • Pofiedettc molte ricchezze con vna libraria >cd vno 
(Iodio d’anticaglie» di marmi, e di pitture degni di eflcreanno* 
iterati tra i maggiori d'Italia • Il Setenifsimo di Bauicra,'ed al* 
tri potentati Cattolici lo (limarono al pari de’ primi Cauaglie* 
ri d’Italia » l’honoraro di doni » e di fluori. Gioanni Antonio Cafit p. 
Caftiglioni fi nelle fue Iftorie quella degna memoria del fon* f afe*u 
tuofo Palazzo del Signor Profpcro. Quòd non minori fumptu» 
pàm Audio extruere, atquc inHrueré aggfoffttsefl, Tabulifquè,
& ittferiptionibus antiqui (Amis exornare»Clarijfmus »Antiqui* 
tatis vindex Vrofper Picecontcs» è regione [acri fepti Vefialitm 
Ditti Bernardini, non tàm ai famili£ fua eommodum, &  off or* 
tunit/ttes, quàm decus, &  ornamentumyniuerfa Gentis»qua non < 
tàm fugo clara, quàm Toga% literas fari eutn laude céìuit domi*
& arma traUauit foris ;  alumna, mitis vtmbiquè, acfaua, mu*
Ar«w, & Martis. Viueano a que* giorni medefimi Enea de'
Signori di Mafsino, Baraabò» Aurelio» Francefco, Pietro Frati* 
ccfcOi e Ferdinando tutti lèi ftimatifsimi Giureconfulri nelCoF MorlgM,}. 
*cgio de* Giudici di Milana con altri Cauaglieri di riechifsime 7* 
?!”*** Signori di popolate Cartella» di grofsi BorghbContee»

Marchcfati . Ne fono ancor mancati Eminenti foggttti»che
1 ®agnanitniti fuperaro AJcflfandró Macèdone, di prudenza

v Nutna
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Ninna Pompinoci temperanza FAfridano'Scipione, di fplctw 
didezza Pompeo il Grande« di lettere« e gloria militare pareg. 
giaro gli antichi Cefali, eifamofì Troiani. In quella cafafure 
altresì i Beati Donato» e Seoerina Canonici Regolari j e linde! 
la 73. Nicolò de’ ViicontiCauagliero de’primi di Lombardia 
eifendo (lato valoroio foldato, conofciuta troppo fugace laj 
gloria di quello mondo , laido la milizia terrena, e forco io 
stendardo di S. Domenico diuenne campione inuitto del Para, 
dito rpoiche perhumiltd nelConucntodi Pifa ptelè J’habitodi 
Conuetfo» e con elfo feguendole pedate di quel gran Patriarca 
per lo iìretco cammino di vna rigorofa ofleruanza « Tantamente 
morì » come fcriuono il Razzi,il Taeggio,il Moriggia,ed il Piò, 
Pafsò a (lato miglioreranno M CCCC X LlX. ilvehtcfimo fe
llo di Marzo a Tei More di notte Don Felice Vifconti Mi lande, 
di (àngue, di lettere »e d’ifquilìta bontà giouane NobiliTsimo, 
Monaco dì S.Giro!amo; il quale Ri di.felice ingegnosi mode« 
Ha piaceuolezza ; ed ancor che fecondo di parole (fante però, 
religiofe,ctemperate con grauirii) nonfu Retile d'operazioni*. 
Gotinouò fin ai fine nel!« ftrette-otferuanze del monacbefmo» 
giunfe a Rato di molta perfezione» ed eftèndo viifuto irrepre» 
libile ne* fuoi cortami.» Tantamente morì con fama di Beato. 
Da i Padri del Cartel lazzo fa fcritta la Tua vita piu corto per 
zmmaeRramento della poReritdVche per altro interefie diglò: 
ria . /Etaqueii’ordjn'e,poco»pria riiìorato in icaliadalB. Lupo 
di Olmeto profefso di S. Maria di Guadaluppe, Giureconfulco, 
Cauaglioca di fangaie » Generale >de* padri di S. Girolamo di 
Spagna,in opinitpne cornane di molta fantka'i perche no hauea 
akro faopo<»che lagloria di Dio. Ambiuano quei veri Religiolì 
ne gli altrui petti ¡(colpita l’immagine delle proprie virtù. 
Brano all’hor que’ Monaci ciucciti in Milano « come fpirtidel 
Cielo ì mentre, il lor monartero ( mercè della regolata ofser- 
uanza clauRralecon perpetui digiuni, coninuiolabil lìlenzio,« 
còtinouata folìtudine in falmodìe» lezioni,« fagre meditazioni) 
parea vnParadiiò.Quà ricourofsi EranceicoBizzoJpafsojBo* 
lognelè » Prelato difanta vita* ed Arciueicouodegnifsimo di 
Milano ; vifse tra Monaci, co‘ i quali volle altresì » chef fofsero 
depoftele fue ofsa. I Duchidi Milano» Prencipi gloriofiisifm* 
che trafseroroteRa fagraCógtcgazioncin Lqm ba rdì a> off« fero

‘ ricciaif-
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ricchi dì mi poderi a quelli Padri* Effi rie u faro il/upcrfluoj parte 
di cui fi* daca alia Ccitofa di Pauia. Qnal'egfi iia in Italia quell', 
ordine, riconofee i fuoi principi) dalla pietà della cafa Vilcóte.

t'teiìimonio di quella verità Gioanni Galeazzo Sforza in Dat̂ i.siâ  
quel Tuo privilegio di cotale tenorej * EaStum eñ » vt voftra *»•*fSj- 
opera > &  *d veñras etiam preces Summus Toniifex tranflule* 
ut Mona ftcrim Santtmum Vrotasìj,  &  Gemasij Dimcefts TU* 
centi nèh &  Vapienfis in BjUgtonem Monachorum Eremi-
tarm ObferuantU $*Hkronymi\ quittaùdcò afficmur ob ilio- 
rum Sanàitnoniam,  &  modefttjjìmasimòres r <&probati¡¡imam " 
vitato, motor um tiQÍirorutn 1  ttuHri(JìwsoriiW Dominorum Fice* 
tornitura vefii$** imitantes »qui buìufcemod#■ Ordintin ex H ifpa* 
uia, ob nimiam if>fmimìn Diuum Hieronymum deuotionentitra • 

duxemt ,.3Ma,dic «onfece Bianca Cariar dopò il Duca Filip
po fuo genitore, vi cimo. dc’í̂ encipídi Milano?Se Iddionofiro 
Signore darà vara alla mia giouemù lì Vedrd io breuet n'opta 
con titolo : Eremì ftÌcrojiynùan^Mmirn^ntatckt raccolta dal« 
lo fcrigno del P. D. Pjo Rodi Piacentino i da me accjrelctuta , ed 
ordinata con nuoue aggiunte di diletteuoli Iftoric, prouari la 
grandezza» e antichità diquefla Religione, cbe*gii ombreggia* -, 
nell’iniìgne volume delle Glorie di Piacenza*, c’hor fi ritrouâ  
fcritto ape una w manodel più erudjtò, del più g!oriofo,e del , . .. ; ,̂ 
più degno Prenciped’Iralia-,. Difccferoi mieinwggiori dalla '
Città di Roma. Nacqui iaPiacenza¡. Fui allenato nel Collegio 
de.’ Nobili di Parma* Lupge da'miei penfìeri il defidcriodi 
gloria. Quello, ch'io vado fané liando a glòria delle maggiori 
Città di Lombardia , non folo è verità eh iarifiìma ; ma è ancor 
mio debito.Occhiokli-tenebrofoGuffojió approua per lumino- 
io il Sole. £ {fendo, lamia famiglia, qual'eila Ha, già molti luflri 
fono, tra pianta tane Ile amene campagne di Piaccnz3,fotto l’om
bra de’ celefli Giacinti della Serenísima, ed Angui! ifftma cafa 

gli Heroi Far nei?; fon tenuto (cosi mi pare) aquefta fefìit 
monianza-di grato affettò, «d alfhontoep edfal nodrintento ; 
ebeio, con g'i Antenati miei, hò riceuuto fempredalfuoama
rro0 Seno* Chi non ama la Patria» perchefi moftra ignudo 
® hutnanità,e indegno di eifere annouerato tra gli huomini»:
1 Quid file bini Hpma ?  Scythdco quid frigor é pelasi '■

bitte tante a\tx, illa Eatbarus vrbefigit

*>*

*„ **<• < i*
Difetti'

Quid. i»de 
■ j  Ponto.
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Cŵ Pìr X* O E la lontananzâ ’ temprnon perde io cunóla verità delle 
i3> lilorie * canto le offufca almeno» che i  pena dall‘humani 
eurioíitá fi diftinguono • Habbiamo gii con erodenti ragioni 
dtmofltaro, come la famiglia Vifconcedi Milano è fa Aefla con

Ltcat'
*9+
» *■ v

(

quella de Signori. Platonr di Piacenza » • ttor credo ne daremo 
anche maggior chiarezza-* •• ' * ■

Si leggono appo diuerAGencilliuommi, e Omaglierr Ilio* 
flrifljmi di Piacenza alcune Croniche feri etra penna con carat
teri antichi « dalle quali raccoglici*, che la famiglia antica de" 
Conti di Bardi*detta altresì Piatoti» del Borgo Val diTarro,c 
la medefima con qucfledeContr BonifacUConei di Vit’Alta» 
Conti di Montecucco, Piacentini ; le quali affermano e fiere di- 
feendenti da vn Conte Milanefe» nipote ddVefcouo diPiacen- 
za (qucftr credo*, che foffe Pietro- da Milano confegra to da Be
nedetto Ottauo) per locui mezo >e per molti fcruìgi fatti alla 
Romana Chiedi impetrò il titolo di Cacanocon fi gnor ra d'io- 

; finice Caflella nel Piacentino » >*• . 1 - i
pati ScriBt fi Vefcouo di Bagnerei nelflftorie di PiacenzaSunt 
* &Comites\ quorum antiquiores famili a fuerunt illi de ridetti,

de Bardo, de Motiteeucebìfr de Bonifacio i  Sfai ontnefinta dorma, 
ynaq* fumilia $ vnam portantes ivfignem, illii de Moutecuccfo 

’ exceptis, qui »Aquilamfuperaddìderuu?* * .

Plato*d* Angicra oomotf»queftoConte,capo di còsi nume*
> rofà» e poflenre famiglia r figlio-del Conte Faccio de’ Platoni> o 

Piati j che fu fratello di Eliprando Viiconte di Milano come 
quegli» che prouafi figliuolo di quel famofo Capita no Opiz* 
zone Conte d'Angiera r difcdòveome habbiamo prouato dalla 
(chiatta Reale di Fiatone Fifofofb, de gli Dei de*Gentili» di E‘ 
nea Troiano» di Rofciofiglio del Rè Sifiib» di Caio Giulio Ce* 
iarelmperadOre »'e del RèDefiderio vitimodê Regidi Pauia; 

- rorigine de* quali fi è dimoftrara fin dal principio deli* Vniuer* 
io continouata corptegi dr vera Nobiltà r . —

Fu il Conte Piato Pistoni figoore delle Val fidi Tatro*Ceno> 
e Para» ; Fiumi priocipaliffirai delle feri ili,« popolate cótrade

del

f *
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¿c\ piacentino. Habbiamó quello autentico rogito di Giaco» 
rno da Milano Tocto il ay. di ApriJe del 1014. eftratto pofcia 
fotco ü primo di Maggio Tanno ijao. da Filippo Coftahet- 
boíioo Notaiodi Piacenza* Virtute oper* honoraria per ipflm 
communi *platum»& quondam fpttíabilemmiittcm borní tium 
fjciutn de Tlatistpatrem b e la t i, &  filium q. Strenui íuilitis 
D'OfM&wi* Comitis tAnglcri* ¡faifa pro ftvuitio * dejen*
fune S. E. &£• . . f ‘

De picconi Conti di Bardo* oltrcquellijdi cui ragiona remo 
fra pocotempa*continouata ritrouo la famiglia fin’ai M CCC 
XVU moltopofifcnte frá tutea la più fcielta Nobiltà Piacentina; 
5cnche foífe quella Contea nelle mani de’ landa Conti di Ve- 
nafro. Faccio minore* o fia Faccino» eh ¿amato il Conte Bardi* 
capo deila Valle di Ceno fu partigiano del Prense Galeazzo 
Vifconte, Imperiale Vicario dì Piacenza. Racconta il Meroia 
nelle fuc Iftorie della cafa Vifconte» che Francesco Scoti figlio di 
Albertoilgrande Prenripe di Piacenza d*fcacciò i Conti Bardi* 
detti di lui BatdeHi»dalla patria* col braccio di Azzo Vifconte 
(ignore di Milano ; contra di cui fiancano incominciato a fegui- 
re la fateione de* Guelfi ; come Catani antichi della Chiefa, e 
Cittadini zclanri della libertà. Ne’ rogiti di Alderico da Prati 
Notaio di Piacenza Torto Tanno 1349» nel ceftamtnto di Gu* 
glieimo de’ Porri Nobile Piacentino fi fi! ricordo di Orlandino» 
Franccfco, Guglielmo» I.o.mbardmo,Vbertino» Ba (lardino, ed 
firmelina de* Conti Bardi * difendenti del Conte Cifra pq, Ca- 
nagiier Piacentino* Di queüa eafa & il venerabile Padre Don 
Galdino da Piacenza* compagno del Beato Bartolomeo Colon
na, Fondatore della Congregazione de* Regolari Canonici di 
Lucca, detti latetanefi di Sàt’Agofìino, Torto la norma di que
gli antichi Chierici della primitiua Chiefa r inouataigid e (finta* 
»ella Città d’Ippona da quel gran PatrìarcajC Dottore di Santa 
Chiefa ; continouata (òtto diuerferiflotaziam»e riforme fin'a 
9P* dì. Scriue di quello Reltgiofoil Vcfcouo drBagnercZj. 
** Antiquijjìmis Bardi Comnibus Galdinumhahuittqui HeUor 
pinquies cum fuifìet» Li ter a nenfemq. Qanonicam recupera Jet; 
pm Tr emitan am yocanttDiomedeam infulamacquifìuit * *

Gildino de’ Conti Bardi» perfonaggio chiarÙIìmo» e pergo» 
grandii e per bontà digita /fà-ciaque volte tenera le del*

Z 2 Tordine„ y*
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l’ordine Canonico di Lucca, al quale con Leonardo* anc’ci de* 
Conti Bardi* e Tuo nipote, Prelato di grande perfezione* dima* 
neggioi e di lettere» acquili ò il Lacerano in Roma , l'ifolaTre* 
micana dei Regno di Napoli, ed i Collegi diMantoua, Forlì, 
Ferrara, Faen̂ * Rauenna *ed altri molti » Sono (lati pofienti 
nella Tofcaoa i Conti Bardi co’ i Rodi di Firenze lor congiunti, 

De’ Platoni Conti di BonifacioiìimoJa più antica memoria 
queila del M C LXXX. nclVArchiuio della Comunità di Piacen
za : nella quale li vede, che il Conte Bonifacio di Boni(àcio,ed 
i 1 Conte Armano de* Platoni Rodi, ambi ch iamati de* Conti di 
Bardo»(ignori di Monteiidoio, Orlando, Giacomo,e Alberto 
(ignori di Montearzolo ; ne dopò guari i Marche fi Malafpini, 
Armano, Filippo* Pellipario* e Guglielmo di Guinterno (ignori 
diChifaliggio, che fu poi de’ Platoni Luifacdi Conti di Monte» 
ariiccio* con altri ancora ne' fuifeguenti tempi della caia Barda, 
Rofla,Bonifacia*e Platona ( la quale per mille prone fi conofcc 
di vno (leffo pedale ) giurarono vaffallaggio perpetuo, e fedel
tà *ed omaggio a i Confoli di Piacenza • Pafsò da quella caia 
Monteiidoio in quella de' Marchefi del Palauicinaeo per dote 
di Soiuftemogliera del Matchefe Guglielmo. Furono Confoli 

’ di Gouerno.e capi del Senato Piacentino Bonifacio*Guglielmo, 
Gioanni.e Vberto de’ContiBonifaci*. 1 

, Incominciò a fiorire nel Regno di Napoli quella famiglia io
circa l'anno MCC LXXV1. Seo doni Gottifredo gran Giuftizicro 
della proujncia di Capitanata ; dopò di coi feguirono il Capi
tano Mar taccio Gouernatote del Ca dello del Vouo ; il Caua* 
gliero Roberto fignore di Oria Città,metropoli della terra d’O* 
cranio; altri Signori di quelMarchefato, Baroni di Francami la» 

. e Cadelnuouo * Fini ella troppo.miferamente in Dragonetto 
Poeta nella fauella tofcarrà famofifilmo $ ma. peraltro, men de* 
gno de* Tuoi Natali * Guai a qne’ letterati, che hauendo la chia< 
ne della fetenza ferrano a gli altri* e a lor medefmì il Ciclo. 

S.’fauUuCo Scientiainjiat,charita* attieni ¿edificata . - . ■ ;>

rio.?. De* platoni Conti di Montecucco fu già celebre Giacomo da
Piacenza, Soldato di valore,Cameriero del Papa*e gran Maeilro 
dell'Ordine Templare * il quale \donò~ alla Congregazione de i 
Predicatori la Chiefa del Tempio nella patria* Quando fù c- 
(Unta queila catiallcrcfca Religione * (limata in quclleta la piè
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ooflcntc» c ricca dtSaotrChicfa, Viuea in effo ¡1 Cauaglicro Pie- 
tro ddJ’iftcfifa famiglia Piacentino . Enricô  Alberto Comi di , 
Moncecucco con digoitdriiConkdogoueruMonovn tempo la 
Rcpobiica. Hebbe iO'iUiiinhonoic Vfecrtodc*Goniidi Vi&tì- . ; , ; < 
a che fn Podeftà di Verona* é  diiMilanot. diCoBte Bonifacio 
ài Vidalta tenne in Milano il luogo di Mifcontc VifcontiJub ; 
roneiunto, Podeftà,e Capitano di quella Stcpublica $ dopò ch’e* . 
olichiamaco dal B. GregotioDecionq fe^pafsòaUacortedi 
Roma • Di quefta glorio/ìftSma {chiatta fò Santa Franca Con» 
teiia di Vie’Alca Piacentina • La <di-cuh vita incominciò in &* 
uella Francefe il P.Gioanni di Aflìgnies,xósì dicendo' • Sai nife 
funai Sacree Fi erge de lefus Ckrift+prtifa uaiffattee des 
blts} & Valoureux Comes Vidaitaien ia Pilla de <Plai fatte e .

Qneita Contea, nonmolto lontana dallo flato di «Bardilopra Campitali* 
cartello Arquato circa fei miglia» poco men,che diflrotta*fi vit* dì Sàia 
feorgej attorniata dalia-Val de’ Criflinbc da i Villaggi di Irlat *ran'ca?'y 
cornerà, & Mignano • Ha ucano i Conti di Vit’Atta roditi vai&lii Ex antìq.
di (ingoiar potenza,e nobiltà; <ftd<quaii vengono ansionttafti gli cbr0fi- Roti- 
Scarpi (ignori di CaftcJJa * • ' . .....  . , CQU%

•« t " >
Vita di S.Frane a ¿¿fiatoni Conti di V i i  Alt

) i i *. • V i A S * ! t ♦
S s < J * 11 • '

( ». M * ̂

P Romife afta Aia ChiefaloSpirtb Santo certefollane d’oro C^iT X I  
fmalcate con argento». À«glihpormnideI mondo fcrf&ciò Canft ^ 

parrà Arano, percheimaltanòrdrottrJ lor’argento. 1 giudici) 
del Cielo non cor rifpondono a quelli delkrterfà. ' Quell’argen
to de gli hanori del mondo ,.che non bèibfondamento fopra 
dell’oro della Cariti, èvije, èi nulla * Alfhoraftimmaiì Ja no-» 
bilrà del Amgnci ia ricthftz^de lettere,<nhe fonor̂ aòitite f<fr 
pra ia Religione» e ’. la Virtù i&azzoc coHAvicheiricordatidofi 
di quello fetweò » e tenebro io letto » nel quale hrbd’afpettarc la 
tromba deli*Vniberfatè giudjcio,fra molli pibtne in delicati: lini, 
lotto fuperbi padiglioni luftttreggiando giace.. Non è quefta la 
vcra nobiltà. Dice il Profeta Amos : Va. qui opulenti eSìis in Ama 6* 
Ston*& co tifiditts in monto Sómma • Optimatéf,eapita populo- 
tanti ingredienti! pompatici domami ifrael» i »piceli di quefto 
»ondo fono corot la Hièna,xhe £ngfrhumawi adenti $ cd imii-
tando à fc l’huomo mal «canto» Io sbrana» odo ¿¿noia*; : A * % 

v> , Beate
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. Beate beo mille voice quell alme, ebe lungi da quel la terra 
maledetta da Dio » terra dcUc fecolarefche van ibi ■,* terra di 
tribolazioni. ed angofcic , d i cui & i  regimato nel la Sagra Ge. 

Gentfc»f.\. ned. M *lcd t8* te rra  su o p trt tuo : f p inos &  tríb u lo s gem i»  
u ab tt t ib i • Vinetto odiatcrra dc'fagri chioftri, terra di bei» 
dizioni,« di contenti? terra di vna vera innocenza# di tua (anta 
fcmplicici » terra di miele » cnkinatadal Giatdiniero Cc Ielle. 
In queda terra fa fio da' primi anni condotta la Verginella Fran
ca da quello fpirto, di cui feftantecantò il Regio Profeta. Spi* 
r i  tus tuusbonus deducepme i*  terrem  reftam  • Quiui ella ville, 
qual prodigio del fedo# in - tu tenero corpiciuolo , come fe non 
Jianedìe hauuto>chelofptrto« /. x* .• n =  ̂ , 'i
. Piantata in q&eila ter»» quella Vke gentile della Conceda 
di Vie*Alta#alzò i teneri rami fin’al Cielo v Di lei pollo dir# 
che ¿¿2 Cerato nel ¡ ’E ccid i*  d ico* Ego quafi V i u  s  f in  ftificaui 
fuau itatem  o d o rit. Era ti fuo cuore »come pregiato inccnfo 
che ̂ ruggendoli nel le fiamme di Cari ti#oaandaua alta fu prema 

__ ■ sfera di quel fuoco diuiimdokxàìmeefalazioni 
& (jm  1 4 , j»un i tenf0ri a  tuai 0 j acob : h ab itatio n es tudjO  I f r a t i ?

. Mentre era di sì pregiato parco grauida la Conte (fa Tua Ma* 
dre# jùù di vna voltâ bebbc vìfionc di bauer' a partorire vna 

< cagnuolaiche molto ardita fortemente abbaialfe. Spiegò ella
t fogrcti di quello fogno al venerabile Arcalo, Sacerdote di {ai
ta Vita« fiaoconfeiTore rii qaai$còn»profètico fpirto le predi!-- 
fe, come partorirebbe ima figliuola così Sanear, e fedele«# che 
tutta accefà deH'amore del Cielo, tutta infiammata di fera fico 
ardore# ed anelanfiodi&nto zelo, con Üodefeífa vigilanza, coi 
l’efficace fuo dùc erà per custodire,quali animala cagnuoia» la 
cria del Signote. .Nacque del M C LKXV. fotto il $om>ficat4  

di AkAandrouTereo; <cinque anni dopò̂ hemeritò WSpagna 
con tn'aqmmdò di iiqciite vifione vedeV’al moBÒanatodattUIu 
fi ri Ili ma Cafa de’Garfmanr il !U marca de’PrcdìcatomPer or
dinario il dar credito a* fogni* che perlopiù dalle appttitfiom 
de’ fancafmi, onero dacommot ioni d’humori cagionati fi icor* 
gooo# è feiapitezza fupcrftiriofa.: puzza diGehtikfino- Ma 
non fi può negare* battendoli gUcfaap» nelle ̂ agrefipritturr , 
che Diq deggüoneste per faueHatci fopporeunittl idi ?fpofó> 
-all’hox che faina* addormentata a glioggetti terreni - Iddio, 

'• •. •- , ” ■ che
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Le tatto il inondo riempe* in od itciafctina,
ôchc piccioli parte# fi .ritetmar non fitto capire in quel cuoco*

ooecfo *CTOdcliDOTOQ*>tnoi> «ibi*, , .-w> ■ - ■
Crcfciuca all'cri dilette amtfentrè noi Ifooaficro di S.Siro, 

che anc’hoggidì rcligiofannentc gouernafi fotte la Regola diS* 
Benedetto • Quiui trapiantata la degna Vite »e.ton particolare 
cura coltiuatada quel le Sanie Veigjw* fi mflfo+ikitobàvatìt*
Guadi fiori ; prefaggkrveritterodigrancopifitdiirntti.i Siun.
ta al quator dice fimo anno fi conobbe fecondata dalCi e lo ;  © fò 
(limata degna del (agro.Velo r TedaldbVcicouo diPioCtofeau 
(delia famiglia di cubdalie riuQ lozioni piutofi ò dlquel fecoio# 
che dalla lontananza de*! tempii riè fiato inuolaro il nomej foce 
(òlcnniflfcnamentecoteftaccremonia. Nel tempodclla quale» 
quando il buon Vefcouo fu per poee fap ru  d i lei ra mano» tu» 
diuota Zia di quella Vergine» che pe* «fierefiata de’ Con/alo- 
nien\ftiaaarci congiuntiiìùua di S*Gocrado>viddc feeodetedafo 
l’Empireo vn’Angdo>cheaggir̂ ofi*opftqucÌ àgio Corpo# 
Non ancor arriuata all'anno quinto fopra del quatto in fi rodcK 
la Tua età, fireietta di comune volere Badefia di quelle Rdrgio- 
fe. Affliggeua il proprio corpo ctìn digiuni » difeipline* e cifjV 
cij ; Se perla fu» vigilanza pati in quella luogo,© dal Demonio* 
e da gli huominr molte perfocusiOni’

RaifoimgliòVit'Alta a ll’horapcr appunta vna Vite pianrata 
nel Giardino dei Sommo Iddio. Geme la vite prima di (tendere 
le pampfnefc braccia»;« perdiuenirpid feconda e d’huopo>cbe 
da maefira mano intorno vi fi aggiri lenza ritegno il fèrro« Pri» 
ma condiuerià proprietd da tutte le altre piante tofcrar cfcue 
la vite di efiere tal’hor (pagliara della propria corteccia,« com
portare ferito tftTOficck roci fi »tralci* eftar tal’hor (èpolta fot»- 
tograuepefodi terra. Auuiuaciraflembra daquei difp regi* 
cheadaltrtalberi cogliono col vigorela vita. Altrimenrenon 
catta, che al fuoco« Ma a 1 l’incontra co’f momentanea dolore
1 t . . « ^ mM

odorofi fiori
fopra delle pi&altr piante

i i Rubini
x ‘
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Rubini.» Margherite ¿oTbpìtófci delFOrieneej * Quanto non̂  
pianfc, quanti di fa ftt ruoti prouò fio* ad cflfet battuta da i ̂ dc« 
monijquanti colpì d’inuidia non foilenhc qucfta gloriola Vite; 
quefta giu ft iflì ma Verginei la, franca tanto ndPopre* Alca tan
to di metto ? Difctfa per tanto pollò dir, che fi a detto dall'O
racolo di Rara di fo • : Extcndit palmite* firn vfiqut ad move, & 
yf^utad fluìHenptopagìnes fuos/ Entrò nell Ordine del Cifter* 
zio nubuamence introdotta nel Piacentino p̂ r opra della Vene 
labile Madfe Donna Carenata de’ Vifconti Piacentina,conginn- 
taasltoSanta medefimadifangue, dìpéofeilìonê /pirto. Fabri- 
«ò coFfauotede'Signori ViFconti delia Val di Arda, de’ Nobili 
di Tupa, e di altri Cauaglieridi Piacenza, i Monafieri di Moti* 
telana nella Val di Nuri, Caftello Arquato, Vaierà > Monteoii- 
Beco, Pitto!i, Gallilea Naza rette fatto i'inuocazione di Ma
ria Vergine. Crebbe a rai fegnô quefia Congregazione nel Pia* 
centrno; che dopò qualche teihpô ictorfagri Collegi di San- 
tElifabetca.S.RairtiondoiS.'Bo'nardoi è Santa Franca, altri ne 
furo fabricati dalle medefme; Madri* di Piacenza apprelfo Mo
dena* in Vinegia,<-»elle paludi di qudla, in Cremona, in Pania, 
in Borgo S. Donnino» ed in altre Òtti di Lombardia* £J quefta 
Santa Vergine Protettrice del Marchefato di PoJcfine tieFPala- 
uicino i della caia de’ Buelli Gemii’huomini Iliuftri de Ila Città 
di Bobbio,edi alcune famiglietiobiiiflìme di Piacenza. Canta 
nel)’vili zio di lei la Veneranda Famiglia Cifierciefe Gaude tu
Tldcen?ia>«[U<e fiorefa idem pvoduxiftp exuobiii prof apia, qua 
Vitis Alta dicitur ; Talmites cuius Diuìni fioretti. La Cincia 
Piacentina folcnneggia la fefianel giorno di S. Marco; Infiniti 
furo i Miracoli,che in vita, e in morte à gloria di quella Nobi
li fsima Vergine degnofsi oprare in prò -do’ Piacentini la Diuina 
hauti. Morì nel Cormento di Pittoli, doue tentando Guglieh 
mo! Borri fin del 13 »¿.per tema guerra de* Pauefi ariohieflaj 
d’fiabe Ila de* Conti Bardi trafportare nella Cifri di Piacenza il 
{agito torpoy fà impedito da Diurna virtù v poiché giunto ,col 
preziofoteforo fopra de gli homerì» alla porta de* Chioftrj » fi 
fèntì in-modo.granare quel leggieriisimo pelo su le fpafle, che 
aotrfeafiando »a reggerlo fu coftretto a deporlo. Stetteiquiui 
il Venerando Corpo fin’ a? giorni dello fceleraro Borbone O  
pitflpodiQarto quale neJpatfir di Mifanoal faccheggiodi

’ j • Roma

t
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Romadtè il guaito alla campagnadi Piacenza . Si rieitaroal
itar col fagro pegno entro de' muri non lungi da S. Siro quel« 
jg Madri) e ftbricaro il tiuouo Monailero di S*Franca;in cui efla 
inrfondatrice,chiarifíima di MiracoÌi,ripofa. Spiegò inquefto 
terco la vita di -cosi gran Donna ti Doctor Claudio Achilli« 
ni- u più felice pcrtna#il più eradico ingegno, la piti eloquente 
lingua del noftro fccolo. - : r  ̂  ̂ -

6 Sul fiume t oueil Solpianfe il figlio eñintú 
t Ride Città » che da'i piaceribà il nome ;

Città »ne* cui begli mirti opre le chiome 
, . Ogni altro fior,per riuerir Giacinto « *

Quivi al materno appoggio il pitde mùnte 
' Pieri vna vite ; e con dorate fome '

* Ineunti cento tralci ; e moSìrò , come ■
Da le copie de' frutti vn tronco é vinto*

Quinci Rendendolo fu i Cotuarioil piede 
Fà della Croce vn'Qlmo alla fita Trote 9 
Efoñenerla in quelle braccia bà fede • ,

Md per l*Empirea vigna il Chi là vuole :  :
Ond‘ella farfi in vn momento vede 

, ~ Stella ogm foglia , ogm r̂acemàvu Sole »

Hvt
A

***-*. ̂  - i n l

* » VÍ
 ̂ v * * W / ? ^

Ricchezze d e9 figliuoli d i Flato, co n t frp g r e fa
della loro ¡o f f e r i t i ♦  < 'i, É

- « ~ * V >
TNquellaguira,cheaimicne{|*tquanto nc«po«ala taO  CJV.2 
1  nel Parto Mare,bue fi ammira, « d5j£* fioriu
di volubili onde., ondeggia* ^ ’aihemfsimo p u ^  to***
Zaffiri, di Smeraldine Rubini; anzi tn riccotapero rate o t  ̂
punto dì bcliifsimi fiori ; e con ordinaria vteen . ^
Tonde fiorite, douc l’vna languifce »ì altra rifergc con p 
ucra eterna; pacche U pofteritl del Conte Plato tn onta<kIia 
maluagicd de* tempi ¡fàccia niofira pompoia de fuoi pregi # •.
nouandofi poifo dir* ogni ¿colo hor conquefìa,hor jj *; -
douiziofai famiglia j che per ciò fembra vn . -j.^^wi giardiiK) di fiori ; anzi dirò vn Seminano delia N
blu, non che di Lombardia • --r̂ ; * Generò

l* *v, t
t r v

l- - H
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Generò il Conte da Meeodia figlia del Cauagliero aurato'; 

Lionello Luciano s Palatino deirimpero Romano » c Conte di 
Lotnello (la Famiglia di cui hanno le Morie dì Piacenza pei 
via di femina efler difecia dalla fchiatca Regale di Catto Ma* 
gno»e per (angue paterno da gli antichi Sauelli dalla Pottà»Bj*. 
ron i di Piacenza* originaTi daJla più celebre Nobiltà di Roma) 
Aliniero* Franziotto* Orlandino, Lufardo* Begarolo,ed Anttv 
nio Cauaglieri il luilwiffmidi Piacenza,c Signorid rnfitmc Moo 
tagne per le balze deirApennino»e nelle Valli della Liguria fog» 
gecte in quell età alla República di Piacenza • Dice il Filelfi: 
Quid enim fftn longiorin recen fenda ’Platorum nobilitate :cun 
non modo in Infuhribusi vcràm ctiamttr in Vlactntinoiax Tot- 
menfi folot fupcrioribus temporibus ¡ &  in ipfia etiamLiguria, 
curus caput ejì Genuu late qui per italiani nonnuUs ex 'Platorum 
familia Fi ri Magni, &  prepotentes Càfielia pluriméibppidaq, 
poffederint' Quare ne prifea Uba acnojiits rcpctentes\que ma• 
gis ad rem faciunti pretereamus ipaucis mihi complettendum 
tfide tur, quoi &  ostcndi omnibus potefi x&tpfe legt. Extant 
enim graniffime queiamT èrnie >que vulgo bac tempe fiate vo- 
cantur publica Inftromenta ; &  ee qutdem reperì e in Archiuse 
'Piacentino» confette^. anno* à Natali Chriüiano , vigsfmo fe*

* . cundo fupra millefimum* Quibus quidemtabulis perfpicui patti
, fuijftfratresfexexquodam notes, magnifico militar is dignità?

. : tis viro-Tlato nomine» qui ex Tlata familia ortus efi . Ne do* 
ziroli pò guari. Atque bis quoque in tabulis ^que confette funi ber

te Laude e* cifeunde familia grafia dilucidi apparti fuiffe iliis Tlatis am- 
trasta p x^  plijfimum Vatrimonium, c'r arces per multas, atque eppida, qui ; 
torZs»t.?ì ptol fuis portiowbus fingilktim ínter eos fiatres diuifa funi* 
ad Bica prò Cañellumamemvnum nomineTlatonutn icáreo ihdtktfumiaU 
mis "Burgi qui cettmune relittum effe, quoniam TlatorUm familia àdiuino 
Tamaña •piatene Tbilofopho trahens originen» haberet agnationis 
1440.4* fae perpetuar» cognomentum • ? * - *'*>'

' s Si congregare quefti douizioir fratelli, dopò la morte de!
> Padrean Pendecia terra del Piacentino il quinto di d*©ttobrc 

v Patino di Chriiio MXXfl. ed fui fecero diuifìone del Patrimo
nio toro* ch'era di tnolte>e molte milla feudi d entrata > e po- 

j tea pareggiare la grandezza di motti Prenci pi .Toccato al primo
le Caftclla di Terminote del Poggio co* Villaggtrfcudi,decime,

•••' ' ' ; • > ■: ' ■ giwif: ̂\ i

* ? 1 n ;/ v.t-
>, * i  \ *
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«iurifdizsoni > e Teria che fono tra la Von«, la Varacela, e il 
Tarror» Al fecondo le Calle Ila di Pendecia, Spiaggio,e Cornig- 
gia con tutto ciò,che fi Bende tira la Mozzola, c Vonadi qui 
del Tarro. Altctzo ** Caftelto di Motwcgroflò , la Val di £na» 
e tutte quelle Terrc,ehe fonô pltrc del Tarro fraTeradino,e 
Correrà • A Iq uarto il Ca fi c I lodi Monte A tficc io coldomi oio 
de’ feudi»? ViUc » che fono oltre del Faro » e d i esorterà di qui 
del Tarro, ed oltre,la Varacolapet Jo fiato Lìgu&ico fina ico* 
fini della Ci età dì ©enoua, Al quinto il forte dèPìetf* Mogo- 
lana con què’ luoghi del Padre, chc ii ftendeano per la Valle di 
Parma, e fono oltre del Tatto da T*radinp a Parma* Il fello, 
che fu Antonio hebbe i foidi, «poderi dichiara d’Adda,Baf- 
faoa, Martefano, Burga ria*e Seprio,fhe furo dati in dote a Eie- 
cip auolo loro da Do noti la Contefla delta Torre-, Dama prin- 
cipaliliìma di, Milano; pattedi qui ripaftò pofcianeJJacafiL* 
Vitate, ed indi nella famiglia M*ra$raai»VJ{tatc de* Conti
di Paderna Piacentini 

Ritennero tutti fei 
ledi Tarro fu’l Piacentmo in ricordo del Padrc,ed a perpetua 
rimembranza del fa molò cognome della Jote anachiffima Fa
miglia ; obligandpfi fcambieaoloicfKe aJlarifioraiionti€.difcfa 
di quello. Dicequelfifiromei«». D. Fraw^otttiàffigàaueru nt, 
& ih partem dederuntFortalitiafìfiflj&t ‘Bcndeii0,i5pi*gium, 
& Cpnigiam,cuw omnibus torri** fS is , V 4 -
fdiàttbHŝ qudm ftudis.i inriféififnt, &  konorantij$t&  mini- 
bus atijs rebus, mobilìbus, fine inmokiUbuti spi* funtìnter Vom 
I\*Vi& città Tarunuprater FanahtiafH Wóo*m ¿e
$k\Qno %quatn interQmncs fratta comntaiem^bi referuvruxt 
popter nomendomus antiqua doppiatiti ijpfo, ^rperdpfm T?lar
tonni retineridam mp*fetmdmi\é.rr\i ~’V  ̂ •
; Contennero czjanchodioonfor guerraipacèiolegsiinedi ae

rare da qualunque fi fofiePrenwpevoSignorìaàlcuftc concii- 
•doni fenza il eooàun coofetìfpdi tuctidoroi pco&ndofoffe di 
formare vn Corpo di RcphblieaìndipeRdcntcda quclla de Pia 
tcncini ; ilcheriufci dipoi »iconieTredrafli* f ?' .ì ; f " ■ "1 
, A (legnar o, « il̂ llcOî R̂ HSifàoilo» oaoirak fiatel lo, ofcfclP
wfo di milki^cmoi^oiMd’ofQiigh Armienti,c 5 otid**W

temilafcudiT^ , • ,< M *■
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piatti di Mi * ■ Di', poderi d* Antonio Signor di Seprio vuole il FRclfi dejl 
Un*‘ fo»cberta difeefa nella Cktá di Milano la Famiglia Utaftriflma

de’ Piarci della quale i i  ricordo Bernardino Cerio fin dtl 
M CC XXXIX. coi» titolo di Antica; commemorando le glo
riole gcfte di Partitane Piati, Capitano di gran prudenza, ar
dito Cauagliero» e Condottkro de gii huomini d'Arme Mila*1

ned * Gutdotco Piati fu armatô aiwgliC«) a Ifepoìcro di Cbri* 
fio ¿Carlo Rè di Vngherìa ¿-Giorgio fòo Abiatico)Dottor ce«

• lebratiffimo da Agnefe figlia di Maffeo Muzzano Senatore Do* 
cale generò Teodoro > ed Anaftagio JEcCcllcncifsimi Ginreeon*

' filiti» e con altri Tuoi figli > vn Pietro Antonio Piatti valoróle 
3 uditomi, Poeta»Filofofo,ed Oratore. Sposò Teodoro IfabeÛj 
Vifconte figlia del valorofo Ga (parino, la quale traben il fangar 
materno da i Signori Rufcont*Conti di grandi entratogli Prea 
dpi diComo. Fù forelia di Agnefe moglic ài Antonio Mar« 
liana Maeftro dell entrate Ducal ì # Leaadra del Conte Franccfco

■ dalla Torre Maefttó * & Margherita di Aluigi De» 
gnant CottigianoddÌP|tcàlk .Food© R: Dottore Teodoro b 
Scuole Platine di Milano »oue fon mantenuti con perpetuo fli* 
pendio Lettori dilkigua hebrea ; di Logica,Geometria, Artrc*

! logiksdArkottietiau Arricchì Io fpcdalc maggiore con alni 
luoghi pif» Martino Piatti fabricó nobi lift imi palagi * barefri

■ per cacc|aggione, efagri Tempii- Daniei/ofuo frarcl/oLeggh 
•• ila fan̂ f*kn®»Giuclicedi CoJlegiofte Fifcale Regio idi qbeÉ
■ Città, morendo fenza bglfcofiituì la primogenitura ne’poftcit 
;; dì Luigi lornteraofrateUo»iIquale IH padrediGiroIame»che 
' dalla Nobile Antonia Viocmalafuar conforte generò ifDottefc

flfcQntk

ìi1-
ì v : ì \ * )

i .f- -"i

ta ifperienzẑ *t* ì'mV\' t u i*. v ì v ̂ , v •
; Ornamenti fingolarilsnmi rfeonofee quella famiglia , oltre j 

vflo duolo infinito di do&fefofi Cauagljeri» di Letterati celebri» I 
e prodi Capitani» il Cardinale Flamminio Dottore di Collegio j 
e gid Condftoriale Allocato »td Auditore della Ruota di R<̂  j 
ma » neretti nipoti fono fiati benefici] Ecclefiaftici, Signorie di j 
Cartella, e titoli di Conte f R padre Girolamo Segretario dii. 
Rcu e rendi (̂ Generale delia Compagnia di Giesó, gran Theo- ; 
fogo»: Autor di Libri» GìureebnfUitoUd crudicoÒratore di li» j

a
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i,nf0. De Sono S t4tus% clìgù> fi. Il Dottore OanieiìóGf&dict 
i  I Co|)egio di Milano,granLettcrato*& il Canoakri 6io*M> 
ria Dottor Theologo, c Generate Vicecconomo ÀpoftaJico, e 
Reeio di Milano. Platino Piati con le fue ̂ onorate fatiche, e é
elceanti componimenti,c a fc medefimo, e a «otraftltoflriik 
/uaFamigliariportò nobil grido, echiara £kikuV .up-ib 

Fanno di q u e lla  nobilifdfnafchiatta di Milano, oltre gK a m r: 
pennati Scrittori, degna memoria il Calco,il Boflb*il Ruggii 
• il Bugatti, c’I Moripia, & fio del 1371. dopò gustatati di 

ciucila Chiefa Mctropémtana è aferitta al numero di quelle Fa» 
0Ìgtic Nobilijcbc fenxa alcuna dtfpe« fa potenaHtotteoict6Qi* 
nonicaei ineffat cosi pocodopò nel Confeglio de’ noueccnto V 
Kobili di Milano fi teggooo deferiti fcaraeco>Bekramo* e Ne*, 
grò di quella Cafa,dalla qoaJci Pfcirii Canaglie» di Napoli, ri» ; 
conofeono la loro gtor iofiftòsa origine** Eteiflatidi Mondiali : 
no fior ifee nel l,or̂ ne deH,Oifc*uan?â  S.PraBcefcal,erudi tip 
fimo p.Gu gitetelo» Autóre dclteMetaptoriòfi Sagre,gta&Teo* 
logo, Definitore ddlaPiouincia della Marca, fUggentódcllo 
Stadio di Milano* ̂  * t-K yy: v-y i { v - * ^

ì  ^  r ^  * *  *  l  * < ' J c  t  * * *  *  '  v  < J  *  '  S  t ^  *v '  ’ \
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ORlandino Wat<mi %hodeÌConK̂ Ptetopropagò Atl Pia- egr fc* 
ceotiootePai^igl^ Jafiultoigliacoaduediiierfrco- x l n .

gnomi,PlaCoŵ Roftì. £*Rtg.Jmffiaaessasasgg yaeasBB£«S9CtSS;' -Minierò, Franaiotto, GtlandioO» Lufardo, 8 !
Mari preparo omàggio con giuramentodi Vafial agg ,J? P* ^

WUebbe la A p o **»»# "» £  . :■

ii qac’idiS-SttendcriadiBemeCQ; Ettifotfei*0?!. ,  ,. .
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[iósfàMti funt illi de1 Pàti* T *n i, ’Pvrtaccias viticHcu 
Kufìo,Ml*rM*&g*lottu^dmahu&ì&  QtUndìtUH dè Zelati,
Non era io que giorni forfeper tot» Italia ^miglia pièimmc- 
rofadi quella de* Platani dòVal di ¿Taira : condofia («falche 
proaalì eoo iferittate autentiche } come itCoftnM’tifdfrfthcbT 
be orco figli legittimi (oltre tanti Cugini , e fc&pwtihabitaati? 
per la Montagna di Piacen&r̂ Paffca.Geno*»* lim ii ** a! trm»>
Tedaldo« Federigo* GaglktfmOjPotcacciOaOPorcanno dàRofr 
fo,Goffredo, Rimerò* Cacciaguerra * e Sguazaamita ; Glrrl- 
tinu furo Signori di Compiano ,é  di altri* luoghi delle fodecce 
Valli ; Porcarino fu Confìgnor del Borgo Val di Tarto ; Tedal
do hebbe la Contea di Lauagnâ  e Ja pjétìe di Bedcdia nel Pia
centino* ouepropagò lafam iglia de' Piati dìTcdaftfa ; Goffrè- 
do fu Signor di Vat* dì Ena v dove eoo R Cognome della fteffo» 
luogo propagò la famiglia da'Ptetooi* c'hoggidì fìinantiece 
nél Borgo Val di Tatto • Vgo fuo %lk> generò Sagino pad re di 
Buonaena, GioaonijéV ber to.ilpirinaohebb^vnfol figlio» 
che nomoffi Sagino Piati padre di Groffod*£oa, Adi cut fiato 
[toccò aGraziolOPlati figliò di Vbertodi Val d'fna. - 

Federigo Platoni fu a pa ree de M a Contea di Lauagnd co’ fra* / 1 
¡celli, e godette parte del MarcftefatOdf Borgo Val diTarro»
Generò i ConciFiggiano,eOt,landoPlaci. Guglielmo Piati %.»&Lanfr, 
Rolli fratello di Tedaldo iu;à patte anc*ei del Marchefato di AI,Iet<**ni*' 
Borgo Val di Tarto ;fiì fìgrtordel CaftcllÒPlatone »cd hebbe ]ln!èxtrad, 
da Ottone ImperadoreVcOme BàropVe; Cattano delfini pero %t infra, 
[nuoui feudi* nuoue giurifdiiionije pfiuilfgi*

Porcarino il fratello per rogito di'Giacomo Notaio Partni# : . 
giano fin det i aj a. cedetteflfbla del Pdrcato (jcosì fbrfeisor 
mata da Porcate baBardo deÌCoftte Ipfeto figlio del Conte Fao 
ciò de’ Vi (conti d'Angiera) a Bonifacio Conte di "tanaglia ha* 
bìtantc nel Calvello di FoncanelìatOjc'hot’è de*5 a«urtali*difccfi 
per tnio credere dalfifleffa famiglia.‘ Dopò «eretica anni Ran- 
gone,e Alberto figliuoli'di AffcjatiOjVberce di Manfredo, t Ro- • 
dolio Platon̂ tuttide’poftetó del €òntè̂ atò»iicnperaioPie-* ; 
traMogolana_j'*̂ -».N '•- ;• -buva }‘&t *■'-»«. .s* ¿l
. f“ qnefto A renano Pia ti Confe(#  ta«agfia.ecome rafe con 
«ionte Opizcònê putifeKa'GaÉi fteflfafawno M'CCXXiceffc- ; ■ ,,
r°ad Vbcrco ConKdiVkUitiMMAitÔ RodS CófcHdcJkTia*

:• ■ - - .• centina »■
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teatina Reptiblica (ambi difcefi, come habbiamo rcdneo dalli 
Gafa Biacona) le Casella di Albareco» e Tcrfogno •: E quello l 
autentico oe gl*antichi Regiftridi Piacenza; oue ancora riero» 
uo, poco.anantij lo ftelfo Azone arbitro de* Jitiggùche ferrea* 
no nella Valle diTarro fopra i confini loro era i Macchili Ma» 
lifpmùei Conci di Lasagna •, Ritrouo ancora il medefimo Ar« 
î xntConce di Lmagna, ed Orlando Platani,ambi del cogao» ' 
me de'Rodi, affilientiairinucftitufadi «itti gli (labili di An. 
fclrno da Campo# fatta a Frumento» e Gatto ambi da Campo, 
daOpizzone Porca*Gherardo da Caftcll’Arquaco ,e Alberto 
Landi Sindìd del Comune di Piacenza • ? I
Vi Da quello piglio occafioae di dubitare, che la Cala dei Fie» 
feo • che capeggiò in Liguria la ¿azionò Gatcelca, non fiadtfceià ; 
dalla cafa Piacona» Sò, che tutti gli Autori affermano ; ebe ti 
Romano Pontefice, Innocenzo Quarto, nei fecolo chiamodì Si» 
nibaldo Conte di Lauagna Canonico di Parma# e Dottore del» , 
l’tHa ,c fai«:«Leggo. Il padrefù VgonedelFiefcoContedi 
Lauagna • £ pur'è reto «che a que* tempi fi proua con aurea*

, tici fcritti i Conci di Lauagna edere (lati de* poderi di Porcario 
Platone Rodi.. Afferma turca volta 1*Alberti nella Tua deferì«! 
«ione (Tiralia, che i Nobili del Fiefco hebbero origine nel Ca» 
ftel di Laaagna*e foro munerofi dipccfonaggi Illuftri, fra quali 
fi contano trentaCardinalbidue Romanipontefici, papalino*; 
cenzo»ed Adriano V. molti Arciuefconi,c Vcfcòui, che alcuni ì 
dicono più di cento: fra queftì ci èGioanni Conte di Lauagoi; 
Canonico Piacentino, c Cardiale della Chiefa Romana. Fù an*

.. cor del fangue (ledo Fietro Bianco de’Conti di Lauagna Cano» 
nico di Piacenza» ed il Cardinale Otcobnono figliuolo dei Con*

' J te Teodo(io#Canonico di Parma»*! quale hebbe di entrata ogni 
; anno per cento mHa feudi, teododo hebbe alcuni altri fratelli, I 

che furo il Romano pontefice Innocenzo, Alberto, e Nicolò ; 
de* Conti di Lauagna; da vn de*quali nacque il Conce Guglid* 
tno Cardinale di Santa Chiefa* Si veggono ancor rtnonete ante* 
che coniate nel Borgo ValdiTarro con le armi de* Platoni#de*

: Ródi di Piacenza,& de'Conti del Fiefco. Godono in Parmìgi* 
«a i Signori del Fiefco Genoued il Ca ftel io di Caleilano • 

Chriftoforo figliuolo di Figgjano Pia toni, Marchefe dellaL# 
Valle di Tarto, e Barenp̂ incipalc di Piacenza , ¿  Generate di

. r.: ; - -Luchino'' * * ' ì ' - ‘ , ** . » •* * ì 1 *f ? " -,
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tuchittoVifcònri Prcnerpe di Milano ; Orlando fratello di Fig ‘Kos- GaU. 
siano fò Conte; & generò Porcino© reco »do, e Berto lotto. Por Ftrrar- w 
citino fù Marchefc dei Borgo» e generò il Marchcfc Vbertmo, 
die fu del Conte Giorgio- Da fkrto lotto trafl'ero origine i Mr,
Conti Francefcocto,ed Antonio; Anrotjiohebbc il ConceGio* 3 °./»/.<*««„ 
anni* Francefcottofafciò di fe i ContiBircoiomcojeGioanni^ *34+ 

Giorgio,e Bartolomeo g'trouandofi fuori deilaPatria, molti 
di !or .famiglia rima fero cfiideJjiBma mente eflinti per la con-i 
giura de’ CoiUherbofini,* fazione aflai poffeme m quella Vallev 
lera il Co. Gioannigii Signor drVal di Eoa partito dallo fla- 
itodi Piacenza » hauendo a corpo a corpo vcciiò Â onc Signore1 
di Pomrcmoio,e congiunto del Prencipe di Mi'ano. Pafsò l’ah 
pi della Sano i a. Guerreggiò in quelle parti fot co leinfegre del 
KèChriftunifsimo. Appo Metano nei/o flato di Bria fece ac
culilo del Caftel di Beigli? ed iui propagò la famjg’ia de* VaJ- - 
idefatri, la quale ticoaofce* da. Piacenza fotiginc, ed è famofa - ■ *
[fra le prime di Francia. Ne pur’è guari, che militò in Piemon; 
te Monfieur luigi Barone di Pefào»Signore di Porgli, Cauaglie
lo dell’Ordine,, Configlielo di Stato» e Condottici© di huomi- - 
Inid’Aimi,  ̂ v: ■> - v -'■/ >■> > ---i , *- ̂  ̂ "t*

In cotcfte riuolee acquiftò itVifconti, come Prendpe di Pia* 
lcenza,il Borgo Val di'farro. IlConce Giorgio hebbe il Cafte! . 
piatone,e alcuni flati di Leonardo Piati fu© congiunto. Ma per 
vietare le nuoue flragì,die tra 1 Plafoni » ed iCoftaherboiìni fi ,
«menano a riguardò delle patiate fedizionijfù ti attenuto dai .
!Prencipe di Milano il Conte Piati inGhiara d’Adda, doue nel 
Caftel di Ripalcachiufe.gli vltimi dì, & lafctò herede il Conte 
Bartolomeo, che dicemmo fratello del BaroneGioanni » padre ,
[di Fri FràcefcoCauagliero di Rodile di Andrea Signore di Eoa»
Postulo, e Campo ; Terre del Piacentino «ella Valle di Tarro * 

Lucade’FiéfchiCótédi Lauagna»chedaPapaGioaniXXÌlI. * ’*/&*
¡era (lato inueflieodel Mardieiàto del Borgo» hauendo rimiti*
1 ciato j1 pontefice nel Generale Concilio di Coilan2a»fuegliò co* 
jtta di.fe farmi di Nicolò Pianini Conte della Val di Tidone» c 
Generale del Duca di Milano» Rcftò egli co* Signori Plafoni,- % og. Anton. 
r 1 °̂ °̂» di fina, c deli Porcaroipriuo de* propri!* flati. • Ben c Ctfiabtt. di«, _____...Porcarô priuode’ propri j
Poiché per comando dcllo fleffo Duca il Conte Andrea Platee 
r  ucupcrò Val d̂ EwjlGafltiiedhpiezri}AlogoJttiantjuc! di

*
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■x



B E L L A  lìO BTLTA:' D I T A t f jt *
*•

Platone, ed alcune altre Terre. Il Conte Tomafo dalle Fetrere* 
Dottore. Piacentino, fu quegli,che fotcopofeal Duca di Mila«0 
il Comune del Bòrgora cu ¿ conce fife efenrioniperpetue» giutif. 
dizioni. ampl4<Bme«e facoltà- di- mero» e mi ilo-impero • Ritor* 
aaronarFiefchi » fotto la figporìa di LodourGO il Moro, al fot 
pofledo ; & lo mantennero molto gloriofaetiente, fìngila moiy 
teehlContc Gio.tuig rii quale» ciìendo giouane di grande ani
mo» e di turbolenti penfieri» ricco non reenodiadhcrenzc.edr 
feguito.chediVaffalIi.ediflato ;e tale veramei>te»qualccon\i 
fu apenna diurnamente pennelleggiòil Dotti flirao AgoftinoMa 
(cardi da Sarzana nelle fue colte Iftorie ; non contento dellaj ; 
condizione honoratiilìma riceuuta per retaggio da’ fuoi mâ  
glori» volònterofo di gloria, tentò con Otcc*buono,e Girolamo 
fuo ».fratelli fare fcempiOicrudcle deliaca fa De ria, e condà-fcor» 
ta delie armi Francefi (aiutato eziandio dà molti Piacentini, al 
numero piò di due mila) farli Signore della Republica-dì Ge» 
itoaa.Riufcìinparte Fimprefaj ma» reftando quelfinftlice gto- 
uane nel paffete df vna Gafcram viràrtradSfgraziatamcnte forn- 
merfò, andò-Cozzo pra- il. tutto • Fù vnito vn*altra‘ volta quel 
Màrchefatoalla* DUceadi Piacenza r- Moiì per là congiura de“ 
(noi il Duca PierCuigf Fàrnefè, edilConte Agofìino da Landò* 
GauagJitrPiacentinomcfù inueftito dallìmpcredore con timi» 
di Principato*- Tcntòeglidifubitaabolire gli antichi priujlegt 
di quellaTerra»e prouocò a Idégnar Bòrgfiefani.che a diuozio» 
ne deUacafa-Famefe erano capeggiati dai Piatomi II Prencipe 
DonClaudiofuo fìgliuorone conobbe l'effétto con la perditi 
diquelloScato, il qualeperoprade gli fieffì Platonî edi.altri 
Capi- dì quel l’ardito popolò fu datoci Ducadì Piacenza Donnr 
Otta u io Fa mele. E' quello luogo dégna di effere pareggiato! 
molte Città d'Italia' per lavatore de* itici habitat©ri. Gloria*

* uafrVfonfìgnoreRangoni Vcfcono1 dì Piacenza di Hauere fotto 
di fé in quel fol Borgo dèlia* Val di* Farro, vn tempo fìeifo,trcn- 
taquartroTógatiVpiu dì dugento Chierici, a Iquan »Regolari* 
e’ molti Letteratii Che in gran parte fono de’ Plafoni, Maturi 
Còflahérbofini» Caffi j, Stradeiré̂ .Coflamezani, e limili fiotto- 
rate Famiglie. I Notati del Bòrgot non altrimcnre, che quelli 
di Cottensaggjore rdi Fìorenzola,e di altre Terre Franche,de- 
nono cflerefrima approuaci dàj loto Collegio dr Piacenza-* 

* " ", /7 " "..........  Quelli
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Oiicfti ancor fono molti j poiché nellefacendecriminali;,.nel- 
^ mi,c ne maneggi riufci&ono que’ Terrazzani a merauigUa
eccellenti* e fono del cótinouo impiegati daJPrencipi circoo- 
cioi • U Ca pugnano,.benché poco fedele neljrimaneace, co&t 

ne icriuci * E& Burgks * oppidum va ld è  mutututh à d)ucc T.ar~
Htenfi t tn ^ f a Torri edificatum »trecentis fatntlqs balli* 
tatui»* & mriù* ad Jittcras^arma, &mercat uram propcniè'or* 
nttumj r i vjftHtn nectjfarw ncquaquam indrget *imè Cananea* 
rum habet ttllurcm fcrau]Jimami£Hm.aÌiqHandomodwrum<en* 
tum mtllia»&ad WittUs'quinquaginiamtliiaprodHcat .Ambi- 
m àmo*tibus à'pennini » coUiUus.cinptur pteunque emana t 
ius dteit in co rigi ntibus locis . Si admcnditn^cndn funi He* 
trutta confini* in ea parte* qua Lumgian* vocatur • Ambitati *
Burgum Vontremalus JK'erra* qua inter C{uttatej cooptati debet»
«a» ion gè n ifi m i l i ia r é ja  dHùdecém arx wefpugnabU is V allis 
Modella* Bardust & Compianus Tagust apttd q u efu a  t e a  c ip r i»*  
troia Tarrus > à Borgo m illibu s tnbu s d ih a tu  . ¿Calcando io g a  
M enomi pa jf• raiU q n a ira p u la  quiuqut IPlaeeutiam ib is+
Sm qui fi iteade il Piacentino inlonghczza di quaranta .cinque 
miglia* oltre ciò jchefiì gii de’Signori Plafóni,ed hor q uantun» 
que feparato di cnbunalfî congittàtonolladimeno di VcCcoato* 
e di altre giurifdizioni kptcmeaUjftofla Città* ; r . . *.

Ereffcro i Piatosi in quella Vaile juoltigiufpatronati, Alt*. ExKeg.u* 
rireChiefe : fra quali nelle liloricdiPiaccnzafi ricordo il Lo- cobi <u Mei. 
citi della Pieue di S.Giorgiotoltce fArdâ fondata il ay. d’A- vt
prile fanno i o 14* dal Oantê lato iìglio aiel Conce faccio, AcJ
fratello di Eliprandò ViÌcontî Frcnripe di Milano. : Fu quella 
Chiefa arricchita dallo ÌìclToSignorc di Val&lfaggi* e decime, 
con quello patto • Quod nullusde DomodeVlatis teueaturdare 
decimato aiiqriam ditta E  cele f o t , nec ¿diquaperfona iàmEc* 
clefiaiiica *quàm mondana »in bon is ipf mm 4 e TlatisyUam 
decimato pttcrejnec aggrumar ep ojfit ;quiatxfmptiì&  Cotanti 
funt» & Vaironi ditt» Ecclcfia, j&dìttam digmtatem babcnU 
friata^.conccfia fuit per Sedera Apottolicasn • Cosi hi regi’1 
ftratonell’autentico rogito di Giacomnoda’Milano* .

Si è congiunta fouente lafamiglia PIa*ona<coo.alcritamidel- 
lo fte(To pedale, ed in particolare jCO* SignotiJcl FiefcP,co* Me»
«duel Sorgo gii u©bilifiìmi*c più .antichi di quellidi Tolda?,

* * *
/
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na*e con quei della Rouere Sauonefi*nella di cuiYamigliamoF
to antica,e poliente in Lombardia furono alcuni préeipi di Pie, 
monte focto i Rèdi Pauia» pofei a feguiro due Romani Ponte» 
Gei, Sifto Quarto, e Giulio Seconda, noue Card inali,moki Ar» 
ciuefcouiVe Ve (coni* alcuni Patriarchi#e Cauaglieti>moltiflìfiij 
Capitante Conti co’ pacati Duchi* di Vrbino> prencipi di Sora, 
Pciero»e Sinigaii ia Scriue il Giaeconio» Origo g en t is  àLong*. 
bardis,Famiìiaq* au fìor Hermundus^uk^quianno 700.vixijìt 
f t r t u r  • Simon Rgureus ex Taurini fi.vbi k a c fu m ilia  apud Jiu gtf 
Siam V ratoriamortum babutt i»  Ligures ad vada Sabatìa}quam 
Sauonam vocamus* conceffit» ièiq - fix o d om icìlio ? ab oo gen s di 
Huuere iti i l la  f i r b e  rehqu is fam itijs  n ob ilita te h au é infertor 

' m anam t. Ex bac fam ili# , Sauonaquè L igustici mari fioppid» 
ano. i*4j ~ natta lu liu s  SecundufiVatrc Babuit Qapbaetem  tyiK* 
venm Sixti Q uarti Tapa f ta t r em . Sotcolcrinono Fianccico-San- 
fouini, LuigadallaChiefa, ed afctri graur Autori* - . r

Rcfexofampfifi^na-la famiglia Platona>e il Borgo Val di 7^  
stvne’ fecoli vegnenti* Silueftro, R1 0 ‘fio,.Pietro,Federigo>e Flj- 
minioCapkanibonGEatidi Fantei hi Italiana *• Militò il prima 
con honorate cariche Cotto lo Strozzisi foldo de Franeeli p?c 
laGuerradi Siena mepunto tralignò da Gioanni Lodouico Tuo 
padre figliuolo-di Pietro, che fò di Gioanni Platone, figlio di 
Baldo* difccfo- d'Azzanno de’ Piati, figlio-dei Conte Antonio,. 
Zio del Conte Gioanni r Barone di Pefan .• - •

; ChiainauafiGio.LodoujcoPlatoni.j»l’akofuovaIbre Alurg» 
Vigon f hebbe per auola materna' vna Signora de* Conti di La- 
(tigna, e per madre ma di. quelle della Rouere Sauonefè*. Da 
cosi chiari Natali contrade gli fpirei de’ ¡Tuoi maggiori, & lì re
fe famofo oltre i confini della propria Patria* I Piacentini del 
1 5  $ 8 . lo ammefferOj ancorché nato, ed habitante in Borgo, a 
gli honori doiuiti a ìNobiliV e Cittadini del la patria :■ prillile- 
gio non folito ma« concederli*che a perfone di molto metto* 
Capeggiò* egli nella Valle di Tarroafauor de' Farnefi ; ma fi- 
nalmenticadutone!!« roanrdel Prencipe Ago fi ino datando có 
perdita di ottanta mila feudi di facoltà morì prigione • Caua* 
gliero ben degno di chiudere il periodo-dìfua vka con fine pi» 
gJoriofo.Lafciò alquanti figlialla fortuna in preda»Preualfc eli* 
cootcol’hcrcdicd^maiaoacomco ilralórc• Furono quelli Pi«:

> ' * « UOp* . \ V
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ero. Antonio,Giulio»« Sìloéftro tutti nat-iui della Val di Tarlo * 
Morirò i primi fenza p o ft¿n o n  fenza gloria. >•
. scettro nelle turbolenze maggiori deliaca* Caia volle ne* 
foli Tuoi rinouar la tntmorfa di-quegli antichi Troiani fabrica» 
eon di Angiera > onde 1» famiglia Platona hebbe principio : per 
(Tacciare ne'pettrdelkr pofterìtd quel l'antica rimi dfeTuoi mag 
•iori. Generò egli Enea, Anchife» A (cardo • ftkAnchifeSattr»

(ore di cui merita inebioftri più purgatif che noe hanno i miei 
fogli» Balli fol dire»chetòfin da grouinecto hi iti degni fimi e 
cariche fedelmente femitoallaCafa Farnefe. 1 popoli di Ron- 
cig'ione»oueegli hebbccodaandbkhiainaro vna nuoua contra
da da loro fabricata per «teftofifwero del grande affètto > col 
quale riucriuano il dilnldaertOt.la *ia Platon fa La Signorìa 
di Lucca gli diede locgsfcptincipal ¿film© fra gli Anditori di 
Ruota* ed indida Sua Altczzatichrefla è Rato dichiarato nel*» 
la Città di Parma Auditore deh«!: CBaiife Ciirilr» Ranuccio da 
Piacenza fu o fra tei loé Ria tó Canon rcode 1V in fign i ffi cn a Colle
giata di Sat’Antonino* O^tcàédi^heologia, Decano del.Col* 
kgio, ed Apoftolico ProtòripÉaiHo ;  horè Macflro dell’ordine 
Agoftimaoo » predicatore*ePttfèt© neHa Patria. Non ponno 
iGilattthuomi ni tragoggiare !r  vJt&nde, che feottano. Si trio» 
ftraro i Platoni non eifer di quegli AchiJhVche feppero a Troia 
portar la fpadar&  la canocchia aScir©» . ; - ^

Giulio Platoni fratellodiSiftieffroriftifcitÒ il vafotedc'Giir 
li Cuoi Arcauoli, già tantp1&ttipO€onle centri loro fcpolto,e 
fpento. Fu partigiano tòfraèraridtòtòdellarCafa Farntfc* Con* 
trailo co’ fratelli la grandezza de* Landi troppo ben’afiodata 
con le di lui rouine • Fu Gentilhuomo di rifoluro configliele 
di animo feroce.» • Hebbe la raanoaffai retacele forfè troppo 
pronta alla vendetta : E t fe ne vaife in tempo contro il prenci’» 
■ iti • Si ritirò a Piacenza f doue fposò Àurefia de'no* 
bi i Duranti, vnica figlia del douiziofo Francefco natiuo pia
centino,e originario dejla C i t t à  di Bre fe ia  $ oue derDuranti fio* 
nronoil Cardinale Durante dê  Durant iVefcouo della fna pa1
Wa.& Legatodcll'Vtnbria. VinwMO Vcfc«uòd i - T c t m o l i ,  c d  
* «  Lenenti. i , .5 a. V * * (  ì \« ,
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/ Sono quattro luftri, e tre fecoli, cheR ¡cardino Durimi Dot» 
tote famofiffimodeir roa,c l'altra icggcera inPiacctiza Gene-

fd AflcfforcdeiPodeftai
poi

**

_  — —  — — — --------------------  -  »  - «

Xog, Gabriel Quegli MaetìtoNazionale de’Duchi diMilano ; Quefti Dot» 
Darant.No» tojrc de i P%Ktji ed Arciprete del iuogo diPomaro : te di cui 
tar. 2i*c. 4. 0 ^ ^  furono concedute aGioaonipurdelliftcìTaCaia.Ciò» 
a*&. anntj n̂Q-ftt0 nipote, figlio di Nicolò Duunri Nobile Piacemmo da 
1,75’ Battito degli Arcelli fignori della Minuta IrebbeGio-Batrifta,

e Fraseefco Duranti, entrambo Nobili Piacentini nel leggio de 
: gli Sbotti. Fu il primo generodî oannipranceicode* Nicelli

di Roncouiero, ed 1 Cuòi poderi fi congiuri fero con la famiglia 
Romana de’Signoridi Montcbella*epofcfa co’Nobili Coppaia* 
ti dalla Porti* L’akrohcbtxducjcoafartjjmcnduc Nobililfo 
me ; Maddalena Scota, cLuchina difiorla. Aureiiafigliuoli 
della prima ci iafciòDu rau et de’ Duranti* chefupetòidiianì* 
to al fagro Fonte PacificOidb4PlanuMlC)iditiô  teme dd Cardiale 
Duranti,che per appunto alfhorifî iMooò in Fìaeezajallog* 

1 giato neHa ca(̂ di Francesco Duranti fuo congiunto . Fu no*
mato Pacifico« perche a que’giorni tra le Corone di Francia,e 
Spagna fi conchiû elapace:T«̂ tauoltir̂ cne.da, Cittadini-quali 
fempre chiamato col propriQ&otne:di q ueli’fi mitico riflìmoCac 
dinaie. Mutò ilcognomede1Plit3QW;5zdottatodalfauok)per 
figlio. -Studiò ndIVna> e italica Legge* tìebbe gran fama di 
perfoaaggio raro per lettere,e maneggi. Sposò, aocor qgìoqi* 
netto, Claudia de* Nobili JBaxattieri> figliuola di tuchina fui 
Zia. Nacque da quella pregiatiflimacoppia Franceicode'Dn* 
ranti, Illnftrif&rao germe della cafaPJatona ; vno de’piiì com
piti Gentili*uomioi di quella Cittì. Stefano Guazzi nella fin 
Ghirlanda H Jionorato ricotdodel valore di quegli- Aggiunft 
alla giurifptudenzaio ftudiodellalingua Tofc»na,cdelicA1ufe* 
Le Aie compofizioni.fi leggono Rampare nelle icieite de’piò 
celebri Lirici. Sposò vnafiglia del valorofo Capitano Ventura 
Gazai nobile Piacentino, Torcila del vaioroio Paolo «cortigiano 
del Duca Qe tau io te del DoetoreGio.Stefaoo GazziGiudice di 
Col legione he fiì nella Toscana Auditore di Ruotale goueinò vo 
ternpoaoOmediS*À.S.gti'Scatidi&u(Ìeto,e di Gortemaggiorc* 
Fiorirò altresì in caia Gazza ( detta indifferentemente GaiUt

• : V - , . &:  v.,*
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& de Goffo» io fauelfc latina) Guglielmo de* Conti di Bardos 
Dolore piaccntinojc Podcfla diGcnoua, Gtoanni eguaglierò 
di ¿acemas Colondlodi Antonio dal la ScalaPrincipe diVe* 
tona, Alberto Fifìco dr GoUegjotecflscccJfeQte Medico,Miche- 
jc ¿a piacenza: Abbate delTOtdine Calmele» Antonino Abbate 
dell’Ordine Oliuecanô Girolamo Maeftw)>e gran Teologo net 
l’Ordine de* Minori Coauentuali,&D. Luigi Teologo ne)l*Or- 
dioc de*Chierici Regolari#nelquale viue ancorai! P.D.Hono- 
racode’ Duranti Pistoni Rcligjofoeh ia riflìmo , e per bontà, e 
per lettere-» : r ■ :.

Da’ Plafoni Conti di Bardo hebbe principio la famiglia Gar
za, nuouamente congiunta nella Citti di Piacenza a i Marchefi 
PilasFcini, Placoni, Vicedominí, Sanfeuetini d*Aragona, e Ma» 
tuffi. Prona fi dada i Rogiti di Antonino Coftaher boia No
taio Piacentino fotta ilXUCdiDecembre del M CCCLXXIIt 
buericrauoqueiBe memorie.. M argarita vx or quondd D .tìcn*  
vici de Gafio Corniti?Bardi* ^ n to -n io la  f i l ia  q*ù,Bartkolcm ci 
ìde 'Porcario vx or q.D. Guido ni? d e  G ofio  Gomiti? Bardi, f i  lij q , 
\D.Hcnria de Gof i o - * Di ca&Gadiayche forfè coli fi con dulie 
¡co* Raffi, Medici, e Conci Bardi fuoi congiunti» in Faenze Mlu 
ihiffima fu il Cardinale Nicolò Ve&ouo di Fermo »e,creatura di 
Clemente Settimo ; ed iF Cardinale Taddeo Signore di Caftel- 
Ilo Riano, Abbate di S»Lecmardo in Puglia* A reiuefeoa o di Co* 
fenza,& creatura dipapa Paola Quarto » la ammiro la famigliar 
Platon? fimboleggjaca col Meandro fidine» che tomio/o* e in
certo hor forra onta, hqr difeende &C. cangiando vicende »fé 
|fte(To,c’hà pria lafciato# incontra** ; > , • . : ' *;

Sappiamo,.'che i Maroffi" fono ftat̂ pofienef nella Valle di M  Atuffi. 
¡Tarro » Dr Bertuccio MaruffiCàffeiranodclla Rocca di Bardo# 
c con la fua famiglia per priuifegia antica al' pati de* Pistoni

\ i  ̂ +> k-- ne< a tq

mAidì

Lufardicfentedal]egrauezze,e tafse# fi ricordo L’EceeiIcntiffi- Veiì ^
mo GiafoneMaini. Quella Famiglia fidiffufe per tutta fa li* pìtrt}a neìì> 
g’jria; & fùmolto pofsente*NobiIifsima, e Grandenclla Citta' di/« di Gf 
ài Genoua, iodi condottali a Piacenza s*imparentò con le pià n*u*. > >
a°uiziofe,cd Ululiti di quella : Doue produfse Perfonaggi dr zambrtpjii 

ricchezze, e dr valore nell’àrmienelle Fejttére f fra i quali banda mei. 
fierefo degno deinmroortalitiil DOtroreGìo.Fra»cefcoGiu- 
«ceCoUègiatodi Piaccia ̂ celebrato daJ Vefcouo di Bagnerei, rr*~

- : chiamato
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chiamato dai Z iachi con titolo di Eccellente Giureconfuito» 
h onorato da’ primi Potestatidìtalia ; il qualc he alcuni fuoi 
con (egli Rampati con J’opredel Dottore Bel Ionifcruì alla pa
tria in varie Ambafciarie, ed honori ; generò Lodouico.ed An
tonio Maria Giudici collegiati di Piaccnzai& Regi] Seaatondi 
Milano* Gouernò il primo alcune Cittì di quello ftarojfù Prc 
iìdentedi quel gran Magiftrato» dopò di efsere Rato Re fi dente 
de’Piacétini apprefso Don Fetrame<GonzagaGenerale di Carlo 
Quinto d’Auftria Imperadore. Quelli fece la primogenitura 
per li beni diMentirago nella pofteritàdel fratello,chè furo il 
Dottore Matteo Giudice Collegiate di Piacenza ■ Gioitilo
MaruiE Mobilifsimo Piacentino, al quale da vna- Signora delia 
cafaNicelia di ViuRino lafcièdi feGioanni Francefco.ed Alci* 
fmdro ; quegli Capitano» e quelli Luogotenente di Cauallerta 
ia feruigio ¿ 1  Duca lor Signore; lVnò marito di Giulia Villa 
Anguifsola congiunta in grado profcimo al Prencipe Tiiuulzi, 
ed a* Conti Vifcomi,e Marhani di Milano ; e l’akro genero dei 
Dottore Gio.StefanoGtzzi • Giofeffo prknogenitodei primo 
ferue alia Sticenifsima Tua Signora* Morì forco Valenza Antonio 
Maria MaruffiPiacentino, die già fu Capitano deiGanouefi » 
e del Duca.di Mancbua; & .ma rito di Claudia de’Feirau No
bile Piacentina, Gentildonna di Corte* i t . ' . -

Ylttonn < Lampeggiata fotte loRèdo Cielo fra i piu fcintillanti pia
neti della ragion Ciuile Bonifacio, Antonio , Gio. BamBi/f 

c Viacenzo.e Achille tutti Giureconfelti Piacerini della cafa Pia 
tona nel Borgo Val di Tarro ; doue è ancora difeefo il Dottore 
Orazio Leonardi lor congiunto già Commiffario Generale di 

1 '* di Nura, hor’Audityore Criminale in Piacenza; mentiti Gio. 
Antonio de’ Ruffiai, pur dellofò&oluogo, efercita la carica di 

' Generale AuditorenegliStaci di Caflro. Fu ancor Medico in- 
» . ; , . (igne il Dottore Antonio Maria de’Platoni : ed apprOuò quel

I detto di Cicerone • Si opovtct yerè faper-è % dare operam philo- 
,/, ■ fopkha conucnit. .7« ’• , > *

• ‘DatsxCltf* . Vifconte de’ Platoni del Borgo da ll’imperadore Mafliroilia* 
fi ¿Mant, ; no confegm ampia confermazione dell’ancicfiifllma Nobiltà de’ 
aaa, ««*-, fuoj auoli con dignità di Conte Palatino. Fraucefco gran Lee* 

f* cerato lungo tempo con honori bà feniito al Prencipe Cardini* 
* •: u le da Eilft A’fewigtdi Carlo Nono morì nella Cotte ài Francia 

, 'lwi . , . ’ paolo ,
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paolo nell’Armi* nella Malica» & nelle belle Lettere Eccellente.
Marco A n ton io  cortigiano di Roma vìen celebrato nella rac
colta deTuoi motti arguti da Lodouico Domenichi Piacenti
no. Scipione fuofratello fabricòa Farnefe vn fontuofo palazao 
ôggidì poifeduto da Marco Antonio Piati frateilodi Vifcon* 

cecche poco fà morì Segretario de! Cardinale Barberini ni
pote del viuente Pontefice Vrbano Ottauo. Hoggidì fon que* 
tempi* che dall’Àpi Romane vengono i faui loro laicamente
com partiti a i più fàggi-

Da quella Cafa elfer difeefi i Plafoni di Genoua, ¿Limolaci Pìauejì • 
Ferrara, e Bologna* detti Conti Piateli » Signori di Sauonanzo, 
afferma il medefmo Oratore del Duca di Milano* Peloquentc 
Filelfi. Hanno gli lilorici di Bologna, che fin del MCXVL 
pecciola de’ Signori Gallucci, vedouadi Otrauiano Piattefi eg
uaglierò di ricche entrate, per diuina riuelazione vi fece fa ti
care la nobililfima Chiela di S. Maria del Monte.; ■+ Seguirono 
molti altri Cauaglieri fempre impiegati nelle prime .cariche di 
quella Città ; a riguardo di cui Francefco lor difendente dal 
Romano Pontefice Siilo Quinto fiì aferitto all’ordine Senatorio.
Quindi nederiuòit Conte Gttauianq PiactefiCauaglieroIllu- 
ftnfsimo in quella Patria. Euftachio gran Teologo Domeni
cano hà co’ fuoi commentari dato gran lume a i quattro libri 
del Mallro delle Sentenze. Di coteila nobilifsima fchiatta fu 
DomicillaSuoradel MonailerodiSant’Agnefe, Religio fa diS.
Domenico : la quale entrata ne’ fagri chiollri mutò il nomeitna 
non già li collumi fecolarefchi, e meno gli agi della cafa pater- „ 
na. Vn tempo vilfe vana* e licenziofamcnte, trattenendoli per p<a compì 
io più in palfacempi* in canti, in Tuoni ; nutrendoli .di lautifsi* delle Donne 
mi cibi; & pompofamentevefttta fpirando d’ogni intorno va- s‘ 
nità, ed alteriggia. Riprefa da vna Tua Zia fecolare in vifione, 
cangiò parere : Etconfegratafi in tutto all’humilcd , e a i di
giuni, meritò di fouente edere vifitata da S.Tomafo*l’Angelico 
Dottore, il quale fpefle volte leapparue nella Chiefa,nel Cho- 
K>*e nella Cella, confolandola ne*Tuoi trauagliconproimlTa 
de futuri contenti. Orando nella notte di Natale affermano* 
cae vedette il Bambino Giesù nella guifa* che nacque, & Io ac- 
cogliefle con infinita tenerezza d*amore nelle braccia. Berteg- 
§«aca, dileggiata, e abhoirita da molte delle compagne per le

. O conti'
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continoue Tue infermiti» mofirò in fc rauuiuati gii fpirti del Sà
io Giob, indiuiduo della patienza • Inanimita dallo fleffo Si? 
gnorc » che tutto appafsionato con la Croce fopra de gli ho. 
meri fi apprefenrò a* Tuoi occhi » tolerò tanti oltraggi, e tanti 
fcherni» quanti alcuno giamai. Vicina a morte appaineS.To» 
mafo al di lei Confelfore ; a cui ripofando nel letto ; leuati, 
diife ; vi a confcifare la diletta mia figlia Suor Domicilia. Noa 
fu a pena iluegliatodal fonno il Sacerdote«che fi fentì chiamare 
da vn metraggio del Monafiero per la fteflfa cagione • Vbbidi'. 
Ed cfla, dalle mane di quegli riceuuta ch’ella hebbe i Santi Sa* 
gramentii riposò in pace il 20» di Giugno l'anno M D XXXVfc 
fètitendoli da molte vn foaue concerto de* Mufici del Paradifo» 
Si può credere piamente» che quell’alma felice» con le funicelle 
de* crauagli terreni fi habbia fatto fublime fc a la per falireal» 
l’jcquiftode gli Eterni Te fori. Felieifsime pene j la quali io. 
no contracambiate con tanta vfura. Vilfe quella gran Donna» 
gran tempo sì* in trauaglìofi omei ; ma goderà in eterno infì* 
niti contenti • Aflfermaua Simonide» che il numero millenario' 
era vna picciola particella di vn punto deirinfinito • E vaglia il 
detto di Plutarco, che appareggiandofi il tempo di nollra vita 
con l'eternitd non ritrouerafsi già mai differenza veruna di (pa
sto lungo, o brieue. Fortunati lai 1 Che da quell’Anima beo1 
auenturata hebbero amorofo ricetto in vn cuore di fiamme;. 
Nel fuoco de' trauagli fi nutre, qual Salamandra i il giufio ,* fi 
pii ri fica* come oro; fi rinoua» come Fenice. Dice col patito« 
tifsimo Giob vn'anima inamorata del fuo Fattore • Hàc fit m» 
hi confolatio* vt affligens me dolor et non parcat ; nec contrada 
cam fermonibus Saniti • Leggono Eabì Dauid, e Rabì Mardo* 
chai, vvprtm me dolore• Le angofeie di quello mondo pre* 
fagifeono a i giufii i diletti dell’altra vitau. Quando il Cielo 
ai tramontar del Sole fiammeggiante, e carico di ardore lì fi 
vedere , da' fegno delta fèrenità del mattino. Ad suejperam dt> 
morabitur¡Ictus»&  admatutinum Utitia • E* la partenza il cen
tro delle virtù eh ri (liane* in cui fafsi lo fpirito humano, merci 
della grazia diurna ? degno delle più eminenti Sedi dello Stel
lato Regno • " * ! '

‘  ̂ ~ v W < "V'' '
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Xojft ài S. Secondo, e ài neretto •
• . - - * * ' * , < < '

NOM ri hi dubbio,comealcrouefiditte,cheSigiftcdo, 
c Orlando Rofsi, Conci della Valle di Parma ¿'fodero di 

lorigme Piacencina » difeefi da i March efi Plafoni Rofsi della.» 
Valle di Tarro* Hebbe quella Cicci» molto dopò,  gli Orlandi, 
j Sigifredi, gii Vgoni »gli Vberti, ed i Bernardi deli’iftefla Fa
miglia in armi, e in publico gouerno famofifsimi. X

Vgolino de* Rofsi fu Archidiácono di Parma» • Guglielmo 
capo delia faccione Guelfa* Vgolino fecondo podefìà di Mo- 
dona, capitano di Reggio, fenatore di Rom a» armato cariaglie
lo da Nicolò del Fiefco conte di Lauagna, nipote di papa In • 
nocenzo Quarto» alì’hor viuente • Orlando fignor di Parma,e 
capitalo Illuftre •  Vgolino Vefcouo dcll'iñeíü città •  Orlando 
fuo fratello capitano di nobilísimo grido, podefti dì Bologna* 
Giacomo poddià di Reggio»fc padre di Orlando, Pietro,e Mar 
filio principalissimi della città di Parma : da i quali R può pro- 
liare continouaca la cafa de’ Conti di Berceto,e ̂ Secondo •

Fù Orlando cauagliero de* maggiori d'Italia,e con Gioanni 
Onirico Sanuicali fcacciò di Parma Giberto da Correggio pode 
p  di Piacenza • Fece opre degne del Tuo valore» 11 Papa lo di« 
rhiarò Generale delfarmi della Chjefa in Lombardia. Fù fuo- 
:ero di Cane dalla Scala Prenci pe di Verona, del Cafìracani 

[Prencipe di Lucca » e del Marchefe Vberto Palauicini Prencipe 
di Piacenza» e Cremona • Ricusò il conte Orlando la Signorìa 
di Parma olitagli dal popolo • Ricusò Tempre tutti quegli 
honori» che tra/cendendo federe cittadineico fi approfsima- 
uano a Ha tirannia. Non volle mai que* fumi» che poceano tra- 
ber le lagrime a gli occhi della patria, ed ofeurare il chiarore 
del fuo nome • Difcant, qui regna capiunt non raptum ire un* 
\perUtfed mereri• Si deue meritare» e non**rapire fautoritd di 
comandare a i popoli • Doue preuale la forza alla virtù» non è 
durabile quel Dominio» perche è violento •

Marfilio fuo fratello gouernò la città di Bologna à nome del- 
hChiefa. Da Lodouico Bauaro Imperadores dallo fteifopo- 
P°l° Parmigiano fù dichiarato Direttore,e Prencipe della pa- 
triL». Pietro fiì Vicario Imperiale in Lombardia» e dal Re di

O a Boemia
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x i y .

VtfìfJn Téh
cit.



t, i '
Sanuitáli.

log DEL LA x QBi LTj C D 'I.TJi ITM.
Boemia co’ fratelli hebbc Tinueflitura di Potitremolo, Berceto, 
Borgo S.Dontnnoje molcealtreCartella perle Valli del Tarro, 
e della Parma»». Lo fieflo fu Capitan Generale de’VinezIaRi, 
Andreaffò podeílá di Piacenza. Ĵ otìaRoffi di Piacenza,e‘tie* 
feia. Orlando gran Capitano. Giacon ograo Letterato,&|vé« 
feouo di Luni, e pofeia di Verona, ed alla fine Arciueicouo di 
Napoli-, prelato di Tanca vita : per lo cui mezo il yaiorofo Ca* 
pitano Pietro de’ Roflì fuofiatellojfigliuoIodelMarchefeBer* 
erando, confeguì da Sjgifmondo Imperadora nuoua inuefìitura 
di S. Secondo; Vara no de MelegariV Bellica nuoua, Cafìignano, 
Pignitda, Polefinc, Arzinoido»RagazzuoIa,Niniano de’ Roflì, 
ed altri feudi tra Piacenza,Cremona,e Parma. Acquili ofli.quo- 
fio gran eguaglierò per la Tua fplcnelide zza il titolo di Magni
fico ; che nella Comunità di Piacenza è proprio dell’ordine E» 
que fi re, e vi dei pari con quello d'illuflriflìrap. Quelli fu il 
Numa de' Parmigiani ; fù il padre della patria ; fu il Marte di 
Lombardia. Contrailo la grandezza de' Palauicini : fpenle la 
tirannia de* Cornazani ; diede a Parma la libertà.

Generò* egli- dalla Contesa Maria Caualcabò de gli antichi 
, Signori di Viadana» che furono tirannidi Cremona, Pietro Ma» 

ria de’ Rofsi cauagliero di gran configJioj.il migliore faldato 
della fua patria,.e della fua famiglia. Fabricó la grandezza <& 
fuoi Copra la ruina de’conti Terzi, dopò de’ quali impadroni
to fi della parte migliore del Parmigiano hebbepiù di trenta Ca 
Helia. Fabricó quelle diRocca bianca, e di Torchibra.. Fù agli 
dipendi del Duca Francefco con diuerfe condottai - Seruì con 
tanta fedeltà al Duca Galeazzo,che per fuo amore rifiutò il gè' 
nerale gouerno delle armi di S. Chiefà. Guerreggiò .contra di 
Lodou ico Sforza. Fù Generale de’ Vineziani.e dichiarato No* 
bile della loro Città; Hebbedue figlie, Lleorora,e Dcnnilla : 
quella fù moglie del conte Bartolomeo Scoti Piacentino,e que* 
fia del conte liberto Sanuitali Parmigiano con fignorìa del 
fèudo di Noceto. Bernardo fuo figliuolo fù Vefcouo di No* 
uara,e diCremona,eilconte Guido generale Couernarore del* 
le armi di Vinegia», • Pigliò il conte Bertrando da i Duchi di 
Milano inueilicurfi de’ feudi di Berceto, Roccaprebalza, Cor« 
niggia,Roccaleone,Fornouo,edaltre Terre. .Quelli alloggiò 
in Bcrccco l’imtittifsinio prcncipe Cario Gttauo Rè di Francia, 

. „ - • il quale
*
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il quale hauendo celebrate in Piacenza Tefequie del Duca di - 
Milano per la (bada dei Tarro fi condole in Tofana, ed indi 
vittoriofo Tene volò all’acquifto del Regno di Napoli. Inèonp Re>t/a M 
tro nel ritorno‘appo Fornouoi'efercito della Lega per contra- Tarr{t% 
forali il oaflaggio del Tarro* Erano tra primi Capitani di quel«
l’armata il Marchefe diMantoua,moki di cafa Gonzaga.il con-

di Caiazzo» Francefco Bernardino Vifconti.ed altri Grandi.
Conducea la Vanguardia del Rè il Marefciaiio Gie». Seguia Aia 
Masild nel Battaglione con molta Artiglieria ,la quale era per 
quelle balze Itra&inata difficilifiimamente da gli Suizzeri. Ban
dirò i Veneziani pet atterrire il nemico, che 1 Aioi foldati non 
ficeiTeroalcun prigione* offrendo per ciafcun capo de’ Francefi ; 
cftinti vn ducato di Jor moneta ► Andò il fatto- al rouerfeio» 
poiché i Francefi non auezzi a paura di minaccie , al primo 
iuonode’ batcagJiarefchi ftromenti ruppero il neruo della bat
taglia al nemico, facendo notabiiiffimo firazio de’ catiallr Stra
niarti. Re fio prigione il baftardodi Borbon ardito Cauaglic- 
ro ; furo pochi i feriti delle truppe Francefi >con morte di vn jrge»M-2. 
folo Capitano, vn Gen til ha omo del Rè»noue Arcieri Scozzefi, caf.6, 
venti causili al più,non molti fantin e fefianta ragazzi,con per- *1
dita del bagaglio • Nell'armata nemica fi pianfero vn Zio dei 
Marchefe, ed altri quattro della cala Gonzaga , fefianta Gen- 
ti Ih no mini del fuo flato »oltre tre mila, e cinquecento (bldati 
di fortuna«» • t " ,̂ í . • .
v Dal Duca Lodouico,che d*incofiante natura hor fauori,hcr 
s’oppofe a i Francefi fin» che perdette nelle mani di quegli pri* 
gioniero la vita, fu il conte Gioanni Rodo,frate!lo di Bertran
do, perfeguiraro a-morte.’ Rùneffo nello fiato per opra de i 
Francefi, dalla ContefTa Angela de gli Scoti di Piacenza generò 
il conte Troilo ; che col valóre de gli antichi Troiani manten
ne Tempre» e propagóla famiglia de’ Rolli fin alfetà’prefente«

Giacomo fratello di Gioanni al foldo di Milanô  di Vinegia 
hsbbe condotte di Caualleria • Bernardo de* Conti di Cornelio 
Ai Archidiácono in Padona. Abbate in Zara, Vefcouo di Bellu
no» epofeia diTreuig ; Gouematore di Roma, della Marcai 
«i Plamminia» d’Emilia, e di Bologna • Filippo Generale della 
Caualleria di Vinegia»Gouernatore di Modona» Configliero di 
Guerra,e Còduttiero deiiTmperadorc Mafiimilianod Aulì ria*

r Marfilioj
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Mar fi lio» e Capitano»e parente del gran Colmo de* Medici preti* 
cipe di Firenze. Camillo conte di Berceto, Abbate in Zara, 
Archidiácono in Padou*̂ . ; -v. ..

Troilo figlinolo di Gioannl nacque % come fecero ancora i 
fuoi maggiori# fuori dello flato di Parma , mentre la famiglia 
de’ Roffi fuorufcita riuea per le per locuzioni degli Sforzeichi. 
Sposò vna figlia del conte Girolamo Riari prenciped’Xmola. 
Quindi hebbe origine Pietro Maria Marchefe di $. Secondo Ge
nerale della Fanteria del Rè Francefco primo nelle guerre d’I
talia » e Cauaglierodi S. Michele • Oa Camilla Gonzaga figlia 
dell’IliuftnifimoGioanni, che fu fratello dei Marchefe Fràcefco 

■ prencipe di Mancoua % hebbe tredici figli. \
Gioanni Girolamo fuo fratello confeguì per rinuncia del Car- 

. dinaie Riari fuo Zio materno la Badia di Chiaraualle» ricchiflj. 
ma era le prime di Piacenza • Afcefe al Vefcoato di Pauia , ed 
ni gouerno della città di Roma_». Gli fucccffencl Vefcoato il 
Conte Ippolito fuo nipote» inTeologia»e Canoni confummatif- 

.„ fimo# Apoftolico protonotario» Cameriera fegreto, e Cardina
le di S. Chicli • Da fuoi cugini Gio* Vincenzo, e Scipione Goti* 
zaghii Cardinali amcndue,glifù inalzato il Maufoleo in Roma 
nella Chiefa di S.Biagiocon fimile Epitafio. lìypp olito ì\ubco 
Cardinali» auita nobilitaiis fplcndore>fummaq> E'irtutis lauit 
Clarijfimo » qui Epifcopus Ticinenfis Concilio Tridentino inter* 
fuit» tn fuaq. Ecclefia triginta anuos regendapaternam in popo* 
lum /ibi commijfùm charitatem,perpetuum tn retinenda Eccita 
fiaftica difciplina ftudium % [ingoiar tm in ormi vita integrità• 
temprtftitit. lo*7 incen*&Scip.Cardinales Gonzaga teflam> 
execut. Affini ,& Collega Optimo PP* Bertrando figliuolo del 
conteTroilomori fotto Valmonte militando col prcnciped’O» 
tanges* Ettore Roffi valorofo foldato» e giurato nemico de* 
Francefi con Giulio fuo fratello conte di Caìazzo città» s’oppo-, 
fe al Duca Octauio, e al Duca Orazio figliuoli di Pier Luigi 
Duca di Piacenza, già poco pria vccifo da i propri Cittadini. 
Hebbera entrambo i Conti códocte di caualli dall’Imperàdore 
Carlo Quinto, all’ailedio di Parma ; fecero acquifto di molte 

! CaftcIIajdifefero da i Farnefi il loro flato cò prigionia di molti 
Capitani, e Nobili di Francia. Fatta la pace ¿ ritirofsi il primo 
ocHa città di Pauia, oue hauca ̂ commenda di S. Pietra, in Celo 

-J- * ' ' ' . ‘aureo.» i" A ♦
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aureo. Segai il fecondo l’efercito Imperiale nel Piemonte ; ini 
fu Colonello »e MaeftrO di Campo. Vinte in dnelfo con gran* 
dehonore dell’italiana milizia Monsignore di Seui, cauagliero 
crjncefe» molto altiero, e aliai (limato ; ma gran nemico della 
Nobili italiana,e del gloriofo nomedi Carlo Quinto. Quindi 
richiedo con grandi hónori dal Duca di Firenze (in età di tren- 
«cinque anni al più)paffando per Piacenzaalla volta della Top 

priuato di vita* mentre dormì la notte in Chiaraualle. 
Mdenfaggine è troppo gràde il mantenere nemifìà co’Grandi. 
Con gra difauacaggio mifura la fua fpada il va {fallo, ed il préze. 
Jrdut res homini e fi mortali > incere numen 

D i Maddalena de* Sanfeuerìni d* Aragona fua moglie • Nac
quero il valorofo conte Roberto cauagliero di nobil tema * il 
conte Ferrante genero deli*Il!u(lrifsimo Carlo Gonzaga Signo
re di Gizoldo ; ed Ercole conte di Caiazzo* marito di Donna 
Fauftinade*Carrafidi Napoli; i qualiicome fcriuono l'Aro- 
mirati, e Francefco Sanfouini » fon difeendenti de' Caraccioli 
Rodi i e portano le barre roife, e bianche»come fanno i Plafoni 
Rotei del Borgo Va!diTarro»i Rotei Piacentini di VuiftrJno, 
ed altri pure dellofìciÌo Cafato. De* Rotei fiorifeono nobilif- 
fimi rami» in Napoli» nella Campagna» in Capri, in Capoua, a 
Pozzolo, a Seflfa, in Tricarico, Eboli, Bari, Chicti, Troia,e Co- 
danza. Pietro Rofsida Siena Teologo Agoftiniano è celebra-

Itimi

to Autore di moltifsimi libri._ 'i 1 ̂
De’ Rofsi conti di Caiazzo furo Fuluia Marchefana di Pa- 

dula,Fppolira di Meldo!a,e Camilla di Cortemaggiore. Sigif- 
mondo Marchefe di S. Secondo hebbe la grazia del Signor Dù
ca Ocrauio, dal quale, e dalTÀltezza di Firenze fu honorato co 
diucr/ì comandi ; Condottiero di caualJerìa,e cauagliero Com
mendatore dell’Ordine di S. Stefano • Federigo Abbate di S.
Pietro in Pauiacompofe gli Elogi de* perfonaggi Uluftri di fua 
Famiglia. Troilo dal Rè di Francia hebbe la carica di Genera* ;
le della Fanterìa Italianâ  . Alfaifcdio di Parma fu Colonello 
dell fmperadore, doue comandò a vn Terzo di Fantcrìa,ed a di- * 
jerfe truppe di causili • Quelli fortificò la Rocca di S. Seco»*
. » Se fu dal Rè Cattolico in perpetuo con tutta la fua polle- 
Mi honorato di vna compagnia di Lancie d’Ordinanza per lo
lituigio de gli Stati di Lombardia • Habbiamo di gid veduti* * ‘ «ella

1
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nella medefma caricaiconti Federigo,eTroiIo fuó figliuolo, 

' , che nelle paifate guerre alienatoli dal Duca Odoardo Farnefc 
fuo Signore * per continouare a* feruigi di Spagna, dopò la per* 
dita de gli Stati, ha perduto in battaglia la vita, mentre difcti* 
deaie riuieredel Lago di Comodai Duca di Roano,che col fa* 
uore della Lega Gnfa tenea occupateia Val Tellina, la Riu  ̂f 
Ghiauenna, Bormiot, Tirano, il Saffo, ed altre piazze di quella 
prouincia per impedire il paffaggio de gli Imperiali alla djfefa 
del Milanefe in vn puntoaffalito dalle armi di Francia, del Se* 
reniamo Duca Odoardo,e dell’Altezza Reale di Sauoia. 

Refi dt 'R.0- Afferma Franccfco Sanfouini, che la famiglia de’ Re ili di $, 
mat>n*,e To Secondo, e Berccco, fendo Rata fùorufcica per tanti anni,e can
[cana.

k >*

ti, lì dilatò più volte in molte altre citti di Lombardia j ed in 
particolare in Bologna, e «in Rauenna_>» Ella .è antica in Bolo
gna, e fin del !45o* vi fu Bartolomeo vno de’ capi di quel Se* 
nato * Mino de* Rodi fu altresì Senatore di Bologna,e sborian
dò a nome publico quaranta mila feudi a Lodouico Rè di Frati* 
eia liberò la faa patria dalle armi di quello • Conchiufeque- 

. Ri Reffo la pace trai Bologne!], c ¿1 Duca Valentino Generale 
, di S.Chiefa. Fu conte di Pontecchio • Quindi ne deriuò il con* 
te Tiberio fignore della Tomba, il quale dalla Conteffa Giulia 
de’ Legnani, cauaglieri de’ primi di quel Senato,generò il conte 
Gio.Gaieazzo, e Lodouico, che feruì all’Altezza di Sauoia, Fi
lippo Maria,ed Antonio, che al prefente mantengono in Bolo
gna lo fplendoredella loro nobiliflìma fchiatra . De’ Rodi di 
Firenze hebbero fama Scaldo Podefli di Reggio,ed il Cardinale 
Aluigi congiunto de’ medefimi prencipi della patria . -

De’ Rodi di Rauenna ci fu Girolamo grande Erudito,e ferir* 
tore famofo delle Iftorie delia fuapatria. Di Gioanni Batc iila 
deU’jReffa famiglia Nobile Rauennate,chefù il trentèlimo p ri* 
mo Generale dell’ordine Carmelitano, gran Theologc,'Orato
re, e Filofofo fottiliifimo, ficriuediffùfamente nella fua Conica 
il Padre Falconi da Piacenza,oue fi ancor ricordo di Frate An
gelo Rolli Bergamafco Maeflro di Teologia, Generale procu
ratore della medefima Religione, e Reggente in Bologna, con 
fama di doctifiimo catedrante. Carlo Rofsi da Mantoua., de» 
gnifsimo Matchefe,c cauagliero di corte, militò co’ fourani 
comandi in Vogherà*, e gouernògli Stati del Monferrato adi- 

r . uozione
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0ZjqgC del Quca Cardinale di Mantoua • ti Campana ne fi de-

¡L memoria nelle fue Morie. Sono e in Piftoia, e in Vgubbio 
tiofsi e antichi. Tali ancora in Milano furo (li

mati vn tempo ; Nel Piemonte fiorifee Valerio Rolsi Segreta- 
nò di quell*Altezza ; e già fiorì nello iludió di Torino, Marco 
Antonio Leggiilafamofifsiaio ; Nella guerra di Cipro militò 
Antonio Rofsi Capitano delia Signorìa di Vinegìa con altri 
G*ntilhuomini di Lombardia.- ■ ;. 1 * ■ '! % ",t . v*

\ Rofsi di Vanegia hebbero già il CUrifsimo Andrea gran 
eoretatio deli’ficcelfo Confeglio,e Cauagliero ; che ne’ma®, 
loribiiogni di quella Serenissima República perla farro fa Le- 

gi di quali tutti i Pretìcipidi Europa » follennecon gran cuoio 
fc'graui cure impoitegli, Se mOÌÌTÒ iifuo ralore i  mille peone ; 
caceniii pur l'inferno,* Armili V Vniucrfo a’daanidj quella pò* 
cncifsima República ; che dall’aiuto de* Cieli, e dal ienno de* 
)i in vn punto vedrafsi rintuzzato l’orgoglio. ; . r : ; .

 ̂ * >
c

S attuti ali ài Parma-j ;

E continouate parentele tra i Fiefcbi,i Rofsi, c i Sanui* Cj ì V 
tali nella città di Parma (ònocagione, ch’io ne ragioni in 

ueito luogo, e dell’ima, e dei falera Famiglia. Il pcékfio de’ 
di di caia Sanui cale.già con tinouato, come dicemmo, nella 

afa Platon a de’ comi diLauagoa» hà qualche forza {contiene fi
lo i propri nomi dell’vnoi.el’alcrp̂ ceppo)¿di peffiiàdirci gii 
ni co’ Rofsi difendenti da gli altri. Opizzo Vefcouo.di Par
ai che fiorì del 1*24» eiu il primo, che per la integriti de*' 

oiìumi folle cognominato Sanuitale, hebbe vn Vgo per pache;
1 quale crederei il fratello di Bernardo Piatoneicapaddllâ  
chiatta de’ Rofsi di. S* Secondo * I.Fiatoni » che dalBòngtt dp 
al di Tarro, Piacentini di origine , fi dipartirò % e fi allignato 
n Parma, furo per ciò deferita néllaiM? Sanuitale ; come an» 
ora fi vede ne gli Statuti di quella città per la perfona di Sce
mo Platoni. r Non replico ,-chc ncl Cafteàto idi Fontìtlcljfftò 
ontea de’ Sanuicali Po reatino Fiatoni infeudò il copte Bòni* 
acio de’ Platoni (ignori di Lauagna ,pet fifóla à&lPor etto Jn 
tefenza del Vefcouo di Brugneta*/Gioaiu)r>Sai(iiitcale fiìira*’
Ho di Oppizzo ; nome famofo ncljaea&dp’Flati* Ztvg^sot

P . fuo
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fuo figliuolo.» ed il nipote Azzone fono flati cacaglielinettarmi 
fa moli fs imi • Habitaro in Piacenza i Sanuicali conti di Bellórî  
benefattori del Conuenco di S. France (co• A iberto fii Vcfcouo 
di Parma, ed Vgone il fratello fu Colonello di Santa Chiefa, & 
perla moglie Margherita dc’Conti di Lauagna era nipote del 
Romana Pontefice Innocenzo del Fisico. - Quelli co’ Roiìì, 
Lupi*« Correggi ritiroffi i  Piacenza, fendo Parma attediatati 
Firn pera dorè Federigo Secondo. Fiorirò in quellacafa Mafie 
no, e Midinette nipoti del fignor di Verona* che capeggiarci» 
Nobiltà di Parma r Antomo*e Pietro aurati cauaglicri, c capi« 
tani arditi» Gioanni fignore di MoncechirugolOjcapo de’ fiior* 
ufeiti Parmigiani. Opizzo Ve icona di Tripoli ,e di Parma.,, 
Te feo primo fignore dei Mzrcbèfato di Sala. - Gio. Qui rico po 
detti di Piacenza» di Cremonâ edi Parma • Pietro Brunoro & 
mofifsimoCapitano» Antonio Capitano di Barnabò Viiconte 
di Milano» Giberto Capitano » e Con figlierò def Duca Gio* 
Gileazzo. Gto»Msrtmo vn dcrmaggiori Baroni di Lombardia« 
An gelo Ca pi tana di Nicolò Ficcinin i% Bernard ine,che. moniti 
guerra a’ feruigi di Francia * Giacomo Antonio gran Capitano 
ai Galeazzo Sforza. Gio.Francefco coraggioso foldato, arni* 
to Cauagliero da Luigi XI I. Rèdi Francia. Alettandro giou> 
ne di diciocco acm» morto nclfcVictoria di Curzolap » Girola* 
mo Colonetto dì Carlo V. AIfbirfo Capitano Imperiale» Gibet» 
to Conte *e Caraericrofcgreto di paolo Terzo» OctauioO 
mcriero del Duca dr Sano i a, e Cauagliero dett’Annunciata. Alrf» 
fandro Carne riero della Sereni filma* ed hor Gouernatoredel* 
Tarmi di Piacenza» Cefare* Maggiordomo della fletta » Pietro 
Maria morto ne' fuoi primi anni Capitano di Fanti. Sono di 
queffat cafalaMarchefana di Montalto, quella di Vagolino» e 
quelladi Pellegrino»Dame principalifsime di Piacenza»

* *
1 , , « « 1 ./ f
t \
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AlPimpréfa medefima de* Rofsi di Viuttino fi potrebbe 
w  .argomentare fideontidella Schiatta con i Rofsi Platooi 

del Borgo Val di Tarrof quando anche i nomi propri de* per* 
fonaggi pi» Ittuflrij ed il Cimiero del Leone anelante foprale 
batte rótte m  campobiaaco no ci gli perfuadefle delia medefntf

con

¥
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on qadii delibi Vallê di Parma, di Firenze, e Bolognâ  ì  '" 
Continoiiò in Piacenza quella Famigfia conttngotarì orna« 

incaci diiiobijt^dopò ilCoofolato di A zone Pia foni Rotto ̂  
di cui feceifi rimembranza pur tette, Crcdéreî hc coilui tra* 
elle il nome dalla felice memoria di Azone Cardinale di Piace« 
21 ; il quale fù delia caiaRottaiCome nel- fuo Teatro de gli RJu- 
Uri Btefciani fcnife Ottauie Rodi «legante Iftoriografo, ma 
friilornat* alquanto dai diritto fermerò della verità circa la 
patria di quello Cardinale * Bgli fu non Brefciaoov tnà «aceri* 
tino, come con diuerfe ragioni prouano nelle Iflorieioro i Ca
nonici Mattone» e Campi, a ridi iella di cui, fé ii Rotti èdite fo- 
prauifliico era fenza alcun dubbio per ritrattarli*, la doue il 
filetti trattando della cala Piatone, da cui proièttanodifccnden* 
21 i Rolli da Viulhno non meno, die queidi ¿.'Secondo, « di 
Berceco, ditte* Et vt brattiatis gratta prjeteream inrrumerabi- 
Ics ferì non falum vtriufa iuris eruditijfmós Virjts» fed et ¡am 
Equità auratosr&fortiffimosbeili Ùmesj& Vtbium dominosi 
&c ?»nttfiees»q.uibus poUuit Clariffma donna* ' ; < r 5 /

Auanti, che quello EniinetitittimoCardinale fotte honorato 
della fagra porpora,era Prepottto dett’infigniftima Collegiata 
di Santo Antonino nella fua patria, cnciTjftcìfa lirica perielio» 
tò Gn tanto» che dipoié la foma deltecaduche fpoglie » Quelli 
in Ferrara l’anno {4 .C XXW* CQfrffegfò quelli Chic fa, che vi 
Rauca fabricato il PrcncrpeQugiieJroodéjii Addardi. Nell’ar- 
chiuio di Sant* Antonino fi ritroua vn'aotctmca lettera di Papa 
Innocenzo Ieri età di limile tenore »dopò la morte del Venera* 
bile Azone. Di ledi s filysCanonich SanCiiAntonini Vincenti* 
Sunfim^Aposiolicatn Bencdtfii&fm* tìemorte^nidem cìnti? 
nffmiftlij nofirt A ’xpms "Presbiteri Card iti atis t Vtspofiti Ve* 
Srt, tanto ampltus condoleWus , quantothagh ptrfemato etus 
arftiàs amabamns ,atquc in ipftus obitumdioriPS-B  ̂‘È* &  nobit 
obfequta funt fubtraàa, VetUm quttt in castffa huiufmodivna 
nobis refiat confotatio Salmi or is, Vniuerfitatem Kefir am hor* 
tvmwr i n Domino , quaterna in vnitatt concordia per fi fin*
tifi atquè idoneam perfonam iuuocata SpmtnsfénHi grattavo* 
bis m Pr*pofttum tligatisy &ei Nel Fcbraio ttelfanno i t4 l* 
Gioanni Prete di Piacenza fecevn Legato aftaroedcfma Chic»
Pcr l’anima dello fteffoCardinalc « • v . ? ? v ^ '*

Fi-4 i Nei<lr»
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Nel pubtico Regi (fra di 'Piacenza ritrouo del M CCXlX, 
Gioannì Nero da Vi ufi ino poflfcflbre del Villaggio di Felcgjrj 
CO* figli di Azone Rofsi. A* giorni ftefsi fon© celebrati gltOfi. 
Uodi>iGugiidmi»i Bernardi, gli Idenzoni »gli Ottoni, gli vi 
berci«ed » Carrozzi, tutti di càia Roda nel Latino indidereQ. 
temente ehianuca Xjibca , &  B̂ ufcia ? Signori di Caftclla od 
Piacentinor e di ricchi poderi. -
f ' Opizzonê Guglklmo, Sehelto ,c Rcbuffb Rofsi ̂ nomi fa» 
«ìofi de* Fiatoni Rofsi ) apparircene’ Rogiti diBernardo Solati 
Notaio Piacencinc»che del i *1?. hebbeto patte dei &udo»e 
decime di Borferma, Cufano,eMon|ecuccoiche gti dicemmo 
fèudo • e Contea de gii fle(§i- Fiatóni Rofsi Conti-di Bardo 
di Vit’AifeSLi * ‘ * 1 ■ - • ;

%j>g. Aìb. GugJieJraovoo diqne*fràtclTi generò ©h’uiero, edOrlando 
jitgit de Fa* padre dì Alberto Dottore itffigne dell’vna, el’al tr̂ Legge* CoP 
daffie ».Ma* |eggjato Giodice di Piacenza • Nicolò fu© figliuolo  ̂Giudici 
& nÀt.lnU *n Firenze» cmaBtò Fiorini voica figli aa Paolo Marconi dà Pi* 1 

Bonacòffjt (loia, dal quale hebbe in Piacerai principio nobilifsime la fa»'  
piac. miglia. Marconi con mcrèceio dì Vaio rofi Capitani » e Dottori 

1307.iT Ge- fin>aj preferite iftttgri&iménieMC contrnouata ne* Signori delit 
&Ì!JTu66 Gaftella di Tofano, Mondonico, c S, Damiano a j-confini dello 

Stato Pauefc* * * - . . .r   ̂ ** t*- * , ?

Anfaldo*, e Rihierodè*Rofsi» ambi fra-teiri»habbiamo
ì’Rofif

*

i
1 »

éfinili in

Regi tidkA ritmo Acerbi fotte, if ¿fci i-.ebecò Pietro de’Ro 
habiraaano nella CRti di Piacenza» e vicinaci quella goderne 
douiziofi poderi» Nel ptfmo rauiuata fi vede la memoria ÌJt 
Anfaldo Ròfso Plafoni Conte di Bardo ; e nel fecondo il nomi 
di RinieroPlaronc figlinolodiPorcari© Rofib Plotoni Marcheft 
dcl-Borgo VabdiTafro» : ... , . ì '

Ricardo. Rofsi Confignor del Cafieilo di Viufiino l’arifli 
Cbron.M.S. MCCLVII. co/GioanmVcRinaldo Scotìi Lanfranco,Fiammitv* 
*Itc‘ go, Ruffino,Viirànooe Nicolino Landf, Borgognone Anguifib* 

fa, Od Vberto d’Iniquità, cò’ figli di Dondacio Amici, Alberto* 
ed «alsrrde*Caiani diPontana»co* Nobili di Torane»e di Ma* 

' ì ■ gnau®, ifcacciòdi Piacenza Vberto Marchefe Palauicini Pren*
. 17, ctpe grande» iJConte, di Vehafro»ed if prefidiodi Ezzelin da 

' RomànoTiraonodellaMaccadiTreuigi. i*
Nero de* Rofsi di Viuftjuo Ambafciadorc della Piacentina

* !
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Rfpoblica al Pòpolo Pauefe; trattò la pace, e Aabilì i Cònfini Imm. è* 
dell'vna * e l’altra Città ; augnando a Piacenza Mohdonico, fa cW  M*' 
Pieoctta, Olmo, Monticelli, e S* Marzano.  ̂: . . . , 11?9*

Gandolf) de’ Roisi di Viuftioo fu Cauaglierode* primi di 
Piacenza » non tanto pet la gloria de gli Antenati, quanto per f?  m* 
eli alti meriti della propria virai, in cui dinotando la palina- y ”!! 'Dt 
| valore con la pietà» l'ingordo Tiranno Calata >0 figlio d’Az- 
20 Visconte» abbacata già pania la Nobiltà Piacentina,che par» • r i
ngiana moftrofsì, o delpublico bene ,o della Santa Chiclà,ri-  ̂•. v
oolfe anco il penderò, indegno di » n’animo (ignorile« contro le ‘ * ‘ j*
facoltà di quegli # Cercò imputazioni finte, cauiUofc finzioni, , ■ *
e teftimoni falli per dichiararlo, reo di fefa Maeftà. Tanto è  ̂
poflente la verità, che» come palma opprefFa» più s’inalza, fot- 
{omettendo ali’innocenzà dclfaccufato tutti gli firaragemmi » .  ̂  ̂
c gli jrctficìj de’ perfidi accùfatòri*«tya/©mi eH V irita s,rt cm~ V
nes bominum ca lhd ita tesfitp eret*  Dica quel (àggio antico. Egli 
fttflo del M CCCXXXV1 1 . conGuglidmo de* Porri,Gherardo 
de’Radini, Begognone Tcdcfcfci, Alberigo Portapuglia, Già* 
copo de’ GuiTani, Aimerigo Caffo fa, Nicolò Mufsi» Marchefe 
AnguilÌola, Orlando Veggiola,Laofaroéto Aghinoni, Gioanni 
Colombo, Vbertq dà IteBancfee, b̂ fcrtòda Traui, Nicolò Ron
dale Nicolò Bobbianrimprcfiòa gli Anziani.della Città per 
pagare la Soldatesca gran Comma di denari?come'cotta da i 
Rogiti di Pietra di’ Marim Notaio, e Cancelliere del Comune.

. ’V

;

alquanti poderi di Viufliitó contigui a qne’ di Orlando, Ricar* * l* 
do, Bartolomeo, GuglielttiOi e Tbdeíchrna diícendenti di quei- €u,f. 
1’aitro Ruffino RoCsbch? fùgran Caneelliero»o Cinerario del- ^  }  ̂
la República ; dignità vicinifsima alGonfolato, cb’eféfcitata fi 
legge dalle principali famiglie , da’ Con foli di GiuftÌ2Ìa » e da 
Dottori delColleggiodc’Gtiddici. Agnefina de’Rofsi figliuo- 
ladi Guglielmo» e {biella di Giorgio,o.fia Gregorio padrone 
della Chiefa di Sant’ Imento, hor piene infigne ¡ fpolara allo 
fteffo Francefco fiì madre di MabeUna» Vfatino, ed Andrea •
Da Mabelina moglie di-%icardode’Rofsi di Viufiino nacquero
Bartolotnéo Computifia della Rtffíüblica, Ruffino,eTodeftHi» , 
iu moglie del nobile Locenzo delle Banche ; ed Elena, che fu dii

; : ' - Gandolfo .
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Gaadolfo dc’Rofsi di Viufttoo • Andreagenerèquel Gioinni, 
che alle proprie ricchezze ili Tolara, e Viuftinoaggiuofe i! p* 
trimonio di Matteo Bianchi fratello di Aia moglie» da cui nac- 
quero Andrea, Giuftioa, Gioanna, ed firmelina-.. Gioanna G 
accasò con Franccfco de* Nobili Bagarotri, Giuftinafu di Giot. 
gio de’ «obiti Guadagnabeae, da coi hebbe principio quell’Er« 
indiana,che fposò d Nobile Macteodegii ̂ ghinoni. Andrea 

R$g. %*pb, fò di tate ricchezze,che rirrouoro’inucftimrlide gli ftabili fuoi 
àt c»rrio di Coroeliano, e Viuftino fatta per noue anni a’ primi Qua. 
éwu i féi. gjjerj p̂ cenza Galeazzo da Campo Fregolo oriondo Geno-
* uefe, A luigi Baoducbi Dottore del Coiaio de’Giudici, Amo»

nio de' Signori della Veggiola, Pietro de* Panari di Fontana, c 
Franccfco Cattaneo d’Aredi j . Sicongiuoica Gioanna figliuola 
di Gioanni Scoti Conte di Doglas »Cauaglicro Xlluftrifsimo, e 
con legati di ottomila jLircdafciò vniucrfalc herede delie kt 
facoltà Gio. Nicolò Nicelliiuo oipote capode’ Signori Nicelli 
Conti delle Ferrere. £' Violi ino *o Villaggio dodici migliaj 
lungi dalla Cicti diuifo in due Comuni, lVno de’Rofsi, c fai- 
tro de* Nicelli • Quiui haueaooi RoÌsi giuriGdiZÌonidi.femjcj 
di acque, di daziji ,e decime* ' . .

Via tino figliuolo difcajj^*morroclje fu fuo padre, djchia? 
rò tutti i Tuoi beni forco la:legge di fidcicommiào ; e col fra** 
cello Andrea feci altri nuoui acq'uifti di ierreahd’acqne, di pcj 
caggioai,ecaccieia yiuftino, Coroeliano, Guarda, Piacentino» 
Ccntucra, e Caftcuzzaao? Dopo la prima moglie Jta quale fè 
Anna figliuola di Giorgio de* Nobili Bariani, paf^ alle freoo 
de nozze con Caterina de* Rofsi di Viuftino figlinola di Stcfa* 
no, e forella di .Gioanna Donna di Bertolino Zanardo tandi»

 ̂ In quelli tempi fi orinano Margherita di Gioànni de* Roisi di 
* Viuftino mogticra di Daniireiodc’Nobili Figlioddoni, & Peti* ( 

no figliuolo di Vberto »che fd fratello diOrlandò » ilfqualcda 
Franchina de* Calui hebbe Sianone Rofsi, vna de* Confignóri 
di Vietino, marito diBcrtoJina figlia di Chriftofoode’ Signo
ri di Rizzolo. _ ; -, ; . ,
. Dalli prima confette generò Vfatino quattro figli Grego
rio, o Giorgio,-Giacomo,, oGiacopino, Franccfco. e Antonio» 
Hebbe per Donna il primoGioanna figlia di Bartolomeo de
Rofsidt Vijiftin<v dalia quale nacque firmclina (nomefanpofo

c nella
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c nella cafa Roto dj Viuftino, e nella cafa de* Rodi Piati Conti 
di 8jrdo>nog»ie di Pietro Oimonelli Nobile Piacentino. An
tonio col fratello!anno 141& promifcdi mantenere a fuc fpe* 
(c,c difendere la Rocca di Viuftino , fattone il giuramento in 
mano di Buonazonta Ptodefti di Piacenza per rogito di Guido 
GiIliM «aro Piacentino. A fattore dei medcfimo.cdi Chrifto-
forodcliìfteda famiglia, ordinò il Duca di Milano, ch’eglino,
cd altri Nobili di Piacenza fodero rintegratidcrdanni, che pa. 
tiro per le comrnoue fcorrerìc de* Soldati abbottonati. Antonio 
g:nerò Francefco» Pietro Vfato, Alloggia,Stefano, Bartolomeo, 
ed Orfol ina. Orfòlina fu moglie di Francefco Confaionierj ca« 
uaglieroillirftriflimadi Piacenza» AltriggiaftmanrodGalaiTo 
Anguiifola Piacentino Signore del Riuergaro , S. Damiano, e 
Cimmafàua,figliuolo di Lancillotto Confignor di S. Giorgio, 
e di Donna Polifena Scaligera figlia di Antonio Prcncipe di Ve'* 
rooa con parentela- dì tute ii Potcntìttidi Lamagna, e d’Italia • 
Bartolomeo dallo fteffo Califfo fuo cognato comprò tutti i 
poderi,)ch ci poffedea mVmftino,& da Bòtto luccio Anguiflola 
Maeffro Razionale di Piacenza fècc nobile acquili© d'acquarel 
fame Reggio, e di poderra Ronco. Meffcegli acanti morte il 
propria patrimonio (òtto la legge di fideicommiffo. - 

Cnncefcd fu apuane dMngpiìrc infreno,e digran vaglia *■ ̂  t,** ■ J- II-
miglia corrcjioatmi ar̂ jfugncimoac iconr̂ onugnor ai viu
ftino »dal quale querelato accusò anccgJr di penar capitale il 
fuo Aucrfario. HaueaGioanM,ot&> anni pria, fuori del Ca* 
ftel di Viuftino fabriczt* vna Tórre in forma di Fortezza > nel
la quale per effere difefo da i Rqflued Aghinoni fuoi riuali, 
ir per opporli a gli huomini d’armi dì A luigi del Verme» Con* 
te di molti Stati» e Generale del Ducadi M1 lìmo » man tenca a 
fuo foldo- - - - - ~ '* “*
di quella 1
altri famoiidìmi Giureconfiiltr. Segur *■t*u**iiv , v«.» --
Milano ; fu Condottiero di huomini drArmi,  detto capo di
Squadra : carica, che conceda folamente vedrà 01 a r primi ca-
uagfìeri dello Suto. Egli fteifo fò di quer pochi Senatorj,<b*
gouernaro in formai di Ariffocraz» la Cirri di Piacer#* dopò
h morte di FilippoMacte • vltiùoo dc’prciKiipi Vifiootidi Ma*

* lano# ...

î r*

* *



.  T

. t*»Ar

&élUtÜOBíLTjt M T j t U M
bao * Generò Antonio, e Giulio. Il primo morì lenza figliuo
li» ed hebbe per conforte Pellegrina de* Nobili Coppalati dalla 
Porca forella di Filippo Maria Dottore famofiflSmo. Giudo la- 
fbiò heredi delie fue facoltà Franccico#Antonio#e Michele figli
uoli di Stefano, che fu di Pietro Vfato fratello di Stefano, Bar-* 
toJomeo.e Francesco Signori di Viali ino. « j *' r . t> 

‘Kofi. Giorgi( . pietrò fra ce [Iodi Stefano, c figliuolo di Pietro Víato manten* 
v  or don. an. nc concra de* Signori Nicelli, di Andrea, e Giacomo Molazza«' 
Nouinb*1 * ai * c hcrcdi di Giacomo Rolli ilpoflclfodel dazio delle

0U6rn * imbottature del vino, ed altre fue ragioni di feudo. Quelli fu 
de gli Anziani della Comunità di Piacenzaed hebbe cariche 

. principali nella patria**« La moglie, di Stefano fuo fratello hi 
Bianca de* Signori Puilerli di Milano ; dalla quale generò Pi* 
tro Maria GentiIhuomo di molta entrata , in cui fino poco 

r men , che ridotte tolte le foilanze della iua fomiglÙLj • Hebbe 
due mogiiere, atuendo e Piacentine «entrambe Nobiliflimei. 
Leonora figlia di Gioanni BernardinoVilla « Batti fra de’ 
couicrièGencrò dalla prima#Canailla,Ancea,cMarca (* Gamilti 
fu di Apollonio Formica Piacentino . della famiglia di cui fà tra 
le prime della Cittiricordo Orcen fio Laudi- Antea congiunta 
al conte Franccico ArcclliDottorcdciCoIlcgío de' Giudict 
hebbe vna fola 
cantino • Marca he
Volpe Landi- li caoagfiero Nìcàip Ferrari Senatóre deJJ’AU 
rezza di Mancoua. Il capitairocVincenzo de’Ziini « 11 capita* 
no Saluadore Lucchefini dii Lucca Sargente Maggiore della Ri* 
ua, e Nipote del),£cce)lentifs*D.GiacQirio Luahcfini,Condot 
ciero del Rè di Francia, Senatore di Lucca,? Generale-di quella
República,,- i ' mí .L-m .........

Da Luchioa de* Nobili Gambarelli Stefano Rolli fratello di 
Pietro Vfato. generò Antonio confignore diVinllino *il quale 
da Maddalena de* Mudi feudatari di Verano.hebbe .Lùchina, 
Pietro, Stefano, Giberto, e GioanniFraucefco. Luehina dopò 
la morte di Ce fare Pezzaneri Nobile Piacentino, fuo primiero 
conforte, fposò Bartolomeo de'Borri cauagliero Mulinili mo 
Milanefe • Antonio Maria figliuolo di Gi ber tomi ori alla Spe
tta , dopò hauer per:mo!ti anni ben’oprato il fetuigìò militari 
delia República di^ncua , colè appuntò proceduto di tutti

« ; quegli
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dnegH ag»>ed honoreuolezzc* chetano douuti per ragione di ’ \ ; 
grati ràdine alla Tua fedeltà. Fiaticelo) fuo nipote militando ■ 
per la Repufcrtica di Vinegia moti a Verona « , ; 3 T
r  Pietro fratello di Ludiina pigliò per moglie Claudia Guà- Guadu- 
dagnabenc figlia di Gio.@ìorgio Dottore del Collegio dc’Giu* bau, à 
dici di Piacenza,c di Batbara Làmpognana di famiglia illuflnf- 
fi.na Milaaefe » E' io Piacenza antichifBma, ma credo hoggidì ' 
eftinta » la famiglia de* Signori Guadagnatene : poiché ritrouo , 
oelfantico Regillro di quella*Cicca' letto il M CXXXVl. che 
Azooe, ed VgoGuadàgnabeae, figliuoli di Pagano , che fu di 
Daddojcflendo conlìgnori diMezano, Felino, edaltrcTcrre del- V
la Valle di T rebbia,giurato perpetuafedelti a i f  iaccnri ni: così 
dipoi fotto il 1298« feri udii Veièoubdi Bagnerea. Mbertus 
Scotus in Co nciues defluire eetfii: - Nani à Gabriele Guadagna- . , 
boto neutrini fa&ionis Firo Florcnos quattuor milita iciuno $U> , :• i
muco extorfit * U Gabriele Dai aroVUf epos mille j l  Taimerio 
Jnguifola hbrarum tria millitL^, j ì  Baiando Caupont libras / 
quadriti gettai •' j t  Claudio Roncar odo librai quattuor mille*
J  Bernardo Merculh Mtypt quingentas* Odone Ungiti [fola v
Ubras trccentas. Si che vedctadofiGajbriejfo Guadagnatene , 
taglieggiato a que’ giorni piò̂ tfogni altro Cittadino in ttcJ - V ! * 
mila feudi doro, lì può argomentare agrandouizia Io fplen- 
dorè di fua famiglia ; tanto pHUcbefù sforzato* pagare tutta 
la fontina pria* che gufiate cibo- - / - fr

Gioanni GiorgioRoffi figliuolo di Pietro fra tutti gli altri . ; 
fratelli fù nobiliifiiuacnence accanto con Lucrezia Sforza Vii- 
conce figliuola di Laura de* Nobili Banani, e di Lodouico da 
Borgonuouo* difendente di Sforza fecondo 1 che fu del conte ; 
Francdfco Attendoli Duca di Milano # Egli maritò due forelte 
nobilmente, Ortenfia, e Antonia. Quella a Giacomo Filippo \ 
degli Angui (foli» e quella 2 Sauto Mola nipotcGrandc Cancri* ; 
litro Figlioddoni, la quale rimaritoifi a Gioanni Battiila Gam* ù 
berti dalla Porta Nobile Piacentino * In cafa Mola furono di« 
wrfi letterati, Canonici del Duomo di Piacenza,ed vn Canoni
co della Chiria Ducale della Scala in Milano. Fù Luca Antonio 
Rodi vno di q uegli Anziani dell’ordine Patrkio,che a nome pu* ‘ 
hljcol’anno dell’vltimo contaggio M DC XXX. fecero voto di ‘ , 
folcnnizare il Natale de i diece mila maitùi crocififii fopra il iu*
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mon:#Àrarath appo Aleflandria delia maggiore Armenia«' 4  

; Antonio. Maria, loro.fratello ritrouò piubenigna. la fortuna 
in Milano >chei nell» patria «. Da* primiamii agitato dalla fon. 
cuna confeguì, come in porto tranquillo, cecca falute nella glo* 
riofàcafade gliEccellenrifllmi Conti Trìuulzi Claudio, e Gion- 
gio fratelli« Erapcrfonadcftra ne maneggi del mondò, mode» 
Ita» generofâ e pratica nella. Goimogìafìa> IfìoriaJSeonjetiìâ  
ed Arimmetica » Copra di cui compofe alcuni Libri» Pafsòia 
Germania con honoreuole carica mentre,.che nella Corte deK 
J'inipcradore Rodolfo il conteClaudio maneggiana negozi) ita» 
portantiffimi.. Col mecfefimo conte fu, nella, cotte di Spagna,, 
è dirCoftantinopoIi. Fù-Maggiordùomo di quegli fplendidifli» 
mi Signori, annoueraritra rprcncipi d'Italia ;fàpodeilidi Co* 
dogno,e.S. forano«» Morìjalla pacriachriOianiffimamentcj* 
Lafciò commode facoltà a*Cuoi figliuoli Lodòuico Sacerdote, 
fecola re*. Dottore, dèli! voi# el* altra Jegge » Religiofo di grande] 
perfezione ; Domcnicaper|ona di qualche nome per fiaucrmfe] 
litato Aucnturieroin,La»agna forto il Buccoy,ed in Italia fot* 
co,il Battauiifc tilqbale“inimato da*'CIariflifTii Senatori diVc*" 
nezia» e.fauorjto daH'Antelinii e Qatrirfificond nife colà con; 
none cento pezzid oro per fatui vna Compagnia di caualliii 
feruigiodella Republiea, ma per fiaucr ferita in quefiioneTo 
gnino dalla Gatta,(peditamente fidipaitìdallp Stato di S.Mat*j 
co Margheritamogjie di Pietro Francefco Gan.barelIiNobilé 
Piacentino,.Donna, di gran bontà là quale nella Villa di Suzano; 
féruendoper carità a gli inft tti mortdi pelle ; Pietro , che
nella Religionedi S.Girolamo fùxfiiamato Don Pio dà Piace*] 
zai al cui glòriofo oome.hd confègratò l’Autore quella fatica;:1 
primogenita ,, fi pu& dircdellaXua adolèfcenzt̂ » . *

% &

! Í"
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.  ̂ Elogio d i DÌPiode' Soffi di VìuBìno..
„ * « \ * -n  ̂ y *■ - 4 s 1̂ " » ‘ » 1 * , v* * « ̂ *

C: j t  “Pi Clhgojariflìm© ¿.fiato ¡ 1 Beneficio,che fi èdegnata fare la Pr<* 
XV1U ^  uidèlnza non errante del fommo Iddio alfa Religiofa Faob 
• . glia deÌfOrdincMònailicodi S. Girolamo*; prouedèndògli di

vn nuouo ETdra, che dal buio dcliobliuionc in onta dèlia vora*' 
** ce antichità traelfe le già; fepolte memorie de* lor. maggiori; 

Taledicwtocrcdèr fi.dccil PadreDonPio da?Piaccnza. nòte
: 7 -
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iiffimo germe de’Rofsi Signori di Viuflino t i! quale alla Tua fin* 
golare prudenza accoppiando l’cflremofuo valore hà eternato 
il proprio ni>ir.c in Terra col mezo delle Rampe, ed in Ciclo col. 
pregio delle virtù. Seguendole pedate dê fuoi morti .è flato 
iQtcrtimoni° ̂ e,,cpregwtô jualita' delfuo animo, inalzato ai 
primi honori di quella RcIigione.AIcro moiumcncopofTo di
re* che non lenta A fuofpjrio, che quellodella Gloria dì Dio! 
e dcll’honorc. Fu aUrorifp!endente,fottoJÌ dicuibenigniisi- 
mo influito maturò girella meffe, che copiofadj eletteTpigbe 
arricchì il douizioiò granaio del Monachifmo.. Celebrandolo 
li fteifa In india lo dichiara lenza rimprouero • Apparirono 
oelie lue cacce la dolcezza del Tuo Jbel dire * ed il profondo d«l 
fuo alto Tape re. Sepelifconelladi lufinodtflia altre iodi piu 
degnêche referbate lì lalcianoli più grane feritore • Pcnpa più 
'ordinata è dcftinata al racconto4 eÌ|e fuedoti • Tantoflimo 
1 fuo merco, che vanterò auenturofi i miei fogli; quando gli 
ammireròcadcti su lo altare della toma» vittima del fuo nome. 

Giouane ancora di ventinone anni fù dciìinàto Prelato del 
onallero di S,Sauino3 vno de" primi 4 $|Ìa Congregazione di 
ombardìa • Quel grado,che per cffcrc di md̂ a confequenza 
brie parrà difbiceuole ai la lubrica età »era nulladiraeno con- 
eneuole alla fodezza del ino gìudicio • Non il crine annoiato, 
a la maturità del fenno , everirieur̂ atteflo della pendenza.: 
rimo elemento de’maneggi grandÌ. iNon vi è differenza di 
empo appo quel Dio, nciretcrnitd di cuinoniì conta vecchiez- 
a» o gionentù, primo* ofecón3o»prcceritO>o futuro. JQa que» 
o tempo io quà per gli fcagjÌQni di tutti gli honori dellafua 
digione s'incammò a i fupremi comandi • Tre anni fùPrcia- 

0 in S.Sauino, vn de* piùdegni Mona Aeri della Tua patria • Tre 
bri io S.Geruafo di Montebello nellaJDtocefiPiaccntina sù lo 
ito Paucfe. In S. Paolo di Albanoaltri treanni. fiei anni in 
•Carpofbro appreflo Como • Tre in & Maria di Caraqiagna.. 
jtri fei nella patria. Tre nelIoSpedaletto¿Generale dclfOr* 

1ine, c Feudatario dei Rè Cattolico, con l’vfode’.pontificali, 
privilegio di prelaturain vita. Goucrna anche al prefente lo < 
c»o Monaftero di S.SauioQ*ii q uale hà notabilmente arricchì- 
?dl nuoije entrate,e difontuOfiifin̂ fqppcllettilcdibriif rgete 
»̂̂ adrî iicamiic nuouc ià fariche*a sfioriimoire rwlafcndi.

, kQ^ a 'Bà \
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~ /  Hi la Natura còsi bene diftribuicoil cuccò» che paiono non
di rado i maggiori letterati delì’vniuerfo me» a tei a i publici
.gouerni: iendo por aliai differenti fazione, eia ipeculazione,
Per quello forfè Luigi vndecimo Redi Francia non volle »che 

„ Carlo fuo. figliuolo attendelfe alle Lettere. £d egli è vero, die 
la contemplazione fciencifica vuol tutto rhuomo; edilgotep 

i no publico è totalmente contrario» richiedendo l*attiuké. Di* 
' ce Ariftotile. Ciuilis bominis operatio negetiofa e li. Dopò il 

Diuino Platone olferuò il Piccolomini k Thilofcphos ad res 4. 
geudas non ejjeaptosjac in ciuilibus adionibiafe ridicalo*pa. 
tcfaccrt^ .

Tutta volta quello gran Padre trapaffando il Kon plus -»Un 
\  dell’iftefla natura »con l’òpre lì è inoltrato di gran. gouetno,e 
: con gii inchioflri di grande fpecolazionej y Non park) delio 

, . Studio di Filofofia Naturale, e di Teologia* Tralafcio Torna«
: mento della Multca. Patterò con filenzio le rime» i lirici com« 

ponimentii Torazioni, i fermoni* i panigirici, le prediche, l’o» 
de* gli elogi, fclegie » ed altri partì del fuo fecondo ingegno» 

\ in faueila latina, ed Italiana» -
;i. Hi dato in luce vn*opra con titolo di Flores S. Hieronym 

compofla, gii molti loftri fono, dal Venerabile P. Lupo dtO!«
, meco ; l’hi corretta dì nuouo, accrefciuta di centuplicate ira« 

cenze, e di molti Capitoli, ornata di allegazioni i che riehic* 
\ dettero iti riordini ri» fatica, e quali in tolerabile occupazione.

, Con elfa fi leggono alle (lampe l’Apologià delTopra ,e la via 
'Barb* lur,' del mede fimo Lupo diuifa in venti capii di cui fcriueil Bar« 
Eccitfiib.x, bofa Leggifia Pottughefe gran letterato delia noftraetd. fri* 
c.41.1t. 146* mitarum Si Hieronymi per Italiani ordoinftitutus, fitti potièt 

. , refufcitatus,fmèrefomatus àBeato LupoOlmeto/amili* S»Hit'
ronymi per tìtfpaniam TAonacbo. Denique vita diCIi T-luph 
qui fanÙtffimè vixit, à V.Don ’Pio de Rubeis Piacentino einjfét 

- Congregationis Monacbo fatis erudito, ac Generalatus muncrt
perfitn&o confcrìpta, &  typis mandata fuit t Compofe egli me* 

* defmo elegantiffimi Commentari latini con vnabrieue Crono* 
logia, e trentacinque controuerfie dottiflime fopra de' ventane 
Capitoli della vita di S. Girolamo fcritta dal mede fimo Lvpoi 
c fopra i noue Tomi delle Lucubrazioni fagre di quel gran Sate. 
Di cosi gran fatica in-tal modo fece ricordo quel gran ©iute»

confultoi
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estolto,ed erudito Lettore di Bologna Tomafo Demflero Ba- J>emp. lib.f. 
rone di Muresk, Morfeo Scozzefc. De tota bac Hieronymiani nv i 9f» 
Monacbifm prattantia, inttitutione, confirmatione ad fan cium 
S(pulebrum » latè F ir eruditiffimus Vius B^beut Piacentinu* , 
ciufdem fumili* Pater, S.Carpophon Prior, in Commentarijs in 
ĵ es Getta: S.Hieronymi,quos Comi editos lego dono, ac munì* 
fanti* viri Ctariffimi Baffiani Catti Piacentini itidem Mero* 
tiy mi ani Monachi ad S. Barbatiani Bono ni a • Hi ancor molti 
altri libri, che forfè vfeiranno alle Rampe con quale he tempo; 
fra quali ci è il Miftico Sale» la Politica Comiziale nell’vna , e 
l’altra fauella ; ed il CONVITO MORALE, opra di grande 
ampiezza, volume d* preziofiditne gioie,conuìto di faporite 
viuande» compendio di tutto ciò » che fi ammira ncli’opre de* 
palfaci eruditilo moderni politici. Egli è così copiofo di no
bili concetti, che il Cielo non hi  pioggia più grata * J’Aprtfe, o 
il Viaggio, per le tenere herbette. Accoppia la breuiti di Me
nelao con la facondia di Ncftore • Vnifce il calore di Cefare con 
ladiìlribuzione d’Ortenfio. Intreccia gli impeci di Gracco con 
le douizie di Tullio • Mitiga la grauità di Catone con la leg
giadrìa di Celio« Comparte quinci, e quindi con maeftreuoie 
teilicura» feotenze, detti faceti, curiofdfime Ifiorie : nel che» fe 
pur oon vince » pareggia almeno i piu pregiati con ponimenti. 
d’italiano Scrittore-, • Quello Bile »che (correndo(opra altre 
Tauole fu però molti»emol€i dì quella età, hor’in quello Con
cito hi di gran lunga fuperato fe fieiTo; Merita quello libro 
per l’Eccellenza dell’Autore, per la grandezza deirArgomen- 
to» per la curiofiti delle materie, per rornament© delle parole 
altre lodi, che quelle» le quali dal bui©’de*miei inchiofìri fi 
ponno attenderei. Vi uri: in eterno il fuo Nome non folo nel ̂  ;
Nipote Don Pio RoiB il Giouaor, che ancora ne’ptimianni go
de gli honor i della fua Rei igione, ed hi in Bologna moli rato il 
fuo valore pubicamente foftenendo diucrfcConclufioni diTeo* 
logia ; ma ne* fuoi fcritti fiefiì ; poiché to fcriuere bene, e ru- '
Irtamente è, come dilfe il Vaichi » la più nobile > e più perfireta 
cofa, ed in fommala più defidéreuole» non folo, che facciano s 
ma eziandio, che pollano fare glihuomini per acquiftare e a fe 
jnedefmi, e ad altri il premiodell’immortaliti. la dooe ftuel*
«udo il Petrarca della Scultura» Pittura) e limili inuenziom pei

*, * eternare
! * * J » *

i



iS&fir
Wijty

*'
- V

CUT* 
X V i l i ,

eternarli il nome, foggiunfej.
............. jQueSle opere fon frali
jt l  lungo andar ; ma il noflro Studio,è quello, 
jChefà per Fuma gli buomini Immortali.
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il liberto de* Rofsi di Viuftinoj voode j defeendenti del fa- 
X \  mofo Ricardo, fu Dottore dell’vna, e l’altra Legge nel 
Collegio de’Giudici di Piacenza • Generò da Simona Ricardi- 
na Tua mogIieGiacomojGioanni,Guglielmo, Eugenia,ed Agne- 
fina, che amen due fi monacaro nel Conuento» hox dìftrutco, di 
Santa Caterina.« Sposò Gioanni vn’Agnefina de’ Rofsi diViu- 
ftino* dada quale nacque vn’altra Agnefina, che ftì moglie di 
Perino figliuolo di Giacomo Figlioddoni Nobile Piacentino) 
dopò dicui fece quella Famigliamolte altre affinici co’ mede- 
fimi Rofsi, Folgofi, Rondani, Ere fs ini, Nicelli, Bernardi, Bal
bi, Bobbiani, Cornazani, SeluaticijCigalijBorghi, ed altri No* 
bili di Piacenza.»-

Guglielmofù Cauagliero di molto credito, e compofe parte 
degli Statuti di Piacenza • Eglidel M CCC LXI11. fu de gli An* 

, ziani della Comunità nell'ordine militare con Corrado da Lan
dò, Palino Remolli, Andrea ArceJJi, Raffaello Sordi, Gugliel
mo Cogni,Bartolomeo Scccamelica, Francefco Ventiàm Landò, 
Antonio Folgofi, Nicolò Braccioforti, Gianni Doizano, Barro* 
lomeo Baga rotti, e Guglielmo Va Bidoni.

Ruffino fuo figliuolo fu padre di Gafparo, e Guglielmo a* 
mendueGentilhuominidi molte ricchezze; benché folle fiata 
dal padre alienata col Cafielfii Viuftino vn entrata di molte 
centenaia di feudi. Vennero da Ruffino .Ermelina moglie di 
Bartolomeo de’ Nobili Colombi,Gioanni, & Gio.Ettore.amen- 
due confignori della Terra di Viufìino,edhonorati dal podefld 
di Piacenza Antonio de gli Scarampicon Bertolino di Bertone 
Rofsi col priuilegjo di generale efenzione reale,e perfonale. Fu 
Gioanni Ettore, o fia Gio. minóre, Maefixo dell’entrate Du
ca li di Piacenza, al quale Francefco Sforza il primo diè vnpri* 
ùilegio di corale efòrdio, }yon ignari quantùm folertia. fMm 
dentiatfrdet&  fummo erga nos dUefiione valeat Firfrudens,

>■ A 1

,1



1. C jt v .x v n u  i iy
^ circuwfpeftus Ioannes de ftubeis Ciuis inclita Vrbis tioHr* 
VUcentia- Ggl» àtizzò a fuoj figli Antonello, e Daniello la 
9ilj, per cui fafiro all eminenza. di. profpera fortuna.
" Antonello feguì lacorte,e fu capo di fquadra, o fia condot
terò de gli huomini d’armi del’ conte Erancefco Sforza,mentre 
ancora viuea i! Duca Filippo Maria fuo Suocero, da cui fin del 
‘ 41.ilzo.diDicembre,confcgurmoltihonoricon vno pri- 
tulegiodi corale principio.- lAnimaduertentes qua deuotione 
nobts ajfichtur dileftus. nofler.\Antonellus I{ubeus de rPlacetia> 
& Malia (tot eius obfequia in lllufivetn ge-ncrum* &  filtutn no* 
ftrutii cbarijfiwum• Diuenne ei pofcia Gauagliero aurato »Ca
mbierò d’honore, Config!ièro di Guerra, e Capitano del Duca 
Francefco » dal quale, confegui priuilègja di feudi', e perpetue 
cfcnzioni con vna lettera (òtto il io, di Giugno del 1465, che 
in tal guifa incomincia •• Conccjjìmus aliàs Nobili* & jìrenuo 
militi, D. Antonello de ^ubeis * CmTlacentino% familiari «0- 
Jro diletto • Di coftui fanno* degna memoria il Simonetta * il 
Co ioi lo Scotìi ed altri. Autori « Diceluclie per la gran fortez
za del fuo braccio fòfle bandito dalla Gioftra.

Daniello fùo fratello per heredità diGio. Stefano Porri Pia
centino, fuo Zio, hebbela Terra della Motta con molti altri po* 
deri. Fù Cauagliero aurato; Condottiero di Cauallerìa, e Ge
nerale Commiifario a.SànonapeTDuca.Gio.Galeazzo, il quale 
in vn fuo priuilegio cosi to’appellai Cenerojus » &  Egregius 
railcs D. Daniel de ¡{ubeisy Ciuts.no fìcrTlaccntia Dilètttjfims.

Gio.Francefco,ed Ettore figliuoli d.’Antonello,oltre la par
te loro di Viuftino, dèllàMòtca>e dèi Montale« furo Signori di 
Ottabiano, e della Còda*nello fiato Paaefc»dd Cartel di Ca
fone di tutta la Vallé, che dicefi diArda,della Badia,di Tol
to- Hebbeil Conte Ettore. là.Contendi Pòntecorono ,Ncbi- 
liifimo Borgo del Tòrtoneiè.» Furo.amenduc Cauaglieri lllu- 
« ilfimi ; e in pace» e. in guerra feruirono a i-Duchi di Milano 
Galeazzo, Gio.Galeazzoi Buona, e* Lodòuico» da cui furo J10- 
norati con molti priuilegi» cariche prihcipali,titoli,e Signorie.

E Ottabiano vn’anticoCaftelIo dello fiato Pauefe,che,come 
‘trine Tinca antichifsimo Iftorico di Piacenza, già fu figuoreg- 
jjuto i Piacentini» e fabricato dà Marco Gttauio Senatore
»manô antianni auanti IayenutadiCfirifto •• Ha:dato gran
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faina à quello » fio quando era patroneggiato da i Conti RoflJ» 
Frate Gregorio figliuolo di Zanino de* Chriiliani ̂  naciî o di 
quella Terra, Religiofoconuerfo dell’Ordine de’ Monaci dii 
Girolamo «nel quale fenza rimprouero, anzi con opinione di 
Santità vide piu di quaranta anni , e feco triffe al porto dell̂  
fagra Religione dal ptoCellofo mare di quello fecolo altri qoat. 
ero fratelli Lorenzo,Francelchino,Giacomo#e Lazaro. Dimorò 
quello feruo del Signore nel Monalleto di iant’AIefsio in Ro
ma pili di venticinque anni, ed iui con morte corrifpondente 

. alla bontà della pallata vita il *3«di Luglio l’anno 1j 23 .-chini
gli virimi dì* Digiunaua fouente»oraua pòco meno, che del 
continouo,ed ancor che aggrauato dalla vecchiaia,e dall’infer
mità iacea fpedeggiate gcnuflefsioni.Fu tale il credito delia Tua 
integrità, che da i Romani Pontefici,« molti Cardinali di San* 
ta Chiefa era fommamente apprezzato» amato, riuerito. Papa 
Leone Decimo ne fece (lima al pari de' maggiori Prelati di Tua 
Corte. Fecedinuouo confermarc i priuilegidella Religione. 
Seco famigliarmente teattaua. Era per lui Tempre aperta la por* 
ta del Gabinetto • Hebbe dalmedefimo in dono# acciò poreffe 
«(Ter condotto piu fouente a Palazzo, vn caual lo di qua che co- 
ilo. A fpefe dello fielfo Pontefice fu ridoratà la Chiefa ; fu 
inalzata la Naue verfo il Conuento di S.Sabina ; fu fabricato 
quel vaio di argento, in cui fi culi odi fee il venerando tefehio 
di Saat’AIefsio. Quel giorno, che fafciò quella fragile-fp Gglia, 
vdì diuotifsimamente lâ anta Meda, fi confefsò » e nceuettc il 
pane della vita. Dopò molte orazioni giuliuo addormentoisi 
in pace. Egli è fepolto auanti l’Altare di S.Girolamo lungi tre 

‘ braccia dal piededella vicina fcala ,* come ci lafciò feritici il Pa* 
dre Ippolito da Oceobiano Sacerdote deU’Ordine medefiiro. 
Poco dopò fù depinta laTua imagine nella Chiefa di S. Sailino 
in Piacenza» oue ancora fi vede col titolo di Beato, coronata di 
raggi, afsieme con quelle di Lupo Olmeto,Coftanzo Gazaniga» 
Sebadiano Cufani, Cirillo Bafcapè, Modello Ferrari, G a b rie llo  
del Monte, Innocenzo da Bergomo, Giorgio da Milano, I fi do
ro da Milano, Giacomo d*Vglo.no, Girolamo da Vagliano, Bc* 
frigno Grafsi, e Situano Conuerfo ; tutti della medefima fagr* 
Congregazione di Lombardia »morti con opinione comune di 
Santità • Sia detto quello non già per proua alcuna, ma per re*
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iszione purilìima dTiloricodeuotodel gran Dottore di S.Chic- 
fa,Girolamo»gloriofiffimo padre di quella Famiglia.

Dilla ConreifaGioanna della Pietra, Dama principaliflìma 
di pania,e con force dei conte Ettore Rolli nacquero i conti An« 
toneiio Dottore del collegio de Giu dici di Piacéza, Alelfandro, 
Angelo Alberto, ed Ercole; i quali, come fegnalati Baroni di 
Lom bardia accompagnaro Luigi Rè di Francia al polTeffo della 
Cictdi e Ducato dj Milano, per cui hauea prefol’inuellitura.* 
dill’imperadorc Maflimiliano, l’antentko della quale ne’con* 
cordati di Francia attefta di hauer letto il Dottore Rebuffi. 
Alloggiato in Piacenza nei lor palazzo Gallone di Fois prencipe 
grande,e generale di Francia, il Mareicialfo Palauicini,  il Duca 
iVUliìmiliano Sforzale il RèFrancefco primo,il quale confermò 
tutti gli antichi priuilegi,ed honori di quei-a Caia con vna let
tera di limile tenore. uotum facimut, quod diletti,&  fideles 
noftn Comites .Alexander,&fratres de Rjtbcis fili], &  bare» 
dts q.Comttis HeUoriSì&c* Ma feguendo eglino pofcia il par
tito Francefe perdettero gran parte delle lor Terre. Il Romano 
Ponteficeclemente Settimo l'anno iettimo, e nonodelfuogo- 
ucrno confermò a quelli getoeroE Conti il mero,e millo impero 
conaiTolutapodeftddi coltello nella Valle della Badia. Inco
mincia quel Brieue. "Preclara vcHra,veftrorumq. Tradeccffo* 
rum notlris in Ramante Ecclefi& prouineijs, flrcnuè g-efta prò* 
mtrentur.vt vosyvefirofq, Succi fior cs fpecialibus fauoribus, &  
intijs profequamur. Nos igitur attendente quid vos cidem 

fide li filmi futili s, &  e flit , &  multa etiam prò deftnfionei 
ac tttitione Sedis Apoftolic# , fuperioribus annis, tàm in diti a 
Ciuìtatey quàm extra in vejlris bonisperpeffi fuifiit, &c.

Scorre quella giurifdizione in lunghezza piò di Tedici miglia« 
e forfè otto in larghezza. Hi mille fuochi almeno* compar
titi in dodici Villaggi, fra quali ci è la ciuile, e nobile contrada 
di Lugagnano, oueogni fettimana (noi farli vn copiofo mcrca« 
to,ed ogni anno la fiera. Hi per confini Bardo di gid Contea 
de’ Plotoni Rolli, Caftell'Arquato,Pellegrino,e Ruilegafio con 
la Val le di Mura. Quiui gli antichi RofsiPlatoni conti di Vii 
Alta, i conti di Moncecucco* i conti di Bonifacio *e gli fiefsi 
Vifconti, c’habbiamo hemai prouati dell’ifteifa Famiglia » ficb*
btto i lor poderi. PalTaua tradizione appo quei Terrazzani,che
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vna gran parre delPiftefTa Valle gii (offe fiata foggetta alla Ba. I 
dia di S. Gallo» onde ne traífe il nome * Guido Afcanio Sforza I 
Cardinale, e Nipote di Papa Paolo Terzo, fendo Commenda* I 
tore deU'i/lelTa Badia, afpirandoall’acquifto di quel Dominio, I 
Cotto colore, che foffe fiato ingiuftamenteda i Roffi v Tur paco I 
alla Chiefa, preualendofi di quel detto di S.Girofamo » Diues I 
aut intquus, aut iniqui hares. Non badando alfe conferma- I 
zioni de* Pontefici,non che alle inuefiiture de’Duchr di Milano» I 
di fcacciòjcon Taiuto di Mario fuo fratello gii (ignore di Calci
lo Arquato,gli vfficiali del conte Ettore figlio del fu conte 
Antonello, il quale dopò molte protefie ne rimafe del tutto 
priuo • Mantenne ei tutta volta la primiera grandezza con fua 
madre, che fu Valeria Scota forella del conte Marco Antonio»' 
Dalla còte (fa Caterina AnguiiTol a Torcila del Marchefe di Graz- - 
zano hebbe 0  conte Daniello dalla Motta, marito d‘ITabellâ  
Sforza Fogliana forella del Marchefe di Pellegrino, da cui pò* 
feia fon nati il conte Antonio cauaglicr Piacentino, e il conte 
Paolo in habitoEcclefiafiico, Poeta nel latino dì primo nome, 
degnamele nelle fue Seiue celebrato da Agofiino Mafcardr pren 

, cipe de*Poeti latini di quella età. Dal felieifiimo ingegno di 
« quefio Conte, oltre quegli eleganti Epigrammi, che Rampati 
fi leggono appo il medefmo Mafcardi>loScipioni» il Canonico 
Campi, ed altri Autori» attende coir impazienza la patria que* 
nobiliffimr parti, a i quali accennando il Ma (cardi cantò • t I

Trofer opus ; mundi cur (ic vota irrita differs > : ,
negligi* &  fludifpramia T A F  LE tui f ' ;

Tu potis es calami* calamos adìungere fama»
Vt fu bue fi a tuo remigo Ccifa voler. \ \ . • it :

. Excubat ante foros, fatumq. expofeit aiendum , * ' : '
lllatuum ,tantis debita Cor minibus. . i

. Quid fenium expeftas ? Tatri fuccedat vt hares 
Vartus, &  extinffi nomina tanta nouet ?

Trofer opusf viuesrnecnomina tanta peribunt, , .
Et Tatris in Nati fronte lego tur honor. . ;

Della cafa de’ Roffidr Viufimofuro (già fon due fecolj) Rai- 
fliondo- Dottore Piacentino» e gran Filofofo, Damiano leggifia i 

Citid di Bobbio» Tornala padre di Gabrio, da cui difee- 
feraAlri&odro, Alberto, Lazaro, e Lorenzo Signori del/e de

cime

! ) •  D E L L A  NOBI LTÀ1 D 'IT A LIA , I



u J t O H É  i* c a t . x y n i.  i j t
Smc di Viuftino, Vbertò grati Teologo nelfOrdine Fancefca«' 
0jedlitri perfonaggt di moltocredtto. *11 Ballarmi nella fe- 
* diparte del fuo Compendio delle Morie di Como fi me* 

troria diqaefta nobilifsimaCaia, dicendo. Galeazzo Maria 
Sforza Duca dì Milano haueife difegnatodi far promouere alla 
CbicfadiComovn cerco Nobile Prelato de' Rolli di Piacenza« 
ri fà ancor Giorgio de* Rotei di Viuftino, il quale dopò hauer 
ottenuto moki honori,e maneggiato importanti negozi j nella 
coniunici di Piacenza fù all’vlcimo capo, e prior di quella fan
no 1487. & da £!ena Antonia* Dama Pauefc* della nobile »e 
d jutztofa famiglia de gli Euftachi (di cui fottoFrancefcoSfòr
zi furono Fràcefco,e Bernardo capitani diglorioiifsimonome) 
generò Maddalena ; la quale dopò la morte del primo marito * 
che iù anc’egli Pauefe de* Vicini* fiierediti di cui fà deuoluta 
a i Giorgi lor congiunti *pafsò al fecondo letto con Pietro de* 
Signori Colombi di Piacenza. Era di gran ricchezze Piacentino 
Rolsi in Celere* Ca npremoldo, Podenzano, e Rottofredo *Je 
quali pacarono ne" figli Vberco, Gioanni* e Giacomo padr 
Benedetto, che fi accasò nobilifsimamente con Oliua de* Basi 
figliuola d* Antoniotto Gencilhuomo della Cittì* Ottenne q 
ila Signora, dopò la perdita del conforte * dalla Sede Rom 
priuilegio di fare celebrare la Santa Mefla, e auanti giorno,c 
pra di vn'altare portatile: Dimangiarlaticinij nc’tépi probi1* 
bici dalla Chiefa, ed anche carni in cafo di bifogno. Di entrare 
più volte fanno accompagnata da quattro altre Matrone nella 
Uretra daufura delle Suore di Santa Chiara,e limili Religiofc di 
più rigorofa oiferuanza : Di eleggerli il confetforecon podeikt 
itnplifsima fopra le cenfure Ecclefiaftiche * i cali referuati al 
Tribunale di Roma* i Voti, i giuramenti ; ed altre corali facol- 
difoliteall’hor conrederfi molto di rado» e (blamente a* pcr- 
fonaggi grandi • Ma che ? Di troppo tempomi farebbe d'huo* 
P° 1 deferiuere tutte le più fingolarifacende di caia Roffa_j * 
foni tuttauolca penofo il trafearame parte • In efla ricono- 
«c° que* numeri * che coflituifcono gli huomini nel perpetuo 
rcia§gio dell’honortj • . < ......
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C Hiamato da i proprij merti, parrà della virtù, e voci della 
gloria, alla fignorìa di molte terre, ed a gli honori mili

tari fotto le iniegne dell’imperadorc Federigo primo, il valore« 
foconte Tedaldo Piati (che gii dicemmo capo della famiglia 
Tedalda, e figliuolo del Marchefe Forcario Roflfo Platoni figno 
re di Lauagna, Bedonia, Borgo, Bardo, e Compiano con tutte 
quelle vicine Valli) fi dimoflrò nelle più malageuoli imprefe 
Cauagliero, e di ottimo configlio, e di (omnia aucoritiapprcf- 
fo la Rcpublica di Piacenza. Fù ben degno, che d imitazione de* 
Rofsi» de Lufardi»e fimili di lor caia,pigliaflero idi lui poderi 
nuoua denominanza da Barone di tanta vaglia ; che con le fin. 
golari fue doti fi acquiflò riuerenza» ed amore appo di tutti ;

Benuerardo Tedaldi priore de’ Frati Agofliniani di Piacenza 
l'anno M CC LXXXI. fi ritrouò afsifiente alla renuncra, chea 
della fignorìa della patria nelle mani de* Senatori della Repu- 
blica fecero i minifi ti di Francia.' Si propagò a que* giorni per 
molti luoghi di Liguria» e Tofcanaco ì conti Bardi, Rofsi, Me
dici , Gazzi, e Piati lorcongiunti, la nobilifsima, e douizioia 
fchiatta de i Tedaldi ; fotto di cui nferifeeno alcuni eflerfi vn 
tempo mantenuti con pace i Parmigiani»? ' . i
j Tanto è famofo nella cafa Vifconte il nome di Tedaldo,quaR* 
to è quel di Vifcontenellacafa Plarona» Guglielmo de* Tedaldi 
fioriua del M CCC LX. nella Baronia di Bedonia fra i più pof- 
Tenti»e ricchi in tutti que’paefi del Piacentino » temuto> e cele
brato . Hebbe quattro figliuoli Antonio, Gioanni,Tedaldo,e 
Nicolò. DalRvltimo è dcriuato quel douiziofo Gio.Simone 
cognominato Raffiche fi addotto per figlio rEccellentifs.Gio. 
Sante Mariani» Dottore foccilifsimodeifvna, e ¡'altra Leggej . 
Difcefero da Tedaldo Domenico cognominato Bordighes di 
Bedonia, Domenico detto Caballo di Romagna, i Tedaldi di 
Fragineto, e molti memorabili di facoltà, ed in particolare vn 
Gio. Antonino,e vn Gio. Paolo. Da Gioanni trafiero il lot 
principioiTedaldidiCompianocognominati Carofsi,& quelli 
di Bedonia da Facio Piati» e da Facino Platoni Rofsi conte di 
Bardo ior prcdcceflori addimandati Facini. Erano di lui figli

c .. Stefano,
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tafano, e Gio.©iacomo : nel/apofteriri de*quali fono fioriti 
uzaro Dottore delie artòdell’vna, e l’altra Legge, & Medici 
!j; Gioanai detto Lanza, Guglielmo cognominato Cazzi da i 
Plafoni Conti di Bardo, Giacomo, ̂ Bernardino Capitani de’ 
prencip* da Landò : Gioanoi detto il Duca Luogotenente di 
Fanteria: Domenico Arciprete del Borgo Val di Tarro» grand* 
erudito, Poeta , ed HumaniftaEccdlencifsimo, Autore di doe 
libri : l’vno con titolo di Stacbylogia, feu Sprk ile giura .ex Cari» 
mttùlt Epifcoporuith ra!tro>cà’vfciràin btieue£on titolo Tra* 
xis Grammatica% opra di gran profittô  credito : Giacomo fuo 
Nipote Filofofo, ed Erudito, c*hor* è in Bologna per addotto
rarli nelle Arci, e nella Medicina, giouinetto di nobili maniere* 
difottilifsimo ingegno, e di fperanze grandi : Moltialtri in di- 
cnitd Eccle Galliche, in publici maneggi* negarmi* e nelle Jet* 
rae non poco rigtiardeùoli j opulente famigliekd honorate.

De’poderi di Antonio capo de gli Illuilriisimi Tedaldi di 
Ancarano,di quei di Santa Maria del Riuo,e di tali vni di Coro- 
piano, che per molti anni,e mokifotto la feorta di Bernardi
no Avocato Fifcale del prencipe da Landò, di Claudio Altiero 
di Fanterìa, e di molti altri valoroti giouani, mantennero af- 
prifsime contcfe co* Mariani, ed Alpei. Scriue il Conte di Vi- 
■̂oleno: JL qua Gente orti Thcdaldi Ciues. — : ■ , ■ >, Sm.
• Lazaro de i Tedaldi di Compiano, figliuolo di Antonio, fa r,f?m 

Dottore Fi fico del Collegio di Piacenza • Del fuo valore fanno 
honorata memoria moItifsimiScrittari. . 1 1 Tiraquelli Senatore 
ftancefe nel tifo Trattato della Nobiltà' gli diede luogo tra r
più Mutivi, ed Eccellenti Medici di Europa. Cantò il Cfpellarù 

' ÌJiii falix medica tecum certajfet in .Arte . . .  * , '
Forbì gena : atquè tuos potuiffet vincere Hatos • . v- ■

Il Giouio lo chiama Dottore Eccelkntifsimo, Io Scot i celeber-* *
nino,il Polizianoperfonadigrande iiperienza* Il DucaGkv  ̂
Galeazzo, il quale Tempre appo di fe locenne in gran riputa
zione, & lo adoprò in feruigio de* Prencipi Tuoi ami ci, gli con* 
cedette il feudo, i dazi), ilcaftello, il mercato, e il mero,& mi- 
fto impero di Ancarano, con efenzione perpetua ; reale, & per- 
fonale j il dazio delle bollette e per le meretrici » e per ii fora
c i di Piacenza» certe ragionici Tale, con altri priuiiegiicd ho- 
ôri, Bernardino fuo figlio Dottoreidcl Collegio de* Guidici

di
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di Piacenza, le Senatore digniilimo di MiUno dairilluflriffima 
Bianca de’ Vifeouti generò M irco Antooio» Galeazzo» Luigi, e 
Lazaro feudatario de’ primi di Piacenza. Di colioro dcriua* 
tono Muzio confignor di Ancarano Canonico del * Duomo : 
Marzio confignor di Ancarano,GcnciIhuomo di rariifime doti: 
Nicolò confignore dello IleiTo» il quale da vna zia dello Au. 
tore generò Galeazzo » che giouinetto morì dopò lo fluito 
dell’vna.e l'altra Legge: 8: Muzio ancor viuenre, vno de’ Ca- 
uaglieri della Cornetta bianca di Sua Altezza « genero di Ci« 
titillo Scrollaueggia Nobile Piacentino»di gii Collaterale» hor 
Commiifarto deìle Acq »c, Gentilhuomo di Corte» e Guarda* 
robba maggiore nella Patria» il quale fu fratello di Agoilino 
Capitano del Duca di Sauoia» edi Bernardino fottomaftro di 
Sralla del Duca Tuo Signore. .

DeiriilefTafamigliadi Ancarano (oltre i fratelli dclSig.Nt* 
colò» Pellegrino Prelaeode* Regolari Canonici di S.Saluatore, 
& Preuodo di Sant’Eufemia » ed il Padre F rance (co Abbitej 
della Congregazione Vliuetana) ci fu ancora Ernando Caua<* 
gliero di molta fplendidezza % òr padre di copiofa prole. Do« 
mizio fuo figliuolo« Dottore del Collegio de* Giudici di Pia
cenza, hi fama di Oratore eloquente, e di grande erudito nel- 
l’vna »e l'altra lingua*' Furono le forelledj quello letterato . 
nobiliiG inamente maritatene! Conte Old rigo Scoti da Sa m i
to, nel Conte Ottiuiano Landi da Riualta»nel Capitano Già« 
corno Cane rt rini, ed in Old rigo Rofci, ancegli nobile Piacen
tino, AlfierodiCorazze, Signore del Caflello di Zena, e figlino- 
lo del Dottor Gio.Giorgio Giu recò fu) co del Collegio de’Giu- 
dici, Lettore nello Studio di Parma, Agente del Duca fuo Si
gnore nella Corte di Romitgrandiffìmo Auocato.che fu del 
Dottore OldrigoGiudicecollegiato di Piacenza Gouetnatore 

, dellaCittì di Parma. Nella mcdefma Cafa gii fu vn Gherardo . 
Eccellente Dottore de’ fagri Canoni » Canonico del Duomo:? 
ed hora fcriue rn’opra di fagra Teologia il P.Cornelioda Pia
cenza Lettore Do nenicano, Cacedrance confummatilfimo,che 
fu di gii Reggente di Bologna.
• De gli Scili Teda Idi, difeeo denti di Antonio» fiorirono Gi

rolamo Poeta nel latino afTai culto »e letterato i Francefco, e 
Antonio ambiGiureconfulci, Paolo Canonico di Piacenza,e

• Parma»
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9 rma>Miffi®° Generale de* Monaci di S. Girolamo ; Maflì- 
V*r c(j Aleffindro Fifict Eccellentiflìmi. In alcun luogo non 
ai fi èdimoft»co la famiglia Tedalda più riguardeuole » e Il

a r e  »che in Piacenza.  Non altrimente le acque dell’Andro 
oerdooo la generofiti dei vinone dal delubro di fiacco vengo«
?o allontanate. ........... ... . > *■■ .v. ; ' ’ v ' -

Nella Badia de’ Monaci di S.Benedetto rabricàta del MCCC 
■tll3 Cirri Reale di Cracouia fi vede il fepolcro dei Regi di 
Polonia >oue ancor fu depofto (cento anni dopò) Ainoifode* 
Tcdald/i Viceré * e Reggente fourano dì quella Monarchiâ . 
l'Arma di lui in nulla è differente da quella der Plafoni ; bà le 
barre dê Rofsr di Piacenza» ed il Leone azurro di que'di S. Se
condo. Tale è la relazione» che alla patria mandò riiloftrifs. 
Giacomo d’Aragona Appiani» Cauaglier Piacenrino » mentre 
sella Corte di Ccfare piatiua il principato di Piombino » Bar« 
telo de' Tedaldi di Tofeana*vno de'primi Colonclli de’Fi ren
imi difefe contro il Papa»e Tlmpero la Rocca di Volterra nelle 
nuolre del fecolo pafiato con molto ardire* con fotnma bra* 
mira* rintuzzando l’orgoglio a i fediziofi « 
t Francefco PicinefliV perfònaggio litteratifsimo, cosf defórme 
la Baronia di Bedonia, nobili fsima Pieue del Piacentino » anci- 
chifTima fede di così numerala famiglia ► Compiano milliarhmr 
mtptuloplus di fiat Vlebs Bedani* »Vagus omnium fpccic »magni 
tutineiOpibus, incolarum numero maximus, ac ornatijjimuŝ  
loco planô virentibus pratici agrict vineic, cafianearum nemo- 
ribks propè contrguic ; longiàcautem montibuc teniter affurgen- 
tibia vvdiquè cinfius . Pria tantum parte Terperana fluiti o ab- 
Imitar* Templumbabet magnificnm*& fplendidè infitufium, 
foro circumcirca patente, jtrchiptesbyteratus bonore decora- 
few.« ’Principi!¿ondi gentile Saeerdotinm* Triuatorum fe- 
ith&domicilia funtpro loci rottone magnificai &  eleganter 
Arti fi a. Vefliuntyibano more» fce min* pr*fertim* &  ditìo; 

w. Sunt boniSi &  liberalibus difciplinic exculti, iurijpruden* 
^yiduocati,fcriborTbeologit &  propter Cali tenutiatem, &  
'Itnentiam natura, &  ingenio ad omnes ree idonei,&  fi Do fio* 
iwpreflantium effe? copiOiVtl alibi optifnis arti bus expolirem, 

compiutet excellerent» " ■
1 ' * -  ̂ s-  ̂ * J *‘ > ' £. ' , v * t * - ; ,* i
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E' Sofpirata ardentemente da tutti la prole » come amato 
rampollo* ansi frutto prcgiatodelte piùinterne vifeere, 

per io cui mezo perpetuata ne viene la caduca natura • Quindi 
è, che per inftintodellafteffa Natura fono più amati gli virimi 
fanciulli, come coloro* che per ragione di età più lungo tempo 
confcruaranno la memoria de’ loro Genitori*“ Per cotale ra-
gione foleuanogliantichi cognominarli dal nome de’ loro An* 
ceceifori, la memoria delle cui gefte era per eternare il pregio 
de lor ostali •, Lufardo figlio del conte Plato de’ Pla’toni, Ca* 
uaglier Piacentino»# Marchcfe della Vallé di Tarro,propagò la 
famiglia de’ fuoi col proprio nome* Dicemmo gii* ch’egli fiì 
Conte di non poche Casella * e pel proprio valore refe la pie* 
ciolezzadi Moncearficciocelcbre al pari dell’antica Spartii. 
Non vi fù a’ tempi antichi dii pareggiar potdfe.nel Piacentino, 
anzi perla Liguria* il valor, le ricchezze * e la virtù guerriera 
de’ Nobili Lufardi. Tralafcio quante volte giierreggiádo hora 
co’ Genouefi.ed hor co’ Piacentini riportato vittorie fegnalate.

Eglino per feguire con que’ da Landò, e co’ Pàlauioini la fa
ziosi dell'Impero foccofopra riuo/fcro la Piacentina República. 
Quelli mede fi tni del ut S» ru bella ti fi da'Piacentini occupa
rono il Borgo Val di Tarro. Enell’anno vegnente, appo No
ceto,delle fi e (Te milizie della Città tagliaro i  pezzi trecéto fan
ti, e cinquanta caualii,con perdita di due bandiere* Voltarono 
di poi l’armi già vitcoriofe contro la fazione del Fiefco* ed ha* 
uendo rotto il nemiqo l’anno 1270. con grandifsinia llrage ri- 
tri afero padroni del bagaglio con prigionìa de’Conti Alberto, 
Mazzate Nicolò fratelli daLauagna¿oltre centofefTantade’ 
lorfeguaci. Indi alla fine forpreforoGrauago, ed altre piazze 
delia Val di Ceno*ed acquifiarola fortezza di Bardo prefidia* 
ta da fantacini Picardi, che rimafero efiinti dopò vri lungo có- 
battere. I Conti di Lauagna furono liberati in contracambio 
de Landi figliuoli del Conce di Venafro, ch’eranogii perqué 
cordici anni fiati prigioni nelle mani del Rè Carlodi Angiò • t

Patì quefia Famiglia molto danno del i*8?.all’bor>cbe fo- 
leuatifi i Piaccncifii coqtro Vbcrcino da Lando capo de’ fuor-

ufeiti
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Ghibellini aflfaliro Compiano coti rotta de* Lufardi, ed 

(¡brucilo il Cartello di Moatearficcio in tai dì potfeduto da 
li ftefsi Lufardi, e da i Granelli • Quelli medefimi feguendo 
l̂ibtendacdidel prencipe Galeazzo Vifconte Vicario Imperiale 

!{piacenza.» abbattuti da i Soldati del Romano pontefice Gio.
X̂[I. perdettero gli Stati co* Palauicini, Laudi,Zanardì» Angui fi 
¡o h , Sai ira bene. Scoti di Calie! bofeo* Conti del Verme, Con •» 
i2zini,Tedcfchi, Porri, Folgofi* Cartoli, Dolzani,Vicedon)inj,
Torraai» Malnepoti, Confalonicri,ed altra Nobiltà Piacentina •
Erano le Cartella de* Lufardi » e Granelli lor congiunti Monte* " 
arfccio» Preapina,Cafaliggio«e Preaccrueria » c’hora vegliamo 
¿(¡alate, c dirtrutte • '*
Bitcifta de’ Lufardi cognominato il Franco, fendo Capitai u Foglieu. 

ao Generale dèi popolo di Genoua«fi vfurpòii principato della nello Crome. 
Liguria : indi dalla parte contraria difcacciato co' Dorie fece ài Omua. 
guerra per lungo tempo » e patteggiò del pari co* Senatori di 
quella. Debellò le Galere di Catcalogna con cinque de’ Tuoi 
Vitelli, & del 1 4 1 1 « riformò gliStaturi del Comune«conl’aF 
(¡(lenza di Gioanni Rcbuifo,e Benedetto di Va! di Tarro,orion 
di Piacentini • - %  ̂ /
. Conuennero dopò varie contefe i Lufardi , e i Granelli del 
piacentino l’anno M CCCC LI* con il Conte Manfredo Landi ; 
k per autentico Rogito ftabilirono die inètte Capitoli di notu 
picciolo rilieoo, anzi di fomma utilità, ed honoreuolezza : fra 
i quali fono più (ingoiati • Che i Lufardi« & Granelli portano 
fortificare le lor Cartella »ed in tempo di Guerra mancenerui 
ìlprefìdio de i Terrazzani • Che tanto i naturali« quanto ì le
gittimi di cotali famiglie fieno ricono/ciuti con efenzione af
follai reale, perpetua, e pedonale da ognipedagio,e carico*
Che facendo fi prerogativa alcuna a qualche altra Famiglia de 
gh Stati Landefi, lo Serto priuikgio debba tacitamente indù* 
iere i Lufardi, e i Granelli • Che (e nel numero di ottono diete 
tondennati per vno medefino misfatto a pena capitale, e fra di 
wo fi ritroualfe tale vno de* Ltifardi, graziando il Prencipe ca*
«uno di quelli, la medefima grazia immediatamente s’intcn- 

di e(fer fatta a quel tale de* Lufardi. 
fa quelli giorni i Lufardi del Cartello di Specchio Piacentini 

?flilcro ad habitarc la Città • Leone di Vifconte Lufardi pro-~
S fcfsò
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fcfsò belle Lettere * fu Geotilhuomo di grande erudizione*.
Manfredo nella Coni unici di Piacenza hebbe gli honori della], 
tra Nobiltà : fu Teioricro del Duca di Milano * Quello re, e Po. 
deftà di Fiorenzuola. Io ricrouo vn Manfredo de Lufardi fra* 
icllo di Gregorio,e figlio di Bartolomeo Nobile Piacentino : il 

Koffì, quale hebbe per moglie Caterina de* Rodi di Viuftiho forella 
• ' di Gioanni Cancclliero maggiore della Comunità figliuola di 

Matteo Maefiro razionale» ricchiffimo nella Terra di Corte» 
maggiore» Collonefe, Cafaleggio, c luoghi a lor vicini.

Hebbe Manfredo nobilissima pofterifi ; Bertone Gencilhuo- i 
mo de* primi di Piacenza ; Pietro Canonico Vicedòmino della 
Catcdrale» Apoflolico Protonotario » Prelato di gran metti: ! 
Matteo priuifegiato Cittadino di Parma » Telòriero di papa ; 
AdrianoScfto*& Generale Vicario di Àlefiandri«i:Gioanni Bar» 
tolomeo d'ambi le leggi Dottore fàmoiifsimo nelCvno.c l’altro 
Collegio di Piacenza; neH’Vniucrfità di coi lefife ragion ciuile, 
& fu Rifferendario»Coramiffario, Auocato Fifcaie, Goucrnato- 
re di Borgo $. Donino, Podeftà di Bologna* Non fu di minor 
pregio nella Filofofia Aieifandro Lufardi Collegiato Dottore 
di Piacenza. Seruì alla patria Oratore nella Corte Ducale di 
Milano il Dottor' Ettore elegante Poeta, ed erudito Giurecon* 
Culto nel Collegio de* Giudici. -, ,
, Marco Lufardi*Gentilhuomo di ricche entrate, ne poco ac» 
ereditato nel Copre di pietà, compofe vn librodel Viaggio di 
PaIefiina#oue fi ritrouò tratto da religiofo zelo ( per adorare 
quel fagrofanto Saffo; in cui giacque già morta per li peccati 
no Ari l’Humanirà del gran figlio di Dio) Tanno della comun 
fàluezza MDLXXXIIX. in compagnia del P. D. Antonio de' 
Mondani minorità,Gio.ÀntonioDatari»& Pietro Antonio Ro* 
glieri > nobili Piacentini. Altffrndro fuo herede mori Tanno 
paffato, lafciando alcuni figli di madre Nobilifsiira vfeita dalla i 

sari* Regia Famiglia de gli Scoti* dopò di efferc ritornato da Geno
va * oue hauea con altri Canaglie» dello Stato accompagnato 
T Ambafciadore di S. A. S. che là fece Io inuitoal Cardinale di 
Lione per condurli a Piacenza, od accettare in Roma per fuo 
hofpizio il palagio Farnefe»

Ne gli Stati Landefi con grandi honori fono ancora perfeue* 
rate altre Famiglie della medeiina febiatta ? a cui deue più che

molto

r
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olco ,*! lor Prence a riguardò della gran fedeltà e valore di 
arccchi Lufardi,celebri in Togajed aliai prodi in fagc. Quelli 
oA fono della biafmeuole condizion di qne’ tali, chefogliono 

abbacinarci nell’oro, abbagliarli allo fplendore del Sole di Po
nente » ed a criccarli colla poluere delle Indie * unto danno fa 
bnmaii quanto delidcrata. Di elfa cantò il Marini, vero Ma-
joac delle Mule Tofcanc : ‘

Da te chi fi difende ? r - ,
g u a i  penficr fermi* e catti . 
fjon atterri , e non guafit ?
Chi teco vnqua contende Z 
Chi vinto non fi rende Z ' . : 
guai non cade , o non cede <
Forte cuor * falda voglia* intera fede ? ;

Quando la Val di Tarro li foleuò , come dicemmo, contro 
il Prcncipe Claudio » il Comune di Bardo delle Luchino de* 
Lufardi al gouerno della Rocca cò quaranta foldati; il quale la 
difefe (in tato, che giunfe il prelidio de* Firentini màdatoui dal 
Gra Duca di Tofcana.Sono hoggidì Cafiellani di quelle piazze 
Antoniohgliuolo del Capitano Luchino,& Claudio deU’iftelTa 
Famiglia, gran Letterato«Dottor di Leggi,Segretario del preti- 
ripe Federigo. Quelli gouerna l'armi di ¿ardore qut gli di Com 
piano, alla difefa di cui nelle paliate riuolte (quando gli ade
renti di Spagna con farmi dell’Impero danneggiando j confini 
di Piacenza tralfero a Tuoi danni il Colonello della Rocchetta, 
Capitano Franccfe, che mandò a fuoco tutte le Terre aperte di 
que’contorni con la prelà del Camello diSanto Stefano* ed altri 
Inoghi forti) 1? diportò da corràggiofo fo!dato,eda feruidore 
fedele del fuo Signore* Sari fempre lodata la virtù, eziandio 
da i nemici* Non vi è fortezza inefpugnabile, fi a pur forte*e 
ben munizionata, quanto e ilei* poiTa ; fe da Capitano è tenuta* 
(babbi il cuore di cera* Non vi è manco bicocca cotanto de- 
iolata, e diftrutta*chenonpofsi per qualche tempoelfer difefa 
",Tn Capitano con fi gl iato, ed ardito • Ai cimento, alle proue 
. eonofeono * perfonaggi • Io certo mi perfuado, che fei Lu» 

i incominciando fin’a’giorni del Contedi Venafro bauck 
«°alUcafa de’ Landi fottratto il loro aiuto, ella homai fpen- 
«iComc di tante altre più numctofc> e grandi raccontano le

S a  lftorie,
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Iftoric, («irebbe fofpirata dai Piacentini. . ■ " : •

Non ritrouo per ciò occafionc di merauiglia , fe da quei ge* 
nerofi,e Nobilifsitni Prencipi viene tanto pregiata la lor Fami* 
glia ; poiché eglino no furo mai di quc* tali, che fcruonfi de gli 
amici , • quali foftegni nelle fatiche, per lo (oifieuodc ior pen» 
fieri : e terminato il difegno, li precipitano , ad vio di quegli 
artefici,che hauendo dataal lauoriero loro J’vltima mano,fcom 
pongono il modello. Altri par, che non portano Topportare la 
virtù di coloro, che co* i propri metti fanno roanifèrto rimpro* 
ueroalla di loro ingratitudine. Diro di lei, come giddirtePu* 
blio dell’Adulazionej : Ella di gii fu vizio, ed hot* è vfo. Il 
perche mi rtupifco, che vn moderno erudito .habbia lardato 
fcricto; come nelle Corti de’Grandi fornica vn non sò che di 
miracolofo l'ingratitudine. Mitacolofo non è ciò, che fouente 
accade. Pare più torto naturale ne' Prencipi, a riguardo dkiò» 
che notò Simmaco li, vè affermò : Che l’ozio, e la fupcrbia_, 
erano i propri vkij di gran fortuna» Ma,chi non riconofee 
dello delio lignaggio,Superbia,e Ingratitudine ? Cereo, chenè 
1* vna,nc l’altra allignò vn quanco nella cafa de* Landi ,e tanto 
benefica verfo de’lor’ amici,quantopoisente, e grande. Mai 
non haurebbero ardito di sfrondar quella vite,che inuolati gli 
hauea alfinfidie nemiche. ' - - _
. ha famiglia LuTarda, quando anche fofse data fottoporta a i 

Tiranni di Siracufa, poreua efser iìcura da querti incontri; sì 
perche Tempre fu a quegli inuitti .Signori il valore di lei beo 
necefsario: e pur’c rcrovche tato eia fcheduno fi preggia,quan
to fi di bifogno; sì perche Tuoi quali Tempre la multipliciti def 
benefizij efpugnare la rocca del lofi jnaro petto di chi comoda. 
A’ più colpi di feure vidi cadere ben radicato,tronco ..
'. Racconta S.Gregorio, afserifeono i Filofofi, infegnano i Mu
da, ofseruanoi Naturali : e 1’efperienza medefima ci fi palo 
k  : come per fimbolichequalita, anzi per occulto miracolo di 
natura poco ben conofciutoda gli antichi Peripatetici, oue due 
cerere concordi in proporzionata dirtanza , ed a maefireuole 
mifura dKpofte » fono meisc a rimpetto; fe la corda dell’vna 
viene da maertra mino ntll’vnifono leggiermente tocca>fi muo* 
ue la fimigliante nell’altra ; benché da ninno, che dall’aria ri- 
percofsa leggiermente, ticcugnonconofciuco mota* Tali ne’'Ti " ? ' * m * ~ _ •

* t
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; aníjati ci rapprefencano Ic Morie entrambo le douiziofe 

l̂ \lie de’ Lufardi, e de* Landi. Vaa di cui non fu fi tollo
dalla parte nimica de* Conti di Lauagna»che l'altra non 

Neuaflc a fomigliante moto - A i  monti di Centocroci,giá 
j o antico della cafa Lufarda,fi veggono veftiggia di dirupate 
occhc,cartella,arginile torri: ed in particolare nel luogo di 
Lnc'Ambrogio. Qyìd ibi femper Me diolaneti ps e xeni tus ¿qui PkcmeìUE- 
¡¡ Infuòri* Ducibus aduerfusF lifcos fubfidio Landi s mittebaturt t'fi* » 

* nMere foleret » icriffel’eruditoFrancefco Piccinelli j il quale 
auaii in cotale maniera ci dipinte con relegante fuo ftile, fra i 
nioierni latini molto pregiato, quegli ameniffimi fiati : il di 
cui Oiro forma hoggidì nobihifima Corona al Regio Capo dì 
Donna Poliifcna Maria de* Landi di Piacenza , hor nella cafa 
Doria Principela di Melfi . Sieguono tutte le cofe della terra 
la carriera de! tempo, il quale apporta mutazioni per tutto : ne 
Tempre la gtan Ruota del Sole fi raggira fopra la fiefla Zona.

Il (ito di Compiano, quantunque non fia molto fpaziefo è 
però molto forte, ed hà giurifdizione tra le prime d’Italia, non 
eh: del Piacentino,nobililfima,e grande. £’ il luogo circon
dato di muri con fètre torri, ferrato con tre pprte di fèrro, e 
difefo da vna fortiffima Rocca circondata di fofla, proueduta 
di Artiglierìa , ed adorna di varij abbigliamenti. Quiui nel- 
l’Oratorio fi celebra ogni giorno la fagra Meffa .'ancorché non 
iimanchino diuerfe Cfiiefe fparfe nel Borgo, ed arricchite di 
benefici) ficclefiafiici, e di moke Reliquie.» • E* quotidiana la 
predica in tempo di Quadragefima nella Chiefa maggiorê  » 
giufpatronaro de’ medefimi prencipi. Euui vn Collegio di fa- , 
gre Vergini, vn Conuento di Francefcani Offeruanti, vn’Orato- 
riodi cento difcipline, Io Spedale de’ pellegrini» il monte del
la Pierà,con il podefiàTogato, Auditore,Fifcale,Vicario di pror 
uiàone, Queftore, Medico publico, Maeftro publico, Dottori,
Notarle limili,non lènza inuidia di non poche Città d’Italia.
Il luogo abbonda per le continue merci, ch’iui fono condotte*
Si fi ogni Martedì mercato publico, e per due volte l’anno fo- 
lenniffima fieia . Vn miglio lungi è vn picciolo Conuento del- 
1 Ordine de’Serui, detto Santa Maria del Fago j oue la Madre- 
otile ©razie mofirandofi ne' fauori più liberale, cheìnogn'al* 
ho fuo Tempio di quelle Valli, ttahe i deuotifuoi dalle pifc

lontane
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lontane contrade deU'Apennlna Liguria-». Nel Compianefe 
diece migli« difcofto dalle maremme fid inalato vn fontuofo 
palagio, ed ma Chiefa con titolo di priorato • Abbonda tutto 
il paefe di vino, biadefgrano,caftagne, armen ti, greggie,ed ani« 
mali filueftri, lepori, damme, caprioli, lincuorfi, e tali altri con 
maggior copia di rccclli, e pefci • Pochi anni fono, che fi fico* 
ptirono mioeredi argento, criftallo, ramo, fèrro, vitriolo, e fi« 
miii minerali : ed in diuerfi luoghi furono (òtto terra ritrouate 
medaglie d'oro, di argento, e bronzo, coniate con l'impronto 

Terrina de' de gli antichi Romani • Dal monte di Perpenna, giurifdizione 
" ‘ * antica de* Lufardi Conci di Mon.cearficcio, fi vagheggiano in« 

numerabili Valli di Lombardia » di Liguria , e Tofcana, con le 
Città di Piacenza, Milano, Cremona,e luoghi a lor vicini. Nel« 
l'altezza di quelli fi colgono, oltre gli ameni pafcoli, tutte 
quell'herbe, che nella medicina fono defideratej • Sono le di 
lui falde dalla mano di Primauera quindi, e quinci trapunte di 
varij fiori, che rendono quafi anchedcliziofi i precipizi) • Egli 
al tempo di Maggio, come più grande, c maeftofo de* circon
danti colli, par fi veda di porpora per la gran quantità delle 
fragole, che roifeggiar fi veggono in ogni parte di quegli. Il 
zaifrano di quefii monti è più perfetto di qual'altro fi colga 
nell’Italia: (opra l’alce cime di cui diifipate fi veggono dopò 
Calici Zizzò gii tanto celebre (più per Je bocche della fama, 
che per le mani de’ fabricancj) Rocche djfirutte,e diroccate Ter 
ri ; antichi tefiimoni del valore, e potenza de' Platoni : anzi 
più torto veritieri attedi del danno, che fogfiono apportare 1: 
guerre a Ile piùgrandi,e portenti Famiglie. Sono fioro /uccelli 
troppo dubbiofi, i danni più che certi, le ruine irreparabili, le 
vittorie fenza guadagno • Diurnamente cantò quell'honorato 
Poeta, che fù a’ nolhi giorni il vanto, e le delizie delle Mufc 
Tofcaneu. • , ' ,

Ahi »quanto duro :ahit quanto crudo, e forfè 
ftonmen crudo, che fero : e non men duro » 
fuochi dal carcere de la terra ofeuro :

! Il ferro empio diuclfc, en fuoco il torfe.
Xc men feroce,cbe le Tigri, e l ’Orfe,
Chi domollo» e trattollo in guerra armato»
Tef Calibe malnato • ( . ' '

D'ogni

F ia to n i.
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tfo g iti Stroscio m e n n i V antica fam a .* v..
jintor p r im ie ra , e tem erario  eb iam a*

Alferoafi ancor Ja ftrada di là vicino#che fece nello fcenderc 
¡Spi a danni di Piacenza Annibaie Cartagincfb. Per quella 
XJL ¡1 Rè Carlo di Francia all’imprcfa di Napoli, e mentre 
fldeaquefti flati il Prencipe Agoflino de' Laudi, vno de*capi 
Sia Nobiltà Piacentina, altre dodici Compagnie di Franteli, 
¿ili paifando contro la Maeftà di Carlo V. d'Auflria Impera* 
jote, nella Val di Compiano furo tagliate a pezzi da i Terraz
zi, Pare fatalità de'Galli, lo hauere il lor fepolcro nelle a- 
stórne Valli di Lombardia*
Alle radici di Perpenna (caturifce vna fonte# l'acqua di cui 

tifiaa ogni gonfiezza, e morbo nelle fauci : è circondata di 
verdeggianti herbetteioue par rida il Maggio in mezo il Verno* 
Sotto h Contea di Compiano li contanoièttantaeinque Ville 
ridotte in ventitré Parochie ; fra le quali la Pieuedi Bedonia 
non è indegni del titolo di Città » In quelli itati fon gli virimi 
confini del Piacentino : dall’Orizonte fi veggono i Parmigiani# 
que’ di Poncremolo # & la Valle di Magra ; a mezo giorno il 
Genouefato ; all’Occidente il Marchefato di cafa Malafpina > e 
gli fiati della reale famiglia del Prencipe (Sio. Andrea Dona • 
Continoua il Piacentino per la Valle di Ceno verfb le parti A* 
quilonari. Entra il Ceno nel Tatto*ed v ni Ice gii flati di Com
piano con Bardi, Marchefato Imperiale de* Lande!! già Contea 
dc’Platonr.ede* Rotti di Piacenza* Net cui terreno per le con
tinone guerre de* fccoli pattaci vie piùcopiole apparucro le fpi— 
ne»che le Rofe, inaffiate di fangue * . , .

E’U Terra di Bardi la più famofa*e fotte de'Piacentihi# co- 
pìofiiGrr.adi honorate Famiglie, di habitazioni citcadinefche, 
di Dottori, Soldati, e Mercatanti* In ella rivedono per fei 
»tfi dell’anno gli Vfficiali medefimi di Compiano# vn Capita- 
nodi Cauailerìa, vno di Fanti, il Capocaccia del Prencipe, e 
molti Letterati. Per priuifegio di Rodolfo, e Matthias Impe
corì il Conte Federigo da Landò vi hà eretto vn Collegio 
7 Notari, di gii vaici a quello di Piacenza » ed hà ottenuta la
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Zoccolanti, in cui fi predica rAuueneo,e la Quarefitnàcon gran 
concorfo ; e due rotte la fettimana per tutto l'anno fi fanno le. 
zioni publiche di morale Teologìa. Vi fono due Chiefe Paro- 
chiali# vna ConFraternità di difcipline# vno Spedale, ed altri 
luoghi pii. La Rocca è inefpugnabile, con appartamenti fon* 
cuoìiifimi, vna Libraria# vn’Atmarìa# c varie Galerìe, Giardini; 
Horci, e Fontane degne della grandezza dicafa Landa. Qui fi 
vede la Spada di Carlo Quinto# con altri riguardeuoli lauorieri, 
& fon ruoli arredi. Tre volte la rettimana fi fi il mercato; ed vna 
volta l ’anno, con gran concorfo, falerni jfllraa fiera; Dugento 
venti paffi lontano dalla terra fon le ruine delia picciola Chiefa 
di S.Buggio a ricordo perpetuo della Vittoria# che del 1322. 
Galeazzo Vi (conte prencipe di Piacenza a fauorc de’ Conti Lan
ci i riportò con la morte di (Siacopo Caualcabò # il quale di gii 
(enea attediato il Cartello di ’Bardo. Hanno vn miglio di cip* 
cuito le veftiggia della Città di Vmbria con le reliquie d’altre 
Fortezze nel monte d*Occa, e in monte Bareguzio, oltre le di- 
lìructe Cartella di Lama, Pregìmella, Petraceruaria,efimili,che 
tutte Furo de* Lufardi, e Platoni ; ne* lor Fondamenti Furo 
già ritrouate monete antiche con te imprefe, ed i nomi de* 
Con foli di Roma. La memoria della mina di Troia non lafcia 
luogo allo ftupore per tante mutazioni.

• . • • •• •' Fuit lliu tn , & in gen s  
Gloria Tencrorum : Ferus omnia Iuppiter ̂ fr go s  

: * 1 . . ’ « • . tra n fìu ltt. * - ■
Hi il Marchefato di.Bardo giurifdizkme di cinquantacinque 

villaggi, diuifi in vencidue Parochie di fito non meno doui« 
ziofò, che quelli di Compiano, con cacciagióni di animali lì!- 
ueftri# e gr3n copia di Adori# Sparauieri, e Falconi. Hd minere 
di Ferro, di rame, di marmi# di alabaftro# di beril li, e criflalli. 
E'quefta, quella (paziofa Valle dalle Canzoni del Diuino Pe
trarca celebrata-«. • •.  ̂ ;

DaU’Oriente, e da Settentrione rifguarda le dcliziofe pia
nure di Piacenza ; dall’Ocafo j Marchefari di cafa MaJafpina ;e 
dall Ortro fi vnifcc con la Valle del Tarto# circondata da cin- 
qnantacinque altre Terre # diuife in ventitré Parochie rotto fa 
giurifdizione del Borgo ; che# dopò di eiTere flato de’ Platoni, 
Fiefchi, Piccinj[y,Borfomci» e Landi# hot come antico membro

del



.. yefcoato,c Ducea di Piacenza, € fogetco,con titolo di Prin-
CC 0 3j Serenifsitno Sig. DucaOdoardo Farnefi,Idea delPan* °J**ri*
C ?o valore de' Prencipi d'Italia : Il di cui meno non è fi angu- 
fta, che polli trattenerli tra i termini ordinari o di Augufio, o
j. Grande,» • - ' ' '■
Appaiono ih ogni Parcc ,c ruinc ^ non poche Caftella;

non sò ie per le guerre de’ Fiefchi,ouero per quelle di Anniba
l i  Romani (come ci falciò fcritto il PiccineUi) di gii adc- 
^e al fuolo* arfe, e diftrutte. Trionfa il tempo de gli Impc»
À c de i Regni : anzi T „ „ r.
, Così fuggendo ti mondo feco voiue; j. mi r'on..

Uè mai fi pefa : né s'arreilat o torna, > /•¿elTetr.p
, fin che ci ba ricondotti in poca polite.

„ Rapprefentò in TÌfione al ProfetaEzechielle la Diuina bon- E*.c6b.cap>i 
ti:quanto volubili fodero quegli Imperi, che raffigurauanfi 
(otto fembiante dianimali alati, tra velocifsime ruote, accom- 
ragtuci da i venti, circondati di fiamme : nel di cui mezo ap
parila l’fi-'etcro ; che fauoleggia l’antichità effer il pianto delle 
fconfolate Torcile del folgorato Fetonte ; Non poteuano me
glio le fignorìe edere pareggiate, che a velocifsimi, e firepitofi 
venti; TciTer de* quali altro non fi può dir,che fia: che vn paf. 
faggio,o vna fuga. Quelli è il vento di VJifse; che »quando 
meno fe vi penfa, fuanifee f e tal’hora ci dà il naufragio in por
to. Ladoue cantò il Poeta di Sulmona.

V&jfibus ambiguis Fortuna volubilis errat.
Non mi è paruto difdiceuole l’cfser prolifso, cótra ogni mio 

coftutne, nel deferiuere quella più montuofa parte del Piacen
tino; non Colo per far palefi a) mondo i pregi di quella Nobi- 
IiTsimaCittà, che quafivn picciol mondo lòtto il fuo Impero 
tiene : dando quello tributo di lodi a quella madie*chc mi die 
fclicifsimi natali,* in quella guifa, che il valorofo Vlifse, pere- 
fcnpiodegli Eroi celebrato da) grande Omero»defideraua ac*
coftarfetanto alla patria, che almeno ne v̂ gheggiafse il fumo ì 
edcIUpure non era vna Piacenza,che dal nome medefimo fi at- 
6°®enta?n Compendio de* piaceri j non era vna Bologna geni* 
tnce gloriofà di tanti Eroi;vna Venezia fplendore, ed ornamen
ti! Italiana grandezza; vn Napoli, vn Milano di porenza u Matteacci 
înteriori alle piu potenti Città di Europa ; vna Roma capo dèfc.%.

T del
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del mondo, od altra limile; anzi era iehaca, fcogljo del mare» 
che più torto parea nido di vccclli,che albergo di Cittadini,edi 
fìcato in dirupati deferti, tra durirtìmi fafsi. Dicea Sertorio : 
che hauea più a grado viuer vita priuatanella patria,che fuori 
di eifa erte re Imperadore dell’Vniuerfo» Cilafcio (critto Eu
ripide. Rullarti Viro e ft  fuauiut folum iquàm  quod nutriuit tU* 

Ma molto più mi fono dilungato per far conofcerecon quan
ta gran ragione habb;a fcritto della Valle di Tatto quel tale,,

ticcìn h rìt qtiemadmodum EuroPa totius eft orbis terra  nobiliffimd,&
* pulcherrima : f ì c  Italia vnincrfis Europa prouineijs fp e e ie , ̂  

dign ita te a n tc c e ll i t , bortusquè nuncupatur ameeniffimut ; qutm 
, natura prouidiffima w a ter alptbus vndequaquè r e lu t i  ftp e ,n e i 
barbarli , & f e r i i  nation tbu i, qua illiu s d irep tion i , & pruda 
fem p er  inbiarunt, fa c i l i !  in e am f ie r e t  irruptio, circumuallauiu 
Ita Valiti Tarri placidiffitna, tanquam fe c r e t io r  quidam Italia 
tìo rtu lu it •ubi pretiofiora repont fo len t»  e fi appellar,da :  quippe 
qua in ftar altcrius Ita licU  montibui c ir cu m cir ca ,r t  aduerfus 
bojh lcm  impetum , atqui iniuriam tutior»ac m unitior conferue- 
tur,fepta cH . Incoia opibus, e legan ti a, ornatu ex ce llu n t , Lom 
cu t eft* & n rorum  multitudine» atquè adificiorum  m agnifica t• 
tia,platearum  num ero, & con cinn ita te , a c circum iacen tit re* 
g ton is  amanitate d elie io fu i , & a fp c fìa b i l i i. TiJagnus eft mer- 
catorum concurfut ip lu res officina, & taberna, rari/ om n iige- 
neri!  a r ttfica  ; ad rrbanum morem cu ltu s , & veS litu t . Sunt 
multi Iu n fp er iti,jid u o ca ti, Caufidici .T b eo log i, Itberalibufquit 
ac politionbu i artibus exculti • Parla ei del Borgo ; le preten» 
Goni di cui diedero, comehabbiamo veduto» fottola /ignori* 
del preucipe Agoilino.fvltimo crollo alla CafaPlatona>gid per 
lo addietro tanto temuta da* vicini Marchefi ; tanto copiofa di 
douizie, numerosa di feguito; Nonfù fenzamiflero la fauolo* 
fa cradigione di Tefco : poiché la Corona di Arianna» fendo 
(come altri ferirte) formata co' fiori chiamati Tefei, ci da' a di- 
uidere»che le corone medefime hanno congiunzione,e rtrettez- 
2a con le fuenture. Formauano per ciò gli antichi,qua)*ondeg- 
giante nauilio, il diadema de* Pegi,per additare alla potenza 
loro, forfè ne! più tranquillo di dolcifsima calma ; nell’auge, 
dico,delIa loro grandezza j vicino ad ogni foffio di nemico 
vento,ò procdlofo naufragio,ò dogliofa tempefìa ; da i ba

leni
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di cui non è Acuta l'alteaza deli‘Olimpo.

Vaglia il ver0; chc* quantunilue 1*8»* fi»ofc pompe del 
Tcbroaicicrô e le honorate reliquie del gran nome Latino ccr- 

fi 1{1 vano tra incenerite tombe ¿e tra ruine herbofc : quan* 
Lque Athene,Troia, Cartagine, Àrgo,Thebe, Co fintole Ba
ronia hora iteti nudi nomi» o nude ceneri, di cui apena lice 
riconofeere minuti, e fallaci veftigi ; ancora in onta dcll’ol- 
(taggjacrice Fortuna le glorie della caia di Angiera A manten
gono nella Valle di Tarro , con la rimi di vn Troilo dello fielTo 
lignaggio i che, impiegato a* feruigi del Sereniflimo Eroe Far
gli, nilora le ruine del valore» in tanti famofi perfonaggi della 
dfaPlatona, Lufarda» e Rofsa caduto,e fpento. Da i fùlmini 
Il2 sorte (otto gli allori della Virtù A ricouerano i Saggi • 
Di quella Cafa giù difsi » che Aorifce hoggidì nell’Ordine 

de Minori Conuentuali « vn Religiofo ofscruantifsimOi e mol
to letterato; Guglielmo Piati da Mondaino,oMondiano(co» 
me dicono alcuni) Autore di molti libri» dotato di etudizio- 
ne»e di fpecolatiue facoltà; che fu nipote di quel Paolo Poe
ta Tofco» Caporione di Roma, Coppiere» del fù Eminentifsi- 
mo BorghcA, & Cauagliero del Duca di Sauoia : figliuolo ben 
degnodel Dottore Pier Matteo» che fanno gli eruditi efscr’Au* 
tor di Libri, Filofofoprofbndifsimo, Eccellcntifsin o Medico» 
delicato Poeta ; Ne più altamente può volare la fama, che con 
k penne disi eminenti ingegni • Refi a ifgannato il mondo*che 
anco l’etd prefente è copiofadi Orici, di Pindari> edi Apolli« 
nij i di cui verdi allori non mai faranno giudicati inferiori di 
pregioi quali altri gii mai nelle amenifsime falde del celebra
to Ferme fso campeggiafsero •

T 2

Troilo TI* 
tonti

Pinti in  
hi ondniao.
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ì



I4I DELLA N O B I L T À  D 'IT A L IA .

CAT.  I.

Demp.in Ap 
p a r. a d  H tfl, 
Se®/,

V e m p , in H i
flttr. Ucci.gin
ut Sì»/.

C o n ftt.d t  d u  
pi. fia t, rtlig. 
s p u d  S c $ t J , i

Dijfentt dai 
Doglio ni n el. 

VAn/it.d E u  
rapa il Dltfì. 
Ut fi- >cot hk, 
l* nu.Sff» 
$ j 6  tyc.l'v . 
no, e l '* l t n  è 

ftguito dal. 
I  A u to ri.

*" ?

NMtÀ degli Scoti difeefi dèli* Reale Profana .
de' Douglafji. ,

< t . ' i

r  *  -  ,  * ’  -  1 ,  , *  * - - ,  *

NAVIGAZIONE SECONDA• .r
\ » - t ». - ' *’ * - ' »*

F Rd le Ifole principali di Europa tiene il primato» douu- 
tolc fenza concefa»la gran Bretagna. Ella è di forma tri
angolare , diuifa in quattropotentiffimi Regni : ri mag* 

giorc di cui tempre fi è  mofiraca la Scozia : la quale fola non 
{opporrò gran tempo il giogo dell*Impero Romano» {confitte 
l’Anglia,diftruiTei Pitti ; Bgnoreggiò Tir landa, la Vali ia, le 
Orcadi,la minore Bretagna,egli fiati vicini della Gali iaj fiche 
fu sferza delle più poderofe milizie® e non meno meritcuoJc, 
ch’emoladell’Impero. * • ? ; * » : ? 1

Dal Rè Fergufio figlio di Perquardo Monarca del Tir landa» 
che 3 30. anni alianti la venuta di Chriftodebellò Coilo Prenci* 
pe de’ Britoni, contmouaronel Regno cento ottopotentiffimi 
Prencipi,matenédofi la pofieritidisìgranSire fin'alfecódo fe
cole della morte dell’bumanato ! Jdio; quando,morto Lutazio 
pur delio lidio fangtict regnato alcuni Tuoi nipoti,di più faggio 
dc’quali fù il Rè DonaIdo, Chrifiianiffimo Prencipe, fratello 
del Rè Ecodio primo, padre del Rè Etodio secondo; il di cui 
scettro indegnamente dalle mani di Acùleo Tuo figlio cadette in 
grembo a diuerfi Tiranni »che non fenza nobilifitroa gloria de i 
rulocofi Rè Findoco»e Cormaco, entrambi figliuoli di Art ileo» 
furono efiinti. La nemica fortuna, che tanto trauagliò quella 
Caia, ci addita : EiTer chiamato a* trauaglj »non a gli honori » 
chi è militato al gouerno.

Dii primodermarono DonaldoIf.eCratilintoRèconGut- 
r.igono» e Mieta ambidue Santi. Nacque dal fecondo il Rè 
Fmcormaco padre de* Santi Elifio, Eucberio, Sufana, Libaria, 
e Menna martiri, di Ecodio terzo,e di Eugenio il primo ; co’ i 
quali,l’vn dopò all'altro, infelicemente tra gli horrori di mor
te, concinouandod’ogni intorno le guerre, regnarono i Nipoti 
Romaco, Angufiano,eFecelmaco, battagliati dai vicini Bri- 
toni» da i Picei, e da i Romani• Prouatono quelli Signori: che

il
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ennl(no Iddio lor diede la grauezza dello scettro, accioch*

? Ornati dall’ozio veggiaflero alla difefa di quella Nobili ili-
ma prouincia,che fu genitrice felice di tanti Semidei y di tanti

• ^ f „ v v  ■

EMorto nella battaglia cori Maffirao,Capitan de* Romanici 
,orofo Eugenio, entraro in quel paefe Farmi d'Italia : la pò-

9 nzi di cui era piu temuta da* Barbari > che ammirato il va» 
lore* SpirauarM>s“ l’Oceano fiamme dr fuoco le* Àquile loro;
I Spetto di cui non fembrauano i Potentati (Iranieri, che de* 
boli farfalle » Là fi condoflero tratte da quelfingorda fete :

C h e  quanto è  p i ù  f u t  olla, h à  meno quiete •
Scotìi da così grauecafo più d’otto luftri«.fFérgufiofigliuo«

10 del prencipe Ertonatoivnigenico di Etodio Re,non foto ri.
p)o|iò lo fiato de’fnaggiorr ̂ ma ripagando i mari » fc ne volò 
aitaftragedi Roma. Cantò Claudiano............. : ' .

ymt,&extremislegiopratenta Britànnisy 
Qua Scoto dot frana fuoyferroq, patatai 
Tcllcgit exanvmes Ti fio morientc figurar •

Combattete con eguale fortuna contra di Caffo: reftò veci- 
foda Maflìmiano, rimanendo lo scettro in potere di Eugenio 
Kcondo, di Coftantino, e Dongardo fuoi figli. L’vlrimo ge
nerò il Rè Contano, l’AbbateS*Fridelino,e il Rè Conuallopri
mo, padre de i Re Eugenio terzo è Conuallo fecondo *e Chi-
BStillO » *J ’ ~ * *■* * - ‘k * ' '

Congiunto Eugenio con la B.Tamete figlinola di Lorbi Rè Dtmpkmh 
dei Pitti hebbe i santi Fiacro, e Chentigerno Vefcouo di Glaf. 
couia,entrambi Monaci,« Dottori famofr, Apoftoli de gli An* , 
gli Occidentali* Il RèChinetco fò figliuolo del fecondo Con- ^ 
uillo. DaChinatilloèdifeefo il valorofo Aldanonipote di S.
Droitano ,che confecratofi a Dio nell’ordine Mona ftico diè in 
luce vn libro del di (pregio del Mondo* Fiorì la Religione Ca- 
tolica in quel felice Regno vjè più per lo gran zelo,che dcli’ho» 
nor di Dio hebbero Eugenio quarto figlio di Addano, e tutta 
lidilui pofterid che continouò nella linea di Fercardo primo- 
?tnito dopò Fercardo secondo fin*alla morte del Rè Eugenio 
fello te in quella di Donaldo fecondo genito fin’alla morte del Dimp*iw9h 
ìli MeHuinogenitore felice de* sàti Villibaldo Dottore,e Vef* i aio* 
ôdiSalfonia» Vnibaldo Abbate, c scrittore Ecclefiaftico, &

Vaia-
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Valapurga vergine Bade (Tacche coropofe la tira de* foci fratelli, 
Tanto ifiimo più publica,quanto fu più priuata fa vita di que* 
& faggi Prencipi * Seppero in terra trattenere con Dio•

Dongardo Prcncipe , fratello del fiì Rè Melduino , meritò 
conferuare la famiglia Reale,che homai pareua eftinta, poiché 
generò Eugenio quinto, padre di sant’Odda protettrice di di- 
uerli paefi nella Fiandra • e del gran Re Findano, i di cui figli 
furono i santi Abbati Forfeo, Foiilano, c Virano Dottori lette» 
tariffimi : co* Regi Amberechetto, ed Eugenio di cotal nome 
it fertimo • Abbondaua l'Erario di quefli Grandi, di que' Te- 
fori ; che fi potino fpendere in ogni tempo : Religione, Pieci, 
Munificenza, GiuAizia • ^

Da Eugenio difeefero il Prcncipe Dongallo padre del Rè 
Conuallo terzo, il Prencipe Daiyd padre di S* Rumoldo Vcf* 
couo nel Brabante, Dottore, e Marcire, ed il Rè Etfino padre 
de i Rè Fergufio terzo, e Acaio primo, il quale lafciò di fe il 
Rè Alpino* •

Di Amberechetto fù figliuolo Mordaco Rè ne gli anni del 
Signore fettecento ledici. CoAui cedendo la Corona nelle gucr- 
re ciuili a fuo Nipote Etfino fi ritirò in Noruegia,oue generò 
Vgone, Cauagliero di eminente datura, di cuor marziale, di 
animo genero lo,e di colore ofe uro contra IVio di quelle parti* 
Lo volea il Signore rcttituire, ed alia patria, c al Regno • Non 
fon mai tardi i fauori del Cielo.

, A Rdeuano pur anche,dopò la morte di Mordaco,nella Bre- 
1 1  tagna le fiaccole di Bellona, le quali di leggieri fi accen*

• dono, difficilmente fi fpegnono • Soggiornai« quel Prer cipe
* nella Corte del Rè de* Dani, mentre regnando il valorofo Sol» 
uathio figlio di Eugenio quatto fuo fratello, circa gli anni del 
Saluatore feflanta fette, Banno Ebridiano formò contro della 
Coronavopoderofoefercico,che teneua attediata la Nobiltà 
Seozzcfe entro la Val di Lorna. VoHe la piouidenza di Dio /oc
correre in sì euidente periglio al ChriAianiffimo popolo con 
Farriuo di Vgone. Entrato nella Valle coAui, feonofeiuto da 
tutti, fi fpinfe,come faetta nelle fquadre riibclli, doue fegui- 
tato da'Tuoi ruppe le prime compagnie, e giunto aH’improuifo 
nel padiglione di Banno troncò dal fanguinofo buAo la fede
rata tetta, gonfia di fumo, e pregna di ambizione ; che fendo

* fempre
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r ore fiata riuolta ad inquieti difegni non teppe ritrouarcal* 
n riporo» che la morte medefima. Altri» che sì gran mano,

1 0 haurebbe fermato così instabile capo, temperato di fan*
'̂immondezze. / :

T̂anw è infelice la condizione del Prencipe, che fetide vn yMKcx,veì 
{geio. I\egumcxitHS fi reputauerimus»plures à fuis, quàntab $*nu.\ io?. 
btHibuf interemptos repertemus, nello fpacio di nouanc’anni fi 
contono venti Impcradori violentemente morti ¿« Mafcheran. CaMgl.
»ofi fi vizio benefpelfocon la virtù, non vale tal volta al Preti» jy. 
cipefarfi amare dal popolo con ogni mezo !odeuole,che ancor 
fi trouano de’ Cofpiratori. Odiauano gli Ebridiani la pruden
ti del Rè, fuggendo per natura la fuggezione. Ma poiché i 
tinti M o n a fie ri,e Chicle dalla cafa Reale inalzati per rutta la 
Bretagna erano anclla d’oro, che afiìemevnire fo r m a n a n o  vna 
catena per conferuarla vnita ai Paradifo, contra di lei non pre
vie fi aferno. Dicea il medefmo A riftotile: ch’era più pron
to Iddio alla conferuazione de’ Principati,quando i Potenti 
l’amano, e riuerifeono. . 1
Se Vgone fofle vifiuto a1 giorni del Gentilefmo haurebbe me

ritato luogo fri gli alai Dei,adoraci dalla mal’aueduraanti
chità-. Fu parere di Orazio, che il moftrar alla patria debel
lati i nemici foffe co fa, che al trono di Gioue attingere, ed ha- 
ueiTc molto più del Diuino,che l’arriuarc con le fpecolazioni ai 
eonofeimento di nafeofii fegrcti. • , . :

Ma» perche la gratitudine, e la munificenza fono quelle vlr- 
tù, che}'vi ci me moriro ne* petti di sì gran Prencipi,* chiamò 
dai Cortigiani Soluathio, che fofle fiato l’autore della morte 
di così gran Tiranno : e rifpondendo alcuni, all’arriuo di Vgo* 
ne,nel lor natio linguaggio Scolto Douglas, differo : Vedi 
Sire quel Bruno. Accolfe il Rè Vgone, e conorciuto per fiatel- 
d̂el Padre I’honorò come Zio, adeguandogli Douglasdaila, 

cioè la Valle de Douglafli, con altri fiati,e moltifsimi honori.
Qjindi ne deriuò il cognome della Caia Douglafsa, a cui do*
“̂ <1 per lo adietro nell'armata Reale pet continouato retag- 
?,0»ed antico poffeffo il gouerno fupremo della Vanguardia«
Hrin figli di Vgone il giouinetto Vgo, & il famofo Guglielmo* 
ì! primo trattenutoli al gouerno de gli fiati paterni dilatò 

«Famiglia in diaerfe Iilufirifiime Caie de'Conti di Àngufa»
Mur- *
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Dsmf.num. Murrauia, Mortonia*Ornaonda* Eufda/i^Teuidaha.Bafuenn,
* J1 • Gallouidia, Anandalia, Vacobdalia, Clydsdalia, Nitsdalia, td 

Atolia, Duchi nd Turonefc, c Prcncipi ddla Francia ; i qaa|j 
Rrinfcrocon vicendeuoli matrimoni venti fei volte almeno !a 

- * parentela co i Re di Scozia, bene fpeflb con quegli d’Inghilter«.
~ ra, e mai Tempre co* maggiori Potentati di que’ Paefi • Ed an* 

corche gli federati miniftri di SatanaiTo habbianò li difiemi- 
nite d’ògn’intorno le bombili bettemmiedi Lutero,e Caluino, 
non ancor fi è veduto vn di quefta Chnftianifsima Caia fof. 
fp:ctodi herefia: fcriuono alcuni, che il santo Abbate Vende- 

Dimp.nun, hno Protettordi Tolone, ed autoredi RegolaMonafticj fofse 
1 1 J > anc’egli fratello di Vgo Douglas, e di Arnolfo il Santo Vefco- 

uo di Metzjcapo ddla famiglia de i Rèdi Francia. Cantò vn 
di u oro Poeta-, ♦ •;

ructidclinus erat Scotorum è f(inguine Ê egutn:
> Et fanguis Regww [ponte regebat oues ;
Toft t bontines rexit, ejuos Sanila tenebat Eremus .

Pi bs quoquè nunc buius nomine dt&a tnanet •
T>tp. pMftm Riferifce il Buon di Mureslc innumerabili Autori* i quali fra le» g j n  r? ì *

-* inr»urombili ichicre de’ santi di Bretagna annoueraio nd fan- 
X tu cot»ru. ^eg,o Colomanno Apoftolo deirAuftria*Manfueto,Mau*

ro, Lucio* Colombano Abbate, Orfola, Vittoria, Babila,Giu
lia, Adriano, Ebba Badefsa* Daria* Macrizio,Aurea* Giodoco, 
Lucia, Gerafina, PelIegrinoiFiorentino Eremita,Claromaifite» 
Htdreda* Pandiana, Vindoco* Ofmana* Ninniano, Dcfìgna;o* 
c Ritarda Impcradrice. Guglielmo Douglas Abbate Mailro- 
fìenfe ferine le Iftorie de* fuoi tempi, effendo ConfelToie del 
Rè Malcolmo. L’Arciuefcouo GauinoConte di Angufa diede 

Vìrg. Jft.4. in luce molte opre» e Polidono Virgilio nominollo : Vir ad tn# 
Hijf. 4»gl» gna natu$ fummi nobilitate, &  virilità. li Conte Dauid fé- 

guendo le parti ddla Rema Maria Stuarda perla fedcdiChri- 
ilo perde la vita in Inghilterra * e ricrouolla in Cielo. E’ riu1 
fcico im polli bile a gli Ingleiì (radicare la pianta della vera re* 
ligione da i cuori de Douglafli, gid crefciuta col fangue di tati 
martiri di cote ih Serenilfima Cafa. L’efaltazione fimolata de 
gli Vgonocti ne*meriti di Chrifto non puote priuare di merito 
idiuotidi quello. L’oglio di quella Ippocrifia non hd ancor 
penetrato il criihllo del petto di alcun di loro. JB* gran virtù

Teifcr
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buono tri i buoni ; il conferuarfi fri i difcoli ttafcende 

M dei le Stello .
-il Ean3 ua Acaio, di coi alcroue fece fi ricordo, dopò Solua* CjiT.III, 
0  ihionc gli anni del Signore feccecentoottanta fettejquan 
f  o i Angli SaiToo* aifalendo i confini della Francia, l’impera 
, rido Magno collegoflì con le genti di Scozia,e diede rotta

nemici di Chrilìo. • . .
* ̂ eruioa nell’armata Francele il Prencipc Guglielmo fratello 
, [ (nedefimn Rè,comandando à quatromila ioldati di fua na- 
' c#nC vi era alcuno in tutta quella Corte, che Io auanrag- 
U]iÌe iii douizie, in valentia, e honori. Eran con eifo lui Gu
a im e , valorolo Capitano, fratello di Vgo Co.Douglas,e cu- 
PinodelRc,Rabano, Alcuino, Gioanni,e Clemente Dottori fa*
AioliiGmi,con l’aiuto de’ quali fi erciferole mura di Firenze,
«liStudi) di Pauia, e di Parigi, fabricandofi d’ogn'intorno i  
L fe  di Guglielmo, ed Ofpedali,e Monafieri, e Templi.

Oi quelli fi e Ili foldati di Guglielmo vogliono grauifilmi 
Scrittori, che deriuaifero gli Scoti di Piacenza , i Manicotti di 
Biloba, e Siena, i Riari di Sauona, gli Scozie diMantoua,i Pa
pali di Roma, gli Schizzi di Mancoua, di Cremona, e di Ve
rona» con altri innumcrabili, - • .
smtroua nella Biblioteca Vaticana vn libro deile Famiglie 

Madri difendenti dalla Caia Douglafia*
Atferoiano gli antichi Annali di Piacenza, quelli di Scrzia/a 

Cronica di Aleffandro Buffò iìgnor di Tiihfaula# Monfignore 
diBisncrea, FrancefcoSanibuini » il Conte Feder«go di Vi gole- 
oo,il Baron di Mureslc,Gio. Michele Piò, ed aitri Autoii, che 
la Famiglia Scota di Piacenza difeendefife da Guglielmo Capi
tano dcU’Imperadore» fratei cugino di Acaio Rè di Scozia* Di* 
ucrfi Imperadoii ne’ loro priuilcgi chiamarono* Signori di Vi* 
golenocon titolo di Conti di Douglas*
Infermoilì Guglielmo ft atei lo del Conte Vgo Douglas gra* 

ucmente all’atfedio di Pauia • Dal Campo il Generale Guglie!« 
mofiio cugino lo face crafportarea Piacenza, C it t a  molto vici« 
Miuocifsima de’Gigli d’oro, nitnicadeilaTirannìa di Defi- 
dato Rè de i Longobardi • >
Qtùfemofsi fi Douglafsi in cafa di vn de* primi partigiani 
’̂anfia, chiamato Antonio de’ Signoti di Spetto : Caficllo,

V che
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che fabricaro i Romani nella Ville di Nura» Le gentili manie* 
re di si Gran Caingliero non meno accelero 1 animo dei virtuo- 
fo Antonio di paterna affettione verfodi lui, che il reale fan- 
biantc dell’vnica figliuola di coilui rapi ¡1 cor di Guglielmo. 
Penetrò ben’a dccro nel petto della gentil dozellada gli fguar* 
di dell’hofpite la faste a di callo amore. E in quello modo la 
prouidenzi Cclelle « dalla quale fono fempre mai gouernate le 
facendede gli huomim, fece vn colpo mcrauigliofo della Aia 
autorità ; acciò che rimanere nel fecondo tirreno di Piacenza 
quel Cerne , i! quale ne g’i virimi confini della terra efaltòfin 
all’empireo così odoroie piante • Diucnne non tantoilo,c hcb* 
be ricuperatala fanità, lo Scoti genero, hcrcde»e figlio del do* 
uiziofo Antonio. Hiferifce Franccfco Sanfouini ncrouarfi nel 
tempio di S. Lorenzo di Piacenzale armi degliSpettini vnite 
con quelle de’ Douglaifi. Di quella Cafa furo di poi ne fecoli 
vegnenti non pochi Capitani di nome * valorofi Soldati » c Ca* 
uagticri. '

Ripagando l’Imperadore le alpi creò il DougIailo,a richic- 
ila del Prencipc fuo cugino, Generale Vicario di Lombardia» 
Hebbe egli molti figli »e nipoti,che impiegandoli nelle armi» 
e ne’ goucrni dilataro più che mediocremente le facoltà polle* 
dute da Antonio auolo loro •

Gioanni figliuolo di Guglielmo hebbe fama di prode Ca* 
caglierò, efercitato ne gli lludi dell’vna,ed altra Palladi. 
Fù il principale ornaroétodi fua famiglia apprelfoi Piacentini. 
Si come Dauide fù a parte de gli honori ne’ maneggi polìtici ; 
ne lì molìrò di gran lunga difcollo dal fuoefempio* caminand 
per la ilrada del padre.

€ jt v * i  v • -gno di Scozia *oue dopò la morte del Rè Dongil'o fi
Cwpag.rf gliuolodi Soluathio ottenne la corona il generofo Alpino fi 

gliodi Acaio, nipote di Guglielmo, che rinunciando alle atn 
con voto di perpetuo celibato attendeua córinouamente all’o 
pre di pietà. Sapea beniflìmo,che le anime nollre fon comi 
(pecchi della Diuinitàjta purità delle quali quato è più grande! 
tanto riceuono maggior difpofizione per raccogliere i ragg 

. della vera Sapienza, conofeeua dall’ifpcricnza, che
1 Hfgnii i fai fi btntT, le gemme, e ¿’«re* ' ' !

«,. x Cui

B »  CbroH.
m  n .a a ù q  
PI ìc .

uiuu« uvì »
J l / r  A ritorniamo con Guglielmo fratei di Acaio verfo il Re-

&
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Cui foto il mondo sagginando crede t * , '  • 
r'glte fatiche il noiiro human lauoro, ' . * - 

Cbe fon del tempo dolorofe prede , \ -
tiafcon d'affanni, fuggonft in poche bore ;
Sol U ben noftro oprar gtà mai non more *

*ucCCilcro al morto Alpino i due figli Donaldo,e Clenetto pa
dre de’ Regi Coftantino» ed Ethi : da cui deriuò il Rè S.Coftan 
tino padre del Rè Indolfo auolo del Rè Coftantino piu gioua* 
oe, Da Coftantino primo difeefe il Rè Donaldo padre del Rè
Malcolmo •
oaefti generò il Prehcipe Mogalo padre di Grimo Rè, il Rè 

S,Duffo padre di S.Guglielmo,Colomanno il San co. e il Rè Cle- 
n;tco padre del Rè Malcolm̂  : il quale la (ciò il Regno a gli 
Abiatici Macabeo, e Donaldo padre di S.Malcolmo riformato- 
redi si gran Regno» marito di S.Margherita herede del Regno 
d Inghilterra* figlia di Sant?Agata,che fu di Santo Salomone Rè
diVngherìa • ■ • ' . ‘ A
Tanto è difficile Io sbandire dalle Corti il vizio» che il gioui» 

netto Rè* benché nodrito col latte della pietibed alleuato nel' 
li calla de’ precetti Diuini » s’imbrattò in pratica men lecita» e 
generò Alano cognominato Denftero, prode combattitore,ca
po de’Baroni di Muresk, Achterles, e Kiliemont Viceregi di 
lauda,e diBuquhania. Sono per ordinario ibaftardihuomi- 
bìdi valore, pofciache nati d'amore hanno contratti glifpi* 
titi paterni » da i quali fi accende l'animo ad abbonire con la 
tinaia macchia de’natali. ' i
Nella legittima dipendenza del Santo Rè»il quale vfurpando 

gael detto del moralifiìmo Seneca* 7tfaiorfum>& ad malora 
wtusipàm vtcorporis mtiJìm mancipiunt. imbrigliò con la 
ragione il fenfo, furono i Santi PrenciphDauideRè j Edemon* 
doVefcouo di Sant’Andrea ; Matilde Reinà d’rnghilterra,auo« 
ljdi Enrico, di Corrado, di Federigo, di Filippo, di Enrico 
itilo, e di Federigo fecondo Imperatori ; Gualtiero Dottorei/l* lif.ri  n fc 4.1 . r  _ n x r  _ i'- -- *— r » _

V Alani a r» 
a p f t e j j o  Lo* 
dou. tìutc. 
f o g h  * 4 1 .

Vogl. et ZJf

Demp'.nun̂ .
4*6 .

Dtp. pàffirn 
in  Hiìft.E ccU  
g e n t i i  i  c o t . i t  
C o n a J . c ,

e Abbatte di Mailros, S.Malcolmo Rèj figlio del Prencipe En
XlvOj J  */f-> •• • . • /• *« . l a  ««• X r» _ _ * _I _. - L

aliti differii figlio, altri fratello del’f RSl^.^flindret 
«̂ fratello del S. Rè Guglielmo, padre ta JhjlKrw!t«* 
%lmo Rè, che col cugino RiccardoR S fafeChrft
« « e  tuo fratello in Paletti«?« la * » a te“ ana<

v i

% »
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* diana* AlelTandro primo* AlelTandro l’vltimo di quei Rè*À!ef«

fandro, e Matilde in Francia peregrini* tutti per la loto pìet4  

annoaerati tra i Beati del Cielo»
Succederò nel Regno i poderi d’IfobcUa figlinola di Dauid, 

nipote di S. Guglielmo Re,e moglie del Prcncipe Roberto Bru« 
9 *z!>Ia , fio. Maneggiato gran tempo nelle riuolte ciuili le facendedi 

. quello scettro Andrea, Dauid.Giacomo, ed Arcimbaldo Conti 
Douglafli* fin tantoché per k nozze di Maria Brufia figlia del 
Rè Roberto con Gualtiero Stuardi > vno de' Duchi antichi di 
Rothefdy,fini(calco del Regno* difendente di queU’ÀIano,che 
col Boglioni fu alla conquida di terra Santa,n'hebbe il poflef» 

" Ìo Roberto loro figlio ».nella cui discendenza perfcucrò Chri» 
fi iaoi Almamente fingila morte della Reina Maria in ifeorno 
della Religione Catolica indegnamente tradita dalla fiera le* 

fitgi ¡,c, zabcIJc Reina d'Inghilterra • Fù figliuola, ed herede del Rèi 
Giacomo quinto* fignore della Scozia>e dell* Irlanda, moglie dii 
Francefco fecondo Rè di Francia* poi del Coste Darleo, dalla] 
qual coppia nacque Giacomo fello, cheaggjunfe al fuo Imperi 
i Regni d'Inghilterra, come pronipote di Margherita figlia 
Arrigo fettimo Rè d’Inghilterra • Sposò la figlia del Rè di D* 
»¿march,e Seguendo la fetta dell'empio Arrigo ottauo* degem 
rando dalle virtù materne ba feguito le horreuoli pedate del 
l'ApoftataZio • Carlo,c*hor tiene il Regno di cucca la Bretagw 
è di lui figlio* cognato del Chriflianklìmo Rè di Francia, di 
Cattolico Rè di Spagna,e dell'Altezza Reale di Sauoia» Facci!

*' il Signore, che quello congiungimentodi (angue congiunga gl
r° ' animi loro alla tranquilliti della Chiefa Romana : e il fanguj 

della Reina Maria, c i prieghi di rami Santi impetrino dal fol 
di Giuftizia la luce deHa vera Religione a quegli flati: eli' 
mai hanno prosato, quanto tutte le cofe femano di valore» 
fono allontanate dalla pieci i 

Ammira da cento anni in qui hi Bretagna,e la Francia i dot] 
componimenti Sagri * Idonei, Filofofìci, e Poetici del Conf 
D̂auid Douglafli, vno de* più elettati fpirci della Scozia,il qui 

coll’eminenza dello (Ulc accoppiò la modeflia delle Mufe pi 
dichered honorate»

tA T *  K. T ̂  faenza fono altresì fioriti di quella reai Famiglia P( 
X iociaggi diga listai dei (angue loro. ^

'  Sfity*

i
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renato Scoti fratello di Gioanni, ch'altri chiamaro Vefcouo di 
Piacenza*altri di Bobbio, ad honorcde’Santi Brigida Tergine, ?uic, 
i Colombano Abbate* entrambi di nazione Scozzcfe fabricò il «*.«».86s. 
Monaileto de’ Borghi di Piacenza » che dopò la Tua morte Co* W. 
votino,ed Adone con ricche entrate denaro per Tanìma di S**M*̂ *1* 
onci Prelato alte Monache di S.Sifto. Quiu i foggiornò fin'alla 
Jjortccon molte Principeife Romane Eudofsia Dama Francete 
m2dte del Romano Pontefice Vrhanoj il fecondo di quello no» 
me. Qjiui dalle Città cireomiicinc fi fecero generali configli 
pjr ]0 incerclfe di fiato • Quiui gli Imperadori Romani arma» 
io Cauaglicri moki della Nobiltà Piacentina» e fecero decreti 
per la quiete d’Italia.» » Partiteli le Monache diuenne quella 
Ciucia Preuoftura di Chierici focolari, hor e Collegio dc’Chie* - .
,lCi Regolari di S. Paolo.

Gioanni Scoto,Nobilc Piacentino, fiorì nell'Ordine Mona» 
gjcodi S.Benedetto. Scriffe molte opre» e alquante ne tra» v 
¿offe dal Greco . Dì sì grand’h uomo (vicino alierà di Dona» 
to)fanno ricordo gli antichi annali di Piacenza,, la Cronica dr naj.dtar.+ 
Firenze, e correda il Buggianefe nell’Moria Monadica * affer
mandolo tutti di nazion Piacentino. Petfuade la ragione del 
tempo» la proiezione dello fiudio, e l’ifioria m.$. de’ fignori ' 
Aiìnelli di Piacenza ; che quelli fia quel mcdeiìmo.di cui feri- 
Df ¡1 Sabeliico. Io,Scot»smrdiuinarum literarumfapienttfjimus Uat. Ubili 
¡mm aficfóatorum fraude perijt Hyloconfo-jjus, nee caufa tam Ub.i.En.y. 
¡api* cccdis traditur- Totmafo Dempftcro con altri molti lo 
annoiata fra i Santi della Scozia » Altri lo confondono con ah nu>7°4‘ ;t * *
tri paté del medsfimo nome. L’iftoria de gl? Afinelk nella fa
miglia Scota rato e ni ora Mariano Iftorico celeberrimo,Mie bete 
famolìfsimo Matematico »ed altri molti* comunemente da gli 
Ìcrittori Scozzefi aferitti alla lor patria »nel modo fteffo» che 
tentaro vfurparfi S. Fulco Scoti Vefcouo di Piacenza,c di Pauia.
Dieffo nulla dimeno , oltra lemnumerabili Croniche di vene» L cca r .a n n »  

ttbile antichità, fcriue il Vefcouo di Bagnerea. Talco patria llxo* 
Wutntinusj'Monaftertf $>Euphemiét Trapofttusj&c* Co fian
co Ghinnio • S* Fulco ex gente Scota oriundus • Monf gnorc 
Mandto Scappincl Catalogo de’ Vcfcoui di-Piacenza. s. FuU

thu*
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j . chus è Se otorum FamiliaTlacentinus. Le Lettioni del Bteuia;

■ > : v rio Piacentino approbace dalla ChiefaRomana. FulcbnsVU» 
; ecntinus ex gentt Scota oriundas • Dice Io íleífo nelle fue Ifto- 
" rie il Canonico Pietro Maria Campi) Icrittorc di molto nome ; 
. il di cui teftimonio vien’allegato con fimili parole dal Barón di 

Dtmf.num, Muresk. f'ir ornatijfmus, idemquè H¡fiori* Eccleftafiic* caU 
$rj. *• lentijfimui,"Petrus Maria Campus, Canonicus Tlaccntinus,ccn* 

fet non in Scoda natum fed ex llluHrijfima Scotorum "Piacenti<t 
gente ; &  ex multis aClis» atquè adeò teñimonio ipfius Fulchij 
probat eumanno xtatis fua tertio Piacenti* fuiffe • Nelle ri- 
uoluzioni ciuili cadè in miferia , e in cucco ciiinta nc rimale la 
gloria de gli antenati di quello Santo • Egli fu l’vlcimo di fua 
Famiglia ; la quale lì dimolìrò emù la trice de gli altri, chcaui- 
cinandofi alf Occidente ralfembrano piu grandi. ^

CjíTtPL A  ̂ della fortuna fi mantenne la pofterità di Dani-
/A  de Douglaifo, nipote del Prencipe Guglielmo * nell’anti* 
ca grandezza • Quando f Imperadoie Federigo il primo,riuoN 
to a’ danni de* Milaneli » calò le alpi gelate per accendere ine* 

■ ftinguibile fuoco nel cuore dell’Italia « Manfredo Scoti,Caua< 
... < glier Piacentino , era appreso di tutti in credito del miglior 

Capitano di Lombardia* Le Città della Lega lo caricaro del 
Generale comando della terza parte di tutto il loro eferciro; 

Fr. Tegna lì. tenne la fua fpada fofpefialla merauiglia gli inimicimedeiìmi »
2. itivi fi. a ed obligó gli amici alle lodi del fuo valore • Non ilìimaua du- 
Cafa d'Efìe reuoje quella grandezza > che da i pencoli della guerra non era

* 1 (3 DI Ut 3 ^ 1  a  ̂ *
Col preziaideile virtù comprò Lanfranco Scoti le cótinoua- 

tlxtttun tc aedamaziòni della fama. Con altri Cauaglieri della Città, 
/tu.uè. comc LcS3t0 della República Piacentina, in prefenza di Ribal

do fignor di Chero,Fulco Borgognoni,Polcrone Rondana,No- 
uellone Porta. Gioanni Sordo, Vgo Malafcudieri, e Gioanni ca
po di Agnella Gentilhuomini Piacentini, vietò a i Marchefi del 
Palauicinato la fabrica del Caftello nel Poggio di Angugliano.

Gioanni figliuolo di Lanfràco, per la legge deiroitrocifmo, 
preualendo la fattione contraria, hebbe f c lìgi io dalla fua ama
ta patria. Prouò difficile il camino di quel fentiero, che cir
condato di fpine rende Ihuomojche lo calpefla j doppiamente 
mifero, inuidiàce, ed inuidiato • Giunfc nulla dimeno piu pru

dente ■
i*
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dente, che Tefeo, alla bramata vfeita del labirinto di Dedalo 
conil filo della diuozionedi Tua moglie,viè più faggia, che A- 
riadoa • Conobbe ei tuttauolta, che la fortuna,quantunque da 
eli antichi fofTe raffigurata quali Naue corrente a vela, potea 
anche ral’bora incontrare il naufragio.

In vn giardino ben’ordinato fi recide la pianta,che fi efiol le 
Copra dcll'altre * L eguaglianza Geometrica è neceliaria per lo 
mintenimento delle Repub) jche• I Romani temendo la poten« 
zi di Scipione,che gidauanzaua lo fiato Cittadinefco, lo sban* 
diro dalla fuacafa* L'etfer bandito per lo troppo valore, anzi 
èpremio,che pena ;accrefce fama , afficurala patria, aumenta 
del conrinouo la (lima appreso gli firanieri,

Mentre lontano da Piacenza foggiornauaGioannij la moglie 
fjmigliarméce craceaua co S. Pietro da Verona (chefù p0j Gene
rale Inquiiìcoredel Milaneiè̂ ed ottenne lapalma del martirio) 
Priore in tai dì nel Conuentodi S.Gioanni alle Canali. Dopò 
iìngiozzi.e lagrime intefedai granferuo di Dio, comeauiciua- 
tiafì il tempo del ritorno di fuo marito,dal quale haurebbe co- 
ceputo vn figliuolo, Prencipe della patria-,. Venne Gioanni. 
Nacque Alberto ; che per le fue magnanime, e glorio fé arcioni 
in fin da giouinecco cognominoffi il Grande. Fù grande amico 
di S.Corrado. Inuigilòda’ primi anni al ripofo de’ Cittadini : 
riconciliò a i Senatori il Contedi Venafro,e fece ricattare co) 
prezzo di ottocento lire il Cauagliero PalmieroFontanefe* Ma 
rifuegliando il Conte nella Republica nuoue difeordie fù co- 
ftretto il Senato raccomàndarfi a qualche Prencipe di gran no* 
me. Alcuni defiderauano la prottezione del Rè di Cartiglia; 
altri del Rè di Puglia. Premi fero gli Scori dando il lor vero per 
h perfona del Rè Carlo di Àngiò, fratello di S. Luigi. Egli 
niatenne nelle fortezze del Piacentino per dieceanni il pofleflo, 
che giunto il termine rinunziò liberamente in mano di Teb3l* 
do Brufati Podeftd, Gherardo Bofchetti Capitano de’ Merca
n t i ,  Alberto Fontana,Guidone Codeporco, Alberto Scoti, Ri
gido Sa! imbene, Monaco Fuljgofj, R ¿cardo Fontana, Palm ¡ero 
Vicedomini, Vberto Vi/conte» Lanciloto Sordi,Guglielmo Fon- 
tana» Vberto Lauandari, Buongioannt Pontullo, Goffredo Pi- s 
Ŝzzani, principali nella Republica.

Filippo il bello, Rè di Francia honô ollo di vn reggiai'pi£>
di

Giotto%
Flam . mì//* 
v i t a  d tS .  P te 
tre M a rtire .

L oca i, ann*  
1170.

L oc. a n v .  
1281.
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Ct.Fed.Uet. dì Fanti vetcranhe dicinqùecentocaualli fciclti, co'quali mo* 
tjm.uié.1. ^ qû  c di li dctt'AIpiil vaior del Tuo cuore,la forza del 
W*1* * fuo brazzo,la fortuna delle fuc imprefe. CartruccioCaftracani 

fuo ioldaco lo iiucriuacome Prencipe*e diuenne poco men,chc 
idolatra del fuo valore • Lo feguì fempre, e auanraggiortì fan» 
to fotto la di lui fcorta,che di pouero fantacino,naco di padre 
feonofeiuto; a forte da vna forella di vn Canonico Lncchefe 

Ujiiàtteacci rjcr0liaC0 jn vna vigna inuolto fra le foglie; diuenne il maggior 
dtjc.io.péS. Cap|tano deiricaliau Signor di Lucca, c di tance-rltre Citta.

Alberto Fontaaefe Doge della Republica Io congiunfe con 
Sibillina fua figlia,e lo promolic confauorial Principato. Com
prò Io Scori dalla Città il Cartello di Fombio ; fabricò il Ca
rtello di Olubra ,che dal nome del padre chiamò Cartello San 
Gioirmi ,* in rt itili benefici; nella Chiefa di San t’Old rigo ; abbellì 
quella di S.Gioanni,e fabricò il palazzo diGiurtizia.

Hebbe gagliarde fateionì»che opponendo/! alla fua gloria» 
le dauano maggior virtù. Scorre con vehemenza maggiora

Lteat trSM *'acclua» poco pria ritrouò ritegno al fuo furore. ¿aprii»
/• Le! de ÌZÌ nori hdtcma della fortuna * Il valore non pauenta l’al

trui ardire. Nella perdita fù vittoriofo. Quante volte fu dif» 
caccuco, tante volte trionfante len’ ritornò . _

Accolfe nella Città con la pompa douuta il Rè Carlo d’An» 
giòiChe con va grotto di fo/dati Francefi fc ne paflaua alla vol
ta di Napoli. Maritò vna fna figlia ne’ Prencipi di Verona, ed 
adiratoli (perle Nozze di Beatrice Scota) con Maffeo Preti» 
cipc di Milano,accettò dalla Lega de* Torriani- Cremonefi, Pa»

’ uefi,e Lodigiani la carica di Generale, offertagli, come ai pm 
r ficco, potente, Nobile,e coraggiofo de' Prencipi, o Cauaglit ri 

Menti* 1.6» circonuicini. Giorgio Merda Akflandrino, Jrtoricoftiptnd'2* 
to di Lodouico Sforza Duca di Milano, delcriue le qualità di 
Alberto in querto modo. »Albertus Scotus ad con iu ra tos acref- 
f ì t  in gen te t cop iasfecum  ducens » h'utc iìattm  g tr en d i belli ww- 
fc r iu m  tra dun t. Mobilitate epibus cce tc ìcs  antcibat • Mec j 
/juiefeert p o tera i, nifi V icccomiti parem gratiam  r ed d e r e t. £/«• ! 
/ ¿ra tfo r fè  Matti) atts Scotani» dutn B eatncts nuptue trafìarentur* j 

, Scotìo apena l’efercico le vicine can pagne d i  Milano mancare- 
no al Vifconti le forze; al foto nome di Alberto fi atterrì rt po
polo., & venne meno quellimcica rinù, ne gli Infubricotanto
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jjcita, Vfà Mactheo, a diede lo scettro ad Alberto. Egli a Lee. ann. 

l̂otii vn Podeftà, introdotti ì Torriani,nc rmunziò il poflef 1 J0#*
Ldandola liberti a i Milanefi- Matteo focto la (corta dello * •
croco fc ne venne a Piacenza. Galeazzo fuo figlio dal b figliuo» b Bagagli. 4 
¡0 di Alberto con dugento causili fu accompagnato fina S.Co~ 
lombano per paffarfene nel l  riuigiano. Franccfco figliuolo di 
Guid'' de’ romani prefe per moglie vna figlia di Alberto. Mo- 
ica fuo Zio venne da 1 Milanefi dichiarato signore della Città.
Sdegnatogli*hor Matteo fé ne pafsò con buon numero di gente 
oltra Varefe per ripigliare la Città di Como, ouc c fu rotto dal- c Sanfw.le. 
lo Sento« & con la fuga fi ritirò a Verona* Quiui impetrando 
foccotfo da gli Scaligeri con ottocento caualli feieithe mille,e 
cinquecento pedoni affali Vauro » ma 4  rigiewato da i prefi- d ’JBugaUx, 
diari de’ Torriani, mantenuti con il foldo di Alberto Scoti, fi 
ritirò in Pefchieca ; oue viffe vitaptiuacafin’aH’atriuo dt Arri- > .
go imperadore ; Hauea lo Scoti al fuo foldo Cafiruccio Caftra* 
caoicon quacteceotocaoalli» e mille fanti. Vi hauea il Capita* 
ne Mancatola fuo genero, che feguendo il giouanetto figliuolo 
del Prencipe (Francefco, dico) fcotfe lo stato di Pauiadi quà 
del Pò con vna feielea di gioventù piacentina s depredò la Cam* 
pigna, mandando gli nemici a fil di fpada* L’anno vegnente 
perrifent»rfi dello feorno i Conti di Langofco» quei delia Tor
re, il March e fc di Monferrato, quel di Carretto# il signor di 
Sito,co* Milanefi, Piuiefi, Vercellcfi, e Nouarefi giunfero e e Loctutn. 
fia’a Fontana del Piacentino,ed / abbruggiaro nella Val di Ti- . 
ione molte fortezze della Famiglia Scota • Stimò Alberto par* cfotfantU'i 
tito Mai più auantaggiolo federe fottopofto alia fortuna,che fior, dti Tk* 
Sopprima : che al rinfo lenza del vólgo, che ealpefti* miai1.1304
Etan fratelli del prencipe Alberto, il valorofo Ruffino pa* 

itedi Bernardino Podeftà di Bologna# e di Milano» capo de gli 
’»coti di Mamogo, Magnano ,c Càftcl Bofcò : Rinaldo Podcili 
giacenza, e di Cremona padre di quel Gioanni, c’hebbe la 
«gloria di Sant’lmento, e fu capo de gli Scoti di Vario, c di 
Griuago ; & Orlando nemico del fratello , Dottore nel Col— 
jjgiodd Giudici di Piacenza 1 valoroib negarmi % signore di 
Rogherà, e capo degli Scoti feudatari diMezano,di Paffano#cd 
«guerra. Qaefti fd Rode fi à di Milano* di Pauia* 
weeouta il Ghetarducci flt Jf Iftorie deJla Aia patria; che ha*

X ’ uendoj
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uendo i Bolognefi mandati a Piacenza due principali dei loro 
Reggimento per condurre coli ¿1 Dottore Orlando »elettoda* 

‘ Senatori con fomma 3utoritade Capitano Generale della Città;
' egli fc u folli per cttcre impedito in negozi) più rileuanti nonio* 

lo appretto i Potentati Oltramontani » ma eziandio per ferui* 
gio di Matteo Vifconti Vicario dell'Impero m Lombardia. La 
doue con iilromento autentico, dopò hauer honorati gli Aro- 
b2fcìadon > fece rinuncia di quella dignità . * - *

San/ouj.c, Hauendo Alberto feruito anc'egli gioumetto a Matteo Vii- 
conti nell’auge delle fue Glorie,con carica di Capitan Generale 
nel Monferrato * fu per la froda di Mofca dalla Torre collet
to nell’vltima vecchiaia a patire molti difaggi • Sottenne il 
grande Alberto in va medefmo tepo le armi di tutta Lombar
dia contra di lui alzato • Conducéua il Vifconti con tre mila 

Moni nbj, caualli trentamila pedoni* Inuidiauano ancora la grandezza 
df.4 . * * della Famiglia Scota nella Città iTorriani» Pelauicini, Anguif* 

fole, Datari, Confalonicri, Folgofi, Fontane!?, quei da Landò» 
e tanti altri,che folleuando la plebecombatteuan di dentro, 
mentre, che gli ttranieri feorreuano la Campagna • Motieuafi 
la plebe a ogni fottio di felice venticello. I popolari fono Ca
maleontiche fuori dellaGiuttizia,odi altra virtuofa,e lode- 
uole attione, non vi è co fa, che non rapprefentino, tramutan
do/e scene, quando fono partiti iperfonaggi. „

,#i.«w.t3Q4 > Nacque l’anno M CCC IV» fedizione fra i Guelfi, e i Ghi- 
306,1307» bellini ; Alberto diè luogo al la fortuna, e fi condotte stì lo sta* 

to di Parma. Encraro i fuorufeiti col fauorc del popolo nella 
a Città. Giunfero alquanti meli dopò Alberto, Francefco il fi

glio, il Capitano Mancatola * ei Fontane!? col feguito di tanti 
armati,che a’frettolofi pattis’inuolaroGuido Torriani >Vif- 
conte Pelanicini, Tigurta Parauicini, Lanci loto Anguitto!a,e il 
Conte dj Venafro : E fu di tiuouo acclamato per Doge da tut
ta la Citti Alberto Scoti » prencipe non meno ricco di oro, che 
di gloria » Congiurarono i fuorufeiti contra di Cafa Scota. E 
coileggatifi co'Milanefi,Pauefi, Vercellefi , e Nouarefi dichia
rarono lor Generale Azzo Vifconti per occupare la Citti di Pia* 
lenza • Si conduffero e per acqua, e per terra a vitta delle mura; 
gfincontrò Albcrcoco’ Cittadini armati; e tentò d'impedire 
lo sbarco da vna parte ; e dallaltra il patteggio (òpra il ponte 

J * * de?
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Jg] pò. Riufcì Timprefa_, « Difperato il nemico diè fuoco ai 
oontc,demolì la Fortezza diGuardamigl io,danneggiò i! Con- 
Sdo di Fornaio, e fenzzoprar altra cofa di rilieuo fc ne fuggì
2 paUÌa-1 * * 1 ; 5

Arriuaro due anni appretto in Piacenza gli Ambafciadorì di Loiaf■<*”»< 
Arrigo Inaperadortr. Aualoratifi iGhibellini coftrinfero gli ,3,°*
Scoti a ritirarli verfo CaftcIl'Arquato. I Fontanefi tennero 
alla diuozione de*Guelfi Cartello S.Gioanni » e Borgonuouo» 
con qualiCUCC!I *a VaIIc ̂  Tidoncj • b’vdiuano nella Cattai gli < 
rltimi vaneggiamenti della liberti moribonda • In ogni ferri- 
inana cangiauafi il gouerno. maneggiato bora da i Cittadini, 
jhorada glistranieri ; foro, Che fi fpendea in parcac la cu

pidigia non mai fatolla de’Gouernacori; il grano, che coniti- 
Sauafi nel mantenere le compagnie armate di Mafnadierij L’a* 
uarizia de* particolari ; la porterei dei pub/ico, fendo d’ogn'in. 
torno daifuorufeiti depredate le Ville,e le Cartella, cagionaro 
»n’ccceifo di horribile careftia * Trenta foldi lo flaio valea il 
frumento> il miglio venti, e Tedici la melica. Per foctrare la 
libertà della patria da così graue pefo, s’infinfc Ghibellino. 
Noncinfoliro fingere a tempo le vertimenta per feruire alhu * 
scena* E’ tal’hora attardi prudenza il fimulare » come dirte vn 
de'maggiori Potentati d'Italia, rtiraato a' giorni nortri il mag
giore statifta de* Prencipi di Lombardia; quando fè incarce
rare vn fuo fi gl io b/zarro, che il Prencipe vicino gli diede nel le 
nini con prefuppofito di honorato perdono • Diceua Sigif- •¿«».S/fo./« 
mondo Imperadore, che chi non fapea fimulare, non meritaua 
scettro. Luigi vndecimo Rè di Francia non permife al Rè Car- : ‘ 
fofuo figlio l’imparareialtro latino, che : fimlarc'nefcit »
renare nefeit. Cteomeneaflalì in tempo di triegua gli Argiiji 
siila meza notte, ifeufandofi di nonhauerfri i giorni compu
tate le notti. Quefta regòla non è per rutti 4 :•

Entrò A lb e r to  co* Fontanefi- La liberalità, de gli Scctico* Lw.*»*ijti 
giorni così inclementi fà catena,che rtrinfe il cuoredella mol
titudine ■ Fu martìma de gli Cibrei, che l’Elemofina fofie la 
conferuatrice de gli sfatile la profperatrice delle grandezze.di 
Ai comanda. Il popolo diacciatone il prefidìo di Cefareao 
damò Prencipe della patria il magnanimo Alberto. Fuggirono 
■Ghibellini. Ricourati i Landefi nella Valle dfNura Vbcrto

X a Taglia-
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TagliauaccaGhibellino di fettant’anni con dodici di Tua fattio- 
ne relìò morto dalla plebe. E* la plebe nei Tuo furore vn mo. 
Aro più diforme della Chimera : hà due faccio per tramutarti: 
fi ricangia più che Proreo. ■ .j , ' * ; .
. Si armò Hmperadore contro Piacenza più di fdegno, diedi 

ferro. Chi militaría al foldo delie fue promette nella caduta dì 
sì douiziofa Città fperaua di folletiar/ì. Si armò Italia contra 
d’Alberto. Haueuano di già le Republiche di Mantoua>di p*

' doua, di Verona, di Treuigi, di Milano, di Pauia,e tutte le Cit
tà circonuicine atterrite nel Tacco di Cremona accettate le leg
gi deirinipero . Arrigo Cardinale de‘ Fiefchi oprò tanto co’ 
Piacentini, che difcacciando Alberto * vi accettato per Vicario 
delfimpero Galeazzo Viiconci. Hanea Io Scoti petto per in*

- contrate quella fortuna», • Fù tradito da ipopolari ¿nelle cui 
mani fono milie inucnzioni per ingannare, quando trattali di 
nouità. Dicea vno staeifta • Non fi trouò mai Sarto «che fa« 
pcfsc far’vna vede alla Luna, perche ella è mai Tempre varia* 
bile. Meno fin’hora lì è ritrouato Prencipe*il quale habbia po« 
tuco fidarli vn quanco nella plebe » che dal continouo volgerli 
fù chiamata Volgo lì n’all’età palíate, quando fi videro gli Ar* 
cibiad», i Fiorioni, gli Aridi, i Cimoni,i Cefari* & tanti altri 
teilè efaltati cotvapplaufo del popolo * hor’abbaííatirdifprcg*
gisti, ed veci fi r ; . . ’ /.: *

Loe&rfi jtj . Riuolfe il nouello Tiranno iranitno all'atto Juco dominio del»
- ’ la República. Lo interettedell'Impero era abbattuto dal fuo

proprio-. Ma-per iftabilire i fondamenti della tirannìa fù di 
me il ieri demolire la vecchia fabrica della Nobiltà ., Relegò 
dunque a tal fine in Milano Alberto, Francefco, e Bernardo de 
gli Scoti, Pietro de gli antichi signori dei Calìe Ho di Spetto, 
RinaldoGonÁiloníeriiChiauarino Fontana,e Gherardo Barba* 
rini capi de’Guelfi con Vbertino,e Barnaba da L a n d o ,Andriolo 

. de’ Lindi di Graüago*Vbcrto Porta,Filippo de* Catani diche*
ro* Manfredo Spelea* e Princiuallo Catani * capi de’ Ghibellini.
, Sdegnati i Ior congiunti, che di fuori teneuano le Cafìella 

del Piacentino, nella fine dell’anno collegatifi co’Tortimi,Pa- 
uefi, e qùei di Bobbio* la Vigilia di Santo Andrea, fi auicinarq 
alla porta di Sant’Antonio. Vfcì il Vifeontc col feguito de’pò-: 
polari,* quattoccnto tic prefe, gii altri Tene fuggirò aliamoti- 

‘ • tagna»
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J# Mòti iTmperadote Odia Tofani. £ fu il Tiranno dal 

f -Ljo di Piacenza eletto Doge della Reputoica. t, .
P (!lan (5 acquietarono gli Scoti, e gli altri fuarttfctti dell’or- 
dinc cauallerefcoi, facendo tutti t dì nuoua leUacadi milizie 

He loro caftelU. Dal conte dì Lomello fuo prigione puotè 
compitamente ragguagliarfide* trattati de’ foci rkiali. Foni* 
ficòla Cittì, fece foife, ruppe i ponti di pietra; inalzò terrapie
no,! molto danno de gli habkanti. lì denaro è il neruo del*
Uouerra. Quello fola rnancaua a Galeazzo ; che confidandô  
ja quelle forze, che gir foiwniniftraua il fuo ardire leu© il de- 
naroiche fù da i Nobili dilltibuico nd mantcneie k loro com
pagnie de* mercatanti • Spogliò le calè» ed atterrò i palagi de* 
faorufciti,fcacciò il<Clero dai collegio di sat'£ufèmia,diflruf. L o c a t .V k e i . 
fs alcune Chiefcaimpouerì'la Badìa di StSiffo, fpogliò la Sagre- & Malate, 
flìi di s.Gioan ni» quella di s.Siro, di santa Maddalena, di ¿Fé-in cbron,Tn- 
de,dis.Elifabetta* Taglieggiò gli Ecciefiaftìci non meno, che 
isecolari, condannò iCociMdinU e iBorghefani in molta fom- 
ina d’oro. Dittruflfe Poderwano,laCadè,Fombio,ed altre Ter
re. Con promeife apprezzarla tutto ciò, che coroprauafi perla 
fui corte. Gli Scoti più non poteuano fopportare tante fcele- 
utezze di vn foreftiero degno a pena di quella Tenebro fi ifima 
luce,che rifplendectcfra gli orrori delle fueefcquie.’; ‘ .. V

Min dò ij Tiranno alla volta di Cotneliano dugento carra cò ■ r 
tnacompagnia di foldatsfca fcielta per kuar tutto il vino, che 
potea ritrooarfi inqtìei contorni. Nel ritorno hebbero à faccia 
Orlandino de gli Scoti, GiannaccioGarlemboni» Antonio Rii* 
zincnti da Landò, Gioanni Biincbi» Manfredo, e,Gherardo de*
Gatti nobili fuorufeici da Pìacenzacoumillefanci, cento bale
nieri, e cinquanta cauaikggieti,chcatiaceando la zuffa dopò 
lunga contefa acqui/Uro no il tutto con prigionìa di trecento 
finti. Era il Viiconte di-parlar cosrfcaltro, che con fiondata 
piaceuolezza, e .con pungenti parole efacerbaua l’animo del fa 
plebe più ditfoluta contro la Nobiltà » Era coftui del parere di 
Eraclitô che tutte le cofe fi generaflfero dalla discordia'» per lo 

mezo fi vide accurato dal Farmi de* Tuoi riuali. Era fi ben 
fondata la signorìa di Alberto Scoti * che non poteua fciwtctd 
fenza la bombarda del tradimento nella plebe, che di natura fi 
volitò iempre aaididm» di nouici, nemica della pace, fazia

** ogni
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Tandcini, e Vercellc fi contea ¿1 Vifconte.ed hebbe il comando 
generale (òpra le lor milizie per Timprefa di Piacenza. Seti* 
vennero ali’afledio fluoriti da’ Guelfi della Cittì • Il giorno 
nono natalra di loro discordia» accefo il ponte del Pò, fi riti» 
raro al BorgoS.Leonardo: doue alfaliti dal popolo furo fac
ciati con perdita di parte del bagaglio. Di rado han buon fi. 
ne le Leghe* oue fon capì di pareri diuerfi,di humori diffcréti. 
Opra male chi nella guerra non può fare da fe. RaffomigliaU 

’ Lega vn’archibuggioi fefuapora,niente vale .* Ed c più aper
tamente iìmboleggiaca nel Liuto, il cui Tuono hi del Diuino,

. • ma pur toftofifeompontj. Vnacorda, che fi rallenti,rende
fai fi la battuta • Le Leghe in vn punto fi disfanno per la varieti 
de gli inceielfì, de gli affetti, delle opinioni. Pofiono vfatti 

«, ' , per neceflìri tentando con e(Te l’vlcimo sforzo della fortuna./.
ilMamicò Sforza cal’hora il calò adappigliarfia quelle prouifionì,che 
dìfc.ii. p̂ ,. ajcr0 non g farebbero. Giouò quello partito ai Confoli 

Romani Lucio Emilio, ed Attilio neH’improuifo arruio de' 
Francefi ; pofeia che per non incorrere ne* paflati infortuni col» 
legatili con le vicine Ciced armato (come fcriue Polibio) fec- 

f tecento mila pedoni, e fercanta mila causili • 
z.o:at.l.c. Gouernaua Piacenza in luogo del Vi (conte Paganino Catta» 

glier Bolognefe de* Conti di Panegò con Cinello Tuo figlio, e 
Milghinaldo della ftelfa Famiglia,che sbanditi da’ Bolognctì 

£ ninna. *  Per intcrcflc ciulli faccioni fi ritiraro a Piacenza,dopò
° ’ hauet Taccheggiato con il Conce Vgolino figlio del già Conte 

Rainero, Mollarda,e Pellegrino bafiardi del medefimo Conte 
Malghinatdo, gran parte del Contado della loro nobiiiflìrca 
patria. Credefi,cheil Tiranno fi feruifiedeiropraioro nel Tao 
co di Calicil’Arquato,che difendeuafi a nome de gli Scoti. 
Diftruflero gli federati il Monafiero delle Vergini Cifierciefi. 
Mori nella Cittì Paganino col figlio; & fu (èpo Ito fuori della 

f porta di S.Gioanni in vn Magioleo di pietra co limile Epitafio*
Qyatuor, &denisjtreccntis mille fubannis, ,•

, E fi inclufus Taganinus nomine difìus,
. , Mobilitile Contesele T anego > &  inclyta Troles: - 

Hojììs prbJlrator t largus rirtutis amatori ' ■ '
,t Wc
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•Icianor di Voghera« quei di Cartello Arquato, di Cartel S. 
r lifloi» e di Val di Ti done, i Laudi, gli Arcellelì, quei di Fon- 

j e el i Scoti medcfitoi foro coftretti a riconofcerc Galeaz- 
“ vVconti per legittimo Prencipe di Piacenza. Fu il morire 
5°Alberto principio della fua vita nella bocca della fama, E* 
il’hora la tomba tromba delle gloriedc gii Eroi. Con l’oc* 
afo de noftri giorni non tramontano le noli re glorie. 11 mon- * 
doperepilogarc le grandezze di quello Prencipe gli diè il ti-
tolo di magno * • . ;
Mitteoi Galeazzo , & Azzo Vifconti Vche contrai!aro la fua 

fortuna, inalzarono il fuonome. I Gipreifi, fe non rea fi, non 
orzano. I Cedri all’hor G odorano,quando Borea gli fiede,
c j>li percuoto • - ■ > ' ‘ • V ' ^
"Li morte dello Scott accrebbe l'ambizione di Galeazzo. L’a* Locat.u. 

uarizia,che fu l’vltimo vizio,che partiife da quello animato ca- cbron.w,u, 
dauerQj lo fpinfe a faccheggiare lo fpedale della mifericordia, e 'TìaCm ’ 
quello di s.Gioannf del Montale • Spogliò i mercatanti, che ve* 
amano alla ñera, taglieggiò i Cittadini in gran lomma di de- 
naro,e /mantello le Cartella dì Cafaleggio,Pafifanó,VaIconaifo,
Reggiano, Aiguerra»Torrano,Carpaneco,Ziano,Vcggiano,Veg.
gioia, ed altre Torri ;>defiruendo nella Città mille, e feicemo
afe, le più fuperbe»e belle j fcacciò fuor delle mura il Clero, c .
fivfurpò l’entrate de’Religiofì • Il Borgo delle cafe de gli Scoti
nel vicinato di sant’Oldrigò. nomafi il Guarto fin’hoggidi per
cotanta ruina. Scriuonoalcuni, che hauendo Alberto Scoti ri* Ccm. Ftier.
chiedo da vno fpirito famigliare, come doueffero pallare gli in- S«/.U.
tereffidella fua patria,hebbe rifporta : Domi- «e pt Utus, TU-
mim inimici tui fu a-ui-ter cafient : &  fubijcient~ur darmi
tu. L’Oracolo, che continea tante equiuocazioni fu ftimato , ,
propizio. Riufcì vano il penfiero. Sciocco chi crede al padre
¿i Bugijj .
Rifplendeuano nelle ofeurità di quelle tenebre le tre flelle K

® 0 °uglafD » Francefco, Nicolò, e Giacomo figli del morto 
Ptcncipe, che ancora capeegiauafì© co’Fontanefi la faccione-/ 
c Guelfi per la difofa di-tanta Chiefa. Dal primo difeefeto
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gU Scoti di Sinuato» di Vigoleno,di Agazzino* diGragnano, 
Dal fecondo quei di Pombjo# di Gutrdamiglio » di Ritegno, di 
Cafaieggio. Dal terzo quei di cartel s.Gioaoni, ed altri nella 
Valle di Tidone su i confini del Pauefc. v < ,

E mentre, che France/co già condottiero di feiccnto causili 
della Tofcana attendea a foccorrcre il Prcncjpe di Lucca,ed il 
Caualcabò signore di Cremona, fcorrédod’ogn’inromo Io sta
to de* Vifconti; per valore de' Landi cadcctc la Città nelle ma» 
ni del Pontefice. Orlando Scoti il giouine Capitano dePjacen' 
tini hebbea forza d'armi con morte di trecento imperiali il ca- 
ilei lo di Malamorte porto sù Iariuadel Pò, dirimpetto alle 
mura di Cremona. Gandolfo fuo figliuolo fu rarirtìmo in Mai* 
tematica. Hebbe polfocosì gagliardo,che fcherzando a tauola 
con vn rouerfeio di vn,pictio4o.cctlceiioprtuó di-vita Bernardo
de’ Gaffiori. ; ; . : r* • / .'r' * <>«

Non hd l’huomo dono più caro, che la liberti * Tutto l oro 
dell’Indie è indegniffirao prezzo per la. ina valuti.,» Riceneua 
Fnnccfco gli fpiriti del padre conceputi-fin da’ primi anni « 
Tentò l’vltima polfa per ricuperare lo stato l'anno di Chrifto 
mille trecento trenta cinque. Nella solenni»' del giorno di s. 
Giacomo, fauorito da gli amici appiedo ¡'Senatori entrò coq 
molto applaufonellaCitta, oue falutatoper Prencipe dai Pia
centini fi dipartirò iTandi, ed iTorrianicol prefidiodel Papa. 
Si erano ritirati in gran copia diuerfi Cauaglieri nella Val cH 
Tidone, altri ànquclladi Trebbia,altri a Rizzolo. Attcrnri 
dal le armi di Francefco.fù d’vuopo ritornarfene entro de’ muri» 
I Maluicini tutta voltale gli Arcdiefi tennero a diuozionedd 
Vifconti cartello s.Gioanni,c Borgonuouo . :
* Condotto da i Catani di.Fontana, da i Landi, da quei di 
Obero, da i Mancatoli, dagli Anguitoli, ed altri delia prima 
nobiltà Azzo VifconciPrencipedcii’fnfubrt&,.dueat)ni dopò.fe 
ne pafsò all’afledio di Piacenza ; Menrifcono iICoric,ed il Bu- 
gicci affermando, che il prencipiFrancefco vendetela fua pa
tria al fuo nemico. Ricrouaro i nemici contrailo affai gagliar
do verfo Quarcizzola difendendo quel porto Dauide Scoti si
gnor di Caldeggio. Nel roefcietcjmo deiroftinacoaifedio ten- 
caro i capitani Dondaccio •Maluicini, Annibale, lancitelo» e 
Bernardo Anguiifoli cò artil'fuonufcitiPiàstncinj entrare r.cila

* Citrà
i
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riti P« Ia ftrada vn'accluĉ otto* Scoperfc il valorofo Fran 
C!>j lontrata de’ nemici, nfpinfe con grande ardire Lanci loco» 
'neccio,imprigionò Be rnar do,cd altri moki dopò lamoc 
* deicoraggiofo Annibaie. Tutta la Lombardia fauoriua il Vif- 
ônci» ammirando la Tua fortuna, che lo hauea inalzato alla si- 
enorUdi Milano» domo, Cremona, Bergomo, Lodi, Vercelli,e 
Vii diTidonci * In mano de’ fuorufcicr erano le Cartella del 
puccncino, da riiuna parte'rt afpcttaua foccorfo# mancauano le 
vetcouaglie nella Città, nòti vi era più danaro perla paga della 
soldatefca; quando Francefco l’ortauo mefe deil’aifedìo, cioè 
jlquartodecitno giorno di Decembre imprefenza di Gioanni 
pjaizzani, FederigóCoppalata, e Gioanni Strecci, Nobili Pia
centini, con aucenticoftogitodi Alberto Gazzi Notaio della!» 
Città fù da tutte le parti rimeffa la fcncenza di querta gueira 
cellemani di Giacomo de’ Càilìj da Val di Tarro Nobile Piace» 
tino A rb itro , ed amichenole compofitore. Sententi*) : Che la 
CittdMe per vJtimofottoportaaU’a(foluto,c generale goucr- 
nodcl Vifconti : Che il Conte Gioanni Fiefchida Lauagna per 
due anni continoui forte in Piacenza con mero, e mirto impero, 
ed alfoluca giurifdizione Vicario del medefimo : Che il Pren- 
cipc Francefco con tutti i fuoi figliuoli, e Vafalli haueffe perpe
tua, reale, e perionale efenzione da ogni grauezza,ertimo, da
zio,gabelle, contribuzioni,e fimili : Che il medefimo forte si
gnore del Cartello di Fiorenzuola con tutte le fue entrate# da- 
zijipedagi, e con lue ti honori : Che fi facelfe al folito il rrerca- 
tonti Borgodi Aguzzano : Che i figliuoli di Giacomo fuo fra
tello godertero l’efenzione medefima da ogni grauezza : Che 
oiifano per hauerlo feguito poteffe efferemolertato da i mini- 
rtri del Vifconte.» : Che fodero rjferuate ceree giuri (dizioni à 
Dauid fuo nipote : Che fa Cittì pa gaffe diece huomini armati 
ijbdifefa della perfona dello fteffo Francefco : Che gli iiono— 
ri, ledigniradi, e i gradi della Nobiltà Piacentina -timaneffero 
perla metà nelle mani delia Famiglia ScotJL, • Azzo Vifconti 
êde rinfegnediCaualletìa a molti della Città * fra quali fù 

Hnomodeo de gli Spettini j Famiglia, che diceuamo cagione 
«Ha grandezza de gli Scori in Piacenza* , . *
Enunciò, due anni appreffo ; Francefco Scoti al Vifcontc In 
ôna di Fiorenzuola , e riccuctce in cont ricambio certaL»

Y . ; .f cnfionc -

Locat, ann.

^  * X
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pendone Copra delle saline • Mori Azzo fra poco» fi che il Le* 
geco del Papa entrato in,Cartello Acquato col CauAgiiero Fran 
cefco Scoti» Guidone Ciroonelli, Leonardo Arcclli» Guglielmo 

L$cat,s»», RoncaroliiC Vcrgiufo da Landò Piacentini,Capitani de* Guelfi» 
accettò da quel popolo il giuramento di fedeltà • Con ifpefa 
di cinque mila % c cinquecento lire nello fpacio di cinquanta 
due giorni fù fabricato da i Piacentini il ponte Copra il Pò. Con 
fette mila» c<i ottocento lire fù rirtoraco quello della Trebbia. 

Loctt.tnn, Diftruflero i fuoruiciti le Cartella di Rotcofredo » Calendafco » 
*}46. Sinc< i ;n c ro, Caor Co. Ba feliga» Larzano» Bardanczza,Gragnano, 

Carpaneco,Zena,R»zzolo, Veggiola»e Diolo con le terre circoli» 
Léctt.sna. uicine . Si fabricò da* Piacentini la Roccadi Cartello Arquato. 
i}47* Succeduto»dopò la morte di Lochino Vifconte,nella signora 

della Liguria» e della Lombardia 1* Arci uefeouo Gioanni t trac« 
qnero nuoui Jiciggi Copra le Bofchine di Trebbia tra gli Scoti» 
ed i Laudi. Continouarono fin'alla signorìa di Barnabò nipote 
dell’Arciuefcouo ; il quale,perche Beltramo Landi Signote di 

Ex ebron, RjUaJca fù *ccifo nel ritorno di Pauia, confifcò tutti i beni del 
Hnn \ fi Cauagi icro Francefco » e dichiarò con efio lui banditi Gioanni

4* Guzzi. Guglielmo Allegri» Pietro Marcghi, Antonio Cauagni, 
Francefco ¿imbranì, Quagnino da Vigoleno» ed altri de* Cuoi 
sgherri, ledi cui caCe furo pietrate a terra »

C A V .ril Vando fi ragionerò di quei Nobili dTtaiia,che fono fiati
grati a* précipi ftranicrnnó tralafciando Leonardo Scoti 

signore di Caftclboico» retri in cófidecazione Onofrio de* po* 
(ieri di Fracefco.checol fratello Rinaldo da Gio.Rè di Boemia» 
da Enrico Celare , c dalTlmperadore Carlo Quarto configli! 
la Contea di Gragnano» il grado di Capitano • di Configlielo 

, --, di stato» di aurato Cauaglicro.e fhonorc di Compagno daTa*
IK>,a‘ ' tiftoforo dal Rè Gioani»e dalflrr peradore Enrico heb* 
bc gli rteifi honori »collocati da Carlo quarto nellaperfona del 
Conte Francefco Aio figliuolo, il quale diuenne ancora Confi» 
gliero dei Duchi di Milano» Gouernatore di Bologna»Podefii 
di Vercelli. Il Duca Già Maria Vifconte gli diede il mero ,e 
mirto impero per la Contea di Vigoleno. Non furo di minor 
fama nelle armi Nicolò » Albertino, Giacomo » e Gioanni de’

. primi Oua gl ieri della Città • Gioani signore di Agazzano tna- 
citò Caterina fua figlia nel Magnifico Orlado Marchefe di tutto 
io stato Palauicinojc vicine Cartella* Andrea i



K JilU s e z r o K i!  c  
Mita Scoti Ciaogljct pja , , „ . . p ” .

iiraó contri de Terzi jil’/, " 'mo COìì fetidi r,,, e .
jritfrii Conti Giberto, * ,,a Cittì
icghdiCeBelCaelzo.e fior£!°',A? on,0'eNicoli !
(Cmooi fatela del Senape tó ®°«e di gÌ^8 “ "

Pietro Scoti Sgliaolo d/ ri,„ ba000 • ^«»no,
ihfidichUacocon Albcrto,cr'%0 *̂ll‘l‘nPer*dorSiB-r ' 

anello Areico,c?ti'?0n' fuo ùm'gliJé8 rH‘0n
3' ^
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JO oouernodella Circi di Bobbio,? di akre Piazze in quei gior 
nidi Molta cófequenza,& honoraco aificme del titolo di Con
te disarmato,Carpaneco, Vicomarino,Fontana fredda,Motta,
Chero, e fua Valter Giorgio Valla Io chiamaCauagliero rie- 
thiffimo, frugaliilìmo, moderatismo, prudentiÌSmo, fortiflì- 
mope di grandiifima auctoricà. prefe Tarmi contra de’ Par
amani per di&fa del Piacentino. Motto che fiì il Duca Vii1 
conti partitoli dalla diuozione de’ Milancfi foctopofe Piacenza 
aiVeneiiaoì,che dopò vn lungo alfedio abbandonandola nel
le mani di Francefco Sforza fu con horreuole crudeltà faccheg- 
gìata,aozi poco men,chcdiftrutca • E* fcpolcosi grande Eroe ; 
nellaChiefa di S.Gioanni alle Canali in vn’auello di marmo fo 
iìeouto fopra qua ero colonnê  • Da Bianchina dal Fiefco de 
conti di Lauagna lafciò Francefco cauagliero di molta {lima, ed 
ileonte Bartolomeo configliero de* Duchi di Milano, il quale 
dallacontefifa Eleonora de* Hoffi Marche fi di S.Secondo, e còti 
diBerceto generò i conti Francefco di Vigolcno,Gioanni d’A* 
gazino, ed Antonio Maria di Gragnano. Fu il primo Dotto* 
redclTvna, ed altra Legge * configliero Ducale de’ primi del 
Stolto di Milano,ed arbitro in Italia,fi può dire,di tutte le sfi* 
dc*e le contefede* Ghibellini, e Guelfi * Il fecondo hebbe per 
Draglie Lodouica Gonzaga de* Prencipi di Mantoua. Il terzo 
® Imbafciadorc de* Piacentini al Papa •
Hebbe il conte JFrancefco graue iitiggio di alcune poflcfllonì 
Piacentino con i conti Trìuulzi3 c venendo a parole co Gio»

OiicomoGenerale di Francia,fendo in Milanonontemette di &&•*.*«»/.* 
ch’egli faceua poco conto di lui» eie iTriuuIzi hauean

Y a qualche

* * F 1* J * i
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qualche potenza nella Citta di Milano , egli alcrccanta nè pof.

*■ fedea in quella di Piacenza. * • ' ' :
Hauca di già fin’ a primi anni fatto pompof̂ mortra del fuo 

Ex Chron. vaiolc. quando, che ncufando i Piacentini di accettare le géci 
TedLD r ' di Luigi Rè di Francia, fendo tutta la Ci iti in armi,e gridati..

do la plebe fotto la fcorta di Pietro Cori?, viua Luigi sforza, 
*499. viua Luigi il Moro Duca di Milano, Taccheggiatogli alloggia, \ 

menti de’ miniftri di Francia» Armato ali hora il conte fopra', 
vn Corfiero fenepaifaua con molta gente a piedi,ed a canallo 
per tutte le parochieaualorandoi Guelfi alla difefa dell’honor 
della patria, e della fede promeifa al Rè Luigi. Intefe, che la 
penuria del grano fu cagione di così gran bisbiglio * L’abbon
danza è l’Idolo del popolo, a cui fon confegrati tutti i Tuoi vo
ti, anzi èl’Abila,e Calpeftabilita per termine de* Tuoi penfieri. 

VaanoK.vol. Vaglia il vero. Le grauezze immoderate, con cui caricato gli
3.<w«.r4i9. Spagnuojj |a Fiandra, furo per folleuare contro il Duca di Alba 

tutti i paefi baili • La fame finalmente è l’eftremo de’ fuppli« 
cij ; ma fc in ciò i Francefi paruero poco buoni, gli Sforzeschi 
non furo santi.
- Volle il conte Francefco con i mezi opportuni prouedere a 

idifordini.nChi ardì leuare dalla Torre diGiufiizia l’Infegna 
de* Gigli d’oro, mifuròquell’Altezzaco! precipizio. Difpen- 
faro gli Scoti nella publica piazza il lor frumentô  venti (oidi 
lodaio. Antognetto Arcelefi delia Rocca,edi conti da Lando 
gli feguiro dipoi con minor prezzo» \ - t ;

Quanta aftèttione portò il Conte allanazion Francefe fu nel 
figliuolo odiocapicalilfimo. Sempre non fono i pofteri delfini 
more del padre. Pietro Maria fuo figlio,per la fuá bizarría no- 
mato il Bufo, elefle più cofio capeggiare fra i Ghibellini, che 

Locatavi, vbidirea gliftranieri. Il primo di Gennaio del MDXIILinco* 
« .an.t ji3 nainciòcon gente d’armi feorrere per la Città, cacciando in fu

ga e i foldati pagati, e ¡Cittadini della fattion contraria. Icóri 
Guglielmo,OttauianojCefare,Paris, Alberto,Paolo,Nicolò,ed 
Antonio Maria tutti di fua Famiglia vnitifi co’ Marchefi Láza
ro, Erafmo,Filippo, Antonio., ed Alberigo Mancini, Ghifello 

. - . MarchefeMalafpina,GiacomO,Bernardino, errancefco de gli
1 *■ • ‘ Anguilfoli (erano tutti Tedici de’primi feudatari Piacentini) '* 

leccio nelle lor Cartella grofla Ieuaca di milizia fcielta capeg* '
•i , giata.r 1
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. jjidafuorufcitiiC fghertfcGoutìnauà per appuntò Piacenza
tai dì* fotta la protezione del‘Pontefice, Toroafo de* Cam- 

‘" îlquale fece ogni sforzo, acciò che non entra (Ter o le foh 
£ W  dell’vna, e l’altra parte nella Città .i Era cofiui piè 
Teorico,che pratico. Sapeuaegli beniflìmo, chela difeordi» 
ciuile cancellerà della morte a caratterini fangueferiue ne gli 
stati guerrieri gli annali delie infelieiti vtSapeua>che le fatuo« 
«ideali antichi Romani aperfero le porte *delf ir alia a i Galli» 
a ! Go°tti> Efu! i,Oflrogotri. Vandali, Vani,Tede fchbBorgogno* 
nj e Lógobardi. Fece chiuderle pottéjecuftodire i polli prin
cipali* Mi non giouò a sì gran male rimedio sì leggiero. Gior
no, e notte alla sfi lata afeendeuàrio per gli muri armati maina- 
¿ieri, montanari,fuorufeiti. Furono.finafmenre ai -numero di 
quatro mila combattenti tra tutte due le parti, che incontratili 
fui Guado a i venti di Febfaio attaccarono la zuffa àa Tre volte 
rinouofli la battaglia ; tre volte fu interrotta da i miniftrl del 
P a p a ,e dai signorili Configlio fcgiàcati dalle milizie della 
Cirri» Gli Anguifioli li ritirarono Tu! palagio de’ Landì *gli 
G’iclfi nel Torazzo del conte di Venafrô e (oprai Campanili 
de1 santi Francefco , Brigida, ed Antonino* I Fontanefi dalia 
Torre di sant’Eufcmia perco fiero quella’di s. Suzione, ed ivi 
vccifcro il Bombardiere del conte Buio. Vfcìarmato il con
te, Teorie per la Cictd>e pofeia ricirollì nel palagio de1 Ronco- 
meri. Giorno, e notte fi commetteuano per tutta la Città ho* 
micidi/,lìragi,afiafiìnaméti»fiupriirapjne#{atrocin)j«iMarchefi 
Orraiuano PalauicimVe Francefco Sforza Fogl¡ani, che ali’hora 
li ritrouauano fuori ne’ lor Ca ilei li, entraro con feguito honc- 
ratojtcófuitando l’interefie della patria indufieroambelépartr 
alla triegua per qualche giorno . In quello mezo i noiniftri del
la Chiefa fi apptefero al partitodi condurre fuori della Città 
davna porta i Ghibellini, dall’altra i Guelfi per liberare il pò* 
polo da sì horrcuolj fpectacoliV Confeguiro l’intento. Inco- 
minciano da pocolefedizionii ma di rado con poco fi finifeo- 
110 • UCocodrillo>natodavnpicciol' vouo,crefce fin’ adjc.ot- 
to brazzu j e ne diuiene corfale in acqua, ed afiafiino in terra ► 
imimor peccandodel conte Bufo non ametteua medicina_»
COm1-ghiera. A i morbi difperaci conuengono difperati ri*
medi). _ .  _ , , r

Alloggiò
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VketUm, Ix, Alloggiò quell’inquìetola (eradella fin partenza! accorô

gnato dai Capeggio fin fuori delle porte* nel caftel di Bafieliga, 
Accolto da i conti Tedefchi »coatto il coftume fuo, non feci 
molto danno • Gragnano»e Camprcmoldo co i contorni di ca< 
¿ci Bofco foro il berfagliode* fooi furori. Non voleua,che li 
tendetta lafciafie luogo tempo trionfare l’allegrezza di colo 
ro * che giubilauano per la fua partenza • S io raccontai!} g)j 
sforzi del fuo braccio» fa temerità del fiso petto» gli effetti del 
fuo fdegno, deferitti da chi era ricino a quell età» dubitarci di 
non hauer quel credito» c’hanno i fogni di Turpino»o i Ron.àzi 
del conce di Scandiano*

I Fjcfcfai da Vai di Tarro, i Gatti dalla Liguria* ed i coti dei 
Verme da Bobbio » e dalla Valle Pegorara mandarono alcuni 
compagnie di miliziê  fuo feruigio« Lo fiato di Piacenza eri 
la Scena di cosi lagriraeuole tragedia. Vennero per comandi 
del Papa il prencipe di Bozolo» ed altri Capitani di caualfi !eg.

Locai a*», gicri con alcune compagnie del Conte di a. Secondo • ISIispaj 
m » 4* gnu oli col feguito del Bufo danneggiaro»anc’rifi loro, crudeli 
VkedomJci fintamente gran parte de* Villaggi nella Val diTidone» tormcti 

tando i padani con barbare maniere » Appendendogli per gli 
tefiicoli in alto» legandoli così ignudi fra le fpine, edaltri ctu< 
cifigendo*od impiccando a gli alberi eoi capo in giù .

II Papa che non foloadopraieChìauidi s. Pietro» ma ben 
fpeffo la fpada di S. Paolo» multiplicando la foldatefca,e le mi 
nacciecol fulmine della scommunica tentò riunire la nobiltà dii 
Piacenza» nelle cui mani confifiea la djfèfa delia Città « Haue;

1 di gii il Bufo occupate le Cafielladelle Ferrere al conte Bcrto*i 
lino Nicelli» Hauea danneggiato lo stato de gli Editicij al Mar 
chefe Malafpina ; e col braccio di Claudio Landi hauea priua* 
to gli Arceilefi della Rocca di Ronco »quando furo dichiarati 
rubellhed ifcommnnicati quei Citcadini,che non fianeifero ac* 
confentitoaila pace generale fiabilica dal ConfegliodcllaCittà. 
Il Bufo» e il Landi per non moftrarfi fpregiatori dc’comandi del 
Vicario di Cnfio» protefiando però di non hauer contefa con la 
patria»nè con gli Scoti, od altri diPiacen2a» eccettuatine tutta 
volta i Maluicini, i Nicelli, e i Vfalafpine, finfero di accettare il 
partito» e non con molto feguito entraro nella Città *r 

Si cratteneua il conte Scoti entro le mura,come fe foiTe fiato 
’ - / viuo
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nnsl fcpolcro. Era di animo viuaciffimo, di capriccio ro- 

f  . ii ripofo gli P3rea «w»te • Nel mezo della calma ibi- 
“«/le rempcfte* armando il cuore per fufeitar col tempo
¡̂?e contefe» e nuoue turbolenze. ?
v̂iorì fanno veSaeotc *1 Luigi. Succede il Duca d'Ango» Low.ana. 

L.^ifnalla Corona Franccfco Diimo . OnrAi mn »sm.U» ciild11,-11 ----------x vuunp*
Jfito honorcuoie da guerra calò dalle alpi per quella «rada, 
Loricata gli haucino col ferro Carlo Ottauo» c il Rè Luigi 
(ooprcdccelforc. I Francefi, come dice Francefco Guicciardi- 
D: ¿flo facili ncli’acquiftare * ma difficili nel confcruare 5 ha- 
«ndola natura temperata la lot bramita comma fcrupuio di 
mfeuraggine• SifeceilnuouoRè signore dellostato di Mila* 
jo{ Leone decimo »che reggeua la Naue di s.Pietro , gli con- 
«Ile Piacenza, ouc io perfonane pigliò il poifeiTo * alloggiato 
nel ptao di Paris Scoto conce di Fombio» Tumultuato fem- 
ore i contadini folleuatidal conte Bufo, dal còte Giacomo del

*%

i *•; J
Verme,dal conte Landi, ed altri fuorufcitjr» Occupò il conte 
del Venne Nibbiano de*Marchefi Maluicini, Aiguerra di An- 
iodìo Scotìi« Monc’Alco de* Gonfalonieri • Bernardino Anguif- 
foia preione Statto de’ cont i Caraccioli tenne a fua diuoziono 
m gran parte della Val di Trebbia* Da i Vermefchi fu abbrug- 
giatocon gran danno il cali elio diTreuozzo dc'signori Catta- 
w if io t to n u , Il Bufo non a t tele alfacquiilo di alcuna fortezza» 
ma difeorrendo per gli villaggi aperti,e battendo le lira de con ,

* ? ii , J \
j *ì n,»•' 1 i *i l ' .r’4! ..A 1\\ ' " A ** ,

¿fi

Dioiu in certa  jj, iiouticiujĵ  c tu ine iropccuu* u Quiete oc 
dini*e fraftornaua le truppe de* Francefi • Era irreparabile il 
danno* c h e  con la feorra de* fùoruiciti faceuano alla cam pagtu 
ifoldati dell’Imperadore *. La doue il Gouernatoredel Rè per 
folbodcl popolo più tormentato dalla fàme*chc afflitto dal 
timorei Icuò i dazij della macina» la Gabella del pane, e vino»

*

Diiftvniftorico Franccfe ; Che fèmpre c in liberti di vn Rè di 
Francia caricare il fuo popolo del pefo*che gli piace > ma non è

*

s *

«emedeímo é grande* i’impotenza del popoloé grandifsima • _
wtfoYtw necesitas, quilín impotentia *■ II Prencipe perde le Hws . Ub. «» 
* tJ&¡on»»oue non é niente. 1 1 Camelo fin che it pefo é tem • 
pito !o fopporta,ma fe di fonerchio viene aggranato gerta il

r̂oprecipizio* TioppocTileqneirotOichefiacquidacoti
ie

*

/ >
i

i "
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l’staof-.voU le lagrime del popolo ; Cerco non vaneggiò Moniìgnore V,

nu. » 4 nozzi »quando fcrilie*che le gabelle fi, ctourebbsro actirefcere 
ne* giuochi• ne gli fpettacoli» ne i drappi di fera,nelle ftuftc»cd 

, altre cofc (Imiti di fuperfluo, non nelle neceffarie» >' ■ - < ■
LocjU'*• ' Con quella liberalità hauendofi la nazione Francefe fenduti 

beneuoli i Cittadini» già che haueuano il braccio di cali Scora»
e della Fontanefc» parue»che fuaniiFe il fofpecco de’ fuorufciti: 
anziché vfcendocon Sa lor gente in Sanseaerini s’impadroniro 
con la Rocca di AlgefiaddIo stato del Verme. Tempetoairaf. 
fino famofo hebbe col capeftro la morte fuori della poitj di 
sint* Antonio : moiri altri di fua faccione lo feguiro di brieue. 
Teneua il conte Bufo il caftello di Predoucranella Val drprino.

L o c tt. a n n . Si condoifecoli MOnsù Giacomo di sanca Colomba Gouerna- 
%u9 'S*it» tore dell'armtnella Città,e prefo per forza queirincfpugnabw

te con vna compagnia la notte amati fi era partito per altro 
interctTcjV . : • . • ' . . : '

Il Papa a periuafioni di molti Cardinali fi coMegòcon quali 
tutta Italia a fauoredi Carlo Quinto, ò ciòfolfe perottenerfi' 
uore daH’Imperadore contra l’empio Lutero, ch’era intridi 
llimatorapoftolo de gli vbriachi e J’antichriilo della SaiTonia, 
o pure per folleuareta fua famiglia de* Medici alla ficurezzâ  
del Ducato di Tofcjntic riacquiflare alla Chiefa Piacenza,c

B u g s t. hb 6 , Parma. Scopertali la congiura delia Nobiltà di Milano, che
per gli ftrazi parici da i Triuulzi più nemici delia patria, che 
partigiani della Francia, haueaatnmeffa qualche commozione, 
molti di quei signori pagaro con le lortcfle alzate fopra vna 
ruota nella piazza del caftello la pena di le fa Maefli • Peggiora 
troppo la condizione del Prencipe quel miniflro, che fi (criie 
dell’autorità publicain vendicare le proprie ingiurie. Sodcua 
il Bufo di quello vento» che già per catta Italia porcaualefcin* 
Gilledi va’atdencitfinoaguerra.

i$M. con Giacomo Anguiflolai formate alcune bande di mafiiadieti, 
feorrendo per tutto il Piacentino facea di fuori tremare i pae* 
finir e dentro i cittadini; Tentò il Bufo con gran promefle» 
chedxTomeoTriuigianoConteftabile della portadi san Rai
mondo nella dotte dia Gio,Battito foiTe'introdotco con la fua

le s irto fece folpendere-a gli alberi» quanti ve ne trono. 11 con-

L o c u .  A n n . \ * • Strinfero gli Imperiali la Città di Parma. Il conre Pietro

folda*



Leest. I.

t l J B J K J Z l O ì l l L  n .  t j f t . v t U  i77
,,jJfClca. Scoperti 13 fellonìa,Tomeo pfe fuga co’fuorufcit*. 
VcoacaH’horda Milano tutto altiero Girolamo Triuulzio, 
il conte Cefare Scoti,  figlio del conte Pietro da Cade ilo A t*  

e t0,con vni grolla banda di cauallerìa . Il Buio ritiratoli 
Snello di Stacco afpectò i Francefi , nef di cuimezo vfcito 
Ivncorraggio degno di vnfuo pari fece la ftradaa Cuoi; ed*
ĉodone perduti fidamente venti de’ più codardi, lafciò in 

vfrflogna duo Capitani rato famofbed honorati fra primi del* 
far»!« Francefe. Aualoratofi il Bufo col braccio de gli An* 
jjjfoli m Montechiaro,e Veggianofecemioua leuata di Tolda«

Ktca. Il Triuulzio hauendoperdiuerfifoipetd dato morte a 
Gio,Battili ZanardoLandi diftribuì in quello modo la guar
dia delle porte a i capi della Nobiltà Guelfa. AI conce Paris,'
¡laiconte Guglielmo<!e gli Scoti diede la porta di S. Antonio.
Al conte Alberto, e al conte Gafparo della ileiTa famiglia la 
porta di s.Raimondo. Al conte Cefare la porta di s.Lazaro. 
AGioanniporra Sauelli Puglia la portadi Fodefta • E quella di 
Borgbecroa Fracefco,cd Aleffandro,anc’ciR loro nobili,e vaio* 
ioli Piacerini. Il folo braccio di Dio è la vera difefa delle Cittì.
In quello mezo fù portato nell’armata Imperiale a Parma il 

conte Bufo, di arebibuggiata ferito in vn genocchio.  Quiui 
hanendotrattato col Generale Profpero Colonna ; ediuiiìto, 
couefi poteife Sorprendere Piacenza,non ancor ben guarito, co 
naooe compagne di TedefchiySpagnuolned Italiani,capeggia* 
ledagli Angui(foli,dal conteGiacomo del Verme, da Matteo 
Beccarla Pauefe, e da Bartolomeo di Villachiara Nobile Bref* 
cimo,con vna gran comitiua di banditi, ritornò a lunghi palli 
fui Piacentino. La cella d'vn’inquieto,quando è pregna di fu
rore, partorifee fouence delle chimere • :
Vfarono i Francefilo fia il Triuulzio, troppo rigore con al- Locst, l 

cuoi Nobili Piacentini. Confinarono i Landi ne* paefi bali; 
raprigionaro Pietro Francefco Maluicino, hauendo già molto 
pria facto morire Antoniodell'ifteifa Famiglia, molti taglieg- 
hjsro in denari ; & Chriftoforo Scoti cognominatoli Mazzone 
ĉondotto 3 Milano,ed iui miferamente decapitato* Sdegnofli 
Ĉgiormente il conte Bufo } & il quarto giorno di Aprile,

Jf/ù l’anno MDXXL circa le feihore di notte, col fegato ■
1 lw>if affali con grand’impeto la sporta di s. Raimondo • Re*

2  fiftetteto
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/¡dettero con gran forze i Difenfori . E non hauendo con effi 
lorocofa alcuna per apririi la ftrada, fecero 1’vlcima proua con 
il fuoco. I Cittadini per impedire l’entrata, portando tutta 
notte da ogni parte legna aumentarono le fiame»che pofcia co« 
tinouaro fin’al giorno vegnéte. Erano gii i nemici montaci fo* 
pra le mura,» c con gridori empiuano la Cifti di fpauento;quan 
do parecchi Cittadini fecero teda,ed ammazzare cinque depili 
ardiri 3(Talitori. Di quei di dentro rimafcro fcrit̂ alcum pochi. 
Sin’al ieuar del Sole li mantenne dall’vna,ed altra parte la bat
taglia . Ma finalmente fenza faperlì, onde nafccffe la cagioner 
gli alfalitori fc nc fuggirò a lunghi partì verfola Montagna ; c 
i difcnfori fi ritiraro con timore alla piazza. Si legge ne* Mira* 
coli di s.Sauino Vefcouo di.Piacenza>ch,cglidifcfeper due voi* 
te la patria da gli Spagnuoli, comparendo al nemicoin atto mi* 
nacciofo>veilitoin habic© Pontificio. ' :

Ritennero tutta voltaifuorufcitinon folo Vigoleno»e Car- 
panerò, ma pigliarono ancora Agazzino, Fiorenzuola,Cafte!r 
Arquato» e le vicine terre con i migliori cartelli,villaggi* e bor- 
ghi de* Guelfi di Piacenza r '  ̂ > ; ' . , .

Vn fauorico di Heftore Viiconti»mcmre che il Cote diuide- 
ua le fpoglieacquiftate nel cartel di Agazzano, gli troncò il ca
po» ed muolco nel fangue lo gittònel letame della foifa. Rifc* 
rifee Plutarco, che fognandoli Apollodoro di elfer tagliato a 
pezzi, inrefe a dire dal Tuo cuore al capo * Sei caufa tù,ch’io 
panico. A *ì gran cuore diede la morte quel capa, nell’ardire 
delia cui languida faccia co*'caratteri di morte fi ieggeuano i 
defideri della vendetta - Ecco, che colui»chenotiricrouò mai 
quiete nelle Cittir non fa pootc manco hauer rie’ fepolcri.

Aggiunge Monfignore di Bagnereste al nome foto di Bufo 
fi attcrriuano i Guelfi, fuggiuano i Francefi, tremanano i Cit
tadini . Fu quella morte del conte Pietro Mari? la morte de* 
co.npagoi j pofcia che vfcico dalla Città il Triuulzio»che per Io 
auanci non ofaua partirli, in più volte fece prigioni quali tutti 
i rubelli; benché fopragiungendo il Vefeouo-di Pirtoia a Fio- 
renzuola » accettarono collo i Piacentini nella Cictàii prefidio 
del Papij

■ Sfortuna tifiamo fù il conre Nicolò Scoti ; ii quale prefo il 
foldo da* Viaeziaoi foccorrca col conce Parisjhora Brefcia,hora

178 DELLA ti OBI LTA' D'ITALIA..
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Cremi a (Tediate dal Duca di Milano • Nel foccorfo di Borgo* 
moprcCoda vna banda diSuizzeri fù condotto a Milano, oue 
Mtfentenza diGiafone del Maino contro le ragioni di guerra 
perde la teda* Il conce Celare Colonello di Fanterìa fù con Al*, 
fonfo Scoti foccoil comando di Monsù di Lautrech alf imprefa 
diNapoIi« lacuale del ficuro farebbe (lata pili che felice» fe 
fjlippw0 ¿»ria » che gii fi era alienato con fanimo dalla C o»  ̂nfar(Mf̂ t ioni di Francia adcfcaco dalle promefie de gli SpagnuoJi» ha- „,//* coag,. 
nelle con la folita prontezza a cedo a gli interdi'! del Re, delFiefdn 

11 conte Paolo Capitano di cauallerìa Francefc godette in vi* 
dii metà della fiera di Cremai ed hebbe da* Veneziani hono* 
uti goaetni comma condotta di cento corazze. 11 conte Gio.
Stefano,ed Oldrigo fuo figlio riunirono Rima tifila* i negli in*
tcrrtfi ciaili della lor patria • . . 1 f' -

bile fortezza» e leggiadria j ne fi trono chi con lui voldfo cor* | 
rere in Giofira • Fù gratifiìmo al medefimo Ducati conte An« | 
ionio Maria da Vigoleno, Filofofo Eccelence,& no meno arric
chito de’doni difortanâ chedi quelli della virtù* il conce 
Federigo fuo figlio» Dottore dell*vna» «falera Legge,Giudice 
del Collegio di Piacenza; ( la cui perniale non fù d’oro» fù al- . 
meno del più nobile Cigno della Trebbia) Ìcriife molte opre ; 
iiampòin verfo Eroico la vita di s. Macario confegrata al Ro
mano Pontefice Giulio terzo con titolo: Federici Scoti Vlaceri» ■ 
(ini, Vicilelij Comitis » Sarmatique beneficiarijt &  Iuri/confiulti 
Amcanidos libri Duo*. Vn’alcro elegante Poema delle deli
zie della (ha pofleifione chiamata la ScouafoccL»« Molti Epi
grammi, ed altre fatiche di fommaerudizione • Vn volume di 
Annotazioni fopra i piùofcuri palli deile Leggi, e tre altri di 
Configli,ne’ quali oltre la feienza deila ragion ciuilefi ammira 
la cognizione delflftorie»e di diuerfe lingue»con eleganza tale» 
thè può eifer defiderata,ma non gii ricrouata,da tutti i Giu- 
teconfulti moderni ne* 1 or componimenti • Nell’Vniuerfici di 
Piacenza lelfe ragion enfile il conte Alberto; e il conte Pietro 
fò delcollegio de’ Giudici della ftefTa Cittì. Il conte Pompeo 
jebbe perfetta cognizione di lettere Greche, e Latine, di Filo- 
iofia,Teologia,c Leggi • VrbanoSqot*forco la signoria di Lo»
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dorico Sforza era in Piacenza capo di Quadra delle lanciti 
{pezzato •.

Il conte Onorio de* signori dr Sarmato , giouinetro militò 
nel Piemonte, e nella Francia. Da i Vweziani hebbe condotta 
di cauallerìjr & gouernò Triuigi,e gli stati di Candia. Fu Mae* 
fi re di campo neHa Grecia al foccorfo di Thine ; Gouernò fi- 
fola Coifùi e l’Albania* Armò egli a fue fpefe vna Fufta,e vna 
Fregata in Mare, che cotfeggiando fecero importanti bottini. 
In vna volta fola prefero fette groflì Vafcelli de* Maumettani 
carichi tutti di ricche merci,e.granii Eranofuoi fratelli il 
conte Paolo Ettore, che in Francia ottenne la Badìa di Rodo* 
ne : ed il conceGiacomo cauagliero di santo Seefano»neirarmi 
valorofo>e molto gr3to al gran Duca di Tofana-* .

Sono rimalli heredi delle virtù paterne 0 1 dugo»AIfbnfo,e 
Afanio conti di Sarmaco,Caùaglieri di ricche entrare. Il primo 
giouinetto fu Capitano di cinquecento Lande in Aibanìa»ed èj 
morto, non-è guari alla patria., • Il facondo fù Cameriero dii 
Clemente Ottano, Capitano in Germania» gran Politico, Dot« 
tore del Collegio de- Giudici Piacentini. 11 terzo viue al fer*| 
uigio de’Vincziani, impiegato nelle maggiori facende dello sta« 
so,dopò liaucr gouernato Palma nuona, Candia, Bergomo, Bri 
fcu.con honorate condotte di cauallerìa, e citolodi Configlie
lo di stato. I fuoi figli fono ancora in frefa età , riconofciuti 
da quella Seremfiìma Kcpublica ,* la quale confederando i mi 
riti de gli Auoli gli rimunera-anche ne*poderi* Non ponm 
gli animi Signorili digerire la flemma della ingratitudine* All; 
nafeita cor rifpondono le operazioni • Dal Duca Pierluigi Fa 
nefe hebbe ilcòce Amorotto la carica di Colonello di Fantei 
Piacentina per feruigio del Rè di Francia • '
L 11 conte Nicolò fecondo, figlio del conte Paolo in Frane!, 
ed in Italia con Pietro Strozzi feguì Tempre i’infegna de’Gigj 
d oro, Era ftatofin dal Pontefice honorato nella patria del Ci 
piraniatodel Diuieto,edell’vflìciodi Teforiero. Fùcompagm 

. del Duca OrazioFarnefe,del Duca Ottauio fuofratello,e 
Monili Sci pie rro nella difefa della Cittd di Parma affediata 
Don Ferrante Gonzaga»Gio.Battifi a nipote del Pontefice, Ali 
fandro Vitelli* Vincenzo Nobili,Gic.GiacomoMcdichconte 
Colorno, Marchcfi di Scipione, c Marche fi di s*Secondo,ci 

,• ’ Don
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<lll̂ PrcIuÌcol conte Galeazzo Sanuirale, Michele Tagiiafer. 
^ t̂riGcntilbubmiBi Parmigiani poco fedeli al Duca loi
fO»̂ *
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^nM foccorfo di Siena fu il cote Nicolò colonello di Fanterìa Sanfeu J, 
NC fe*cd hebbe pofeia? carica di Generale diquà de* monti 
âcto di mille»c dugento Franchi l’anno. Nella difefa del 

i0'ipldi Ferrara hauea il gouerno della cauallerìa del Rè» Il 
^QjJu f̂ichiamatoioal fuoferuigio.,g!ifotropofe tutte 
i fé milizie dello stato. Fu Macftro di Campo per l’Altezza 
5 ciuoia in Piemonte > oue dipofle le armi , anche con buona 
Ìl zia del Rè di Spagna, hebbe i maggiori ho no ri delia Cotte * 
dehiarato de primi della Ca-meta del Dnc2,de’priini del Con*
Hio e Generale fouraintendente delie armi, con facoltà di 
ÌlWrevfficiali di Guerra» Colonelli» Capitani, Alfieri,ed ah 
inifmili. Più vale vn buono ConfigUerojche vngran Prencipei 
Dicwa Luigi »ndecimo Rè di Francia ; chction temeua le ar*
Eidel Duca di Borgogna fuo nemico, ma ben sì il ceruello del 
tonte di s. Polo configliero del Duca. Più temeua Dauide la 
Kftadi Achitokle *che il braccio di Abfalone fuo figliuolo
ribelle». .  ̂ - • ' ' - v • ' '
Chn(loioro,Carlo,e Paolo Emilio fratelli dèi conte Nicolò 

caminaro per lo ftcìfo fcnticro della Gloria. Il primo fù Dot- 
torcdel Collegio de’ Giudici dì Piacenza, fegnaiato nelle armi» 
indie lettere, Vcfcouo di Cauaglione inFrancia,edifcfela Tua 
Diocefì con la parola di Dio,e con la fpada dalla pelle de gii 
Vgoootti, prillandogli del pollo di IVHnerbo. Il fecondo nelle 
guerre di Lombardia» e a Parma» e a Siena, hebbe condotta di 
mquecento Fanti ♦ Fu Colonello al foccorfo di Malta. Capi* 
tino del Duca Ottauio fuo signore,ed tnode’ più honorati Ca
lieri di Corte. 11 terzo da* primi anni con le armi in mano 
We l’Italia, Ia Grecia,Ia Francia,e f Alemagna • Seruì al Rè 
“Francia* al Rèdi Spagna, a s.Marcc, ed al Duca Farnefe-». 
ĉomandoa’ danni del Duca di Ferrara. Guerreggiò ca 

Pimi honori in Cipri • Gouetnò B* rgomo » ed alcune altre* 
^  ùiqudla signoria • Fù Colonello Generale in Zara,e dir

f
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fcfc queliìfola da dodici mila Turchi . Tenne dipoi il luogo di 
Bernardo Malipieri Generale Prouedicoirc delia caualleria. \  
corpo a corpo combattere in camifcia con vnòtti quei cani,più 
fuperbo» ed altero di Holoferne ; Trccifc con vanto » e mera» 
uiglia appretto tutti. £i folo nei mezodelie armate còpagnìe 
degli Infedeli liberò il conte Brandolini fuocompagno. Chi 
diffe,che per molto tempo a venire non li farebbe veduto vn li
mile combattitore,nó conofcea il valoredi cala Scota, il detto 
di Antonio Petez.il maggiore politico della Spagna: N o » ro
d o* los annos fon fcrtilcsygualmcnte,  non fi verifica ne gli 
Scoti di Piacenza. I giorni, non che gli annj,fonoeguali nelle 
lor glorie. Non so, fe i Piacentini fieno più obbligati alla mu
nificenza di quei Ciarilfimi Mecenati,od elfi al valore di quelli 
Achilli: de'quali habbiabenechi dilfc: òcherano reliquie del 
{eco! d’oro oberano del numero degli fiedi Dei: come di 
tal'vno dicea Arcefilao. f
- V Arma de* Douglaifi di Scozia è di tre stelle ; gli Scoti di 
Piacenza ne tralafciaron’vna, come fcriue il Dempitero, nelle 
fattioni de* Guelfi, e Ghibellini. Simboleggiano quelle due 
stelle i Poli, l’vno de* quali non c gii così prello perduto di vi
lla,che l’altro nonfi Eicciavcdere • Così ncllaFamiglia Scota 
non fi nafeonde vna stella,che vn’alcra ancor non apparita có 
più pompofa moftrâ  . :

Rimafcro del conte Paolo Emilio i conti Claudio, Paolo, 
Paolo Emilio, ed Orazio. 11 primo Maggiordomo del Preti« 
cipe Cardinale Farnefifuo signorej. II fecondo Capitano di 
caualli, e Gouernatore nello staro Veneto. Il terzo Cameriero 
d’h onore, e Condottiero del DucadiSauoia.be Ma re he le di 
Cambii. Carlo il Marchefefuofiglioferuealla fiefia Corona 
con honoriv II quarto Marchefedi Mont’Albo.e de* maggiori 
Cauaglieri delia Corte FarnefeL, • Scruì quello signore nelle 
Guerre di Fiandra conifpargimentodifangueal Rè Cattolico; 
alia cui cor te fu tre volte mandato Imbafciadore del Sereni fsi- 
mo signor Duca Ranucòio : dal quale elfendo flato prouato e 
in pace, e in guerra, hebbe la carica di Cameriero d’honore, & 
Generale dell’Artiglieria. Sposò con dote di cento mila feudi, 
e forfè più, Lucrezia Alziata ; dalla quale generò Frate Fran
cete) Cauaglicro di Malta.hora Predicatore,e Prelato de’Padri

Capuccini»
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opuccini; II Dottore Ranuccio,Conte di Sarmato, Rìffcren- 
djrio deH’vna,c l’altra Signatura, che dopò il gouerno di altu
rieri deJ Jcr sta ter Eccìe lìaft ico è ftato eletto Vefcouo di Bor- 

s< Oannino,c Nuncio còfacoltà di Legato a lacere apprelfo 
i Cintoni di $uizzeti,Grigiani>e Città Franche ; Dono’Angela 
s c r e z ia  Religiofa di molta perfett'ione net Monaitero di s.
Frnca di Piacenza,oue miracolofamenrein vnoiftante fù libe „¡¡¿fa 
raw da grauifsima infermiti per glimerci di quella sanrajEmi Franca J p. 
jjamoglie di Gio.»attilla conte Tedefchi Cauaglier Piacenti- vit> 
no; e pofeia del conte CefaredcUa (Iella Famiglia ; Et ilMar- 
chcfeOJoardaCamerierQ' del Serenifsimo signor Duca Odo* 
jrdo Farnefe, Tuo Generale dell’Artiglierìa, e di già Generale 
cL’!leG:nci,che lafciò in Monferrato,quando cglrfe ne gialla 
Corte di Francia • Falsò il Marche fé alfe feconde Nozze con la 
Conreifa Gioanna Frati Nobile Piacentina» ►. ; ,> , ;

l ì  vira della Conte fifa Lucrezia fu lo Specchio della vita di 
quelle segnalate Matrone ? le quali fra gli honori del mondo 
fofpirano la retiracezza di vna vita priuaca » Si auanzò più che 
mezzamente nell’opre dello spirito per opra de’ Padri della 
Compagnia di Giesu ; appode’ quali horttrouaca quella (leda 
memoria,ch’io riferìfeodi parola in parola » fenza aifcrmare , 
di mio capriccio cofa alcuna, làfciandone il giudicioaìla Ro- 
mina Chiefa,a cui fola fi fpettt la cognizione di negozio tan*. 
ro importanto » . ' < • ; . ,

Mulier quadam Lucretia n ornine »Voylippo A l^fato ¿Place»• 
tino nata><& Mobiltjjtmo Viro Corniti Horatio Scota m atri
monio iunQa,ad cura p er fc t f io n is  gradar» pententi :  qutm e a, 
qua moxdicamt d ccla rabun t • ^Ac primum locum ea  ob tin et 
virtui, qua Cbrtfliano fa n fiita tis  eU fu n dm em um  • * ¿ d ico  de 
fe fubmtfsé, & bumiU ter f e u i i e b a t ,  v t  ntbili f*  ipfam fa te r e te  

hoc v erb is  d e c la ra b a tfb lu m ;fed  -malto magi*, qtmm da* 
bitur facu ltast fa ffi ir . Etenim cum ab ahjs fep a ru ip en d i, <&* 
tontemni percip iebat, m ireU tabatu r . P't autem fa cih ort ani*

In bac -meritate mai or e s quotidtè fa cer c tp ro\  reffu s, domum 
M<jw humilitatis Val&fìram quondam ( ib ico n ili tu it  * t ì ì c  illa
* focus, &- fam u lis erra ta  fua Ubenter audire, b ìc  terram cu te -

fp celanti bus lin ie r e ' ,  è f o l o  v e  luti è  puleberrima idrata me ri
* tibum caperti j in c i l la ru m  pedes d eo fcu la r ì> abluere j ta tu i»

le  f i  OS
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leu;os fremere, calefacere ; ab ijfdem veniam precari : qua do* 
rmn$ fua facies» fputis iuffie fadabant quidem» fed non priìu, 
quàm ora fina rubore notata,vcl inulta lachrymis-confpergercnt*
In Hofodochio' infirma* mulieres benignis verbis folari, infer* 
ut re fdbocmimfr rare ;  carum& agcslatcm beneficenza lena* 
re%&putrida vlceribus ofcula infigerec &  cocbleare,quoilU 
inter edendum vtebantur» in os fuum inferre. Venio ad Vatien* 
ti am. P'bi ab infamia cxccjfit, reliquum vita tempus grauium 
femper curarum,& molefrtarumplenum babuit, infraiio tamen 
animo% codeina; fempcr vultu : non fine magna tùm domestico» 
rum, tùm externorum admirationcù. Vtr certi eius, quorum 
fexdecim totos annos matrimonio contundafuit» fé abea nulla, 
vcl minima quidem moleftia toto ilio tempore afftftum vnquam 
fui fi e confianter afftuérat. Te fiatar quoque fe nunquam in il» 
la,vel leuijjimum commota mentis ftgnum deprehendtfje : cìm 
tamen in ampUdomo omnium tpfarcrum aimmifirationem ha* 
beret%neqùè rxràfuborirentur turbarum* &  iurgiorum óccafio" 
nei Ulte, quasi n magnaf'umilia noceffariumefr effe frequentif- 
fi mas . N.ibil fané tamdurum erat, aut tàm difficile . quod prò 
Cbrifio non Itbentiffmd vcl 4gerè. vel pati defìderaret. ¿¿uc 
caufafuit, cur à Deofummis precibus contenderti;vt fibi dolore 
ahqucmJiuini amori* gratuperferenàum concederei*roti corri' 
pos fatta efr. Eneruari fiqstidem, &grautter afflici ari fe ì & 
animo Itnqui ; ¿ r  modo cor qua fi quibufdamclauis trans fi gì ma- 
do valuti forcipe comprimi, mterdum caput quoquè tdquam ve- 
pwtm aculets redimitum transfodi fentiebat « tìts illa cruciati- 
bus non vnitis , vel paucorum dierum tvel muli orum menfium 
fpatio , affidai, lata fronte ,t or quebatur. Ex tremo vita anno 
quindecim tototdies fangUinem euomuit tanto cum cruciala^ 
perfdpè vnà cum fanguwe emiffura c tiara animaim videretur* 
Heq; tamen bit laborum eius . dolorum finis tfedquoadbra*
mura fupetna vocationis propiits accedebatc  eo plures , ac gra- 
tti ore acerbi or esfà t>co dolore s perferendi afferebantur Hos 
teme* illa fu patiebatnr>vt ne domefrici quidem perfenttfcci et, 
fatte habens vai eos ,pr£ter Deum, notos effe Confèfiano : Cui 
quidem te fiata efi ipfa partus dolarcs, quos expèrtu ifrofties,c% 
htfee extremis minimi comparavi fcfie. Dum firmi or ibus viri* 
bus vfa efi ¡addebat infupcr voluntarias flagdlationes,teiunia, 

• - • cilicia.
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ctfcid, & di* ift $ enus*in q*ibit* f i * »ofemptr»calcari bus nun- 
iia » opus bfibuit * Miro casiitatis amore capiebatur K Et quo* < 

Jjjw matrimoni) fe tanto bono fp oliar at, pro viribus carnè
(muto tarnen Manti iure» coUut dtligenttffmè : tòni maxtmè, " 
{¿fliv/r ipflb Pro Seremßimo Duce no Uro apud Hifpaniarum 
mm ledanone fangeretur. Quo tempore fe gratißtmum Deo 
fiSuram credens caliitatem fuam -poti religione non tàm mu- 
niumî àm exornatam dicauit vfquè ad viri reditum. Vota 
quoque paupertatis»& obedie»tia,qua t aleni decerent fomiti am, 
fremifib &foptùs quot annis renouauit• Tauperum htopiam 
[uà liberal ittte fußen tare confueuerat • nominarne laberentur 
txmemoria, apudfedefcripta habebat in libello» jtd bète vel 
mndayvel, perfercnda vires è eoe lo trabe bat frequent tffimi. Sfr 
andern ßnguhs diebus mane hör ari am precationem, &  vefpert 
cttoquè pcrfoluebat ; terq. quahbeth ebdomada ad facram cale- 
ftuconuiuij menfam accumbebat. Jicceßt tandem tempus illui 
ytatißimum>quo de imminenti morte certiorfaüa e{halt er um» 
scingefmutn atatis annum agens» M  hanc illa denunciano* 
ntm,immenfis Deo grätijs adis,rebus omnibus,amicis etiam&  
ßhfs quoque fibi chariffimts nuncium remifit: Quos omnes etia 
tinti cubiculi prob<beri voluit,vna vni Deo cacatura. .Ter hot 
ins aliquem è Vatribus Societatis Iefu die » noduq* fibt ajfidcrc 
nluit i quicum fuauijjìma de rebus diuinis colloquia m ficret. 
CrcberrimailU tränt tn ore breues HU orationes, quas iacula- 
tonaipocant» èdiuina Scriptura deprompta « £a maxmi verba 
v[»rpabat fuauiffimè Ĵ eratus fum i his,quar dièta sue mihi»&c. 
EoquiItbentiüs quod illis E.̂ AlpyfmmCon^agam tali tempore 
yfum effe cognouerat : cuius fatici patrocinio tune fummo pori 
%imabatur. M eo caleßi fiducia peftus robotauerat fibt fpc- 
ßttißmafamina; vt morte no timer et, fediace[feret,fipiusq* 
beeret, Maturemus, matureenus mortem. Ft igitur opta tarn 
mortem expeditiori, &  alaeriori animo exciperel, qua tu or circi- 
Urborts ante, quàmfatò futtgeretur* burnì fecoUocari iubet.ac 
r̂ t  * Inuit am tarnen* ac relußantem tn leCtum tran sferri tu* 
wCwfcßarius* *Ad vocem obedient ix, quam ipfa tanti facie* 

ttatim, atquè libenti animo obtemperauit» nullum ampliai 
«  bue re verbunt ptoferro auf a • Mox Deo in beatam illam vfr 
M/itium terram ’potante, vm rt désift nobis ; vt cceloi& cale- 

' , * A a fiibus,
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fiibus, quemadmodum de tanta fantina piumefi crederetfalùìf. 
fimi,ac perenniter viueret. *Anno M DC ¿XXX» jietatts fa  
trigefimcprintò. • - * ' • • •

Quelli è il corfo della vita della Contesa Lucrerà Alziata,
Nobi le Gcnouefc,disanguf Piacentino» Tralafcicrò*che lafìcf* 
fa famiglia hebbe in Milanoduc chiarifJim» Lumi del Clima di 
Lombardia; il Cardinale Francefco*ed il famofiflìmodure* 
confulto Andrea fuo padre ; il quale afferma* che il fuo fangue 
difeefe da Alziato figlio di Partaone Rèdi Etolia. Io più collo 
crederei* che difcctìdcifcdalCaftcHo Alziatonel Mi]ancfc,out 
rirrouandoiì in moiri marmi antichi honorate memorie de'Ro» 
mani, e de’Greci*è probabile* che forfè fabricato dagli Actij 
Senatori Romani* da’quali pretendono deriuare tante altre No 
biliflime Famiglie con gli Eftcnfi, e i Malafpinu antichiflìmi 
prencipi d’Italia • Lucrezia fola potea illu Arare qual fi fofTe 
ben’ofcuro calato.Il Mondo Tempre non fari  degno di vagheg* 
giare così fplendenti stelle.

II conte Ferdinado Scoti » figlio del fin cote Paolo de* signori 
disarmato, e Cugino del Marchefe Odoaido hi nelle mani i 
pr incip»7 i honori d i guerra ne I lo stato Veneto con carica di Gè* 
nerale Luogotenente di tutta la Cauallerìa. Seruono nella cor* 
te del Duca lor signore,e lo feguito in campagna i conti Paolo» 
e Claudio, Tuoi figliuoli» 1 :

Il Marchefe Cefare signor di Vigoieno» Dio Io* Car panerò, 
c Tue gturifdizioni, fù de’ piu grati cauagiieri della corte del 
Duca Ranuccio. Per Tua cagione il cauagliero Bartolomeo Ri* 
ua Piacentino fcefe tantoalto,checonfcgi)ì tutti quegli ho no* 
ri, e quei gradi,che ponno desiderare i più fauoriti de’ Prenci- 
pii e (labili la contea di Spetto nella fùa polleriti. Fù il Mar* 
eh e Te in Roma* in ifpagna, in Torino, ed in altri paefi Amba* 
fciadore a i primi Potentati della Chriflianiri.

II conte Annibale da Sarmato fiorì Prelato della corte di Fo* 
ma, fofpirando la porpora gii prometta,fotte il Pontificato di 
Siilo Q iinto. Il conte Antonio Maria Tuo fratello fù de* mag* 
gio i cauagiieri della corte del Duca : Federigo fuo figlio cote 
disarmato Luogotenente della guardia del Duca Ranuccio è 
stato fuocero del Marchefe A'uigj da caffè] Bofco.:

Antonio Scoti« signore di Gragnano con gli attinenti dazij,
c decime

\
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deci»« delia Val di Ti donerebbe per moglie Margherita fi- 

*] a0la del conte Fraticefco Sodaglia Milanese di Margherita McrigM.4 
Tnuulzia figlia del conte Giorgio/forella del conte Gio.Fer 
io, nipote dei Cardinale Scaramuccile congiunta di fangue ai 
Romano Pontefice Gregorio Sfondaci Milanefe. Fu Marghe
rita la giocane, Torcila del conte Alfonfo Somaglia, e cognata 
del conte Bolognini signore di sant’ Angelo, del cote Sanuitali 
yonotc di Fontanella«), del Marchefe Palauicini signote della 
Torre,e del signore Cefare.dc’ Viiconti di Milano . ..

Dal conte Alfonfo Somaglia congiunto con la figlia del cote 
¿¡Chincion di cafa Bouadiglia della Celda Maggiorduomo del 
ReC*ittolico,c generale Teforiero di Aragona,è nata la prio
ria  Donna Margherita Peretta moglie del nipote del Papa, 
ill’hor viuente, Siilo quinto,nella cui corte fu fiimacifiìmoil 
conteFrancefco da Gragnano, figlio della Contcìfa Margherita 
Somagiiaiff fratello cugino del Pcencipe fuo nipote . Dopò la 
morte del Papa lo Scoti (dicefi)che maneggiò il trattato delle- 
lettionedi Clemente Oc tauo.aflkurato della porpora,che a fuo 
mal grado, fendogli ritardata da chi più poteua di lui,dopò ha- 
aer ncufara la Cacedra di ftauenna,cangiò in vna Badia, ed al
tri benefici/ • Il conte Alberto fuo fratello dopò di hauer* efer- 
citato il fuo genio in Gioii re, in Tornei,ed altri pafia tempi Ca
lia llcrcfchi, fi ritirò al feruigiodcl Duca di Mantoua,& lupa* 
drone della corte del Prencipe Cardinale Gonzaga . .

De’Con« di Agàzzano il conte Gafparo fu molto grato al 
Duca Octauio Farnefe dal Duca AlefTandro hebbe la carica
di generale Capocaccia oltre laTtebbia « 11 conte Gio.Maria 
fuo figlio fu padre del conte Federigo,da cui difeefero (di Ma
dre di Famiglia Cicilia, Nobile parimente ¿¿Piacenza) i conti 
Marco Antonio»ed Octauio • Quegli,i fonoiglianza delle piate 
gentili,che crappiantate dal natio teneno ródono più copiofo, 
td honorato il frutto, fi fece ria più conofccre fin’alle vlcime 
parti delf Europa, partendoli dalla patria. Militò Auuenru* 
nero fotto Canilfa,e Buda, Ne pafsò gii fenza lunghe proue 
difiticofa milizia di grado in grado a gli honori di Martej •
Fu Alfiero di Alemanni,dipoi Capitano di Fanterìa,inoltre Sar 

Maggiore del Terzo del MadrucciYc finalmére dalfòè'̂ i 
r̂>ncia con titolo di Sargente Maggiore di battaglia ot tenie
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il.generale comando di ventimila combattenti contra il ¿onte 
Mansfelt • A11’a ifed io della Rocchella (forco il Rè Chriilianif* 
fimo Luigi terzodecimo) quale fù de maggiori, che mai fi leg. 
gono da feicenco anni in qua» conduceiiail conte Marco Anto* 
nio quattro Galere di cauaglieri Tedefch» del fuo ordine» per 
impedire alla piazza il foccorfo promeifolc da gli Inglefi. 
prefa di quella Terra fù il terrore degli Vgonotti, il flagello 
de* Ribelli, la gloria di sì gran Rè, la ficurezza di sì gran Re. 
gno. Morto il Duca di Mancoua ; Monsù Carlo di Niucr$,a 
cui doueuàfi quello stato« dichiarò fuo Generale della Caualle* 
.ria il conte Marco Antonio; il quale conoicendo i trattati de 
gli Spagnuoli fù a Vinegia» e in altre parti per atficurare il par
tito di Niuers » Oppreifo dalle molte fatiche ( volendo Iddio 
forfè lafciar cadere quel popolonelfemanidegli Jmperialiper 
gaftigo de*Tuoi peccati ) fé ne morì», con grò doglia del Duca, 
auanti l’artiuo de’Tedefchi* -Mentre yiuea quello Ettore non 
potea effercradita quella Cittd, che diVplédore, e nobiltà poco 
cedeua a quelfanticaTroia;che,foftenédo vnaffediooilinato 
da i Greci per diece anni,fù tradita da’ propri; Cittadini/c ere 
diamo a gli antichi: benché Dione Chrifoftomo famofiflìmo 
Ilio ri co, ed eccelence Filofofo con gli Annali de gli Egitti), e 
diuerfe ragioni affermi* eh e morendoui Achille furo gli a Hall- 
tori rotti có molta (lrage,ed ignominiofiflìmamenteda Ettore 
medefimo cacciati in fuga., » • a-
' Otcauioil Conte,fratello di quel prode Capitano,c il primo 

de* quattro Caporionidella Citta,& Capitano de* Quartieri di 
s»Michcie,s.OldrigOiS.DonninOi s.Giacomo«e Filippo,sGer* 
ua fó,$. Prora fo, s, Akftandro,e di sant’Antonino . Hi da Caria 
de* Popoli Nobile Lodigiana generatoti conte Gafparodeuato 
al sagro Fonte nella patria dal Serenità. Sig. Duca Odoardo, e 
dalla Conreffa Vittòria .Scota Anguilfola, feconda moglie del- 
1* Eccelentifs.Conte di Miceno, a nome della Serenifiìtna Donna 
Margherita de* Medicfconfortedisua Altezza. Dellacafa de 
conti di Sarmato è vfcicoil Padre Giulio profeflo della Compa
gnia di Giesù.che fù gii in Parma* in Ferrara* ed aItroue» Let* 
tore di Metafifica.». . -

L A pofteiid di quelfAlberto Scoti Piacentino, che da*Ga- 
j  tozzo Maria Duca di Milano fù dichiarato Cote di Foni-

bio,

I
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l;0 e Guardamigiio ; che ricuperò il CaRel di ©rauago per- 
5 ,to da rriftano pur della fletta cafa de’ Confignori di Variò, 
fi mantenne ne* dìfccndenti del Conte Troilo fuofigliuolo,che 
V ,cnd o  i fratelli Ettore, e Paris f i  fegnalò nelle armi.

‘T ridano dico, che. confratello Gioanni fu dallo fletto Duca ueauann, 
honorato di mero.e mirto Impero con afloluta poterti di col- i%6g.
«Ilo per tutta la giurifdizione del cartello di Variò, ne! tempo 
ftelfo, che Lodouico Scoti con Otto Terzi,e Gabrino Fonduli rictdom. in 
Creinonefe diede la patria a lacco in onta del Duca Sforza ,fi ebron. piac, 
litrouaoa hauere hauuto da vna fol moglie vìui venti quattro 
figliuoli mafchi, e tre femine ; cofa ben degna di perpetuo
ricordo * ^

Il conte Paris fabricó quel fuperbo palazzo delJ'Annunziara,
chi fù hofpizio del Rè di Francia, del signore di Mancoua, de i 
Duchi di Milano, c di altri Prcncipi Il conte Paris fecondo, 
apptelfo il Generale (pallone di Fois fù Colonello di mille Fati.
Scriue Francesco Guicciardini,ch’egli valorofiffimatnente nella Cuk. lìb.?, 
battaglia di Rauennadifeie il ponte ■ Quelli fletto, pigliando 
il foldo di Vinegia » diede foccorfo a Ber gomo, a Brefcia, e a 
Ctctnaatedíate dal'Duca di Milano. Apprettò la tnedefima 
República hebbero i primi honori Alberto, ed Alettandrofuoi 
figliuoli; l’vno gii Colonello di Fanterìa Francelè, e Condot
tiero di Cauallcrìa; l’altro Gommatore delle prime piazze 9 
eCapitanod’huomini d’Armi. Galeazzo figlio del conte Et
tore fi ricrouò Capitano de’ Fràcefi nell’imprefa di Alba.Troilo 
fecondo Condottiero di Caualleria tene il gouerno della Città 
di Crema. Alberto, fuo naturale , Capitano di Fanterìa morì 
gloriòfo alla difefa di Pamagofta, cancellando col fangue la 
macchia originata. Il conte Paris ferzo mortrò in molte batta
glie il fuo valore ; hebbe condotta di cento Lande in Fiandra, 
e carica di generale Luogotenente dello Squadrone di Sagro- 
moro Biraghi Colonellodi Caualleria, Aggiunfe al valore del 
h o  petto vna grazia fingolarifiìma nel maneggio dettarmi» e 
de’Caualli j per cui fù tal volta ammirato dai Prccipi maggiori 
iella Francia. Per honore del Duca fuo Signore cartellò col 
Mirchefe di Pefcata • La falce dellâ morcc troncò ad ambi la 
v¡ta,pria*che fi eflfectuaffe la disfida • Il cote Lucrezio» 
del fù conte Aleffandro, hebbe con vna condotta di Caualh ilgouerno
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goucrno di Candía» di Verona, e di Corta. Lo feguirono ¡ fig!,* 
AleiTandro, Alberto, Paris 1 e Troilo. Il primo «Capitano di 
caualli.facendo leggiadriiiimi falci s’ammazzò,e fu fepolroco* 
Tuoi maggiori in s. Gioanni di Piacenza. li fecondo al iòldo 
pare de Viacziani Capitanô icauallerìa generò i conci Anto* 
nio Capitano di causili« Lucrezio Alfìcro Colonello nellap*. 
tria.c Capitano in Mincoua» & Fortunato Capitano di caual- 
lerìa in feruieiodi Sua Altezza Serenifs. focto Valenza. II terzo 
generò il conce Aleflfandro Capitano di Fanteria in Piacenza,e 
di cinquanta Corazze Cotto Valenza. Dal quarto fono dirteli 
il còte Troilo, e il conce Dauid di madre nobiiidima Crcmafca.

Gileazzo figliuolo di Alberto conce di Fombio, cauagliero 
de'primi di Piacenza, fì partì giouanecto dalla pama per le 
Guerre di Fiandra,oue fu pria Auuencuriero. Alfìcro« e pofeia 
Capitano. Accompagnò in Algieriil Duca Ranuccio Tuo Si
gnore, al quale ferui in diuerfi incontri» in molte ambafeiarie, 
nell’víHcio di Luogotenente detlaGuardia, di Colonello a Buf- 
fero, di Colonello a Caftro , e di Maeftrodi Campo per Tini« 
prefa di Rofcena contro ¡1 Dnca di Modona. E’ morto nell'an- 
no del concaggio M DCXXX.al gouerno irto luto della Città 
di Puma ; lafciandoui due figli, Conlìgnori di Varfo, iconti 
Antonio,e Alberto. Quelli hi feruico a Sua Altezza Serenifs. 
Altiero di Francefi nel Reggimento di Guardia focto Valenza, 
& Capitano di Fanterìa Italiana nel cartello di Pannale nel pre
ndió di Piacenza.,« -

Di quarta (leda Cafa Tono altresì il conte Teodoro gii &• 
menerò del Daca Ranuccio,; il conte Pio figlio del conce Otta* 
uio, che nelle guerre pur certe fatte fu nella compagnia de’ca« 
uiglieri della Cornetta Bianca del Duca fuo signore. Hauea 
egli alla patria, ed in Piemonte con vna compagnia di Fanteria 
Italiana feruico alla cafa Farnefe, e al Rè Cattolico. Il conte 
0 1 uardogiouanecco dialciiSmo valore,Condottiero di canai- 
Iena, vnode p'imiddl armata Cattolica di Lamagna« morto 
nella Vittoria di Praga vincitore del Palatino, celebrato da Lo- 
douico Aarcgli Perugino nella fua Moria della Ribellione de* 
Boemi. De* Coirtgnori di Varfo ci è Pier Francefco Scoti Luo
gotenente di Panterìa Francefe in Monferrato nel Terzo‘del 
conce di Camino. In Fiandra focto il Duca Aleffendro il va-

lorofo

ì
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[ototo Giorgio dcH’ifteiÌa Famiglia, fu Alfiero, e Capitano di

LC°fA pofterird di Ruffino fratello di Alberto Scoti, chedice- 
uamo prencipe di Piacenza,è quell’albero d’oro della Si»

. hl dOUc fe cune tronchi vn raroo>fubito ŵ altro vi rinaffe» 
T onte Marco Antonio do Caftel Bofco appreffo il Duca Pier 
* „¡(»i era di g ande autorità,e pregio ; fu cauaglìero aurato,ed 
heboó bonori degni della fuanafeita. Il conte Annibaie fu dal 
nuca Ranuccio dichiarata Marchefe co le giurifdiziom di Caro
oremnldo. In Fiandra feruldiMaggiorduomoaMadamaMar 
«herita d’Auftria Farnefe Ducheffa di Piacenza . Qniui dal 
LCa A'effandro Farnefe hebbe vn’mfigne Reliquia di s- Ber- 
nardo, ch’egli donò al P. D. Giraiamo Armini Monaco Caline« 
fe da lo» deporta nella Chiefa di s.Bernardo di Piacenza ; ouc 
ancora fi adora il Capo di vna delle compagne di sant’Or fola, 
cheif Marchefe medefiroo ottenne dal VefcouQ Cirenenfe suf- 
fragaueodeirEIettoredi Colonia per mezo di Don Fernando 
Lopez cauaglìero Spagnuolo*e donò finalmente a Donna Ca
bina Scota fua nipote Religiofa del medefimo Monartero di 
Vergini Ciftercienfi • Rimafcro tutte le facoltà di quel signore 
ne* portel i del Dottore Aluigi dello ftelTo lignaggio, Dottore 
Piacerino,eccelenciffimanell’vBa,ed'altra Legge,vro de’ pruni 
del Collegio de’ Giudici, felice genitore di valorofi Eroi, Ai* 
«RuififlO»Lorenzo* Fabio. Il primo fe ne morìsù la Brec
cia di Buda. 11 fecondo (limato d’inuincibile fortezza alle 
guerre di Fiandra, fcriffe il Tuo nome col proprio fanguenel 
libro della Fama. Il terzo fu cauagliero di Malta, e coppiero 
dell'Imperadore Ernefte, molto (limato per tutta l’Alcmagna. 
L’dtimo in ogni fua azione fi fcuopre eguale a quanti antichi 
Efoihonotarolelilorie de* Romani,- ma non conofce il ir.©do 
ikiin diqucfta fecola ( patio de* cauaglieri ) che gli porta et 
firciupcriore in prudenza,in configli©, in valore,in vigilanza, 
lofanno i Romani Pontefici gli Imperadoriii Rè di Fràcia,

'thichi di Sauoia >di Vrbino, ed altri, appreffo i quali è fiato 
Unte volte Imbafciadore. Lo fanno i Drchidi Ferrara, appo 
'Mi conuersò giouinetto j il Duca Cefare di Modona, che 
Sonoro del Contado di Miceno,e delle prime cariche di corte. 
lMolopefi,chc nelle maggiori calamitadi furo da lui fofienuti

&
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in tranquilliti,« pachiti abbondanza. Il Cardinale Pio,che ri. 
conciliò al Duca co molta fodisfattione d’ambe lc parti. I Gii* 
fi alle fi, le differenze di cui co* Modancfi gii vicine a fanguinofa 
Guerra furo dal di lui icnno decife,e tcperatc. Quelli di Grafi. 
fagnana,nellecui balze mantenne tanto tempo à lor difcfa con* 
tro i Luccheii armate compagnie di soldatefca.

Il Prencipe*e il Configliero fono termini reciprochi. Dal cer- 
uello del Configliero fi appalefa l’humor del Prencipe. Dal giu 
dizio di chi gouernafi conofceil valore dichiconfeglia. Quei 
gran Prencipe, Ranuccio DucadiPiacenza,e Parma, hauendolo 
gid conofciutoa mille proue*lo volle nella fua corte. Il di lui 
succeitorc l’hd cfaltato al primo grado di Configliero distato, t 
di Maggiorduomo,e Conte di s.Giorgio. II Rè Luigi terzo, 
decimo l*hi dichiarato Tuo Marefcialle di Campo, e f ha accot. 
co in Parigi con molto honore.Fu nella rotta.che diede il Duca 
con le fue truppe della vanguardia appo Pontecorono nel Tor- 
tonefe agliSpagnuoli, il baftonedei morto Don Gafparo d’A» 
deuedo Maftro di Campo del nemico,fù da Sua Altezza donato 
al conte Fabio. Si afcriue al fuo valore la rotta, che diedero le 
genti del medeiìmo Duca a quelle del nemico (eifendo e in pò* 
ilo, e in numero di gran lunga difuguali) nel palleggio della 
Scriuia,cacciando in fuga quarantacópagnìe di caualli.e molta 
fanterìa fpalleggiata dal cannone con forfè millccauaUi.edue 
mila fantacini tra Francefi,ed Italiani poco meno>che di far ma* 
ti,mal trarati dal verno, dal camino, da!la fame. Se f imprefa 
di Valenza folle fiarasù le fue (palagli Spaguuólinonhaurcb* 
bero hauuto tempo di (occorrerla. . -

Non ardifco chiamarlo con titolo d’italiano, ancorché Ga 
nato nella Citti di Piacenza,di Padre,e Madre Piacentini. Sti
marono gli antichi saggi,che l'huomo folle vn albero al rouer- 
feio ; e per ciò,che non folle di quel terreno, oue egli nafce,ma 
di quel Cielo, a benefizio dicui alza le fue radici. La Francia 
nonmeno,che l'Italia,Modona,Parma,e Mantoua,nó meno che 
Piacenza, fono molto douute al fuo Capere 5 Io stato di Pauiij, 
l’AIefiandrino, il Nouarefe, il Tortonefe con tutta Lomellina 
hanno fra le fchiere nemiche guftati i frutti della fua pieci. In 
ogni fecolo nonapparifeono quelle Fenici.Non hebbe Roma in 
ogni tempo i Fabij,col valore de’ quali fi poteffe difendere da

ip» DELLA HOMLTjt D'ITALTA:
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».nerfari. I Prencipi da Efte, i©onzaghi,ilCardinale Be- 

8l!A a feCero ftima della fua parentela. 
la prima moglie di suaEccelcnza fu lacontefla Lucreziâ  
lUtqua figlia di Donna Bradamanced’Efte,dalla qual nac- 

z Donna Bradamante Scota congiunta al conte Antonio san 
vomfacio cauagliero de* primi di Verona, Pafsò alte feconde 
Sozze con niluftriflinsa Donna Camilla Gonzaga, Signorâ , 
V,¡¡c prime di Mantoua, madre de’ conti Aluigi# Afcanio, An- 
bW.e Camillo. L’vlcimo è in habito Ecclefiaftko con pen- 

•bui èd Sonori nella patria. Il terzo, ancora ne’ primi anni, 
Cipitlaodi Fanterìa Francefe nel Reggimento di Guardia, fi 
«c«u'ò nella Rocca di Pontecorono, elfendodiuenutoepergli 
¿óiprecetti# e per Tuoi proprijdocumenti, oltre led,am- 
cùrabileagli fteilì nemici. Sotto Valenza fu dichiarato Golo
so di fanterìa Italiana» con ia quale non fu de gli vlcimi alla 
pieb di Ĉ ndia,di Sartirana, e Breme, ne al paifaggio cotanto 
memorabile della Scriuia ; Da vn colpo di Spingarda fu vccifo 
lotto il cartello di Rottofredo# gii fortificato da gli Spagnuoli, 
hmcniolofenzacontefa hauuto dal capitano ChriftoforoFer* 
nri ài Cortemaggiore » che con la propria teda pagò in Pia- 
KDzai! fio del fuo ti more. Hiueuaquefti e il nome,e il Mar
chili» del fu Marchefe Annibaie,che ritornato di Fiadra morì 
aicnugi della Docheifa Margherita Farnefe Aldobraodina. - 
Giouancctoei motì.e alla patria portato fu deporto in s.Gia* 
corno, Chiefa di fua Parochia. Egli è pur vero j 

Che non la lunga età # ma i chiari getti, 
eibaflano à febermir dal cieco oblìo • ; - ~ >

Nella Lorena» in Francia# eoe I Piemonte hà guerreggiato il 
conce Afcanio Capitano di cauallerìa d’ordinanza al foldodel 
Rèdi Francia • Dal Marchefe Aluigi fuo fratello# Poeta latino# 
tCapitano di corazze in feruigiodel Duca fuo signote fono 
scoppiate le lettere, e la fpada. Nelfapriie della fua età tra
palami Sonetti deì Dottore Achillini in Epigrammi » che 
‘ ile rime dello fteifo Dottore fi leggono alle Rampe. Già fu 
ŝs'° d’honore, e pofcia cameriero di sua Altezza. Si ritro

sia rotta, chè*fù dai noftridata appreflò Rottofredoa gli 
«j?nuo!j con molta ftrage.de fantacini Napolirani,e prigionia 
 ̂Marchefe Beccarla Capitano di caualli » ed alfhor coti- 
■ B b doccierò
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dottiero di tutta quella gente; fù altresì col padre,e col Mar- 
chefe Annibale Tuo fratello ne gli altri fatti darme di Lomclii, 
na, di Pontecorono,della Scriuia,e limili ; hor con cinquanta 
corazze è di presidio nella patria, oue oltre l’heredità del ffa. 
cello gode quella del conte Federigo da Sarmato, che fu padre 
di Donna Aleífandra fuá conforte. Nella Comunità Tanno prc. 
fente M DC XXXVII. egli è vno de* capi della Famiglia Scota 
nel generale con figlio de* cento venti quattro Piacentinicolcó- 
te Óccauio d’Agazzano,conte Aleflandro daGuardaraig]jo,cò. 
te Pio da Fombio, conte MariodaSarmato,Marchefe Fràccfco 
da Vigoleno, Marchefe Odoardo da Mont’Albo, conte Ferdi« 
nando da Sarmato, conce Lucrezio da Guardamiglio, e ilsig. 
Lodouico delfiftetìfa Famiglia. Si come delfanno M DC XXH. 
vi ritrouò il Marchefe Annibaie, il conte Oldrigo, il Marchefe 
Alclfandro Maria, il conte Federigo, il conte Odoardo da Sar
mato, il conte Ferdinandoji Signori Vrbano,e Tolomeo da Var
io,col feguitode’ Nicelli,Barattieri,Cafaci»Cremafchi,Bonini, 
Mancatoli,Mulazzani,Póginibbi*Rezani,Braccioforti,Ciciliei
Chiapponi,Boccab3rili,Parme,Ciceri,e Duranti Platonii tutti 
della più fcie/ca Nobiltà Piacentina.

F Rà le maggiori prerogative di quella Nobiliflima Fami
glia è Tetferc data caco tempo padrone di Piacéza; Città» 

fi può dir, Nobilitimi, fra le maggiori d’Italia: oucancora 
poffiedei primi honori. E>più,chemanifeflo,che dai giorni di 

. Alberto il grande fìnalfecà prefente, fecal volta quella Città 
\  ; fi gouernò a República vi erano i conti Scoti nel medefimopo- 

fio,che teneua in Atene il famoio Pericle,di cui fcriueTucidide,* 
che, ancorché in apparenza il gooernofembraíf« popolare, egli 
era tutta volta in realtà il Signore riuolgendo a fua voglia gli 
incereflìdel publico. DiqueftaCafa fcriueil Barón di Murefd: 

Uimpft,niK Mcc immerito Gullielmus Duglajfius Scotia egrejfus in Italiam 
f i  J .  . venit ;  fuumq. "Piacenti a ex antiquijjìmis Italia vrbibus domi» 

ciliunhfortunarumq, fuarum fedem fixit» eamq.pojìerisputrii 
deñinauit, qua ex vrbe orta funt tot* tamq. ìlluftres Scotorm 
familia,vt circiter decem &  amplius nunc numerare ltbeat;qu£ 
innumeris propè &  egregys cahtns auftaprimlegijs efflorefeit. 
Nelle nofttelflorie di Piacenza,c hoc fi ritrouanonelleSerenif* 
finse mani di Sua Altezza, con autorità di graujtlìmLScrirtori

* fiè

Cj í P, X.

/



K J Z I  OKU IL CjfU. k. IPS
fic'cótìnouara la signorìa di Piacenza, da i figliuoli di Adamo 
Un’alla Reale famiglia de* Farne fi i Tralaiciarò quelIo,che ieri- 
tono Bcrofo Cabalifta Caldeo,Catone Ifiorico Latino, ed An- 
mo Teologo di Viterbo circa U venuta di Futh figlio di Cha- 
naan > che da gli antichi fu chiamato Fetonte : della morte di 
cuit3uoleggiaroi©rcci» Ligure fuo figliuolo habitò quella«» 
P3rte dell’Apennino, che contiene il Piacentino, il Paucfe»ed il 
Gsnouefato ; & dicefi ancora dal fuo nome Liguria. Gli antichi 
Annali manuferirti di Piacenza feguieì prima dal Buonfegnori» 
e poicia dal Bagarotti nellafua Iltoria Rampata,gid centoanni 
fono ; affermano,che appretto Trebbia nel luogo fletto del Ri- 
uergaro era la Reggia di Cidno Rè di Liguria figliuolo di Li
gure,di cui con fauolofa inuenzionecanta il Poeta nelle Tue Me* 
rarr.otfofi. Da cofìui nacque Eridano,che diede nome al Pò ; 
alle fponde di cui fi vede fabricata la Città di Piacenza. Veneto 
figliuolo di Eridano (fe crediamo a Berofo) habicò quelle parti 
dTulia,che fono piu vicine al mare d’Adria. Da Cidno Rè de 
i Liguri Piacentini ferine il Bugarti Ifiorico Milancfe,che deri- 
nato i Lombardioltra il Pò, chiamati Cinomani. Comunque 
iìa. TomufìoTinca Oratore famofo Piacentino, celebrato in 
più luoghi da Cicerone,ed altri antichbraccolfe fin* a’ Tuoi tépi 
le memorie di quefia Patria, e dedicollea Callidio fuo genero 
Senatore Romano. Incomincia quello gran Letterato il iuodif- 
corfo da Veneto Rèdi Liguria nipote di Giano terzo, da! qua
le fù chi credette fabricataGenoua. Bodenco il prencipe fuo 
figlio annegato nel Pò lafciòil fuonomealfiumej. Calarono 
dalle alpi dopò Ja di lui morte i Galli Treuirefi, difeefi # come 
fcriue il DoglionjjdaTrebecta figliuolo di Semiramis Reina, 
che come affermano Berofo,Straberne,Mela, Herodoto, Diodo
ro, Orofìo, e il P. S.GiroIamo, fabrìcòla Città di Babilonia. 
Il Rè di quefte genti nomauafi Trinerò» che rifiorando al Ri 
uergaro la Città,oCafiello di Cidno diedea quel luogo, ed al 
vicino fiume, il nome di Triueria,oTriuia,o Trebbia. Bellona, 
che Rimali la fìeifa con Pallgde,Diana,eMinerua,hebbe il no
me diTriuia. I Poeti apportano fopra di ciò ragioni affai di- 
uerfe j ma io mi perfuado» che ettendo vicino a al Pò vn bofeo 
confegratoal fuo nome, nella Città appo la piazza vn tempio 
(‘l cui altare b fù ritrouaco fanno MCCLXXXI. di noflra fa*

; Bb 2 Iute
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Iute Tedici brazza fotto terra) ed appretto le mura c fa Fonte 
Augufta.o fia Augurale col Tempio di S. Maria di Campagna, 
forfè qucfta Dea Tutelare de’ Piacentini da etti loro ne predette 
il nome • Sieguono i Rè con non mai interrotta fuccefiìonc Bir» 
go*Mifme,Stinore* ErcoIeLibico congiunto con Medina moglie 
di Scinorc, Virazio di Medina* Placentolo Troiano* e marito di 
Cline forella di Virazio, Siggeo* Icatto* Mamucco,Tirreno* Li
dio,Stiro,Mezenzio,Bulzacco,Peufezio»o Pleocento Capitano 
de’Galli,Afpafio»LeTÌdo,E$>eo,Illo»Mela,Friggio fobricatore
del tempio di Gioue,e di Minerua»Ideo*Ulionco,Siggeo, Lado*
ne,ErcillojTinante,Afio*Sufa fabricatore del tempio di Giuno» 
ne*Illo fecondo,Glorizio fabricatore del tempio di Marte, Co* 
te* Doride» Ambro»Teftio difcepolodi Pitragora* Viridazio; 
Ciclo fabricatore de’ tempii di Giano*Vulcano*Apolline,PolJu. 
ce,e Venere; Eg!iate,Stenello»0 1 ubro, Aceftio,Cambrazio,Sar* 
mo, Inachio, Xantino, Cleante fabricatore del Tempio della.* 
Concordiate dell’Anfìceatro*ehe non puore ridurre a perfettio- 
ne per lo arriuo di Brennocapitano de’ Galli Senonefi, al quale 
faccetterò Carbeglio.Orebbo (fotto la di cui signorìa nel Ino* 
goic’hor nomali Gottolengo*fù ritrouato vn’otto della cotta di 
vn Gigante* lungo ben quattrocubici) Argefte,Bogde fua mo
glie con molti fauoriti,oltre di Ale$bo»Antineo>£timo,Carne* 
fio,Sticciano*BoiIo,Cincio,eTimeto*che rittoraro il regio An
fiteatro . Di rado fi è ritrouato vn gouerno df Donna » che in 
Ogni parte fotte degno di lode. I Liguri deirApennino*queIJi 
delle alpi Cottie»e i Galli Trafpadani feoffero i primi il giogo 
della fua Tirannìa • La*Nobiltà Piacentina, che gid era folita 
vbbidire alle Leggi della Spada * non fi puote piegarea quel/cj 
della cannocchia. Molti diuennerofuorufeiti*altri fi collega
rono co’ Rubellhi pili pottenti,e faggi ricorfero all’aiuto de’ ilo 
mani* ì quali fapendo di quanto prò i Rè della Valle del Pò fof- 
fero fiati a i facceffori di Enea conrro i Tofcani* gli honoraro 
di varie cariche principali nel loro efercito. StrÌnfero i Traf- 
padani la Città di Piacéza; Augufto cauagiiero Piacentino va- 
lorofiflìmamcnce difendette la patria fui ponte di Fodefta,che 
circondaua lemuradal tèpo,che Piacenza fù da i Troianirraf- 
portata dalla collina al piano ; Quefto luogo è da Bernardino 
Corio nobiliflhno Iftorico Milanèfe» detto Fonte di Auguflo»

«altri

i  *
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altri però rappellàro Fodèfta,quafi Foflo.di Auguflo : pofcia 
he il Bigarotti confermando le antiche Croniche atcefta, che 

. Ponte Augafta fofle nel tempio di Diana,cioè il pozzo di
Campagna da cui per tanto tempo vfcì liquor di vliua;da poi,
che il Prefetto Gordiano nella perfecuzione degli Imperadori 
fece precipitami molte migliaia di profeffori della Legge di 
Gissù C h r i f t o . Di quefto Pozzo fanno memoria l’antica C lo 
nica di G io . Lodouico Maluicini j Le tatiole di quella Chieia » ' •
gli Annali m.ss.di Piacenza; Il Canonico Campi allegato dal 
p.Pietra.il P Gatti»Monfignore Gonzaga Vefcouo di Mantoua, 
il Vcfcouo di Bagnerea* Se Monfig.Gafparo Salingardi, Prelato 
Modanefe, Dottore Piacentino, e Vefcouodi Ripalca, il quale 
cosi ne ferine : Sa niente Ùiocletiani>& Max imi ani Jmperator• Salìng in Ca 
perfecutione inEcclefia ChriHiomnes à Matma conquisti Tla- ibcc1, 
centìa mhebanturtvbi fecuri percutiebantur, Extantq* adirne ™ utm' 
in Eccltfìa B-Mari¿e de Campane#illius vrbis putei vc$ìigia>in 
ejuemfanftorum Martyrumcorporaproiciebantur. M,C a l l id io  
Oratore Romano morì in Piacenza gouernando l’Emilia • Q u i 
fù l’lm p erad ore Giulio Cefare Tanno vegnente per caligare a l
cuni fed iz io iìnelTEfercito. ■ ,

L ’autoritd ,c’ h e b b e  Pietro Mattei Iftorico Francefe di raccon 
tare nella Genealogia di cafaMedice le grandezze, e i fucceilì 
della T ofcan a,n on  vorrei, che mi fofle negata in quefto punto •
Direi col teiiimonio di Tinca, che i Piacentini, eh’erano Capi- 
uni de Ilarmata Latina furono quegli, che diedero le Vittorie 

. nelle mani di Fiacco,e Lentolo Confoli de’ Romani; perlocui 
benefizio,cacciatone it Tiranno,venne la Città di Piacenza con
f in a t a  nelle mani de’ NobilLche la gouernaro fcambieuolmen 
te fìn’alle nuoue mofle de i Trafpadani. Si condotte a difefa de’ t lHt { 
noflri Marco Claudio 'Marcello* il quale hauédo prefo la Città ijb.lìb, 
di Acerra ruppe appr elfo Chiafteggio gTinimicì,e ripafl'ando il 
P ò , m orto il lor Capitano Virodomaro > fecefi ancor signore di 
Milano con la morte di venti tre mila Infubri, e prigionìa di 
cinque cento de’ primi dello stato. Rimafero nel prefidio di 
Piacenza M*. Afe li io, F.Coflio,e C.Filomerio con trecento ca
dili . Ma ribellatili vn’altra volta i Galli dell’Infubria tratterò 
3 danni loro le forze de’ Romani- Venne nella Galfia Togata .
1 Confole Paolo Emilio,che hauendo tagliato a pezzi quaràta

mila

Tine. Po*
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mila Infubrifabricòquella il rada,che nomali Via Emilia dalla 
Trebbia fiume del Piacerino alla Cicci di Rimini.Dice Catone:
G alita y/inveita, &  cim ili a à Roman is ducibus nomen hai et. 
Lafciò Emilio al gouerno de’ paeli di qui del PòCeotinosed 
Eggio amenduecauaglicri di Piacenza,chevaloroliifimamente
gli difefero (ìn'aU’arriuodj Annibaie Capitano de’Cartagincfi. 
Per refiftere al furore di quelli barbari fabricaro i Romanijco- 

Tacit.lìb. 19 meoflerua Cornelio Tacicodalla Cirri di Piacenza fin’a’ mòti 
vn muro alciilimo,groflìflìmOje profondo«co! quale fùdifefa 

Ftjìus hb.it Piacenza moire voice da 1 Galli, e da i Cartaginesi ; Era quella 
Città vna delle più celebri Colonie de’ Romani ; Alcuni tutta 
volta la chiamano municipio, quali che forte Città franca col- 
legata ben sì con Roma*ma non giàfotropofta al fuo Impero.

. Scipione padre dell'Africano,ancorché appretta Trebbia più di 
vna volta folle fuperaco da Annibale, tenne però mai Tempre i 

Foiyb.Ub.j. * Piacentini alla fua diuozione. Brondulìno, vno de' Capitani 
Latini, tradì Chiafteggio Granaio de’ Romani, forte Cartello 
di quella Città. In Campremoldo,alIa Trebbiale a Rottofredo 
fecero gli Africani molta fcrage dell’armata del Contalo Tito 
Semproniojonde ne cantò quel Poeta :

Ruppe à Canna ì Romani, e à Tranfìmeno .
Campo de'morti» Trebbia,e Rottofreno . ;

• Non rantolio fù da' Cartaginelì a Canna {confitto i*efcrc/to 
Romano,che co’Galli Tene calò A fdrubale fratello del meddì- 

Afcon. Tei. mo Annibale; ilquale rt Tingendo la Città di Piacenza,anremii* 
in orat.Cker raje dell’impero Latino, indarno confumò le fue forze; & fenz'
TtitrVe* a*cunPrô ccô neP3rt‘ • Continouauano Jefcorrerìede Gal-
csJ.i.ilb.t/ li*quando i Piacentini,e iCremoneiimandato Imbafciadona 

> Roma, ed impetraro dal Senato vn comando a Caio Manilio 
. Pretore , che inuigilarte alla loro djfefa ; comandando a tutti i

Piacentini, e Cremonetache a certo tempo lì ritroualfero nelle 
patrie loro. Non paliate molti anni,che i Liguri, gli Jnfubn, 

T.liu.iib.i, 1 Cenomani,i Boi,gli Uuati,e i Salij,co alcune reliquie de’ Car* 
DicaJ.4. * tagineiì,aflàliro,fotto la códotta di Amilcare, Piacenza,all’ho- 

ra fproueduta dai Romani; la faccheggiaroconilì/age di tutti 
i Cittadini. Venne per cale effetto il Pretore Lucio Furiojed 

Cattiteli, i» hauendo oltra il Pò attaccata col nemico la zuffa, lo fuperò 
CbronXrtm dando la libertà a due mila Piacentini della prima Nobiltà d'I

talia ,
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ralla* con la morte di trentacinque mila dell’armata nemica ;
GncoCorneliofteffo hebbeil trionfode’Milanefi nel Campi 
do°’io feguendo il di lui cocchio la turba de’Coloni Piacenti
ni fc Cremoneii con lateftacoperta. Nell’anno quinto dqlSa Lmiujnb.̂  
Guerra di Macedonia fi feruiro i Romani della cauallerìa Pia- Vecad.4. 
ccncina,e Cremonefe ne’ prefidij delle loro Citta'. * ;

Lucio Valerio Fiacco hauendo già debellati i rubelli di là del C a rite li, /.c* 
pò fece per vn’eftate intierafua dimora in Piacenza ; e dal fuo 
nome ancora fi addimanda Valeria tutto quel tratto di paefe, 
che da tré» 0 quattro miglia d’ogn’intorno circonda la Città.
Regnò la peftilenza nella Galli» Togata molto dopò la Guerra 
de gli Infuòri. Mandarono per tanto i Piacentini a Roma co’
Cremonefi i loro Imbafciadori* che introdotti con grande ho- 
nore in Senato da Lucio Aurunculeo ottennero Tei mila altrt̂  ; 
famiglie da compartire nelle patrie loro fotto il comando de*
Triumuiri Lucio Valerio figliuolo del primo,M. Attilio Serano, ’
c Lucio Valerio figliuolo di Fiacco* SiadopraronomoltoiPia* Locat.fol. $4 
cenemi* accioche Cicerone dall’efiglio ne tornaife alla patria , , . .
ladouc fcriuendo contro Fifone Piacentino Senatore di Roma

"  i.

diiTe •. Hoc non ad contcmnendam Vlacentiampertinetyvndefe 
is ortum gloriavi folet * nequè enitn hcecmca natura fevt*nec 
Municipi}prafcrtim de me optimè meriti dignitaspatitur. Giu
lio Celare Imperadore Romano ne’Com menta ri Tuoi fra i mag
giori Capitanidiquell’età annoueraCaio Fulgina Piacentino •
II iotto Biga rotti Fra i più illuftri Poeti commemora Valerio 
Piacentino concittadino pure di Vibbio Crifpo confole Roma
no; econfìgliero de gli Imperadori. Non mancauanoaque- T^Tmt.lc. 
ila patria in quei giorni perfonaggi di nome »ma la chiarezza ., , 
loro reiìòfpenta dallofplendoredel nome Romano» Conuer* 
tùia la gloria de’ Rouani*qual fuoco ardente,nella propria fo* 
ilanza tutti i più fodi alimenti della fua Monarchia. Non man
carono a i Piacentini gli Scipioni» i Papiri* i Torquati,i Fontei,
1 Ceni,gli Anici;, i Caffi;, iGiuli), ¿Gracchi,con gli Atti;, E- 
gnatij, Marzi;, Miggi*Hoftiglij,Bigarij» Paffieni, Lelij\Rofcij*
-occei, Canini;.VettiJ, Plauzij* Pecrei,Tulli), Metti), Cecili;* . 
. ¡̂l'i'Mjrij, Maceri),Minuzi;, Baiali), Fabij, Albini, A rcari/j 
'■»lejjTrcbazij, Luci)* Manli;, Verne* Cotte*Veri, Curi), Si li j *.,

Kram,VolufiJ, Catti,Verri, Porci;*, Poucij, Calpurnij, Ottaui;*
Cefii,
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Ceni,Tarquinij.Vari,Muci^Memmij,Ccoturi, Cinne,Auenti.
ravanelli,Gabbiai),Settimij\Turranij,Neuij,Caleni,Orci,Tre-
binij.Calei, Ncbuli.Duigli.FuluijVBebbjjiVrfiglij, Rettij, Re- 
g:iW*Carij Afframj,Antonij> Lucrezij, Auiani, Furij,Tucri, Ca- 
ìlriciiiBsctuglij. PacePCuliiAlbanijReggtj.Buflì, Sartirij,Tibe* 
ri],Cillidij.Aatclij, Pellegrini,Diaci,Vrtiaî Guiftini, Brutti,
Ttirri),Coili, Anrn'i,Camilli,Malcoii, P e d ij ,  F ia c c h i,Tubsroni, 
Giglii.Arfenii,Sceuoic.SulpiziÌ»Scrtorii*Scoli.Crcfij,Porcinnef
Sccoue!i,Lucinij,Genizij,Carboni, Pirn,Ofci,Va:cinij,Lepidi, 
Plorami, G ìlbe,Curzij,Obbij,Scauri,H3lIei Logiij, Pompei, Si* 
ghj,1 Dccij, P/anci»Tiri,Terenzii, Fannii,Arronci,Anzii,Eruz!Ì, 
K>lliom\ Neuii.GalliiCoruiniiLentuli,Sceuoli, Lucul/i, C e le r i,
M - d u ll im y r u r p ig l i i ,M u g g iI a n i ,M u r r e n e ,P i fo n i ,e d A p in ia n i .

s.Gnzi>b.}. sin* a ’ g io r n i d i S .G r e g o t io  P ap a  G io a n n i d a  P iacen za  hauca il 
Dniog.c.to, j u 0 g 0  ¿ e * p ref e t t id i  R o m a  ; - ,

:> P i t t a g o r a F i lo fo fò ,d i  padre Samio» di origine Tirreno,nac
q u e  in P iacen za ;  o n e  in fe g n ò  (  co m e c o n fe rm a  T in c a  ) quella 

Latri, hb.8. F i lo fo f ia .c h e n o m a li  I t a l ia n a . D el fuo  v a lo re  a ffa i pienam ente 
. d ifc o r re  D io g e n e  L a e rz io , i! q u a le  a ffe rm a , c h ’ e g li  h ebbe per 

fe ru o  q u e l Z e m o lz i.c h e  a d o ra u a n o  i G e t i  ; p er fra te lli  T irreno, 
&  E u n o a i io g r a n F i ló fo f i ,  T e m ifto c le a  fo re lla  e c c e le n titfin ìa j 
n e lle  M a te m a tic h e ,T e a u e  m o g lie ,T e  a u g e  f i g l i o ,  D a m o n e  fi
g lia ,  q u a fa J t r i  v o g lio n o  fo d e ro  a n c o ra  A re te »  e P o lic ra ra , da 
q u a li  è d e f in it o  la  fo n te  di tu tte  le fc ie n z e n a tu r a l j .  C an ta  di 
P itta g o ra  il f  im o fìlì im o  V efp a , Poeta m o lto  a n t ic o  fra  i Latini. 

FrbeThccntinus tcuniias qui docutt artes, '
'  Tythagoras populo nefeis qu& fuaferat olim ?

D e lla  ven u ta  d i È r c o le  (c h e c o n  li G a l l i  d i q u a  d e l P ò , hora 
apui ehm. ch ia m a ti P ia c e n tin i,a ffe rm o n o g ra u i A u to r i  fa b r ic a fle  Crem o* 

n a ,N o u a r a ,V e r c e ll i ,e  R im in i)  a g g iu n g e  a l c e ft im o n io  d i Tinca 
i! B a g a ro t t i  n o fe r o q u e fìe  p a r o le .

, ,  D o p ò  lu n g o  tò p o  fucce/fe nel P iacen c in o la  F a m ig lia  D o ria . 
, ,  L e i p r im a  de T o fcan i nel p r in c ip io  tenne A d ì  C o lo n ia  in fino a 
j> P arm a , p rim ie ra m e n te  la re g io n e  D o r ia  : & d i q u c f t o  nom e da 
>, fe il f iu m e d e n o m in a n d o  e d ific ò  V illa  D o r ia  n elle  c o n tra d e h o r  
,f d i  P iace n z a  trd la  C h ie fa d i  $ .S i i lo ,e  sa n t ’ E u fe m ia  ,* lu o g o  pri- 
, ,  m a d e lla  C i t t à  e d i f ic a t o ,  ed h a b ita to  d a i T o fc a n i jn a n ti l’au
s i  i t è n t o d e ’ G a l l i  Boi> rn fu b r i,e S e n o n e / ì. Q u e ilo  luogo chiam a*

In volum. 
V eltri* P oti. 

hnp'Lugdu- 
ni an.i596-
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rono i no/lri maggiori Vico aureo,quafi volendo dire Villa Do »* 
ri3. A’nollri tempi da quella Famiglia ancora dicemmo cor* i» 
cottamente la contrada del Pò Valloria. Per quella palsò Er- »*
cole Libio.  ̂  ̂ # i

Della prouincia Doria fcriue Catone:7W«s Amnìs Galli am 
Cifalpinam primo difereuit » Cifpadanam cmnem, mtflìs Colo- 
fin tenuere Tkufci. Boria Thufcorum prima Familia incoia à 
principio ab Afl* Colonia vfqtte Varmam ; a qua &  Fluuius 
Dona c? fregio pr*ùs Doria » nunc Aemtlia. . Delle Colonie 
Tolcarve chea’giorni del Rè Mezenzio fi fcrmaro in Piacenza:
Curzio Inghiramio nelle memorie ntrouatein Toicana fd ho- 
norato ricordo di Irlogo Licinio cauagliero Aretino Tribuno di “ 1* 
Piacenza ,c di Anzio Chiglie con Pricia Colicoimbafciadori 
de’ Piacentini « Aggiunge«che con l’aiuto de' Bologne fi ripor
tarono i nofiri fegnalara Vittoria de’Parmigiani. Parma,Città ; 
dellaGallia Togatai che fu emola Tempre della gloria de’Tia-  ̂
contini,hebbe principio da Chrifo Piacentino di l’angue Troia
no, Capitano de’Galli Cifpadani, come affermano Girolamo 
Alòertazzi Bologneie, il Biga rotti Ifiorico Piacentino, Chri» 
fioforo Faggiani, Chriftoforo Meccbi » il Conte Adriano da-» 
Lindo nelle Croniche loro» che fcritte d penna con antichiCa- 
ratreri lì cufiodifcono nella Libraria di S.Sauino di P.acenza •
Di quello Chrifo fauellaro altresì Sicardo Cremonefe»Fràcefco 
baniouini, ed altri molti. Era di gid nel Borgo S.Donn ino vn 
marmo antico con limile infcrizione. Iul»Ciuitas Chrifopolis 
disiai a Corpore B. Domnini per ¿¡¿tindectw miltaria . Non lì 
niega per quello,ch’ella non lia piu volte (tata da altri rilìora- - 
ta,od accrefciuta. Aggiunge Tomofio Tinca»che fi fermò in ■ 
Piacenza Venere quella Bella Troiana col figliuolo Erice. Il 
luogo della fua ftanza noma uà fi Cella di Venere,o lìa Vercelli, 
di cui fcriue Strabone nel Quinto della fua Gofmografia . In 

r̂celli ancora fi caua l’oro : appreffo quella Villa è laVilla ** 
de gli idumnli : edamendue prelfo Piacenza . C rè d o ,cheque» ** 
da (u la Collina, che ancora nomali Villauro,o lia Villò.

Chiama altresì Strabone la Citcd di Piacenza famofa»e celc- 
u.re a tempi Tuoi, Plutarco illullre,e florida al pari di ciafcnn 
VJ?’ Cornei,° Tacito Cittì polfentein armi» ed in ricchezze»
1 T.S.GirolamoDeIiciofa,c Sant’Ambrogio hauendo fa troice» *-■

Cc ™oria
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Vile Demp. moria fenza alcun titolo di Bologna,e vicine Circi» foggjunpc 
iib.6.n.f$f. pofcia : VlacentiaveteremMobilitatati adbuenomine fonans. 
PH* »9 $* jj B.Gregorio X. Pontefice Romano : Cimtatem dudùm Virori 

praditorum virtutibus,&diuitiarum fcecundttatepreclara,eia- 
ritate confpicuam»& ipforum abundanttain cohfpefiucmntum 
g l o r i ofam . il Baro« di Mureftk: Caterùm qua Frbium laus 
eSi non vltima,& antiquitate Farmharura>& Nobilitate ium 
plenfq Italia f̂ rbibus de Trinciati* contendit ex qua compiu
timi Sanftì Ifomincsànnumcriq. Heroes ad omnem ornnino vir* 
tutum Chrish.viarum polittam nati non mediocrìter Italiani or* 
nani, &  illuftrant. Luigi Buoncompagno Lorencie :

¡{orna placet Juperis » Superos Tlacentia placai :
Illa amor ; hac placiti nomen amoris babet.

Gioanni Antonio Magmi Matematico Padouano Lettore di 
Bologna così ne ferme» Piacenza fa mo fi lli ma Circi $ e molto 
antica» Colonia de' Romani» è hoggi ancora celeberrima per la 
Nobiltà de'CuoiCitcadinii più deli’altre d'Italia , fertiliflìma 

** di Territorio. Franeefco de gli Scoti di Fiandra nei viaggio di 
Roma* Frbs eft fìtti amanijjìma tpulcbcrrimaq. adificifs fm> 
perfuit tvii plures inde nominatamiàpiacendo Tlacentiam au- 
tument. Igitur ob fìtus commoditatem»rerumq. omnium abun- 
dantiam Vrb\ ajjlduè tlobilibus Ctuium Famiiqs excolitur. Ag*

- giunge Girolamo da Capugnano* Familias habet Illufirth& 
magni no minti, vt funt Scota» landa, Anguifciala> principatu 
gaudente*» &  oppidorum imperio prapotentes> &  multo* da• 
ros bello, Uteri* ingcniof<*s»i& regimine prudente* • Orteniio 

*> Landi. E1 degna veramente di eflVr bramata per Ducale ftanza, 
*> fendo dotata di qualunque cof3, che defiderarfideggiainogni 
» buona Cirri . Hi quello piefe gran copia di Baroni Illuftri. 
»* Mambrino Rofeo oel Quinto delle fue Iftorie » Erano, come 
** fono fiati Tempre » c fono ancora in Piacenza molti Confi, e Si* 
» gnori di Cafe,e Famiglie Nobilùe ricche. Tomafo Eduuardo 
' Inglcfc t Neccaret ho/pitifsPulcbraTlacentiacbarif. Leandro 
»» Alberti nella Definizione d'Italia r Ella è eziandio al prefente 
** molto Magnifica, e Nobile di Cittadini j tri i quali fono i Lan» 
» d b  Scoti» Anguifcioli, e Fontane ; le quali Famiglie per hauer 
» > fauor dal popolo fouente hanno condotta ella Città in già tra* 

uagli • Sene crac dal Territorio di rifa tutte le cole per lo bifo

\ \

gno
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2no humano. Giacomo Filippo nel Supplemento delle Cro
niche: tiuitts Vrbis ager optimus e il: &  mutiti in locis olets,
^vinetti abandans. Ornata fitti bxc Ciuitas Greg. X. Tont•
¡um. ac longc ,tefle Cicerone,T. Tinca Oratore : &  S.Caflio 
Vrbis Epifcopo ; &  Tlacentino Iurifconfultiffimo, qui Giofam 
¡mbHspnmus appofuit. Gio.Nicoiò Dogliom nell* Anfiteatro 
di Europi. £' ai prefence Citta molto Bella.» Magnifica, No* 
biU, polla vicino al Pò, in luogo molto diletceuoie».edaria la*
¡<ibre. H P*Gio. Michele PiòncirifioriediS.Domenicoraffo* 
ir: Piacenza al CaualloTroiano, poiché daeffa fono in ogni
eui in ogni tempo» vfeiti Cauaglierifamofi nell’Armi,e nelle 
Lettere. Il Padre Villaraguth così ne fcriue: Vlacenttam Vr* Tillar.crat̂  
bmx recititi {¡imam Ê pmamnrum Cotoniam,fub Cohfutibasycrò lib' 3* 
totms Jctmiu locupletiflimum Emporiù l{ornanoru,luraquoq* 
fiudtj obtinuiffe,&iiterarum*Xfylumfuilfej>temporumq facce flit 
yt hit doftas litbenas,4Pontificis, &  Imperiali aubì ornato» tU* 
rms luce contini , effloruiffe • . l

Mi ritorniamo a'pnì antichi;Chiamolla Siglio Italico:Qua/- 
ftfiVhccntia bello. Afferma Cornelio Tacito, che Spuriua ca
puano fatnofo difefe quella Circi dall'ardito Cecinna nel
le gucrreciuili di Viteliio.ed Ottone: nel qual tempori fog* 
gì mge, fù diftruteo l’Anfiteatro fuori della Cirri * lu queuo 
Juog ) (rifenfee Tito Liuto) era da i Romani fiato fabrteato vii*
Emporio,o fia luogo di Fiera generale per Je Mercataozie della 
Gtllu. Vna Cronica antica fentta a penna fi ricordo di Carlo 
Segna, Torello Torelli,ed Anfelmoda caftclJoArquaco capi
tani ùmofi,che con trecencocauaiii,e cinquecento fanti di Pia- 
céza feruiro a Tito,c Vefpefiano neil’imprela di Paleilina. Tre- 
bellio Pollione ne' gefti di Aurelio Imperadoretaccóca la guer
ra# che fegui appo Piacenza tra i Romani, e i .Mareomani po
poli di Lamagna. Dice Valerio Maliimo,che gouejnando Pia* Val Max 
ccnu Marco Caftriccio (dalla di cui Famiglia età poikduto Ca l,k,t<cap 
Ruzzano calìellodel Piacentino) non volle* che i Piacentini 
ocfiero a Gneo Carbone confolo de’ Romani» chedifendeua la 
Latcìone di Mario, gli Sfatichi per la Legacontradi Siila. Man
do Carbone a Piacenza gli Araldi «che intimandola’Cittadini 
Pcrpctua Guerra,fi vantauano di bauere le loro armi per lupe* 
rarSli • Altro horìnfpofe Caftiiccio, fc non ch-’egli Jjaucua più

C c 2 anni
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L 41beri, dei anni per difenderli • Più vale cal volca nel le Guerre il (cnnodi 
[cr.i'ital. f0|jalo vccetano» che vn’cfcrcito di giouentù temeraria,cd
S9l'ì*** jndifciplinata. Lo prouarono a Fiorenzuola Borgo de* Piace* 

lini i foldati di Mariô fendo tutti tagliati a pezzi da quei di 
Siila, la doue fù cofiretto Carbone pigliar bando d'Italia.

Procopio Iftorico famofiflìmo nelTeno libro delle Guerre 
de’Gotti?dipingendo Piacenza ardì chiamarla (Tenza riguardo 
di Bologna* od altre) la più magnifica delle Città di Emiliâ , t 
Aggiunge,che atfediata da iGotti mainò fi volle ribellare dal* 
l loapero Romano, fin che fi puoteroi Cittadini con carne hu- 
manafoilenereinvita: (limandoforfè più conueneuole violare 
le Leggi della natura* che quelle dell’honorc,e della fedeltà co 
giuramento prome(fa alla Città di Roma» Sdegnarono i Pia
centini honorare con tradì mentolo codardia il trionfo di quei 
Barbari. Odoacre Rè di Valacchia*« capitano dellTmpcrado- 
re* dimorando in Piacenza»diècon le proprie mani nelle publi
ca piazza ad Orefte Tirano dellTtalia il colpo*che diuife quella 
fuperb3 Teda dal fanguinofo bullo » Racconta il Biondo, che 
da i France fi appresole mura di Piacenza,ne’ giorni di Bellif 
fario » furono rotti »Gotti* e i Greci afficme, con- perdita di 
Parma * t (correrie per la Marea di Ancona« Soggiunge Gior
gio Merola Aleifandrino ; ehe,dcprcdandoi Piacentini tutte le 
vicine campagneyfabricarono i Gotti al fiume della Scriuiaca- 
fiel Nuouo* Sale, ed alcune altre Fortezze fopradelle Monta
gne del Torroncfej. V Angeli Ferrarefe nellTfiorie di Parma 
accerta,che Piacenza fùvno de’ Ducati de' Longobardi* UBa- 
garottì la chiama e capo, e fondamento del Regno loro. Gli 
Annali antichi delia Città confermano, ch’ella già (offe fede di 
vn de giiEfarchi del l’Impero di Greci ;ai< quale pagando di 
tributo vn vouo d'oro godea ogni frandriggia di República • 

r~ fi Vefcouaco dipiacenza è fra i primid’kaliain Nobiltà* anti» 
* '* chità»douizie,ampiezza*epriuiiegi» Non rieonofee alcun Pre

lato per superiore,nè Patriarca,nè Arciueftouo; eccetto il Ro
mano-Pontefice, Vicario di GiesùChTifto in terra. Fùamtni- 

ti/spifetp* niftrato da’ Santi Vittore* Sanino,e Mauro Piacentino fotte Sil- 
FUel * Damafo Pontefici Romani » Che fvlrimo fcnz’eccct-

/  rione alcuna foifc Piacentino già lo prouar ai Canonico Camp» 
litorico dieli» Città coa va cefómoaio delmedefim® Santo-

: *' Seguirò
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Segoiro il B. Floriano, Maggiorano, ed Auito d’Ouergna caua- 
p1ì6(o Francefc eletto Imperadore de* Romani* Placido pofeia» 
Siluano,Gioanni»SeufredoTedefco,Siro,Vindc»iale di Sauoia, 
Bonifacio,Gio.fecondbiCattarifino Francefê Donnino Piacen
tino,Floriano fecondo, Piacentino da Piacenza,Gìoanni da Mi
lano, Andoardo,Tomaio, c Defidcrio Piacentino cretto mira- 
coiofaonentê e dalia Reina de-gliAngioli dichiarato fuoCan- 
Cilliii‘o • Tralafcio la fircceffione per maggior breuitd, fol fa
cendo ricordo di Podone Piacentino huomo di santa rifa,e fra
tello di vna Reina de* Longobardi,di Bofonc figliuolo di Vgo* 
ne Rè d’Italia,di Guidone Piacentino cugino di Àgneie Impe
ratrice,di S. Boni zone Martire*di Aldone dal Rmergaro Piacen 
tino con Arduino, Grimero,s.Fulco, Vicedomino, Egidio# Gia
c o m o ^  lippo, A lberigo, Vberto, Vgo dc’Pilori,Bernardo, R ug* 
giero>& Vberto fecondo Piacentini «guanti Vgone Pier Leoni 
Cardinale,il B. Vberto dc’Brandoni di Brefcia,Gioanni Greco 
chiamato Arciuefcouo di Piacenza,ed Antipapa in Roma, Pie« 
trodc’Marchefi di Coconate,Pietro diCàdia,che fu Papa Alef* 
fandroquinto,Branda dc’CaftigHoni Cardinale, Antonio de** 
Triuulzida Romani Pontefici chiamato rAreiuefcouo di Pia
cenza,Scaramuccia Triuulzi Cardinale,Bernardino Scoti da ca- se« 
Rei Manliano ne* Sabini gii Arciuefcouo di Trani,e pofeia Vef- 
couo Cardinale di Piacenza ; Paolo d* A rezzo Cardinale, della 
cui perfettiffima vitagià fiè apprefenrato il proceffo alla corte 
di Roma,Filippo Sega Cardinale della patria medefìma di Mó- 
fignore Aleifandro Scappi NobiliiBmoBolognefe, gii Nunzio- 
appo gli Suizzcri, hor Vefcouodi Piacenza,e Conte, Sono in 
quefta Cittì i Corpi' de’ SantiCipriano, Giuftina, Artcmior 
Candida, Paolina, Antonino Piacentino Apoftcdo della patria, 
Vittore Ve/couo,SauinoVefeouo,Gatto, Defìderio,OpiglioPia 
tentino de’ Ficiani, Gelalo Ìuo fratello* Sifto Papa fecondo. Fa
biano Papa, Germano Vefcouo,Timoteo, Sinforiano, Marcello*
A puleo, Felice# Barbara diNicomtdra, Martina,Macario Ro
mano,quattro de gli Innocenti, Vittore cófeffore>Donn ino con* 
rellorc, Pellegrino Monaeo#Eu/ebio Monaco Piacentini; Vitro» 
a Bideifa,Victoria tergine,e martire,Eufemia,Lucio,ed I l de l
onfo martiri,Claudio,Quintiliano, Ameiiano,Antonio,Dignir

«no,Vittoria, Margherita, Aknachio,Teodoro* Giulio, e Ro
mano

f



mano marciti » Raimondo de* Palmieri Piacentino, Franca de* 
conci di Vicalca Piaceneina*mol ci delie compagoedi sant'Orfo« 
la, con quegli de* Beati Floriano Vefcouo.* Defi derio Vefcouo* 
Mirco Fancucci da Bologna,Ambrogio,Luca*Priuato*e Vitto* 
rino Monaci di s.Sauino Piacentini, AdcJafia Pj'acétina,Gottar- 
do Piacentino * Pietro da Bergomo Teologo Domenicano, ed 
altri,co* Capi di s.Lazaro Qnadriduano,e di s.Sabina, ed altri 
quafi infiniti,co* chiodi di s. Pietro, i coltelli di ¿.Bartolomeo, 
le fpine della Corona di Giesiì Chrifto • Non fono ancor cento 
cinquàtaannuche dicefi fiorile quella dello Spedale maggiore 
la fettimana Santa. Nella Diocefi di Piacenza fono i corpi di 
s.Gottardo d'Efte*disant'Ippolito martire, di s.FiorenzOjdi 
sanc’Honoracaidi s Parmcnio Vefcouo, e di canti altri con infi
nite Reliquie. Nella Catedrale fonoinfigni Reliquie de’santi 
Chriftofòro Martire*Lucia Verginee Corrado Romito Piacen
tino « In quella di sant'Antonino afpettaoo la tromba del giu- 
dicio finale nella tomba A liprando Rè de* Longobardò Aiuto 
gii ImperadorC.e Vefcouo,Lotario Rè di Francia,e Pietro ca
pitano Francefe già morto alla difefa di Piacenza* per le anitre 

Ex Can» di cui Luitpr2ndo,e Defiderio Re dei Longobardi, Carlo Ma- 
£/’”?•tn gno, Luigi Pio, e Lotario Imperadori,Vgo, e Lotatio Regi d’I- 

a * ni> taliarefidenti in Piacenza Fanno C MXLl 1 1 . &quafi cucci i 
Romani Pontefici hanno arricchito quella infigniifima Colle
giata di vn Prcuofto con quindici Canonici, con gli Jionori di 
dignità Ecdefiaftica, fei Manfionari,tredici Prete dati* e molta 
chierefia*fra quali già jilplendettero,oltre canti Prelati Piacen
tini, i Cardinali Angelo d’Anna, Bernardino Lonati,* Bernardi
no di sancà Croce* il Cardinale Cigala,TAcciauoii, il Diani, il4 
Rodi,ed altri,Gio.Mondani Nobile Piacentitio*Dottore filmo- 
fi (fimo, Vefcouo di Bobbio ; Bernardo Rondana Arciuefcouo 
Saldicenfe, e Generale Vicario di Piacenza • Gio. Andrea Ca- 
Jegari Vicario Generale di Piacenza, Vefcouo di Bertinoro,’Lan
dolfo Guilano scrittore fa mofiflimo*e congiunto di Papa Alci* 
fandro quarto ; Giacomo Romano Nobile Piacentino, il 
quale rinunziò la Preuoftqra a Pietro dell’ifieiia famiglia ecce- 
Ipnce Dottore* Di Giacomo fà honorato ricordo tra gli A po
polici conferuatori delFOrdinc canonico Lateranefe il padre 
Cijjriello Pennotti Nona refe. Del medefimo fi legge io vna 

:, ; " Cronica
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Cronicam.s.apprc(ÌoiICanonico Capi* Anno Domini 148<s.s 
die 14.Xouemb. lacobus de Bimano» Pir mira virtutis, S.An- \ .
tomai ’Prepofitus»qui adem illam reparauerat, ordinaucrat, &  
m m tiorem bominum deuotionemdeduxcrat, dignitate poflba- 
btta, ad MonaHicam v it i in Monaftcrio S>Sixti intrautt. I Ca* . 
nomci di sant’Antonino hanno lealmuziedi Armellino; quei 
della CacedraJc (chefono più di trenta,oltre trent’altri Preben
dari, quattro Manfionari, ed altri benefiziati j portano le ior 
cappe di color pauonazzo» Quiui gli Scoticonfignori di Varilo Seco, 
hannovnCanonicato* iufpatronato della lor Famiglia. Papa 
Califto fecódo nel giorno di s.Califto l’anno M CXXII. con io* 
lenmilìmi riti confegrò quefia Chiefa all’Aifunzionc di Maria 
Vergine,». ■: ■ '  ̂ *■ * " •’ ' ‘ : ' *. "

GioanniCaluo Ardizzonf nelle lue Morie afferma,che j.Bar 
naba Apoilolo predicò in Piacenza» Non diffenteGiacomo Fi
lippo nel libro Ottauodel Supplemento,dicendo: Omne Lem* 
hrdiam predicando» &  docendo circumiuit» &  per fe» fuofquè 
difcipulos cifalpinam Galliam ad fide CbriHi conucrtit. Di san - 
co ApolJmare di ice polo di s» Pietro fi legge net Romano Mar
tirologio , che predicaife per tutta Emilia (come efpone Giro
lamo RoffiMorico diRauenna}la ReligioneChrifliana. Fin 
del CM XX X1V» era da i Piacentini nella piazza del Duomo ! 
frequentata la Chiefa di quefio Santo» Lo Spelta 1 dorico Pa* 
uefe racconta, che sant’fnuenzo difeepofo di s.Siro conuerrì la 
Liguria inferiore contermina al Piacentino • Si legge nella vita 
de’ Tehei, che allo Stirone fiume 1 tra il Piacentino, e il Parme* 
giano fù decollato per la fede di ChriftoS. Donnino vno de’ca« 
marieri dell’]mperadorecon S.Ghis!eroiro de* martiri Thebei. 
Simeone Metafrafie dice«che s.Naaaro, auanfi fe ne giffe a Mi
lano, raccolfe la Chiefa di Piacenza « Riferrfce Gregorio Ma
gno,come a'cenni di S.Sauino fi ritirò TEridano >che feorrea 
per tutta la campagna » Primo Vefcouo di Cauaglione nel fuo 
Martirologio dice, che il corpo di s.Dario Vefcouodi Milano 
fùfepolcoin Piacenza» Alcune Croniche dellanoftra Città fan
no memoria de’sàci Genefo,Soflen©«e Vittore marriri. Lo fieifo 
icriue il P.Gio.FilippoNouarefede’ Beati Scuerino da Calco * 
Seuerino da Milano« Ambrogio da Mortara, e Girolamo Bollì 
Canonici Regolari» Sono nella Citti noue Confraternità di fe-

colati
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Ex locai, in colari có trenta none Parochie,noue Prepofiture collegiate,citi. 
cbnVrem?  Badie* moltiflimi Priorati, eMonafteri di Religiofi, oltre 

canti Collegi di fagre Vergini. Tanti altri fonoindiuerfc parti 
ella Dioccfi» e affai ricche Contende » con cinquanta quattro 

Un.an.\6iì Pieui» cinque Preuofture»nwltialtri Priorati,Spedali, ed Ora- 
corsia signorìa del Raglio,con piu di trecento altre Chiefe Pa* 
rochiali. Erano gii gli Eccleiiaftìci signori delle Decime per 
tutto il Territorio di Piacenza. Non parlo della Citti di Cre- 
ma,eh: tanto tempo fu fottopofta al Vefcouodi Piacenza. In 
temporale feorrea altre volte queftagiurifdizionedalla Scriuia 
a! Tarro, da Orio in Lodigiana fin'alla Lunigiana con signorìi 
del principatodella Vai di Tarro,deUa Contea di Lauagna,del
la Cicca di Bobbio.IaCitti di Buffcro,quella di Borgos.Don« 
n in o ,CalìeI nuouo in boccad'Adda,quel delle Speccie, o porto 
Venererei cafiel di Vare fé, di quello drCodogno,e molti Jltri 
Villaggi,edere Po nere molo con tutti gli stati de’Marchefi Pala* 
uicinue de' Marcheti Malafpinedi Val di Trebbia,infin’al mar 
Lignifico,e al Satzanefc per lo Apeenino ♦ £ non è molto tem* 
po,chc il Padre Inquiiitoredi Piacenzahaueagiurifcfizione nel
le Città,e Djocefi di Cremona>Modona Parma, Reggio,Cre« 
ma.e vicine caftella- Toltane la Val di Tarro,più non fi eden« 
de il Ducato di Piacenza,che a quattro miglioni dugentotte 
mila,e cento venticinque perciche:cioèmil/e,efeicentcquator* 
dici quadretti» conciafcuno de’quali icorreper ogni latovn 
miglia di mifura d’Italia. Vi fono almen cento casella»nelle 
quali,e nelle terre vicine, l'anno M DCXIIX.furo deferiti i cèco 
venti mila,e quatrocento fece anca fette habitatori,eccettuatane 
la Val di Tarro di (ette mila* e dugento quaranta fette, oltre 
quelli del Vefcouato di Sarzana» e Brugoeto • Nella Cirtd li 
ritrouaro in quel punto trentatre mila,e trentotto. Icausili 
di Bronzo, che fono Ìlari da i Piacentini inalzati nella piazza 
maggiore all’eternità della fama de’ fuoi inu-itriifimi Prcncipi 
Ale(fandro,e Ranuccio Famefi,è opra del signor Fràcefco Moc* 
chiodi Tofcana#con ifpefadipiùdi quatrocento milahVe., 

Si celebrarono nellaCictd di Piacenza diuerfe diete delle Re- 
Spoeti. ann* publiche d’Italia,molte de gli Imperadori medefimi,& due ge- 
i°9f tran, aerali Concigli ; il primo di quattro mila Chierici, e più di 
113 ** trenta mila fecolari fotta il Romano Pontefice Vrbanofecondo

t \ •' alla
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alla prefenza della concetta Matilde ; la Santa» principelfa della 
parte migliore deiricalia: delflmpcradrice Praflcde ,e de gli 
Anibifciadori del Rèdi Francia, deU’lcnperadore di Qtecia, e 
di iteri potentati della Chrittianitd ; Nel quale fu condotto il _ 
prefazio di Maria Vergine dallo delio Pontefice rapito m diali.
Ai fecondo parimente interuenne il Vicario di Guitto«!nnocen 
zoiccondo,accompagnato dairimpcradorc Lotario di Sattònia 
con gran copia di Prelati,e Prencipi Tedcfchi, Francett«ed ita*
Inai. Honorò Iddio altresì quella patria co i miracoli,che vi
opraro s. Fiorenzo Vefcouo d’Oranges in vita; s.Germano Vef* , . -
couo di Altiliodoro,mentre il fuo corpo li trafportaua in Fran-
eia; s.Simeone Armeno, dianzi ne gittc a Mantoua, ed altri
Tuoi gran Cernii fra quali li potino annouerare«oltre tanti altri
Piacermi gii di fopra accenati, s.GherardoVefcouodi Potenza«
]e sante vergini Liberata,Fauttioa,e Paolina,che Cabri caro alcu
ne Chiefea Corno,» Beati Guglielmo,e Teodoro Canonici Re- U. Pb/lip. I« 
golari co* padri Angelo, Francelco, e Dionigi Pezzone delfot* tt/l.9rd. Cs» 
dine mede (imo, che fendo morto in Genoua» dopò hauer dato no0‘Aff* 
in luce raggiunta delfopre della Madre Battitta,l'anno iòta, 
fu vjfìcaco da cinquanta mila perfone,il B. Filippo de*Suzani 
sacerdote dell* ordine Eremitano, il cui corpo fi riuerifee chi a* 
ro di Miracoli nella Chieia di s.Lorenzo. Fu chiaro di virrù 
Gioanni dctfittetta famiglia« ordine,e patria« pratichiamo in 
ogni feienza« ed h ebbe nel la fua Religione tra Piacentini Marco 
Manci,Giulio Belli,Bartolomeo GhezzùB nedecto Fr5 zi,Cor- 
nclio de* Lucchini, Pietro Pifaroni, Lattanzio Marzolini, Bene
detto, Apollinare,e Ambrogio, Paolo Franzi,Giulio Agottino 
Lucchini, Antonio Buonuini*Valerio Ferragali, Ippolito Caua- 
torta,ed altri Lettori famofiffimi«predicatori, e prouinciali di 
Lombardia. Fra padri Carmeliti rifplendette Gio.de Ladroni 
Autoredi molti Libri che tradotte dal Greco nobilittime fati
che ; del quale ferine Tritemio. Fuit Vir rndequaque dcGijJÌ» 
*t**>Tbeologus .&  Rjjctor celebernmus,ingemo prontptus &
¿‘fcrctus eloquioiGracMì&  Latin* lingua petittjjitnus, Sicguo*
Jjp Clemente de* Buonuini, Dionigi de’ ¿arbitri » Arcangelo v 
Gramigna,Giufeppe de’ Comari, ed Alberto Tacchini prelati 
p.o!|,n latrina, Reggenti,ed Oratori di qualche norre« con 
Gioutfo Falconi predicatore celebre« Reggente, .Coir, miliario

Dd gene*
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generale,ed Autore di Libri* In $.Francesco di Paola Girolamo 
de* Secchi,Francesco,e Gafparo de Maffoni,cGioanni Battifta 
Ronchi,prouinciali di Lombardia. II primo fu vn'archiuio di 
scienze• Il P. Paolo de gli Schiaui»dicitore facondo,e Lettera* 
rodi molta erudizione* Nel terz'ordine di s. Francefco Mae
stro Donadeo il vecchio gran Teologo , Donadeo della Mufa 
prouinciale d i Lombardia , e Maeilro Buonauenrura Pozzoij 
prouinciale, ed autore di Libri • Fra r Capuccinf il venerabile 
Modeifoidre morì in opinione di santità j II padre prouinciale 

B»tr. f m . u  Feliciano Ponchi¿¿ il liuinagii%ed altri predicatori di nome* 
***• ij 79* Sono venti fette anni, che fe ne gì a gli eterni ripofi (come pia* 

mente dalla lúa religiofá conuerfaziont argomentali) il padre 
Dionigio Scoti da Piacenza predicatore di spirito Apoflolico, 
e prelato di gra gouerno ,r il qualepafiatoneiir Algieri per rif- 
catto dê Chriftiani , che da quei Barbari eran temiti fchiaui ,  
fu da gli fteffi pollo alla catena r done colerò per Icr amore del 
(uo Signore molte angofce re trauagli * Fù bandito datai Re» 

 ̂% publica per difefadtìlTscclcfiaftica liberti : &rper honoredel*
la sededi Pietro parò molti difàggbe molte pene •< Morì chi* 
riffimodrmetri, ed in Piacenza nel Monartero di s-Bernardino 
fi vede la finr inraginrcofTÌìmile rnfcrízmne* Po f t  mortemira» 
lign isrfp iritibus ftagelT uw fuitr Neirardìnede'iVJmorrMaeftro 
Gioanni Antonio da Piacenzaperfonaggio' di gran pieci, & let» 
tere; da de! 1 x g u  prouinciale di Lombardia* ArcangcJoMbn- 
dani rnquiiìtoredi Siener FrancefcoPugnetti Autor di- Librir 
Giulio Magnani Generare, & Vefcouo di Calui, Antonio Bu* 
raggia,Alberto Gottofredi,Giacomo de’Corteiì, Bartolomeo 
da Piacenza', Murizio Cereoli, GiuIio,c Felice MagnaniÀngu* 
rtino Maceratar Antonio Bonetti, Alnigf Àghinoni r Anrooio 
GazauigaAlòderto Bonadei, DanielloMntoniô Haríone, fiC 
Francefco Maria da Piacenza Teologi cereberrimi, con Fran- 
cefco Maria de’Goocchi predicatore di vaglia* in quefia Chic» 
(a è il corpo di Francefco Maironi Dottore Perugino , il mag* 

CbfnX FrS gforcTeologo della iua Religione dopò Scoto. Fra Zoccolanti 
lìfM .ó.eàp, fiori il B*A!uigi prouinciale di Lombardia,e quello della Valle 
3ó.par.}. ]|onoratoScotirta,GeneraJe Gontmifiario dell'ordine ; Vitale

de* Benzoni,e Clemente de* Mulazzani huomini di gran Let
tere, con Bernardino Contini predicatore , e generale Lettore

della



della riforma. Non parlo de’Chierici RegoLari.mt node’ pa-' 
dri della compagnia di Gicsu, poiché quanti de* Piaccutiofem 
traro nella lor Religione, canti eminéti foggetti hebbe Tlcalia; 
fra quelli Codice nel numero de* principali Teologi morali il 
padre Ctiecano de' Bianchi ; fra quelli il padre Gioanni Calo- 
Lri, cd il padre Luigi Albrici il più famofo predicatore d’I*

Nell'ordine Domenicano canto fauorico dalia famiglia Smu 
Scota i foggetei degni di fama fono (lati in Piacenza poco me* 
flo,che innumerabili;fra i molti furono (ingoiati Buonuifo de*
Monaci Nobile Piacentino,Lettorc dellostudiodj Bologna,di- 
fcepolo di s. Domenico; il B. Rini eri Sacconi gii Vefcouo de Ballar 
gli Hcrctici» pofeia Vicecaceliiere di s.Chiefa,scrittore di Teo- di innondi 
logia,c Gentrafelnquifitore diLombatdìa; il B. Bernardino Co.m9i *d *u 
Brefciani ; il padre Pietro Alducio gran Teologo,e fommo In- Jrh 
quifìtorc ; il padre Paolo Vicario Generale di Lombardia,-Ruf- 
fino Gorgoni confeflore dipa paVrbano q uarto,da cui ottenne 
la confermazione dcVcaiiagbcti Gaudenti, Giacomo Vefcouo 
di Ventimiglia/Ruffino Vefcouo di Cadrò, di cui fcriue il Ta- 
eggio, I\uffinHS Tlacentinus ex Vrouincìali Lombardi* Epìfco* 
pus Cafrenftsi F" irvit ave nerabilisidodr inai nfìgnii fami ce* 
lebris. 0  ber co de’ Locati gii Inquietare di Piacenza, e Pauia, 
al quale fcriue il padre Piò folle (lato promefifo.il. cape Ilo di 
CardinalcjcffendoconfcflbreiliqucfgrjnPonteftcePjoquincoi 
e commMario generile in Roma ; mori alla patria hauendo ti* 
nunziacocó picciola pendone il Vefcouaco diBagnerea : fcrilfc 
quell’opra accetcatiflìma : ludicialc Inquifttoxum. Le Croni*« 
che dì Piacenza nell*vnQ,ed altro idioma *1'[calia crauagliata« 
ed altri Libri, Alberto Braghi Inquilicore di Faenza*di'Geno* 
ua,c Milano, GommilTarjojn’Rama,Vefcouo di Termoli* Pie* 
tro Bobbiani Vefcouo diiBobbio ; Lazaro Polizza» Teologo " 
dell'Altezza di Modana i dalVefcouatodi Nufco pafsò a quel 
di Modana. Giacomo .Ziriidoli Autor di Libri.‘Matftro Inno
cenzo Granelli Inquifitore di Milano.è flato prouinciale molte 
*oltc. Tale fu gii M.BattiflaBatcarini. Vincenzo il vecchio,
Girolamo Tarenghi, Vincenzo Giorgi,Vincenzo JFagiolL Ange
lo ghibellini, Domenico Lucchdì, eGiofeffo Orabuoni lòno 
«acide* Teologi primi di queftaReligione.'Vincenzo Villa, g«
* cologo, Poeta famofiiEtno, Reggente di Bologna» hi dato a»

nd a luce
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Matematico è (lato Inquifitorc di Genoua,e Pauia» Vicario gè- 
nerale della Tua Religione! generale procuratore, hor generale 
Commilfano in Roma grandinio al Romano pótefice Vrbano 
occauo. L’opre del padre raacftroGio.Battifta Spadaio fanno 
horamai celebre a tutto il mondo. Nel comporre Centoni di 

• Virgilio« Poemi Heroici LatinbEpigrammuAnagrammi»altre 
rare compofizionidi poeiìa conofce pochi pari nelfVniuerfo« 
Qii è in luce vn Volume non poco nleuante di cotali materie. 
Hi comporto vn dirtico latinoconfegracoairEnjinentifs.Fran* 
ccfco Cardinale Rarbarioi, il quale fi tramuta in tnille»e nouc- 

. cento maniere eoa le fteflfe parole« eoo querto titolo. Vrotbeo»
' étfiicon mille nongentit formit integro ftnfu« &  heroici Car» 

minis lege variabile* * Vn limile a honor di Maria Vergine ; 
altri del Romano Pontefice« del Rè di Francia, del Cardinale 
d* Erto. Vici ri in brreue vn Volume maggiore col titolo di 
Selua de gli Epiteti de* Poeti Tofcani. In Poefia, in Orato, 
ria, ed in Specolatiua è di grandi fperanze il padre Coftantino 
Vidalpa«ò fia de* conti di Vidalta ne* fuoi primi anni Lettor 
maggiore in Lodi. Ev ancor di pari fama appo gli ftelfi il pa* 
dre Lettore Fr. Sante Concefi. < Stampò Donato Laghi alcune 
Irtorie sagre. Claudio Cortamezana maeftro di Teologia»Reg. 
gente di Bologna,e Inquifitorc di Piacenza fua patria» vi h i fa 
bricato vn nobiljlfimo appartamento per gli fiioi fucceffori. 
Viuri immortale ne* fuoi componimenti maeftro Bartolomeo 
Fumi» fregio d’Italia» honore di Piacenza ¿gloria del Chrirtia* 
nefmo ; il quale efercitò molti anni la Lettura » l’vffizio della 
tanta Inq.uifitione«e della predica pelle piò nobili Cirri di Loro 
bardìa. Stampò la somma Arrmlia,efpofe l'Epirtoie di s.Pao* 
Io ; compoiealcuni Libri di Teblogià̂ diSermoni spirrtua!i»ed
alcune opre VolgarijDiè in locc nobiiiffime com polii ioni poe- 
tiche»fra quali è di gran famaquellaiche hi titolo Thyloten Ir* 
b ri qnatnor • Sì a (peccano,che comparivano vn Poema de’Ma* 
chabei» il Cacechifmoin verfi, vn Poema della vita di sant*A* 
tanagio, vn altro de gli Arti de gli A portoli,diece None delle 
Virtudiie Vizìfefctte Egloghe Latine, e vn’aftro affai maggiore 
chiamato Tbeopraxios, col Commento del Labadini« Cantò di 
si fltaadrhnomail conte Coftanzo Landi •

U nti*»
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Tantìtm rate tuo ^omansVlacentid fa lix  : • .
, -Manina vel quantkm faufia Murene fuo ► -, ■ : :,

]] Dottore Vpperto Fabro nell» Dedicatoria ai Cardinale Ma 
drucci io chiama Lume di Lombardia» Arcade! Teftamento» 
Gioaoni Muzio in vna Epiftola a i Decurioni delia Cittd. C«- 
terum non tacebo Eartholomaum Fumum>vel potius noftnt Ci* 
uttatis dar am luccm:Q$i in Qratù*iat'Po€ttcaì&  Tkeologiajà- 
tulme emmentijfimumobtinet locum. ; ! ,

Gioanni Maria Scoti Piacentino nell'ordine medefimo Reg. 
gente di Bologna Rampò vn libro Dt Vera Tumuli Gloria» fu 
Teologo di Monfrgnore Rangoni Vefcouo di Piacenza, cd in 
tacce le (cienze hebbe fama fra i primi Letterati del fuo fecole. 
Fu ancor di gran Dottrina Frate Gregorio Scoti da Piacenza 
TeologoDomcnicano>morto ne* più verdi anni», .'

Predicarono con gran frutto della Ckti di Piacenza S. Do» 
menico,$. Pietro Martire,S»Vincenzo Ferrerie» S. Bernardino da 
Siena, il B Orlandoda Cremona»iJ B Bemardino da Feltro. Vi 
dimoraro altresì S.Bernardo, il B. Giordano da Pi fa, il B.An* 
¿rea Auellmi ,il B.Aluigi Gonzaga, ed il padre Chrifofìomo 
Jjuelli figliuolo di quello MonaRero dì S.Gioanni vi fcrifleJe 
fue opere effendoui Generale Inquifìtore;vfficio,che molto dò* 
pò ri efercitò il Cardinale Antonio Calamini •

Manfredo,Francefco,e Pietro Scoti,signori di Padano, dona* 
io a quella ifteifa Cbiefa molte Reliquic,fra quali vi è vna Spi
na della Corona di GiesòChriRo»le quali hebbero i Tuoi mag
giori nelle riuolce di Lombardia. Gli Scoti conti di Fombio 
viedificaro la Captila maggiore, gli Scoti d'Agazzano l’Altare 
del Prefepio, gli Scoti conti di Sarmato la Capella di s.Giacin
to t c s*Catarina» altri pur della ftefla caia furono a parte pei 
quella del Rofario», . ; >

Nell’ordine de* Semi nobilitato Piacenza Lucrezio da Pia
cenza Generale Procuratore» Girolamo Leoni » Andrea Al
berti, ed Irineo CacaRrini.» che nelle Catedre, ne’ gouerni » 
c ne pulpiti hanno tante volte moftratoil lor valore. Auan- 
h tutti il padre Maeftro Michel'Angelo, che hora è nella pa* 
tria Reggente dello Studio » Decano del Collegio» Confulrore 
«di fnquifìzione* Predicatore nominatrfIimo»egli è de’Fari» 
»celli ,* Famiglia celebre fra la piu antica Nobiltà Piacentina.

Il
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¡fr. Anhaag. |i Beato France fra da Piacenza>Rcligiofo di molta santità; 
&**• f f l '- il quale* ritrouandofi in Terra# come huomo trà le conuetfal 

¿ p ! *»<>m de gli huomini ,tì cotluerfaua come Angelo* Si difpofc 
&  fea\ °  all’vfcita di quello mondo con i’eiercizio deli’opre di pietà« 

Bd c(Tendo vifliito ¿rame Ape * tra le pili Taporice dolcezze di 
quel miele celefte, che foole pafeere i religiolì fpirti entro de' 
(agri chioftrj»chiufegli ri timi durame Fenice Tra le palme» non 
dell’Arabia, ma dell’Empireo fteflb* Maeftro Filippo da Pia* 
cenza prouincialedi Lombardia • il padre Antonio nella Poli* 
tica Clauftcale perfonaggio confumatiflìmo • M. Lorenzo Orfi 
Dottore c o lle g iito d i Piacenzadionoraco Teologo,generale Vi 
cario, fupremo commiflario,c capo della congregazione.M. Ste* . 
fino Teologo profondiflimo,FiIofafo fpccolaeiuo,Predicatore 
d i prima cl*(Tc,c generale Vicario della congregazione. 11 padre 
Benedetto fonora tomba dello Spirieafanso, ed vno de’ primi 
predicatori Italiani di quefta&eIigione,dheforano alla corce di 
Ferdinando,e Ifabella Rè di Spagna. M.Pier.FrancelcoBarbieri 
raritiìmo in ogni fciéza, fognatoti (fimo Copra le prime catedre, 
prouinciale diLombardìa,ecoucoFrentedcIGeneralato. Siac- 
quiftò maggior fama M.GirolamoCathonùil qualefo nella pa 
rria Dottore rallegrato,Teologo'fpecofatiuo,cèlebre catcdran 
te ; fei volte bebbe la carica di generale Vicario della congrega*

> ziònc; Rampò alcuni Libri oltreii Commento Copra la Regola 
: di sanc’Agoftino; Ce ne gì in Alemagna, e in Francia >per con

futare l’herdìa di Lutero - e ncll’vlcima età rcciratofi alla di* 
letta patria Condò la folitudine di>€oruara#e Cuggellò l’innocé- 
te Tua vita con figlilo di m orte veraméte Cattolica, e Religiofa. 

t r  L’ordine Cifterciefe hebbe né] l’età noflra tre volce-Generale 
sta/, ciuit. Preiidente l’Abbate Di© junenale degli "Ora buoni: e Tra i mag 
Plac, glori Teologi della fuaReligione celebrò il-padre Rufca D.Ila- 

rione Rangoni Piacentino Lettore di Pauia, chcnè’.primi anni 
per molti giorni fenz’afliftence colà fofienne ottocentocondu 
Boni di tutte le faenze.. E1 allieuodello Studio di Salamanca 
D*Franco Gnocchi Nobile Piacentino.

Exmonum, La Badia di s.Sauino già Condata da' Santi Apiniano,e Co- 
Ecti.s.sau, ftantjno Senatori Romani difcepoli di SiGitolamo#oltre tanti 

huomini Ululiti di quel Ceralo d’oro prodotte il B.Prefidio No 
bile Piacentino diCccpolo di s.Girolamo,e Vefcono nell*Africa,

Atbitro
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Arbitro delle controuerfie Ecclefiaftiche tra il Tuo maeftro, ed 
il gran padre sant’Agoftino, Efietnme Abbatedi s.Vira difee- 
polo di s. Mauro» Alberto del 1116. Arciuefcouo Sipontino » 
Guido Cardinale di s«Balbinaj ÀzzoneAbbate di s«Stefano di 
Bologna« Gioanni Abbate dis.Siilo»e molto dopò fra i padri di 
s.Girolamo Peltegrino»Melchiore primo,Simeone»Valerio, Teo 
filo.Anfcioio, Melchiorc fecondo» Lucio Parabofchi» Muzio Se»" 
euriied altri Generali dell’Ordine • Il padre Generale D.Lean» 
dro de’Nobili Dolzani confegrò a Siilo V.vn Volume d’inni 
¿agri latini molto eleganti» e degni della fua dotta penna. Fu 
aocor di gran comando D. Girolamo Croci : di grande itlge-. 
gnoil Dottore Don Leandro Sgualdi,di grande integriti il pa
dre Don Baffiano il vecchio r eccelente nell'Architettura i! pa
dre D.Pio» neUrAtimmetxca D. Lattanzio Manetri, nella Poeiia 
Tofana ¿1 P«D.Bafliano Gatti Autor di molti Libri » fra quali 
fi leggono alle (lampe fAddolorata Madre in trenta tre lamen
ti, al Cardinale Capponi» la Reina di Scozia in Tedici Canti, al 
Romana Pontefice» alcune Rime a honore della Madonna di 
Reggio, l’Iftoria della Madonna d'Oroppa » al Duca di Saucia, 
molti MadriaIi»eSonctti spirituali *

Quella di & Se poltro fu r HI orata per opra del P.D. Placido 
de gli Scoti di Fòmbio/di cui feriue il Lancilotti nella fua Ilio- 
ria» Virfuit non indigniti nobilitate, fpecic, moribus, confi an- 
tii,ingcniOìimperio quod vtilius efttvitafanftimonia con-
ffictms* Huic monaflcrio prafuit annoi quindecim ;<&• infuper 
non perpetuosy fed intercalarteli fidili ùs, &  fapientiàs. Fama 
ejl annuosmilltaureos cccnobialibus prouentibus per eum accef- 
fifc • Ibi anno TA DC XI. »Abbai titularis piè admodum tXct* 
dit,vnimfa Cimiate lachrymis proferente* Quella de’ Cafi- 
nefi hebbe nellanumcrofiflima fchierade’ Piacentini Illuilri il' 
Cardinale Gandolfb Abbate dello fteffo mona fiero di s.Siflo ; 
Pietro Veggi Abbate Cluniacefcìpofcia riformatore di quel sa
gro Collegio ; Bernardo Abbate di Vincgia Poeta Latino* Au
tor di Libri ,* RaiaelloPoeta celebre, Autor di Libri, fra quali 
hanno gran credito »Armtnradoslibri decem. Girolamo Scroc* 
ĉtiGenerale dell’Ordine j 1* Abbate Vincenzo Sgnaldi Auro

re del Triumuiratodi Lesbo; l’Abbate D.Gregorio in ogni fei-
celebrato« da D Felice Patfari, IMBiroiamo AJbrid Poeta 

r Tofco
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To 'co celebrato dall'Abbate Grilli ; l'Abbate Dooa'Euticiorb 
formatore in Spagna dell’ordine di Monferrato ; l'Abbate Ste* 
fino de* Nobili Catanei di Nouara, figlio di queflo mona#* 
ro, vno de' padri del Concilio di Trento. Qoiui ripofano fi«, 
pcradrice Angilkerca,e Ja Dticheffa Margherita Farncfc,morta 
fin nell’Abruzzo, figlia di Catto Quintolmperadorc.
* Nell’ordine Canonico Regolare fiorirono de* noft ri,oltre gli 
accennaci di (oprargli Abbati Giacomo Antonio,Cornelio,Pie. 
crojed Arcangelo il tecchio, tutti dì caia Scota, f  relati di gran 
gouerno, Apoflolici predica cor i*cd eccclenti Teologi. Fu della 
tìedà famiglia D.Gafparo prelato fingolaredi lettere,c peri«- 

ebron. P i* : .  Cjone religiosa, il quale tr2doife nel latino tutte l’Opre delpa.
dee Serafino da Fermo, Di lui fcriue il Pennotti: Gafpar T̂ a. 

fsp.'s"* 4. centinus* ^ir rdigiofìjJìmut%ftbiaufttruftMljjs manfuctus, 0«. 
F‘ * ' nibus awMMti.Furono più di créta della nottra nazione Abbati

di Spolecoi molcifsimi di Tremiti, innumerabili di Piacenza» 
alquanti in Roma,e alcuni Generali. Guglielmo da Piacenza ri* 
formatore della Canonica di Brefcia.penitenziero in Roma,fi 
anc’egli Generale della Congregacene Lateranefes D.Califfo 
•Fornari huomo di santa vita foctoClemente fettimo generale 
Inqui'ìcore d’Italia RampòQuadragefimafi, Sermoni,Prediche, 
O nilie.difcorfi spirituali,Iltorie sagre,piatog!,Orazioni«Soli* 
toquij.e le Effemeridi Euangeliche. Scriifcfopra la sagra sene 
cura con gran dottrina . Hi in luce alcuni libri il pache Luci 
de’ Pelhzzart-. L’Abbate D. Paolo Malchiodi è flato de’mag* 
glori predicatori d‘ Italia; il padre D. Michel’Angelo fuo nipote 
hi alle ftàoe Panigirici,Elogi,& Vcrfionoltoingegnofi*e rerfi. 
Legge in Milano D -Pietro de’ Brunetti gran letteratogiouane 
di nobilifsi no spirito, Teologo * Fi tofofo, Oratore, poeta 
Latino, e Tofco . Ma ne cralafcio molti per non douergii ri
petere nelfliloria delle Famiglie loro.

N O.i meno adornaro Piacenza e auantiiedopò checapfg* 
giiffe la fazion de gli Scoti Alberigo,GioanniiGuafco, 

F >Ico,cd Oppiezo Aghinoni*GiaeomoCarefetcijCapponeCa-
rofi.Folco Carifij# Pietro,Manfredo.ed Alberigo Rondana.Sal- 
uo,Ruffino,& Ruggero CarmiamVEute Telia,Vurzano Vur2*< 
ni# Giuliano Bregognoni, Alberto Giudici* Rinaldo Speroni* 
Ghet ardo Manzani>Vberto Figi iagadi, Ruggero Sarturani, Al

berto
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hetcoM̂ lacpotl» Malnepote Malnepoti, Leonardo,e Rozzo 
Rozzi» Bernardo Ficiani, Bernardo Ardid?, Lanfranco Abbia* 
tici» Prcdoera,Guglielmo File ma, Ottone* Giaco-
moMalcorreggia, Pietraccio Paflaga Iteri, Fredenzo Pogiflì, V- 
occione Bellari , Bonizzo Bellingeri, Guglielmo Malnepoti, 

Gioanni Sca ratino, Lanfranco PietraIana,Gio.Buonamcna,Ro« 
bertoTado, Tadone Tadi, Vbertodal Moncale,Gherardo Spe
chi,.-M bertone Maftromartini» Vberto TorfcUi,GuidoGatrac- 
n>3paliniero Bcllengart, Gherardo Malagrida, Piatilo Piccoli » 
Federigo Specighi » V ber co Pigazzani,  Giacomo CarcafloliLi» 
Vb;rtoStradignani, Vbertoda Cagnano, RinaJdo Lauandari, 
Micolò Alemanni, Gio.Vallelunga, Vgo Speroni , Ardizzone 
Srracentoni, Guglielmo Brcgognoni ,Giannone Boccamatca, 
Guifcardo Maazani, Decacordo da Campremoldo • Nerone 
Trigazzola» VbertoMû gianijBoffo Pel lati, GioannLe Rugge
ro pogiflì, Pie faccio Speroni, Buffino Trauerfiicì, Guido Me« 
zani.Giulio VigolzonKGiórdano Bondoni, Arrigo Caroli, Ri- 
niero Car rioni, Bernardo Meiecca, Ruffino Speron i,Gk>.dc] Pò» 
Giacomo Malungia,Guglielmo Negri>Guglielmo PaftoreJli» Al 
berto Brcgognoni» Alberto da Mondonico,Guglielmo» & Gio- 
anni Pigazzani,Guido Scareffi,Pietro Pigozzi,Guidone PcUegri 
ni,Giacomo,e Alberto Saffi, Alberigo il gionane Rondana, Ar- 
mano Pigozzi,Pietro Biggio, Pietro Groppi,Gabriello Troili, 
Oberto Lauandarii Guglielmo Leccatina, Filippo Sarturani » 
Francesco Sa ladini, Giffiredo Pigazzani, VgoMaeflri, Vberto 
Leccafarina,Giacomo Gariuerti,Pietro Adami,Guglielmo Ccl- 
lori,Giacomo Engclifco,Tomaio Lorio, Ruffino da Ruflegaflo, 
Haomodeo Villani,Grimero Tuna,Vberto Fornari,Gioàni Lo
renzi, GiOkCigarclfi » Piatilo Corui, Bregognone Spalla,Tedal
do Pigazzani, Gandolfo Ferracani » Guglielmo Cagouoli, Bcr- 
gonzo da Campremoldo» Guglielmo Caflelnuoui Valuafore, 
Ruffi'io KottofrediY Ruffino Malamena,Gherardo Spalla, Or* 
lando Ferracani, Pietro Galli, Giacomo Altarima, Gherardo 
Vurzani, Malnepote da Cortemaggiore * Guidone Corui,Enri- 
coBellengari, FranchinoValdetarri» Gioanni Metí, Rmafdo 
Concorreggi, Rinaldo Piozzani, Giacomo il giouanc Car iner
ti, Bernardo Ferracani, Azzo Podi/fi, Saraceno Filefrna, Azzo« 

« Giacomo Viuellii {¿affilerò Giflofofìtiddonc Mori, Ghe*
E e raido
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fardo Tri padani, Stefano da Ruftegaffo, Grimero Rondami 
Sperone da Camprcmoldo,Corrado da Coitemaggiore, Lan
franco Corni, Vberto Feliciani, Bernardo CaRelauoui Valua» 
fore» ed altri ; poiTodire infiniti Dottori dell*vna,e l'altra leg
ge, Senatori Illuilritfimi* Confoli della Piacentina Republica* 
Prefidenti della Giuftizia; ninno de* quali incominciando dal 
M C* arriuò al quarto fecoio. Ne* gotiemi fi conofce il ralore; 
ne* publici maneggi tanto fenno f i  d'huopo, che di rado ritto« 
uafi ne* più forbiti politici del mondo. Colui che hi gouerno 
di gran riiieuo camina fopra di yna fotcilifirma fune,che quan
tunque fia d’oro, non è però più (kura,o più (labile . Di Mi
lano furono Podefii Giacomo Malcorreggia,e Vberto Veneti. ■ 
Di Padoua Vgoifredo Verranî e Bernardo Caiàrei. Di Bologna 
Conte TeRa, Filippo Vgoni, & Ricardo di Villa • Di Reggio 
Cortefe Canalcabò. Di Piacenza, Crerrìona, e Brefcia Vberto 
d'Iniquiti • Di Placenta parimente Greco Fornati» Di Genova 
Guglielmo de* Caftelnuoubed altri ; di cuiahrone nelle fàmi- 
glie loro. Alemano Pizzoni fu Generale del popolo Milanefe, 
Carlotto Colonello de* Prencipi dalla Scala $ Ottobuono Ro
berio Feliciani Vefcouodi Padoua, e pofei* Patriarca d’Àqui* 
leia ; Alefiandro Vefcouo di Feltro» Prencipe di BelIuno;Vber- 

. to Auocati Nuncio in Sicilia, Se Vefcouo di Bologna; Grego- 
rjoduo nipote Lettore de’sacri Canoni, ed Arciprete di quella 
Creta ; Bartolomeo fotto Martino V. Cardinale di S. Chiefa ,* 
Gioanni Terranera Maeftro delB. Donnino Parmigiano,& Fon 

* datore delle Confraterniti de i DifcipHoi ; e al pari di molti 
altri Prelati di Piacenza. FiorìFrancefcode*Nobili Torani si
gnori di Paffano, Canonico di Verona, PreuoRo di sant'Anto
nino, e Cortigiano di Bonifacio Nono» dacnifù arricchito di 
molti benefici;» & priuilegi i ■ * .>

Guglielmo da Saliceto Medico Piacentino lelfe in Verona » 
hebbe gran fama* Rampò alcnni libri • Moltiflimi nccompofe 
Giorgio Valla gran Filofofo, Iflorico, Oratore di molte Lin
gue» Lettore publico, celebre Matematico, il quale fù lungo 
tempo a* fcruigi del Conte Alberto Scoti • Gio.Francefco Valla 
fece jl Cómcto a Plauto. Lorezo lor cugino,Patrizio Romano, 
Canon» di s. Pietro ma di Piac€za(come egli Refifo dice)0r^ °̂
Cittadino hi fcrittocaotilibri, quanti alcua’alcro mai- L’opte

■ 7 .  del*- * «. - *****
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dell’erudito Girolamo Parabofehi fono friniate * e degne del 
fuo itileGio.Battifta Carelli Aftrologo di nome ci lafciò libri 
della fua profefiione. Giulio de’ Cafarei fu-primo Anotomifta 
dello studio di Padoua ; oue fu Medico famofo, Cimgico fri
sare,e ptiblico Lettore Vincenzo Prouenzali. Orazio Ghezzi 
lcfl'e Hlofofia. Alberto Bifcia ha in liKe le ine lettere di com
plimenti. Gioannida Piacenza raccolfe Iftorie sagre. Scriffero 
di Grammatica Caio Cola Montano,Bernardino Cippelli, Pie 
tro Antonio Vliuieri, ed altri molti della noftra patria. Starn
erò componimenti ronfici Giulio Cefare Quinzani,Fr.Giulio 
de' Brufchi Minorità,Gabriello Villanie non pochi altriP ie
tro Antonio Pietra da Sarmato fu mufico del Duca di Bauiera,
Rafaello Veggio del Rè di Polonia , Simoncde’ Zamboni del- * 
l’Altezza Reale di Sauoia , ed alquanti altri feruiro alla corte - 
di Roma,ed alla serenifs.Republica di Vinegia.In Romanico, 
fono flati Caufidici di nome Francesco de’ Gandini, il Campi, 
il Bertaroilà,il Magnanimi Pifaroni.Tali furo in Piacenzail Con 
tini, il Sanuidi, il Morefchi, il Marefcalchi. Girolamo Mares
calchi morì Procuratore Regio del Fifco di Milano. J  

Lo studio di Piacenza , che di già fù Vniuerfità celeberrima 
tra le prime d’Europa , incominciò nobilmente a fiorire fotto 
l’Imperadore Ottone III. Fù confermato da Enrico II. da_>
Corrado li. e dal Romano Pontéfice Innocenzo IV. pofeia 
dal conte di Verni , e fucceflìuàmente da altri Potentati con 
tutti i priuilegi di Parigi, Orleans, Mompiglieri, Bologna, Pa
nia, Perugia, Padoua, ed altri tali. Qui fiorirò Goffredo,Rug- L a  B a i , h 
gero, Donato, Martino , e limili antichiflìmi Ginreconfulti. T e ep rax .
I Piacentini, i Bologne!!, e i R-eggiani piatifeono la patria di ' 
Bartolomeo da Saliceto, vna delle luci maggiori della ragionJ. 
ciuiltj. Francesco Cremettfe famofiflìmo Giureconfulto fi 
noma Piacentino . Leifero già in Piacenza il Baldo Perugino, p. Alex. 
d Giglio, il Tazio,il Ferrandi, il Vimercati,iIToflìgnani, il 4̂ onf.6 

laluti, il Meleti, il Caftiglioni, l’Huomodei, il Boccoli, il 
lolani, il Cumano, ed altri famofiflìmi. Tra i Piacentini 

buchino Bellocchi, Tedefco Fufari, Colombo Bobbij, conte 
. eai*i,e Gioanni Varefi profeifori di Leggi.' La pratica vi fù ^ r0B 
!!leS lata ^  Ant°nio Abbati, Gioanni da Peregrino,e Bernar- m's• u*

Magnani da Piacenza-» • . 1 -.  ̂ :.1 ’
- E c 2 * Gioanni
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» ■' Cioantii Antonio da S.Giorgio,Preuofto di Milano, Vcfco-

110 d’AleiTandria , c Cardinale di Aleftàndro VI. in piti luoghi 
li noma Piacentino. Vengono l’opre di lui alleate da i Dot
tori di Canoni con titolo del Prepofito Milancfo .1 Antonio 
Domenico Melinguerra rariflimo Canonica mancò ne’ Tuoi 
primi anni Lettore di Pauia_». Aleilàndro Ruinaggia Lettore 
di Piacenza,e Giudice in Tofcana, gran Letterato, non temet
te la potenza de* grandi,cd incontrò per difefa della giudiziô , 

Scot- tom. i. pericoli di morto. Lo Scoti, e il Gozadini lo chiamaro san
ili». 1. etnf. 1. tiflìmo Giureconfulto , Innocentiffimo , Maifimo in ogni sci- 
ub.t.confi. cnZ2Lj Dottiffimo, Religiofiflìmo, ed adorno d’ogni Virtù. 

ô con/.i j, pj|er j)0tnen{co Muftì diè in luce la Mufllna, opraallegata da_, 
Scot.nb.uc8- Baldo, dal Zibetto, ed altri Autori* Lo Scoti chiamaquell’O- 
%  »4.tr itb. pra Ancora sagra ; e dell’Autore scritte ► Hic Ciuis tneus,cgre-
t.conj. 19. giufquètcmpeilatc fua Cauftdicnsfitti *. Compefutt idem quoquè 

librumde formulis Iudiciorunt quem lo. Baptifla Bofellus ynus 
ex Trafeftis Vifco principali,  &  egregie cordata: fetiex cu- 
rabat edendumi_,. ; . , , ,

Nel coll egio de* Giudici di Piacenza,nel quale non fi amet
tono , che Piacentini di approbata antichiilìma Nobiltà, fio
rirò fra più Eccelenti Nicolò Dolzani Commiflàrio del Duca 
.di Milano, Alberto Cafelli Podeftà di Piacenza,Giacomo Strct 
ti generale Auditore del Duca fteflo ,  Paolo Crédazzi Podeftà 
di Piacenza, Vincingucrra Arena Podeftà di Reggio, Nicolò 
Comi Allocato Ducale ,  Gio. Battifta Moraggi Auditore di 
Rota in Tofcana, Giudice in Trento, Gouematore di Parma, 
Ordauro Moraggi generale Auditore dello stato di Caftro, 
Francefco Via Lettore nella patria,  Egidio Boccabarili Go* 
uernatore di Parma_» , Carlo Perleti Auditore generale dello 
stato Palaiticino, Chriftoforo Marefcalchi Refidéte in Milano,

• * Gio.Michele Chinelli Giudice in Genoua,ed in Lucca > Girola- 
, mo Morefchi, preffo sua Altezza generale Auditore de gli stati 

di Caftro, coniìgliero Ducale, prefidente di Camera,Gouer- 
natore di Parma : con altri molti, de’ quali tratteremo nelle 

j . loro Famiglie ,  tralafciando per breuità Chriftoforo Scoti, Al- 
#\ ’ ■ berto Via ,  Alberto Baccigalupi, Vincenzo , e Gio. Francefco ' 

de’Fafoli,Orlando Pezancri,Nicolino Rozzi,Colombo Pezan* 
cri, Pietro Ottabèlli, Albertonc Cafelli, Bernardino Cafelli,

. ' * ~ ? Gugliel*
1 »

J
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Guglielmo Drompelli, Baftiano Siluarola, Agoftino Bonfanti,Andrea Migliorini,GioanniPortinari,Damiano Marotti,Gio- - anni BaccigalupbGabricllo Cauerzaghi, Gioanni Battifta pon 
«sinibbio,Carlo Marconi,Pietr Antonio Dordoni,Alberto Ro- 
olieri,Giofeffo Cauerzaghi, Gio.Maria Domenici, Nicolò Sei-

Camillo Villa, Gio.Francefco BofeRbPaolo Rebuffi, Giu
seppe dal Lago, Gio. Matteo Amizzoni, Francefco Buraggia,
Giulio Nichiffola ,  Antonio Via ,Cefare Coftantini* Pompeo 
Gnocchi > Giacomo Raini, Antonio Girolamo Ruinaggia., >
Carlo Zamberti, Filippo Mazzaueggia , Egidio Boccabarili,
Troilo Gragnani, Aleflandro Via,Tomafo,Coftanzo,e Orazio 
Anni, Giulio Ponginibbio, ed Andrea Mulazzani, marchefc di 
Medefano. Con D. Ferrante Gonzaga, Generale di Carlo V* 
Imperadore» capitalo la Città di Piacenza,che in ogni tempo 
vno di cotefto collegio haueffe de* primi luoghi del Reale Se
nato di Milano.. • .

Fù di quello Illuftrifs.Collegio, Liceo di Pallade, otier Reg
gia di Aftrea, 1’Eccelentifs. Lodouico Domenichi Piacentino 
Lettore di lingua Greca nello studio di Pifa , il quale stampò 
molte rimeTofcane,dodici Libri di diuerfe Iftorie,cinque della 
Nobiltà delle Donne,due diDialogi moralità Dona Curiale, ' 
i segni Militari, vna scielta di detti Memorabili, vn Trattato 
delle Imprefe,Sonetti,Canzonette,e Madriali. Correife i canti 
del Boiardo. Tofeaneggiò dal Greco gli atti di Senofonte, i mo
rali di quello,la vita del Rè Ciro, il Prencipe,il Cornuto* e l’ac- 
cufa di Socrate, le Iftorie di Polibio,e glihilomini llluftri di Piu 
tarco. Tradofle dal Latino le Decadi di Liuio,ropre di Plinio,; 
del Giouio,di Paolo Diacono,di Seuerino Boezio,del Marcel- 
lij del Giuftiniani, ed altri. Mancò in Tofcana, mentre scriuea 
iTftoria di cafa Medici prouifìonato da Cofmo Prencipe di Fi
renze con 700. scudi d’oro ogn’anno.

Dal medefmo Mufeo vfeirono Gio.Francefco j e Gio.Batti- 
fta il fecondo di cafa Ponginibbia ,pur ancella congiunta alia 
mai lempre glorioiìffima cafa de gli Scoti • Il primo stampò i Scoti,
Trattati De Umijs>&dedeli&o baiente originemexcontraìiu •
Fu PodeiU di Parma ,e Commiifario generale di S.Chiefa in 
ucenza, ed in Parma ; il fecondo da Paolo III* fu honorato 
c°l gouerno di Parma» Gio. Francefco Tuo figliuolo diuenne

aurato
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aurato cauaglicro, conte Palatino, Auditore generale de di 
stati di Caitro, Lettore nella patria, Com miliario delle Tafle 
Gouernatore di Trento. Ricusò il luogo nel còfìglio offertogli 1  
dal Duca di Ferrara, vn’altro nella Rota di Lucca» vnoin quel
la di Genoua> l’Auditorato generale d’Abruzzo, il Càule di 
Parma, quel del campo in Fiandra, appo il Duca Aleflandro, 
al quale tu de gli Ambafciadori della Città. Seruì in Amba- 
fciarie al Duca Ottauio appreflò i Veneziani,ed in particolare 
nell elezione del Doge Cigogna»oue fùdato in luce l’orazione 
ch’egli fece in Senato ; gli furo offerti carichi di grande honore, 
con vna collana di 300. scudi ; Se ne pafsò a Genoua per co
mando del Duca Ranuccio» e colPrencipe di Melfi aggmitòle 
contefe,che già có manifefta guerra verteuano tra il Marchefc 
di Gambaro,e quegli dis.Stefano- Di Francefco Bellocchi 
Caufidico famoiìlfimo scriue il Padre Vincenzo Villâ ,. Fiat 
fubindè Frane.Bellogio eaìuyìs peritia,ea c Ionio fi fori, ac artis 
declamatone feientia , ea in diluendis nodofts Caufidi co rum ca« 
mllisfolertia,ea in confrmandts clientulorum fuorum rationi» 
bus conHantia,&firmitas,eain confutandos aduerfariorum ar- 
gumenttsaudacia,ea inproponendis ludici libelli*caujfis tu» 
tboritas,& maieilas ; ziti fi uè ¿uffa tueretur ,ftuè minus retta op» 
pugnar et,nunquam è roftrisj nifi parta vittoria, vclut alter Tul- 
lius,rcucrterctur.7tfirum erat ridere quibus rerbiŝ quafacundit, 
quibus ar game ntis ¿quo rultû qua arte rtfponderet. Erat ingenio 
maxinius, at arte non rudis loqnebatur fententias magi*, quàm 
verba. Et non mediocri hoc acccdit laudi,quod non aliena difei- 
piina,fub nullÌHS,vel eruditione ,fed fuopte ingenio didi certi, 
yelut alter Augusitnus in Uberahbus fctentijs , fìc ifte in cltr 
mofi fori declamatoria arte cffloruit,& profecit. Ex eius tnilim 
tia, & eruditione, ne dicam Academia , veluti ex equo Troiano 
innumeri emanarunt Piriprobati(fimij ac Cauftdici peritijjìmi ; 
quo fit, vt iure optimo ‘PatcrCaiifidicorum effe ,  &  dici meritò 
poffit,ac debeat. Vratereo fplendorem Bel logia fami li a enarra• 
re » Tofibabeo eius Auos, Troauos, 4ttauos referre, longa> & 
ferie eorum texere tlcmmata—>.

Non dourci tralafciare Papa Innocenzo IX. di cafa Facchi- 
nctta Nobile Bolognefe , famoiìflimo Giureconfulto ; il quale 
Temendo al Duca Ottauio fu ammeiTo alla Cittadinàzâ e Col

legio
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Wl0piacentiao. Non creò egli alerò Cardinale,che il Vefcoue 
di piacenza» ed il Marchcfe Antonio fuo Nipote figlio di Ce- 
fare Facbinetti Cauaglicr Bolognefe, Marchcfe di Vianìno, e 
Feudatario de* primi di Piacenza è II Dottore Alcfiandro Boc*. 
cabalili Canonico Piacentino fiì Vefcouo di Ortona . Il Dot
tore Benedetto Motfcili hebbe honorate cariche ne gli stati di 
Abruzzo* Antonio Situa fu Auditore di Ruota in Genoua,ed in 
Lucca. Il Dottore Zanebaldo Gozzadori>Oriondo Mantouano» 
hebbe carica di generale Auditore dello stato Palaukino; ri Dot 
tote Gio-Fracefco fuo pronepote Auocato Piacerino fu genera
le Commiffario di Calteli’Arquato»Caftello s*Gioanni*e molte 
altre Cartella • Il Dottore Gioie fifo Ba levrieri hauea la genera
le fouraintendenza di tutti gli stati de* Palauicini. Il Dottore 
Flauio Guardata ¿Configliero Ducale » Auditore generale de 
gli stati di Bufferò* Cortemaggiorc*c Borgos.Donnino; Go
mmatore della Cirri di Parma•

Nel Collegio de' Filici di Piacenza furo deferirti per privile
gio Gio.Campclì Nobile Pauefe* Configliero Ducale* Vefcouo 
di Piacenza • Il conte Tomafo da RieteConfigliero Ducale 4c 
Feudatario Piacentino» Apollinare Offredi Nobile Cremonefe. 
Fra inoltri vi fiorirono Alberto da Salfodl cauagliero Fra ce feo 
de’Maluezzi, Antonio» e Pietro Antonio de’FaìoIi, Francefco 
Artaria celebratiffimi appreffo gli scrittori • Ottauiano Ro- 
giierj fu Medico del Rè di Francia* Gio. Francefco Gozzadori 
del Duca di Sauoia» Elifeo Calcagni di Papa Siilo Quinto, Pao
lo Verme del Duca AleffandroFarne(ì»Gio.Agazzari de’Du
chi di Milano» Gherardo Buccarelli»o Bozzarei Lettore di Pa
nia è annouerato fra maggiori Filofofi di qucU'etd • Gioanni 
Paolo Monza,e Diomede Amici hanno compofti alquanti libri 
dell’arte loro • Il padre Piò» e Tomafo Garzoni celehraro con 
molta lode Tiberio Orli Medico Piacentino • Egidio Schiauo 
Tonnoia hi rifiutato la prima Catedra di Bologna. Viue ancor 
la Fenice della patria Girolamo Moraggi • Furono di gran no
me Pietro» Nicolò »Vicenzo»e Gioanni Maria de* Nobili Font»« 
oilii Allegro de' RaineritPietro Buonacoffa, Gregorio Pomari» 
Achille,e Gioanni Batti Ha de* Nobili Cirìlie» Francefco*e Ri* 
wrdo de’Nobili di Villa* Stefano Rebuffi,Gio.Matteo Grandi» 
Francefco Robbiati, Alberto Ctueciani,©iaco«o Capiwni,Am
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tonio Bonetti,Euangelifta Pochibelli, Fiorenzo Cogroifi,l*viioi 
e l’altro Andrea Fafoli, Paolo Giordani, Bernardo Migliacci, 
Francefco Guarnicri,Gio. Antonio Macomera, il Preuofto Pie* 
tro Macerata Canonico Piacerino,ed Apoftoiioo Protonota rio, 
Gio. Antonio Datari» Pietro,e Giacomo Brocchi, Aotonio Bah 
di,Teodofìo Migli,Antonio-, e Gio.Giorgio Dordoni, Matteo 
Leoni, Pietro Antonio Migliorini, Antonio Fracefco£ambcrti, 
Pietro Cimonclli,Gafparo, e Bartolomeo Aimi, Antonello fa* 
foli, Pietro Careni, Lelio Rebuffi, Gio.Battila Cerri, Agoflino 9 
Monza, Alcflandro Troni» Francefco Sacchi » Tomaio Vianini, 
F.ancefco Rauioli, Lo dorico Ma&ei detto Terzolot Francefco 
Aio Aglio, Donnino Albafi, Teodoro Pannizzari Caramofini, 
Paolo Simonetta, Pietr’Antonio Ardingo, Antonino Barba fot» 
ti, Aleflandro Amici, Giacomo Antonio Corui', Paolo Emilio 
Guagni, Matteo Gatci»Girolamo Bettini,Franccfco Verme Me
dico genera le del Cà po di s. A. Carlo Lue ini, ed a Itti molti, fra 
quali hebberoi primi luoghi Ambrogio da Rofate,Col1egiato 
Dottore Piacentino,oriondoMilanefc,il primo Medico del Du 
oa Lodouico SforziViicontê  AEccelenrifs.Giofeflfo de’Cerrc* 
di, PierFilippo Malchiodi, Gioanni, e Teopompo Moraggi» 
Cefare Guagni,Teodoro Buttafuoco, Paolo,e Gio. Battila Cu* 
camondi,Carlo Pietr’Alba, Plinio Bonini,Ettore Cotta.Giato
mo Baleftrieri L’orrore Piacentino ferue con qualche fama il 
Roma.Pietro Paolo de’Magni Ciru§̂ <flfdeIIa*ftdfaCittii>hàda- 
co in luce alcuni libri della fua dotta ptattica. Marco Aurelio 
Gatti ferue allaCorte-Cirugico di s. A. ed c in queft’arce raro 
nella fua patria, e forfè alerone : Ne punto cede alfvno,c l’altro 
Alefiandro della famiglia Cottia Piacentini,t he celebrò l'erudi« 
tiilìmo D.Tomafo Garzoni nella fua Piazzâ  • Di fimil gente 
fotto Luigi Vndecimo la Monarchia di Francia fi c ferrica ptr 
grandi affari. ^

Ma nelle belle Lettere fono fiati di firma Àbramo Ruinagf 
già » Santino Cotfini, Simone Coflancini,Guglielmo Montini, 
Giorgio Milani, Tomaio Romignani, Pietr* Antonio Buttali» 
Lodouico Strinnati,Francefco Ghezzi ,̂ I CanonicoGiû p?« 
Frandolini,MarcelloButtali. Celebra D.Tomafo Garzoni fr* 
i Lirici moderni Traiano de* Dordoni Piacentino, ma non furo 
inferiori TibcrioPandoIajCarlo GaccLMarc* Antonio Virtuani»

c e Gì0
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Gibriello Corùi.di cui fi leggono la Lambrufca di Pindo.i Cfc 
calecci sagri, i Traftulli pietófi. Orazio Alba fi hi iftampate 
l e fue Orazioni latine con molto applaufo.

In poeti a Latina furo chiaritimi Franccfco Bernardino Cip- 
pcllari» Camillo Beccar«, Girolamo Spada, Lorenzo Molinati, 
il conte Baftiano dalla Veggiola,Francefco Mondani, Giacomo 
Anuidii Gioanni Beccini, Bartolomeo Marinoni,e Lazaro Chi
nili, co ne dall’opre loro fi conofce. Attendono con gran fa- 
ma alle Mafe Tofcane il Dottore Antonino Galkani, Lorenzo 
Ferrari, Bernardo de* Morandi di Genoua, ed il Dottore Fran- 
cefeo de’ Nouati ,che con le rime loro honorano la patria., •
Compone opre fpiricuaii in terfe rime Aleffandro Brandacci.
Antonino Carmiani fu raro nella Mufica.ein Poefia Giofeft'o 
Mozzolani rno de’ piti eccelenti Caufidici d’Italia,fiì Poeta La
tino eccefentitiimo.Non è di poca ftima in cotale proiezione il 
Dottore Gio.BattifiaCalici. Giulio BicocchiCancelliero Du
cale della camera di Piacenza componea Sonetti nella linguâ
Spaglinola con gran vaghezza • Il Dortore Gafparo de* Bra- 
ghazzi hi dato in luce dopò diuerfe poefie vn’opra per gli Am 
bafeiadori de'Prencipi molto degna delta Tua dotta penna* Il 
Canonico D.Cefare Gareti è chiamato dal Bendine Ili nell'Ilio- 
ria del Volto Santo : Pir ornitis antiquitatis pcritijfimus t &  de 
rt littraria opiimè •mtritus . * ■* v v ,> i* - f  4 ;

Ncll'ordine de’maggiori Capitani d'Italia collocò Monfig- 
di Big aerea fra Piacentini Antonio Morfei li, e Gioanni Anto
nio Qiiaialegni. Aggiungoui Frsincelco Maria Toichi,Bernar
dino Gandim, Girolamo Leoni, Andrea Camia, Orazio,e Fla- 
uio Gozzadori,G io.Stefano Morefchi.Gio. Matteo Scarani,To
maio Falconi, Rafael lo VilIa,Car1o,G»acoroo,eGirolamoMar- 
cani, Ago il ino Scroilaueggia, Fabio Zucchclli, Marco Cefare 
Gnocchi l’Artaria » il Montonctno, il Montini, il Robbini, H 
Gauina, ed altri tali • i; ’ • - k- • r - ̂  - -<■ ; ■

Nella Teologia hanno meritate gran lodi Giacomo Baderna 
Gio.FrancefcoMolina,Gioanni Antonio Capra. Antooio Mar 
^ i  fù segretario del Cardinale Aldobrandinii r v 
T j  Al Borgo di Fiorenzuola, che tanto tempo fu Contea de C^ÌT.XU 
"f î Sc°ti di Vigoleno, vfeirono Genero de' Brefciani,e Ce • • :
rcM acolarn,Ingegni« rifarne fi, queglide’Vineziafli,quefiidel •

F f Duca
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Duca fuo Signore ; il Capitano Bartolomeo Mezocò Nobile 
Piacentino Condottiero di Caualli Leggieri, Gouematore di 
Sabioneda,e Generale del Duca Vefpefiano Gonzaga ; il padre 
Zaccaria Campioni morto Giefuita nell’Indie per la Fede di 
Chrifto; PitrFrancefco Vidale Capieanode’ VinczianijGioatmi 

' Maria Pianeti Abbate, Protonotario Apoftolico, Dottore,c ge. 
nerale Vicario di VenafrijGiacomo Antonio Albertenzoni Con 

„ dottiero di cauallerìa in Lamagna ; Filippo Baffoli Sargcnte 
maggiore generale dr tutta la cauallerìa del Duca Vittorio di 
Sauoia,ed Antonio Francefco de* Granelli Sacerdote di Comma 
dabbenaggine » Non vorrei,che quello punto cóchiudefleil pe
riodo delle lodi de gli stati di cafa Scota. Da coterta famiglia 

icof,‘ Michele de’ Nobili Cremafchi hebbe Cartello Ifnatdo in Val di 
Nura, furo Maelìri degenerate Ducali di Piacenza il Nobile 
Onorio Quaialegna, e Gioanni Bactirta Bonadei, i di cui po
deri Cugini dell’Autore furo Nipoti del B. Modello da Tolen
tino . La carica medefìma hebbe gii nell’Abruzzo Girolamo 
Sanatori» & Chriftoforo Ardenghi à Roncjglionc. - :
* Lo amore della patria hi fpinto gii tanto oltre la pennate 
quali, fe dalla breuiti non folfe data Có! levata alquanto,era 
homai per fommergerfi nel profondiflìmo pelago delle douute 
lodi di Piacenza. Era tale ne*tempi andati l’affetto, che por* 

Stolr.fer.;. tauano i Piacentini alla patria ;  che interrogato Pitagora, co
me doueto ciafcheduno diportarli verfo la patria ingrata »rif- 
pofe liberamente; come verfo vn’amata» ed honorata madre. 
Veramente confcifo>che quello mio difeorfo per la foprabbon* 
dante materia hi trafeorfo ogni metodo, traboccheuole in-» 
vna confuiionej v r > - '

O u M ' i . d e  tiefeio ¿qua natale folum àulecdine curitios .
Tonto, ’ » • ' Buat,& immemore* non finii effe /wi. ;  ̂ ;

, Dicea Luciano : Che il fumo della patria è più taci do di qua* 
lunque fplendore d’ogni altra terra •
- Non vibàdubbio però, che ha tanto di Nobilti maggiore 
riputata la famiglia Scota , quanto è maggiore di Nobilti la 

a 'Bal'wl.i. città di Piacenza. Dice a lo fpirito della ragion ciuile : Meliùs 
f j f  Ajf*' éH effe p spular em Mobili* Ciu itati*, quàm nobilem me dio tris 
ibia!tlanM Ciuhatis.Gettonob magno fece memoria della N o b i l t i ,che 
ih t&  iaa derida dal luogo alle famiglili ve ; Trimu* homo de Taradfi

’ : - eieiius
*
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«cfifxi eft •* hoc e il, quia Dei nobilitatem àfe deiecit, nobilitate
loci priuatus eft. i,;; »• •> ■ ‘ - ! " ì : ; ì ■ L. . .

Il cacio Piacentino, che nello stato di Sarmato, e vicine Ca
bila de gli Scoti in gran copia faol fibricarfi,fi celebre ezian
dio ne gli virimi confini dell’Oriencequcfìa Città. Il c Cala
nco Prendente in Borgogna allegando il Medico Pantalone da 
influenzai dice : Cafeos Tlacentinot effe fantofos, precedere 
tn botatale Tarme nfes, Medio lane nfes »Tapìenfes• Houanifcs, * 
ymtllcnfest &  Vedcmontanot, licèt co fimi Ics fiat; quia iua ta 
Thcentiam omniù pecudupafcua bona abundantfunt groffì, 
V Utualiquando fondere centum librarum,&c. Il dotto d Or< 
tenfio Lindi • Felice ce fé giungi al cacio Piacentino, il quale 
hi meritato di efler lodato dalla dotta penna del Conte Giu
lio Landi>e dal Signore Ercole Bentiuoglio* li Baron e di Mu* 
refek. Hlc Ccrts, hìcBaccbus, hìcTomona luxuriant : quorum 
fruftibus,&, vtfullis.ouis, ceterisq. guilatu idoneis, fruì vtiq. 
gtsliunt yrbes quamplurima, cafeo prafertim longè ommù pra- 
}hntij[mo,quem perdtuerfas Europa plagasmittit immani firn è. 
Fnncefco Scoti d’Anuerfa. Famam non ignobtlem vbiq. ter• 
rarum cafci ibidem confetti praflantia pariti qui tanta copia, 
w tam bonifaporis bine exportatur,vt,qui fummum gradì* com■ 
mendationis cafeo quetrunt ,Tlacentin& effe dicane» Soggiunge 
Leandro Alberto. Si veggono nella pianura larghi prati per 
pafcoli de gli animali« quali fono irrigraci da ogni lato con ac
que chiarei condotte per rufcelletci fatti artificiofamentc » fic 
utratti da i circpnftanti fiumi» e forgiai d’acque, acciò pollano 
produrre ne i tempi opportuni le verdeggianti herbette per no 
drire gli armenti» de* quali gran numero fe ne ricroua in que* 
Ho paefe per fare il cacio, del quale fe ne conduce gran quan
tici a tanta grandezza,e di tanti bontà, che per tutta l’Europa 
è m grande ammirazione» : Onde volendo alcuni lodare il 
cacio,e farlo iftimare,ed apprezzare dicono elfere Piacentino, 
ouer iìmile a quello. Et per la grande abbondanza del latte fan
no le forme alcuna volta tanto larghe,e groife,che rifulrano per 
diametro larghe due piedi, e mezo,& groife oltre tre onze, di 
Pcfodugento librecomuni.il Dogiioni ciò conferma dicendo. 
Nei Territorio nafee abbondantemente ogni cofa. Dalla pia- 
nuu Erosaci, ed ogn’aUia forte di ~ biade* Da’ ̂ oUi»Pf « 1 9 “
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» vini,& dclicatiflìmi frutti. Da i prati sì grate herbette.chc paf. 
»> colando gli animili in gran numero vi compongono il migliot 
» cacio, che fi polli trouare, conofciotodai tutta Italia, nomina- 
» to,e bramato. Lo conchiudo col detto di Monfig. di Bagnerei. 

Qui chariùs, fuauiùsq.>e& vcfcuntur Gemenfes, Veneti, ¡{orna* 
ni, &  Coniìantinopolitani, ipft illuni laudare foffuut..
, - £' quetta l‘Ifola fortunata ; che, dopò i Cardinali Gambara, 
e Saluiaco Legati di S.Chicfa» fu conceduta dal Romano Pon. 
tefice alla caia Firnefe ricca tanto di glorie > che più torto alla 
Fama, che a vna pouera penna lice trattarne.» • Qui fece del 
còtinouo fua dimora Pier Luigi Farnefe * chiamato da tutti gli 
scrittori il Duca di Piacenza » Carlo Quinto mede lìmo vi fiali- 
zio tutto il verno. Vi dimorò Filippo Rè di Spagna fuo figli* 
nolo, a cui donato i Piacentini la Città fabricata in argento da 
doctiflìma mano. 1) Duca Otcauio Tempre nomotfi Duca di 
Piacenza eziandio nelle lettere date in Parma i La guerra, che 
ne Pegni antepofe appreso i Foraft ieri il titolo di Parma. Ma
dama Margherita fua mogtie alteuò qui il Prencipe Aleflandro, 
fulmine del’a guerra, nato Baron Romano. Volle » che le fue 
offa folfero qui portate infin dall’Aquila. Fece sì grande He- 
roina crederai mondo»che non è efclufo il valore dal felfo meno 
robufto, che può tal volta oprare merauigliofegefie. Il Duca 
Ranuccio per circonfpezione politica fcriueafi Duca di P. & P. 

" Dimoraua parte dell’anno in Parma, parte in Piacenza, oue 
mai Tempre il Serenifsimo Signor Duca Odoardofuo figlio, 
all’efempiodi cui formarono i Prencipi d’Italia te corone delle 
proprie glorie con lo fmalto delle Virtù »feguendo le vefligia 

• paterne fi trasferifee nelle occasioni delle maggiori ferte, ed e* 
legge più tofio accettarui i perfonaggi grandi : anzi che da al- 

' euni anni in qui Madama Margherita fua moglie ( Principia 
degna d’imitazione) rifiedendoui per ordinario vi amminiilta 

: le maggiori facende dello stato. In Corremaggiore gii de’ P> 
■'* lauicini, Borgo del Piacentino, è nato il Prencipe Ranuccio.
' ' Nella Città di Parma il Prencipe Aleffandro Secondo,e la Prin- 

cipefla Maria • In Piacenza il Prencipe Orazione la Principê  
Caterina.» ; ;• -,t. «• - ^

Le glorie di sì felice, e sereniamo matrimonio furo nobfl* 
méte fpicgacc 'miao Epitalamio intitolato» Catena di Volcano 

t • - . ■; dalla
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dalla dotciffima pernia del sig.GafpareBombaci Bolognesi 
r’hora attendendo allo scriuere le storie della patria,è per ren* 
dcrc eterno il nome fuo* Inoltrarci to stile nelle fue lodi,quan- 
do non fapeiD di certo, come non può* nè deue vn sr nobile ar
tefice aggradir quegli honori , che gli vengono altronde, che 
dall opre propriê . - 1

A Ncor che la Corona di quello stato (che per ciò dall’Im» 
pcradore Caligola era vfata in fembianee di stelle errati) 

fa caduca dal capo di cafa Scota, non effendo data dalle tempia 
di Alberto,e di Francefco traportata alla tetta de’ loro pofteri, 
tutta volta colei, ch’altro non hebbe mai di collante, che l’in 
coilanza detta,fempre fi è alla loro virtù moftrata fauoreuole.

mando fcriuea Francefco Sanfouini, poffedeuano gli Scoti S«w/#«.Ac. 
di Piacenza cinquanta mila feudi dientrata* Per le guerre ciotti ' 
alcuni deU’iftefla famiglia fi riconraro nelle Città vicine w Gli* . j 
Scoti dello stato Ecclefiaftico Conti di s. Vico hanno tralafciata 
vna stella frapponendoui il capo di vn’Eroe • Dr quelli in il 
conte Siluettro cauagliero di Malta, e cortigiano del prcncipe 
CardinaleOdoardo Farne!?» Dell’ittelfa famiglia fu l’accennato 
Vefcouo Cardinale di Piacenza» In Pifa Nino,o Ha Giannino *'Bna 
Scoti Giudice di Gallura »Generale della República pofledette ann,ì *00~ 
vna parte del Regno dr Sardegna, e da Beatrice da Ette forclla 
del Ma re he fé di Ferrara generò Gioanna moglie del conte Riz- 
zardo da Camino Vicario dell’Impero, e Prcncipe di Triuigi »
Rimaritoflì Beatrice ne’ Vifconti Prencipi di Milanese quindi 
Ivebbe principio la guerra tra Matteo Vifconceie Alberto Scoti - 
In Milano l’anno 1388. al Coniglio de’ nouecento Nobili fu 
dcfcricto Scoro Scoti, dal quale fono drfceft alcuni gran Dot
tori, e Prelati di S.Chiefa» In Triuigi fiorirò* del 14 39. e ne’ 
tempi vicini Daniello Telòriero del Papaie Vefcouo di Concor
dia, Scoto, Rinieri» Corradino, Rinaldo, FoIchero,ed altri Ca- 
iutieri nettarmi valor oli, tutri di cafa Scota. In Perugia heb- 
bc potenza grande Bartolomeo Scoti Capitan generale, già SF 
gnorc,e poi fuocero del Prencipe Nicolò Pieinini. Qutfìi nnc- 
delìmi fono aferitti trai Nobili di Gcnoua.e di Pauia • In Par
ila è fiorito il padre Lh Paolo Scoti Abbate di monte Calino, 
di S Paolo di Roma,di S»Bcnedetto di Màtoua,e di altri mona
fô perfonaggio di molta dabbenaggine, religione»? gouerno»

j  ̂ ■ Dì cw
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ScìpJaEhg, Di cui fcriue il padre Scipione Piacentino* Taulus ClariJJìtua 
Caj.nu. 1xi. Scot or um familia "Parma ortus in D.Ioan. Euangelifta cuculi uni 

induit,perfpicacis iudicij*ir,acrioris ingenij praftantia înfigm 
rerum vfum multtplicem tiobìliumdifcjpliKarum perittam 
adeptus eft. Fu Piacene ino, ma non di queda Cafa » Girolamo 
Scotino da Tomaio Garzoni annouerato fra i maggiori Prcfti- 

c,gogna nti g¡acorj j ,  Magìa naturale. Altamente ne fcriue Strozzo Cigo*
[uincìnti g"a> il quale abbacinandoli nell’arte erra eziandio nella patria, 
libaci. >* quandodice. Il medelimo foleua effer fatto da Scoro Panni- 

« giano grandiflìmo Mago a* no il ri tempi » il quale col tiuzo di 
*> quelli (pirici foleua far’apparecchiare dainuilìbitmano folen* 
»» niflimi banchetti con ogni forte di pompa,e di viuande. Olfer* 

Gar̂ de » ua più fenCitamére,edi viña il Garzoni nel ferraglio degli (tu* 
»» pori., Varie fono le fpecie de* preftigij ; ci è vna forte,che rico 

&»ar. *' ĉ iamata apparenza» ouer preftigio giaculatorio, il quale lì e- 
7 ' ’* >» ferrica a guifa della Comediare da perfone vili,come da’ Cera* 

>’ tani ,e da’ Bagatteglieri sù le piazze: & anco da perfone No* 
>> bili fenza premio,o mercede,ma per Cola gécilezzaalia prefenza 
>’ di Gentilhuomini,Signori,Prencipi»&Prencipcffe,conr,eoggidì 
ft per traftullo, e diporto s'vià dallo Scoto Piacentina* Dice lo 

iteffo nella fuaPiazzaVniuerfakj. Può effere,»chela fuá cafa 
folie Hata berfaglio ne* tempi andati della Fortuna » che non (i 
curò mai di effer chiamata ingioila, purché foffetemuta, co» 
me potente. Scriue molto male il Vannozzi di quelli Maghi ; 

>' pofeia foggiunge . Il limile lì hà da credere.di quello Scotto 
”  Piacentino,c dal line,che fece lì può credere» ch’egli folfe gran* 
>» d’amico del Diauolo • Veramente chi lo conobbe nella patria 

affermajch’egli era di pouera famìglia,e di niun conto, benché 
da gli Uranieri modi più da quel fìnto cognome,che dal proprio 
valore, folfe (limato affai, ed in particolare nelle Corti de 
Prencipi TedefchiV , , / \ 5 •

t . Fù Tempre tanto grande in Italia cotefla Illuftridìma fiirpe,
che col nome non meno* che con lafpada generò riuerenza.cd 
honore. Legge con molto appJaufonell’Vniuerlìci di Bologna 
J’Fccellentifs. Coftanzo Scoti Dottore delf jíleffa Cirri ,• Gran 
Letterato, vno di quegli,che fanno a lor talento fpaffeggiare i 
Cieli.Mantiene Io fplédore di fuafamigiia in Milano Lodouico 
Scot ¡Gerii h uomo di molti meriti* Dalla fonte doucclla forge, 
fi argomentano le qualità dell ’acqua* Di Cafa
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jrfCdf* Sanfeaerina Marfica d'Aragona difcefa dalia 
[chiatta Ríale di Carlo Magno Monarca ' ■ *

' della Francia-:, ‘ \  “f * *
■ì s

ri J  A. K ¿  1 1 0  H £ ** E il 2 jt  .
( „ ì

LA Gallia; che quali Conca doro, tri le canute Alpi, CjLV* 1. 
lo fpumofo Oceano,e la fiorita Pierenedl bello deìTEu- 
ropa in fé racchiude, Academia de* Regi, vera fcuola 

di Marte ; fu con occhio sì dolce riguardata da quel benigno 
Sole, che Colo non conofcc l'occafo» nella caduta delia fiirpo .
Reale di Feramondo : che rafiembrajs’isforzairero vie più tutti 
gii altri benigni a cumulare afiìeme nella pofterità di Pipino, Sufi. Abbai 
de* Précipi dell’Auftrafia,Maggiordomo del Regno,tutte quel« Leo¿/i.i. vi
le virtù.le quali dianzi furono riguardeuoli ne* pafFati regnati. ^.Líísír’ 
Accompagnarono quel grand’Eroe la bellezza del corpo,le rie- , ì.May. 
chezze dello fiato,la grazia de’cofiumi,la santità della vira,ed . . r
il felice congiungimento della Beata Itta, Dama di alto valore, 
torcila del sátiílimo Modoardo Arciuefcouo di Treucri,difccfo 
da gli antichi signori della Guafcogna. Nacquero da così IN 
luftre coppia Santa Geltrude vergine» fondatrice, e Badefìa di 
Collegi di sagre Vergini ; Grimoaldo Maggiordomo del Ré S.
Sigibsrto, e fondatore dialquante nobilifilme Badie ; & Santa 
Bcggia,che diuenuta moglie del valorofo Anfigifo» Prencipe di, 
molta religione, alzò da' fondamenti tanti famofi Tempi;, Se 
generò il Prencipe Pipino Viceré della Francia> nipote di San« 
t’Arnolfo gii Maggiordomo Regio » pofeia Vefcouo di Metz, 
e profeifore della vita Monafiica • Vogliono alcuni Autori,che V.Dem̂ i'A, 
quedo santo Vefcouo» padre legittimo del Príncipe Anfigifo, 
folie fratello di S.Vendelino Abbate di Tolon» che come dice* t t H b .i¿ n  '  

ñamo, fù figliuolo di Mordace Rè di Scozia,e fratello di Vgo nj j . 
Douglas padre di quel Guglielmo» che diede in Piacenza prin- .
cipio alla famiglia Scota. t9tu

Carlo Martello figliuolo di Pipino Duca de* Lotaringì, fé- * 
guendo le pedate de i meriti Patcrni » ancorché di (pregiarla 
Cotona di Francia, reffetut ti volta Io scettro,e lafciònellT-

‘ ftorie
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{ione de* piu verdadieri scrittori eterni teftimoni del fuo va
lore, e della fuapieti. Refe vermiglie le balze de* gioghi Pire, 
nei, accrebbei fiumi della fpaciofa Iberia col fangue de*Sara
ceni . Fu Io fpauento de* Longobardiche con il tuono delle fue 
minacele atterrì daU’impTefa di Roma,cliberò col fenno,econ 
la mano la Santa Chiefa dalla Tirannìa di tanti miferedenti, 

Ridi Ft*n• Lafciò di fe Pipino, c Carlo Manno emulatori delle glorie de 
«*• gliAuoli. Quelli ancor giouinettohauendoeonfcguico il Re» 

gno dell* Anftrafia ripafsò il Reno, foggiogò la Saiionia, e i vi, 
Trìttm. de cini Alemani, fuperò Odilone, ed Omualdo, quegli Prencipe 
Orig. F rane, Germania» e quelli diGuafcogna, acqui ilo finalmente do.

dici Regni > & fecefi Religiolb di monte Calino , la doue morì 
Sponian.an. santamente ne gli efercizijdi profonda humikà. Pipino fuo 
754- fratello Rè di tutta la Francia volò di qua dell’Alpi, edifefela

- Chiefa dtlfarmi Longobarde. Furono di lui figli Carlo Man-
; no,e Carlo Magno, entrambi Rè di Francia. L’vltimo eftmfe

il Regno Longobardo,fù incoronatocela re, e donò a S.Chiefa 
. . .  T£farcato • Inqueftotempo la Corona di Francia hebbe la Si. 

Spondan.an. gnorìa di cutto l’Occidente. Mòri il grande imperadore,accia- 
814- maro per Santo, celebratocon Voti, Aitarle Tempi) da tutta la

Chiefa Gallicana. Luigi cognominato il Pio Rè di Germania, 
e Spagna, hebbe il Romano Impero,Orlo il Regno di Francia, 
Pipino quel d’icalia,.che perdette Bernacdo fuo figliuolo. Scc* 

«o#5. an'*n‘ fero da Lodouico Pio il Rè Fi pino Monarca della Gallia Aqui- 
tanica, LuigidiGermania,e Carlo Rè di Francia,il quale dopò 
il Rè Lotario fuo fratello tenne l’impero de’ Romani. Lotario 
con odore di santid morì nell’ordine di S. Benedettole fucttiTe 
nel Regno Luigi Imperadore, che venuto in Italia foonfifle i 

Spondan.an. Saraceni. Lotario fuo figliuolo tenne con fuo fratello Carlo- 
»7 9 - manno.dopò fimperadore Luigi Balbofiglio di Carlo Caluo 

, I mper a dorè,ilRegno della Francia. Succede a coftui nelflm- 
pero Carlo il Gradò figlio del Rè Luigi, ohe diceuamo fratello 

: , di Carlo Caluo, rimanendo del Balbo Luigi, Carlo Manno » e 
Carlo Semplice,che-co* Ior figli tennero la Signorìa di Francia. 
H bbe dopò di Carlo Gradò il Diadema Cefareo Arnolfo fi* 

Da*:, art.gai g|j0 di Carlo Manno,e Duca di Bauiera. Vogliono alcuni,che 
« - a r  Lodouico il Terzo fede fuo figliuolo , e pofledede i Regni di 
f ' or' Francia » e di Germania : con ia morte dej quale k> scettro di

: Gerii)*



Germania <k>pò il nipote Corrado cadette nelle mani de’Saf- , ,
¿ |11>c córinouò la pofterità de’Pipini mólto infelicemente co -
Veti ¿i Lotario , e Lodouico Quinto nel pomello del Regno 
¿dia Gallia, difeendcnti di Lodouico figlio di Carlo il Séphce. .
Mo:i il Uè Luigi Lenza prole , indi nacquero (edizioni,e con- ■ . - * -
tic  cnuli fopra l'herediti di quegli Rati tra Carlo Duca de’
1 otanngi fratello del Rè Lotario,e Zio di Lodouico A  Vgone 
(.hiapctto nipote dell’Imperadore Ottone di SaiTonia , Mag
giordomo di Francia,, nato di Vgone ilMagnoConte di Pari- 

il quale fù di Roberto Duca de’ Gal li Celti, Còte d’Angiò : 
a Jalcendcntc per retta linea dal medefimo fangue di Carlo a V.Baron, 
Magno. Preualfe Vgone ; fu Carlo imprigionato inOriiens, 
ri manendo in potere de’ figli la Lorena, & fin’ a’ giorni n offri 9 87‘
per fucceifione non interrotta di venti otto Rè continoua la * ’
Corona di Francia nel Rè Luigi Terzodecimo', cognominato nJ l
il Giulio, figlio di Arrigo Quarto cognominato il Grande,che „S /h  
fa di Antonio Rè di Nauarra,figlio di Carlo Duca di Vando- .̂ S 
ino, atnipote di Lodouico Duca di Borbon,figlio del Précipe 
Roberto, c’hebbe per Padre il Rè S.Lodouico,tìglio dì Lodo- „
mcoOttauo,che.fu del Rè Filippo,pronipote del Rè Filippo 
il Primo, nipote del Rè Roberto il Pio, figlio di Vgo Chiapet- 
to. Se fi degnale quella fourana Maeilà, che ama come ipola 
la Chiefa, ed i Prencipi di ella, come principali foilegni,e figli
uoli di quella, appalesare a i Prencipi fpregiatori del dritto le 
maone, nelle-quali cadette l’Impero de’ Romani per le t olpe 
nc’ tuoi regnanti, métte la Gallia ileflà andaua fottofopra per 
le tattioni de’ Lotaringi,e Franchi, conofcerebbero,che il zelo 
della pietà è la bafe del trono Regio. Vedrebbero i feguaci 
dell empio Macchiauello , che quel gouerno , il quale ili fon
dato fopra vn’apparente bontà , ancorché fiatal’hora*per hu- 
mana prudenza pacifico, è tranquillo,chiama nulla dimeno di
lontano l’eccklio , e larifina. - : \  .

COntrafraiiano il titolo di Cefare -nelle vifeere dell’infelice C îT- 1  
Italia i poileri de i Rè de’ Longobardi , e gli Alemani ; f ̂  ̂  ^  

quando Vgone di Arles difeendente , . ancoragli , della-, ^ 5
inatta Realede’i Lotaringi , Conte della Prouenza, ferie aerino» 
jenne con Borgognoni, Loreni,  Normardi,  ,e Prouenza- 
JI all acquifto; di queilo Regno : ciòfiì dell’anno noue-

G s ‘ cento
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Spend. énn. cento venti Tei ; ma eflèndofi collegato dipoi con gli Infedeli 
9*6. ne fu fcacciato per volere di quellTddio,nelle cui mani è la vr

ta de i Rè ; & lafciando la Signorìa a Lotario Tuo figlio (inco
r a  in Tab, lare benefattore (mentre col Padre fi trattenne in Piacenza) 
S.if B/. eiac. della Canonica di Sant’Antonino, fabricò tra gli Edui,e gli Al- 

lobrogi vna ricca Badia , oue fi dedicò al feruigio di quel Si
gnore , che aprendogli le pupille del cuore gli moftrò, come 
quel Prenze, che non profeffa la Religione Cattolica è vn’im- 
balfamato cadauero fenza fpirto, che fe hora non puzza , non 
potrà però Tempre refifiere alla corruttione,che di vicino lat- 

Ciacc in . tende . Scriue di qiiefto Rè Leone Cardinale Oftieniè Biblio- 
Pafc. ». tecario di Pafcale Secondo ( già de’ Coti di Marfi,Monaco po- 

fcia di S.Benedetto,huòmo di Santità,e Lettere,Scrittore mol
to autoreuole, approuato da tutta l’antichità) nel fine delpri- 

■» mo libro della (uà Ifioria Calìnefe con fimili parole» Con que- 
^ fio Vgo venne in Italia il Conte Azzo ,  Zio da canto di Torcila 
•5 dì quel Berardo , che fu cognominato Francefco parente del 
« Rè, da cui fono procreati i Conti di Mari!.' I quali, come fcri- 

. ue il dottifiìmo Scipione Ammirati, fendo congiunti al Rè Va
gone d’Arles atnipote di Carlo Magno propagaro nel Regno 
di Napoli la famiglia de’ Sanfeuerini, così detti (fe crediamo a 
Francefco Sanfouini ) da San Siluino loro Caftello- nella Nor
mandia . Adeodato di S.Seuerino ; hauendo circa gli anni del 
Saluatore nouecento ottanta none>o poco più (conforme alla 
Cronologia del Cardinale Baronio compendiata dallo Spon- 
dani ) Sant’Adelberto Vefcpuo di Praga conuertitó co i com
pagni, che condoife d’Italia, alla fede del Crocidilo, Geifa Re 
ai Vngherìa : tenne molt o dopò al fagro Fonte Stefano il Sito 

0 figliuolo del Rè, che morì l’anno 1038.,chiariifimo di gloria
- militare  ̂di miracoli, fendogli preceduto nella Gloria il Bca-
* to Emerico fuo figliuolo . Fabricò il Conte di S.Seuerinò ncl-
* l’Vngherk alcuni Monafteri,vno de’ quali fù nomato dal Tata;

• ■ " '■ voce , che in quel idioma lignifica Padre ,  perche il Santo Re
, . ? . Tempre chiamolk) Adeodato Tata» Scriue Michele Riccio Ifto

. >, ■ : rico Napolitano. Ex feptem ducibus.quos dìximuŝ vrtus Seijtài 
primus ad fidem CbriSU traducere tentanti Hunnos, quum mi• 
tos Cbrifliani generis homines in exercitu haberet*& in bis
de q datar» ex familia Santii Settenni in Eseguo Siali* nàbilifi’ 

- ‘ ' mas

*
? ' *

*
\
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un i fw duo cambia fiatati in Tannonia, alternai cognomento ^
it Tata » alterata dt Tarato» %egemq. Stepbanum eius nomimi 
primumtqui pofiea conf icratus efttab Alberto fycenfi Tontifìce 
¿jptî atutn, die lufirico, de /acro Fo nte leuauit : vnde Tata ab 
i p f o ^ g e  honoris caufa appellata efitetenim Tatamgenerali*
[et Uh Taf rem rocant : ex quo Monafterium » quod Adcodatus 
txtiuxit»de Tata cognominatum dicitur. Sottofcriue il Buon- 
finio nell Vnde cimo delle file Morie . -.. .

Alla Guerra, che fù tra Ottpne fecondo , ei Saraceni nella 
Calauria morì Landolfo Prencipe di Capoua col fratello Ate- 
nolfo i la doue il benignillìmo Imperadore confermò quello 
Stato alla lor Madre Aloara,ed al figliuolo Landenolfo,che fù . , 
smozzato da’Capouani nel Tempio di San Marcello il quinto 
giorno di Pafqua. Sdegnato per quello parricidio fortemente 
l’inuitto Trafimondo Copte di Chieti, e congiunto del morto . '
prencipe, con Rinaldo, ed Oderifio Conti di Marfi, Capitani 
llluftri, raglino vn poderofo efercito , col quale minando lo 
stato de rabelli fece impiccare quegli federati vccifori del lo
ro Prencipe. E* crudeltà l’efler pietoio con fimili maluaggi, 
inoltri del vizio, diftraggitori della felicità ciuile . Il Reato di 
lefaMaeftà è vna piaga, che fendo incancherita non fi aira, 
che con il ferro,e i  fuoco. Fabricò il Conte Rinaldo la Badia ’ : '
di santa Maria,e donollp la Villa delle Celle » Oderifio fuo fi
glio cangiò il Cartello Cafafortino con- quello di sant’Vrbano *■ 
giurifdizione dell’Abbate Gioanni, al quale ceife ancora con 
Giborga feconda moglie la Chiefa di s. Felice in Cornino ; ne 
molto dopò diede all’Abbate Atenolfo la Chiefa di s.Paolo 
della medefma Terra. Si legge,che del 1025 .aiutarono'quefti 
Conti di Marfi il Prencipe Pandolfo neU’affedio di Capoua^.. ¿JLf *T‘ 
Difceiero dal Conte Oderifio i Còti Bernardo,Odorifio,Traf- 
111 ondo, e Balduino • Il primo donò à Defiderio Abbate di 
Montecarlo (il quale fu pofeia Pontefice Romano,e nomoifi »
V more di tal nome il fecondo) il Monaftero,il Cartello,e Vaf 

di santa Maria di Luco. Il fecondo fù Cardinale, Abbate 
Cafincfe, e morì del 1105. chiaro di santità,e di Dottrina-* • caRo.pag 
•xittopofe alla fua Chiefa Pontecuruo, Acqua Fondata, Mor- 
v,°ul Cuciirilzi°^Vandra,e le Fratte, co’ vicini villaggi- Il terzo 
tabbe la Badia di Tremiti, quella di san Clemente, e pofpa il *

Gg¡s
Vefco-
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Vefcoato Baluenfe. L’vltimo donò a Montecafino le Chicle 
di sant’Angelo, di sant’Vrbano,e di s.Vittorino col Lago, che 
vi ftà a cantone lor giurifdizioni ! ! y 
' - Bernardo Conte di Mari! hebbe dnoi figli, il primo tenne 
col nome gli statile le virtù del Padre, & il fecondo , che lo
dino nomoifi/ù Cardinale di Aleflàndro secondo , ed Archi- 
diacono di Gregorio Ottano. Bernardo fuo fratello Conte di 
Marfi donò a s-Benedetto la Chiefa di s.Martino appo il La»o 
Fucino col fuo diftretto, quella di santa Maria della VàHei ed 
il Cartello di Rufciuolo,oue ne i muri antichi,e non è guari, fi 
vedeuano farmi de’ Sanfeuerini,quali vfarono fempre i Cardi- 

Dodici Car• nali Odorifio, e Todino . Nella dignità ftefiade’ sagri Porpo
rati fiorirò col gran Leone Oftienfe Iftorico famofo, Oderifio 
figliuolo del Conte Crefenzio, Rofemano Sanfeuerini Conte 
di Marfi, Teodino secondo , Berardo figlio di Berardo Vigeiì- 
mo quarto de" Confidi Marfi,Veicouo di Marfi,che fiori Cotto 
Partale secondo, e dopò morte fece molti Miracoli; Rinaldo 
Conte di Marfi, Perfonaggio di glande integrità,di fortezza, 
e valore, il quale nello feifma fempre foftenne la fattione d’In- 
hocenzo fecondo. Il Padre D. Ferdinando Vghel li trattando 
del Cardinale Stefano Sanfeuerini ( che precedette i Cardinali 
Antonio, Federigo , e Lucio Conte di Saponarajvi agginngc 
nel riformato Ciacconio quefte parole. llltid tamèn animai« 
uertere placet fami liar» Sanfcucrinam inter ¡{cgtticolas nobilif 
fimam% Mar forum, fine Marficorum Comitum antiquitàsroca* 
tanti 1 tàm antiquis, quàm noftris temporibus multos egiegios 
Cardinales Hpmana Ecclefia dediffe. » ■ - _ '

A’Lia virtù di quefta Auguftiifima schiatta no preualfe gid¿ 
mai ih Slam luogp quell’incoftàte Tiranna,che colno- 

Sanfeutrini. me ¿¡ porC¿ accoppiala1 maggior debolezza della perfeueràza
ne’ fuoi fauori. E ‘pur è vero,che molte altre Famiglie ¿benché 

éimmìr l.o grandi hoggidìj e ¿ífaifamofe, hanno haunto bailiifimi fonda
menti ; o fe ih loro vi è fiata chiarezza alcana , quella per le 

. ‘ , rinolte di cotefto tumultuofo Regno è rimafta in gran parte
- ? «. n ofeurata nella loro pofteriti. SÌ ponno ini all’incontro con 

. • ragione gloriare d’impareggiabile Nobiltà i Confi Marficani 
di s. Seuerino , pofeia che in onta della fortuna fuperaro glo* 
riofi U vicendeuolczzit de’ tempi ; in onta de maggia ?c‘

■ • - ~ > ' gnand

amali,
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anti della Terra tennero leinprè là lòro àutoritàjaùw «he faè 
' fpeifó cozzò quefta Famiglia tairtto'del pari coLDiadema 

de i Rè,che ne rimafe più appretto alla Vittoria, che alla per
dita ; reftando i fuoi nemici come inermi farfalle,che braman
do dieftingnere il lume, per non vederlo, incenerifconofé
medefinre->» * ■ ; :, Di qnefti Perforiaggi fatti meranigliofidalmeritocklieviiv 
tù } molti nc contano le Iftorie Napolitane, dalle.cui Fonri 
nià per diletto di brenitòjche per tema de i mòdi de* maleuoli 
coglierò frettolofoalla sfngita, imitando i Canrdel‘Milo,doloi 
fot-fidi iaporito argéto. -Ruggiero San£eaerifìr,Cauaglieropèr 
Nobiltà, per ricchezzê  virtù più chiaro,che i liquidi Criftalli 
deU’Ónente, fanno-1129. Conte di Martirano con molti altri 
Signori mteruenne alla Coronazione di Ruggiero primo1 Rè 
diSicilia- Strine VgoneFalcarìdo,cheRuggicro Contendi A- 
uelfino,parente-dd Rè Guglielmo il raaluaggio,hauédo prefo, 
lenza confentimentò del fu© Signore., per donna Fenice Sanfe- 
nerina j fe ne fuggì di Corte có Guglielmo Sanfenerini dio co
gnato. Pazzo è cdlui>che potendo lchiffàre i Elimini,non fi al
lontana da Giòue. Lo (degno deiTiranno è fuoco,che diuora 
in vno iftante tutto ciò,che ritroua di vicino. Roberto Sanfe*- 
uerini Colite di Caie ita abbandonado il Cugino diuenne bò
re de delle lor facoltadi. Invqudl’iftante,non che in quell’hora* 
che nafee la calamità, muore per ordinario l’amicizia. I Pa
renti non fono conofeiuti, fe non nell’auge della lor fortuna. 
Muoreil maluaggio f Succede nel Reame di Napoli Gugliel
mo il buono. Ritornano alla Corte i fuggitili!, inftano per la 
reftituzione delle occupate Cartella jfi oppone ileontedi Ca
teto con Ruggiero fuO-figlio già coste diTricario. ■ Il Can-

t v  *

-si / »

J >

glieimo diede ilpoflèflò di Sanièuerino,dì Monteuoro,e loro 
vicine Terrò, L’interettè comune pòfe fine-al litiggio : e fi 
vnirono i cuori , rarmi,e le forze di quelli Signori alla difefa 
della Santa Chiefa , riuolgendo l’oro, che diiperdeuafi nella 
ruina della loro Famiglia, ad vfo più configliato per 1 efaltar
2ione di quella»,. ■ - - ; : ■ < 1 ’

Nella perfecuzione motta alla Seggia di Roma dall empio
- Impera-
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Ctm.FMti- imperatore Federigo il Secondo fegurro i conti di s-Seuerioo 
}*% ed altri ap co’ jor congiunti di Marfi*di' Caferta,c Tricario i| partito dei 
prejfo VAm* papjU Biotti neipiano diCanoiàmorirono Guglielmo, Fran 

colcos TcobaJdo conti Sanfeuerini con molti delle loro mi
lizie. Fuggì Aimaro conte Sanfeuerino,conofcendo il fuo va. 
lore più vtile allaChiefa col viuere,che col morire. Dal Caftei 
•di Venoià fece códurreJRuggiero Sanfeuerini fiocinilo di no. 
ne anni a Caftei Gcfualdo, ma non accolto cortefemente dal 
Signore di quello, ancorché foflè fratello della madre, pofeia 

'h che pofponeua finterete del sangue a quel delforo, lo con
dotte a Polilèna Confetta di Celano. Era quelita Signoradi 
Caftella,c sorella del conte Aimaro de’ Sanfeuerini. Furono 
de’ più antichi del Regno i conti di Celano,! quali li eftinfero 

S m. fotto la Signorìa di Carlo Primo j impercioche, hauendo il 
*n0% conte Nicolò feguitato Manfredi fuo Signore., perde lo stato,

che ricadette nelle mani di vn tal Ruggiero Capitano di Car
do , che fu marito delia Contefta Maria d’Aquino, e Padre di 
Tomaio, il quale generò Ruggiero, padre del contePietro fa- 

t uorito del Rè Ladiflao,& di Matteo da Celano, c’hebbe per 
moglie vna nipote di Papa Vrbano Sello • Nicolò figlio del 
conte Pietro hebbe per Donna la Rcina Maria,vedoua del Re 
Luigi,e figliuola di Giacomo da MarzanO Duca di Sefl'a.Quin- 
di per matrimonio di Gioanna Cóteflà di Celano tutti i beni 
di quella Cafa pattarono nclla llliiilriftìma famiglia Accroc- 
ciamura, che fin a’ giorni del medeimo Rè Carlo era nobile, 
antica ,e douizioià ; & pofeia nèlje guerre di Ferdinando, e 
Gioanni figlio del Rè Renato, hebbe lvltima fcolla. Scoglio 

Zanftutrini. fù folo la Sanfeuerina, che lènza molto fuo danno ipezzò fon
de di quello tempeilofo Oceano delle fciagure del più fiorito 

' Regno dell’Europa , - Ma ritorniamoci fanciullo Ruggiero,al 
quale prouiderointieramente Polilèna,ed Aimaro,fin tanto 

; che il Pontefice gli diè per moglie vna fua nipote figlia del
i onte di Lauagna fuo fratello con ricchiflima dote, e la retti*

, „ tuzione de Baronaggi dellaTua Famiglia. Sollenne la parte
della Chiefa contro la famiglia di Sueuia,  tagliò a pezzi molti 
Saraceni,e condoflè il Legato Vbaldini fin’ a Bartetta.Egli me* 
defimo fu quello, per la cui opra Carlo d’Angiò conte della
Prouenza fratelli idi S.Luigi Rè di Francia  ̂copfeguenteméte

. - • , « ■' del

Accrocàa-
muri.

\
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del fangue fteflo de* Sanfeuerini, fi fece fauorito dal Papa Si
gnore di quel Regnò * Lo riconobbe il Rè, dichiaroilo conte 
di Marlìco,e di Ŝ euerino , &lo mandò Viceré di Soria,Ge 
aerale Vicario di Gierufàlemme. Morì la prima moglie, ed 
c-rii (posò la Conteflà Teodora dell’antica famiglia Fràgipane 
Anicianella caia di Aquino; da cui difeefe Tomafo Sanfeue- 
rini conte di Marfico,il quale prefe in vita del Padre per Con
forte lfualda figlia di Amelio d’Agaldo Signore di Corbano 
parente del Rè medefimo, il quale gli diede in dote cinque
cento oncie d’oro. Paisò alle feconde Nozze con Suona d’A- 
uczzano herede di Grimondo Signore di Tricarico,& Vedoua 
di Filippetto Poiliceno Signore di CafteJUa. ' • r. : * '

Dalla prima difeefe Enrico Conteilabile del Regno, è Ge
nero del gran Ruggiero Doria Ammiraglio del mare. Fu Pa
dre di Tomafo Conteftabile,e Conte,& di Ruggiero Conte di ; 
Mileto,e Belcaftro . Quefti marito di Gioanna d’AquinoMar 
chefa del Baizo. Quegli di Margherita de’ Noheri Signora», 
della Val di Piro,e della Fratta,pofeia di Margherita Clignctta 
Signora di Caiazzo. E ilio sepolcro nella Chiefa di S.Fracefco 
di S.Senerino hd quello Elogio in marmo* Hiciacet Corpus 
Magnifici, & TotentisDomini Tornasi} de $,Seuerino Ccmitis 
Marfici, Baroniarum Cilentit iaurifi, &  S,Stuerini, &  Caiìri* 
& S.Georgi} Domini: &I{egni Sicilia MagniCowefìabUis. ObijC 
anno Domini 135 gv '• - ' " ”

Dalla feconda, che diceuamo Signora di Tricarico hehbe il 
conte Tomafo quattro altri figli Giacomo conte di Tricarico,. 
Guglielmo gran Ciambellano, e Signore di Pandula, il conte 
Ruggiero,& Roberto contedi Corigliano marito di Giacoma 
del Boico, auolo del Rè Carlo. Dal primo nacquero per con
giunzione della Conte ila Margherita di Cfaiaramonte Ruggie- 
ro, Vgo,e Tomafo conte di Montefcaggiofo»e Viceré diNaJ 
poli. Vgo fu conte di Potenza, gran Protonotarìo di quel Re*! 
gno, c ilipite de i conti di Saponara. Ruggiero generò Vin- 
ci/ìao Duca di Venofa,e di A m a lfi»  Viceré di Sicilia; Stefano 
conte di Matera,ed Almcrigo gran Conteftabile>conte diTcr- 
uzzi,e Marito della CÓtéifa Camilla di $.Seucrino.Prouenncro 
dì,P.uc.a ̂  Venofa i Duchi di s.Marco,i Signori di Caluera,
1 di Altomóte,i Duchi di Congliano»Duchi della Scalca*

Signori
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Signori del Laino, Baroni di s.Chirico> i Baroni di s.Donato, 
i Prencipidi Bifignano,i conti diMileto, i Signori di Caflano', 
e Strongofi Cittd della Calauria, co ventidue Caftella,i Duchi 
di Somma,ed altri gran Signori,fra quali rivendettero il Car 
dinaie Antonio, Amerigo Vefcouo di Ada, Lucio Abbatte <!i 
sant Angelo di Rapara, e il Principe Bernardino grande Am
miraglio. Dal cónte di Terlizzi deriuarono i coti di Capaccia» 
e Sutriano : tutti chiariilimineliarmi. Dal Signore di Pandula 
difcefero altri coti di Terlizzo,e Signori di s.Nardo. Dal còte 
di Mileto(hebbero origine i coti di Belcaftro,ed i còti di Terra 
nuoua. Altri furo conti di Torfo,ed altri di Ma ralla. , 

Roberto il primo de Sanfeuerini cote di Corigliano ('ch’al
tri di Canigliano fcriflero) maritò Margherita fua figliuola a 
Lodouico conte di Grauina, fratello divario Duca di Dimaz
zo, che fu Cognato della Reina Gioanna prima di quello no
me. Egli era figliuolo di GioanniPrécipe della Morea,ii quale 
fi come hebbe per Padre Carlo Secondo del sague de i Rèdi 
Francia Ctiriirianifilmo Rè di Napoli, cosi gli farcino fratelli 
Carlo Martello Rè di Vngherìa,s. Luigi Vefcouo di Tolofa ; 
Roberto Duca di Calabria»e fucceifor de 1 Padre; Filippo Pren 
cipe di Taranto, e Imperadore di Grecia, Gioanni Prencipe 
d’Achaia,ò fia della Morea* Rabjiondo Rerengero cote d’An- 
dria* Trillano Luigi di D urata Pietro Tempiila Prencipi di 
gran valore, Margherita moglie di Carlo conte di Valoi$.Biau 
ca di Giàcoppd’Àràgona * ' Leonora di Federico Rè di Sicilia. 
Mariaxii GhicomoRiè di Majorca. Beatrice già'di Ercole da 
Efto Ducaéi Ferrata, poi di Bekrando Balux Précipe di Oran 
ges,ed alla fine di Vmberto Delfino del Dehfinatoin Francia* 
Il Padre di quefto Rè numerofodi tanta prole fu Carlo còte 
d’Angiò; signore di tutta la Protienza,, fratello di s.Luigì Rè di 
Francia, il quale, dalla sede Apoftolica hebbe il titolo di sì 
fiorito Regno i  R-poifeifo di aii dopò! dmini aiuti riconobbe
dallà fua Spadai. .......  *, , ,
< Dalfl?aritaggi© deHaSanfeuerina coleonte di Grauina de- 
rino ’Cario {IL.ancor ei Rè di Napoli, ilquale eonfegut quello 
fiata, dopòiche fece li 22. di Maggio fanno r?8z. ftrangolare 
la Reina»Gioannaih vedetta del Lingue di -Andrea d’Vngheria 
fa»' mdritCNGi&uiùa secodadi nonie figliuola di Carlo

d’Angiò
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d’Angiò Sàfeuerini entrò al poifeffo del Regnò dopò la morte • 
del Prencipe Ladiflao:fposò Giacomo di B orbon e conte della 
Marchia.Morì fenza figliuoli,poiché il Marito,infaftidito di lei,
¡’abbadonò per ferrarli invn chioRro. Riuocò ella fendo Don
ni incollante l’adozione,che fece di Alfonfo d’Aragona,& la- 
fciò la Corona a Renato Duca d’Angiò,conte della Prouenza; \ : ;
àio congiunto, il quale dopò lunghecontefe fupriuato (dal 
Ile Alfonfo) de gli stati d’Italia, anc’hoggidi felicemente pof- 
ièduti da gli Spagnuoli.,. 1 ■ y j  >.»

TOmaio Sanfeuerini il Terzo, conte di Mariico, e grande CUT* IP* 
Conteilabile lafciò di fe Antonio,e Franccfco cauaglieri 

di vaglia ; l’vno conte di Lauria,ed Auolo di Fcanèefco Duca 
della Scalea ; l’altro,che fu il primo, gran Contefta bile del Re
gno,conte di Mariico padre del gran Tomaio Gamerlingo del . „ 
Regno,e di Berteraimo signore di Caiazzo Città. Dal primo * 
nel terzo grado prouenne’, dopòGioanni il Padre , e l’Auolo 5
Luigi, Roberto Prencipe diSalemo , cugino di altri conti di 
Lauria,e padre del Prencipe Antonello grande Ammiraglio ; 
che congiunto a Maria d’Aragona hebbe Ferrante Prencip e in- 
uitto ; il quale e in terra, e in mare feraì a Carlo Qiunto Im- 
pcradorc, mentre i Ducili diSaitima, i Conti di Capaccio, ed 
altri Tuoi congiunti fegujiìatto pei: eifere difeendenti di Ftàcia 
gli stendardi ai Francia. Fu Generale della Fanterìa d’Italia 
all’imprefa di Tunigi,e continouò co la medeima carica nelle _
guerre di Lombardia feguendo il Mardiefe del Vailo fuo cu- 
gmo. I PerfonaggiTlluftri di quella Cafa furono innumerabili, 
ma il Prencipe Ferrante fu l’epilogo di tutte le*tttudi,e le glo
rie de’ Tuoi maggiori. Il feruigio, della Patria, fc, del fuo Pren
cipe gli acquiftò molto honore, eoi preazo deh proprio fan- 
gue. Fù il valore deldècolo paRato . ILfenno dìqucfto Pren- UuhuYt 
cipe laluò la vita alla fanterìa italiana nella rotta, c’hcbbero gli 
Imperiali dalle gentiidi Francia appo la Cecèfola con perdita 14‘ 
del Hore de’ capitani, coir rotta della cavallerìa ,e morte di * 
dodici mila combattenti, la maggior parte Suizzeri,Tren tini, 
Fiamminghi, Spagnuoli, ed Alemani. Il coraggio di quello ca
pitano ad altro non cedeua,che alla fùa prudenza. Auuenne 
poco dopò ; che ièndpfì«fermato in Piacenza il conte di Piti- 
g ‘ano,cugino d$D.iicg Pĵ iiwgtFaraefei per màjfpofìzipne

. H h à.
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di corpójfi fpinfe Pietro Strozzi co Piacentini,Franiceli,e fiior- 
ufciti di Napoli final guazzo della Scriuia;doue hauendo fcon 
fitte alquante compagnie di Tedefchi con perdita del cannone 
ruppero gli Strozzefchi contro il comando del Duca di Sòma, 
e del conte di Capaccio la lor battaglia ; ma per valore de! 
Prencipe di Salerno furo cacciati in fuga* Si ritiraro a Piacenza 
lo Strozzi,ed i Sanfeuerini con grande honore accolti da quel 
Ducale d ini incominciarono a raccor nuoua gente., moftraiv 
dofi eziandio ne pericoli di coraggio maggiore de’ pericoli. 
E paflando per gli stati del’Fieleo calaro con altra foldateica 
nella Val di Pozzeura,e cacciarono d’Alba il prefidio di Cela
re . Era il Duca di Somma quafi pari d’opinione in valore ,e 
brauura a Pietro Strozzi. Il conte di Pitigliano nó gli cedeua 
punto* Il Prencipe di Salerno gli auanzaua di grdn lunga nella 
boti del giudicio, che folo conofceua maggiore della Tua bra
vura . Per tale lo (limò Tempre flmperadore i al quale venne 
querelato da gli Emoli perla fuga del Duca di Somma, e del 
conte di Capaccio. Giuftificò la fiia innocenza in prefcnia 
dello fteiTo,e vi fiì accolto con tanto honore, che gli donò fra 
tutteTaltrecofe vn cauallo dmeftimabile prezzo,condncen-, 
dolo Teco alla battaglia di s.Defir ne’ confini di Francia. Ri
tornato a Napoli fù rimandato Imbafciadore del Regno alla 
corte Imperiale per ifeufitre que’ popoli,che ricalando accet
tare la rigoroià cenfura dell’Inquifizione di Spagna pigliaro 
Tarmi contra del Viceré. Tutta la Nobiltà a cauallo, e a pie 
la plebe lo incontraro nel Tuo ritorno fuori della Città ; lo ac
compagnarono con corteggio da Rè, con applaufo da Celare 
Trionfante nel Campidoglio'» Nella piazza della Sellerìa gli 
abbruggiarorio odori , fecero- fuochi con ifeufa di nó haiierui 
alzati archi perifearfeàza ditempo«' Qupfti atti di tanto ho
nore,il titolo di Padre della Patria, fafeendente di quelli ap
piattii popolarefchi gli cagionarono la difeefa dàlia graziai del 
tao signore ; il quale, hauendo dato orecchio alle menzogne 
de gli Spagnuoli inuidi di tanta gloria, infolpettì, non badan
do a i feruigi paflàti , ma folo a i danni, che potèuan icguire 
per la potenza , per lo valore,e feguito di sì gran Prenze;i| 
quale Tempre fà a faldati Tosgetto della loro imitazione, a 
Capitami! faggetto delie lor tedi , alla Patria l'idolo de Tuoi
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voti, a i nemici il fulmine della Tua tema. Non hauea più clic 
dardi la fortuna,il merito lo addimandaua alilegno,la Fedeltà 
lo imiitaua al feruigio di Cefare , la neceiiità di fottrariì dalle 
trame de’ fuoi maleuoli lo condoife fùggitiuo in Francia; douc 
erano deriuati più glorioii della caia di Cefare i Tuoi maggiori.
Vaglia il vero. Non hebbe per gran tempo vn fuo pari la no- 
ftra Italia—» • Si dilettò di belle lettere, hebbe compiacimento 
della mufica, fi compiacque di vna fiorita corte di Coti, Mar- 
chefi,Baroni,e Canaglieri. Mori fen za lo stato in età affai ma
tura, e fenz a figli. Ma ritorniamo al signor di Caia zzo Città Sa„reuitlni 
molto vicina al contado di Aquino. Lafciando i conti della diclua^. 
Saponari, che ancor fon grandi nel Regno di Napoli,preten
denti del principato di Befignano già per fangue di donna de- 
uoluto alla famiglia Orfina de’ Duchi di Grauina. • - ' *

lift già,che Berteraimo,o fia Bertrando de' Sanfèuerini, CjÌT. K 
fratello di Tomafo conte di Marfico ,da cui deriua il 

Prencipe di Salerno, fu conte di Caiazzo, e traile il nome dal- 
l’Auolo materno dellacafa del Balzo cote di Montefcaggiofo.
Hebbe coftui dal Padre RoiIìgnano,Corneto,e i lvoghi di Fel- 
litti ; &, per heredità di vn’altro fuo fratello .morto fenza fi
gliuoli, Albanella,s.Pietro, santa Maria della TauemajC i luo
ghi di Perfano. Si rubellò dal conte Antonio fuo Padre Matt a 
di Burgenza signor di Campora, e per cotale cagione hebbe 
Bertrando quel Nobile Baronaggio con l’afTenfo di Carlo il 
ferzo ,all’hor-a Rè di Napoli ; il quale dopò la morte de’ Pa
dre treollo Regio Gouernatore Generale di Terra di Lauo- 
ro, di Principato , e di tutto il contado di Molilfi con piena 
autorità. Rinunciò con penfione di trecento feflanta cinque 
oncie d’oro a’ iùoi cugini l’vfficio di grande Conteftabile dei 
Regno. Lionetto fuo figliuolo Capitano d’ineftimabile valore 
fposò Liià di Attendòlo figlia del grande Sforza signor di Cot 
tignola, e forella,anche da canto, di Madre>di Fràcefco Sforza 
Vifconte Duca di Milano; fiì confermato nella signoria delle 
Città,e 1  erre di fuo Padre con aggiunta del luogo di Colorno .
•n Parmigiana. Morì, fendo ferito nella fronte in Gioftra da  ̂pérm» : 
Carafello Caraffa, che difàuenturoiamente colpillo nel fregio 
ùell filmetto. Roberto conte di Caiazzo,il Marte .dell italia-

rimafeiu età w ivrùco* làQ W ifiw  U' H h 2 cura
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cura della Madre. Tralafcio le innumerabili battagliele infi. 
nite Vittorie di Roberto ; perche rifuonano ancora d’ogni in'. 
torno le Valli dell’Italia l’Eco delle Tue armi. Lafcio a gli ifto.' 
rici, per non metter la falce nell’altrui mede, il racconto dcl- 
l’opre del maggior capitano dell’Europa; Generale disanta 
Chicfa, Generale del Duca di Milano., Generale de’ Vineziani, 
Generale de’ Genoueir, capitano di tanti Potentatiftl aii coni 
battere quali Tempre fù loftefiò col vincere, la cui mano ha- 
uea di già afferrata nel crine la fortuna;» al cui braccio non vi 
era acciaio, che refifteflè, per temprato che fo llo . Campò 
fettanta vn’anno. Acquiftò dalla signorìa di Vinegia lo Hato 
di Cittadella-» » Maneggiando l’armi della República contra 
Gifmondo d’Auftria cugino deU’Imperadore Federigo; chiufe 
con honorata morte il corfo di fua vita nel letto dell’honore. 
Così chiamano i Nobili di Francia il campo di Battaglia jfe 
polfo credere al Vefcouo di Belley. - - .. .

Scriue Monlìg.Bembi,che affaticandoli il conte di foftenere 
l’impeto de’ nemici., per quanto la breuiti del tempo cópor- 
taua,e riprendendo i tuoi (che vilmente ìuggiuano raccoman-, 
dando la vita alle calcagne, ed auifando con gli fproni i de- 
ftrierrtteMor periglio) buona pezza alla fronte della battaglia 
animofamcnteyiò lènza molto danno del nemico, combattè; 
ma veggendo la debolezza de’ fuoi, ed il nuouo rinforzo de’ 
Tedefchijcon vn drappello de’ migliori traboccò nel Hume,ed 
mi fe ne mori, quali non potendo la terra lènza coprirli di ac
qua,© lia di pianto, rimirare la morte di' vn nuouo Alcide, 
nato per pareggiare vn’Atlante nel foftenere la gran palla del 
mondo. Dice Scipione Ammirrati, che lafciò di Elifabetta 
figlia di Federigo Duca di Vrbino Tua moglie Gio. Francefco, 
Antonio Maria,Gafparo,Federigo, Galeazzo,e Giulio. Ma, 
ch’egli hebbe anco dopò la morte di Elifabetta vn’altra mo
glie de* Malauolti di Siena, di cui non sà, fe haueflè hauuto al
cuni figli mafehi. Donato Bolli altrimente ne ferme. Die no* 
na jtugujìi ann* 1488. decejjit Robertus relitti s Io* Francifco* 
G affare di Fio Fràcafja> »Antonio Tri aria j  &  Galeatio bellico f i  

miŝ ac Federico Trotbonotorio omnibus ex Ioanna de Corrig* 
gio olmprima yxore natisinecnon Mexandrò*&‘ tulio por- 
uhHs ex increti* 4 e Senisfecunda vxwexomnibutoius Roberti—  ̂ w * /* I * *♦ M I §ÉC
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mas le girimi* •' Si che hebbe tre mogli, Ifabella da Montefel- 
o-o, Gioanna de’ Prencipi di Correggiole Lucrezia de’ Mala- 
noiti;Famiglie'N°biliflime d’Italia. Di quali folle figlia,Sueua 
Sanfeuerina moglie del conte Bernardo Anguinaia da Monte Angui fon * 
santo,cauaglier Piacentino ,  signore di moltiiiìmi feudi,  e di 
ricchezze grandi, maritata l’anno 148o.dallo fteflo fuo Padrei 
ancorché non fi pofiì accertare, e però aliai probabile per lo 
corlb de gli anni, che haueife per fua madre la figliuola del 
Duca di Vrbino,ouero quella del Prcncipe di Correggio.

Aggiunge Filiberto Campanile,che l’inuitto Roberto dalla 
detta signora de’ Malauolti dopò Alelfandro generò Anni- . 
baie,che ammogliatoli in Fràcia lafCiò molti figliuoli. Eglino 
ruminando per la ftrada de’ lor maggiori hebbero per più fida 
compagna la Virtù, che la sorte ► Io dirò Tempre poco di co- 
tdb Nobiliilima Cafa,Ia quale in ogni tempo fù lo fplendore 
ddl'amibla proteziondelle lettere,la gloria delle virtù : che> 
ic 1 tutto dicefll,forfè da molti non farebbe creduto.

Papa Innocenzo Ottauo honorò Federigo con il fagro Ca- - 
pello ; fi che fu il dodicefimo Cardinale di fua Famiglia. Trat
tò egli per comandamento di Papa AleiTancko Sello in Nepi 
l’accordo con Carlo Ottano Rè dì Francia, i 1 quale Vittorio fo 
per la diritta di Roma a’ lunghi palli affrettauafi per l’imprefa 
del Regno di Napoli,che riufcì feliciiiima Fauorì Pietro Me
dici fcacciato da Firenze,.come partialilfimo, ed antichifiìmo 
amico di fua Famiglia. Accompagno-in Germania col Cardi
nale Afcanio Santa Fiore i figli del Duca di Milano ; per fenii- 
gio di cui fi trattenne nella Corte Imperiale,follicitando Maf- 
lìmiliano d’Auftria all’aiuto di Lodouico' maltrattato dall’ar- 
im de’Francefi,ch’egli hauea prouocato col berteggiargli nel « 
ntoruo del Regno,& con Fopporfi indarno nel paffaggiodel 
Tarro. Veggendo in ruma lo dilato di Milano fi accodò al Rè 
Luigi ; per amore di cui promofle eziandio nella corte di Ce
lare lo feifma contro Giulio secondo . Quello Pontefice ha- 
ucndo priuato della porpora ifuoi colleghi procedette con_> 
maggiore riguardo verfo il Sanièuerinij ma effèndo egli di na
tura feroce,e bellicofo feguì gli stendardi Francefi armato in 
campo , e come Legato di Bologna fece l’vfficio di capitano 
Ueha Vittoria di Rauenna > oue con la rotta de gli Spagnuoli 

■ hebbe

>
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hebbe prigione nelle proprie mani Ü Cardinale de’ Medici Le
gato del Pontefice, ebepofeia nel Papato nomoifi Leone X. 
il quale finalméte fedendo nell’Apoftolico trono gli perdono; 
& morì in Roma con titolo di Cardinale di sant’Angelo, Pro! 
tettore di Francia,e principale Mimftro di quel Regno . Qi 
altri fratelli accompagnaro il Padre nelle guerre di Napoli, di 
Lombardia,e Vinegia Capitani di Lancie. Ottauiano, lor fra- 
tello baftardo/u fatto prigioniero da i Francefi, mentre gouer 
nana farmi del Duca Sforza nel Borgo di Valenza. Aleflàndro 
fù Arciuefcouo in Francia , altri difiero di Auignone, altri di 

L AlbJefcr. Vienna. Leandro Alberti notò,che ne gli fteflì tépi,che Alef- 
d'itahafil. fandro era Afciuefcouo di Viena,Giulio Sàfeuerini gouemaua 
>9 °' laChiek di Auignono. Fù Gioanni Francefco conte diCa- 

iazzo, e marito di Barbará Gonzaga. Fù Generale del Duca 
Lodouico, ma veggendolo codardamente abbàdonar lo stato 
nelle mani del Prcncipe Cardinale,nel Generale de’Frati Vnii- 
liati, ed altri forfè molto più atti al volger libri, ed a cantare 
vifrci,che a maneggiar la guerra,fe gii affacciò armato cóvna 
compagnia di caualli, e proteftò di volerli partire. Si partì. 
Hebbe comando di 200. lancie dal Rè di Francia,colle quali 
feorfe lo stato di Milano cófimpreia del Traiiaglio,chVfanoi 
Marefcalchi per ferrare gli indomiti caualli,aggiuntoui quello 

Sàftuerìni dì motto Fracefe.PoHr domcr folie*La.(cìò di fe Roberto,Padre di 
Genoma. Gio.Galeazzo còte diCaiazzo,e Cau.di S.Michele,Maddalena
Dat.Gen an. moglie del còte Giulio Rodi,e Lauinia cóteffa di Colorno.Gi- 
Aíár/ * * r°i^nio, anc’efiò, figliuolo del conte Gio.Franceico nato in_* 

Milano fù dichiarato Cittadino di Genoua, oue ancor nobil
tà™* FoU nlente fi mantiene la fuá pofterità. Era ben’obligata quella 
Hi/ì.GenMb, República al valore di quei Roberto auolo di Girolamo ; il 
» ». quale máte ne inlibertà quei popoli con fegnalatifiìma ilrage

di chi tentauano lor inuolare il poffeflo di quella. Vna foreila 
di Girolamo fu maritata a Gioanni Adorni, principaliilìmo di 
quella. Vna forell a di G irolamo fu maritata a Gioanni Ador
ni, principaliilìmo di quella Nobiltà , capo di particolare fri
ttone contro i Fplgofi. Dice il Vefcouo Foglietta. Mini [<>• 
Utiumbuic continuatimieSi. Kuptia Io. îdornijjo.franafci 
Sahftuerini rxore duffa,ovini B̂egiee opulenti* apparata »otnnify 
fpeftaeulorum genere celebrai* . In quibus rebus illui maximi

inftgne

1
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in fan* fuit' *n&e9svis *r&enteorttm *aftrum non modo pulii* r 
ci fedà fi*g»lis officiorum eorporibuŝ nec non ab omnibus Li . 
n t i *  CiuitatibHStatquc oppidis ad boneftandas tiuptias Ioanni *

"¿Conte Gaiparo,che per l’impeto del Tuo naturale fù fa-s*»f*uerini 
ranomato il FracafFa,!’Achille di quell’etd, il miglior Capita- * ReSP9» 

no de tempi andati,hebbe per moglie la Contefla Margherita 
de’ PijjDama delle prime d’Italia ; generò Gio. Francefco ,  il 
quale feco feriti con principa li honori à Vineziani, ed hebbe 
u na di prode Capitano 5 lafciò di fe Gio.Chriltoforo,ed An
tonio Maria . Quelli padre di Roberto Gentilhuomo di Reg
giô  Capitano della Signoria di Vinegia. Quegli di Gioanni 
Francefco, c’hebbe Gio.Chriiloforo Capitano dell’Altezza di 
Modona. Viue Antonio Maria del Capitano Roberto, ecce- 
lente Dottore delTvna* ed altra Legge. • -

Galeazzo, che varamente fu nominato il figlio della Fortu- 
na/na più tofto fù parto del valore, corninone la Republica - r 
di Fifa a ribellarfi dal popolo di Firenze » e v’introduffe Fra- diPù/enZa 
cada fuo fratello ; diuenne Generale di Lodouico Sforza Duca e Farm». ' 
di Milano,e fposò Bianca Sforza fua figlia naturale . Se ne gì sii 
l’Aftiggiano con fettecento caualli, e tre mila pedoni, ruppe i «
Franceiìa Vigeuano,preièntò la battaglia al Duca diOrlicns,
(che fù poi Rè di Francia Luigi dodicefimo)nelle ipaciofe cam 
pagne di Trecas ; quindi fi volfe firettolofo a Nouara. Il Guic
ciardini chiamò il Conte di Caiazzo Capitano più cauto, che 
arditô  Galeazzo più atto amareggiare vn Corfiero, e cor- * 
rere di Lancia,nel che non hebbe pari ; che a condurre vn’efer- 
cito. Comunque foflo • Il fuo valore liberò da’ Francefila_*
Piazza di Nouara_- > Il Conte fù pollo a’ confini dello stato*
Veneto. Galeazzo hebbe la carica di difèndere daiFrancefi
lo stato col generale comado di mille,e fèicéto huomini d’Ar-

* •  ̂ _ ---■ * ^

tra, e aiece mila di fanteria Italiana. Quiui hebbe higa 1 ar
cata dello Sforza. Chi n’incolpò il Sanfèiierini fi conofce più 
torto per maldicente a  di niffana fède, che Iftorico veritiero. J 1

Ciafcheduno confeflà,che4l conte di Caiazzo non fi partì da
Lodouico, che nel partire,qual’eifece d’Italia* Afferifcono

Uhe Galeazzo al partire di Lodouico cócorreflè nell opi-
* - nione

tutti
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ntone delPrencipe Cardinale circa il non confegnare d Bernar 
dino Cord il cafteldi Milano . Aggiunge l’Animirati, che Ga
leazzo , ed Antonio Maria Tempre feguendo glistendardi .de] 
Duca foro con eifo lui da gli Suizzeriappo Nouara traditi, e 
diuennero prigionieri del Rè Luighal feruigio di cui fi tennero 
gran tempo. Galeazzo fo gran feudiero del Rè Francefco, 
Marefcialle iaItalia,ecauaglierodis:Michele.Nella prigionia 
del Rè fotto Pania con molti canaglieri di Piacenza,e di Fran
cia morì gloriofo.. In qual maniera fuccedeflè cotanto jnemo 
rabile cafo tutti gli fcrittori .coniiengono.; la plebe non la ca- 
pifee. ■ Otto mila Francefi più valorofi 5 che faggi aiTediauano 
la città di Pania, altri il caftel di Milano; pofeia che molti fi 
erano già partiti per diuertire nel Reame di Napoli ; gli Suiz- 
zeri già fepolti nel vino erano Ilari dal nemico diftrutti; i Gri- 
gioni erano ritornati alle lor caie •, Non fùopra di gran co
raggio.} che fendofi partitof Alanzone conia banda migliore 
de caualli del Rè, folfe rotto vn’efercito così.debole a meza 
notteafialitod’ognintomo damaticombattérid’ogninazione 
capeggiati dalMarchefe del Vailo Italiano , dal Lanoia Fiam
mingo} dal Borbone Francefe}daH’Oranges Fiammingo} 0 fia 
Francéfe}da Antonio Leua spagnuolO)ed.altri famofiifimi ca
pitani) oltre il groflb di fei mila Tedefchbdue mila Napolita
ni,ed altri cinque mila .foldati veterani de’ prefidij. Nefegnì 
dopò poco la vendetta ; pofeia che i conti Scoti di Piacenza 
vaiti con Lautrech faccheggiaro Pauia 3 e gli stati-vicini di Mi
lano . Gli Iftorici di quei tempi furono partigiani di chi lor 
diè mercede . Hà mille lingue quella paiiioné^he fi congiun- 

"gealio intereffe-. NelTlfloria è tempre neceflaria la verità,ma 
fempre non vi fi troua)e hene fpeffo compare incognita,0 im* 
mafeherata. Si vantò tal’vno dì quei più celebri .{parlo di Paolo 
Giouio eloquentiffimo) di hauer l’orjo*ed il piombo per com
partire le lodi a chi il premiaua>ed ilbiafmo a coloro,che ha- 
uean pollo in non cale tL di lui metto. Nel racconto di queùo 
cafo fò più Oratore)Che Illorico Monfig.di Modognedo.

- Oflerua ilGiouiO) che citroiiandofi in campo Galeazzo W 
afpraméte riprefo dai Duca Lodouico Sforza fuo signore per 
lo habito Francefe,che portaua. E’ verô chejdalle vefomenta 
fi.arguiflè.l’affetto.. Si può ifeufare ;-pofcia.che-molto dianzi

Pcr



H J K K J z t Q i * *  w .  cU t . p . 249
r c0itundo dei Duci Redo era Rato alla corte di Carlo ot- 

^  «Cr fotócitario contri rii Angosci! , nelle cui mani era 
caduto il Regno deHbma, e d ¿tsa SieiHa,<k>pò quel memora
bile Vefpero Siciliano, che ini fu la Compieta de’ Franceiì. ■.

Hauendo il Rèdi Francia priuatì de gh stati patemi i Ver- 
mincichi,Galeazzo n’bcbbe di fubtto il potfeflò della Rocca di 
Al̂ elìo, BobbioCitti>V«gh«raR0magnefc,caiic]lo s.Gioàni,
Rocca Piozzana,PÌ3»ctfeedakre Terre ¿el Piacétino. Si come 
cooTeguiro i fratelli Valctua^CindiiiTorniello, Piade uà, Pan
ano,Piene d’IncinQ, Piene ddCairOj caftel nuouo di Scriuia, 
Zauattardlo>Pontccorono,Chttnenna>cd altre Signorìe,Con
tee» Baronaggi, e Matchèitó« dFGtaririittib Aluigi de’ Giorgi 
Veneziano ne' diporapiaceuoHvdt^  ̂ tra le più belle
Dame di Piacenza dà luogo ad:Arma de’ Sasfeiierini riglia del sj^aeriit * 
$ig.Galeazso(^Ai»pMibirjdy^oRa^i4 ejlCarrettorua mo- di Piscenri. 
gite, rigliuola di driFaulc,c’hebbe il cogno
»e apprellb i Piicentt*^i«4adfli»a laGrtnde.

Gkiiio loro fxa&ttp Marcfce&di Valenza, cauaglicro di san ¿¿¿¿¿«d' 
Michele,c maeltro di campo per la corona di Francia ri fermò Rt̂ *ni n*  
in Piacenza,doue Falauqpxia da Sci- Ttacen.mn
pione generò Giolidlliffa» HflttWi rìi Orfanr nnil ,1 ninni Ilo *ffS\ *7» 
ltnp£riale^aiugHer^ ’̂p l^ ] # feiaepnaa,cmaeftro di cam- MariV' 
po m Lombardia f  iiqn#lc <bdla cootefla Tauòiiaidifcendentc ., *
del Zio conte di C »a^;Ìna’mQgHe*h*bbcJo stato di Color- 
no,e fabricòin P ia c e r  dirimpetto aUi driefa di sant’Amo- 
mno quel iiiperbo Priaaaode’ conti del Verme * Lafciò di fé 
Roberto,che meri giomahtto ,R*i?hsrusanVitalc moglie del 
Marchefe di Sala Parmigiano,* Giulia del conte Gioanni Bat- 
tif ta Borromcidl quale fharitado vna rig&tin Alberigo Veltri 
Barbiani conte di Bclgioiofo glicedette i poderi del Piacétino Confi di 
con il Palagio di sant’Antonino. I  perfonaggi Bluftri di cote- gìokfi.
«a famiglia Belgioioia*ri come profefla difeendéza da i Veltri 
Senatori antichràìmì Romani > ¡posi al pari della Sanfeuerina Morig.H 
\°n quali innumerabili. Incomincierò tutta volta nella gran- cap. >7. 
dezza, c’ùoggi4i conferuano da Alberigo Veltri conte di Co- 
njo, BarbianOj Zasonara, Montefarchione» Fragrano, Plibie

1
*  4Ì
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lilìci, sant Anailagio,Coriarie,Cafole, Monte olmeto., Monte
maggiore >Lignauo>PagnanOjMongardino>RmaltiiPutrî Saac 
ti,TrifontiJ>Galdeftifio.,Blancanigi.>Giirzani>Landerchio_) Maz
zolarli., ed altre Città, Caftelli, e Ville ̂ Generale di s.Chiefa 
signore di sforza Attendoli,c'hebbe FracefcoDuca di Milano* 
Fù (limato coftùi il valore della guerra l̂ fiore de campioni 
l’Achille de Latini . Morì del 1 404. in Trami Città Archicpif! 
copale di fua ginrifdizionc >dopo hauer. ritrouate molte ¿re 
inuenzioni per Parte militare .̂ Faroiiiioi figli signori della 
Città di Poia , del contado di Coniierfano^e fodette caftclla, 
oltre Io stato della cittade d’Imola, il contado di Lngojl pruv 
cipato di Ma fifa ̂ edfece‘altre caftetta del Bolognefe. Semi reno 
i Puoi pofteri co primi hoqori allaChiefa Rómanâ a Francia, 

. * aIffmpero,a Vinegia, al RèCat$o4ico>e a tinti i Potentati dck 
y  l’Italia. Alberigo secondo daFifippo Maria Duca di Milano

confeguì la cótea di Beleioiofo > dahejnafe deriuò Lodouktyla 
S s n fe u trini cu{ famiglia ancora Illuftrifiimamet f̂iorifee >nd gran-Milano 
4iTtactnr.a priuilegio della Nobiltà diTania ,e d i altre Città rìrcon-

• • . V i _  ̂ . C M «memo» r *** V 0* w ^
C ^ V . n * A NtonipMariaSanfeuerini Àragòna,che diceuamofiglio, 

; jfV  e còp agno nell’arm idei fininttocapitiino RobertOj&fn
lou. Ftb. t. tellodel conte di Caiazzò,del,Màfcfoeiib efî àtetiza^e del cote 
Cor tt autb, di Bobbio/ù,qual lo chiama il VcPcono di Nocera>tra gli Sfor 
Ttatr. . zefehi capitano honorato< Sertiì ai DucadiMilano;e al Rè di 
\b \  Franc*a colonello di fàtìtr,e (fi cauailt v' Il Bembi io chiamo
Monom giouane prodê ed Illuftre ndl’armiypoicia che da’ primi anni
%Amm. 1. e. Peruendo co’ fratelli,  e col Padre a i Veneziani moilrò il fuo 
FulgJtb.s. valore non Polo in campo?ma allo fteccato fteflo con Giorgio 
Et i  SonembergiÒ c attaglierò <Tedeíc o r • Carlo ilio naturale reità
lib,\,capali morto *n duello da monsáMongirone^IÍ Padre nel Piemonte 
., ' fi congiunfe con la signora di Gnalfinara*e generò il vaiorofo 

OttauianOjil quale dalla nobiliffima Dama Aluiggia de Gon- 
.. • »* ’ falonieri fua donna hebbe nella Val di Tidone in dote il caftcj

i di mont’Albo, che ricadendo da i SanPeuerini in potere de gli 
Scoti di Sarmato fiì honorato dal sigrDuca Ranuccio con ti
tolo diMarchefato. : ^

Germogliaro iòtto il benigno cielo di FiàCenza da qncfto
nobiliffimo innefto quattro rampolliate tralignare nulla dal

. - ceppo
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ceppo originale; Veronica moglie di Luigi Anguiffola Nobi- ^¿uifolt, 
hiiirno Piacentino., Antonio Maria,Pompeo,e Roberto mari
to di Lucrezia Cigala, nel cui palazzo furo celebrate le Nozze 
tri il conte Borromeo,e laSanfeuerina di Chiauenna.Pompeo 
sànleuerini hebbe moitiifimi benefìci] Ecclefiaftici, rinuncio 
al conte Roberto Anguifl'ola , ed al conte Federigo Tuoi cugini 
lì Badia di sant’Antonio di Parma,e la Prepoiitura di s.Maria 
¿1 Caferzago ; fopra di cui fi riferuò vna penfione di mille, c 
trecento Ducati, alla quale non molto dopò con fegno Ango
lare di regia liberalità cedette di proprio muoto; mentrcdi- 
moraua in Vinegia il a3.di Giugno del 15 30.per rogito di Già 
conio Paioli, il quale lo chiama f{cuercndifs.& Illufi. t> Tom 
tetusde S.SeuerinOtClericus Tlacentinus. Quelli titoli manife- 
ilaao la ilijL grandezza s poiché il titolo di Reuerendiflìmo ad 
altri non fi daua,che a’ primi Cardinali, quello d’Uluftre con- 
uenea più a i Prencipi,che a’ cauaglieri. E pur’era quel tempo 
di cui tato fi lagna il Tolomei, segretario del Duca di Piacéza.

Voi che la vile adulatori Spagnuola Toltmu efm
« Mefa hà la Signoria fin nel Bordello * afin.tr4J

Antonio Maria Sanfeuerini Aragona fi diede vanto in fin da’ 4,6 
primi anni di ré dere co’fuoi coftumi teftimonio irrefragabile 
alla virtù de gli Auoli. Da Girolama Bellocchia Nobile Pia- . 
centina hebbe molte ricchezze jt tre figliuo li ; Barbara moglie v
del Marchefe Annibaie Maluicini Fontana , e madre di Eleo
nora Appiana d’Aragona; Federigo, che con Gio.Galeazzo 
Sanfeuerini conte di €aiazzo fotto il comando del colonello 
conte di Camarano Jpr cugino militò in Vngheria ; Et Otta- , 
uianojche moflrò il fuo valore in molte gioftre,e fu gratiflìmo , 
al Sig. Duca Ottauio fuo compadro. Quelli da Battifta de ,
Zanardi da Landò generò molti figli tutti degni di loda ; fra • 
quali nacquero fratelli, viflero emulatori, e morirò compagni 
nel letto dell’honore Federigo,ed Antonio Francefco feguen- 
do nella Fiandra lo stédardo del Duca AleiTandro Farnefe lor 
signore. Francaffa fu Gentilhuomo di belle qualità : Dome
nico Teologo, e Lettore Domenicano: Ipficrateamoglie di 
Lno.Felice Cigala : Girolama vedoua del Nobilifiimo Carlo r 
Aiìaelli, e pofeia del Dottore da Gazzo • Alfonfo lor fratello t
ĥ be due mogli.. Dalla prima,che fu la conteflà Lucrezia  ̂

c . l i  a Angiuf-

1
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Anguiifofc vedoua del conte Pietro Maria scoti > e madre dei 
conte Marco Antonio Sig.di Caftelbofco,lafciò di se Galea*. 
20 il fecondo,che attendendo agli studi dellagiurifpnideniaì 
fe non moriua nell aprile della ma età, era per apportar «ran 
lode alla fua patria ; Arcangelo Lettore Domenicano; & mac. 
ftro Cornelio da Piacenza, Teologo Francefcano , già 
gente di Parma ,  Genoua, Auignone, Padoua, e Vienna dd- 
ì’Impero ; in età pofeia di trentacinque anni Prouinciale del
l’Ordine . Credo, che in bneue vfeiranno alle stampe nobiliti 
lìmi parti del felice fuo ingegno. Spero, che ammirerà la pa
tria folleuato a quei gradi/che il Ìlio meno richiede , sì eipi- 
nente foretto. Dalla feconda moglie > che fu Lucia de* Bei- 
lotti feudataria di LoIza,nacquero Don Seuerino Teologo ec- 
celentiifimo,e Lettore de’ primi nell’Ordine Canonico Latc- 
ranefe, che giunto alla maturità de gli anni è per apportare 
gran fama al nome fuo ; Giuieppe Religiofo CapuorinOjFran 
cefca moglie dell’Alfiero Girolamo Anguiffola ; & Carlo con 
duplicato nodo congiunto ah’flinflriffima famiglia de gli Ar
ce Ili : oltre tante altre parentelle mantenute ndlp patria co’ 
Marcheiì Palauicini > co’ conti sforze Viiconti,  Portapuglic, 
Roncouieri,Maruffi,Pezancri,ed altra principale Nobiltà : E 
.fuori di efl'a co i conti di Valperga> Simonetti, Cibò,Varani» 
del Carretto>Aifaitati ; dirò col fiore* della maggiore Nobiltà 
d’Italia . Sarebbe già ballato il teftimonio di Scipione Ammi
rati nel diicorfo della Nobiltà alDuca della Tripakla > in co- 
tal gui fa_ .̂ #

Grandi fi come fono fiati iempre/rouanfi eflère molto in
nanzi a i Rè iSanfeuerini, i cui titoli chi volefiè mettete infic
ine, per poco rimarrebbe, che non tutti,  quanti n’hà hoggi il 
noftro Regno,vi hauefiè a mettere* Perciòche quiui fono fiati 
i contadi»e molti ancor hoggi vi fono»d’Altomonte jdi Chiara- 
monte>di Renda,di Caiazzo, di Colorno» di Montefcaggiofo» 
della Saponara,diMatera»diCaierta,di Terranuoua, di Belca- 
firo, di Lauria, di Capaccia,di Potenza, di Ter!Ì2zi>di Mileto, 
di Tricarico,di Marfico,ed altri. Qaiui fono fiati i Ducati di 
Somma»di Curigliano»di s.Marco, di Venofa»e di Amalfi * D 
qui per più di Cento anni fono fiati con ¿rande fplendore, e 
maefià i prencipari di Salerno,e di Bagnano, il quale hoggi»

* ' che

<
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che la cafaè tanto fcemata.»hà meglio di cento trenta mila du
cati l’anno di entrata.  Non fia dunque merauigltii ad alcuno, 
che fi ritrouino in Lombardia ( quarè la Vimercata di Crema) 
illufiriffime Caie aggregate con Iberni de’ Sanfeucrini gii 
molto dianzi da gli antichi Rè aggregati alla fchiatta Reale di 
Aragona • Hebbe ancori pofterità in Milano Luigi Sanfeueri- 
n, condottiero d’huominid’Armi,e generale della caiiallerk. . • 
Koberto de’ Roeri Sanfeuerini è Rato gra satdiero di Satloia.

Dopò la guerra di Parma il Sig*Dttca Ottauio Famefè l’an- Ex /lrcb- 
no 15 5 6Ai 18.d’Ottobre à hore 2 2 .entrò in Piacenza col Car- 
dinale di Trento ; & n’ottenne il pofleffo da Bartolomeo San- ciceiL Cc«T. 
feuerini Aragona jall’hora capo della Comunità! : e nel iéguen lime. \ 
te mefe fuccedendo in Tuo luogo Camillo Villa tutto il Con- 
figlio della Città giurò VaiÌalJaggio perpetuo a qnell’AJtezza/ 
dopò che il Vefcono Ceppatati l’hebbe folennifiìmamente In
coronato DVCA DI PIACENZA - Nell’Ago ilo dipoi Ma
dama Margherita moglie del Dnca>e figliuola dell’Imperado- 
rc ¿ce la prima entrata 3 accolta nella Chiefa maggiore con 
gran corteggio dalle signore Emilia contetfa Scota > ed Ippo
lita Sanfcuerina matrone principali della patria. Era la Otti 
tutta adorna di richiami drapi con cinque nobiliffimi archi 
trionfali. Campeggiali« per tutto vn maeflofo apparato di 
HJopi, Epigrammi > Imprefe 3 ed Infcrizioni. Vi erano carri 

Tr ioni ali ,concerti di muikali flromenti, chori di Ninfe, 
melodia di voci : il tutto a collo de’ Cittadini., ac- ; 

compagnando le fontuofe Liuree della No
biltà vna generaliffima acclamazione del 

popolo 3 ch’ammiraua la fùa Du- t : 1
cheffa3adorna di tanta mae-  ̂ •

ila j  di tanta religione] > 1 ' '
e di tanta pietà > '

quanto aF- ! 
tun’al- r

..................... . tra mai* '  ̂ f : ''
In nulla fu men degna di loda.»che la bel- 

; licofa SemiramiSjChe la fortê e pu
dica Zenobia, che la faggia> > 

e religio&Eudoifia.
D ttU

hi* * * * ̂ 1
1

* 1 i ì
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A Sferifcono gli Ariftotclici,chc il fuoco (cofa però poco 
dame creduta) ha più veloce,edeleuataiazione-.per- 
che più de gli altri elementi hà fublime la sfera > afl'e- 

gnatagli da non pochi filofofi (òtto il concauo delia Luna.Per 
la itoilii cagione alla sfera delle grandezze ; e de i pregi de gli 
anoli foruolano tutti gli affetti di vn’animo signorile ; imperò 
che non fono men poderofi gli fplcdori della virtù ; che la lu
ce de gliaftri,la quale attrahe quegli accefi vapori a ripofarc 
nell’amato fno feno *, Modi perciò alquanti della famiglia  ̂
Scappiadi Bologna da i domeftici efempi de’ lor maggiori, a 
difefa della lor patini intrapcefero le più malageuoli,ed impor 
tanti facéde>(òtto il pelo di cuihaurebbero Brcole>e Atlante 
indebolitole proprie forzo* , /,*=:? * —n- >. - « *

Scndofi ribellate ie Città di Romagna-fanno 12 7tf.da’ Bo- 
lognefì per fegnir la fazione de’ Ghibellini,tumultuaro nello 
Hello contado di quella Signorìa L©iano,Caftiglione,Sefto,ed 
altre fortezze j contra di cui hauendo il Reggimento indriz- 
zati.i ibi dati di porta stjera,e di porta s*Procolo,con altri pria 
cipali Scappo Scappi cauagliero di gran ricchezze offrì a i Se
natori armi,e canalli. Dicea vn’antico saggi© : che ogni buon 
Cittadino per amore della fua patria dee prodigamente coiv 
fummare tal volta l’oro,e la vita. Filippo ino fucceiìore,capi
tano di molto ardire,chiufe gloriofamente iftioi giorni, com- 

( battendo per la fede di.Chrifto nella guerra di terra santa. E' 
(binato dai grandinio fpirto delle azioni di cui è la fola virtù, 
vnecceifodi traboccheuole felicità cadere combattendo glo- 
riofo per honore della fua Legge, o per difefa della fteflà Pa
tria . Ali’hora incomincia egli à viuere nella bocca della fama, 
hauendo fatto proua di vn petto, qual non potea intimorirli 
a glihorrori di morte .. E* di poca confiderazione la perdita 
di chi alla fine farà preda de gli anni v Morendo per la Patria 
in battaglia quel prode capitano Epaminonda dille : Nunc
Ipmivcndas rcnaftithr.* quMficjnoritur- ~

- ; Hauendo

-4
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. Hauendo pofcia i pòftcri di quegli per Io addietro impie- . 
rate tutte le proprie forze in feruigio della pódente, e famofi*
República di Bologna  ̂non è potàbile volger la penna a i 
pail'ati tempi fenza incòttarfi in vn cumulo, pollò dire,infinito’ 
dî andezze,e di glorie. Non parlo di Gio.Vgolino,Vgolino, :
(,ioanni,e Gioanni Luigi,Dottori ddl’vnáye l’altra Legge fa- ‘ ; 
m0fiàimi,i quali lefièio congran nome ndl’Vniuerfità di Bo
jo te  con gli scròti loro ci labricaro ..memorie, ch’eterna - 
mente paleferanno i vanti della loro Dottrina : all’eminenza 
di cui non fi può armare^ che per l’imbarazzato fenderò di 
lunghi (Timi ftudi, di tritolagli,fiidori. La doue finfe Tanti- . 
chita, che conpe&ntc martello percotefie VulcaàoJa fronte a 
Gioue,perifpabmcare 1 visita¿diadottaMinerua. .>

Comandaua SolofìfcapjwyHe’ GreciLegifiator famofo : co
me qualunque volt̂  ÌìM c  per iftrano accidente in due fa
noni diiiiià la Rèput>ÌSÒIi>ogni buòn Cittadino fi volgefle á fe- 
guire vna di 1 oro a&à^prdpnàelezione ; vietando lo ftarfene 
icioperatOjOÌndifièr<̂ |tC fottopeina di efiglio. SidiuifeBolo* l,b-’• ' .
pia in due fazioni ̂ aÉt^&gtncoi Ghibellini feguaci delTIm- j  7C¿,-
pero co i Larrrbertazzi^RoflìyAndaloi, Storletti,Scannabec- bellina di 
chi, A rienti, AlbarifiiBetoaÌdi, PrencipijArciguidi, Amorini, legna. 
Arufaldi, Laigoni, Macagnaniv Buonfigii, Agocchiatî Alberi- 
ghi,Bofcardi,Acarifì>Guùizphi,Gar4onî rigadiHii,Lucci,Pet- 
tenari,BeluifiX ârbottefi>BaiiÌJPoicardi,BiriganVCarrari,An- 
faldi,T ettalafini, Cattfaldi, Correggioni, Tomari, Bombafari, 
Strambetti,da Badalo^Montefe îXigapafteri,Dotti,Fufiteffi , 
Agolanti,PontecchiiMagnamVPaflàuanri>Meloni,Zorzini,'Ma
rini ,Mafcaroni, Alberi j£lht Fratta, Piantauigne, SorcijGnidi- 
2agni,Raffi,CaídeliniyPaífermi,CaiiedortiiAuoíi;,Strada ĉhi- 
aiii,Na/ìni,IgnaniiCórni^omopiccioli,Vgnecioni,Tofchi,Ma 
§arotti>Pelauacche>Triaellini, Malconfigli,Guaftaíúllanh Cac-

14

**wt !

cianimici piccioli, MareicottLTederifi, Lanfranchi,Quattrop3- 
m, Guinicelli, Buonicci,Maranefi, Ruftigani,Nanini>lar/ìlij,
PegoIotti,LoianiXomazzaniyGeflì,Grechi,Furlani,Feliciana
Qü.ecijPicigotti,Albafi,Spelti,Arcifoífi, da Marano,Conti, s.
Georgio,Cazzetti,Màtighdlî Bi(ani,Bardaioni,Angclini,Mar- 
z^olij,Abbati,Brigadani,Samoli,Guarini,Scozzamonti,Facci,

rhjButrigari, Accuriì,Vdlauuoua> Mirolini, Bagnati, Sancì li,
" Salaroh,
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Salaroli, Fani» Galuani, Bofchetri, Baldi/ Cauazai, dalle Balle, ' 
Remifini, Cafiagnuoli, Coati di Panego,Tcrraiuochi, Malac- 
cati,Guglielmi,Tarrabufi,Ragazza, da Calici de’ Britti, Baru- 
fiildi, Banahaci, BaftardLManzincUb&Crcicctm •

GuelfitScap Altri fi appigliarono ai partito di s.Chicfà> foftenuco dalla 
ft 4t 8oUgn» parte de’ Guelh * de* quali fili» gli Scappi Aedi co* Gieremei, 

Cacciamo  ̂dcU’Orfo,Prcndiparti,GalluccbP*fi,Umbertini, 
Fantocci,Garifendi, AfineUi, Pcpoli, Preti>Gozadiab Rodaldi,

. Boecadiferro, Paflaggieri, Graffi,Vizani,Tebaldi, Aagiolelli, 
l Boccalelli,Catelani,Bériuogli,CaRcJani,Beccateili, Sampieri, 

Bianchi, Bonacorfi, SamantariLGuafconùCaucrzani, BaÌaco- 
uuri,Arioitì,Sanddli, da la TuataAiiigaaiH» Pauancfi, Buon- 
uicini,FurJani, RinghierìXatlìtô j ¿agni, Pagai, Poltronicri,
gni, Delfini, Graidani, MigÉ<ca,̂ t̂ |w(fe dàll’Oglio, Moz
zoni,Chriftiani, Triaghi, ,
Poeti,Sauenzoni,da Sala, Pcgelot&Icitfti. ̂ dt̂ rdini, Baci- 
êri,Paucrani,Liazari,Tofìdiecchi,Pk|̂ i.Bc<̂ nìnĵ iuari, 

Veltri,GhiTelli,da Bagno,Boccadicar̂ ttìccbBombioli, daSa- 
uignano,Albiroli,Conforti,- Foraugiìru, BaidouinkVccelletti, 
Mantici,Lamandini,da ReggioAbadih  ̂ Pog
gio, AlamannLArccllc fi >ÌSfinJuPapawoniAorui, Ardguidi, 
Bonacatti, Ramponi,V sberò ,Pafiipouerî oad»ni,Carguleiì,

f  relli,Battagliucci

. \ 
4
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folloni,
Primattici, Fofcherari, dalla Cocca, dalla Mula, Mezouillani, 
Leoni, ZabarefiùBbmbologniiUi Botti, Maiuezzi,& Fogliati* 
originari drReggio. In va lungo camminò non eowttpondono 
a i primi gli virimi paifi» - . • * ..v • ; \ -, : .

Si vnirono finalmente le parti, Cotto la protezione di santa 
Chiefaaccettate dal Romano Pòtcfice Nicolò Terzo; al quale 
furo della Città Imbafciadori AntonioMazolini, Liazaro Lia* 
z ari, Romano Romanzi,Tomafino Vbaldini, Pacio de Pacci, 
Galeorto Lamberrini,Tomafo Ghifilieri,Nicolò Laftigam,c 
Guido Calbuli j ed in tal modo all’ombra delle Chiatti di Pie-

tro

^ &



M J K K y < z l 0 HE I ? '  CAT. II . *57
tro iacominciaro a refpirare i Nobili di Bologna,per le citta- 
dinefche riuolte horamai laffi , e fianchi. E* configlio di vn 
, rancete politico,anzi è detto di Augufto appo Suetonio: che 
non bilogna mai dar mano all’armi, fé non quando la fpcran- 
u plU moilra di guadagno, che la tema di perdita.

NO;i ben cóuengono afíleme libertà di República, & go- CAT, l i .
ucrno di Monarchìa.Quindi è,che ò nó fi trouano vnqua 

consunti, ò  non ponno durare per molti giorni. Dallo di- 
¿ru dim en to  deIJ’vno è  dipendente la cóferuazione dell’altro.

Non è signore quel Prencipe,che non può comandare fen- 
zi il Senato. Non è libero quel Senato, che dee {bruire alle 
voglie del Prencipe. Quinci nafeono le violenze,i popolaref- 
chTbisbigiijle fedizioni. Quello Oceano ondeggiate di cotali 
Rcpnbliche è mai Tempre foggetto al flulfo,ed al tifluíTo de gli 
incollanti,e volubili humori della plebe ; che, fola tra tutti gli 
altri animali pafeendofi di fumo,non hà vento, che più pretto: /
[inquieti, che il folo nome di Libertà.

Il Legato del Papa vfurpandofi forfè più del douere , fù la 
cagione,che i Bolognefi feguiffero del 1376. l’altre Città d’I- 
taka ; le quali fotto colore di Libertà à perfuafionedi Galeaz- ,
20, e Barnabò Vifconti Précipi di Milano fi erano già alienate . :
¿allarmilade Guelfi. Da gli Azzoguidi,MaIuezzi,Béi:uogr, 
c tali altri co i conti di PanegQ,Catani di Vizano, coti di Bruf- 
colo, Ghifilieri, Delfini, Galluzzi, Bianchi, Boccadiferro,T o- 
relli, Lia2ari, Baldouini, Guidotti, e Beccatelli fù difcacciato 
1] prefidio di s.Chiefa, ed inuiato il Dottore Vgolino Scappi, Vgotiao 
perfonaggio di alti maneggi, con Petruzzo de’Bianchi, Am-'" Scaffi 1 
bafciadore alla República di Firenze' ; doue fen ritornò con 
due mila canallLe molti fanti : fotto la di cui feorta fu inalzata 
llnfegna del popolo Bolognefe col Titolo di LIBERTA'. .

Non sà Bologna,come rimunerare il debito,ch’ella profeffa 
al valor di coltui,che col raccordacene cótinouame'nte; acciò 
che col cenere di quegli non flia iepolto il gloriofo nome, il 
quale hi sì grato alla Patria,che le acquiflò lenza fpargimento 
“  iangue quel teforo, cui pareggiare le ricchezze di Crefo è r. 
froppo vile. La libertà a mio credere è fiata delle più fingo- 
ri pterogatiue, colle quali volle honorgre la Diuina bontà 

1 animanoflra.,. , . . ' . ;. •••
K k  Hanno
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Hanno alcuni chiamato la Libertà nettare foauiffimo, che* 

fuole raddolcire l'amarezza d ogni difaggio. Io la direi più 
tofto il più eminente (caglione a ogni felicità terrena, per cui 
fallì l’huomo partecipe di quellô che par proprio di D io.. <

Chi è nato a cole grandi non può ritrouar quiete , che nel 
moto. Seguirò tra le parti nuoue difcor die Je quali aprirono 
al Cardinale di Geneura Generale di s.Chiefa l’entrata nel Bo 
lognefè. Vgolino volonterofo della publica pace fiì col Dot
tore Gioanm da Legnano , il cauagliero Vgolino Galluzzf, e 
duoi altn del Popolo, mandato a Roma,oue trattò col Papa j 
e tra gli altri Capitoli iti ftabilito : che la Città di Bologna ri- 
maneil'e totahnéte libera, fotto la fola protezione di s.Chiefa.

Fece all'hora lo Scappi mentir colui, che diede contro le* 
feienze la precedenza alle armi. Bendicea Pirro il Grande, 
che l’Eloquenza di Cinea, Oratore famo(b,hauea piùCittadi 
acqui fiate al iuo Impero,che le fpade annotate di tanti arma
ti. Quanto è men fanguinofa la Vittoria, è tanto piu ĵ oriofa 
a i Vincitori» E' proprio delle fiere più ftomacheuoli il fàziarii 
di (àngue humano • 1 * , .. .

> Per quella Brada camino il Dottore Vgolino a si grande ri
putazione, che quali Doge, e Capo del Senato era da tutti ri- 
ueritOjeorteggiato jriuidiato » Ma, non efenta da i perigli del 

. naufragio la calmai • Fù ingannata la prudenza di Palinuro 
dalla serenità della notte, in cui le stelle fcintillando più lumi
no fe, quali ardenti facelle rendeano più rifplendente il Cielo, 
all’hora che fopraprefo dal fbnno douea finfelice precipitare 

* nel vaftiflimo fono dell’ondc » ■ - ' ’ j ? -
Infofpettitifi alcuni de* principali dfella Nobiltà, veggendo 

a diuozione degli Scappi affiniti a ipublici maneggi tuttiipiù 
valoroii Cittadini, trattarono di abbacar qucipapauerùche fo 
, pra le ahrc piante torreggiando pompofì s’inàjzaviano. Per la 
legge delToflracifmo lo Scappi con altri fuoi fiì sbandito da_, 
quella Patria,che dalle di lui manirìconofcea tato di autorità* 
E' debole quella fiamma, che collaggiunta deU’efcanò fi aua- 
pa più luminofa, ma fofiocata lentamente fi eftingue» Hebbc 
tempo Vgolino di accomodare le fue faconde » Non temette 
ringracitudine di coloro, che tentammo di far’ ombra a quel 
sole,, che gli arricchì di luce » Non foggiace la prudenza divo

*  ̂  ̂ J ■ * A

?
*
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/uo pari a gli influffi de gii a ibi ali’hor principalmente,che au~ . , ; 
ucraw ne viene de i pericoli fui principio dell’opera. Chi fog- 
«iettò alle fuenture la noftra debolezza > ordinò la precedenza 
de i perigli > quaiì Tuono di tromba : acciò che altri li potefl'e 
(chcrmire , cercando altronde più lìcttro ricouero. I sorci 
fteifi Per naturale iftìnto fanno allontanarli da gli edifici]., che 
cacciano ruma * Alza il Ragno la tela al crefcere dell’acque.
Alcibiade, quel valorofo capitano di Athene, fendo di Sicilia 'Viut. ab. 
chiamar0 per difenderli da falfe imputazioni,!! nafeofe ; affer- M */«&• 
mando eifer pazzo colui, che,potendo fchiflarli,fi auuicina a i 
pericoli; ed hauendogli detto vno de’ fuoi amici,ch’era miglior 
partito perla fua innocenza il confidarli nella giuftizia d e ’c o m - 
patriotti ; arditamente rifpofe : che in ogn’altra cofa ciò e i do- 
nca tare ; ma che ne gjiinterelfi delia Tua vita non li fidarebbe 
manco della propria madre,per tema,che inauertentementc 
non gittate la faua nera in vece della bianca , & penfando di 
tauonre ii figlio noi priuafle di vita. Non fi afticurala Volpe 
¿1 pafl’arfoprail ghiaccio,che ftàper liquefarli.

Godea Vgolino nell’efiglio la pace; quando Bologna,colma 
d ogni fciagure, fottofopra ne giua lenza la feorta di sì gran 
letterato. figli era legge animata di quella Signorìa ; fenza_̂  
l’opra di cui languinano tutte le leggi lcritte,come del lor De
mocrito fcriifero gli Abderiti. H Tuo valore lo hauea refo tan
to nece(Tario,che lenza lui nò haueua più fpirito la Republica.

Tumultuauano i Maltrauerfi per vmrpame la Tirannìa ; fu p,v, ̂  
richiamato lo Scappi co’ Zambeccari fiioi confederati ; fi ac- Scoppi, t 
quetaro i tumulti col gaftigo de’ fediziofi. Se il perdono è ope- zambtcctn 
ra da magnanimo,? la vendetta da fconfigliato,il gaftigo è pe
ro debito di chi foftiene la bilancia di A ltea. DiiTero alcuni, 
che la tràquillità dello stato dipéde dalla Ipadadi chi comàda.

'fintàdo Nanni de’Gozzadiniinprogrefl'o di tépo dichia- CJT.in. 
tarli Signore della Patria fi vnì conToniolo Bentiuogli,ed 

altra Nobiltd, Carlo de’ Zambeccari col fauor de gli Scappi fi 
oppofe alla corrente de’ lor penfieri con tanto ardire, che dal 
popolo fteflo n’ottenne il primo luogo ♦ JE* il premio nodri- 
mento della Virtù. Morto coftui di pelle a s.Michele in bofeo 
anno 1¿pp.fembrandp al popolo, che fenza qualche Capo 

P,on potea foftenerfi quel Reggimento, fi ratinò vna graparte
Kk 2 ùi
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Vgtììno di elfo alla cafa del Dottore Vgolino,acciò che egli come amì-
Scappu - c0 fujfcerato del morto Prencipe >ritroiiaiTe qualche partito 

auantaggiofo per cafa Zambcccara'. ' Sapea quel faggio, che 
l’honore è vn’aftratto, il quale non fi forma,che con molti in
dori., ma fuanifce tantoilo, che fuapofa. Conofcea i ch’ogni 
neo corrompe la vaghezza del fuo bello-. Amaua la cafa Zam- 
beccara, lagnauafi della perdita di vn’amicoj ma fcorgendo 
in quegli del fuo fangue poco della di lui Virtù,configliò che 
la Plebe,rimettendofi al folito gouemo de’ Magiftrati, gridaitb 
nella publica Piazza ; LIBERTA’.

■ In quello modo fi mantenne Bologna fin,che ville lo Scap
pi ; il quale per amor della Patria patì molti trattagli ; E‘ que
lli vn Porto cotanto eipolto alle tempefte, e a i turbini, che 
l’eiperienza eziandio de’più faggi Piloti non fi puòalficurarc 
dalla ruina_>. - : * ’ . - - i

Si aificurò Vgolino , feruendofi per calamita di vn’iftraor- 
, dinario auuedimento tempre indrizzata alla non mai variabile 

Tramontana della Pietà. Stimaua follìa troppo volgare il darli 
a crederete il fuono de’ perigli, folte inulto alla gloriai nò 
vn fegno di ritirata. Gli incontrò generofo non potendo fcan- 
fargli. Ed acquiftoflì con quelli mezi gli attributi di Prode, 
di Valorofo ,e forte j anzi più tolto il Titolo di PADRE 
D E L L A  PATRIA»
*■ Vn’altro pur dello Hello nome fù canagliero Gierofolimi- 

, • : : ;. tano, Commendatore di Bologna, e soldato di cuore niente
• inferiore alle glorie de gli auoli : fra i quali fi conta quel va- 

■ ' ' lorofo Pietro,che fin del 1 29*. ne maggiori bollori della guer
ra gouernò nel seggio de’ sedici Senatori quella Republica_> • 
Fu ancora de’ Quaranta di quel Senato 1’Illnilriilìmo Mario 
lotto il Pontificato di Siilo Quinto ; al quale fono dopò la di 

; lui morte nel medefimo honore fucceduto i polteri, Pietro 
Maria , Mario Confaloniero di Giuftizia , & Carlo Luigi ; che 
ancora ne’ primi anni non men del nome fi dimollra herede : 
che delle fingolarifiime doti di quel Carlo Luigi Dottore cele
berrimo , il quale dopò hauer letto per tre anni in Bologna 
ne pafsò alla corte dì Roma . Quando tal volta hò biafmato 
la corte,  io non hò mai pretefo fauellar di quella, doue 1» 

- fonie a quéi Prencipi folo, l’anima delle azioni di cui è la san*
* £ltÌ
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riti ileifo. Di quella diffii di-coiva erudito Italiano per ifcher- 

CI laido fcritto : come pei la volubilità di quellaflro» che 
la predomina.» non tantofto iui fifle le piante quella falda co
lonna di Pietro Santo, fopra di cui fono inabiliti 1 iodi fonda
menti della Romana Chiefa ; che diede vn crollo ; rinegando 
tre volte il fuo Signore. Parlai di quella corte» ch’altri chia
mò scuola de’ Vizi)»in cui tienel’Adulazione»e il Liuore le 
prime cattedre . Parlai di quella»che vn nobiliilimospirito Bo 
lognefe raifomigliò a Poneropoli ; Città»che nella Tracia edi- 
tico Filippo Rè della Macedonia j così chiamata^quaiì radu
nanza di trilli», e di ribaldi. . . . ., • -

Nella corte di Roma ritrouò Carlo Luigi.vn’armonìa di tot 
re le virtù regolata dalla prudenza del Vicario di Chrifto»Cle- 
mentc Ottauo : appo di cui eifendo ben conofciuta la fuffi- 
cienza di quel raro foggettó>lo folleuò a gli honoridiAbbre- 
uiatore de Varco Trìaiorî  & fatto Riferendario dell’vna» e l’al
tra signatura fu mudato in Polonia Abbrematore della Lega
zione foftenuta in quel Regno dal Cardinale Arrigo Caetani.
Quindi egli ritornato fiì coilretto partirli da i feruigi di corte 
per graui infermità. Si ritirò alla patria » lui da sua Beatitu
dine benigniifimamente proueduto di vn Canonicato in quella 
Chiefa Metropolitana. Nece Aitata finalmente dalle fue fem- 
pre più graui indifpofìzioni ottenne grazia dalla santa memo, 
ria di Paolo Quinto» di ralfegnare quel benefìcio medefirno a 
Monlìg.Filippo fuo. nipote ,  figliuolo dellTlluilriis. Mariq Se
natore» il primo ; Quelli» alcuni anni dopò» hebbelaPreuo- 
ftura della medefima Chiefa»e finì il corfo di lùa vita in Piacen
za fofpirato da tutti i buoni »,i quali fi erano più che molto _̂
o bbligati alla fua gentilezza. Ella è vna calamita»che con amo- 1 :
rofa violenza tira a fe tutti i cuori» benché di ferro • > . - : V  “ T

M Onfig.Aleffandro fuo fratello»nò ancor gintoal quarto Cj ì V Ir» 
luilro della fua etdprefelaLaureaneH’vna»e l’altra Leg •>'» "i

gc in quello studio ».a cui fin dalflmperadore Carlo V. venne ceJ/dt 
co noe ilo il priuilegio di anrato cauagliero» e conte Palatino. ce»%t.
Nell oriéte de’ fuoi primi anni appalesò l’altezza de’ fuoi pen- 
ncri. vi è» chi all’apparire di Febo fui balcone dell’orizonte 
Sgomenta la chiarezza del giorno. : ! T *

Si condoffe alla corte di Roma ; oue» eifendo Auditore.de!
s  ¿ g *



D E L I U  H O S Ì L T j t  O 'T T j t L i j i .

sig.Cardinade Fachinetd (uo cugino , (èco fi rìtrouò nel Con. 
claue dì Leone Vndtcimo , ed in quello di Paolo Qujnto. 
Giunto all*età matura fu nella Francia per molti anni , e molti 
Auditore del Cardinale Vbaldini, poicia del Bentiuoglio,fcm- 
pre impiegandoli in gratulimi affari. Richiamato in Italia, da 
Paolo Quinto fu confegrato Vefcouo di Campagna,e da Gre
gorio XV. Nunzio a i Cantoni Suizzeri nelle turbolenze mag
giori di quello fecolo. Hor, che qui fi trattiene per non di
lungarmi più tanto nelle di lui fegnalate operazioni, l’hono- 
rerò col filenzio : gii che gli antichi habitatori di quelle mon-
tuofe contrade adorauano il sole lor Nume tutelare con il di-%
to alla boccia ' . ? ,. • '

Non dirò tanti Iunghi>e faticofi viaggi fatti, e in Italiane m 
Lamagna ; i trattati con le Repuhliche, con gli Spaglinoli, ed 
altri Potentati, per la publica quiete mantenuti » Fiì a Coiton- 
za più volte Risedente all’elezione di qud Vefcouo, e Prer.- 
cipe : come anco in Coira a quella di Monfig. Mori ; diami 
di cui invita del Prencipc Gioanni fiio predeceflòtse colà per 
quattro meli fi trattenne a comporre differenze di gran rilic- 
uo, tanto per la giurifdizione di quella Chiefa, quanto per ti- 
migliari interrili di quel Prelato ; contra del quale parea fol- 
leuato il Magiftrato di quegli stari. Erano feorfipiù di cento 
anftbche in Vallefia non era entrato Nunzio Apoftolico. Egli 
là fù-.due volte con auàtaggiofi progrefli della fede Romana. 
Perfette anni maneggiò gli interrili di Valtellina, & fu prin
cipale cagione,che quegli stati fodero confegnati al sig.Duca 
di Fiano Bolognefe,fratello del Pontefice,e Generale dell’armi 
della Chiefa; mentre da vna banda erano trauagliati dalle géti 

_ di Spagna,e dall’altra da i Fcancefij e Grigioni con pari forze. 
Le più horribiliTemprile fanno proua de’buon Nocchieri; 
poiché non è di gran fatica il condurre vna Naue,c’hà il Vento 
in P o p p a » , .. • . v.'.

Conobbe Noflro Signore Papa Vrbano Ottano, quanto di 
giouamento così Eminente soggetto potea apportare.à cotah 
negozij; la done confermollo nella medefima carica». Affanna
mi! il buon Prelato per la Pace d’Italia ; e qnal’accefa Lucerna 
per dare il lume ad altri, diilruggeua ne’ trauagli fe Arilo : 
'Quando sua Santità, dandogli fegno,che molto hauea a<u°re

i fuoi

i



• fo0j fudori,pésò da quella di Càpagna trasferirlo alla Chicfa
Capaccio. Fra quello mentre morì il Vefcouo di Rimino>. 

a cui ftì deftinato sue ce flore lo fteffo Mòiignore ĉome lo rag- 
toiâ liò di fubito con aiuto particolare a nome di sua Beati
l e  f Eminentifs- Card.Barberini . Vacò a quei giorni me- 
ticiimi laChiefadi Piacenzajmoteo più riguardeuole delle fo- 
actte . A quella hauea Ja Prouidéza de’ Cieli deftinato vn Pr .̂ 
lato di tanti meriti ; fi come per lo auanti era fiata già. Sede di 
saari Porporati,di Perfonaggi santoli Romani Ponteficijd'im 
pcradori,e Prencipi. Sono talile vejre ricompcnfe della Virtù, 
benché tal’hora non agguagliano ilmerto. , .

In publico Conciftoro fi dichiarò il Pontefice circa quefio 
particolare cò molte lodi diMonfig»Scappi ed indi richiama
tolo a Roma lo defiinò fciutvfiqifiraardinario a ¿fòrcipi d’X- 
talia per trattare la pacche conia morte deft’Aftezz^di M*n 
toua D.Vmcenzo Gonzaga refiò dall’arnu dell’Impero, e di. 
Francia molto turbata per ftittaLomhardìa rCi^ftanqtoheb- 
bc effetto ; perche, oue nò fi ritrona#P°fia«tii naateriâ è fti- 
mato impoilibile introdunfilafor/i^. La bizzaria de’ Frac f̂i, 
iauiditi de’ Tedefchi,e forfè gfi int^gfli di Spagna,e divine
rà li oppofero a i prudenti coniagli di quel Prelato. La forza 
ai Ercole non farebbe bafteuqle a domar’ in vn punto tanti 
horreuoli Moftri : da’ quali fembra nata guerra per popolar
ilnfemô  fpopolare k  pmlfh\firi èronincie - ,<

Deaerato il negozio fi condoffe a Piacenza ; accolto da i 
Cittadini con apertiffinai fegnidifìngolare ¿mozione , ed ho- 
norc. Qui fi può credetelo deftinafleIddio perfollieuodi 
quello afflitto Popolo : attefala còfinona refidenza di quegli, 
c la follecitiffima cura ¿eh’egli hi. moftrato verfo dì tutti,ed in 
particolare de’Monafteri 4 .gUe sagrê V ergini ̂ ridotti' già a ca- 
lamitofi homei,tanto penofi,q gjh|$p,quàto gli hanno arrecato 
•a peflilenza crudeliifima dejl’anno iòjo. e le pallate guerre. 
f  pur è verô che a’ colpi di vna fpada ogni feudo reflue ; ma 
al ferire di vn fulmine non è nell’armerìa della potenza hu-
nuna fchermo, o difefa_r.

Per correzione di molti abufl,e per riforma de’ coftumi Ire-(TAU,! J t I - « t*_
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Rabilire la Relfa nel V efcoato di Piacenza>quaTegli hauca pro- 
mofla appo i Grigioni» e Suizzeri in più di cento Diete» ed in 
tali altre generali Congregazioni di tutti gli Ecclefiaftici della 
ina Nunziatura '̂. Ei si beniffìmo» che iterile n’apparifce la 
Terra in prodiere popolo santo» pèrche fono rari i miniftn 
colmi di santità. Oflema Plinio» che più fecondi luifureggia- 

’ . ro i campi» quando eran coltiuati non dalle mani de gli ichia- 
ui » come hoggidì ; ma da quelle de’ Regi > come all’età 
paifabe .̂ ‘ ' - ;  ;

Se i meriti della famiglia Scappia» non fono Rati a pieno in 
queRi rozzi fogli rappresetati» quali fon’eglino : afenuafi tut
to ciò non a colpa di affètto» che più vorrebbe j ma all'impo
tenza dello fiile» che più non può •. Ne fono così ordman» 
che dalla debolezza della mia pernia pollano compitamente 
fpiegarii»come defidero ì Non è elladi quelle terrene Deità» 
da cui è tanto aggradito l’inccnfo . Anzi» che. la modeftia di 
quel RetìgioiìflSkno Prelato di Piacenza mia Patria » non può 

* foffrire il rifteflfo de’ fuOi fplendori. Doue direi fenza dubbio 
di più j s’io mi poteifi • afficurare» che non fodero mai 

- per effer letti da lui quelli minuti abbozzi ; quali fe ..
faranno graditi -per vn femplice atteRo di af-; '
■ fettuoia ofleruanza»e veritiero racconto . . .

■ 1 di quanto hò rkrouato in altri Libri» 
; -Rimerò molto bene impiegati 

imieiRudi»le mie fatiche: - -
■ nè haurò che a ram- £-..■ '

• • \
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pognarmi piu» 
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Orìgine de* Signori Bir aghi di Milano, di Francia,
: e  di p ia ccnz ,¿ j. <.

(. -
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L E Famiglie d’Italia non fono tutte ¿quantunque nobili!- C A  ?, Ù 
iìme,e grandicella condizione medefima ; pofeia che 

J molte a guifa di íiumi da i loro bafiifiimi principi)* di-* 
lungandoiì fono arri« ate ad vna valla ampiezza. Ed altre or- 
$o¿liofamente, quai fuperbi Aquiloni, incominciando ne* fe- * 
coli pailati con debolimmo fine vengono già ridotte a vn lic
ué foflio. La Biraga,e tante altre nello (lato primiero in o- 
gni età lì mantennero Tempre ; copio fi ili me d’Illuftri Perfo- ’ 
raggi neli’armi,e nelle lettere i fpiriciNobiliilìmiic’hanno ec- • 
àuto a merauiglia il mondo . ¡ -

Non è certo, che i signori Biraghi di Milano da ì popoli Bi- 
turigi della Francia, hàbitatori della Città di Bourges,appre£ 
io il fiume Ligeri dtfcendeiFero : del cui valore fà ne’ Tuoi Com 
montan attefto veritiero Cefare Imperadore . 1 1  Bugatti io 
tenue. Elfi signori hanno per tradizione di eiTerfi annidati in 
Italia, fin quando gliImperadori,qud difendendo per internile 
di guerra con poderofi eferciti,vi laiciauauo pofeia al lor par
tire Nobiliiiìmi Capitani per generali Vicari, edaflòluti Go- 
uerintori de gli acquiftati luoghi. Alcuni de’ primi letterati 
dello Ite ilo Lignaggio più facilmente credettero ; che gli An- , 
fenati loro folFero originari dd sangue Infubre, o Gallo Ciiàl- 
Pm° : ma che a lor fia auuenuto quell’infortunio, di cui altri fi 
dolgono; che perduta fia, dico,per ingiuria de’ teippfla me
moria. Ricuopre l’antichità fotto il velo di vn tenebrofo oblìo 
 ̂Rifate memorie : Cedono alla voracità di quella i metalli, » 

cd 1 marmi; n’euuipotenza bafteuole di refiilere alla fuá Ti- 
«nnùu. * - • . , . ■ ' «1

Tabida confumit fcr rum t lapides q, vetuflas* ' Ottid,̂ ,de
1 tiullaq,res mains tempore roburhabet. tonto ,*,

Qilpfta Prouincia d’Italia,che fu altre fiate signora dell’Vni- 
t̂lo,eiTendo Hata rinouata più volte da diuene Nazioni , ed 

Selenita non fojo di Cittadi>e Cailella,ma di Colonie nuo-
L 1 ue,
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- . ue, di coilumi, e di lingue : ed hauendo bene fpefl'o cangiata 

l’antica forma del fuo gouemo datale da i Romani, quando 
hebbero signorìa di tutto il mondo,diilrutta non folo da i Bar 
bari, ma eziandio da i propri) Cittadini ; màcarono le storie, 
s’ofcuraro i bei raggi,& ne diuenncro meno tutte quell’altre 

; cole, per le quali fi mantengono viue le pallate grandezze;che
. r-, ; t ' . non fol danno lume, fplendore,ed ornamento alla pofterità,

ma la fpronano ancor a feguire gli honorati veftigi de gli An
tenati . Più efficace argomento per accenderli l’animo alle 
virtù, nó riconobbero i valorofi Lacedemoni : che il rammen
tar fouente le generofe gefte de’ lor maggiori. Tali quelle fon 
de’ Biraghi, che nati ammiro ad alte, e grani Imprefe ; le quali 
dalle piu dotte penne de' paííati defcritte, fecero per ogni 
parte di Europa rifiionare i lor gloriofi Nomi.. ,

Per fuperare la triforme chimera del tempo rapprefentanté 
l’infocato Leone del futuro,che ci atteriCe j la velocifiìma Ca
pra del preiente,che di baleno ièn fugge ; il velenofo Drago 
del pailato, ch’altro dopò fè non ci lafcia, che pentimento : è 
d’vopo di vn nuouo Bellerofonte fopra vn’alato defirieron 
parlo di vna collante Fama : a gloria della quale fi fcriue la 
tradizione dell’eruditoFrancefco Sanlòuini; che tra le princi
pali Famiglie dell’Italia annouerando quella de’ Signori Bira
ghi attefla ; che da mille anni in qui fempre chiarusima nella 
città di Milano fi conferirò. Scriue anco il Corio,ch'ella fin del 
i ip8.quado la Città di Milano hauea quattro gouemUl prin- 

.. cipale di cui era quel de’ Cattanei,& ValualTori,(che in Piacen 
2a de’ Conti, de’ Baroni,e Marchefì hor fi direbbe)teneuano i 
Signori Biraghi degno luogo tra i Primi. Riferifce lo fteffo, 
che dell’anno 1241 • armatili i Biraghi, contro la plebe fàuori- 
ta da molti Nobili, ibllennero Ja parte dell’ Arciuefcouo ; vo
lendo per ogni modo,ch’egli tanto nel temporale,quato nello 
spirituale aÙa Patria signoreggia f io . L’Egeo di vn goncrno 
popolare nonèmaifenza tempefte , non fi iblea lènza nau* 

Cerio ann. „ fragio * Giannibello Biraghi aiutò Sopramonte de’ Lupi,Mar- 
**♦ 9 * ,. chefe di Soragna Parmigiano , Pretore del popolo Milanefc, 

nel rifeuotere il pagaméto,che far doueafi per l’ottaua del de
bito di quella Città. Nella pace detta di sant’Ambrogio,che 
fegut Tanna 1258* efiendo Capitano del popolo il Còte Mar- 

, . • • ' tino
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g ia lla  Torre,fiì ftabilito ĉhe tutti quei di caia Torriana con. 
iandolfo,e Danefe Criuelli,Gafparo de’ Biraghi, e tutti i Ca
poni,e Valuafori collegati di già col popolo, potettero ritor- . 
nare alla Patria. Ma, fuccedendo nuoue gare dipoi,ìli egli con Cori# ano. 
fuo fratello Alberto confinato a Piacenza. Nelle pallate guer- 1*8$. 
re haueano ridotte a fine con lo ftraordinario valore dell’in- 
uirto lor’ animo faticofifiime Imprefe. «

E RA tale aque’ giorni la potenza di quella fchiatta , che CAT. II  
sépre leggefi nellTilorie tra li primi fautori della Chiefa:* 

abbondò di ricchezze,e di honori : andò del pari co i Précipi 
¿Italia. Di molto pregio filmaronoiTorriani gii diuenuti 
tenori di Milano,e di altre gran Città Ja  paretela loro. Morto dt pie‘
i Conte Martino ( la cui donna vuole il Sig.Lodouico dalla_> 7 »*9? 
Chiedi col teftimonio del Bollo, folle pur di cafa Biraga ) fuc- 
ccflèil Prencipe Filippo fiio fratèllo ; del quale fcriue il Bu- Bug.Hb.4. 
«atti : che per iftabilirfi meglio nella Signoria di quelle popo
late Cittadi,cercò la congiunzione delle pili potenti Famiglie, 
c fi accoppiò di nuouo con quella de* Biraghi. Queitì gene
rai! Signori anteponendo al priuato interefle fvtile publico, 
dopò la morte del Prencipe Filippo fi armaro con tanti altri 
contro la Tirannìa di Napo dalla Torreiiio Nipote. Oldofiì Ceri* ano: 
vn de fei,nelle manidicuiVifconte de’ Vifconti di Piacenza, 4*71. 
detto Podeftà di Milano > fè il giuramento ; Di vn’altro del • 
mcdeiìmo nome, gratilfimo al Duca Gìo. Galeazzo., fece ri
cordo Francefco Sanfouini. Ed egli è vero : che dopò la mi
na de’ Tornarti non hebbero in Milano i Précipi Vifconti per
sonaggi più accetti, che quéi di quefto sànguo. Guglielmo 
pronipote di Giannibello maritò Barbara fùa figliuola a Fran
cefco secondo Caftiglioni :, seguì TArciuefcouo Gioanni de’
Sconti; & gouernò il popolo di Lodi. Gioannolo feruìal Ctrìoana. 
Duca Gio. Galeazzo, col quale fi ritrouò all’entrata, che fece 1J68. 
Leonello- figliuolo del Rè d’Inghilterra, quando fi condofife a 
villano per ifpofaré la Principeifa Violante-figliuola del Duca*

Raffaello Fagnani nella fiia Iftoria m.s. fàricordo di vn tale 
CoTado de’ Biraghi, Capitano di gran valore : che dopò di .,, • 
c kriì ¿¡loriofiiììmaméte diportato nelle guerrè di Lombardia 
iotro i jmperadore Federigo il Primo, moftrò altretanta virtù,
'■°ntra * Comafchi, hauendo il genetale comando deli armi di.

L I a Milano.

4 *
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■ Milano » Eglireftò a tradimento vccifo» E* gloriola la morte, 

die per honore della Patria ne viene. v!
¿Morìgi Ub, Annouera il Moriggia nel Coniiglio de i nouecento Nobili
4 .f «p- » 4* di Milano l’anno 1388. Birago, Gioannolo, Antoniô Ambro- 

• : gioj Defiderio ,  ed Adoardo. Di quello folo Autore fi fenù 
nella cala Biraga il Sanfouini. Fi ancor ricordo il Corio fotto 
l’anno 1449. di vn Marcello Biraghi Coufigliero, e Capitano 
del Duca Francefco il Primo* Ed a quei giorni fiorì Lanipu- 
gnano Biraghi cauaglier di gran cuore opra di cui molto gio- 
uò alla Patria dopò la morre di Filippo Maria vltimo Duca., 
della caia Vifconre ; & fiì collega de’ Senatori,quando quella 
Citti reggeuafi a Republica, chiamati Prencipi della Liberti» 

, , Habbiamo ancor ricòrdo in diuerfe scritture di vn’Àbramo 
Biraghi cauaglier Milanefe Padre del famofilfimo Mafiolo.

Nel Chioftro di S.Francefco, nella Città di Milano princi
pale Conuéto,lì legge quella scrittura in marmo,opra di Ago 
llino Bulli, per cui fcorger lì può la dipendenza de’ viuenti 
Biraghi* 1 orlare*Birago,&  Zenom Birago Mafiolus Biragus 
fratribus fuis fapietifjimis pofutii&‘fìbi*FiUZenonisttiepot*Car 
lini, Trontp,Spinoli» lAbncpot* Lantelmii&c* HobiliJJìma Bri
gida filia Ioannis 'Marci Biragi dedicanti attn. fafutis 1 ?2>* - 

. Mafiolo de’ Biraghi nella corte del Duca Gio» Galeazzo fu
’* di nobile grido. Fu Maggiorduomo del Duca Gio.Maria ; & 

Prc fidente generale di tutte l’Entrate dello stato » Lo confer
mò ne’ medefimi honori il Duca Filippo Mariani quale vifife 
Tempre gratiifimo fin’alla morte * Lungi il Naviglio oltre di 
Callelletto godè molti poderi^ fabricò la Chiefà di Lugagna- 
no nel medefimo luogo : lopra la di cui porta intagliate leg- 
geuanfi quelle lettere. SpeUab, &  E gre gius Fir D. Ma folta 
de BiragOtDucalis Curia-Magitter Generali s, Quella Chiefa ri- 

! nouata che fù ; trasferirò la Tauola di tale Iscrizione, & la 
ripofero nel muro verfo la Piazza. Erano di lui figli Andrea, 
Caterina^ Margherita» L’vna ili moglie di Bartolomeo Beac- 
qua ; l’altra di Giuliano Ghilini.

Andrea cognominato il Magnifico (titolo, che già dilli, in 
quell’età non ad altri domito, che a Prencipi, e gran B a ro n i ) 
ieruì con grandi honori al Duca Filippo Maria V ifco n te  ; Ca-
merierojCònfigliero distato 3 & feudatario di Frafcarolacon

 ̂ • 1 . la
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li Caflìna de’ fiottile la Torre de’ Baretti.in Lomellina : giu“
d̂izioni ampliifìme di mero,e miftoJmpero,conceifelilan- 

lK) Ì441. con limile priuilegio. X>uàm*gis fidcm prudmiffi* 
ip»4W> ftngularetrtdeuationem» hidefefjai viplias, affida« obfe* 
autu tolerantiam laboxum y multipliqcsq* yirtuics attcndimus
nrigij Confinari} etileni, \4 ndret de BiragOt&c* Succeflèro 
nuoui doni ¿’acque,¿.poderi sù.quello d’Ottabiano.. Quelli,
¿opò la morte del ilio Signore, di vicino ifeorgendo lvltimo 
fcempio dell’amata fua Patria* per Fafpra guerrâ  che le hauea 
¿i già moflà il cote Francefco Sforza figlio adottatole genero 
deffi Duca Filippa: zelalo carne buon Cittadino del bene, 
della quiete,e gràdezza di quella jiu il primcbche.-alla Nobiltà 
Milanefe perfhadelfe■ la Signorìa diFrancefco,come gii poco, 
aitanti hauea fatto col medefimo Duca , mentre moribondo 
giace* r II sangue fteflb*nòivdie le douizie, e i indori nópuò 
pagare il debito dalla,, culla contratto con la Patria • ,

£ifendopdico*non lontana la morte di Filippo Maria Vii* 
tonte ̂ «'piarti di* fazioni nemiche .* la Bracefca de' conti Pi- 
cimi .ni'jtet'Sforzefca del cote Fracefcodi lui generargli addi- 
mandarono ciò,che volea ordinare in prò de gli luridi Lom
bardia. Era capo della Sforzefca.Andrea.Biiraghbil quale per- 
fuadea il fuo signore, che inftituiile ( ilche poi ne feguldopò' 
molte riuoito) vniueriale hereae ilgenero .'quantunque Fran- 
cefeo Landrìani capo della Btscetca molto fi adopraife per 
Alfonfo Rè di Napoli » Diiiidendofi per la morte dd Duca in- 
diuerfe fazioni i MiIaflefi,femiirano i Biraghi quelladelconte 
Sforza. Per lor configliele aiuto Roberto Sanfeuerini nel Ca- 
ftellovdi Pauia fece prigióne Guglielmo Marfchesférdel Mon
ferrato ; il quale* fendo a feruigi dello fteflb Conte,, hauea de- 
hbcrato di occupaffc' d iiio-nome la Città di Alefiandria. Vna. 
deliberata rilblurione è laniraa di ri importanti negozij : poi* • * * •; <., : 
*"e *e ribellioni nel principia diffimulate.;s’accr£fcono ; accrc- 
/ciute non così tofto ponna eifer fuperate. l •> j ;> <

I negbittofì faran di rado fortunati mai» t*Faftor Fi<ib
Andrea Biraghi,  Aleflàndro Sforza ,  e Antonia Simonetta 

Ambafciadori del conte Francefco fi querelaro in Senato con* 
i  , P ublica di Venezia per li fàuori fatti a i niniici di quegli..
* che Antonio Vintimiglia per foipetto di ribellione ca

dere

*
■ 4 *
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deffe nelle mani della Giuftizia . Infinitamente giouò a quel 
gloriofo Prenze l’opera,ed il configlio del Biraghi. E‘ feliciti 
grande di vn Potentato l’bauere Configlieri pieni ¿’ogni vera 
ichiettezza>e fedeltà ; Vfaua dire Francefco di Almeida j che 
vno de’ peccati maggiori, che'contro la Diurna., ed Humana 
Maefti cómettefiero gli huomini, era il dire nelle ConfuJte il 
parer loro contrario a quel, ch’eflì intendeuano douerfi dire.

Fanno di lui memoria il Simonetta'nella Sforzeide,ii Corio, 
il MOriggiay il Bugatti, il Sanfouini, D.Pietro Ricordati nel l i- 
ftoria Monadica,ed altri graui Autori ; Ha vn fuperbo sepol
cro nella Chiefa diS/Marco in Milano. Antonio iuQ fratello 
appo gli fteflì Prencipi di Milano fu Configliere> Cameriero, 
Maeftro dell’Entrate,e Capitano. Tralafciauo, die nella Si
gnoria di Gio.Maria Vifconte fàuorendo i Biraghi la fazione 
del Duci, per Opra di Fracefco.Vifconte al fuo signor nemico, 
fù faccheggiata,ed arfa la Terra di Lazzaro# feudo di quella ca-j 
fa ; Si afcriuond a parte delle Vittorie gli flr*zij»eUq«wue, che 
vn generofo cuore foffre, e patifee per difefa de>̂ <kit$Q • D4 
Ifabella Sonica generò Gio.Paolo, Gio.Pietro, Francefco,Da
niello, Orfina, Zaccarina, Caterina, Bellena, & Lucia : ne gli 
animile coitami di cui fé gran pompati valore, il decoro, la 
Nobiltà/' '  ̂ . j . ... . -- j

Lucia hebbe duo nobilitimi Conforti, Filippo Federici,.e 
Gio.Battifta Criuelli. BelknaAnconio de’ Legnani» Caterina 
Girolamo Fagnani, ed Innocenzo Cauenaghi. Zaccarina Fi
lippo Lampugnani,& Girolamo dalla Crofce i Orfina Antonio 
de’ Dugnani. Senza figli morì GiQ.PaoIo ; gratiifimo al Duca 
Gio. Galeazzo» Sforza , e al Duca-’Lod ottico : per l’amorofa 
maniera de’ fiioi signorili Coftumi,e per la cópitezza di quelle 
doti,che beu ctìtfuengono a Cauaglier fuo pari. , . . .  ; ,  ̂

, T 7  Rancefco co! fratelli dal Duca Francefco Sforza confcguì 
X 1 vn priuilegio di perpetua, generale, aflbluta, ed amplilfi- 
ma cfen?ione ; c’hà vn’clegantc efordio di limile tenore. Sepi 

- quidem animo teuohtenusi&mente cogitante!̂ uàmitJtegrafì- 
de.conftantiaircBitudine,& pcrfeucrantia Nobis infeutuentt 
dum efjet in bumanis, Speli ab. q.Undreas de Birago Ctuii 7 
dialanenfis nofitr DiURiffimusi nm fané indignarti faccrityus*
nifi Nobtles.&c»1 [ Morto il Duca Francefco ,  gli incerile

•.i • .  Icazzo
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iall0  M aria , ¿quale dichiarali BiraghiGentilhuomo ordi
nario di l'uà Camera. Dalla Ducheffa Buona dopò la morte 
dell’amato Conforte fù deftinato Commiifario in Como per 
mantenere quella Cittade a diuozione di Gio^aleazzo. Mo- 
ltr(>tanta fede* tanta jwdeiwa,e cuore,che daquei giorni ca
mino Tempre a gradi più eminenti ; Collaterale generale., Co- 
loncllo>Maftro diCamp.o,e Corrigiano gratiflìmp, infeudato, 
pnuilegiato dal Duca Gio» Galeazzo >dal DucaLodouico, e 
Ja Borio da Efte->. ,  ̂ ~

Quelli fù il primo de1 Signori di Metone,e Sizianoj feudi 
ch’egli hebbe in dono da Gio.Galeazzo,có la giuriidizione di 
vèti altri Villaggi> per lecofe honorate, eh opròinieruigio de’ 
iuoiSignorile Prencipi. Mancherebbe có Javirtiì̂ e col valore 
il mondo, fe mancalie la gratitudine ». Quel Prencipe,che con 
honorî edoni non riconoice i fedeli feruigi de’ /noi miniilri, 
non fperi di lungo tempo mantenerli al poifeiTo de’ fuoi stati, 

Siziano è quello Belio luogo,che il Corio*ed altri Settizano 
chiamarono , gii detto.primail Caftello di Mombrione ,alla 
guardia di cui l’Imperadore Federigo Barbarofla l’anno 1161. 
lafaò col conte Palatino il Marchefe di Monferrato, ed il cote 
Guido Biandrate con molte genti drarme. Sette anni dopò 
lo Taccheggiò. Quiui furono carceri, come gabbie di grò ili 
traui, nelle quali furo medi prigionialcuni fuorufeiti Milanelì 
da Vberto Palauicini Prencipe grande,e Guglielmo fuo agnato 
Marchefe di Scipione ,  Piacentini - . . .

Dalla figlia di Marcolino Barbauara nella Cittd di Milano 
Pcrfonaggio di molto pregio (Agoftina nomoiìi) generò An
drea,Pietro,Bernardo,Pietri Antonio,e DanielAo*Nella Chiefa 
della Paifione di Milano è fepolto in vn’auello di candidiifimo . 
nwrmo ; opra di Andrea Fufina • Zaccarina Tua figlia fu mo-. 
ghe di Aleflandro Fiorenza, e pofeia di Chriiloforo C all igl io
ni ; Canaglieri Illuilridìmi di quella Patria • .......

Daniello, che dicemmo fratello di Francefco , fu Dottore 
Ĝll vna, e l’altra Legge, Apoftolico Protonotario,Riffereoda- 
no e delfvna,c dell’altra Signatura ; Collettore della sata Sede 
Pcr tinto 1° stato di Milano fotto il PÓtifìcato di Siilo Quarto. 

Duca Gio.Galeazzo Maria lo creò Senatore,e Configiiero,; * 
nel fuo priuilegia di lui trattando dice. Js en'tm ex Birayt

gente
V
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\gente natùf$què per inniimerabiles annoi boneHìjjimum ìocttn 
interHobiltffimas buius noflr* Prbisfamitias tenute* Aiccfc 
finalmente all’Arciitefcoato di Metellino »Lesbo da gli antichi 
chiamata» nobiliifima Città dell’Afia, capo dcll’Ifola, il circui
to di cui è divento quaranta miglia» e in largtausa arriuerà a

* Settanta ; è pofta nell’Arcipelago » feflànta miglia difeofto da
4 «erra ferma. Poifedette ricchezze grandi, & nella fplendidcz-

*a, nella pietà, nella magnificenza pochi pari conobbe. Alzò 
, da i fondamenti il nobiliflimo Tempio de' Regolari Canonici 

Lateranefi, ehiamato-Ia Paifione di Milano : nella cui ChicCj 
, (eflèndoui'fepoltò in vri’arca di marmo con tanto magiftero 

JUorìt.U c. lauorato,che farebbe ben degna di vn Romano Pontefice) or
dinò che foifero per lanima Ina all’Altare maggiore ogni gior- 
lio.celebratedùeMeife -̂ed vn’oihcio ogni anno . Lafcio,che 

t gli Ordinari) col Clero della Metropolitana per vna volta ogni
anno là fc ne girtene a celebrare per la cafa Biraga il santo sa» 
orifizio. Caricò dello Hello ¿Canonici di sant’Ambrogio: co» 
la thè al prefente puntualmente fi offerua in memoria di Pre
lato sìdegno. Arricchì, dico* ilmaeftoio Tempio della Pallio» 
ne di ricca fuppellettile ficclefialtica,drappi d’oro,e disetâ r- 
genterìe ò & limili preciofiilìmi arredi. Alla Congregazione 
Oliuctaua nella Badia di Caftiglione,vna delle più antiche del-

• lo stato Palauicino tra gli stati di Piacenza, e Parma, allignò
buonacntrata per la menfa de’ Monaci-; In quello modo ibe
ni della Chiefa da i Prelati zelanti dell’honore di Dio vengono 
difpenfati . Non a i Nepoti falciò le fue ricchezze, ma allo 
spedale maggiore di Milano- Lo potea far,nó volle : per ac- 
eommodaré i fitoi andamenti fecondo quelli, che in altri iìn- 
golarifsimi, e giufti riconobbe. .

/ '• figli hanea la Comenda del Priorato infigfiede’ Santi Felice,
e Tranquillino di Bafilica Duce di Fioreivzuola nel Piacerino, 
la quale perfeuerò-moltiarmi nella caia Biraga. Andreafua 
Nipote figliuolo di Francefeo ferrò al Duca Lodouico con 
carica di segretario di stato,Colonello d’Infenterìa,e generale 

Sanf.Butst, C°l^terale * Al Rè Lirici con l’honore di Capitano.c Có- 
m Ui , I,C. miliàrio generale della Darfena di Pauia, & di tutti i Fiumi,  e 

Laghi del Milanefc ; il priuilegio di cui venne dal Rè Franccfco 
ccmiècrnato con molta, lodò ; IUuàre-in armi fama grande 

“ • • ; acqui-

v
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nelle fueimprefe,e fotto la Mirandola^ fotto Bre-

fcu. Fù generale de’ caualli di Francia di qui de i monti. Pip-
¿j jui fratello,eflendo còdottiero di caualli in feruigio della 

Lc(Ĵ vn giorno vici di Frufòlone y disfece due compagnie dì Omertà rd.
Spaglinoli co la morte del capitano Peralta. Militò colonello lib>
di tanti fotto Francefco Primo : non conobbe paura ,oprando 
feinpre virtuofi Almamente. Coloro attcrrifceJa morte j la di 
outauia inanellerà con la vita.,. . • ■ * . « 1 ■ -V

Dopò che gli Imperiali dalle inani del Rè lo stato di Mi-. 
hno ricuperaronô  s’accoftò Pietro Biràghia Don Antonio 
¡.eua generale di Carlo Qiunto; dal quale hebbe invita vna : , t 
baiiòa di caualli Leggieri,ed vna compagnia d’Infanterìa, prin- * .
quii l’vna., e l’altra tra quelle d’ordinanza. Hebbe la ftefià 
carica di Andrea capitano della Darfena. Morì al feraigio di 
Ccfare ; Maftro di campo* e: capo del prefidio, di Pauia. fanno 
1528. con chiariifima fami di capitanò ardito, valorofo, e fe
dele. Colto di vna atchibuggiatanglla cofcia, per laqualp fra' 
poche hore fpiròy non volle, mai deterrà eifer leiiato,acciò; 
che i Tuoi per iiio ricetto abbacinando la difefc non pàtif- 
icio danno - Moftrò coraggio grande ,& fe folle viffuto potea- Ouicdard. 
no 1 Francefi difperare facquifto di quella Piazza. Hebbero 
gli Imperiali di sì gran pèrdita pitiche amari ^contenti.

BErnardo terzo tìgliuolo.di Franceicoidopò'dieliere ftato CjtT , 17fV Vi\' 
appreflo il Duca Segtetarioi>Capitano,e Maefrra di capo, 

m eudi trentanni monacoflì'nell’tìrdinè; de gii Bumiliati.
Nominolfi Francefco, e fu Erepoiìtò .di S»C?jo#Battifta di(Mi- 
hno. Pietro Antonio il fratello.hebbe nel Piacentino il Prio- .. 
rato fodetto,ch’altri Badìa chiamarono di Fiorendola. Qukii Grande 
m vn tempo itelfo alloggiò a proprie ipefe il Romano Ponte-, del Hiragbi 
hce ho 0 Terzo, e’ICnftianiilimoRè. Francefco. Primo, con « 
tcgiifto di Cardinali, di Baroni, e Prèlati. Fcce. lò fteflo cop *uo 
Curio Qiiinto d’Auiìria Imperadore incópagnìa- di tanti Pren

■~t*<“****̂

‘j  itndo molto più degno di quello di Pompeo M agno,che _ .
ni'-c antiche storie tanto fù celebrato per hauerdato hofpizio ,Jn ^

Ivi- ili X7_I1. j ..r • •__j: r,:___„r,,;.,0 C ìmla- j. ‘ . ̂1C' di hgitto. Nella deferizione di Piacenza ferme Girola- ‘fiaetn, 
m *u c 'lP“Snàno. Duodecim milita faffuum alitò* itt^adm faS.. 40.
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yÍ4 Florentiolam effe pidemus , Vicum non mediocre** :quem 
Fidentiam, vel Fidentiolam antiqui dtxerunt. In co Âbbati a 
eftqmdcm llluflrii,quam T*etrus ntonius Biragus\Abbatani*
mo regio 1 &  fané magno, non fe cus, ac Vompeus ’Magnas, qui 
\Aegyptium Vegeta excepto, Francifcí Trimi GaUorum t{egn, 
Caroli F,Imp,& Vmli til» bofpitto decor auto. Per efler Re a 
così gran Prelato mácaua non l’aniino îon i merri j ma la for
tuna. Daniello fuo fratello, signore di Metone,e Siziano,D or, 
tore del collegio de’ Giudici di MiIano,Senator Regios par
tigiano della corona di Francia , gouernò dopò Lodi la Città 

‘Biraghi in di Piacenza. Fabricó, e dotò lacapella de’ Biraghi in S. Fran- 
‘FiactnXf, c$tcó di Milano. Generò da Lucrezia de’ Nobil i Var eli di Ro

íate (figliuola di Ambrogio Dottore collegato Piacentino, 0- 
riondo Milanefe,e Fifico del Duca Lodouico) Gio.Fràcefco, 
ed Aurelio Badano. Il primo entrò col nome di Fràcefco nel- 
lordine Humiliato, e fu Comcndatore della Prepofituradi 
MonzaII fecondo tenne U signorìa diMetone ,  e Siziano,cd 
hebbe da Sulpizià figlia del conte Mañeo Landriani Daniello, 
c Giacomo Marcello coti alquante femine.

Daniello, terzo di quello nome, Comédatore del Priorato 
fteflfo di Fiorenzuola nel Piacentino,fu Apoftolico Protonota- 
rio,e dell’vna, e dell’altra segnatura Riñere ndario, Dottore 

1 r eccelétiffimo. Semi Papa Greg.XIII. appreflò Francefco gran 
' Duca di Toícana . Gouernò Nami^ccetto perla fuaintegri*

4 4 ti,e lettere a molti Cardinali,ed alla Serenifs-Republica di Ge
nona - Egli è fepolto nellaChiefa maggiore di Fiorenzuola > 

Biratbi in neMa qual Terra anc’hoggidì illuftremente perfeuera la difeen- 
Fhrenicucia denzade’ signori Biraghi fuoi Nipoti. Giacomo Marcellô ig- 

di Metone, e Siaiano, cauaglier in MilanoJ’anno del contagio 
" . 1576. eletto' Generale Votatore per gli Quartieri di porta

Ticineiè mólto giouò alla Patria, e difefe le pròprie terre da 
sì gran male r fabricó laChieia diMetone con bella architet
tura ; Sposò Francefca di A lefiàudrò de’ Beuolchi Nipote di 
Girolamo Caftiglioni Prefidentc dell’Eceelfo Senato. Hauea 

.. parentela con le principali famiglie di Milano . Fu Padre ¿
S ! ! ' quatòrdici figliFrancefco, Renato,Andrea,Aleflàndro, Da- 
, niello,Antonio, e Pietro : Sulpizia,Erfilia,Dorotea,Giuftin-l.
r Laura, Zaccarina,c Francefca .̂. . .  v

Su’pi-
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S \'Inizia fi maritò'neHTlluftrifs.Fabio Boccabarili cauaglier cjfp vi  
Piacentino, e da eflà difcefero i signori del cartello di Ron toccata,ili * 

co; Gabriello Arciprete di Dugliara, tra i caOaglieri della Cor di P»«««*». 
netta bianca nelle paffate guerre Capellano maggiore dei Se- 
rcnifs.Odoardo Famefi noftro gloriofo Duce; & GiOanni Bat
ti'la cognato deirilluftriis.Marcheiè di Grazzano Piacentino« 

querti il Primogenito ièrue alh corte della Serenifltma no 
lira ai P iacéza con altri cauaglieridi Milano,e della Tua patria.

Morirono in frefea età Dorotea,e Giuftina : l’altre forelle 
con le Zie Giuftina,Aurelia,Erfilia ( figlie del Fu Aurelio Baf- 
iano anolo loro) fi confegraro tra sagri chioftri allo spofo del 
Cielo. Clelia vltima figliuola del memorato Aurelio Ballano, 
dopò la morte di Aleflàndro Beuokhi fuo conibrte^paisò aHe 
feconde Nozze col Dottore Antonip Maria MarumNobilc, *
e collcgiato Giudice di Piacenza,regio Senator di Milano.
- Viue Franceico signote di belle,e buone lettere suocero di 

Francefco Maria Mezabarba Gentilhuomo Pauefe. Ed egli è 
l'arbitro delle caualerefche côtelé di Lombardia t anzi d’ogni 
parte d’Italia, e (Tendo C attaglierò di molto ere dito, cócorro- 
no, come ad Giocolo, spiriti nobiliflìmi per cotai decifioni.
Si ledono 1 Tuoi difeòrfi fopra quelle materie fatti córro l’O- 
leuano,Ia difefa del Tallo, due libri di conferii,  ed altre deci- 
doni di contefè caualerefche : nella cui profeflionenon hà al
cun fuperiore, hà pochi pari ; congiungcndo alla Nobiltà del 
Lignaggio la più vera 'dell’animo • Renato Rio Rateilo lotto 
il Duca Aleffandro noftro Précipe inuitto hà militato in Fian
dra. Nell’età giouanile mancarono Aleflàndro, ed Andrea .
Daniello fotto il Marchefe Spinola è Rato nella Fiandra Capi
tano d’infanterìa Italiana* Antonio morì fanciullo. Pietro Ca- 
uagiiero di Malta hà feruito due volte p Capitano d’infanterìa 
Italiana la Maeftà Cattolica : ed in particolare nella guerra-. . i 
fetta contro l’Altezza di Sauoia per difeià del Card.Ferdinàdo ‘
Duca di Mantoua , a cuihauea Don Carlo Emanuéllo con le 
forze Francefi per gli intereifi del Monferrato ,  moftàafprif- 
»ma guerra occupando Alba,Trino, e Moncaluo, aflèdiando 
lenza alcun frutto Nizza,e tentandol’acquifto di Nouara,per-
? c ¡» 1  Rè Cattolico era con munizioni,  e genti foccorfo il 

ordinale . Sotto Arti lì venne al fiuto d’armi » reftaro lupe-
" Mm a r riori

Guerra di 
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riori quelli del Rè* e fu coilretto nella Città ritirarfi con tuttii 
fuoi il Duca di Sauoia__, • Intona d’cfla inutilmente eflèndofi 
trattenuto lefercito Spagnuolodi conchiufe la pace . Di ella 
non retto pago il Rè Cattolico,e màdando in Italia D. Pietro 
di T oledo nacquero tra lui » e’I Duca diuerfe differenze circa 
Tefeaizione de’ prometti Capitoli • Si leggono alle (lampe le 
querele del Duca. Quali elleno già fodero ; fi venne vn’altra 
volta all’armi. Fece egli nuoui apparecchiichiamò l’Aldighiera 
in Italia : s’vnì fegretamente co* Veneziani. Per fodisfare a D, 
Pietro., il Duca di Nemours affali laSauoia ; ed egli attaccàdo 
il Piemonte occupò Santià* S.Germano^Gattinara >CanelliJ 

.e moltilaoghi/orri delle Langhe. Se il Marefciallo non folfe 
ftato richiamato mFranciajCranogli Spaglinoli coftretti a riti 
rartt fuori del Piemonte^dopò che il Précipe Vittorio figliuolo 
di Sua Altezza hebbe occupato il Principato. di MaiferanOjS. 
Damiano*Alba*MQnteggio>edaltrePiazze . Eifendo i Vene
ziani trauagliati uelFriulbfcd i Francefi ripafiati i montijfu £
fc^iàta Vercelli.. .* * > \ . •..... , ,
- Qriiui'adunque Pietro Biraghi glorioiìttìmamente dipor- 
tofli,editi particolare »quando andò ad incontrare il foccorfo 
di'quattrocento corazze * che con munizione daguerra anda- 
uano per entrare in V«celli i la doue hauendo egli veduto ef- 
fer da i genccofi Premontefi cacciata in fuga la cauallerìa del 
Rè di Spagna* sauanzò con ardire, hauendo di fua feorta fet- 
tanta modchettneri, lafciata buona guardia aLfuo pofto, glin- 
cótrò fenza tèma : e fatto loro vna faina di mofehettate accefe 
có le palle infocate i Tacchetti di poluere*che teneuanofopra 
la groppa de’ lor caualli con fette muli carichi della fletta-Non 
più di trenta entraro nella Piazzale gli altri nell’ardor delle fia- 
mc vi lafciaro la vita. Quello fu del 1 5 i 7. ed a i  12. di ÌU" 
glio reilòmorto alfaflàltOjche diedero gli Spagnuoli, sbocca® 
donneila- fotta • Finalmente Vercelli capeggiato da tutti i lati> 
tfìftmttoidalla fame,e dai cannone fi arreìe a patti. Calarono 
poco apprettoi Francefi*ed occupando diuerfe forti Terre 
del Monferrato* e deirAlettàndrino 'facilitaro il trattato della 
Pace* c’hor có il nuouo attedio di Vercelli (altroue da noidel- 
critto) arthullatto fi vede. Se a quelli giorni viueflè Cicerone
mqtambbè:quella Sentenza* Armis Italia nbn poteH vinci: 
nec Officia difctplinis. J.U"
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Pietro BiraghicauaglieroIHuftrifs.Milanefe,figliodel ca- 
uagliero Antonio>e fratello deH’Arciuefcouo di Metel- 
lino, è celebrato neiriftorie del Corio. Il Duca di Mi- 

lanoarmollo cauagliero a fpron d’oro., creollo iiio cameriere, 
coniigliero distatole senatore. Àequiftò Ottabiano, fèudo1 
de conti Rodi di Piacenza. Sottofcriffè l’anno' 148^. ad vna 
lettera da i Milaneiì fcritta > per foccorfò di Ercole Duca di 
Ferrara, al DucaLodouico^Quefto gran Pren2e in vn Tuo pri- 
uilcgio concernente a certe grandi ragioni d’acqua-fi co tali 
parole degno ricordo della caia Biraga. Domus fu* antiqua 
Hobitìtas. Appo lo fteifo confeguì il generale gouerno della 
corte ♦ Sposò flàbella de’ Lampognanifiglia di Preciuallo No 
bilcMilanefere dì Caterina Spinola, Dama principaliifima di 
Gcnoita. In quelle Nozze rrxoftrò la Tua eloquenza Fracefco 
Filelfi, laureato Poeta, Oratore Ducale. Racconta,che i Bi- 
ragrrr erano fin’all’hora di fangue congmntiffirìiia iVifcontij- 
Auogadri, Souichi, Pufterli ,Moroni,«d * Amadei ̂

Furono loro figli Andreà,-Francefco> Galeazzo,Cario,Ce
lare* Gió.Lodouico,che fanciullo morì. Andrea cauagliero 
¿1 Malta,e famofo corfale fè grandi acquifti alla fua Religione. 
Confeguì la Comenda d-Inuerno nel Pauefe, cue fabricò vnà 
parte del caftellov Morì,contra de’ Turchi,in feraigio di Dio,; 
valorofilfimamente combattendo ̂  Francefco fuo fratello fu 
quaglierò aurato,& padre di Gio.Battiiìa, Gafparo, Baldaf- 
jaro.,Mclchiore > e Fioramonte. Galeazzo il fratello eflèiido 
Jato in Nouara generai commiffario delfa milizia dèi Duca 
Maffimiliano, dopò che le genti di Francia s’impadronirono'
1 l Milanefe fi accofì ò al Rè Francefco, & gouemò per quello 
p. di Pania. QneiH del 152?. dopò ftairer occupata la 
lazza di Valenza,fu feonfitto da D.Antonio Leua,di cui reilò 

pecione. Morto diffe il Bugatti, ma s’ingannò di ¿erto : im- 
^r° fi ritroua dipoi a femigi di Carlo V. e di tutto lo stata

Gl

CjiV» I.

D a r  V igieu . 
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di Milano. Nella coronazione del medefimo fu delegato da! 
popolo di Milano in Bologna , per fupplicare S. M. reftar fcr- 
uita di dar la Libertà alla uia Patria. Hebbe luogo tra i primi 
del confeglio di Cefare, del senato del Duca» dell'armata d'I
talia: e per lo Impero gouemò Pauia. In LomeQina fu Ge
nerale delle genti A ubriacheDa Donn’Antonia Trinulzia 

. . ( forella del valoroiò Gioanni Giacomo lafciò di fè Franccfco» 
Pietro » e Renato con Lucrezia mogliere di Giulio Viméicati 
da Concorreggio, & Giulia del Marchefe Ottauiano Malafpi- 
na" feudatario di Scaldafole • Carlo fu Comendatorc della Ba
dia di S.Vincenzo di Milano,# della Prepoiitura di Santo Al
bino di Mortara. Celiare lor fratello^ generale co lia terale del 
Ile di Francia lposò Laura Ternana madre di Giacomo An- 

* tonio, Luigi, Girolamo, e Carlo. • Di Galparo compitiffimo 
Gentilhuomosignore dclfeudo di Ottabiano,erano figli Pier 
F rane e feo ,Gio .Battifta,e Giulio Celare* r , ;*. «

U C¿t P. II. T ?  Rancefco figlio di Galeazzo fu cauaglicro ,  e -capitano A-'
J 7  luftrejcófigliero di guerra^ colonello, prima per Ji Fan 
cefi, pofeia per gli Imperiali nelMilanefe. Hebbe il comando 
-fopra tutte le genti del fu Pietro 'Biraghi, e Pietro Botrigelü 
dopò la di lor morte > Sua moglie fu Camilla Cufana forella 
di quél gran colonejlo Marcantonio; dalla quale nacquero Ga 
leazzo Biraghi ; Antonia moglie dei capitano Alejandro de* 
Giorgi di Pauia, Beatrice di Monfieur di Poirino,Bnfeidcdi 
Girolamo Schiaftènati Milanefe ,  Aurelia di Cefare Camcuali , 
Dotto re Tortonefc,& Monica del conte Gio.Maria da Mede. 
Pietro fratello di Francefco è Rato cauaglicro comendatore 

* deirOrdine di Malta, e capitano di caualli Francefi. Renato 
Dottore del l’vna,e l’altra Legge,non fu Francefe,come alcuni 
credettero. Nacque di Galeazzo nella Città di Milano li z-di 
Fcbraio del 1 5 06. & fu de’ Giudici di cotefio collegio) Perfo- 
naggio di gran Dottrina, di gran bontà,e valore.

Re nato Car. Hebbe coihii tutti gli honori della corte di Francia,gouer- 
nò la Citti di Lione, rintuzzò a gli Vgonotti l’orgogliomardi
re, fece rifare in vna notte con preftezza ammirabile il ponte 
di cartel nuono predò Cognaccio diftrutto da gli Heretici,& 
nella notte rtefla vi aggiunfe vn’altro ponte di naui,e tauolc 
fàbricato ; (òpra di cui facèdo paflare lefèrcito Criftianiflinio

, feonfifle,
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fconfiifced atterrì i ribelli della Romana Chiefa co morte del 
preacipe di Condè lóro capo supremo, e ftrage grande della 
parte nimica. Quello auuenne li 1 3 .di Marzo 1569. Effendo 
Prendente di Parigi fece alto per la corona di Francia contro 
la serenifs. cafa di Sauoia. Diuenne gran cancelliere di Fran
cie per coniglio fuo Enrico III. fece trattenere in prigione 
ilDucad’Aumala«, . Dicea Renato in vnvna Lettera aliai Te
oreta al R e - 1 ” ; 'v, » '»** ' r * j*

Che la ribellione della Nobiltà di quel Regno era la fola 
immediata cagione delle miferie,ehe lopprimeuano. Che per 
trattenere il popolo di Francia,acciò che vn giorno fenza dub
bio, (opra di quefto efempio di ribellione impunita, e felice, 
non fi folleuaiTe contra del fuo signore,ed vfcilfe furiofaméte 
à i confini deli’obedienza, era d’vopo condurre, con la feue- 
nddel caftigo,! Gentilhuomini al debito. Che non douea
S.M. afcoltare chilediceuala Nobiltà Francefe eifere il pri
mo nemo del fiio stato , perche eflo potrebbe in vna perga
mena far pid Nobili,e grandi,che nó potrebbe perdere in vna, 
0 due battaglie. Che quella opra sì buona douea incomin
ciarli nel Marefcialle d’Anuille , facendolo ritenere , & rimet
tere al Parlamento per fabricameil Procedo ,in cui fi troua- 
rebbero cotanti eccelli,  che batterebbero per efaltare la giu- 
ftizia del Rè, ed ifeufare alianti tutto il mondo la rottura del 
hluo condotto. Che tutto cièche ad arte fi fò da i Ptencipi 
co rubelli Valla Ili della loro corona per liberare gli stati da 
più gran mali, è giuftiifitno, è lecito ► - - ’ '

L’vltimo capo di quella dottrina fenza grandi limitazioni 
non è da tutti ammetto * Il Vannozzi,che tanto eiilta l’oflèr- 
tunza de’salui condottino haurebbe fottoferitto a quella let
tera. Il P.Gioanni di s.Maria>che nella dia Politica con laut- 
tontà delle sagre scritture,de’ santi Padri,e di antichi filofofi 
v'll°le> che non fi debba ingannar mai veruno ; che a nifiuno lì 
Può mancar la promeflà non contraria alla Legge di Dioiche 
°Sni infedeltà non folo è con peccato,ma có iteapito del pro- 
fn° honore ; che parola de’ Prencipi vale,quanto lofteflo giu 
m̂entodn materia di stato ; non haurebbe cócorfo al parere 

u Sl grand huomo. • Dice Monfig.Botero,che il Précipe lenza
Ritener la parola non potrà conferuare lafiia riputazione,

ch’ella
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ch’ellaprocedc dacoftanza d’animo, e di giudizio; c che refe 
gloriole appo i Fiamminghi Ü noftro Duce Aleflandro Far- 
uefi. Non mole eflere pardea in due TAnima, eh e cosí íem- 
plice,come il punto. Certo non riconofco altra Politica,che 
quella, che dalla morale Teologia dipender Con tutto ciò 
nelle Tue azioni tanto ptudentemente lì diportò Renato : che, 
come flagello de gli Heretici,gaftigo de’ rubelli del Regno,be
nemerito di S.Chiefa, fù eletto Cardinale da Papa Gregeio. 
Militò in Piemonte,ed in Francia Tempre gloriofamente. Mori 
del 1 5 81 . il primo di Decembro * E' fepolto in Parigi nella 
Chiefa-di $.Catcrina, con quello dittico» ;•>' -  ̂ .

Quid tib i opus -Jlatun i f a t i s  cft fta tu ifie  B irage  
F irtu tis  p ajjim  to t m onumenta U ut.

Hebbe ne* Tuoi primi anni per conforte Valenza conteflà Bar
biana Piemontefe : da cui nacque va figliuolo ¿ che morì gio- ■ 
uanetto, e di già daua fegni di non degenerare da Tuoi mag
giori.; ed vna fenaina nominata Fràcefca,che Illuttriiltmamcte 
accafoiìì.oltra de’ montu Scritte di Renato la vita Gio. Mao- 
mont Iftorico Francefe. Giacomo Antonio, figliuolo di Ce
lare Biraghi, fù Abbate,e Preuofto delle coméae di Carlo de1 
Biraghi fuo Zio > gran Prelato di s.Chicfa..

Vigi fratello di Giacomo Antonio , tìgliuolo.di Cefare >è 
flato de’ maggiori capitani d’Italia. Pafsòin Fràcia l’an

no 1535. che fù il 23. di Tua età , hauendo con altri ìuqì con
giunti accompagnato Gineura de’ Tondelli a Valenza del Del 
JinatOjdoue con Gio.Farancefco Roma di lei nouelio spo!o#e 
Prdidente di quel ParlamentOjcelebrate co gran fetta le Ko?- 
zc, lì condofle alla corte del Rè Francefco, che a tai di dimo- 
rauain Lione. Quiui fù accolto il gioninetto con grande ap- 
plaufo, e contento del Rè. Indi col coJonello Cufanopm fo 
pra memorato venne có molta gente dettinato a incominciare 
in Piemonte vn’altra guerra, rinouàdo per le fegretc,ed aperte 
intelligenze ,  che il Duca di Sauoia tcneua con l’Impero > dal 
quale egli Jhaueain dono la Città d’Atti, le antiche prctClìom 
¿1 Nizza,ed.altro piazze di qua de i.monti pofledutedaio n 
di Prouenza, Marchelìdi Sahizzojed altri feudatari del Regno: 
oltre le ragioni dotali di Madama Lodouica Tua madre,che hi
Lorella di Carlo IX. Duca di Sauoia padre dei Duca Lmamiv

. • • Fihbctto
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Filiberto inimico di Francia. L’Ammiraglio Sciabotto s’im- 
njdronì di tutta la Sauoia. Al primo arriuo hebbe il Biraghi 
Quaker maggiore,ed altri luoghi groifi, dianzi che Moniig. 
¿jgitone calaife nell’Italia. Infruttuoramente Carlo V.affe- 
CU) Turino difefo da i Francefi. Il Cufani li 25 .di Luglio 1536.

ji quella piazza con mille dugento fanti Italiani Cotto Lui- 
ci ¿z Biraghi,e convna banda d’huomini darmi (compagnia 
a Monùg-d’Anibau) incontrò lo Scalenghi, e Francefco Mar- 
chele di Saluzzo capitani Imperiali appreflo Caftiglione, doue 
il Biraghi feonfiflfe cinque compagnie del Marchefe.. A Cardè 
> attacco la battaglia, nella quale reftò d’archibitggiata il Cu- 
ijni tento a morte ; ciò intefo dal Biraghi fi fpinfe alianti fra 
le ¡chicve nimiche,che le fue proprie auanzauano in numero; 
[montato da cauallo Bardito giouanetto s’affacciò co’capitani 
Aultriaci >e dopò vn lungo , ed oftinato combattere tenne il 
ponte da Ipr difefo, paffollo,li cacciò in fuga , con la prefa di 
none inicgne,& gran numero di prigionieri Illuftri, fra i quali 
iì annouera Ottauiaiio Scrollati Luogotenente del conte Maf- 
ìitmliano Stampa maftro di campo. La fortuna di Marte tutta 
e riporta nelle mani della prudenza, e dell’ardire de’ capitani. 
Accolto daMonfig.Buria gouernator di Torino con molta fe- 
'b/ti deftinato a Valenza del Dclfinato,oue fi ritrouaua il Rè, 
p.‘ apprefentargli le acquiftate bandiere del nemico ; Luigi, 
c l rancelco Biraghi furono dichiaraticolonelli in Italia. Ritor- 
•uto egli in Piemonte forprefe la fortezza di Valengo ; nè le 
icituiclle fi accorfero dell’affalto ; quantunque fentiffero di 
»otte tempo ftrepito nella foffa, credendoli, che foife cagio- 
l11*0 ¿alfoche, che in quella foleuano trattenerli. Quello è 
»non capitano, che sd vfare gli ftratagemmi. Il Marchefe di 
Mudo abbandonando i contorni di Torino per quella imprelà 
j»t;o contufo fi condoffe in Afri. Il Biraghi s’azzuffò con gli 
imperiali tra s.Germano,e Santià conacquifto di tre cannoni: 
-‘•l]inlto,P dico,di sì grande importanza, che al Serenifs. Alef- 

0 Rmicfi, quando reftò in Francia ferito, molto più a 
^ J e hi la ficurezza dell’artiglierìa , che del Prence Ranuccio 
*»•0 mo figliuolo. Nulla dimeno quello moftro di bronzo, 

Ì T ando * Vimini di Gioite fa più rumor,che dannô m- 
poco meno di vn terzo di tutta la lpela della guerra#

N n poco
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poco Yale in campagna • Abas Rè della Perfia* che fu flagello 
all’armata Turchefca* fuori che negli afledij non vsò Artiglie- 
ria* moilrando di non far molto conto di vn’ordignojl quale 
conobbero gli antichi più d’imbarazzojche di feruizio._ , } 
. Rinuouata la guerra* mentre il marchefe del Vailo tenca ri- 
ftretti con affedio Turino* e Pinarolo* vici di Verolengo, fuo 
feudo donatogli dal Rèd’ardito colonello Biraghi*ed appreilo 
Chduàflo aliali gli Imperiali co prigionia del capitano Nicolò 
di Borgo. Nel tempo della triegua perdiece anni tra i Fran- 
cefi» e gli Auftriaci ftabilita*gouernando Turino Moniìeur di 
Langè*alcunec6pagnìe diFrancefijch’eranuidi prefidiojfi fol- 
leuarono ponendo tutta la Città in armi con l’innato furore 
della loro Nazione : al quale molto in tempo s’oppofe il co
lonello Luigi accompagnato da molti Vffizialidel Rè piùva- 
lorofi*e fedeli de i  fe diuofì • DaJlVna*e l’altra parte nella pu
bblica piazza * di vicino al palazzo delTafiediato Gouernatorcj 
fi venne allarmi ; donando gli ammutinati archibuggiatecon 
grande liberalità a tutti della corte * Viddc il Biraghi cadérli 
a fianco diuerfi capitanile faldati ,dc’ più famoiùoppreflì dalla 
gragnuola delle mofehettate nimiche ; non fi atterrì*anzi s’a- 
uanzò tanto*che quei ribelli depofte Tarmi patteggiarono con 
honelle dimando • In ogni luogo non fi trottano di quelli 
cuori : ne* quali non può indurre la tema della morte animo 
vile* perche non può coglier la vita delle loro'gloriole azioni.

Rotta la triegua* la quale non pafsò l’anno terzo ; da Vero- 
léngo fi mode il colonello Luigi con quattro compagnie di 
caualli ; cadauno di cui portaua vn fante archibuggiero in_> 
groppa» Aflaltò la foitiffima piazza di Venia (che a giorni 
noftri così gloriofamente per tanto tempo refiilette all’armata 
Spagnuola (otto il Duca di Feria) la prefe fubito;e tagliò! 
pezzi in quella dugento cauai leggieri con prigionìa di tutta la 

jmprtfa d<ì compagnia del capitano Chiacchieri,  tra gli Albanefi n e llo  
Cbtuccbierì. guerre famofo cauagliero ; il quale portaua nelle bàdierc vna 

Sfaceta imprefa per dimoftrare la fua ardita Natura. H au ea vn 
feroce lupo * che ftrafeinandofi a dietro vna pecora lacerata 
era ieguito da due caracche tenean’ volto il capo per attendere 
da i compagni il foccorfo contra sì fiero * e feroce nimico •
Eraui quello motto. Tauet oh es¡Urnet c*nes,intrepidns manco.

-  , . • ■ - In
i
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in tempo fé ne Beffò il Biraghi. Dall’eccefiò del Tuo valore 
era precipitofaméte portato ad imprefe di grà periglio. Anna
sò il Prefidente Renato de’ Biraghi Tuo cugino,  e tutti gli altri 
principali miniftrì del Rè di Francia, facendogli apertamente 
; oh’, »fiere gfiilratagemmi di Cefare da-Napoli per occupar 
¡¿piazza di Torino. Sono rari gli fpiriti, a’ quali è dato in forte 
penetrar tanto a dentro. Se il Vicarino occupò Cremagnuo- 
¡¿,c ilmarchrie del Vafto fece acquifto del Mondeuì : egli 
prél'c Brufafco in Monferrato, importantiiiìmo pofto a gli’n- 
ÌckiIì del Ino sign o re  ; per non foffrire,che di quella Prouin- 
uatollero fuelti i GIGLI. ’ ' - . . ... • ; . ■

Tenano p lo crin la fortuna i capitani Fracefi l’anno 1 544. 
ouando il marchefe del Vafto per lo vegnéte verno licenziò le 
¿c genti. Ma Luigi con Monfig. diTes, inuitato da vna bella 
itagionejpafsò la Dora Balcia ; & con cinque mila pedoni oc
cupò Crefentino all’hora gouernato da vntal conte di Gatti : 
Luiomo, Fontane, Palazzolo, Defana,e s. Germano ; Piazza 
chafpettò più di cento trenta colpi d’artiglierìa convn fierif- 
flmo all'alto, per cui fotto condizioni honorate patteggiò col 
Biraghi il capitan Francefco dalla Croce. Erano a quella im- 
prefa Carlo, e Girolamo Biraghi fratelli di Luigi, il capitano 
Mauro da Merate,ed altri valorofi Italiani : fenza di cui maino 
potrino gli efercitidi Francia di qui de i mòti per lungo tépo 
renderli formidabili. Indarno tentò Luigi per fegreti trattati 
¿1 hauer Vercelli,e Trino. Apprefl'o Cereniola eicombattédo 
a lato il generale fconfilfe refercito Imperiale con grandiffima 
ftrage. Nè mai,ancorché nella tefta ferito,fin dopò la Vitto
ria volle vlcir di battaglia. Il Rè di Francia lo confermò l’anno 
vegnente, che era dell’cti fua il trétefimo terzo capitano,co- 
*oncllo,& gouernatore di Chiuaflò, signore di Verolcngo/cu- 
êro,ciamberlano,e configliero.

, Succeflè a sì grà Rè il figliuolo Enrico di tal nome il secon- 
co ;/otTO di cui feorrendo il Monferrato hebbe Cerreto con 

di quel gouernatore,e fanguinofa ftrage di quattrocento 
?agnuoli,che valorofamente combattetero. Ruppe di li vi- 
°̂caualli,e fanti di Cefare da Napoli. A s.Balengo difperfe 

¡[ln,epne d’imperiali,ebe procurauano l’entrata di Volpigno. 
a defiderio di gloria ftimolato Luigi pesò la più importate,

N n 3 te ,
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la più difficile* c la più fpauéteuole imprefa*ch’altri haurcbbe 
fognato . Se co i giudizi) de gli huormni iì accorda fleto quelli 
di Dio, farebbe fenza dubbio felicemente riufcita . Seppe per 
opra de’ nimici la negligenza loro vfata nelle Vigilie perla di- 

• fefa deli’mefpugnabile caftello di Milano ; là delfino per vie
tare i polli alcuni Tuoi fedeli, ed hauuta la certezza del tutto 
fece vna fcielta de’ migliori foldati delle fue truppe : incarni
nogli a Milano partiti in diuerfe fquadriglie,che più di quattro 
non erano aflieme, e i’vna fapea nulla dell'altra. Caminauano 
con taf ordine,che non fapédo quel chehaueffero a fare fi ap- 
parecchiauano ad ogni cenno prontamente vbbidire. Seguitò 
egli pofeia a’confini del Milanefe con la cauallerìa per li Can
toni Suizzeri, palfando il tutto con molta fegretezza : elemcto 
principaliflìmo della ragion di stato. La fegretezza è quella, 
che fuol facilitare ogni difegno. E’ di danno più tolto> che 
di profìttola mina, che fuapora. Imitò in ciò Marcello Ma
cedonico, il quale da vn curiofo rìchielto de’ fuoi penfieri per 
la guerra di Spagna : contentati,rifpofe,di non fapere quello, 
che fe dalla camifcia,che porto indoflò, penetrato hora folle, 

_ fogliandomene di fubito la gettarci al fuoco. • .
< Non riufeì tal maneggio al Biraghi per cagione dianzi non 
auuertita da coloro, che mifuraro il muro del caftello : fendo 
le fcale riuscite troppo corte , le quali erano doppie, ed incar
tiate l’vna nell’altra, ed eftèndoiiperrhumido dell'acqua gon
fiato il legno non mai piloterò defincaftrarfi, Onde perisfor- 
zarie ne feguì qualche ftrepiro ,  che fu ofleruato dalla senti- 

, nella, la quale ricorfe alfarchibuggio dimandando,chi vi felle«
. Pensò ella, che dal guizzar de’ pefei folle accaduto ; e gittata 

vna pietra nella folla ; i Francefì temendoli fcoperti,(enza frale 
fi dipartirono; ; j «/'• :

Entrato, non dopò molto tempo, nel Salnzzefe D.Ferrate 
Gonzaga.; e hauenao,per la debolezza delle genti di Francia 
poco atte a guerreggiare fuori del lorpaefe ¡> acquiftato gran 

- f  erre, ftringea Bena d’afledio. Luigi vfeito di Chiuaflb inco
minciò a battere Venia ,  e sforzò (con auuantaggio gràde del 
partito Francefe) Don Ferrante abbandonar fimprefa • Sco
rono altre fazioni per l’vna,e l’altra parte memorabili,e degne
di sì gran capitani fi naifanno 1^54. quando per inuidia d’al-
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,ni,e riporti comuneméte giudicati di poca fede fù leuatofl 

G o n za g a ,ed in ina vece forrogato Don Gomez Suarez di Fi- 
rheroajve echio di poco fpirto ,  e meno auezzo al maneggio 
Odiarmi. DelToccaiione ben iì valfe ilBiraghi con la prefa 
Irradi Vercelli, il quale abbandonò di fubito nonhauendo
cannone per battere il coltello,nè tanta gente per opporli al
l a r m a t a l e  veniua fetto Nicolò Secchi da. Milano. Prefecon 
Girolamo>e Carlo fuo fratello fotto il comando di Monfieur 
(¡iBriiac Iurea Città con molte altre fortezze. Hebbe Santià, 
la prcfidiò, e la cinfe con meze Lune per tenemiii forte di vi
cino a Vercelli. Entrò nel Monferrato con preia di buone, e 
croie Terre :■ Tanno vegnente hauendo riconofciuto il caftel 
ciCafale sant’Euafo iiidoflè a quelTafledio i capitani Fracefi, 
¿he diportandoli conforme al fuo cònlìglio hebbero vn vitto- 
nolo,ed importante acqiuito. Mandò TImperadore a quella 
banda con groififlima armata il Duca d’Alba „il quale hebbe 
quello che volle,, fuori che Santià difefa dal Biraghi, ancorché 
lenza muro„gloriofiifimamente. per lungo tempo fin tanto, 
che Carlo fuo fratellocò buon nerito di géte gli diè foccorfo- 
Siorfero diià a poco i Fracefi il cótado di Vercelli,e Nouara. 
Ricuperò Luigi Gattinara, e altre Terre, poco pria dai Mila
ne!! occupate ai foldati di Francia : edvfcito di Santià al foc- 
corfo di quelle,ruppe,e fcófiflie Girolamo Sacchi gouernatore 
di Nouara * foldato Veterano 1 fè trecento prigioni con An
nibale de’Medici di Melegnano : acquiftò molte infegne,tutto- 
il bagaglio, tre pezzi di cannone - & con mille dngento fanti 
disfece none compagnie dTtaliani,ed vna di Tedefcni. Più con
file la Vittoria gloriote ncllardire, e prudenza del condottie
ro jche nelle forze,ed armi della milizia. ' . . .  .

Nel configlio,che feguì in Reggiò,Città di Lombardia, tra 
d buca di Ferrara > e quel di Ghifa col Cardinale Carrafa, fù 
propofto dal Duca di Ferrara, che Luigi Birago p e r  la ftra d t  
del Monferrato entrale nello stato diMilano r Nonio volle 
d Pontefice,chiamando il Ghifa per fimprefa di N a p o li. Il R è  
 ̂braciaio dichiarò cauagliero di s.Michele, generale deila 

'intcria Italiana, e con altri gradii titoli di gran riputazione, 
f trf  vna compagnia d’huomini d’arme . Sotto F ran cesco  di
411 hobo,c Carlo IX. eifendo generale di quàde i monti ,go>-

uemò
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uernò ilMarchcfato di Saluzzo,oue moftrò gran zelo della re
ligione Cattolica» del feruigio del Rè, e del fuohonorc. Op- 
preife fin che viife il Caluinefioo ; fu la sferza de gli Vgonotti, 
benché molti n’hauefle nel fuo efercito,come confederatilo 
vaifalli elei ilio signore. Gioanni di Cartagena dopò tanti al
tri Autori con l’autorità deU’Arciuefcouo sant’Antonino, del 
Cardinal Gaetano, e del Molina proua : ch’è lecito in guerra 
giufta a vn Prencipe Cattolico feruirfe di foldati, o Prcncipi 
Infedeli. Sottofcriuono Pietro di Lorca , Emanuello Rodri- 
quez, & quafi tutta la scuola de’ Teologi ; ma con quello pe
rò : che non fiegua per l’infolenze di cotai mifcredenti guer
rieri icandalo contra il culto di Dio : condizione da porli in 
pratica tato difficile, che il Maldero Vefcouo di Anuerla dice 
hauerfi di poco credito il ricercare ne foldati la fede,ed in par
ticolare in gente già ribella della Chiefa,e di Dio. Meglio fa
rebbe impiegar nelle guerre fudditi di bnoneoftumi,edi vita 
innocente, quantunque in poco numero,, confidati nel l’aiuto 
di quello,che protegge le caufe giufte. Nulladimenovsò luigi 
tanta feuerità contra de gli Infedeli,che mai fotto di lui non fu 
notata mutazione,o tumulto. La deflrezza del capitano può 
tal’hora imbrigliare l’indomito furore de’ Tuoi foldatL 
. Morì in Saluzzo del 1 5 7 .̂ fcfi'antefimo della fua età 1 fu de- 

pofto il cadauero nel fepolcro di que’ Marchefì : Parlano del 
luo valore il Sigonio, Natale Contici! Bugatti,Francefco San- 
louinijil Ricordati,e diuerfe scritture vedute dall’Autore. Suo 
fratello Girolamo capitano di fanterìa Fràcefe fi ritronò quafi 
a tutte rimprefe di Luigi. Fece prigione il conte Ercole Mar- 
tinenghi,che con cento caualli fe ne giua alla volta di Vocia
no . i)a Margherita Terzaga fua prima moglie generò Celare, 
Andrea,Pompeo,Ercole,Francefco,Carlo,Pietro,Luigi,e Ro
domonte . Da Luigia Auogadra Nobile Piemontcfe hebbe 
Orazio;Filiberto,e Girolamo. ». ^ . 1  . "

CArlo loro fratello già memorato nelle fodetté imprefe 
fù Cauagliero di s. Michele, Gouernatore di Chiuaflo, 

Condottiero d’hnomini d’Armi,e Gentilhuomo della Camera 
Regia. Auuisò il Duca di Niucrs de’ trattati eie gli Vgonotti. 
Aiutò il conte di sàta Fiore Generale diRapa Pio V. e Fabiano 
dal Monte Generale diCofmogrà Duca di Tofcana, entrati,

',., • contra •
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contrade gli Vgonotti a’ feraci di Carlo IX. nella Francia-,.
Diede eglriquantunque trauagliato dalla Podagra il pofto alle 
acnti Cattoliche, &1orfù guidale capo nella fornata memo
rabile di Moncontomo^n coi perirono fei mila Lanzichinec- 
chi con tre mila de’ rabelli di Franciâ oltre l’acquifto dell’Ar
tiglierìa, munizioni, e bagaglio, rimanendo feriti i primi capi
¿ella dannata setta-.. Nell’armata Cattolica mancarono tre :
nula fanti, e trecento canalli. ... : :

Per mezo di sì gran Capitano,e per valore dell’Italiana mi- Contro gii 
luia volle la Diurna Bontà rintuzzare l’orgoglio di quegli fec- H'rrtrid vtg 
lenti : fallì Euangelici del Vangelo nemici : Irreligioiì preten 
denti diramila Religione : allenati, e nodriti col latte, dell’Em-r fuT&tlauò* 
pietà. Moftri, dirò, più tofto dell’Inferno ,  dalla rapace aua- ni. 
rina di cui fi videro minate le Chiefe,diftrutte Terre groifif- 
limc, (popolate Città Chriiliane^pogliati i fagri Altari,calpe- 
date le Reliquie de’ Santi,  incenerite le loro Immagini co»-, 
ìicempio inaudito de’ Sacerdoti. Diali lode a quelTEnrico 
il grande Rè di Francia*e. Nauarra > iJ quale dopò vna lunga *prat* 
guerra,in cui fi fè vedere primo combattitore per tre formate 
battaglie, per trentacinque incontri di poderofe armate , per *. ■ u 
cento cinquanta combattimenti ,e  per trecento memorabili 
aiiedijjvolfc l’animo allo diftruggiméto di quelle Harpie d’À- 
uemo. In tante centenaia di Luoghi reftituì la Santa Mefla, 
ch’iui per lo fpazio di cinquanta anni celebrata non G  era. Ac
quilo alla Chiefa Romana: Auignone con le fue Terre.Ricon- 
ciliò colla ftefla due Regni principali della Gallia , la minore 
Bretagna ,e la Prouenza • Riftorò tante Chiele, tanti Mona- • 
ftcrije Città . Quantunque per antica amilìi de’ Francelì có- 
icderato col Turco ; fe»za l’aiuto ilio erano i Maumerani si- 
ptori di Germania. Mandouui il Duca di Mercurio, che Ge
nerale deliynoheria fotto Canifla co quattro mila camalli feo- 
j}1* de’ Saraceni vn poderolb Elèrcito. Mandouui, dico, con 
urìtiflìme fquadre il Prencipe di Ioinnille,ilDura di Niuers,

conte della Valle : Prencipi valorofi nell armi,e di gran le- 
?ujt°)che fiaccaro le corna al fiero Trace • Qnefii è quel gra- 
^Enrico, il quale regolo iètnpre dopò la fua corona acqui*
Tf a col (angue la fua confidenza col parere de’ Padri Giefuit»,

°'nbe dirò dello Spiri tosato, fulmini de gli Heretici. Quel»
è quel
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è quel grande Enrico ; che propagò fin* in Coftantinopoli |a 
Religione Chriftiana : e fermò quell eiecrando editto (crcdefi 
procurato da gli Keretici) di Maometto IR. col quale douca- 
no-tutti i Religiofì Chriftiani di Terra Sàta effer tatti prigioni, 
collo diftruggimento di quel sacro Sepolcro di Giesiì Chrifto. 
Godi hor nel Cielo, Anima feliciflima, il premio de’ tuoi su- 

Luigi ti Giu ¿ori . Egli è-il Padre-di Lodouico il Vittoriofo,il Giulio : no-
f̂rsncta* ^ to nclla cll̂ Ia della pieti, fott-o la cura del gran Padre Co-' 

’ ' tone Gicfmta : Di quel Luigi dico,che calcandoci diritto fcn- 
' ’‘  ̂ \ ' riero de’ Tuoi maggiori hà latto rifuonàre nella Nauar ra,ncl
. ■ \ ' Bear, ed altroue il dolce nome della Romana Chiefa. Di quel

... ;V. Luigi, che con tante fatiche , e con tanti periglihi per tutto
. inalzata l’autorità EeclefialHca. Di quel Luigi,che per diilrag- 

gere THerefia di Francia folo in due volte ne’ Tuoi primi anni 
L i fpefo più-di cento millioni di lire franceii. Hi perfo trenta 

, mila guerrieri, vn-conteftabile, moiri Prencipi, e capitani de* 
migliori del Regno. Di quel Luigi,che con la prelà d’iniape- 

... labili piazze Mont’Albano,e RocceUa fih i ben latto conofcc- 
re il Vittoriofojil Giulio, il Protettore della Romana Chiefa. 

Cafu d'Au* Non parlo di cafa d’Atiftria, perche è fuo pregio il tolerare 
/tri*. ogni danno per efaltare l’autonti del Papa : Nè lì auuedonoi 

ciechi,e forfennari Protettati ; che a guifa di fiibiime,di frutti
fera,e vktoriolà Palma, quanto più viene per tal cagione dal- 
rarmi loro opprefla, tanto più ellolle i rami del fuo Impero : 
lem brando,che dalle mani nemiche non fìa ftata battuta, che 
per riforgere vièpiù alto, Tempre gloriola per le fue Vittorie v 

Tanto è imbrattata d’ogni fozzure la pretelà riforma di Re
ligione, che da’ Turchi medelìrai è derila , e beffata : perfua* 
deua vna volta vn «ùniftro del Caluinelmo al Bafsd di Buda, 
che gli permetteflc infegnare a* Chriftiani la (iia Fedê iliegan* 
do ; che tra il Caktinefmo,e l’Alcorano era gride vnitormità, 
negando le interceffìoni de’ Santi, gran parte de’ Sagramene 
la Metta, il Purgatorio^c Immagini,e il celibato ; facédo Halle 
de’ Tempi j, atterrando gli Altari, vccidendo i Chriftiani • Rd- 
pofe il Turco: Per quanto mi dicete fàcilmente iìaccordare-
tno in tutto; ftiori die a noi lafciando l’acqua, v ’inebriacaretc 
■ volentieri col vino . Ditte però beniflimo ìlCard.Poio, Ptf; 
Iato di alto làpere ,  e di gran fama per 1 ifquiiìta integrità de

*•»■* » > iottumh
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coihinù>veo?end° radicarfi in Lamagna la dottrina dell’impu- 
o Lutero ! Ècco la femenza dell Alcorano • I Rcligiofi da gii , ' 
Heretici cacciati d’Vngherìa han riceuuti Conuenti,ed tierno- 
fine nello stato del Turco • --

Periitffd il Rè di Spagna D.Filippo II. dall’Arciduca Cariò 
fuo omino a moderare la Tua feuerità in materia di Religione1 .
nc padì baili : Rjfpofe, che per efaltazione della Romana fe
dì era prontilfiirio a diuenire Gentilhuomo priuato. Sigifmon 
do Re di Polonia più tofto ĉhe acconfentire all’empietà Suez- 
2Cfe,volle perdere i Regni fatti all’hora per retalio douuti a 
mita la fuá cafa. Dicena Maximiliano II. Imper. che la forza 
dell’Impero Iti tutta ne’ Cattolici. Che fedeltà può edere» 
doue non è confcienza_» ? Chi è nimico di Dio è inimico del 
Prccipe,perche è Immagine di Dio. Quella {regolata riforma 
e fonile alla fortuna » perche altro di collante non hi » che la 
Maincoflanza. Quattro volte a’ noftridìhàilPalatmatodel 
Reno mutata Religione .. Infeliciflimi popoli» pianti da 1 veri 
Rcligiofi con lagrime di sangue ! Ben’è vero ; che la pena na
turale delle doglianze è di dolerli fenza fodisfazione. :

Ritorniamo al Biraghi grà nemico di quelli moitri : il quale '• 
iuccelfc nel gouerno di Saluzzo al fratello con il titolo di Ge
nerale di quà de* monti. E da Madama Lamia dell’Illuftriifi- / . f
nu cafa di S.Marti no hebbe fette figliuoli ; Flaminio,Gafparo,
Cc&rc ; Luigi ; Guglielmo »e Filippo con Lama moglie di 
Radamante Aiazza Illuftriilimo Vercel ie fe , l ' ' -

PIctroFrancefco figliuolo di Gafparo Biraghi fdstg.d’Ot- CjíV. V 
tobiano,ed ornato di belle Lettere. Gio. Battifta il fra- P-Moria}», 

tellò sposò Giulia 'Biraga figliuola di Girolamo 5 fu signore jf 
¿el medelìmo feudo,& suocero del Dottore Alfbnfo de’ Rai- \obtMO b 
noldi Giudice collegiatò di Milano. Militò contra il Turco m fermo 
Giulio Celare loro fratello có due compagnie di fanterìa fotto orrore Ot 
e jfajne di S.Marco. Morì in Parigi l’anno 15 8 7.Galeazzo diono,
!• ¿1 quello nome,figliuolo di Fraceìco, che fu dell’altro Ga- 
^no ; e da Ippolita Bolla generò Renato, Francefco, e An- 

* Celare di Girolamo fu cauagliero Gierofolimitano,va-'
‘Oroio Corfale, capitano di fanterìa Francefe , pofeia Luogo-* ;
^ te  ̂domini d’armi del Duca di Sauoia.Andrea IBI. di 
■ c 0 nome è flato cauagliero di S.Micheie, Luogotenente

O o de



de gii huomini d’arme di Luigi Tuo Zio, Generale dell’Italiana 
milizia Cotto Carlo IX* e Gcntilhuomo della camera Regia.,, 
Fu Monfig.Pompco comendatore della Badìa di S. Vincenzo dì 
Milano, cameriero di Papa Pio IV. & perdile volte in Fràcia 
Intemunzio di Papa Gregorio XIII. pe:r cui portò la RoGi Be
nedetta alla Reina Caterina de* Medici,ed il capello al Cardi* 
naie Renato fuo congiunto. Vltinuiiiente con il Dottore A- 
luigi Terzago fu Atnbafciadore della Città di Milano a SiitoV. 
per cagion dello fpoglio,che volea quel Pontefice introdurre 
nella Diocefi di Milano.Hebbe dalla pietà delVicario di Chi 
fto,quàtopuote defiderareinprò delia fuaPatria.Qgeiti dopò 
la morte a£rcole Tuo fratello tenne la Preuoilura di s.Albino.

Francefco è Rato capitano d’ordinaza Cotto il Rè Carlo IX I 
e Cucccfiòri Cuoi : Gcntilhuomo della camera Regia , marito I 
di Gioanna Pomerea, Dama delie prime di Francia,ouc Iridò I 
Renato,Ceiàre^e FranceCco della cala Biraga Iiluitrifs* germi. I 
. Pietro fù Ìcudiero d’Enrico III. capitano di fanti,colondlo, I 

e Cupremo Ingegniero del Regno.Luigihebbe condotta di tre* I 
cento fanti per la Signorìa Veneta in Leuante : fu del Turco I 
prigione,e pollo in vna Torre del mar negro ; doue da Enrico I
III. liberato prefe habito Ecdefiaflico,ed in Froda fu Abbate I  
di Flauigni « Carlo comendatore tra catiaglieri di Malfai ca* I  
pitano di canallerìa acqniftò molto amore appo il Rè Enrico I  
III. In Delfinato hebbe Rodomonte Biraghi vna condotta di I 
dugento fanti Cotto il Duca di Vmena,pofcia fu capitano d’Ar I 

; chibuggieri a cauallo Cotto lo fteiTo ; & Gentilhuomo della-» I 
camera Regia ; e da Cecilia Annona Milanefe lafciò Girola- 1  

i mo, Francefco>e Arrigo. Orazio afeefe al VeCcoato di Liner I 
in Guafcogna, creato da Gregorio Xin. e da i Francefi sòma; I 

, mente amato per la fna gran bonti,e Religiosa Vita. Gli stati I 
di Guafcogna lo mandarono loro Ambafciadore alla corte di I 

'Enrico III. oue fò ammirato come specchio'di Religione»« I 
Morto così gran Rè, che lo amaua di vino affetto ; volendo gli 

, Hcrerici ocaipar la Corona,e fendo da* Cattolici ributtati,1?!! 
vni dal Rè Cattolico, gli altri dallTnghilterra, ed Olanda aio* 
tati : negammo quelli Enrico di Nauarra,eifendo della Romani 
Chiefaanatematizato nemico,per lor signore; gli altri dinO’ 
wtidmaiuti bramofi ; andò fottofopi*la Fracia* Dalla Guai* i

' • " cogl**
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coarta Roma pafsò il Vcfcouo Biraghi,e da Papa Clemente 
vi- (Pontefice veramente Clemente) confeguì facoltà,che il 
Ciuccino Gioiofa, già capitano Ululare , cingeffe fpada per 
¿ifcfa del Regno»e della Fede. Sanno anche i Regolari ;H’oc- 
ofione moftrarfi partigiani della Patria* e del dritto. Pofto 
line alla guerra : il Marefcialle Enrico , che così lì nomati* il 
Capuccinoj ritornò alla fua Religione ,  nella quale ( ferine il 
DottoSpondano) Tantamente mori. • -

Tra i Padri Teatini Filiberto riffe con nome di perfètto Re- 
Ügtofo : Nome»dirò,il più gloriofo,che da perfone Nobili de
aerar fi pofi'a. Girolamo fecondo,che dicemmo vltimo fi
glio di Girolamo primo» nato dopò la morte del generofo Par 
<ke, confeguì il Priorato di Chiamon’ in Francia • Vorrei, che 
quelli fogli follerò letti da chi hi Rimato il valore Italiano , ;
poco riconofciuto oltra de’ monti." ^ s , . '

FLamininio figliuolo di Carlo c fiato capitano di fanti, e CUT. V.
Gcntilhuomo di camera fotto di Enrico IIL Gafparo fuo 

fratello Abbate in Francia : Cefare Gcntilhuorao di camera :
Luigi cauagliero di S.Maurizio , conte diVifchi,e Ambafcia- 
dore del Duca di Sauoia nella coite di Roiiuls.’ Guglielmo 
morì giouane. Filippo hà hauuto il Priorato diSouigni in Fran 
bacon honori domiti al di lui mcrto. * • < ; » _

Renato figliuolo del fecondo Galeazzo Riradti, fu signor 
d'Ottobiano, ed haurebbe fatto gran cofc,dando di fe hono- 
ratiflìmd fama, fe ne i primi anni inhabile non fi foffe refo per 
la Podagra. Francefco fuo fratello da Ifabella Gucuara,Dama 
di sangue Nobiliffimo Spagnuolo » hi generato Galeazzo , e - 
Renato. Andrea ne’ feraigi della fua Religione Gieroiolimi- 
tana contro il Turco hi moftrato gran cuore • Girolamo di " 
Rodomonte è Religiofo di S.Francefco ; & fito fratello Fran- ■ 
ccfco c flato nell’Vniuerfità di Pauia Lettore di Logica » e di 
fjiofofia : hor legge nelle Scuole Canobiane inMiiano i libri 
¿Arifiotile. Enrico l’altro loro fratello sposò Fràcefca Aiazza 
Mobile Vcrcellefe»& feruì capitano alla República di Genoua ; 
nc Ile paffete guerre còtra di Carlo Emanuello Duca di Sauoia. .

Ritrouo nel Catalogo de’ Fifìci collcgiatiPiacentimTEccc- 
cntifs.Dottore Ambrogio de’ Biraghi • Il Guicciardini nel di- 
aottefimo libro delle fue Hiftoric tó ricordodcl capitano Gio

Í Oo anni

ì i
r
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annideiriftcìfa famiglia, il quale Tanno 15 atf. gouernaua Va-
/ lenza, e a nome della Lega occupò Noui. Sono Ilari Arci

preti del nobililfimo,e popolato Borgo, Fiorenzuola del Pi*.
, centino , ch’io anteporrei a non poche Città di Europa, An
drea,Ferdinando,e Pietr’AntoniOjtutti tre Piacerini,della caf* 
Biraga honore, e pregio. Viue ancor l’vltimo, Dottore del- 
Tvna,e l’altra Legge, Perfonaggio di Lettere, Apoftolico Pro-
tonotario, degno di molta lode. Seruono al Sercnifs.Odoar-
do Fame fi lor signore Francefco,e Carlo : Tv no Luogotenéte, 
e l’altro AJfiero. Quelli cognato del Dottore Francesco Ca- 
uaglieri ; genero, quegli del marchefe Sforza Palauicini. la 
madre loro è di cafa Amizzona,Nobiliflìma di Piacenza;edin 

||M|| quella Città hanno i Sig. Biraghi di Milano, di Francia,di Me-
W f '  \ |  tone,di Fiorézuola, affinitài&ettiflima colle prime famiglie.

jft Non sò di qual Patria li folle quel Felice Biraghi nelle Ifto-
I  m  jN  ’ • rie di Fiandra celebrato dal colonello Pompeo Ginlliniani:
I; S i  come principale minillro dell’inuittillimo marchefe Ambro-

Wk §*° Spinola ; madato da lui medefmo alla corte di Spagna per 
ragguagliare il Rè dei felici fuccelli della Fiandra,e riportare 

¡¡T ( come due volte fece con fua gran lòde ) la ratificazione del
trattato ,  c’hauea fiuto lo Spinola, per buon feruigio di quella 
Corona, con gli stati d’Olanda . Dico lo {ledo di quel gran j 
Sagromoro de’ Biraghi, il quale militò in Francia per quelli 

' . della Lega colonello di cauallerìa ; di cui Luogotenente gene-
: ra le fu il conte Paris Scoti Piacentino condottiero di cento Lan 

cie.Mario hebbe l’honore d’Ambafciadore del Chriftianiffitno 
Enrico III. Rè di Francia ,  e Polonia nella Città di Genoua. w 

Conchiuderò col detto di Francefco Filelfi. Quid enmv** 
ger per alienas familias, quibus eorum genus affimi et e ceniuv 
citjftmum e fi .* cum inter Birag os tot viri fioruerint% ac ttia rune 
fioreant in omni virtntis genere : vt, fi eos enumerare voluero 
in bae temporis breuitate -, firn non mediocri totdio futurni ? 
Oltre Timprefa antica della loro famiglia adorna di ledici gi
gli, e col cimiero doue da vna celata elee vn’alto battone nell!

- . . cui fommità fpléde vn raggio di fuoco; hebbero i Signori Bira
ghi da i Duchi di Milano altre diuerfe Imprefe : Tvna con yna 

> , sciepe:Taltra con tre collari di cani Leurieri,rotti in capo bian-
co/ientro di coi fono alcune riammette cò diuerfi ornamenti,

: cfpteffiui del lor valore^ fede. t Degli
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SI può dire» che la famiglia Anguiifoladi Piacenza ila vn CjiV* I. 
concerto di Muiìca » nel quale dalla diuerfità delle voci * *

rifnlta vn’armoma fingolaro. La Naturala Virtù,la 
Fortunale la Nobiltà pertanto tanti fecoli continouataiono 
ic pard principali : per le quali a nulì’altra di merito cedendo; : 
moke» ancor che fingolari»diigran lunga n’eccede. Dirò po- 
co per tonache fi aggiungefle fiato alla fonerà tromba della 
fua fama* non fraponclfe* con più biafmo> che loda* notabile ; 
diflonanza* Il Canonico Bernardino Mafloni Iilorico Piacen
tino non fenza congietture efficaci vuole* che da gli Scoti Dou ~ 
gialli conti di Angufa* de’ quali habbiamo brenemente in altri 
luoghi difcorfo» ne traeife origine. Il Canonico Pietro Maria r
Campi Iftorico» anc’egli* per le antichità della Patria beneme- 
rito*nella vita di S.Raimondo (tìma*che difeendefle da vn Gal- - 
nano de’ Sordi della Città di Londra* il quale con l’inuenzio- 
nc di certi fuochi ( il che accenna ancor Pietro Media) Cotto 
l’Impero di Leone III. liberò Coftantinopoli dal duro allòdio» 
che lotto la condotta di Maffalma Corfale vi bancario pollo » 
gu molto tempo auanti*i Saraceni ; la doue riferilcono» che y 
portando nello stendardo vn’Afpide sordo » antichifiìrna Tm- , 
prefa del fuo Nobil cafato* dalle voci del popolo Latino» che 
in onta de gli orgogliofi Greci fefteggiàdo acclamaua A  nguis 
fola fttit V i & cri am ne pigliaffc il cognome ; &dall’lmpera- 
jore carico di fauori fofle honorato dell'arma de’ Promontori 
bianchi dell’Albione fna Patria» in campo rollò. Ma toftretto 
oipoi fuggir di Grecia per lo furore della peftilen2a»che prinò 
quella Città (come ferme Ahaltafio Bibiiotecario) di trecento 
™kChriftiani,fi condofle a Piacenza» oue (òpra la bafe d’oro 
«abili i fondamenti della lira cafa. Lorenzó Molinari scrit- 
rore Piacétino»che diede in luce l’albero de’ signori Anguifiòli» 
r crma > che da’ pofteri di Galuano Anguilfola non difeefero 
0 amente Orabuono »Bouolco»Oddone* Opizzone»cd Orlan

do*

/ ;  -
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¿o, che del 1130 .godeuanoful Piacentino il Caftellarodi s, 

 ̂ : Lorenzo * iL quale dianzi fu de’ figliuoli di Oddone Confalo*
' ' nieri di Nobiltà antichi filma Piacentina (il che mi fece tal’hora 

credere per IVniformità de* nottiluche la cafa Anguiifola folle 
- vn tralce dell àttchifiimo albero de’Figlioddoni) ma fi dilataro-

no ancora in Monferrato,nel Piemonte,ed in Francia ne’ Gri» 
’ ¿nti Gabali, Malabailc, ed altri,che portaro la medefima im- 

cé*fan. in pre& dell’Albione • fi' parere de’ pili aueduti Giureconfulti, 
Catb. G h r. ^  pvnifortnità delle armi arguivano o l’vrati,o i’vnioRe ¿1! 
Munii f.i. lc fojugijg # i Cabali,o Grifànti difoefero il Romano Pon-
CìscconM  v i  tefice Vrbano V. ed Anglico (nome, che rifcótra i’iftoria) Tuo 
ta Vrb.V. Nipote Arciucfcouo di Auignone , c Vcfcouo Cardinale Al

bano, Legato Pontificio, e generale Vicario della Chieià in, 
aiabaili. Italia. VafinoMalabailacangiò coni’Arciucfcouo Triuulzila 

, ; sede-di Piacenza in quella di Aiti; douc ancora fiorirono gli
' IHiifiriflùni Ma la ha »le signori di Canale,principaliffinaifettda* 

tari deL Duca di Sauoia .v a’ quali per le mani di iiromento piò 
atto fono douuti gli incenfi delle lodi. \ *

Tralafcio,chc Francesco Bernardino Cipellari Poeta Piacc- 
v tino,ftimando; che da Ercole,c l’imprefa,« l’origine per di- 

■ v . : . feendenza di OfcoRè d’Italia tracfl'ero gli Anguìfioluod i Sor-
. di di Piacenza, cantò*- . .. f ?

Hot etiam agnofeo Tyrreni à Stirpe creata 
Gfci: cuius crai mosangucm in prplia ferve • * :
In/igne Hcrculeuw, atcjvè Roftcs confondere monftro» ■ 

i- .S  S%ui ft ortum *Alcid$ Magni de fiirpe voUbat *• v- --
' ticrtulto jtuguifùl* traxere bmc ncmtn ab angue : - 

■ Gens animofn armis prtmos affcUni honores. ,
Hdc claros babutt frcceTcs,quos glorio tollit 
Sat fua per populei ì nec egeut prAconihus vllis •

Già diflì,comc fu Ercole in Italia,e lungo tépo dimorò in Pi* 
Bugni. Ito. 1. cenza. Scriuono alcuni,che del fuo sangue foflero Atlante

filpcro, Italo, Tòfco, Marte, Saturno il giouane, Subre, PicOj
Fauno, Latino Re d Italia, molti de’ quali furo adorati per
Dei da i forfénnatiantichi • Il che o fia fiiror Poetico, fogno
de* Greci, o fia attcfto di veritiera Iftoria ; sò,chc in Piacenza
la famiglia de* Sordi, i quali (come ferme Gioanni Caluo Ar-
dizzani)difccfcro daRpma tati anni auàti la venuta di Chriuo>

* , dopò

CtyM'O, '
»»<1 .̂5. ; 
sAnt. Fine,

■ V f * i -  J

Sordi.



¿000 citcrfi tante volte congiunta con fagro intreccio di inno- *
jliiaid alla cafa Anguiflòla,in eflà finalmente fi è eftinta. ^

Ritrouo > che del 1 ap 2 * fioriua va Galuano AnguiiTola ,  che 
pollcdea nel Territorio di Guflàno certi poderi, detti i Poggi 
¿c Sordi. Furono con dignità confolare capi della RepubliS 
piacentina Dragone, Riccardo, Marino, Rinaldo , Martino ,
Bomzzone,Guglielmo,Rigone,Sauino,c Pietro Sordi,Vbcrto 
{u podeftà, Raimondo gran Cancelliero, e Lancilotto, tenne 
nella Comunità i primi seggi. Ghcrardo,Gioanm,Franceico> 
e Raimondinoforo Dottori filici, Lanfranco^ Galeazzo Giu- 
reconfulri,e Confoli di Giuftizia, Obcrto Podeftà di Bologna* ;
Guglielmo Podefti di Gettona, & Antonino Giudice colle- 
giaro di Piacenza, Milite Palatino, aurato eguaglierò, e gene« 
cale Auditore della corte di Lodouico IV* Imperadore ¿. dal 
quale impetrò molte ragioni d’acqua nella Trebbiajefcnzione , 
reale perpetua, e pedonale,ragione dipedagi,daiij,e gabellò,
{opta tutto cièche per acquai per terra pattatile nel diftrttto 
é Pucenza ; godettero gli fteifi priuilegi Gioanni Vefcouo di 
Vicenzajed Aluigifuoi figli^ntonino II. ed altri dcll’ifteflàfà- 
migfcaA fino confermati da Sigifmondo Rè de* Romani lan- «- .
no 1414. a Pietro Sordi Anguifloia figliuolo di Bernardo An- *HmJ
gniifola,e di OrfolinaSorda. Serro Aluigi Sordi Piacentino * *
{rateilo del Veicouo Vicenza a gli Scaligeri Prenripi di Ve- ; ■-
rona,dai quali fu dichiarato generale Commiflario della Val- „
dagiù, e caftella de* Treflini con l'attbluto gouemo di venti , , ..
groffe ViUc., ed altri Luoghi. CarlottoSordi cauaglierPiacen* >.• “ ;
tino fcruì di Ciamberlanoà Giacomo Rè diMaiorica* Da co* . -
fcfti ignori fu depofta nella Cfaiefàdi sant*Antoninoquella ? Msr Cfy: 
Spina della Corona di Chrifto Signor Noftro ; die con tanto •»TAI* 
concorfo de’ Piacentini procettionalmcte fi porta per la Città un*
8?' giorni detta settimana santa * In Moferrato anc’hog-
pdi fi ritroua veitìggio della famiglia Sorda ,  flluftriflima per '
«virtù di Gio.Pietro Prefidente dd Ducale Senato di Cafale, 
Cuircconfuito di Nobil grido>Autore di molti Libri. Ma non 
y1 bisogno la famiglia Anguittbla (fi mendicare fuori della Jq ft  
»«cafa le proprie gioric^ome af&imoffi di fare Gioani d’An*
1- ?  dello Studio di Bolognapanato la Lucernadd* ^

^Sgi* il quale fi vfurpò, come offerti» il Dottore Albengo
1 uA
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Alb in Di0. di Rofate ,  l’honore della somma de Matrimoni cópofla dal. 
ÌSf* .. l’antichiifimo,ed eccelente Dottore Gioani de gli Angnin’oii.
viri mi»*!* A clue^  non è picciola gloria Tcfferc delle quattro Famiglie, 
»ir», cr nitfl'dalle quali fi diftribuifcono gli honorbfi creano e Cauaglieri, 
iurxon. e Nobili, fi eleggono gli Vftciali» e fono capeggiate l’altre fà- 

1 miglic in tre ordini diftribuite di Magnifici, Nobili,e Popolari
di vna Città, che contende di antichità col Cielo ; che ardifcc 
piatire di Nobiltà con le prime di Europa ; che fi gloria di tati 
Ré, Confoli Romani, Imperadori,Pontefici, Santi, Beati,Vcf- 

, coui,Cardinali,Prencipi,Duchi,Marchefi,Conti,Baroni,e Ca- 
uaglieri ; Madre di tanti Ingegni,più Diuini,che Humani ; Pa
tria di tanti bellicofi Eroi, di tanti Letterati, ch’illuftraro le 
pili famofe Academie di Europa > e dalla tomba richiamarci}- 
cero le arti Iiberali,fe da’barbari vi follerò di nuouo fepeliee. 

¿Molm.ann. Era''tiumerofiffima fin del 1140« in circa cotcfta douiziofa
1141* , famiglia, e alThoia neirarmi fi feopriro famofi Oberto, Alber-
Rog Ribaldi to,Pierraccio,Scotto,Marchefe»Bofrone»Pagano,Enrico,Lan-
Flac.°ann Oddone, Orlando, Giordano, Pagano, Gio
ia«*. * rardo,Ferraboue,Borgognone,Forno,Razone,Antonino, Ri

naldo,GhifierovRofib,Rullino,Guglielmo,Nicolò,Riccardo, 
: Bem ardo, Angiliero. Già corno, ed altri, che continouaro con

feguito di scudieri, e sgherri , co* primi honori nella Patria, c 
“ ! inori fin’al vegnente fecolo -* quando fiori Francefco Confole 

di Giuftizia,e Collegiate Dottore dell’vna,ed altra Leggo; 
Latat. a»n. Gherardo cauagliero di configlio, di forze, e di ricchezze fin- 
t»4f. 1163. golari, il quale comprò dalla Republica tutte le Ragioni ài 

Salto Maggiore  ̂& Borgognone,che mantenne in Piacenza la 
■ fàttione de’ Guelfi pretendendo il principato della Città con- 

*' ; ; f tro le forze delPrencipe Palauicini, del Tiranno Dottata»del 
conte di Vcnafri,c dialtri Potentati d'Italia. Sottoentrarono 

f- Laniarotto, Galuano, ed Angofcioia figliuoli di Riccardo, i 
quali co’ Marchefi Malafpine patroneggiaro tutta la Val di 
Trebbiai edereflèro nella Chiefa di sant’Antonino in Piacen
za vn giurepatròoato de gli Anguiflòli conti di Podenzano.

- . ' * Sti regiftrato neH’antichiffima Cronica de’ Roncouieri. *Anno 
1321.D.GaieaTiFicecemes omnes, quos cligebatinpoteHates 
Tlacentia, eligcbat ad pttitioncs DD de jlngvfcoltss 

Furono i loro pofteri Signori della Città di Bobbio» di Tra- 
* v » v * 111 ̂
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• «kiRtudrgaro f òde¡ii'dice anticamente fofi'e la città di Pia- 
c îà>Grl̂ zano jWtóriiiicluaro>Vifignano, Pigazzano, Monti- 
ĉ r Fiorano, Baipwo,Macerata, Bredoera, Spinello, Statto, 
Montàbarro^pettARiuii, Ponte,Albarolla,Villò, Rulie gallo, 
Montesanto,CalÌao|>*,Pioz2ano,Viferano,Monteuentano,Sal-
tiqnano}Screuolano,Cauerzzgo,Veggiana,Veranob Aitò ,Mag
oÌano>s.Dara(ianoJCà:oeiâ ColiQnero,Cattione,Mótechiofo, 
Varci;Mótereg Ì̂Q,s.Oioigiò ŝ.Paolo, Lugrezzano,Tornora,
Veiano,Frignano,C.arano,GrO!ppàrejlo, Cafaleggio, Rode a- . 
23no/lazzola,Cimniafatia»Pifftradaiiina,TiirrojCÌafte]]aro,Ìi 
Vi.bolzone,detto; da glLantichi Vicomiia; caitellodi molta có- 
iè|uéza>il quale eifendo la piazza de’ ttafìkhidella Callia To
gata iiì nelle guerre Traipadani da i c pioli Romani fortificato. 
(MimAnnibale tagliò a pezzi trentacioque mila habitatoró Ex h» Uu- 
d»e difordinatawente co larmi in mano vfciro ad incontrario* ¿¡f"*1 cbf0, 
fctecciielU'prclàjdeLBBrgù.molterapiibCy f̂traiti. lìdogli ac* 
cwjrociòicheidiqiieftacaJÈticantò-iRnoftEOiPoetia. <• -. •,.* u 

ijx 'gu tflis barbivi* t<enuèrt liner oppida T n f :i :

w , >* tv

i J .
Gens £Urie'decorxta Viris ex ordine Tatvum,

’M1, t T. '
» ., i

i «

-N * ̂ < 
^ 1 " c. >
t- ’ ^

! \Atquè Vlactntinislatè dominata Co ioti is /
Ter y^lle( Ttibi&r amili Nurse* collefquè Trincos 
Oppi dà pòfteditkpUu&fi ariete tpt ima Campi* - 1 ;

Galuano diRjccaMa'Arigitiffola>, e nella patriaj e fuori caua-r 
gliero Cimato generòRiccardo, che del i 310- fu JDogedella 
jlcpublica ,ed debba pctfucccflbrè Lanedotto il fratello-atti
rato cauagtiero,ch© gohnerhò Piacenza con mero» e miftoto- 
peto ¡j &> & con Bernardo,*terzo fratello ,  capo, della fattione * 
contrada a quella de gli'Scoti ¿̂ Ahguiifola Apguiffoli còaltri 
molti dèlia fua famigliaci' tanaglierò aurato,e sigili cardia ;

NOnhebbe in LombaKdsanatpotenza db>PreneipiVarcanti CJ.T. Ih 
ài Mifcinocfew<rfn£ià?fedetiklcttafcalàAngùiiiòkidiRia- V "fonati* 

cenza. Annibale^PetnaBciÓ Aoguìfàtfaftrrono capitanribttd tjrfVjT* 
d’generale' còmandolditLahcilotrtòi iz:gli'Ttipe®di del Vicario * 
jmperiale A zzo Vile onte Tdhquale fù.dichiarato.dallo Ceffo 
Ptcncipe cóniìgliero di stato £fcok»ieUo^maftro di campo, e

* - > l

Pca di Azzo Viidònte (uiiaèotbaiìtóx ài Rodiéò Pépòlidapo 
V. - pp' ’ della.'.r:,



«
- , ' della nobiltà Bolognèfe,c di Paola figlia di Galuano'Anguilla.

la,& forella del Dottore TadeoPepoli Prcncipc di Bologna, 
il maritò al Marchefe Opinione da Elle Pgyjcipc di Ferrata *
Il medemo Vifconte conceiTe a LanfelinòJÌHcardinOjC Bemar
dino Anguiifoli certe ragioni d’acque nella Trebbia* e nelljL, 

Lauf Mti, Nura ; fiumi principaliihmi del Piacentmo. Angelino Anguif- 
aan. 1358- fola capitano de’ primi dell’età Tua generò Giacopino Abbate 

di sant’Antonio di Viena, e configliepo de i Rè di Spagna., ; 
Ex m.t.Cbr. Airefequiedif Ancilotto AnguiflbU Piacerino aurato canaglie 
Place*, ann. ro,capitano de’ Milanefi>Dottore» Poeta, Podeftà di Milano, 
» 5 J famigliare del Rè di Boemia ,  e autor di Libri ,afiiftettero in

Padoua alquanti Vcfcoui * dodici maeftri diTeologia » moki 
Giureconfiilti*Abbati>Canaglieri>e Letterari; da’ quali fu pian 

’ ta con ragione la perdita di vn nuouo Seneca-, i Infcrmofli a 
,* ti Milano if giouane Bernardo* camcriero d’honore,cófiglicro di

stato,malprò di campo,& generale della cauaUemdu portato 
* ‘ di fubito a Piacenza ; oue dopò quatordici giorni, venne con 

gran pópa fcpolto m s.Gioarmi. Donna Luchina fiurnaogliera 
fù figliuola di Giacomo Orfini signore di Marino BaronRo- 

'rU, manosi Vedòua del conte Roberto di Corbcra. Gioanni An- 
gnifiblaranno 1372» gouemò la città di Vercelli con aflbluto 
impero j vn’altro pur dello fteflb nome,prefa che fù Valenza* 
reftò in vna zuffa morto da i Cafalafchi in Monferrato ; fanno 

%2Holìn*ana. fteflb Gioanni signor di Montechiaro capo de’ Ghibellini di 
> 3 7 *  76*80. Piacenzaacquiftò molte Terre a’ signori Vifconti di Milano; 
*9 * (7* 97« comprò l’altra parte del feudo da Lanfalotto Anguillaia ca- 

uaglicr’ aurato ; confegiù da quei Prencipi Vicari dell’Impero 
in Italia diuerfi priuilcgùed honori có Bartolomeo clell’ifteflà 
famiglia cauaglier Piacentino,e Angolare neil arte della gocr- 

v\ : ' . raj&con gran lode gouernó Pauia. : .< • ^ 1 - ' • ; j
- Leone figliuolo di Agnolo Anguiflola venne di Terra Santi 
fanno 1 3 97. carico di Reliquie ; & nclla patriaaizò da’ fonda« 
menti la Chiefa,e il Mona fiero di Sata Maria delia Neue fono 
la Regola di &. Benedetto patriarca dell'ordine Monafiico.
.. Semi aHa corte di Galeazzo Duca di Milano Pallamino An- 
guìfibla • ProcHrò quello prencipe ( come ferine Bernardino 
Corio) per acquetare le fedoni potenti dell’vna A  Taltra fa- 
imgba > cfat ilMagnifico Orlando figlio di Nicolò Palauicim

• ' : - - Marchefe

2*8 SELLA NOBILTÀ' tilTAUA*
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V * '
- s S



■ ^ 1 0 JM E F U , C+AV, li, ìjij
Marchc/é di tante grotte Terre,del la città del Borgo., di Buffe
ra i Corte maggiore,di Fiorenzuola>di Monticelli,e cògiun- 
tc cartellâ  fpofafle vna figliuola di Gioanni signor di Monte- ’ 1 
chiaro. Altri vogliono,che Caterina Tua moglie fotte figliuola 
¿, Gioanni Scoti. Certo è,che dopò pochi luftri fcguiro tra 
quelle due potentiflìme caie di Piacenza diuerfi matrimoni.
i _    ^  «a  a  « I a  la a  1 l i  a *  ^  a  ^  Il  ̂  T P  ̂   ̂ I t T * V

* * V ~

Accompagnaro il cadauero del Duca alla Tomba nel Duomo 
¿Milano fra gli scudieri Facino Cane Caiklafco,chc fu Signo
re di alquante Città, Lanciotto Beccariade’ capi della Nobil- 
ti di Pauia,Antonio AnguiiTola,Lodouico#di Campagna>Ric- Bugat. kb.f. 
cardoAnguiflòia,Antonio Secchi»Matteo Rufcone de glianti- ann' M0i< 
i,hi signori di Como, Ceruato,e Guido Viftarini de' signori di 
Lodi,Vberto Spinola cauaglier Genouefe,Landlotto Anguif- -
iob,Lancil otto Viftarini, Pietro Gambata cauagliero Brescia
no,cd~altri gran Signori,de’ quali lotto di lui fefripre abbondò 
la corte di Milano. Ed a mio credere fri ilmarchefc Orlàdo, 
che diè al conte Gioanni Margherita fua figlia. •. • : ; ; .

ERa Lancilotto Anguiflòlacche dicemmofcudicro del Dù- CjiV.llu  
ca Gioanni Galeazzo, vno de' primi cauaglieri d’Italia i Anguijftii |:|t 

polfedeua il calle] di s.Giorgio,edaltre Ville ; fiche il marche- ^ ll% c,mm* |fL,« 
ic Nicolò da Elle Prencipe di Ferrara tanto ftimò la di lui <u* con & :M mfc Nicolò da Elle Prencipe i  wauiu u»aU *«**w i* %u mi i(aitt<r̂% 
parentela, che per Ino mezo Lanciotto sposò, Polill'ena Sca- * .
libera figliuola legittima di Antonio Prencipe di Verona con-! 
giunto del marchefe. Per.quelle Nozze ficelebraro in Ferra- ^
rafontuolìlfime fette j fi fecero merauigliofì attcftidi publiCa ¿icgfad'É/l'i 
allegrezza, giuochi, danze,e Tornei.. Vgoccione Còtrari ge
nerale dellarmi Ferrarefi accompagnò con corteggio reale la 
spola fina 1 Fin ale>& indi il capitano Tomaio Tuo fratello ca* 
uagliero di Rodi con feguito di molti cauaglieri la condotte a . . .  t • 
Piacenza i oue generò Gio.Lanfranco,detto Cane Francefco , -, 
padre di Politfena,moglie dd marchefe Vbcrto Palauicinùed . ,
il capitano GaJafla marito di Aluiggia de’ Rotti di Viuftino..

Incominciò in Italia la famiglia Scaligera da vn Mattino Scaligeri, 
nella schiatta de* Cani di Bauiera,ed hebbe fine in vn Cane fra- .
•n ! 1 n  a •  ̂ a . ___ . a • * / .   J —

f 1 t

fello di Polill'ena Anguittola di $*Giprgio. F ra  quali fono da 
gh scrittori celebrati Mattino Ih la cui sorella Omelia fri don- <
nadd signor della MirandòJa>AlbertOiBartòlomeo iiio figliô  •/*&**% 
chebbe due mogli,vna figlia del Prencipe d’Antiochia.»] altra

Pp 3 del
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del còte di Sauoià ; Alboino cognato del signor di Correggio, 
Cam Francefco signor di Padoua^Efte,Moncelife, Montagna! 

SinfouMb !. na>e Xriuigi ■ Alberto II. -Maitino il grande .signor di Parma, 
d Ua{1 * ' Brercia,Lucca»e Pontremol^c’hebbe tre figlied’vna moglie di 

Barnabòprencipe di Milancr/altra del marche iè di Brandenv
. burg^eia terza del sig.diFerrara>Can grande^aoloAlbomo;,

. , , . Can Signorio,Bartolomeo,AntoniOjGuglidmo,Ikunoro, C(j
* Antonio II.che tutti- furo prScipi di Padoua.Gioanntriglmolo

di Bruii oro hausndo perfo Io stato ii ritirò in JBamera>oue ha 
nobilillìmamente propagata la caia delia Scala chiarillima per 
lo valore di tre Gioanui,di Bernardo > e di Gioanni Lodouico 
capitani famoiì di quella Nazione . . - . ■ -, . »

Can Francefco AnguifÌoIa Scaligeri fu cauagliero zelantò 
Loetun Cbr. della Religione>e co dugéta fgherri dalla caia di Lazaro Fona 

Sauelli condpife nd palagio1 dd.conte Gioanni i Frati delTOf- 
feruanza de Predicatori, a’ quali fouraiiaua qualche gran male 
perla perfecuzione loro comtnaila daiCóuentualicol brac
cio della plebe-. Galail'o iiio fratello iferiiì alla caia Vifconte à\ 
Milano co ifouranicomarrdi y piu foli aiato dal valor de’ Tuoi 
mdrcijchc dalla benigniti.,ed affetto-de’ fuoi prencipi. I Geno- 
ueiì lo vollero con. honorati itìpendi aMorfferuigio. Ouunque 
ei m riitò feoe in effetto conofeorc ĉhc la Vittoria hi per padre 
lo ardine,~pèr madre la prudera za£.pèr bugila la fottuua. Da Pa- 
gano>Guglielmo>Gio.Lodouico> Gio. Antonio, e; Domenico 

4 #?* Careni comprò la Cimmafaua,e di pòi s.Damianó> ouc impe- 
* <71. tre* licenza'di riftorare le atterrate- caftella • Per prezzolici 

cento venti Ducati d’oro hebbe la signorìa dei - Riuergaro. 11 
Duca di Mlatici FrancefcoStorzà gli concede perpetua elen- 

Hat. Mtii perionàle , e • neale> che confermaroxii ìltoOùò Buona, c
ann. r 4 7 7 * Gio. Galciazzo coti priuilegio di ilmile tenore ••'PcrfyicuéiDW' 
vlt. May.  peìturH babemus-, quanta f i t t e , atquè d cu o tion e UlufLDD A tv 

t e c e f fo r t s  noft)r6s'> tiofqvèi& flatum noiitum  fem p er profcquu*
, - ■. {tus fHerit, & in d ies proftquatur tiob ìlis  'Galaffius Atrfuìff'ola, 

f Ci tris 'Piatenti#, H o fterd ilc iia s , vtM cu fk is )fìlijswquiiin d efif 
nu llo synquam  recnfarunti& Yecufant fu b irt la b o fts .- -1 

Dot, Mediolf ■ Il medesimo prencipe con Lodouico' il: Zio-̂ li conceffe ne 
dk 'ts lìiW'j fodetti cartelli laffolntadominio di merdjĉ fat&o impero, cò 

géfiètalèpotefttM:fot Sarigue ^Sborsò-egli aH’hora \

ì *. i >
t*.' *
11. *
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„ ¿ciDuca opeflp*«}» rtcilcgmert̂  dhEctraraigr&ifotttm^
n̂ari m rriinodei cóte> ̂ to<iio)à«gftiilbUtjiiuàto<ìDaiièglib-
ì signor di • S p e t to ,e  M a c e r a t a  ¿^ b a tte rie  r o  d ’h o o o c e ^ rg jrn o - 

t ic cam eriingo '4 éiD w c a c l i t ig id t ^ c f c f iw ^ e T c a n c f : f i io ip r l -  
¿> ,am endiioi d i f  W c ! a ^ " D « c h » i i i  f t t i^ a a p p r à a i r o t i t »
m:ri iii<tciii pttiuilegi con 'iggia mi iUifthoiri‘JMiàoa,Tiomiblo * 
pcriih biluci 10 itettfpiù ikiiro^lìerdoii|]béftefeio padre idei- L,' . . . .  
i jmo^erche i Francefi nonilliin»iidofiblfo^icuòlLÌdcil’air /,/
m„ forae norv capifcono quella Poetica* per lomancament» .
¿1 cui non fono capiti d a  i termirìidjltaUa ,• :mapiò oofto per 
Ihonorc dei m ertfo ,ch e  i ì  B  vendràbìJe fih’#Didmkjbf.)Gener 
ilo aurato cauagliero^e Pietra. Antonio fuo fratoilayfiglr del D<tr- Mediai. 
uiorofo G a le a z z o *  c a p i d i squadri f i d l ’Q rd in a n z u 'd e .g lih u o - dtt ,6 lult 
mini del DucaG i o à n iGaIeazi:o!N/hiria>-haneailopoco<primo ann,î *  
iiaituto il g e n e ra le  comando(fopra 'itpiartiati<dBlJe ‘gentidar  ̂
mi alloggiate p e r  tutto lo stato-diMtìanoi Piacenza, Pamuai b 
C rcn o n a/e  Lodi per gli interefli del Monfetrato ; iS etn irò  
contra gli Aragonesi a l Duca di Calabria >' ed iriPiemontci> e 
nel Regno d i N a p o l i  fecero- nobiliiiìmeprone deilai loro virtù, 
il primo co n  d o te  d i t r e c e n to  Ducati dforo-fforama in  fuei 
tempi di m o lta  conie q it e r a a  ) s p o s ò  5la  cotttef& Cai^i|(San- 
u;ca!c>Dama p r in c ip a l i f i in w d i  Parma^-genecò'Rìzzardo pa*- 
óre di Pietro A n t o n io y ;h e d a  Lodòirica ÀBÉjutyctfa-hebbe vn al 
tro del m e d efin ì o  noivfò,  marito di SabaleapilralòefiCcm&lot- 
nieri madre di Tranquillo con figliare di Cn»mafam.f camello 
che fu da C in n a  Fabio Senatore Romano (come (crine To- 
mvi'ìo T in ca) fabricato tanti, anni aiiantil*tenuta di Ghòfto.
Da Bianca Bracciofolte ci hàkifciato Trannidilo 'net oplkgio
de GnidicidiiPiaceiitsa^ècdenriìi^Ìiiirccoii îltó picfcoadnr 
tomo, gratiffimo ¿HaPcaia, Pamele i? il iqnaie hdeforitattìOpcr 
fanti anni coti applaUficomuni' Vhotiore di AiiòCitomclla par 
ttu>e nell’Efequie del iig.Dtfca'^atiacdo kMd6 coastontpu fama? 
die il prencipe Cardinalê  (hó ffateltoTe glbprofe&òdn lettere 
■•‘inigiian tenuto di molte obligazionic r. ’ 1 ».• ’ • rii ! *..!; ••

Pietro Antonio Anguidblajda cui didemmo.‘jèffefe derìtia- 
fo il Dottor PjetDO-Antotdq sàgnotre deldeuda dLCitàmafaua» 

di hauc n.farciirò c on Idiu er fa' c ondattkteii iéauaUarìe alla 
1 p̂ttblica di (Benou a j ed afta signorìa'diAliuogWyfioCencrdlc
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«on affoluto impero de giti Qrdclaffi ptcncipi di Torli  ̂nelle 
-duoitxziooi de’ quali la medona preti cipcifi defideraftdo 4 che 
-nmoncileio stato netta «caia, Anguiflola fece ,  che il capitat o 
Fc^e^piiinió^Qnilio djf^l^o AAitoato cclcbraiVc gli sponfaii
coninoci ina figlia? c^'ineiltre iìapparccchiauano ic vdhjC 
gli apporatifiipFrbt dcllb No«e fe ne morì rimanendo tori) 

v>r<kl*flì f» ¿a-santa Cfiiciav Vogliono alcimbche la caia Ordelaflà diiccn 
hm. ■ delleddl’a&ero Tùbero diYinegia,in cui fiorirò fin dei 108?.

auagUcrifamofi fotto Jasignorìa di Vitale Fallerò Do- 
 ̂ 1 Rcpublica,u quale acquiilò la Dalmazia?? la Croa

zia, e dopò al .Doge Vitale Micheli faccette nei medefrtnoho- 
nòre Or4claifo.Faiterò,fotro di cui fìi cfpugnata Sidone,e To- 
lomaida di.Soria. Ardì Marino Fallerò in età dì ottanta due 
unni Doge della Rcpubiica afpirarc alla signoria aflòluta delia 
patria, e iofpirò la morto • Gioaom Faiiero fu il primo, che 
del 1 1 7©.-in circa effondo Vicario della Cbieia propagane m 
Forlì la famiglia Qrddaflà , capo di cui fu Maio ardo signore 
della patria vaiorof© nettarmi,. Hò fatto memoria di coteth 
famiglia»antor che cftinta, poi che gli occhi più chiari riuerif- 
coivo il sole <aucor cadente. , ;t>>... > ■ /

Rjliarda fratello di Galattbdimorò quafi/empre nella pa
tria» maneggiando; le: più importanti facende dello statolite 
dopò la nouarfcedclls figlia di Antonio Beccarìa cauaglicro Pj 
ite fa paisò. alle feconde »Nozze con quella di Ci io. Luigi Zanar- 
daLmdi'cauagàicrPiacentino.' Tanto /landò mulriplicando 
la famiglia de1 Gonfignori di Cimmafaua -che a* feraigi de’du 
chi di Milano furono tra glihuomini darmi (milizia principa
le di quelgiomi) aferitti in vno ile/fo tempo dodici cauagiicn 
di quella 9 faL quali faliro a primi honori Lodouico capitano 
tleX2enoiiefi,Lodouic© Maria capitano di Carlo V. Alcflandro 

« compagno «li Profpero Colonna generale dclITmpero in Ita
lia ; Ippolito e Ak&eco» e Capitano dello lleffo in Piemonte ; 
cd Annibale vuo di quei coloro fi soldati» che ruppero a Sara* 
ualle Tarmata dello Strozzo.. .  -

Nella ftefià famiglia fono ancora fioriti diiierfi Letterari) 
ira quali‘fi acquifiaronò fama Argino ecc dente Giurcconfal' 
toVGimiicc dì cfòUegiô e publico. Lettore nella patria ; &Ì1P. 
0 .Ang(^GaboiclJó Lettore già nel Duomo di Piacenza,Ab*

AniuiJJàH.

"o; bate

0
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bare di sant’Agogno,VifitStore deli’Qrdinc. Lateranefo, Pre
dicatore» e Teologo di mqltai£um,pfcrfooiaggjo digran bòiv 
», profeflore di lingua Ebcea^e raro in Matematica.; il quale.
¿odo hauer publkxte alcune oprcttespiritaali^gne della &aJ
penna» fellamente condotto adl’vltirua vecchiaia* fi antica in!
¿¡r j’vltima mano al Tuo Camino dell’anima ; opra diquhlchc #
ampiezza > comporta. di raltiifimi mirtcri ¿adorna di fiogoljni .
concetti,e di fenilprofondi delle sagre scritture-.  ̂i : - ‘ |  . , '

B , cardino Angmiìòla aurato caiiagherosignordi,Traiii,c CjtT, 1K 
di molti altri luòghi della Valle di Trcbbia (ritroùadofi ah a  n gu ìfo ii d ì 

I Aora nella famiglia ventifette cartella ) hebbefra porteli Giu- Traui.
Inno cauagliero nell’armi affai filmato >chc fu sonore della * 
otti di Bobbio. Fù quella« T etjada’:Pttcenriròfabricata,quanv ‘Bobbio; 
do incominciò in auellaiV$Jlecan ̂ uerfi unuacô Tontupocé-, # 
za Dimna manifeftare la. santità di CoiombanOjiBettukb  ̂ed» ' 
altri Monaci fc politici quell’tremò «rMolti.anni contmonò , kI; 
iotto l’imperode’ìcauiohidi^iatbiula^.V a i tempo fu foggetta. o  <. •
al Tuo Vefcouoje; taPhcffcf all’A’bbate con titolo dì C o n t e a » , ' /—*"» 
Falsò dipoi nette mani de’ Mala^ùnbpofciade gli Anguifiòli di: Locat. ifefoy 
Piacenza,. indi veotter in potere de*' Duchi di Milano i quali ?laCt 
n’inleudaro i signori del Verme ,  Fiorii» imqueftacdttà frade 
principali famiglie i Fardelli > Morelli, Vicedomini, e Rodi 
Hoggi vi fono in rtioha.ilima i BiicUe,NiceJli, Cigalc, Mónti- 
celli, Caccie,Brugnadeiii, ed Oltrarno»»,,congiunti còdoppie 
affiniti a diuerfe famiglie di Piacenza . Scriffc Vberto da Bob
bio giureconiiilto antico vn trattatbdé Tofitionibus. Vn’ahrQ 
dt Tt¡limoni ftàpò il Dottore Gioanni Maria de’ Monticelli t 
molti riuicirona famofi ndl’armi,e nelle lettere •> La fierezza • 
kilt loro -natura gli ¡iodoflè adar morte crndde a Bqrnardo 
Aogiiiflola lor signore ; dòpo* di cui fi mantenne iikpoffeflo 
pahiano fuò fratello col Nipote Zancane,che -fiV cosi dalle fa- 
icic nomato , perche- mordea-èon le labbra, come arrabbiato 
canc> le poppe della nutrice. Di quelladifeendenza furo Ni- 
co!ò Lodouico cortigiano di Galeazzo Maria Sforza V ifc ó te , 

briccico a u ra to  ca&agliero, e ilipendiato del medefimoD n -
C3j Gioanni Gabriello Auditore di Ancona,.Bernardo aorato
tanaglierò, capitano del Duca di Milano,che gouernò Noua- 
3 5 ̂ óiìgnore Leone cortigiano dclDuca PierLoigi Famefe >.

I > t

Pietro
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^  tiratori
g^t^igipàtwnlQt^dtqàil caflonicò GM^dncotcofod akn 
R^gib&deH ifteda&Kiiglia .-ffcgrobnono Ariguiflòla'fi c di- 
lctmW^fò^e^I^tmeiye Tofcanc:* Ync Aleflàndro molto
Ì̂ Ì̂ rtlÌÉ̂ aKlBCnQEt>̂ '-rT1ir̂ '̂Ii.O o f ! . r ^ ^ 3  ori* l i .  r<u ;f  , ; !i

CjlVx V. 'TOAi^ttacfoEtuaa foothai imponeritaidi ignori acgii anni 
sAUri Iran lT  taggiofi.progredì detta oàljMiigdid^a^ Sû cr.anaiio le

di vAtanagiiccpriiiato ; er̂
u. iW\ « ik n^e «tóàiaieij  ̂taduitéi tó ibi*« lóro... hi 'fogge bene fpiilj

.ti«, a  èafikaBal©qdaf‘«eidno della feefòJenaaj .non ddi?iniiidia; alle 
■ o^kdionidi iritUii^arKJrnoldrimioJapiaiiiiizajcjl valore.

, ; v. 1 o ̂  Infuiputuaiari cadono daiiCiblcpsrhafapra lèi ateclberw, Noti
% ct«lkipu!0TefcRU^  ̂ iÌBpaÌ̂ 'vfnk̂ i«i(r:i. ¿ìifcncto Itati
* d a i  ^ r l ò i t ^ i t t s d E i d n o d o ^ o h r K l i c n i ^ d b t n i d c ^  ¡ f i r a t n e r i  b a r*

Setti* Lanat, turoiri««© feeaheggidta fcacmtil: «gli SccÉbq£andiià!lPbnta- 
f  ontantft ,e aofiiB^cfiaè^pftiioatfàltri r ir id i i i ^ ^ ilxi ip tti aflttrnaoicotia. de 
Foigofi. gilA i^«8fciIi»tic)6|wrho^drfi6dliiaÉttoi#6M a‘di«*H5one della

* hj»danolcpniiÌ6q t̂à.for2c ouatraiiafl .odor dife-
* ghivimapdaanMÓ cLMihiió.1ìkibalcja(k) ia- a Lnuoillfcjiii*: a/upp!i- 
càttdokiibadèatoaHCilìr îdic g}r An îiiiIbitKipgìe nomici delia 
pai^^iirmrdflbacciÀd idatìtfdittdi 0'tidlé tójf):m3ni.fi rafie-

 ̂ ixjueS qiaellc r<|lcsttr im (quadre i t e
jajfcfaaiKKjd)̂  ̂ 6mm deìgiiiftran feìcr. «e rcUUcicnbeilknu

- détJCi Ha (tiraci Cdiifégluro 1 coftorol pebopù dr ¿¿¡tanni Ali- 
prmdo 'capei de’ lóro. Amfoa&kclari. da iCdoactìrMatia pitto 
c ìò ôb’cdiJp noterà dfcfidtrarés jeocattiiati à gapicodi pregitî  

Vernar.Cor, cialtadb rifa.AngniÌfoisLj *■  Oftinaù nelle>lor preticoitoni gii 
tr Locat.an. Einoiiipéib&fifcrtcro ncUe; prime dimandai** ;Kx3BNoet<riQtldi> 
140 5 * îtltemqjiiì iwnncratfflrmiio Quando

. traggittedaiYentidì'fiWofi:&Biiìgegpfòdditale« 8ift>a;.dbkro 
femp>e giiAjigiùfibltidiicpidiNoctòtmL« î&iiiion@He>ms  ̂
^efiborafchè pi^^rpdìtito; Si ritirarono we^qrojadliHi* 
Gfi/èguito^inemici » fi focheggiò Ja ckt£> andòidfiuoco il 
conta^i^iferonoierratte leporje di Piac*wa a^li ifieflì capi-
onhakl&nc&i^ Q^eib^ecae0^ii^ tk̂ m>«oDT9 què0 ^ ^ c<>
fìttritidittri* 0 ntì whggioriiiliduo.» r.Gli'0pce$fe $  cotanta iro- 
poisuMi fendiM^erkfchtett* dcM**atefl*j£vQ&* calumo 

• ouoi(l all altro»
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¿l’altro. Non mancaro gli incedi, gli aflàifinij,gli ftupri.i fac- 
chCfrgiJ le ftragi,le ruine. Chi incomincia dal primo tinifcc' 
ua/ffempre nell’vltimo. Mancaro le facoltà de’ priuati,cei- 

f3ro i trailichi del publico,crebbe l’ira del Duca ; perche i ma
rtini, benché tal’hora fonnacchiolì,o codardi, fe vengono iti- 
solati, latrano, e mordono; - . . o *

La palma > fe viene oppreflà, fi piega ; ma non fi fpezza. 
hirono gli AnguiiToli quegli Antei, che nelle lor cadute più 
¡̂or:olì nforfero. Il Duca di Milano volle honorare Bernardo 

¿onr; della Riua,e delPonte con le Nozze di Beatrice Vifcóte 
iua Nipote ; ne molto andò , che l’Imperador Sigifmondo gli 
concede il mero, e* mirto impero con poterti di far (àngue* 
nello fteflò contado,in mòte Santo, Grazzano,e fuo dirtretto. 
Gioannidi lui figlio hebbe comando intatta Val di Nura,oue 
fece gran danno a {tediando il cartello di Spetto,ed hebbe con 
molti priuilegi la contea di Monteuentano, ch’era de’ Fonta- 
neii. In queiH giorni Francefco da Nouatc generale del Duca 
fposò Ifabella figlia del cauagliero aurato Lanfarotto Anguif- 
foìa,e Gioanni Malafpina marchefe di Varci hebbe Simona fi
gliuola del conte Bartolomeo, che fu del fodetto Gioanni,ed 
impetrò dal Duca di Milano le cartella di Montechiaro, Stat
to,e s.Damiano con ampij priuilegi,e titolo di parente. Lucia 
lui figliuola ftì maritata a Gioani Caualcabò marchefe di Via’, 
dina. Ne’ medefimi giorni feguirono altre Nozze tra il Dot
tore Bernardo, ed Fondina figliuola di Vberto marchefe Pa- 
ìauicini; tra Francefca da Traui,e Rinaldo da Perfico conte di 
Sabioneda ; tra Fortuna del conte Michele da Perfico, ed An
tonio AngiiiiTola da Gaz?.ola; tra Gioanna figlia del conto 
Francefco Cremagntióla generale de’ Vineziant,e il cauagliero 
Scardino da Traùi ; tra Poliifena da s.Damiano, ed Vberto 
marchefe Palauicini. » . ; .«f- . ' ¡* *1 . !-

QVando Valentina figliuola del Duca di Milano fe ne gì in 
Francia maritata a Luigi Duca d’Orliens,da cui diteefe 

^  la famiglia Reale di Luigi dodicefimo il Chriftianilfi- 
mo, ru accòpagnata fin oltra i monti da molta Nobiltà di Pia
gna,fra quali occupò il primo luogo Bartolomea AngmfloJa 
^  parente fpofata a Mòntìg.Rirvaldo: Potprocero Barone di 
Oro°gna, e signor della ̂ Roggia * Gioanni conte Anguiflola

Q^q fu •
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fu quegli.» che con Manfredo Laudi, dopò la motte del Due* 
Filippo/ottopofe Piacenza al conte Francefco Sforza, aitano 
fofl'e Duca di Milano ; la doue confeguì nuoui honorLe priui- 
Iegi. Il conte Galeazzo signor del Riuergaro,e Montechiaro 
diede nelle mani del;Duca il conte Onofrio fuo-fratello, che 
pofledendo’nelle montagne forti CaftcUaje Rocche con v» le
gano di montanari tenne fegrete intelligenze coi Brandolmi 
capitano del Duca per dichiararfiPrencipe di Piacenza Riatten
do già dcllinato il Pelloia,eì Granello fuorufeiti famofi del Pia 
centino per l’imprefa della Città. Hi vn’atto hcroico quello 
di Galeazzo ; La ragione di parentela non lo feufaua dal fcr- 
nigio del Prencipe Più che fratello era il Cardinale Afcamo 
Sforza a i Vineziani, e pur lènza riguardo a quella sagra Por
pora, ancor che nò ribelle,ma Prencipe aflbluto, iridato nelle 
mani del Rè di Francia. Tanto importano appo i Politici di 
quefto mondo gli intereifi distato ,i quali non sò,comesin- 
tendotio nell’altro mondo ; Non vi è dubbio , chc più fi deue 
al publico interefìèj.che al prillato ; ma quel di Dio accoppia 
ed il priuato,e ilpublico. . , !r ; . ' -i.
1 ■ Io parlo in generale, feuza alcun prcgiudicio de ll’integriri 
di quei Clariifimi Senatori, c’hebbero forfè ragioni per ciò fa
re, le quali nò fogliona pnblicarfi fuori de’Gabinetti loro.¿he 
a luogo, e a tempo. Quella ragion di stato,che non hà l’equi
librio della ragione della cofcienza,nó è Politicai vn’atteifmo 
Tifico. Alliftono a i gouerni fupremi le intelligenze fourane. 
E’ la vita de’’ Prencipi nelle mani di Dio j che fcpelifce i giganti 
fotto le lor montagne fabricate per combatter col Cielo. Il 
Duca efercitò per gli meni del fratello atti di cleméza domita 
a tanti inerti verfo del conte Onofrio ; Maritò ftu figliuola ad 
Antonio CaraccioH il primo cauagliero della corte ; morto 
che ne fu il conte, gli fucceflè il generofo genero ne’ fèudi, c 
ne gli honori appreso i Piacentini. Furo impiccati i complici, 
e al principale (fi crede) fu donata la vita. E* atto veramente 
da Prencipe il non infanguinarfi nelle famiglie grandi. Ed c 
tal volta intereflè di stato il perdonare ; pofeia che bene fpcilo 
i ftipplicij' inacerbifcono la piaga. L’antimonio fe non è pre
parato commoue tanti huraori,che di la morte. Vn’animo ge- 
neroiò,che per eilèr racchiufo nella fragilità di quella corrut- 
. tibile,
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cibile came.> peccò* fe conofce la fua colpa eflergli fiata dalla 
bcnmniu dei tuo Prencipe condonata* ama chi amò la ina fa- 
¡̂ ¿fì/ben villano colili,che conuerte il perdono in temerità.

Tempre iì recidono i membri innlcerati. Soli quegli,che 
i.KiUiiiì incurabili prouano il fuoco,e il ferro . Maritano Ber- 
rVrdo,c Prancefco Anguiiibla signori della Riua figli del còte 
Jojnni da monte santo Ippolita lorforella a Gioanni Fran
te!«) della ideila Simiglia cauagliero de primi della patria* il 
nii’c col iratello Bartolomeo da Bianca* e Galeazzo Sforza* 
uuarc* c figlio* Prcncipi di Milano,impetraro poteità di col
tello con mero * e imito impero della contea di Podenzano, 
Uùicigio, e Tornora cò i’imprefa del Duca ile ilo ; cioè vna 
colomba bianca in campo azurro co’ raggi d’oro*e il motto in 
idioma trance le à bon D ro it, che vuol dir a buon dritto,giu- 
ftaniente * a buon camino. Gio.trancefco fiì conligliero di 
stato, goueriutore di piazze, colonelio di foldatefche*e cor
tigiano del Duca Gio.Galeazzo Sforza ;lo fcruì in diuerfe am- 
baiciarie* e tal’hora co’ fourani comandi della guerra contro 
Sforza II. e Lodouico il Moro . Eflèndo morto fenza tìgli le
ttimi il conte Galeazzo* fitccefl'ero quelli signori nelpofleflo 
gì vna parte di Montechiaro* e s.Damiano con nuoua inuefti- 
turadi mero*e miilo impero*ed a-flbluta potcftà di far fangue. 
(jioanni conte di Podenzano* e figliuolo del conte Gio.tran- 
cefco aggiunfe a gli itati paterni il fendo di Ruftegaflb* la con
fermazione di cui impetrò da Luigi Rè di Francia*e pofeiada 
trancef co fuo fucceffore con aggiunta di far mercato nel bor
go del Riuergaro*parte di cui fu confermata dal Cardinale Le
gato Gio.Maria del Monte.col patto di ridimere in dote alla 
contefla Bianca Anguiflola figliuola del conte Gioanni,e mo
glie di Don RoderigO' de Arce spagnuolo Regio feudatario 
Abbrnzzefe* gouernator di Como * Il conte Girolamo da Po- 
Mizano*vno de’ primi feudatari Piacentini, signor del Rjuer- 
g'iro. Montechiaro* Ruftegaflb* e Villagi di lor «¡iurifdizionc 
!Crui ¿1 Duca Ranuccio fuo signore*e a Madama ma mogliedi 
Amoafciadore al Romano Pontefice Clemente Ottauo*all’AJ-

Reale di Sanoia* ai Duca di Bauiera,e ad altri Prenrità • 
;crifL il Pontefice ¿'Madama Famcfe fua Nipote, e Duchefla 
ul ucenza,e Parma j che tanto gli era flato grato il fonte w

q  q 2 rolamo,

Conti di FA’ 
dentano.

Ad olirti anu. 
u?o. tr 
**77 '.

c i
• <• ì  V,



C AV.  V I I
C§h H dell* 
%jua,

rollino, quanto richiedala il Tuo merito, e lo fplendore della 
fina famiglia , per cui il rendeua degniilìmo di eflere amato. 
Dalla contefla Giulia de’ Mandelli generò Donn’Angela Vii* 
toria Monaca dell’Ordine Cafinefe m s.Siro di Piacenza > alla 
quale fù còfegrata la prima parte del Flos Sdnfìorum di D.A1- 
fonfoVillegas>dalla lingua spagnuola tradotta nel Tofcano per 
opra di Giulio Cefare Valentino Arciprete di Carpaneto. Dal 
conte Orazio ino Zio fu fabricata la nuoua Chiefa di quello 
Monaftero. Seguirono le veiliggia del Padre i conti Gioanni, 
ed Antonio Mariaentrambi cauaglieri di belle Lettere . Del 
primo fi veggono eleganti Poemi, e latini, e volgari. Del fe
condo vici alle Rampe la Giuditta , attione sceneca , recitata 
con molto applaufo in Parma»,. Quegli fposò Contcìfina fi
gliuola del conte Oldrigo Scoti,e di Camilla Beneuenuta,con 
dote di diece mila scudi,e fiiccefilone della dote materna per 
altri venticinque mila, e forfè più. Seruì alla cafa Famefe,cd 
alla patria con diuerfi honori: FùAmbafciadore al Senato di 
Lucca. Quelli fù Dottore di Leggi, e Canonico della Cote- 
drale di Piaccza, per lo collegio di cui fe ne gì Ambafciadorc 
al Papa,ed al Duca Ranuccio. Il cote Girolamo fuo Nipote, 
cognato del conte Giacomo del Vernici flato Alfiero Colo- 
n eli odi fanterìa Italiana fiotto Valéza in feruigio- del Duca fuo 
signore,/ Sono dell’iftefia famiglia l’Abbate Donn’Ippolito 
figliuolo del conte Vliuiero,ed il priore Don Califfo figlio del 
conte Celare da Podenzano , Canonici amendue Lateraneiì, 
Teologi, e Predicatori molto ilimatiin quella Religione ;di 
cui fù, il primo , generale Vi fi tat ore? prelato dellTfiola di Tre
miti, e commiflàrio dicl Regno di Napoli. ■

L conte Gioanni dalla Riua (posò Margherita figliuola di 
Orlando marchefie Palauicini; nè fù il fucceflòre meno prò-
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de diluii il conte Giacomo* condottiero di Carlo V. capo de 
Ghibellini di Piacenza,compagnódi Pietro Bufo,gratiflìmo a 
Pf ofipcrof Colonna} il quale lafciò di fe quattro figli di vaglia 
Federigo,che nell’armata del Papa mori fiotto Pagliano ; Ber
nardo,che mancò all’imprefa di Guardafono ; Gioanni conte 
della Riua>e del Ponte ; & Roberto conte di monte sato,cosr 
nomato da quel gran capitano Roberto Sanfieuerini, padre di 
Sisévsa fua aitoia paitema  ̂ :

o Fù
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Fii il conte Gioanni dotato dì grande ardire^he per la mor i ' ;
rciei Daca PierLuigi Aio signore , il quale lo amaua,e riueri- • •
lUj comj fratello, hebbe titolo di temerità : non eflendo mai ■ « ~
lecito corpirare contro il Aio Précipe per qualunque occafio- 
Rc di particolari difgnfti.  L’odio* ch’egli fempre portò alla na
zione Francefe non per altra appo dilui degna di efler’odiata, 
the pcreflere di humore repugnante al Aia genio , l’indoiTe a 
toilegarfi con Andrea Doria Ammiraglio di Carlo V. Morto 
il Duca hebbe il gouerno della Città di Como, il titolo di Ci- 
n̂ibcriaiiordi Senatore,di ConAgliero di guerra con vna con

dotta d’huomini d’anni. Gouernò vn tempo la Città di Pania, 
c folleuò al perpetuo gouerno della Città di Como Orazio 
¡narchefe Palaiucini Aio congiunto. Collegò con la corona di 
Spagnai Cantoni di Heluetia >  ed hebbe ¿generale comando 
delle genti del Rè Filippo in foccorfodi Carlo Nono; ¿cacciò Bug. lib g, 
dal Degnato il Prencipe di Condè,e fi refe temuto a gli Vgo- 
notri. Fece opre di gran virtù per ¡¿cancellare la macchia delle 
pafiàte colpe.  Fabricò A>pra il Lago di Como il fuperbo Pa
lazzo della Pliniana. Accasò il conte Giulio signore di Co
rano, fuo Nipote ,,coa Vittoria Vifconte figlia dìppolira de’ . 
conti di Bdgioiofo,cognata del tnarcheiè Ottauio Affaità Cre 
monefe, deH’Illuftrifs^Scaramnccia Vifconte , e di Pomponio ■ 
fratello del Cardinal Cuiànr r con rinuouata congiunzione a 
ante le più pofienti famiglie di Milano. Difcefe dal conte Giub
ilo Anguiifola il conteFederigo cauagliero di ricchiifime en
trate , il quale di Lucrezia Capra prindpaliilìma Milanefe la- .
/ciò Giulio, ed il conte Giitiemo^l’vno de’ quali è morto ca
nonico Regolare,- haitendo col denai© del proprio liuello fa- • 
bricata la Sagceftìa- di sant' Agoftino di Piacenza '/ l’altro, gode- 
iprivilegi.difua cafakf Piacenza,c fpiendidiffimamente fe ne •
'ine in Milano-. In quefta cafa furo altre-volte la Badia di san- }
1 Antonio di Parma,la Preuoftura di santa Maria da Crefen- 
za§° All Milanefe,ed altri beneAcij Eccle Aaftici 1 -

palla caia Tedefea di Piacéza paisò peradottione neli’An- 
pillola il feudo di Corano. E* in Piacen?ala famiglia Tedefea

Par̂ antichità có f Anguiifola. Difcefe da Todefco figliuolo 
C1 Gherardo Radini, che có Pinzardo Radini l’anno i i  jo. era 
molto poflente nella città. Seguiro FoJco Radinòchc condi- 
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gnitá Confolare gouernò la República; Guglielmo, il quale a 
nome de* Piacentini comprò dalla Badia di S. Pietro in Calo 
Aureo di Pauia il cartello di Fombio : Borgognone Tedeichi 
suocero di Celare Viiconti aurato cauagliero : Uberto da Pia
cenza nella Francia canonico Trecenle : Giuliano signore del 
cartello di Bafeliga,che generò Pietraccio suocero di Vbertino 
FòtanajCarenziaBoccabarile, Giannina de’ Bracciotòrti suo
cera di Gabriello Spettinò & Cafsono Radini padre di Pràcei- 
chino,daI quale deriuò Nicolino signore del medefmo cartel
lo., e dellottaua parte di tutte le Decime della Picue di Setti
ma . Da cordini deriuarono Hiena Arcella cótefsa diVaitulo- 
ne ,e suocera del marche fc Tadeo da Hite; Gioanni .»che da 
Caracofina figliaci Nicolò Ziani hebbe Antonio Tedeichi ; &. 
Daniello padre di Lazaro , genero del douiziofo cauagliero 
Gio.Matteo Graffi ; il quale lafciò di Te Daniello., e Francefco 
Tedefchi, la di cui madre Hrmelina (posò Gafparino Vifconti 
cauaglierMilanerc . ' Alioggiaro quel ti donò io li fratelli nel lo
ro palagio di Piacenza Siftone Rè di Sue zia, Danimarca, No- 
uegia,Scandia,Gottia,e Vandalia.; e lo trattennero fplenduiif- 
iìmamente conNobijiiliim corte molti giorni in t’erte, e iv

J ^  * -  '  V

uochi, Dal Romano Pontefice Innocctuo Vili* fri chiamato 
Daniello. Uabihs t'ir, DomceifusTiacenttnus. . , ;t
» , Dai £)uca Filippo MariaVi'conte, fin del 142 8. il di Set
tembre, hauea Lazaro loro padre,condottiero d’huotmni d ar
mi,con ampia,libera,ed abortita poterti confa güito la contea 
di V..ìirafco,£ Cotono. Dell’irteiìà famiglia furo Matteo Dot
tore Lccelentifs. Piacentino , giurtii.Onfrilto celebre : Tomaio 
Frate Domenicano gran Poeta>Mattematico,Canonirta,Ko- 
fofo, Oratore, e Teologo, il quale (friori che la grammatica) 
imparò tutte le arti fenza maeftro ,  (lampo f Ab irt o Siderale, 
la Caliplìaca,ed altre opre curiofe/crifle contro Lutero,e Me 
lantone , ccxmpofe. eleganti Poemi, ed Orazioni ; commento 
Aditotele j morì maeftro dei sagro palazzo,afpirado alla por- 
poca, lotto ¿Borbone nel faccheggio di Roma. Sieguono Lá
zaro commH&do deila Val di Arda ; Donna Franca Lucrezia 

, Badelfa Cifterciefe, mercè della cui opra s’incominciò in Pia
cenza la Chiefa, e il monaftero di santa Franca; il còte Gio- 
amv genérale capocaccia del Rè Francefco pruno nel Pracen- 

. . tino;
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ano ; il conte Cefare signore di Borghetto Dottore del folle- 
<Tjo de* Giudici • - Giacomo suocero del caitagliero Gioanni 
Girolamo Vifconti : il conte Profpero signor di Mucionaffo > 
che renne i primi luoghinellacorte di Margherita d’Au(fria_,- 
ltochcfli di Piacenza : Fuhaio capitano di caualli in Piemote :
¿ionio Abbate deU’OrdineCafinefe „ Prelato dì gran metti :
Utarc il giouane Giudice collegiato di Piacenza,ed Auditore 
Ìi pannala cui città con molta lodo goucrnò qualche rempo;

licóre Cefare cauagliero di ricchillime entrate, genero del 
marchcTc Orazio Scori, cameriero cFHonore,c maggiore cop
rilo  di Sua Altezza „  che hauendo nelle pallate guerre in Pie- 
¡noiite» ed in Francia accompagnato confegui il titolo di mag-; 
more canallericcio con raffoluta difpoiìzione del capitaniate 
cd Diuieto. Seruì in campagna il conte Lodouico fao frate!- 
lo.Viuono icontiGafparo, e Franceicoyil sig.Orazio, ed il 
Dottore Daniello Pretiofto di S.Maria di Gariuerti, tutti della 
a i Tedefca, da i maggiori di cui fù ceduto a gli Scoti caftell’ 
ifnardo della Val di Nura. Della schiatta mede lima fuCare- 
r.na figlia del conte Daniello,mogliera di Gioanni Girolamo 
Roncouieri , Bifauola materna di Gio. Pietro Romani Autore 
è quello Libro ~ ’ ‘ • ' ' \
> AlbertQ conte di Montesanto fù cauagliero gratiflimo al 
Duca Ottauio„ a richieda di cui co iiiccefiìone de’ fendile de’ 
poderi di Caftione* Cadano, Frauizia, Chiolano,.eVidoria al 
calore di più di quaranta mila Ducati maritò Eleonora Tua fr 
giu alillluilrifs. cauagliero aurato Mucio Ronzoni, gentilhuor Btn%onk 
¡noCremafco,e cauagliero flk S.A. da cui dopò la morte del , 
suocero fù dichiarato conte di Montesanto, e Nobile PliÈen- 
t no, Da quefta feliciflìma coppia nacquero PaolOjCherqiori 
Altiero nelfaifcdio d’Aftì, Frate Anfiiigo cauagliero di Malta»
Roberto códottiero- di corazze»' e colonello delia signoria di 
' i:ie;ia>e il conte Giulio da Montefanto,vn de* signori del ge
lale conlìglio di Piacenza » già marito di Laura Sauelli dalla

 ̂Mobile Piacentina,hor di Maria Gabriella Gambazocca 
Ĉreinâ ,. ’ - • /
 ̂Nello stato Ecclefiaftico,in Milano, in Cremona, in Vine- 

'■•»cd in Crema è nobili/!]miniente fiorita la famiglia Ben- 
2 "U: fregi ùj cui fono nell’Iftorie annouerati Benzone,e Ven

ta rino*
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turino,che a’ giorni della periecurione furono morti dalTarmì 
de* Pagani« E1 antica olTeruazione» e de gli Agricoltori, e de 
gli Aftrologi ; che, fé Febo sù l’Orizontc fpuntando la mattina 
ritroua. il Ciel Cereño , tutto quei giorno palli con chiarezza, 
lenza timore di gcaguuola, o pioggia. Quindi è * che hancndo 
hauuto il mattino di coreita Elultnilìma cali, più rifplenden- 
ic> polTo dire, della luce del giorno, duoi soli pompofamente 
adorni di tanti lumi di lìngolari Virtù,è feliciilìtnamente per- 
feuerato più di mille,e trecento anni il sereno di quella, iliu- 
ftrato altresì dallo fplcndore dellarmi per opra di tana,c tati 
valoroiì guerrieri* fra quali giunfero al feggio deH’unmorta- 
lità su Cali della fama Venturino Bézone generale de’ Milane!), 
Ventnrino EU gonfaloniero di S«Chicfa fotto Clemente Qmn- 

Cnm*. to, Guidone códottiero di trecento caualli, e Soncino da Cre
ma, yno d e'.primi capitani, che feruirono a i Veneziani contra 
di Lodouico Duca di Milano. Il Dottore Bartolomeo Ben- 

, - «ani, fendo gonernatore di Crema, ftabili quel Dominio per
’ Giorgio G.10 jfigliiiolou Leonardo,e Rutili) Benzoni Cenuro

per molti anni alla Chiefa Romana, i’vu Vefcouo di V lturana, 
sigo,de Aeg l’altro di Recanati.  Sono antichiiiìmi 1 fondamenti di Crema; 
l tal. ¡'bit. fu ampliata da poi che il Vefcouo di Piacenza,e quello di Mi- 

' U*> *̂n,° ,̂ ftrû ero hi federata Cittàdi Paratilo in Ghiaca d’Adda, 
f  *c ***' ditiidendo fra di loro lo stato. Federigo! il primo Imperatore

fcon l’aiuto de’ Piaccntinì,e Milanefi in onta del popolo diCrc 
mona la cinfe di nuouc mura* e ne diede la signorìa spirituale 

; ■ ; a quegli, la temporale a quelli, efeiudendone in tutto i Crc- 
monefi*. Già.diilì, che fendo per molti fecoli continouatafot- 

. , to BSfófcouo di Piacenza, ottennero i Veneziani vn Vefcouo
» - - a - proprio di quella, per priuilegio della sede Apoltoiica. Sono 

' in quella Città non poche famiglie Nobili Piacentine ; dallo
quali, e da tante altre vfeirono gran Letterati, Conti, Baroni, 
jCauaglieri,ed Eroi con gloriâ eterna della patria loro. 
i : Nel Seréniflìmo Senato di Vinegia camma a’ primi honori 

«1 Clariliimo Gio.Battiila Benzoni padre di Valentina, che da 
A ' (TVd' Ferdinando Anguiflòla di Vigolzone Nobile Piacerino generò 
4 ^ ; ;  * Claudio già nella patria Alfìero, pofeia Luogotenente di tàn- 

• v tcrìà Italiana. Difcefe la fua Caia da Riccardo Angiuil’ola au
rato cauagl ero,e signor del caftcllo di Vigolzono •

Signo-

)
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Fioreggiò il cauagliero Antonio Nipote di Riccardo le c A  7  
cartella diVigolzone^Statto,Screuolano,Battano,Riucr-, y m '  

rarojVilìgnano,Pijga*zano,Fiorano, ed altre Ville coir mero, Rog. Cajietli 
c miito impero,edaflbluta poterti di far fan̂ ue .'-Gioanni Tuo Corui Nor.
Alinolo canaliierd'a-fpron d’oro,Fodeftd dì Firenze, grattili- 'Tlac- ann» 
mo a! D uca dÌMUano Francefco Sforza, viaggùmfe le giurif- '¿ £  ̂  
anioni,il cartello, ed ì Dazq di Turro,e Cartellaro. - •- * «»»,,46,.

Haneano quelli signori confeguito dalla Chiefa Apollolica ' die 1 y. M*r,' 
-, Decime Iìcclefiaftiche di Graz?ano, Saffignàno, Villò,Al-1 
¿rollale Allignano ̂ chiamati con titolo di Diieffit fitijs No- 
idikt Viris da Boniiàcio Nono ; il maggiore,che a*pili gradi , ‘
: Italia l ì  diipenfa dal Vicario di Ghrifto ̂  Accrebbero quella ’ ;
¡ri ("dizione i Duchi di Milano con il feudo de* dazij,gabelle,! 

t inib ottani re dì tutto ciò,che netta pieue di Vigolzorie lì ften ' 
de tra la Trebbiai la5 Nura. Quiui da gli fletti signori fù fa- ■ 
bricatala Chiefa di S.Maria col monaftero di Frati Eremitani 
delfOflcmanza. Cònfeguiro dal Vefcouo di Piacenza il feudo 
delle Decime,che fù de’Muffi, in Suzano,Verano, Colonefe,
Ancarano, e fuo diftretto ; Quelli, e tanti altri Angolari pri- <
Bilsgi confermò Lodouico Rè di Francia a Tomaio,Fràcefco, I 
e Nicolò,non efprimendo altra cagione di ciò,che propterfa- DauMedìoU 
mi Iti dignitatem>& generis nobilitate, Fiì Nicolò cauagliero ani 5 * »•M 
di chiariflìma fama, fiì Edile, Qnertore, Ambalciadore, e Ca- vlt*1<w* 
mcrhngó di S.Chieia,del Rè di Francia»de’Duchi di-Milano  ̂
della patria. Gio.Girolamo cauagliero a Ipron d’oro j e Aglio 
d> Irancefco lafciò del ilio valore più, che de’ beni di fortuna, *, r * 
■irride Sforza fuo figlio, che nelle giollre non riconobbe pari ; 
e morì in Fiandra, hauend$ generati il mentoato Ferdinan do . *
Angnilfola,' e Gioanni Girolamo. Angela aitala lor paterna 
«a iòrella del conte Gioanni dalla Rina, per tellaméto di cui 
godette in vita parte di Mentirago nel Miianefe. Fù Caterina 
Angiiiffola Triuitlzia fua forella, auola dei Beato Aluigi Gon- 
7̂ airìgliuolo del Prencipe di Caftiglione D.Ferrante granca- 
p rano, e parente ftrettiffimo dell’Altezza di Mantoua. Con 
fcchifììina dote lì accasò Gio.Girolamo nella patria,congiun 
:ilì a Caterina vniuerfale herede d’ifabella Boccabarili lìia_»

* c di Antonio Maria de’ Morelli fuo padre , entrambi Morti*. 
Piacentini. Hebbe Antonio<Maria>la dignità di Vica-

R r • . rio
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rio di prouifione nella città ; vfficio molto (limato non men* 

.. v appreílb i Piacentini, che dagli antichi Romani la carica dei 
. Prefetto dell’Annona * Fù il di lui padre Radiano figliuolo del 
Nobile Bartolomeo>il quale fi annouera tra i compagni del B. 
Bernardino da Feltro nell’erettione del monte di Pietà. Mori 
del 1491. e nellantico libro de’ Defonti di s.Sauino fi legge: 
Obift BartholcnuHs Morcllus’Protc&or defenfort&  rejlauntor 

' ' buiusMonaficrij, Il Venerabile Nicolò Panna (che in dmerfe
fentture de’ Monaci di s.Girolamo hà titolo di Beato) nellì- 
ftoria,ch’ei fcriife della traila zio ne del corpo di s.Mauro l’atv- 

C*f» d’Eug, no 1498.aggiunge quelle parole. Mobihs etiam Ifit Baflìanus 
RMg.dt Nap* M0renus Sanftihuius deuottjjitnus. In Coiènza,in monte san- 
p*g-u•• t’Angelo,ed in Firenze è nobilìfiima,ed antichifiima quefta fa

miglia . Fiorì in detta Città fotto l’Impero di Carlo V. nel leg
gio delle prime di quella Nobiliifima República. Giacopo 
de’ Morelli con Lorenzo St rozziJBarda AJtouitLe Piero Frati 
cefco Portinari ftabiliro gli accordi tra l’Impero Romano, la 
cafaMedice>D.Fcrrante Gonzaga., e’1 popolo Firentino. Al
tro io nonritrouo in Piacenza Jbenche nel Milanefc, nella Sici
lia, e altroue fia molto antica. Non è guari,che fu portata m 
Italia l’Immagine di Giuliana Morella Barcellonelè , adottn- 

ì nata in tutte le arti Liberali, dotta in Latino, in Ebreo , ed h 
’ , Greco ; di viuace intelletto nella fpecolatiua ,e  pollo dire

portento del ièiTo. Non vi hi dubbio,che fi ritrouano donni 
di fpirito sì e Iellato, quanto gli huomini. Ma per la debolcz?;

’ del fello fe non traboccano in grauilfimi eccelli ilimapiù chi 
. miracolo. DiiTe fcriuendo a Ctefifonte s-GiroIamo. Vix pii 

, fuìt h&rtfis,qu& non haBuertt mutiertm adintrictm. E‘ oiTemat< 
da i naturali che più facilmente i serpi ftelfi ,  non che gli fpi 
riti maligni, alfalifcono le femine,che gli huomini,rt deferii 
va quaquèprtùs carperentur» praflatittora diutius fentartnttn 
Viife nulla dimeno Giuliana in habito Religiolb, con illima c 
gran ferua di Dio, molto apprezzata e nella Spagnai in Lrar 
eia. Ancor lerofe nafeono dalle fpine . Gabriello Annuii 
la Morelli, vno de* cauaglieri aferitti alla compagnia di S.A 
fernito la patria in honorate cariche di Priore, di A n z ia n o .

- Ambafciadore, di Vicario di prouifione , e limili, h'genr
del conte Eranccfco Sforza Vifconti : & padre di numeróla

: ' | prole >

»



orde ; per cui gode del privilegio deli’efenziono .

I " l\ conte Teodoiìo AnguiiTola Coniìgnore di Vigolzone, c 
rcnerale capocaccia di qua deliaTrebbia vn degnati cauaglieri 
l ' -\  D u c a  Ottauio generò Galuano ,  ed Alettandro . Quegli 
¿ito alia corte di Spagna accópagnò alle Nozze della Rema 
¿ni m Inghilterra il Ré Filippo li. fuo signore : semi allo 
¿lo ai italiane imprigionato da i nemici a Reggio nelle guer 
r'càd Duca di Ferrara lì rifeattò col proprio,e morì per difefa 
¿"■Ili leg-ie Chriftiana , condottiero di fanterìa alle Gerbo. 
¿ili dichiarato marchefe di Grazzano Ipefe quindici anni 
j'-jruqi di Spagna, pria capitano 3 pofeia maftro di campo in 
tundràjin Lombardia, nel Monferrato, e in Piemonte -. Qui 
contrailo i difegni di alcune truppe di fanterìa Italiana abbot
ta te  contra de gli Spagnuoli. Si ritrouò con principali co
mandi alla prefàdi Edino, di Rento,e di altre piazze. Molto 
tempo dell’opra fua iì vaifero il sig.Duca Ottauio, il Prencipe 
Aleflandro, ed altri grandi. Continouò nelle cariche del pa
drê  generò Galuano,Carlo, Lodouico, e Gioanni Battifta.

Il primo fù marchefe di Grazzano,signor di Fulignano,e Col- 
lonefe, paggio di honore, scudiero pofcia,e cameriero mag
giore del Duca Aleflandro, che feguì Tempre nelle guerre di 
Fiar.dra,di Piccardìa,di Normandia, e di Francia. Hebbe con
dotta di cento lande, e continouò con ifpargimento di fanguc 
il feruigio del Rè Cattolico Tedici anni nella Fiandra Tolto il 
conte di Fuente, e l’Arciduca Emette > non eifendo/ì giamai 
partito, che per accompagnare in Italia il corpo del Serenifs. *, 
Duca fuo signoro. Hebbexna mofehettata in faccia Totto 

, Graui, retto nel collo grauemente ofFefo con vna, grotta palla 
fotto Bouino. Andò a gran rifehio Totto Cauodebech. Si ri- 
couòal foceorfo di Roano,e Parigi,oue perdè il conte Carlo 
ino fratello. Ritornato alla patria conl’honore medefimo di 
focaccia Ducale generò molti figli : fra quali ferue a .S.A.S. « 
>1 conte Giacinto, dopò hauerlo Teguitó nelle pattate guerre • r 
in serenifs. Margherita de’ Medici ritrouandofi dopò la parti- 
 ̂dd Duca ilio marito al fupremo gouerno de’ fiioi stati tra- 

filati dalle armi1 di Spagna diede il gouerno delle armi ài  ̂
Parma al marchefe Galuano ; il quale di proprio muoto lo ri- 

al ritorno di $* A. conofcendofi per. fvltima flit età
R r a inhabile
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inhabile alle fatiche della guerra ; Lodonico Dottore dci]\ p-, 
ed altra legge» ritìerendario delfvna»e l’altra signatura» Apò 

• italico protonotario» e cameriero fegreto di Clemente \ n, 
feriti a s.Chiefa Nnncio Apostolico in Tranfiluania»e in frani 
eia. Gio.Battifta fi adottorò in Ferrara dii camenero d’horo- 
re del Duca Ranuccio»lo accompagnò alle guerre di Algic-. 
Seguì fei anni in Fiandra il cauaghero Melzi mafiro di cann̂  
tendo prouifionato dal Rè Cattolico con cinquanta Ducati \
mefe. Militò fiotto Oilcnda/ l̂dicd^LindenjVadtendoneXra
can»Lo kum»Grol»Ryberg,ed altre piazze forti di quella prò
uincia occupate dalle genti d’Ollanda . Seco lo volle l’Arci
duca Alberto con la patente di capitano di cauallenai cor
figlierò di guerra. Se ne gì in Spagna.» accolto con honon ii
Rè ; da cui per diuerfi rifpetti ricusò fiordine di sant’Iago,
Alcantara>e Calatraua_. « Ritornato alia patria dalia contai
Laura de gli Scoti di Fombio generò diece figlijde’ quali il pr
mogenito conte Aleifandro fra cauaglieri della cornetta bia

- ca ha feruito nelle guerre a S.A. Ilconte -Lodouico è inhabit
E c c l e f i a f t i c o « 1 - ’ ' . i

CjiV. IX • Ioanni Battifta Anguiflola signore di s.Giorgio fili ca
Angui¡Joli di V  T di quattro douizioie famiglie. Gio.Francefico fiuo figli
¡.Giorgio, gentiluomo di ricche entrate generò Pietro Antonio* pad

di Gibanni Battifta ,  che nella Francia fù Altiero di caualli,
Caimani, nella patria da Sabba figliuola* ed herede di Daniello Palma

» hebbe Pietr’Antonio A nguifVola pache da Gioanni Franceic
, '♦ . chi pochi pari nel maneggiarla fpada*.genero del conte ir

< céfico Sforz a, e confignor del calvello di s.Giorgio*rl quale p
* ragione di primogenitnra preccdédo a Camillo fuo frateli

vno di quelli gentilhuomini * che di proprio volere feguiro
s ■ S.A. a’ dannidello stato di Milano* hi vintone gli Augnili

•l’Arma» i poderi» c il’ econome de’ Palmani» antichicauagli
Locst.ann. Piacentini. Monfig. di Bagncrea fece nelle fnc Croniche m
*4 4 9 «14 5 5 *. moria di Giacomo Palmam»fendatano Piaccrtino,canaGhc
tT 1W* a fpron d'oroje capitano di Franeefico Sforza Diìca di Milan

il quale eifiendo vficito< dalla Città col cauaghero aurato Ant
. * .mio Maluicinidi Fontana perincótrare il niicuapodeftàjvc

ne col compagno alle mani ; ed entrambi in qneftione rcu
ro morti*' Gli antichi difiparcrij che furo tra di loro»hcbbe 

* •  ̂ 1*1
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. ialita di queiJe Piag ^  che llon cflendo ancor faide, ftu*.
¡icrc fi riaprono con maggior danno. Paolo diGioanniPai- Rog.Doni*. 
uni,fendo collateralegenerale m Pefaro dette géti d’armi per Tuctbelh 

?,o.inni Sforza Aragona conte diCattignuola,venne a morte Ntt hiau'
1 nìno>L49I .Jafcian^o e,fecntore teitamentariò ìi prcncipeme ***' *49U 
L im o . Mancò la dipendenza di Tomafo,Antonio^ Giaco
mo (noi fratelli in Margherita-Landa, Sabba Anguille la? Mad
dalena Arcella, ed Ottapia Caffo!».. Ottauiano Angniffola ca
piuno di fanterìa abbattette in Torneo LLGiQ.d’Auftria figlio
¿1 Carlo V. '* ’ 1 ■ ' v  . c- • ».

Eradelfiifoifafamiglia de gliAnguiflòfi di s.Giorgiol’Eccc Co>2ii **»San 
lcuis.Fabrizi° Dottore, deil’vna,e l’altra legge,giudice del col- Oior?' 
ledo di Piacenza,e generale gouernatore della .Val di Tarro, 
padre del conte Aleflàtidro Dottore dellofieflò collegio,ccr- 
iagliero di ricche entrate, e di moito valorè* canaeriero ’̂hò- 
norĉ oniìgliero.di: staro,? refidente del Duca (uo signore in 
Milano ; il quale fenu co’ primi honori, e di /padane di Toga, 
all’AitezzaReale di Saubia,gonernò alcune piazze del Piemon 
te;cozzò del paralo sfidò, cartellò in publico col cote Qni- 
do s.Gi0rgìo generale di quelPAltezza. Pigliò foldo da i Ve- 
ntiianicon cariche principali ¡nel Friuli,condotte di soldatef- 
a/dilgonemo della città di Brefcia . Il conte Celare Aiba- 

[ io ino figliuolo ftarapò diuerfè. poefiè Tofcane con Mine- r _ - -, - 
«oTrionfante nelle Nozze dei sig.Duca Odoardo con la grà . • ,v .
pnneipefià di Tofcana. Il còte Lodouico Anguiflbla da Grop- ^rofp 
parelio fiì capitano; del Rè Cattolico a’ danni del Piemonte. ?arell0\ • < 
litòte Marco Antonio ilio fratello morì al goufirno della Val 
iTarro. E’ teilimonio del fuo .valore,della fua fede,della fua 
Nobiltà,quel gran Ranuccio j le delizie ¿Italia : inuitto Duce 
tafta,e Parma. yHonorotto .dì fimilerpriuilegio, concer

t a i  fuo feudojed, airaggiànta del Giglio de* Farnefi alfini fartM
Ma Anguilla. No* igitw >qtti nibilmaps m ammo,mcn\ 
yioflra gemmtStprmtTrincipcm dccet ; quàmfubditis no- 159̂  
^  pianimi no ¡tri ftgnìfatai ionew altqu&modo exhibere$ 

mqiiè, ai; mmifkentiamxxorctrf t-pracipué vero in 
própttr eorum antiqui generis Nobilitate™ % & e cium

fìrucram fadtM,&fólcvtia'm N.obis,& <A»' '
{Mw noftrisfemper tbari-jfami t gtàtijfamij* extttnunt >
1 . qum*
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quemadmodum iamdudum dtfìus Tiì-Antontus lAnguiffoU, ̂ c, 
bilis Tlacentìnus, Bernardus eius Genti or, eptertq. etus Afa# 
•denta qui erga bios%Sereniffimosq, Auum .& Genitori no firn 
totamq gentem nosìram, ac domum, necnon &• itdtum » orane 
dtbitum,fidtleq. obfequtum affidai impeditili i.nullts labonbui, 
&  qu od m ¿uscii, tiulhs periculis farcendo ; ab qua et tara taen 
fibus clapfit eundém Hi, rintontii »fi c exigcnttbus-cius fidct& 
mentis * in Gubernatorctn noUrum opptdi no fin Burgi Fallii 
Tarrielìgimùs', ini quo quidemmunere ita pracUrè>& fidehter 
fe batienus geflit, ac gerii : prout &  in aitjs noflris arduis ne- 
gotijs Jibi. denàandatÌSferpÌureSy& quamplurcs annesfe Aiti» 
dettoti firn u> &  fideLffìxnH exhibuìt, Motu proprio & tx certa 
animi nostri fd  ernia »ac de plenitudine noHr a Ducàfispotefìt- 
tiSy fppntè, tnillòq.fafàii Irei iuns duEti errore»fed animo no 
ftrddelibcratti ¿re, Goucmò “per molti anni il Borgo Val di 
Torrone nella itefl'a caricagli fuccefle il conte Orazio Tuo figli
uolo* nel <iicui porto fu. qualche tempo il conte Vefpeiìano, 
giouinetto di nobili maniere ; il quale'ritfouatofi alla difefa 
del fuò cartello di Gropparello, auanti fi arrendelfe alle genti 
di Spagna., diede buon faggio della fua prudenza. Cabalilo da 
s.Giorgio fi ri trono nell’armata Nauale, e fn dal Précipe Alef- 
firndro dichiarato fuo capitano

CAV.
¿iltn Terfo _ ^
Mgeifamojì ziani. Fiorirò in quegli ftèflì tempi,nè molto dopo,nella pa- 
di Gap» An. tri3 Francefco cauaglrero di Redi, Febus cauagliero a fpron 
guìjfolai ¿’oro. Il conte Gioanni Carioche fendo Teforiero in Piacen

za diuenne colonello del Duca Lodouico nella Marca,Goiier* 
nator di Pontremòli,e generale nella Lunigiana 5 Gioanni Ga
leazzo da Gazzola cauaglier Piacentino,marito di AJuigia de
Zanardi da Landa, cartellano di Crema, e padre di Martino, c

f5 . , . ' Filippo Maria capi degli Angniifoli di Mantoua. Annibale 
Molta.'496 cartellano diSoncino>e Marfilioil fratello, per priuilegiodel 

Doge Agoftino Barbarigo,dichiarati co’ porteti Nobili Vene 
ziani,da’<quaH vantarono la loro origine gli Augninoli di Crc- 

1 mona. Pietro Lucio Fiammingo nella fua Libraria Carmeli
tana fece ricordo di Bafiiio Anguilfola Cremonefc, gran Let-
tcrato,Predicatorf>Rcggente,PtOuincialCjVifltatiore,eCom-

, ,< • miliario

ldliUiU UlUnatilVU l l l K J  ca^UAUU • / 1 : . , '
X. T7 Errarino Anguiifola cauaglier Piacentino l’anno 147̂  
rio- JL1 chiufe gli virimi giorni in Barbarica generale de’Vi ne-
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generale delia Tua Religione. La città di Vicenza heb- 

bc mi Vincenzo Anguiftola. Oratore,e Leggifta Angolare. Heb- 
bc Cefena il Dottore Gioanni vn de’ primi Lettori dello stu- 
¿0 diPadoua,il quale fcriffe de Trot e flati otte * Bartolomeo 
Barrotti rammemora il letterato Lanciotto AnguiilblaPia
centino aurato cauagliero > Dottore in Padoua ,  ed amico di 
Franccfco Petrarca-*. Fà ricordo il Briani del capitano Gio. Brian l>b.\% 
PjoIo Anguifl'ola coLonello del Duca di Milano, che foccorfe an. usa. 
in Argenta Sigifmondo dà Ette aiTalito da Vittore Soranzi ge
nerale de’ Vinezianiin Puglia . Honora il Cauitelli con molte 
lodi Sofonisba AnguiiToIa Cremonefe rara nella Pittura,e nel
la Mufica, molto ilimata nella corte di Spagna . Ma non Ih 
mai alcuna età , che di quella famiglia non fi ammiraflero in 
Piacenza foggetti Eminentiftjmi i fra quali ci riporrò Gioanni 
gmreconfu Jto celebre ftipendiato da Gio.Galeazzo primo Du 
ca di Milano , Lettore di ragione ciitile nella patria. Azione 
gmreconfulto in lìgnea generale auditore di Lodouico Sforza 
Duca di Milano. Mario giudice di collegio,Regio Senator di 
Milano fotto la signorìa di Francia ; parte de’ confegli di cui « 
ftampò Gabriello ilio figlio maeftro dLTeologia , gran cano- 4  

nifta, eloquente predicatore generale dell’ordine de Serui.
Maeftro Lucio Teologo Francefcano,Reggente di Bologna,e 
publico Metafifico, vno de’ Padri del Concilio dì Trento. Pie
tro Antonio giudice di collegio, signor di s.Damiaìfè,e Dot-? , 
tor raro ; parte delle cui opre ftampò Alfonfo ilio figlio,padre 
di Ottauio viuent e,aferitto tra cauaglieri della compagnia di 
S*A,S. Girolamo Dottore dello, fteffo colregio,Oratore de’ Pia 
centinL nella corte Ducale di Milanô  Antoniafific<fc;di.coE 

cauagliero a fpron d’oro*e conte Palatino ; il quale die- * 
de in luce vn Libro, di Medicina , con vn dotto Difcotìfo delle 
Virtù dell’Alicorno . Don Sigifmondo. canonico Regolaro , 
teologo,Predicatore,Lettore,e Abb.di Piacéza,e diTremetù 
generale Vifitatore, ed Apoftolico Commiffario di Siilo V.
Alberto, Franceico, Tomaio, Bertolino, Pietro,. Goffredo, il 
tonte Pietro,Federigo,Pietro Antonio ilvecchio,.Girolamo il
c‘Nore,e Girolamo da C en to era D otto ri dell’vna,e l’altra Jeg- 

nel collegio de* Giudici di Piacéza. Michele, Bartolomeo,
1 Calmiero Dottori dei collegio de’ filici. Federigo, Bartolo- *

meo,

»



m e o ,G io a n n i,F ra n c e fc o ,A g n o lo , G ia c o m o ,e d  altri Dottotf
non collegiati. Paolo Preiiofto di sant’A ntonino ,  Ghiflero
Fiorello,Gioanni,Aquilante,Gioanni Pietro  ̂Gio.Maria, ed J;

. conte Riccardo Arcipreti có 'ricchi-benefici).; il Dottore Frar.. 
cefco Apoftolico Protonotario * Broccardo da Gazzola, c il 
Dottor Giulio Canonicidella Catedrale . Camillo fuo fratello i 

» v • ' capitano di fanti«' Bartolomeo ilio Nipote canonico di sita
Barbara nella Chiefa Ducale di Mantoua. - Maflìmo Dottor 
Teologo de’ Menadi di san Girolamo. Girolamo Alfiero del 
quarto caporione di guerra nella patria  ̂: Orazio Inonorato 

* Prelato de’ Chiérici Regolari della Somafca. ' - -
Cji p. x i .  C  Ono già trecento anni, che Francefco, Va’rchcfe, e Cliri-' 

i j  diano Anguinaia erano feudatari delle Decime della Chic 
fa nel luogo di Giudeo,e fuo diftretto. Paolo- Anguiflbla heb- 
be per rrioglie Margherita Viiconte figlia di Verceìlino vno de’ 
primi cauaglieti di Milano. Giorgino figlinolo di Oberto Pia- I 
centino , fermatoli in Vicenza fi accasò con Bartolomea Bai- I 
zanella figlia di Bartolomeo da Neuo>Nobile Vicentino. Rie- I 
cardo cauaglier Piacentino hebbe per moglie Coftanza da Ca I 

Conti di %an naie Vedoua di Cefare Gonzaga.- Il conte Pier Bertiardino I 
Paolo. Anguiflbla Dottore dell’vna, ed* altra Legge fu Ambafciadore I 

de’ Piacentini al Romano Pontefice Giulio fecondo : lafciò di I 
fe il conte Nicolò Maria padre del conte Carlo fecondo, che I 

* dalla conteflà IppolitaTedefca generò ¿conti Girolamo,cd I
Alfonfo caùaglieri de’ primi di Piacenzâ  parenti dell’Autore I 
in quarto grado» ‘ . - - I
- Fù il conte Alfonfo di s.Paolo cameriero d’honore, e mag- I 
giordomeo del'Setenifs.Sig.Duca Ottàuio. ‘ Ranuccio il conte I

* fuo figliuolo è nella patria il Terzo Caporione di guerra-.* I 
Quando fcriuea Lorenzo Molinari poifedeano nel Piacentino I 
quefti signori della cafa Anguiflbla feflanta mila Ducati ¿'en
trata Tanno Nell’aggiunta a quell’Iftoria dice Bernardo Ar-

' qiiati: Vhirimi alti) ex bac tlobiliffìmcL fumilia adbuc viutnM
fummis bonari bus, laudeq. digni prue il a funt,tamex Totetisno> 
frigoh(pnot&J»GeorgÌ6:^uàmdeCimafabatTrabano&^â  
%ola ; quos yt enumerare po(jim,otio non abundo, e dopò poc°: 
Eodemmicant fulgore Fractf&us S.Vauli Comes,eìusq Tatruus

* integerr\mii,fpeGattjfimaqiéèyirtutisCarolus% Nella cala de j
. „ Signori

3*b DEL Ljt RÙ2 ÌLTjl'~ b'TTJl£tji.



• jxt
ti<rnorì Arigttirtoli di’ Gazfcoia cuginrdcH’Autore e ft*o par 
libiti anni la Teforarìa della città, l’vitìcio del computile ìAìe 

diaerfi alt» honori di ̂ mohimanto geode a’ potai de* 
Duchi di MilanoContrafièro quelli Signori moke altre atfi- 
„iti co’ marchefî àlkfpin&marchefi Palauicini*marcheiì Mal 
u:cinibanfaierim Àragoni, conti da Lando,conti Sciale onci 
Mandcllî rnarcheff Leccacotui,conti Arĉ Mi>conti del poazo, 
conti Cigale,conti del Verme,conti Maramni, conti Sforzej conti Caraccioii, conti Rolli, marchcfi Paiiari, Nkelli, Batat* 
neri,Tcdefchi,Ronc6a»eri,Vìfcòti,Fontane, Sauclli dallaPor* 
ta, Coppalate dalla Porta , Porte Pugliê  Boflòni, Vifdoraini, 
Br2Ccioforri,Cafati,Borìe>̂ eccamelicfccSPufterieiC*tanij[iMà 
cifoli, Aimi, Marnili,'Ville, Btraghi»Bernardi»Boccaba?iii>Mc- 
cotti ;Roncaroli,Carafì>Roffi di Viuftino,ViuilhdiCrcmafdii, 
Cailoli, Palaftreìli, Bàĝ rocti, Ma?zaiicglic,Ville, Stretti, Jiob-
bùni>Borghi)Zanardi,DoizaniXi;onadochiiMazzaieratiuZiami 
Caiw>Fontamli,Gamprcraoldi,GiudebVpipi, Gra&nam > Ria* 
zob'/alni,Fariièlli,Ardiz2bni>4uBi»Morrelli,Reggiani, ed al* 
tre famiglie Nobili di Piacenza : oltre gli Orfini ai Roma , i 
Biraghi di Mettono» i  dnarchefi di Pegiolo, i Gonzaghe di 
Mantotia, i Fantocci di Bolpgna, i  Beccane. Pauefi»* Lomel- 
linidiGcnoua, i Reuikgqufc, wlìcrrana, i Viftarini di Lodi, gl* 
Afcitati,TreccŴ ondidi*Crotti,Mi»nOÌdii e.Sorghi di Crê  
mona, gli Sforẑ VìilontàiCittadipijGaftiglionwWlerleiCaì*: 
mi, Beolchi,. e M a r i^  Milano, i Giorgi di Pania, i Sanui- 
!̂i,Toccoli,Palauicinx»e Palnti Parmigiani, iBefenzonid Ver« 

demani, i NugaroUi, Oafiolt, ed altri principalid’Italia* ilem1 
d̂ndofi nc’ .Grigioni,SiuzzcrLTedofcbi>Spaĝ li, e Foranee fi 
co’ nfplendenti raggi della Jpj* Nobiltà •, Lo spedale di vŜ Rair 
mondo in Piacenza fò giprepatj;onato 4cgk ̂ S)^di*rcotv 
correndo allapomina del punito ÒW & fa p r- ***'

«Jyj*
[uifloli, Vicario del Pretorio« Gìnrecotn
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tm± Rfetro VifdomiaiCtttìadoca> Bartolomeo Cotombijk 
B̂ «(ëtike|tt‘PuAeri% Gentiihuoniim di Piacenza > hebbe l ag. 
g*gaièwf atisaafa Aiymifola <k i signori* Bartolomeo £
côte cauagliero;GiQai!im*côtc diPrédocra ‘. Gioanni del côte
Buttandone côte diMotitesanto «-Ricardo del cauaglieroVgo 
Km»-» Bftrcolomeo del fu AatomaoiGioanni del già Antonio : 
Tomaio, è Lanriloctô del cauagiiero Bernardo : Rizardo del 
già «Lancilotto ; .& Rwxardino ,  che iu del già sig. Giuliano : 
capidellafaini§Ua-dc Nobili AngwiToli di Piacenza. H'il pri- 
uilegio di limile tenore » CoH(ìderantcs maxime ex mm Vit* 
tutes}sét benemerita Stabilii y iti Ioannis de Rjuerijs de Tidut 
filij Domini Bartbòiomti: &  qaàm fdllicitus, &  indeftfìu 
femper fuit» &  diutiüs extfiat prò ipfit Kobtkbus dtiAngtifa 
lis} typrùàdnferualHhK$&augcndmtórumdtòwàti& bonàrifaei 
prattoitientijs, <àr bvnoTantijs,ac? iunfdiSbnibus »e^prarofo 
finis ditta domui/fuioiii*, ¿jr parentele NI obli rum ile vfniHtfr 
fotti *> ̂ iffittanttsq. iuta ineegcrritmtm amore#* xìrporam i» 
tèffionéfn cm  fuW tonffidare:cum ex ipfà tega nasone iter1 
facienti ynufouifoi ben efacereìe n tarar». ac fit ad ani entra oHb 
gatus.&À Spoht*'.& expert a fetenti^ frettanti conflituemtt 
iitcòtpOràutrunt»& creèuérunt»&fatiunt, confUtHwe,imtf* 
fine. de dredfit ? &  proni meliùs diti, defitti pttfi,
etindem loannemprafemétn, bertgfiìi ad libere » wluHtattivt 
acceptant èet»déì& in doniti & f4fitil i*tàC parentela iffitómHo 
bihimdt jtngni0 {isyr prò fe%&def'ècüdeHtèbusfui* » Ita fi** 
dèm,ac tapter tin'dl&us IoànncSy& dèfeendentes fui de tutti 
fiat, &  hibtiMÌkVl intètttgantuHdC refuteHtûr dédèthti&fe 
rentéld K obilbm dële nguijfotis j &  perinde ac fi fi otiti ò  eri• 
gfnàlii foret de éittà domd> fomiti*» &  parértela p  & fit {>»/• 
fijhtfaz ÇaiMUfo VòcpKtiGr Hûmihar*^hg*fd%&>ftii &  iti*
a lis ì Wdefowififigniàs &elintïiùm) feu tjptériesietfii 

in feu Hiuréart itfòirtn : amniacj. alia, cfrfingala diteti 
dt fatbre : fiéttotà gamtere ómni titbìlitatt* todncrci f  rarefi' 
fitta p*deTrttiéèffci&commodkiétibus, qui bus cèeterinaturai*' 
ttè ÈXifitptts tic IliBa dontóà extti itati * &  ùffÉindrqpefit^» 
k m r * n f>i 'lì‘> \  1 *' ’ •' ' » >0,‘ ' • ‘ ‘ •; % J J.
•rjm i^ é Ìb itó te  ta«w mmaWfinrHg® P

W ótó^ò'àttó® é t  fiprtnw»»
to



^elrfe i;Eccel<m£f& w$Sfm.
/THioiŜ- ampltjjimo parim Q K tt& ^tttt Mégni-
¿¡D Jtm i* Viû iìo «¿¡¿a
cittì di Crem onà> ip le n d m iflin iaiiiciA ie iA iB ^  
con Bianca Palankiiiaxie’ signori; diM ofrtipelJj fu# moglie ^  
mVenezia il C lariifim o ¡N ico lò  iigiiuólo del nobile M^riì^d,, 
cauigfieri di origine P iacen tin i, JUi q u e lla  nofrdifiìm£),c po
lite calato con pregiatiflìm igitoli £4ptiQ, m f e n i^ ^ q ^ q  ̂ tej 
ao,che tutti glU ftorìci Italiani ; e fra i Giuresoja&Ìti $ p q g io

coni. 145« Il Pfotì-coof. 87,̂ 11 Peregrini decifo#iT Ààflréa 
Fichineo i»b.̂ cpta£& JirMepoq&i.j*} pî Jpflgbi j ,ed
duiionumerabdî j •« ; . , r , 7

•. Sjjcde l’arma M  sjgnpri
dc’iamcfi, fifténiJ Â oî bAfViiiza§hì>> ̂ ip ^ i^ o j^  
ÀlbertbAuQgari* J&̂ bari,Bojid«i*ieri »
BoiinùBeaibii Beoctó̂ ftetnarclik Boni* Baffoni» B̂ .zqòb 
Bruni, Boldtì, B̂ lbiirfBafbi/'BaiàdjW>Batoay*Bâ Bel̂ gpi, 
Bcntiuogli, BaCegi.Bat tagliâ  Bitfoajdeghi» C$ntarii)i * C#p#li, 
Comari,CapellijCi>nàiÌinieriiCaFbi,Coppia Garai|pgifpiura- 
nî o^^odiùC î̂ r^Gaiiallijî itfbCpr^z^a^papt̂ r  ̂
(^u^^alcTg^oJBTÀlaj^^ 
<iifaaitttbDQni,Ddfini,EcÌ!zî  
fahcfbfarrijFî elkGiQtgû  ̂
toni, Gradeaigfrb GaOrì, G rid ìi,
Sria l̂^redaiii»I^oubtczfiypp^aii(giMiÌ^Wl|Pî  ̂
afliitolinijMorefìabMolinb̂  ̂

tellijMòrbMidbelbMcmb Maazzi

M*nÌQcìigM̂ azoribMfe$ràjN̂
li> O rlò, Pifilni^ P d d li^ E e & iiP a ^ a U g h y ^ iÌU a i^ W q iifP ^ z f*
manî Pariit̂ Pten̂ arinijiPdaAÙ̂ b'Ostini,̂ qtìpre,Renicn, 
^̂ icri.Riuâ Riiiiiû Sw âriSalqworû utóirianî agre-
J^emitecobiSai;ô àoiaSpataf9 ia,TiwVÌfaniiTi?p̂ lj!̂ ronÌ>papera, Veudrammî iHWiMrî V̂ t̂ ŶittHn̂ t̂̂ 3̂1̂

T«m prmcipaliflitni &  qi^$4FM*|p>» ÌW ih ̂ ¿ Q ,



fendo nata Chriftiana f̂ecura da qiial £ vogliâ , benché n*. 
«6mo giogo* di femitù jtion hd giamai cangiato>o Religione 
deito ; priuilegijcheaccoppiati non veggonii in altea,bcnci* 
famofa,e portènto Republica ; E* la Città di Vinegia,cl3 cui t0 
parlo,lo fchermo , ed il refugio ‘di tutta il Chriftianefmo. u 
>eflà ancora ftvagheggia l’imtnagine deU’atica Italiana Liberti 
Signoreggia molti Ducati,e Regni ; per li quali meritano! h'0 
biii dt ̂ itellaifèndo figliuoli dii sìgràde Reina jl titolo di Prcn* 
cipe :J II tfroge ¿beffa hd gli ornamenti Regij ; iìede tra Por. 
porati senatori il valore di cui pollo dir che pareggi alla vir. 
ni dv gli antichi Romani. Tralafcierò i più antichi co' Sere* 
niilitnt Preneipi di cifa Anafeila,Tegliana,Hipatia> Comico. 
la,Leone>Fabrieiaca, Menegatia» GalbaiaiAntcnoreâ artici- 

, patia,Tradonica.»Candiaiu,Tribuna, Orfeola>Mciiiaj Centi* 
y  nièd;JF?abanica »Còntarkia »Seltia. Pagherà »hfcchdeJokmflyM0 

rèifiùa ¿Zktt̂ a ,MaftrQp4erovDqc|òla.Tigpola>Zeru .GraArniô

*%4 //ÒBIlTvi* tÌtT U X ìM

’l >
’Georgia, Deliina,)Geiià a>VcnieraÌ Stenâ Moccnig*, 
T cacata, N4alip̂ rirM ô d̂ onâ Marcel̂ SOtazai.MQccnigi, 
*Vendfarnma., Barbarì»a,i Edreda'na>Grimaiia, Grìcta ,. Landa, 
•DohatWT r iuifana,PrioH,Ponte> C igogna, Abbate >e iìmili; 
dalli: quali* non ahrimente>che dall’antica Athenê fcirono 
'eziandio perfonaggi flluftriflimiper dignità Eccleiìâ ithê er 

« hbnoriddla Rcpublica;oer artrhnlstar̂ eper letifere, xjuiui 
'fonb̂ àncorà fioritt Eminenti perfonaggi di famiglia Otrobu* 
nè̂ imccftb̂ AiCafdî othaciAtilJedoiinê euaazanUloffi, 

'Î r̂iiDÒgiiòitt̂ aftiyTorr̂ VichijVianelHjyÌenrnî dQk*
ti,Stdlk̂ TiWbofcò̂ oraténti,Aiirelij,PiRoràni>LafiiCamiza>
Piam̂ iù̂ FinietdbRocoailiardanijTahtî ellegrinî ihòiijBol* 
'lahijèdfiftfrfe' oâ Js che furo fdidifime midri chfamafihcroi; 
•per IO fcutfhfràafe1 fichaimÔ refeiEftiaité al pari«delle.più rignìt- 
Scuoti &£$(**' Canta dii quefogicnrìoiìffimapatria Celio Ma
gno dotdrtihio Poeta, 8tSegrctariùr del Cotìicglio di.Diecc» 

gitici TùfoUtÌltra iaiU’annii retti, - : ‘
Bine focali a ne or, Ktrpne munta *'À ;
/« %cgalTi&ant\h e thntrabil foggia»
'* i i n c i  é'<Ju6i lu t it i  v e g g io ' ’ < ;  c , 5̂  1

Ifoftt'. téèfodìr la faina aferitta- >lil'
J "*-v- > m. - 1oh:, al *. • j  U
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"tU  K % *z W *  * ■ >»». C-m i,
?: : */f le tempere *kt*i fiat* pernii

- Glòria del Mar, del Ciet diletta folta * :
► : , Onde può dir tbi4riì&a al vèr le ciglia+

_ Che l'occafo di Hpjna' aperfeVotto !• .
De latita luce > e m te rtforfe il grido z 

v « Zebe l'eterno dentro attuo Lido» - :*
. * Tutto il piè bel de glt altri Imperi aceolfe»
V Quindi ornar de’ tuoi raggi il mondo votfe
Baftareooe per eternare i pregi dell’Adriatico la penna d’oro 
¿eli’ilJuftrifs. Gioinni Francefilo Loredaniy Oratore di nobil 
«rido, ornamento delle mufe Tofcane : Il valore del prode ca
ntano Andrea Vendramiaî  fighe deU’IUaftrift, Nicolò Pro- -
aratore digniifimo di San Marco : le fingolari virttì di Marco 
Antonio Morofini ,- Nicolò Contarmi,¿Girolamo Bragadini , 
Zaccaria Salomoni,& Monfìg.Erizo Abbate Primicerio di San, (* 
Marco Nipote del Sereni£s.di Vinegiaiperfonaggi de’noftridì; .1 ;v 
non inferiori di merco a quegli heroi» che fonò con più felici ‘ 
inchioda fùronocclebrati nelle più antiche Hiftorio (
■v; í 1-* \ ** *v- i.  ̂tf u’ ( I- ; / » f > *

mt
«• i Hi colo Barbar ìgQt & Manco Trionfano » / \

% i ? *»
K j t l L B i 'A Z t Q t l E  Q T T A r j t .

(. 1 !

/'> ' r • t f < í
Elfoccaiò della Romana grandezza , sù l'Adriatico C JT  
riforfe la Veneziana República. E* Fenice de* Mari; P«»« 
che nelle ceneri delVanticO valoreje libertà ¿’Italia, vine& 

d rinuouò nei ; feliciifimd giorno driTincarhaziorìe di Gicsù 
Chrifto r perche5.fi come hdbbc affiora principio la libertà 
«J mondo, ella così doñearle topre-libera* Tempre intatta,«
J?*k mantenerli*. Perfeuerâ già tantifecoli? eà argométafi 
feper durare fin'alla fin deìmondo x pofciache è governata 
, ! Amore. Lvnione è quella,che conferita gli stati: E,fe 

guidone delle lingue refe vana la fabrica delTaltiilìma Ton*
¡J.*“ tabelle tanto più* la diuifione ddla volontà diífoJuerá 
f1 imperi y Racconta Plinio > chopèr grande che fia la pietra 
l0,‘c intiera fi getta all’acqua j non cal* «1 fondo ,* fe dmifa>

s'attuffa.



Veggafi Mtf.

B M À M
'■- s’attuflfà. Gli animi vnki-foii vtramante le colonnella Fertnez. 

za » c’I foftegno delidi Rìepublichc**,, t « > : v . , •  > -..
Dall'Oceano ’nacque ¿a, Dea*!'Amerei * D.ali’Oceano s'e 

inalzata alle stelle quella Citta d’Amore, Tempio della Con 
cordia , simulacro di Paco. . * - . ; t

Città veramente per natura miracolola, per Cito inefpugn3. 
bile, per tèiòri potente, formidabile per impero ; $c per virtù 
emulatrice dell'antica Athenc. Plebe induftriofa, popolo cj- 
uite«ciiriitd nobile,Nobiltà letterata ; Senato di gran Frencipi, 
e Rè.. Toghe armate, armi togate, Religione san ri Alma, fe
deltà incorrotta., fegretezza impenetrabile , coniglio mcfpu- 

" ' gnabilc ; vecchiezza nel rifoluere,, giouanezza neU’efcquire. 
Grill, tìb,4. Animi ingenui, benigni afpctti ì decoro affabile , gtauità coi- 

tc&.Quiuilc Graziê quantunque vergini,fono fempi£-tc$ódc.
• GiurarebbeFAttrichitàrche qucllondedehAdiàaticocon 

Gaufr.ntl li- meranigliofo concorfocangiate m prezioiìdìmi iqai?ni*daì- 
bro Prtdtgìo- l’Jnduftria delDio Nettanobaueflero prefo forma dî upcrf» 
f™ Q̂ f,a’rj Palazzi: pofda che quello Nume intridiàdo all’orgogliojp do- 
Tbu?U"io ° minio del fratello, che vantaua fopra la terra il fixo nobile Im- 
Regu ù bri- pero nelt’oflequio de gli Huomini, per dimoftrarfi anc egli di 
Jìtantfs.con. nonminor grande zza,volle ci& Con vn foìo efempio della Mi-| 
filtam «re. r acolo fa V megia': óbùafza iFfuonome fopra- tutte Pàltre Cittàrj 

Dallo ftuporè pigliano la ragione cotali fauole,che ponno fo
le foftenece di portento sì grandmi Verità # Attefo, che con 
altrcTgii non poteuano,che con diuino Impero>quei flutti ir 

, *; ’ donati ferpire alla bellezza di quelfam^o, e maeftofo sito;
v. .< Auanza cotefte meraniglic ramioiziaàfluiolabiled̂ Îlki

" ilrilììmi NICOLO! BARBARICO, &,MARCO|TRiVI 
SANO. Miracoli ;di,quello secolo. ¡Qli »¿ti ̂ rcgidellc lor 
virtù fono tanto falitb efce ¿’fonidi* mede ifajtAi’hi perduto 
traccia : & eflendo più attia rendere ammirazione, che bili 
gnofi di riceuer loda» confondono cbi.gli ammira, all 
chi gli honoraiconfolano chi li cckbra : fatti' di già ftoporf a 
ogni virtuofo, ed cleuato indegno. Ogni vn rauuifa gli.an' 
loro, o come glorie de gli sforzi della Natura ò conle gcav 
me de i Tefori difpenitti *dal Ciclo. ConfeiTo, che fc ali»0 
maritò mai dìeifcrc in alto con ampie, e verufime lodi foli*
nato c quriJa, qucfta coppia d’Amici, le di dui chiare glorfono

3 *
- \



fono tanto poggiate nei^olS^ògni «ftw*a^. r.«
E’ vero, che m ognitempo* iti ogst luogo ¿fi fono riftrousti 

\rnici : degni pter la Loro virtù dicfiìwe<e4«bi«i dalle " * fì 9 1

tc penne di quell ètaTali Creile con Piladt̂ Scipione con Quid. % de
IcfiOjCon Pitia Damone.,& Terenzio confitto Eglino eoi* 
vn’atto folo di non £raulat* amicizia (♦  quello for/c ancora Mtnair. a 
mcn perfetto di quello de* noftri Eroi ) iamuâ cqiiìilaio il d*
ntolo di veri A m i c i \  . Aw,c' ^
Nome veramente, celefte e sagtoiàuto. Mi Dio , ■ -  ■

0 quat dolcetta apporta., o qUdit diletti - . s . fiim* atii*'
Quel gentil nodô santo. . i:’ <■„ -, =. ; ' h *** Sf*u
Che Jlringedttvnvoler dinerfiaffetti. ■ V  )

H1 l’a m ic iz ia  vna comunanza d i  /piriti > deriuante 4 i  reci
proco Amore : la quale non da lunghezza danni., non da di* 
ilanza de’ luoghi., non da altezza di montij,non da feticcio co» 
traria fortunaj  e meno d’altro fiero accidente, fi piu>dHiidere.
Dice ilPadre sant’Agoftino Jmtcitia ¿terna eftvjf%*erjnejt. d̂ AmÌ̂ iia,
F la vera amicizia mifurata con la durata dclFEtethitcL Hd in- fi tn genuini 
fegnato il Filofofo efifer cofa totalmente impoflibile.,che tra efìiUudepuf 
due veri amici po/Ta nafeer difeordia imperò che tutta ila l’a- cuìum- 
micizia neH’indiuiduo j.&moralmefite parlando 3 fd di due vn 
foto ipirita. ' Vi fù perciò chi fcri/fe* molto dottamenterche dtUff x’™e 
fimorc è vn gran mago¿.& sd mutane i trauagJi in delizie. So- a mie. 
lena dire il diurno Platone ¿ che: l'amico /incero era vno fpec- Patin i»con 
chiodi] quale fi trasforma’tutto neirimmagine altrui.. Vuole 
quanto egli vuole.. Accetta quanto gli aggrada«*. Gradifce ‘
quanto difpono./ ‘ ! .
Dipende l’amicizia del Barbaricoverfo delTriuifano dai*- 

quellamorê che santo d̂ fideriaditèÌigi6f*vnionc:che tutto 
'̂ trasforma neiràmatot Ìfid Oggetti) .• Da quell’amore ¿.ch’i  1 
’̂oiicqtiio dellajirtUjpronieneFàhiitizia del Tritìifano verfo 

^1 Barbarigo. EVvna catena dòrô efie vnifee co dolci filmo 
■‘Odòi loro cuori. Vn nodo jcHèfoJo pud dall-irtuida Parca 
J-jfct rccifo in terra > per vniriì maggiormente nel Cièlo. Tra 

ammira vna tràlmutazionc di mori¿Vn’vniotìe perfetta di 
Joltrij vna fimili'didin'è di virtù, Vtt’l&MtM ihdìuifibilc di giut 

c vna reàle conformìtd diWuìrfc. ito fi ao
•  ̂con vna frequenza d’atti., tòh vna lunga iiperiehzâ on

' vn

' »»
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vn conrinottaéo amore • fitawmiQ fcioccaquella fìnta amici
zia A che naGse era pcrTooe d*fi*renridi comuni.,eli volontà

Prauerk. 14, Bngiife« ac’ AtXMMclM ioSpirto »auto : yimicus fiultorunt fini 
. lis>ajjiciet*r» Non può fare,che non ff abbmggia chi accoglie

- in fono vn’acc«fe*arboHe.Non può farê che no retti ferjtô |„
■ HUJttitaawateabbracfiavnarruotata ipada, vnacuto coltello, 

t j v .  j t .  ^VMlwreggiaro ne’ Ìocprimjaoni queftidue EROI.(dirci 
Principia dii VwZ di più̂  Te di più folle lecito) l’honorato difegno di così 
l'̂ imietuta degna fobrica:: aucot fanciulli s’vniro entrambi d’animosi 
** volere ; & contino^o/eppre có atti,veraniente degniiimu
fino! l9m de* lor natali , fin’aH’età più gtaue.v Panie all’vno per fcruieio 

dellaltro perdita a Hai leggiera, le fàcoltù î honorî i tógiunti, 
la vita,te dignità ilprezzate. Sopra di ciò hanno i primi scrii- 
toridi quello AOfc# secolo, qpp diueriì difeorfi afeticato Jc 
loro dotte penuO *• Era i molti rEruditils. D.Euigi Manzini 

, Monaco.Vliuetanô  fregio degniflìmo di quel (agro-cocpUo,
; ed honor̂ to tìglio della gran madre de gli studi, Bologna», ;
* hi datora diuedere con cagioni efficaci 3 c’hora; per breujtà 
tralafcio in quelli fogli ; conapjiel ilio trionfo non può vantare 
la C A RITA* (fra Trofei della Terra} ilpiùjnlìgne de’Co. 
ftorolAmmi. !*.yT ■.*•* - •*;.*- r

V *  , ) Parea allaffafcinato giudicio del Sig. Marco, che per nò tra-
, -, Ugnare da fuoi vguatì (quelli è il carattere,onde indelebilméte

' ' * < * và fegnata l’età, fiorita ) douefle impiegare le proprie renàte
; : ‘ in pompe.,in.guerrvngiuochUnlulfi,in paflàtempL Paifan-

V . f do ei dunque a briglia (ciotta* con molto fcapito delle fu e fa
coltà, per sì dannofa carriera vicino alla mina,al precipizio: 
fò con pròghi,e jjtò lagripie arreilato nel corfo dal fuo fedele*

S. Aug lìb. 6. jimicuf vittwdifamentum scriuc il grande Agoftino. Il Bar* de Ciui$.Det barigo aggiunte alle parole Ì fatti; .rimettendolo ogni qualun
que credito,cftui\ea convello lui ; e delproprio arricchendolo 

gutn8 u, f. quali al pari di pria. Auuerà la sentenza dì Qiiiatiliano. Con 
la vera amiciziajnoiv Ìogĝ orna la, Pouertà . Ella è vn teforo, 

Ucclefb « che non h£ contrapefo corrifpondente. jimicus,fdelisftote- 15 {(io fortis* \yqui iwuenit illuni, ùnte ni t tbefaurum • tion dffl* fonderne aurìi& ar&nti contro.boniutemfidei jllius* Qucitc 
Tono paròle dell *ncr eafa Sapienza ama sì degna moneta non

ite WH?««i1?10“ *- •: ! : ; V ’ ? ‘“ - Era
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£tì fintai o imperfetta 1 amicizia di Quel gran ricco con vn‘ Ptrai¿, ;« 
altro ino Ito poucro ; onde dille vn. Filologo : Cur il io  diutte $*, ’rì,n tcm.

er eft ? Riconofceua il Si|.Nicolò,che lamico gii giunto 1 x*9% lf' 
i vn Angeliea'emenda de partati diletti fcorgea có l’ifperienza 
ri felice Tennero della Virtù. Hauea capara della fua fedeltà, 
t ad fio amore, regio, inuiòlato ; fiufcerato, dirò, e impa-

H auea, i’ dico , il Sig.Marco difprezzato quei gradi della», • 
República,in cui polfedeua gran parte,e fi potea promettere, 
col umore de’ fuoi, molto di più. Hauea pofto in no cale ogni 
hiitc’re,ogm bene,la vita propria ; impugnando la difefa deli’in 
nocente Amico , a grauiifimo torto calonniato. L’impugnò 
contra de’ Senatori,- de* cauaglieri grandi,e de’ propri parenti. ( • *
Non perdonò a fatiche a fudori, a franagli: fin’allo fpargi- 
mento del proprio (àngue ; per far conofcere (come poi fi co
nobbe, la Iddio mercè) il candore, la fedeltà, e virtù del Bar- qloff. fi ini. 
barilo. £d’ io quando nóhaueffi altra proua della loro bontà, Utgcuift.jfl 
cd innocenza ; quefta folo dell’Amicizia mi renderebbe pago. verb tr 
Dille ?ii Cicerone : H o c prim um  f • n tio , n ifi in  bonis a m  c it i am fyn!f ,
tfje non pope* Aurelio Camodoro : V e ra  arm enia  tantum  ma conu,moral, 
tt) hkos on tu r in te r  m e li ores p ro fic it, in te r  Optimos confuma- s.tbrtjofi m  
tur. il mio P.Agoftino : u im ic it ia  in  m alo efie  non p o u ft ,.In  <p* <** Pbtitp. 
iomma : non è vera amicizia,che non hà il fondamento della g£¡‘Ve(¡ an 
w::u. La perfetta amicizia è famigliare di Dio > ed è vn dono nqiea°lé.o, 
tino del Cielo. Volle per tanto Fedro, che qoefto amorq, c.\4 lA.is. 
foli; vn Dio, appo gli huomini, e Dei» di gran potenza. Dìpeà c, }6.
ParTienide, ch’ei nacque prima diquai’altra fi forte Deità.. 4 *’** 
Fittagora il Pia centina • ammaeftraua i difcepoli fra tutte l’al- a¿( 
tre vitti! ad incontrar la morte per difcfa-de’ loro amici. Stimò ¿
Platone, infuperabile quell ’esercito,oh’è comporto d’A manti; tbpor »)»«.
- IlSig.Nicolo, per diriiaftrare jquantso?conto fàcefle del fiio p.u.cè/»<Mj 
fwele : oltre -di batterli fatto libero ¿cohcvraa carta di-generai 
t’to.ura ,il difpendioxii qualunque ÌMÓhaMere ) lafciollo ap- 
prcífo, per teítamento, herede-di»feicento Ducati d’entrataJ 
Unno inon potédo di piiiipcr le leggi della fiia patria. Dipoi.

r̂ahrarò d’ogni fua facoltàiesziandio dopò morte, aflbiuto 
°mmiiVario, e .Tutore libero,jeii»dipendente di cinque lue 

Scuole,eoa efcludene, pgai ftfètJO.perenta»pd altro amico. 
i - *• . ■ T t Ha
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SS o DELLA NOBI LTÀ t í  I TALI A,
- y  ■ m Ha il mede fimo fatto verfò del Barbàrigo il Triuifano, ar- 
' teponendoloadognifuoparentela gli fteflìfratelli. E'

Trouerb.it, tenzadichi non pao errare : Pir amieabiiis ad Societatem «¡4.
gis amicus etti» quàm frater • Si leggono iteflamcntiloro tra
dotti in quali tutte le lingue* che fono vfate da i popoli d’Eu
ropa * Da quei fi fcorgê qual dellVno*" dell’altro fia il 

FtànÀnvux lare amoro. Portò opinione Platone ; che il verone ardente 
Ylaton, amore cbnfilleflc nel moriri’aninu innamorata, nel corpo J

ch’ellainforma^erviuere nellanimajonde ama.Tale è qnellaj 
' delTriuifano> che conofcendofi tanto beneficato dall’amico

quali morto a fe ftelfo, per far palefe al mondo l’altrui virtù. 
‘D.Luigi Mà non fiarrofsì di condannar fe Hello j manifefiandoj dico, nel 
1¡"¡ l-C'fel 9 proprio teftamento lo iiato de iuoiintereflLforfe tenuto pe 

più felice gli errori della fua giouinezza forle ilimata per pii 
compofta; la quantità de’iiioihaueri forfecreduta per più a- 

, \ giata : oltre l’eilerfi (per maggior gloria del Barbarigo)dichiai 
: ; . ' j. rato nelle filie trauersìe dai fratelli medefimi abbandonato»

* • * ' dall’amico folo cortefemente raccolto Acome vnico benda
 ̂ : ' ; : * tore : con altre circonftanze (dice il Padre Manzini)in eflremi 

. , pericolofe ; le quali fogliono per lo più occùltaifi fino all;
propria cofcienza * acciò che pofeia ufapute non fie n o . Ecci 
ü collante affetto di quelli Eroi Ache in cofpetto deH’vniuerii 
appaiefano con quella azione > degna d’animi così grandi 
lor fede immutabile^ l’armonìa della lor volontà ► 1 - • 

Velia fagra dmaonia>dicnüo parlo*non éndice Plutarcoj 
come la Mulìca.*nella quale fi forma il foaue concenti 

da vn concerto di voci diflomiglianti. Ella richiedi 
fomiglianza di coítumi, vniiormità di fnono_,e di volere. A ti 
iliono ben corrifpofe* anco con le parole* al Triuifano amie» 
il Barbarigo Eroe jl’accolfe nella propria càlà*e fon molti ai 
ni> che fra di loroièvnafcomunanzà di ritiere* di facoltà • frc| 
intagliare in marmo fopea delfuo Palàgio di Campò s.Pictri 
Villa del Padouano^daue per molto tempo è illorioggiorw 
l’Arma di fua Famiglia inquartata di modo con quella celi 
mico,che quella alla di luimoilra'di-'elfere fuperiore : h iott| 
di effe ifcolpì quefio Elògio a caratteri d’oro. ;

r : ) . Ego tiicotaus Bnrbadicus q* Laurent tj * ‘
- à Jútfeo Ttiuifano ti. Dominici 

il > t yitami

■\ V

c a t . iit ,
rPlutar.de a. 
m id i mule.
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o h e  v u u  c a v .n u
yitam» Honorem, Gloriar» acceptam refoto. 

£t quid potè# bomini dari Maini 
quàm FittiMonoti Gloriai 

Ideo tnt ilio nubi femppr Deus •*. ̂ i • • i *-t f * *«» - ~ '   - ^  - — w »1* , , F
. '¿I Deiti Terrena,di cui fembra adornata la lineerà ami- 

r* Tali Ibmò Dione elicgli antichi amici cotanto celebrati d;ow. Ckrìf% 
Ĝeatilernao. liempi tilt Semidei (dice egli) omnibus di et.8«. de i».
¡ f i »  O reftes,&  T ila d o & T b t fe u s > & T e r it b o u s » A c h ilia *  &  srtdulitatc. 

pL/kì* Altrijper tantijfècoli, fedeli amici non raccontale 
Lib: de’ quali, ritronandofi iolamente memoria ne’ fauo- 
P̂oeti, pur fi può dubitare. Ed egli fteflo dubitando fog- c 

q it ó c i.Ftq u is ctu m  batic de bis opiniontm  concedat veram  ì . ; '  ' •
Ŝuppoito adunque* che lavoro amicizia folle vera, infe- ■ ■ .

Mamfeiium tamenforet tresf ilasfuijfe amicitias in fan * p. SectJ Ld- 
9ltprt quanto Solerti fapiùs dicas defccific.O Tariffimi efempi riltt.ntll bog* 
a perfetta amicizia ; tre fole per. tanti fecoli ! Più fouente fi è *• di- 
¿ ro eccliflato l’occhio del Cielo., cd ofeurati i bei raggi di '
Febo; che vna vera amiciziai Ma come potrà prouarfi vera 
auella di Orelte, forfennato,e confeguentemente incapace di 
piccato, o di merto ? come vera quella de gli altri cóprouata 
parafo l’atto ? E1 vn’habito l’amicizia ; che, come dice il mio ^ . 
gran Porporato Girolamo, per molto tempo fi cerca; nè mai j^<4 ¿¡Mie. 
tori: fi acquifta ; od a pena acqui fiato fi tralascia .
Ralfomigliafi adunque,  nè fenza gran ragione, il'vero aulir

lo il SOLE . Non tanto perdi è srraroje folo* detto nel gre** 
co Apolline, quali che fenza parnouero fine multitudinc « Mi 
molto più per li fuoirarieffetti«Raggirali ei dicontinouo, no 
nconofee quiete,non mai inuecchia, fi conforma a gli aipétci 
è congiunti Pianeti ; rifcalda quanto comportano ì legni del 
tahcQipcr cuiei paflà ; tutto rifplende j quàtopiù ¿inatto 
fido tanto piu gipua . Costai, fedele amico,inalzato quanto , , .

egli èĵ à tanto beneficî nSàggiori'aliìiQ dilittQ. ; t(ittQ_àì- y, , 
di luce> arde dumose* p fi ¿Qiìfcftfià a l filò  A d  Afifio

!®5 C» non è mai fianco, non perdona a fatiche • E' raro,è l 
. : Patelle \Amtit multi,ami cui rumo, E 'f b lO ie S o le c p c r d it  ^ m|C< 

tiCMaefcnipio,doiie fcrilfe Teofrafio • cheamiciziapcrnft  ̂ yannô vol. 
0 Q»n ovìì,o di rado fi nuò trouared* .Così, vn’altro filofotò 3 nui^tt 
tìa*fcukifenslniomiofpfletottotìa^iziwwa^1» ««'•»•»»•*»

T t 2 F
\
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»
» dire perciò l’amicizia dTioggidì cfiere più imper+ettâ chc mai* 

& l’amore,, e l’vnionej e la buona intelligenza de gli huomioj 
effer più rada in Quello,Che ne gli andati secoli • .

:* • Ma che dici© ì E’ più che sole la perfetta amicizia. Sono» 
. < ftioi raggi molto più nectflàri alla ciuile conuerfazionc, in cui 

pofe l’antica filofofìa ( eflendo prillaci quella luce >che ci 
penetrare grincorruttibili piaceri del Paradifò ) ogniLumana 
feliciti : che alla feconditi della terra que'del primo Pianeta, 

*• che quali iimulacr© d’iddio le lite grazie difthbudce per tutto. 
CW/ó/f.i sd jimkutluce bfaÌKatn<Uor% dice la Bocca d’oro ; Vn vero ami* 
TbijJ'C. i. più haureobe guata la caduta del solê che dell’amico. Gli
. 1 ■ ’ fembrarebbe men grèue il caminar fra le tenebrejeh’dfer lon-
F.p«è. Am». tano dal fuo fedele « Il sole fi diparte tal volta ; lafcia il noitro 
m  ft r . hemifpero : l’amicizia non mai. La perfetta amicizia non vuole
«. T*roi,& amore Eclitico: non piace>che come sole camini per IcEcct 

** °* tica t perche giungendo il sole nel Zenit¿ch'è la più alta patte,
come da gli A Urologi intendeibinc ontancnte difeendê taueu* 
do limitato il fuo corfo, la Tua falita. Non ricondfcc confini, 
c per alto che faglia,non maidiicéde vn’amore perfetto. Tutti 
volta, fe l’amicizia è SOLE* fi può credere c’habbia il (iio Re« 
gno in Vinegia, ch’è Reina del Mare : mentre fàuoleggiaroi 
Poeti, che li giacefle m grembo dell’amata fu? Aurora. vn 
veramente SOLEqueil* coppia ¿’Eroi* che non lampeggia, 
che chiari (fimi lumi di (ingoiar’ virtù 

Ma è troppo (ciocco paralello il mioper teftiiqonio dello 
Mcrtef.k 14, Spiritosanto « mimico fidali nulla e Sì eomparatiù* 15e non è co* 

nofcmta la virtù Triw&no-Barbariga in terra ,<fia conofciiia 
inCido« Ip Cieloappunto è laiftamui di cotefbt vittùipffl nf- 

SJo.Ckrifof plcndcnce, c piùdegaa dfcl Sede . «(diceChriib*
kom, t.in ep. ìbom&yjjudiìtiurn inhébitap % Ben "è vn Cielo Vinegia f e non 
ad Ibtffak hipari ; Sti ferpra il'Marê he circonda la terra: è inaiata ptf 

fko (òpra de gii Elementi Hi tante stelle,. quante Famial* 
Rluftri;edè vnepilog© della piè antica Nobiki ̂ ’Italia « Ha 
Xante mpatriglie quanti PalapVe Tempi}. Tanti Eroi,qî nQ 
Padri di<qnel Senatô « ■ Tanti TefonVquante sagreRcliqtdc/ 
cocjaiSaao *&irt£mxijSbvccla stttol©infinitode, sàntiK«* 

oqo'B" 's ?T  ligio«»

\ v *

» ì . *< ;
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hgioÌj#chc imitando lVurmóma dell’Krii pinco, celebrano gioo* 
¡¡5 >c notte le lodidd sommoIddio.

tee» v» Outdx bette^c in mescali acque *  ,n , ; • -,
Qniai follice vagheggiar qacfto nume <kl£aimdzia*skW

„yornidi cui hannadefidewto i primi Potjentad̂ fJEuiiopai .
{d s Rè d’Inghùter'ra(atie cui lodi manca fola,quricdcg»otif ■ 
tolo>concciloafiioi maggiori* di Protettore. dcHa ¿ornante 
A poi t olica sedu> le tiene: mi i più degnitefori della fu* Gore» 

Quiui fol dunque ir puô mmicarc Aftro. cosi felice * tciii 
bendai Afpetri feccia la Pronidenza. ¿teina > clp’iilHWfiBna<y> 
l'opacità de cuorihumani *e gli accendano aflìcme ad acco* 
ftariì a Virtù eosi degnai« praticata fedamente nel Ciclo fra 
queiGenij di Pacê *- . v  ' * "*Sale* sé HdévU inuitt»Ter adeguar sàia bilanciai BjgOi 

Cb'è certo »ebrfoggine?, ‘Ver divino preforma' '
. ¿' Armonia de gli Imperi a iìoro tugtgnt^ « :!

&!

t t ì ’ ' *  * l

U\tV1’.' >
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, A(btUmtfx

. . . .  ;Ì Céflt  F,i l*
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1 i
Zù Cafa Colonnefc, ¿ r  Ce fe r in a ■, àmie d tfce fc  dalle 

, ; „ RaUegùc M tlm perp  Ramavo +

• - »  w * r ' . :  i . j t  ' ' " j t f ;*■» f i '  ? ; i

A ’ Duri-colpi di nemica fórtunaiiritrouihomolti>cô ì r̂ TP p.
. molli ,o melenfi ; che perdonototalmente-di fubitq Valorrf Uô  
l’ardire¿eia memoria detta lor dignità« * nonfapend? *uà c>

fvfadi quello, nèTeferriiio di l0” p‘
della fóro riputarioricy* dedito. Akri-raKcoiròggiolì ,e1(itcip 
pidifô KinodimoftfÀfî liéforóaffle ptàdifpìetatrpérciOÌfe 
di auuerfità fi eonfcrm*rio*anii ¿alfe propria grandezza rin

wiotantf
ftimanfi i primi *̂ omrcpti»ópÌit}i teg**5Ktli gouemi 
^•'Sicotrièi). dabitaiùdimflttne’ pdngliè atto diprotlenza : 
to ipenrr w*r̂ laSuridelf̂ cl<rÌ!t»»tanwr.dclle aoftre<foi3 e 
c va'#fetoo<dt *RdigèàiSê ^dsrAiM|v iauuiiirfi oc’ difeftn- ̂
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tur,

ritrouò iieüMichiflima^c f*)trnaifiìàia< f̂ii {;
■ lonítaípoífodmcvüdndata íopratfl boi^^

Valer, «qnrfirì Hrftpirì poñrñtt rielb terra ; Colmiti* afriflinn ¿  ] 
5/./¿-49 biíĉ Usatotoiiau^oiDiiagemmau ̂ ognt Yictù ¡ brogli 
totem d̂ gtandfezjke di gloría*. La done teneuano gli Atbeniei

prefi

f ! " ■

»■V », *»
-*?Lai t J< .■«

lKOgO>
iajctù ir̂ lÉànanoieimoix&il'Coto di chi per Udi£c6 del-
tatti» éiupawiiiia^ua^mribii iusgue#iafciandoiieUe prò;
pm&i^l^ittairiidiigkmoio valorê  »r ' . [ ?... . , , j

■■ -ulHQietofati quei!» ldobd̂ dìma;Fdm̂ lia aon fumario del 
‘ ? Tuoi iauori., nè la natura delle Ine perfezioni*' fùr(modnug* 

. ' gion̂ i lê  e di fangue Roiaaso>e«btMhiatu gkitiofa : apprc-
^ fero ne i tempi ftctìì i documenti deHa fortezzâ  gli ammae- 

,♦ ^  fitamenci delle Virtù. Adetm̂ Biotldâ cheflijCFail'cro il no 
' ** me da Colonna»Caftello nella ftradMattua hnigMficcc miglia

£. Abh defcr. ^  Roma « AhriitiBajdiraèno piUondaftwauteledettero:
d i tali» pagi clie da loro quel luogo folle così chiamato, fendo Metropoli 
181. di tutto |q ftato anticodeilacafa Colonna. Vnpie.di più l’e

rudito Orato rê amnurtìci, 'eh* eglino dà Èrcòle medefimo di- 
/ ' fcendeifcro : i! trai due mcMtì Abila,e Calpe,

l’vno ne* confini della Mauritania , e l’altro nel fine della Spa
gna* alzato duethrflofeC<tfoune in fsgnô hc per,di là più ve
leggiar non lice ; feorfa c’hebbe Tiberìa/e ne venne in Italia;

'l C>\* ' done fdrmatDiìaiPnéiièièodâ a figli* di Ceccdo Prence di giiel 
parfe>íUmawwiifc«®tdc Vgitano,generòalcunifiglji*i 

W , r ñ qwali.^rìirònMàa^làmiglia,portando perimprefa Ja Cotoin
finlailJmperódbNcr^  ̂ fiadóttò 
gito Vlpio;Tr*iaia>,h«tiiiadclU;C  ̂ fojp»®n9o

, .. , dapòAardWrVittoî d̂ ttltibOriln̂  
w * ed:akrigrauñ Anta®} txttprcdafttt$jpnt$ PfiinpÌ9&>c0 

H tinnii. Hmc&iz Xtmàkéi léfpmfnit pAtisi*T»<toW wsj
¿stri* UolnhgannJùrpttm ét C*lmn* MfiPfcfie %pn* 
fiatare eft dprtcptìmmm^>pt ¿exam en fitrtn+m d* dà 
uais * Oc qu* €obmkà bqittiubOhnìCtuuct: ‘
9tbtntbt&*exb0*W&**f*ro * rf$4 vftflKj&iMfannr ñcdtu

pBftitbrè
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Confata* wcbs lp» licfib TMtadolfa nell* • fiia JGtoe&à, *n<H>,
w  cosi ddcc*tc -  #*b tk £m im L F<tm ilu t» C o im M e v $*m f*tU i, '
M » r n » t m g ì^ h é m 4 e,aC^H t<tQ bÌM m ai.'% ^ ^ tìb .p rQ u ti i. „
inf r  ¡putrii aitti q*is>ltgi*att t& a * i/*  silicejfu m  o rigin a » tra* •1 
jHjtalw e*  ItoptrJaU : & ’tem pere T a fib a iis  l l . f u i t  m ultitnj 
fttins. Sottofcriue_dopà tantialtri TanufioCampano anno-, 
uetando tra le maggiori famiglie dcllìli aliale fcra kipiiantidic. fanufM-u 
¿c’ Romani qudla,4 eGodonî ftcoai autorità di Gioinni Se*. > ,
jjoo >il qual fiorì fotteirwaccnzotiyv dc’JRegiftriastìchiifimi 
¿Roma j di Gû lietnaaCardella lùbrico di Papa Martino Vi» 5 i ;  ̂■•
¿1 Timocrate ArieniOjiCd altri tali, per lo cui tciìimonio fi di~ jr/en. iè  *. 
inoltrano i Colonneiìmolto potenti iìn’aii’Impero di Coftan- 
tmo il grande , fconoratidi varij titoli ¿e da non pochi addi- 
mandati Eburni,opeia.Ebur2Ìj:fia VJpio Eburaio ¿.propaga
tore diafa Colonncfe;*, figliodiAlarco VlpioTraiamo.. t ..■/

E‘ fiata L’Imperador.Traianaijéicmplaredi vii vero Pren- otti.tnnì iv 
cipejtoltoneitnco dfelhr-geniàlità* J 3 c:gli DàOmorato,ama- chnfto ¡c o . 
torc diRcligione,prourdo>c rifòlnto nelle azionile ne* danfi- ? .
gli auuedntó,e prùdente - Il timorê :’fiancano i di luifiidditi, « 
inai non iù.fcópagnato dall' amore.:.poiche era figliuolo della 
maefti di'vn gran Signore.,, non. deli* crudeltà di; vn gran Ti- \  
ranno. Sapea egli beniifimo.: come norrè paruto a gliintcR- •. 
denti degno di eiferc vbbidito chinonsàcfercitar modidciìc- • - ■
re amaro .. Opra altrimeqte queljnalauuefìturato,cfie non hi * ‘ « 
mai altrofenio>che il fonia*. ; 1 ... 'j' l> / <:■; : -''j ;
Qoantiitique iìa la guerra vn torrente *che rapifee ogni fc>  ̂T.

ftanza : vn terremoto¿che abbifia ogni podere :.vn tnollroicfic " 
dogni bauere de’ priuati.fi nut re s. vna Voragine, che inghjot- 
tifee gli Staticele Próuincie ¿e i Regni Traiano fece/enzasfpe- 
notabile de’ Romani ¿le' più glonoTe guerre,che ne fian con- 

tc per antica storia - Doue non giungeacon la forza ¿giunge- 
Di con l’ingegno.Non fu però S  colaro¿che afiàfoinati dalla 
Potenza Rendono meontinenté laanano,oueinuaghito è già ' ' " ' 
tpicorfo l’occhio. Solea prima?ricorrere a cadauno de’con- r’
^  di pace,che apparecchiarfì a decidere confanguinofa bat- 
?̂ba le ragioni della Corona Volefiè lddio ¿che dà quello 

idolatra imparafièro i PrcncipiChrifìiani ilmodo del gouer- 
narc Ŝ Stati. iiicono alcuni Autori ¿¿he hancndo cofiitû a

.  * »■>
-
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«i Ptefidtìttbdi corte»<driparfe lo fiocco ¡snudo nella mano.

• * t % * *: ,» a '

nancidcrai/c ¿ngturianencc
Còti-mìo popolo .* Mofe pcrindifcrctoada della faatroppo 
fciocca religione * afpra perfecuiiquc a tutti i proicribri dd 
Vangelo ; Rilegò neU’Armenia vndici mila Qiriftiani del Aio 

. esercito. Raffrenò la rubeUione de gli Ebrei ̂  Sconriflc i Daci, 
e riocuectea’pkdi Decebalalor Rè:. in quella guerra ordinò 

%x Viene ti. anniuerfarìe efequiea* fawfokkai eftiiàttl ed a’ feriti, per. irte- 
68. diesargli, folena compartiré le proprie «<cftimcnta_,. Fecevn
c*rd Barn. pSome fbpra il Danubio. Ridofle l’Aia magna a riuetire 1 A quéi 
ann.io}.tr le de’ Romani : le quali fotto il di lui impero volaronoglori o- 

, ' ferra gli Iberi,Ariìri}>.Pcrfi,Bartei„JA*meni„Babilonij, Arabi,
cColchù Fu atto ogni terreno a produmx rgli allori,per*idor- 
narc il trionfo di sì gcâ JCd&re-». 'Volle per Aicccfloréf:!» 
Adriano,peribnaggio dotriffimo, rigtiuolaidi AdcianjO>fiio cu- 

 ̂gino,chê làfciò il proprio; luogo ad Antonino Piò̂ riglio.ad- 
r doctiatoi, e 'gettiènD . lobbie la .rieflàptatenedttcomqnê Iin*

ptìradoretvî Aurobail JFilofofo,il quale ri elefl* pejrcoiiipî no. 
nell'Impero ¡Lucio* Vero Antonino Aio fratello. Dcgòierò da 
sì gran Padre Commodori lui riglio,dopò ia.(ii cuLmorcc ne 
cancellaro ¿’Romani ogni qualunque memoria dei fuo Impe
ro : forfè che il tempvionpuò fauorir meglio, Attorno sì icc- 
leratoche per. mezó>dell‘t)Wiuionje>̂  •• /' - - ■> *i!

iNon tanto iludiò/FtaiaueuCome fpirito nobile,volonterofo 
di gloria, lafciar di fe degna memoria facendo nattigar fina 

. . Roma co’Jor candidi saffi e ParoleTarfo.; ed-alzado-vniiir
perba Colonna,vi fece d ognintorno fcolpire mtta la mariti 

' Roirijma j nel che io imitarono ancora i succcffori »della ¿i
4 c-uiĵ randcaza anc’hoagidì-nella Città drRoma le Reliquie fi 
ammirano.;: Ma,jconofcendo pofeia rchechi iti efpoftoall in*

- . giurie de ’ tépi non può difenderli daU’ingiuric di quelli „molto
più procurò,che le fuc azioni foriero per Viuerc eternamente 

Traino Im nelle menti de gli huomini. Ricordeuole adunque Gregorio 
per. in /«o{o y Magno della di lui pietà*» amaramente piangendo la ecciti 
dtfslute. ¿’{naperador-sì giuria, che aderendo allalegge de fuoi mag

gio rî r a precipitato in perdizione* ottenne dal Signore all a- 
, niraxdi ooftùi (con messo,t'hoggidi'é còtroucrfo nelle saio* 
le) ricouenoìficuro di ¿aiuto** ’ Priuilcgto rariifima^£ru‘

5



¿ito tixx-0™0 RcllSlofo ̂ omerVcan° ùifefo con elùdenti ra AlpbUiC'uc, 
moni, S confermato con le autoriti delle riuelazioni di Santa Âpokg.'im 
Lattea Sueca, e della Beata Matilde : co’ teftimoni di S. Gio. t,ê en* **• 
Piceno,di Pietrose di Gioannidil'cepoli di S.Gregono,di l,8,‘ 
doanni Lenita , di antichi manuferitti ; di Gottifredo da Vi« * '. » '
tcr{)0,LorenzoSurìo, Gio.Viguerio,Vincenzo Bcllouacenfe,* ‘", ,,J
Tiiippo da Bergamo,S.Vincenzo, sant’Antonino, Alfonfo To- . " «/ 
¿̂ Guglielmo Antifiodorenfe, Clemente Moneliano, Siilo ‘ '
Senenfe,ed altri graui Autori : con la dottrina di san Tomafò - . 
l’Angelico, di Riccardo il Sottile, del Medina, del Menghi, del 
Dottore Nauarro : a i quali aggiunge Confano DuranteSige- coniala i 
bertoantichiffimo Iftonograro. Io tra i Teologi vi aggiunge- s.Sngib.4, 
ròvnDurando Ìplendidilfima stella dell’ordine Predicatorio, 
m’Egidio Romano pur di caia Colonna,vn’Aleflàndro d’Ales, 
dall altri scrittori, il di cui nome folo douerebbe appagare gli , 
faopoli de moderni1 - \ . . •. *
Alai più Eminenti soggeti nella Famiglia loro, Tempre glo- pcufici, « ' 

noia,vantano i Colonnefi: i santi Martiri Sifto,e Marcello Pon Cardinali, 
telici Romani co’ fucceifori loro Adriano III. Stefano VI.Mar êlonntf *, 
tino V. Gli Eminentiflìmi Cardinali Nicolò, Potenziano, Ce- 
{ornano, Attilio, P.Arcadio, Fatidio, Monzio, Herodoto,Vet- cell.'columm 
tuno, Latino, Maiorino,Theobaldo, Raimondo, Manilio,Be- fam. tmppt, 
nedetto,Gioanni, che tolerò molte feiagure per la Fede Qt- ann* 
tolica,c feco dall’Oriente portò a Roma la Colonna di Giesù 
Chnlto. L’altro Gioanni,Alberto,Giacomo,Pietro>Agapito, ciace. invL 
Stefano,P.Paolo,Otho,Gioani III. Profpero, Pompeo,Marco ¡upurif, * 
Antonio, Afcanio, Girolamo hoggi viuente Cardinale di 
sint'Agnefe in Agone,Arciprete del Laterano, Arciuefcouo di 
Bologna Je di cui iingolari virtù con altri offèqui nó credo dc*- 
gemente poterfi riuerire, che con quelli di vn cuore fuifee- 
rco, e di vn modello iìlenzio . Ancorché nelle lodi di così 
Pn Prelato non ardiica inoltrarmi > non è,ch’egli non fìa di 
spretilo valore accompagnato da quella (ingoiare modeftia,
,e r o ’ 3 al mondo. Suole la penna mia tralafciar molti tratti.



IDEILA KOB ILTA ' D*tTALlA.
. . rono fegnata la ftrada dclTImmortalitsl ; per doue egli di «¡4 

' corfo è vicino alla meta bramata : rendédo attonita la mente 
di chi ammira i Tuoi pregi ; & cófùfala lingua di chi li predica. 

ìnTbeat Au Tra i Cardinali pure di Santa Chielà euui chi annotterà il
f# a ̂ Atrìd Egidio Colonna>Arciuefcouo Bituricenfe, difcepolo di s.To- 
Angtl. Co. ’ mafo, Generale dell’Ordine Eremitano; Decano,  Maeftro, 
mtrf. koccfc Lettore,e capo di tutta l’Vniueriìtà di Parigi, grande Oratore, j 

\  Politico Angolare,Filofofo profondiffimo,rariflìmo Teologo.! 
Scrifle in ogni profeflìone volumi di grande ampiezza, c dì 
fomma dottrina., mutando bene fpeffo lo itile, accommodàdS 
alla materia quali Tempre l’elocuzione . Seco non ponno pj 

- . : . reggiariì Gioanni l’Arciuefcouo di Medina," Aleflàndro,Pom
ponio, e quanti altri di caia Colonnefe illuftraro le ftampo J 
Sotto l’Impero di Coftanzo,e Galerio non mancaro a cottila 
Famiglia perfonaggi ben degni de’ lor maggiori : scrifle peri 

GregttrLax.% ciò il Lazzario. tìic Marceüus fuit patria Hpmanus ex tiohil

D.Gabriello quella Illuftrifs. Caia Fece in diuerfi luoghi ricordo fingolarc l 
Fiamma Ca chi fauoreggia la Virtù non può morire fenza immortaliti 1 

Ebbene Torcia la penna dvn Religiofo scrittore; non fa- 
fu* vjme. pendo veramente difeernere , qual ila flato il maggior deiìdd

no ricordo Moniig.Paolo Giouio,ed altri Autori. Alcuni 
,ìte, fai dopò.; paflarono in Germania per la fteiTa cagione, e fabr 

•caro Hennemburgo,di cui molti,e molti anni tennero il Fnl
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jTrife (come fi proua dalle Croniche antiche de* Signori di 
ilranfoit all’anno 899-) Pinro Colonna, ch’è lo fteffo , che 
rMevlcr in idioma Tedefco, il quale fen ritornò ad habitare in 
Roriii * quindi è poi » che Chriftofbro Landini nel commento ,,

Dante afferma la cafa CQlonnefe eflere fiata di origino ,
Ĵlemana—» • ' - - . ;

R‘ At&ello Volterrano,e Francesco Sanfouini fin dellanno CjtV, IL 
500.tanno ricordo di Otho Colonnefe gran soldato. 

v0qiono alcuni,ch’ei fabricaiTe nell’Etruria Littorale Colóna i^T lìk  * 
p/ramofo Caftello. Entrambi, diuidédo sì numerofa fchiatta Fai. Ù iJi 
ae ¿miglie : l’vna de Colonnefi di Ghinazano , l’altra di tal. vii. tmp. 

oìcano, la terza di caftello Colonna appo i Latini,foggiun- 
,on0, che in eifa iìn’alla loro età eran fioriti più di dugento 
troi: tra 1 quali annoueraiio vn Pietro, che ne gli Annali del Baro». é»n. 
Qrd.Baronio ha titolo di Abbate. Qupfti eifendo de’primi 1100.
Cittadini di Roma, difeendente di Valerio Signore di Colóna, pial *»*»** 
Rocca di Papa,eZagarolo,'a perfuafione di Riccardo cote di 
Capotta occupò Caue Terra di Santa Chiefa >e congiunto con 
quei d’Anagni, di Prenefte,Tiuoli,Tufculano, e Sabina, cinfe 
¿’aiiedto Albano : ma, difcacciato pofeia,danneggiò molto le 
campagne Latine. Prouò egli però con quanto difauantaggio 
ridditi pigliano Tarmi contro il loro signore, a benché pro- 
uocati : con quàte difficoltà può il Laico refiftere a quel gra 
Prcncipe, che fendo in terra gran Vicario di Dio sà ben vfare . 
ima, e l’altra spada» a fila elezionê . . ’ "
Patirono i Colonnefi lo fteifo incontro fotto il Pontificato Platin viu 

¿Bonifacio Vili, di cafa Gaeata a lor nemica. Egli canoni- Sontf‘ 
tamente fiì eletto sì dal sagro Conciftoro ; ma raccontano 
Lcuni,che poco degnaméte portofli nel far morire in angufta 
prigione S.Pietro da Morrone,che a di lui perfuafioni haueua 
rinunciate le chiaui delTApoftolo Pietro per ritirarli di nuouo 
illalua folitudine. In vendetta di vn tanto fallo permife Iddio,
51* 1 fuoi nem ici Giacomo,e Pietro Cardinali della cafa Co- cìtecon. in 
,0:iaa> Sciarra lor Zio signore diPrenefte,& capitano di gran vitaeìufdm 
rotazione, Stefano,e Agapito fratelli figliuoli di vn Gioàni, 
ca' iu signore d i Città,e Caftella,dopò varij fucceffi di nemi- ., t' 
fortuna,con l’aiuto di Frància, preualeifero tanto, c hauen- 

pnuato della iua iiippellettile più douiziofa,lo prillarono
V u 2 pow*

J
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pofcià dì liberti : conducendolo a Roma prigionierojdouc ¿1 
cordoglio mori in capo di trenta cinque giorni. Scriuc Batt
ila Platina-» • .......

»  ’ E a quello modo mancò quel Bonifacio , che s'ingegnaua 
j> di porre ne’ cuori de gli Imperadori» de i Rè, de’ Prenc:pi,s, 

delle Nazioni anzi il timore » che la Religione : e che lì ster
zarla di dare a fua volontà i Regnile di torgli : e di cacciare., \ 
di richiamare a fua polla gli huomini. Hebbe incredibile ictc 
dell’oro,che d’ogni parte raccoglieua»nè lì faziaua. Daqucho 
efèmpio debbono tutti i Prencipi Chniliani cosi focolari,co
me Religiofi apprendere di fàpere,nè lìiperba,nè arrogante
mente comandare a’popoli,ed a fudditi loro, come colini u- 
ceua ; II Ciacconio ne parla con maggior nuerenza.

Fu quello Papa, grande statilla,e (omino letterato. Rifo- 
luto ne'Tuoi peniìeri,collante nelle fue elezioni, pronto r.c’ 
liioi confegli : & piò efecutiuo>che loquace. Ed egli è proprio 
di chi tiene Io scettro in pugno hauere la lingua nelle mani.
. Chi la piglia contro il Pontefice ili Tempre sù la perdita : 
pofeia che la potéza de’ Laici nó è vguale a quella della Chic- 
tà> per cui guerreggiano e la Terrai il Cielo. Lo prouò il Re 
di Fràcia ; nè i Colonne!? furo fenza trattagli» ancor che Papa 
Benedetto IX. fi dimoflrafle alla lor Cafa molto fauoreuole. 
.Chi nelle fedizioni fpera di auantaggiare la propria códizione 

> camina fopra vn monte di vetro anzi raflòmiglia quel poco
* ' * auuenturato Mercatante» il quale a bello iludio efpone in tem

. ' " ' ? P° tépeila le proprie merci all’oltraggio dell’onde. Troppo
‘ : ' temerariamente egli fonda tutte le fue foilanze sù traffico si

fallace,che il non lafciarui»dopò la vita, e l’anima, e l’honorc, 
Rimo quell’vfura maggiore, ch’iui.pofTa fperariì.

Sotto il Pontificato di Gioanni X XI. il quale folletto a gli 
honori delia Chiefa gli fteflì figliuoli di Stefano Colonna gii 
nemico di Papa Bonifacio , gouernauafi il popolo Romano 

' j  da Sciarra Colonnefe, il quale cò altri tre cauaglieri Romani» 
r ' come notai! Ciacconio, ouero in di lui vece Stefano folo» in-
nTto'd ¡cò’ coron̂  Rnperador di Roma Lodouico Signore di Bauicra: 
lonntfi % * come vuole Battiila Platina. Per quefta autoreuole azione fi

* vede la Colonna nell’armi di cote fi 1 Famiglia circódata di Co
rona Cefarea»Canta di quello Stefano il Petrarca nel fuo dotto
Trionfò' della Fama-»̂  0*
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, J)H l'altra parte il mio gran Colonnefe -  - . h ;

Magnànimo gentil, eoftante*,e largo* • ‘ " ’ - . <.
Oi quelle doti ornato rifplendette, oliai sole tra tante stelle 
dd Baronaggio Romano., Agapito, Colonna {labile della Aia 
hmu:iha> padre ben degno di Papa Martino,vn de gran lumi 
¿¿U S.Chiefadl quale hebbe ancor per fratelli vn altro Sci arra 
Barone di pari ardire aliano! a,- vn valorofo capitano Giorda
n e  fù Duca di Venofajed vn generofo Lorenzo cote d’Al- 
w,che fù gran Camerlengo del Regno di Napoli,doue generò 
Prospero ÌI Card, di s. Giorgio >Odoardo Duca di Malli,  ed 
Antonio Prencipe di Salerno,Marchefe di Crotone,e Prefetto 
a Roma. Da eoilui deriuarono Tomafo,che perdette la vita 
tanagliando il Pótefice EugenioIV. Girolamo, che perdifefa 
cc' Nobili dalla Valle hebbe morte da i Santa Croce,famiglia 
celle prime di Roma, da Valerio Publicola originata. Gioanni 
Cardinale di S»Maria in Aquino *a' riguardo de meriti di cui 
fu la famiglia tutta tra la Nobiltà di Vinê ia annouerata-, .■ 
Profpero signore di Pagliano, il quale alle riuolte ,che fegui- 
rono inRomafotto AlefTandroVI. occupò Oilia ,c  feguì le 
Vittorie di Carlo Vili ► Rè di Francia allacquiiìo di Napoli : 
da cui hebbe Moncefortino già poifeduto dalla cafa de’Con
ti, e pretefo da lui per certa heredità. Infallidito dipoi/endo 
partito il Rè, per le trafeuraggini grandi de Francefi, con più 
suantaggiofi partiti s’accoflò al Rè Ferrando d’Aragona. Di 
libertà di dire,e di grandezzad’animo auanzò Tempre cadatin 
Capitano della fua età.. Rumò la potenza de’ Francefi nel Re
gno. Gli atterrò, gli fcortfiiTe't e ne gli Aragonefi {labili il pof- 
feflo di quello. Hebbe diuerii stati per guiderdone con titolo 
di Generale,& di Duca di Traetto,Signore della Città di Fódi. 
Nella Lega di Vinegia ,e  Francia feorfe la Marca di Treni gii 
c feguendo il Cardenia cinfe d’aflèdio Padoua• All’aflediodi 
Crema hebbe il comando della gente del Duca di Milano. 
impedì il ¿echeggio di Bergamo¿affermando,che vn buono 
Capitano non deue compiacere allo sfrenato appetito della-» 
S'Oldatefca, fe maiafpira all’honore fupremo della lode. Colo* 
ro> egli dicea, che moiTì da vna ben’aggitiftata bontà d animo 
Scnerofo cercano d’acquiflarfi nobiliflìmo grido, odiano del-
WcipUnaumiliaia le fceleraggini, i m isfatti,le crudeltà.

Fu
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Fu Generale dì S.Chiefa pella Lega di Papa Leone. Tentando 

. d'impedire a’ Francefi la difccfa dell alpi fu colto airimproui-
. r' ; fc>in Villa&anca¿doue non potendo fottrarfi fi arrefe ail’Obi- 
:/ . gnino,ch’era, per altra ftrada da lui non auertita, calato, qual' 

......- improiiifo folgore» a’ danni del Piemonte. Ricattato, fu Re
iterale in Italia di Carlo V. Ritardato dal Marchefe di Pefca* 

* ra, che fpinto da quell’inuidia , qual fiiole anco regnare ne* 
petti Regij, vfaua piùtofto arti da Cortigiano,charmi da Ca- 
pitanô sò quellarte di Fabio Capitano de gli antichi Roma
ni, facendo di neceffitd virtù j il quale hauea per maiiìma:chc 
l’acquiRarfi il titolo di Maflimo , forle perfeuerato nella fua 
difeendenza infìno a* giorni noflri, tutto còiìfte nel trattenere 
a bada l’inimico fùriofo. Chi combatte per guadagno,o per 

v, v gloria non amette rolontieri compagno, quando l'pera da fe 
• . folo baflaro • . ' ,, * i\ ,

. Hauea formato Profpcro e co feti profperofa mai femprc, 
e con la lunga, & cimentata efperiéza vn’liabito di accortezza 
i ingoiar e, adorno di flemmatica prudenza : dal quale indnz- 
iò gli atti di celebrato valore, ch’egli dipoi moitro con la ma- 

, - j  no,e col fenno liberando tutta la Lóbardìa dalla ciurma tran* 
cefe,horamai Ranca. Morì* per Tempre viuere nella memo
ria della poRerità, cedendo il fuo vigore ad vna febre ardere., 
quando calò di nuouo con l’Infegne de’ Gigli d’oro Monfig. 
rAmmiraglio : che fu di credito maggiore,che di vaglia. Ben e 

. vero, che lhmaii nella guerra di maggior confequenza il pa- 
rere, e non efière, che l!effère,c non parere». , i 

Vefpefiano fuo figlio dopò la morte della prima moglie,
‘ ‘1 'i che fu la Prencipeifa Beatrice d’Aragona Appiani,sposò Giu

lia Gonzaga ; Signora di virtù, e bellezze lènza pari. Non fep- 
pe ritrouare Giunone ,  finta Rema de gli Dei, promeflà piu 
efficace a perfuadere ad Eolo lo fcióglimento de’ Venti con
tro gli abbattuti Troiani, che quella di vna moglie honeRa, e 

ArW, Abet. bella. Tali fono le principali virtù di quella D onna,c ’hauendo 
detto Iddio per compagna dell’huomo,volle dotarla di ecce-
lenti bellezze » per produrre più fuifeerato affètto nel conior- 

Annib Re- te,e accenderai amorofo delio di generar nel bello. Confitte 
meigiom. i. la bellezza in proporzionate fattezze, o fimetrìa de’ membri, 

in ben compoRa loauità di colori,in genril’aria, c grazia. Non
min-
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m’intendo di quelli profeffionc j tuttvuoiti mi {/Crebbe più 
Lle il dimoftrare col dito,che con la penna, il bello. Inter
nato vn Filofofo per qual cagione foflé amabile il bello ; rif- Snb sx.
Jc  : E’ quelli vn quelito da cieco. Non fu però di minor dt * 
irjzia adorna, benché forfè men bella, Ifabella di Beatrice fi
nche dopò morte del fuo primo marito Lodouico Gon- 

pafsò alle feconde Nozze col gii poilente Prencipe di 
¿mona. Ha goduto gran parte de gli stati di cafa Colon- . • 
nell, da cui per difeendenza di femina ancor trafTe il cogno- ì 
rrej Vefpeiìano Gonzaga Colonna > valorofo soldato, Politi- Vtfptfr»** 
io,cd erudito, cugino dell’Altezza di Mantoua, Duca di Sa- GenKa£a- 
woneda, e Traiete,conte di Fondi, e di Rodigo , Prencipe in- 

Capitan Generale>& Viceré in Nauarra ; del valor’ Ra
llino honore,e fregio. Perfonaggio di zelo ineilinguibile,che •
jouifadicòtramina fulminò sépre le mine de’proprij fenfi.

NElla pofterità di Girolamo Colonna ci fu il Cardinale CUT. 1 1 1 .
Pompeo ; il quale, dopò hauer gouemato diuerfi Vef- Pompto Co. 

coiti, di eifere flato in più luoghi Arriuefcouo, e Viqecancel- l0?na‘ 
litro della Romana Chiefa, concorfe nel Conclaue , che fuc- /T
cedette alla morte di Papa Leone, per la dignitd Pontifìcia 
conClem.VII. il quale però dallo Spiritosanto, e dai fuffragi 
della fazion Colonnefe riconobbe la fua elezione . Fù il Car
dinale Viceré di Napolî e per vari) difgufti conduife Don Vgo 
diMoncada al faccheggio di Roma. Senza l’aiuto di quella 
t'fta non haurebbero ofato gli Spagnuoli muouere i palli a 
cotanto malageuole,ed importante imprefa ; la quale volfe di 
pon Cieli alla loro mina : e da quel tempo incominciaro a 
poco a poco renderli men felici i lordifegm » Dicefî  che al
lora C arlo V. lagnauaiì della fortuna, che come lufìnghiera 
meretrice hauea amato la fola giouentù del fuo vifo,cd all’in- 
cinntirii de’ capelli hauea volte le fpalle . Infelice fortuna!
m̂pre fei acculata, e non mai operi alcuna cofa al mondo ;
p̂rediterampognai quelnouelloNocchiero,che nonfa

volane, non mai arriua,che per difgrazia al porto. Co- 
'mobe Carlo V. che colei,che i mondani chiamarono Fortuna 
21 ente alla guerra,è quella prouidenza di Dio,che non può 
errare : i giudici j di cui e (fendo occulti all’ignoranz i  humana,
^  bimano,regolati daU’incoftanza. In riguardo dell’in

telletto
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telletto noftro quella fonte inefaufta deU’imperfcrutabile sa
pienza è vn marea iq cui reità miCeramente abforto chi or̂ o- 
gliofamente tenta varcarlo. Egli ceiTe all’Impero,e a i Re^i ; 
e ritiratoli in vna folitudine per diflrugger la carne , & edifi
care lo {pìrico fi condufl'e a finire religiofatnente i fnoi giorni 
trai Monaci di San Girolamo, doue tutto riuolto a Dio rico
nobbe di Cubito., Che quàto piace al Mondo è vn breue fo°no. 

0  tra l’cfca del Augno afeofi inganni ; ■
. Calme % che i  Talinuri battete abforto : :

Sacri perigli i e coronati affanni « .
Ma ritorniamo al punto. Per opra di quello Cardinale fu Tac
cheggiata Roma ; per opra dello fteflo fu liberato il Papa, cu 
riftretto coli aifedio in Caftello sant’Angelo. Dice il Ciacco- 
nio : Quo etiam jiufiore Citmens VII. obfìdionc liberatus, »c. 
flit ut a “Patria pax %& boSUlis exercitus mantbus egrtfustft. 

. E* fragilità della natura humana il cadere in errore. E' virtù 
della fteflà porger la mano a gli aiuti del Cielo , che ci follc- 

v nano. Hanno i fuoi nei le più rare bellezze ; nel sole fteflo fi 
S.Hier. tp. 4. ammettono alcune macchie. Ma che ? */[Jìra non fu ut munii 
ad in confpeSu Domini : quanto magis homines, quorum 1  ita fen*

tatto eft, Solea dire vn gran Santo di quei,che fanno. Io però 
* crederei, che il genio di Pompeo folle più inclinato (come ac

cennò il Platina) a gli efercizij di guerra,che a quelli della pace. 
Hauea la mano forfè più atta a fulminar lo stocco, che a reg
gere il Paftorale-. Parea il fuo ingegno fàbricato piu follo per 
gouernare. armati, che per guidare al pafcolo delle orazioni la 
greggia de’Fedeli. Ogn’vno ha ifuoi talenti ; ma colini nel 
diuidergH'n’otremie più de gli altri, congiungendo le lettere 
con L’arte del gouemo , e della guerra.,.

Pier Francefco Cólonnafuo fratello ottenne lo Arciuefcoa-«
’ to di Taranto . Del germano Ottauiano appo gli Aragoneli 
{limato capitano di caualli fiirono figliuoli, Fabio Vefcouo di 
Rietine gran Prelato ; & Marzio marito di Liuia Colonncle, 
capitan di valore, e cauagliero di penfier rifoluto, il quale col 
fìngile di Amico d’Arfola combattitor famofo fece l’efeqwe 
(quafi per imitare l'antica fupcrilizione) all’anima di Scipione 
Colonna iiio cugino, qual vantauafi di hauere con le fue mani
vccifo nel fanguinofo fatto di MàgliatULa < E' vietata a’ Chn- 
■ , , . , ito
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foani Uvendetta priuata. Giulio anc’egii fratello di Ottawa- 
o tii suocero del Barone' Neapoleone Oriini, e del conte di 
(¿0 Srai1 Cancélliero in Regno ; 1 *. v ■ .*

Njarcello lor germano, Capitano de’, primi di Carlo V. gc- • 
r:u |a Contefla di Sarno Beatrice , & Camillo marito di Vit 
tona Colonna, Principeffa di belle Lettere , Madre del Cardi
l e  Marc’Antanio per Lettere, e per valor dell’armi (per cui 
rJ G enerale di Papa Siilo V. cétra de* Fuomfciti in campagna 
¿iRoma) celebrato da tutti i buoni. Vn moderno neferiue :
Mtcr vetuftatem» fplendoremq. Fami lì a, quéi optbus, potè mia, ciaccon l  
ì c ijs MarcbionumtComitunr)Tirincrpum*Ducumq-titulisex vita Tìj iv 

preclaro infignium Virtutum concentu>optimarum art iti ; 
piiitione &,rerumgerenitarttmrfucòtnntendatur. Poco man
co,che non folle eleuato al soglio di s.Pietro ; onde i’Iitorio- t 
oriofteflo vifoggiunge. .4 Gregorio XiV. Campania Lega* 
nonetti tento fuf :epit ; in cuws Tontificisinecnon Vibini VII•
Conutijs ita Marci ^Antoni} prudenti a, grauitas corfilium  & 1 
intime; em m ebat: y?t multorum V atrumconfcnfu> pcrfp ttfis 
tms faturibus,  fummus ¿Apostolici muneris Magifiratus tilt 
tropi fucrit de latus y  ' ’ :| ] ‘ 1

D I Marc Antonio Capitano Illuftre, figlio di Pietro Ari- C J L T .  I V .
tonioColonnefe, che fù di Antonio Prencipe di Saler

no,lafciò fcrittoFrancefcoSanfouinijcheniflh’nogidmaiheb- Sanfm. Ics 
bc più rari,ed honorati d8ni di Natura amorevole,e‘di grawa • 
de Cidi. Gioitane ancora militò a gli ilipendij di Firenze, 
india quelli del Papa' Giulio IL PenteftccRorrìarfó̂ K'fna'- 
ntò Lucrezia fua NipoteTentò con Girolamo Dori», e co* 
fregoli la forprefa di Genoua e nella quale oprò affai ilei fòt
mere dalle fpadefniirtìfche l’armata di S.Chielà. £* prudenza 
di vn prode Capitino ii ìiorf TòmetteTrc alfarbitrio delle frfctv- 
airc »n vn fol punto tutte' 16 effe*- feo Signóre*Sempre fi
J'nò attaccar’ flnemicóintà nd gìalempre rìtnaner’ vittorìofo*.
Rmon* -- - r ■*p̂ongano pur Tempre con le ìoró fperanze ogni lororagio- 
nc li l'rancelì fopra la punta della fpada,che imparerannô
?!i o -* ** ■ - - * 1 '** --------~

frouinrir J , ’ -------- :-* Eglino fornai ferdbb&ó ¿doluti

X x - han
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han nel cuore. Vsò quella arte il noftro Marc’Antonio dopò 
la difefa di Modana nel trattenere Cotto Rauenna a bacia l’efer- 
citoFrancefe, e Ferrarefe fin’airarriuo del pretefo foccorfo 

Guiuiar. libt della Lega : che da i Galli (confitto , ma con la morte del prò- 
1 °* prio Generale Monfig. di Fois ; e Taccheggiata tutta la Citta,

ma cò ifcapito della riputazione, e Cede dei Duca Alfonfo d' i> 
fte , tardò fin al quarto giorno la reCa del Calleilo ; doue viti, 
faluo il bagaglio,e la vita de’ soldati. Ruppe in molte fazioni 
i Veneziani, dannegiò oltre modo i loro stati ; Prefe/ortiticò, 

' , > e difefe Verona dai Francefì. Ricuperò Lodi Cittd di Lombar-
.5 ,ì . . dìa. Occupò la Cittddi Vicenza,ed altre piazze. Stimò quali 

lo fteflfo il combattere , e il vincerò. Acquidosi attributo di 
laggio Capitano dalla cui fama modo Monfieur di Lutrcch 

1 mandò in Verona vn Medico eccellente per curarlo da vna_,
ferita,e Lafcù Cno fratello col Conte di S.P0I0 MareCcialli del- 
l’Armata Francefe lo vollero vifitare. Finita che fi! la guerra, 
non s’acquietò alla pace. Chi era nato al combattere>ambiua 
più tofto di cadere tra le battaglie , che di morire corcato, per 
non hauer la morte > che par commune a tutti. Andò di volo 
alla Corte di Cefare,per nuoua fiamma accendere. Non riufei 

S* ■ 1, il tentatiuo : prete foldo di Francia con l’ordine militare di san 
Michele, e vna condotta di Calia Ile ri a_>., BeatriceTua figlia fu 

, , moglie del Marche Ce di Quaranta. Hebbe ancora per generi
* Girolamo Palauicini, e’1 Capitano Bartolomeo Conte di Villa

chiara. Ammaeftrò nell’arte della guerra il Capitano PierFran 
edeo Colonna,Cauagiiero di Cpirito honoratiflìmo alparide’ 
Cuoi maggiori. Marc’Antonio CpaiTeggiando con Camillo Tri- 
uulzio nel Caftel di Milano fu morto da vn colpo di cannone.

Da Odoardo Duca di Malfi vfcirono Marcello , Lorenzo, 
Giordano,Gioani,e Fabrizio,tutti Baroni di chiarifiìma 

Fabrizio con Profpero Colonna/ con gli Orfini, e Sauclli al* 
l’imprefa di Napoli feguì Carlo Vili. Rè di Francia, ed hebbe 
armati in Roma nelle riuolted’AleifandroVI. Piatì dipoi lo* 
pradiuerfi frati con Don Virginio Orfini. ScorCe l’Abruzzo. 
Rimette nella Patria Gio< Gaglioffi pofiente fiioruCcito dell A* 
quila ?:, Succiò da diiterfe contrade gli Aragoncfi, & fi au3n2° 
in Terra)dj LatiojO • Senza guadagno .proprio non fulmino a 
spada a fjwor de’Eraacefi. Acqififrò il poiTeiTo di Taglùcozzo,

r
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i ĵbi. Partitili iFrancefi,saccoftò al Rè Ferrando ; fcorfc
'i «ari de gli Oriini, e del Duca di Candìa. Fiì grande Con- ...........

'citabile del Regno. Maneggiò tutte l’armi di Aragona a’ dàni lb'3'
cc branceli,  difefe Troia ,  gli caricò a Frangetto j nella refa di 
Capoua reftò prigione cótro la fede data di Mons. di Nemurs. 
ju ricattato con gran denari da Giordano Orfini. Vittoria fua 

Imola, Principefia nelle compofiziotii Poetiche di iauella_»
Tofcana per tutte le Academie famofifiìma,hebbe per fuo có- pIg/ >tn vi(i 
:Jtrc Don Ferrando Marchefe di Pefcara.Eugenio IV.dichiarò Eug, iv. 
onerale di S.Chiefa Stefano Colonncfi, vn di quei Capitani, 
x! di cui petto non rejgnò mai paura»,. . v : ^

MVzio Colonna feguì contragli Orfini la fazione del Bor- CjtV. V.
già. Nella*memorabiIe rotta di Soriano, douereftò Colonnefìcò- 

prigione col Gonzaga Guido da Montefeltro Generale del Pa tro£il0rfìn,t 
P1 ,con neceifaria retirata, gii fuggendo a gran palli il Cardi
nal Legato , fi faluò, graueméte ferito dvna freccia neirAngui- 
naglia. Seruì Leone X. nella guerra de’ Vineziani ; occupò a 
tona d’armi Meftre con la fua Rocca, ed altre piazze : pofeia 
congrofla banda di CaualJi feguitò in Lombardia Matteo Car 
donale Sedunenfe contro farmi di Francia. Nella guerra càule Guìcciard. 
Qe’Colonnefi, e Orfini fi fegnalò Qiulio Colonna; che caccia- Ub. t6. • 
togli in Riga lifegnì fin in Roma_,. •
Stefano dell’ifteflà Famiglia ? generofo Guerriero , hebbe il qi9Uì0 nb.it 

comando di tutte le Milizie di Firenze. Difcfc con gran cuore er »9« 
il partito di Francia per tutta la Xofcana,perfeguitando a mor *
k Sciarra Colonna,vno de’ primi capi della parte nimica» Meni 
KÌOrangcsaflèdiaua Firenze fece forrite tali/caramuccieysd 
incontri,che preffo tutti Tempre riportò il vanto danimofo.
ĉcife Amico da Venafro Colonello de’ Fireritini per hauer có 

parole fuperbe difpregiato l’honoredel fuo Nomo. Poiché 
Quei Giouanetti, che fui fiore de gli anni fi coprono d’Vsbergo 
cercano a bello itudio, non fapédo il dolor delle ferite,cauarfi 
êi prurito, chefolo con lo fpargimento del proprio fanone 

jpuo leuare j fcielfe il Colonna alcune Compagnie della pnì 
.‘Cica,e ardita Giouentù di Tofcana,e auualoràdola con lepaf- 
«e glorie della miliziaToica,fe ne vfcì all’improuifo dalle alfe 
ĉ :c muta,& vittoriofo feorrédo per lo campo nemico (diceit 
P‘t«iuidia,che regna anchine i Grandi,abbandonato dai Gc-

Xx 2 nerale
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fierale Malatefta Baglioni nel maggior calore del menar delle 

. * , mani)(opra delle trmciere de 1 Teaefchi retto ferito dVna ròv
., di picca nella boccale nel membro virile con vn'alabarda. R.

, fanato fece altre opre da Marte ,lafciando nelle fquadre Cei j.
rie veftigie memorabili del fuo valore. Dittero alcuni ̂ ch’e 
Tempre fu nel combattere più soldato, che Capitano : cioè ± 
dire più corraggiofo, più agile,ed audace, che coniìgliato, e 
prouido; Vu’Ittorico de’ nollri dì, che forfè non è men buon 

' ' • i soldato, che scrittore, afferma : che fonò quelle azioni alcune
volte diùaolta vtiJitd,manon da frequentarli : e però il Prenci- 
pe,che guerreggia,fempre dee hauere appretto vn di quelli so 

• ’ ' dati, ma di rado feruirfene : imitando il cacciatore nel l’vfo del
* ■ v Leuriero, che tiene alla lafla. Ponno coiloro in vna difpcrara

 ̂ occafione rimettere vn efercito iu piede,e commetter’ il nemi
co ad ogni rifehio. Ma fe a loro talento gli lafciafle attaccar le 
fcaramuccie , tal volta con più temeraria , che ardita delibera 
zione, condurrebbero in vn punto gli Iìferciti al punto indiui- 
iìbile d’ogni più difperata mina. Da quello Stefano fu faluat 

- la vita al valorofa Dante di Cattigliene,che per honor della pa 
> tria abbattete,ed vccife in duello Albertino Aldobrandi. 

L.̂iìben, he*- ' Siluia Colonna, che fù Nipote del valorofo Profpero,chia 
mata da gli storici Donna saggia,e di maturo configlio,hebb< 

Canti Gfydì , per conforte Nicolò conte Guidi signore di moltimme Caftel- 
i*' Cohnni/tp, ja  ̂cjie fluendo con fettanta huomini d‘Armi alla Roman 

Chiefa fotto Leone X. & Clemente VII. tenne per fuoi ilipédi 
Gaeta,e Monte saldalo. All’efercizio deH’armi attefero i lor 
figli.Gio.Fmncefco,e FabrizioGolonna conte Guidi;Capitani 
ancor loto di chiarillima fama»,. Ricoiiofcono quelli Signori 
ancor nomatrnella noftra Italia la difcédenza loro da vn cert 
Guido conte di Mediana, che fù della cafa Realedi Saiiònia, 
feguì fin à Roma Ottone I. Imp. fuo Zio. Fermatoli in Roma 
gna coi poffeifo dimoiti stati, generò il conte Guid o U- vccro 
dal popolo di Rauenna,e Salfonê  e Flaminio coti di Modiana. 
Quindi n vfcì colui,chè fece la vendetta del Padre: & fu nomato 
Guido Beuifangue. Quatti sappatriò in Firenze. Guido Vcc- 
chiodiio figlio fu da Ottone IV.Imperadore accolto,qualcon' 

, giunta di sangue, ed accafatolo con niluftre Gualdrada de Bc-
lencionigii diede in dote il Cafentino,Galeatta, Popi,Bibicna»
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Potduano, Prato Vecchio,Bati&lĉ eRomeha Gaftellì. Deri- .
r0 dalia felice coppia Guglielmo,Ruggiero,Guido,Romeo, ‘ 
furino iìimatidìnx appreso i FirentinuTigrinaferuì ndl’ar- 
r :;lla guerra a Santa Chiefa : generp da vna. figlia naturale del 
V !).lcderigOjGuido cognominato Tigrinetto conte di Lez- 
^  J, Monte scagliofo. Di Ruggiero fù figlio Guido Guerra.
¿Gadielmo Guido nouello capitano de Ghibellini,edileo- '
pinone. ■ Del primo furo e Ruggiero,e Manfredo Baroni di - 
Toicana. Di Guido Guerra,che fottopofe alla Chiefa Romana 
-¡temporale Reggio,Modana,Viterbo,& altre Città, eran fi- 
¿iChmollb conte della Romagna, e Monfìg. Bandino, che fu 
\ -.cono di Arezzo. A Sitnone nacquero Vgo conte,& Guido 
tritano del Rè Carlo per l’Ifola di Sicilia. Coitili lafciò Ric
ercô  Pietro. Del primo hebbe dipendenza Pietro, Guido, '
Cirio, e Roberto, che dalla moglie traife Francefco, Guido 
Ca;rra,e Nicolò. Prillato che fù dello stato Riccardo dal po
polo di Firenze : Pietro iè ne pafsò a Ferrata,Roberto a Sforza 
¿iCottognola,Carlo a Riminoci lor Padre a Milano,.e Guido 
a \lantoua,oue s’imparentò con la cafa Gonzaga,e diè princi
pio all’filuftriflìma schiatta de’ Signori Bagni copiofa di perfo- Famiglia.' 
«aggi neH’armùe nelle lettere conofcinti,ed hoggidi congiunta Bagni, 
alla piiifcelta Nobiltà cf Italia. Fràcefco di Roberto fi trattene . .. 
gan tempo nella corte di Mantoua ,femì con caualli, e con ' ' 
tantiaS.Chieià,e da Innocenzo Vili, tonfeguì Mótebello,Gi- 
ncitreto,Monte Tiffi,Lucè,e la Pietra, Cartelli di Montefeltro.
Da Ermelina Malatefta fua moglie , c’hebbe có dote di Giazo- 
lo, Fontana fredda, Caftagneto,Belnaldo,Petrella,JVlerlore, e 
' ai di Péna, generò Guido Guerra,Nicolò,e Ruggiero. Morti 
fedirono i fratelli per tradimento del Sig.Pàdolfo Mialatèrta : 
rcdò il conte Nicolò, poco fopra cómemorato>vniuerfale he- 
redc di tutte le facoltà della Madre,e del Padrejche fendo oltre 
mediocre,fù ben degno'rtimato di eifer congiunto a cafa Co- 

■onnefe ria quale era appunto a tai dì giunta nell’auge della fua 
radezza. Cinthia ancor lei crefeendo all’hora,che fi auanza 
 ̂l(io fplenaore, rifguarda all’orizonto* ; ■ ;Isella corte di Roma tra i Porporati della Romana Chicfa_»

*‘P, de a quefti giorni l’Eminétifs. Gio.Francefco de conti 
^ l> Cardinale diJBagnó̂ già Vefcouo di Ceruia, e Titolare
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di Sant'Aleffio nell’Auenrino ; Badia delle prime di Roma, ho 
Monaftero infigne de’Monacidi S.Girolamo. Qjiefta Congrc! 
gazione alla relìgiofa munificenza di così gran Prelato protoni 
obltehi grandi • Elia non può mancare al iuo debito,fendo co- 
pioiadelle più nobi!i»e generofe cafate di Lombardia. One «[, 
effetti mancano, Tuoi fupplire l’affetto. s

Hd quello Eminentifs.CardinaIe riftorato nobdiifLmaniére 
il Coro di quella Chiefa : traiportata la scala di Sant' Aleflìo; a- 
domato l’Altare maggiore con vn ricchiflimo» e fontuoid pa- 
glio. Loda ciafcuno la Eia pietd. Ogri’vno celebra la Tua de
menza . E’ nelle bocche di tutti la fua diuozione. Profpcri Id
dio i Tuoi metti,acciò che il Mòdo tutto polla ammirare 1 raqgi 
della Tua virtù. Egli è vn Prelato (vn Prencipe) prudente,tem
perato,e faggio al pari de’più celebri nelle paliate Iftorie ; crc- 
dedi certo , che tutte le virtù reftano forfè troppo ofeurate m 
vn grande animo, fe la liberalitd non le illumina. Sa che vn ino 
pari meglio non fi dimoftra immagine diDio , che col bendi- 
care • Conofce * che i:beni diquefto mondo fono tolti ad im- 
prefto : e che gli huominiiion hanno altroché l’vfolriitto : fil
ma pazzo colui, che potendo non li difpenfa per pietd a Reli
gioni» per guiderdone a’ ferui, a gli amici per gratitudine-». >

A  Scanio Colónefe signore di Marino, figliuolo di Fabrizio, 
fotto le infegne di Carlo V.contraffò per la campagna di 

Romacó Vefpefiauo, e Pópeo fuoi congiunti le anni del Pon
tefice Clemente : e a quella banda tralfe Monfig. di Borbon có 
tanti danni dello stato Ecclefiafiicoì Lo Imperadore creollo 
Conteftabiic del Regno - e in quella carica fempre con molta 
fedeltà>e valore feruì in pace, e in guerra. Reftò prigione di 
Andrea Dona Generale di Fracia nella giornata Nauale, di cui 
fu vittoriofo il conte Filippino Luogotenente generale del Dò- 
ria non lungi da Salerno. Hebbe compagni in cotella fuentu- 
ja» fra gli altri innumeràbili, Camillo Colonna fuo congiunto, 
e molti fegnalati Capitani. Con lo ftefio Camillo,e con vn'al- 
tro del medefimo nome» e di fua cafa ,  oltre Marzio, e Sciarra 
fece feorrerìe in Tofcana fotto le Infegne del Prencipe d’Oran 
ges Generale di Celare. Fù Duca di Pagliano,e sigrore di P°; 
polate Terre.  Cozzò con Paolo IH. e traile a danni fuoi farm i
di S.Chicfa,dalle quali reftò fmantellato Pagliano,e fpianata la

Nobile
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\obile tortezza, detta Rocca di Papa. L’abbondante peculio 
•<•'1 indulgenza , che folcano gli Antccefiori di quel gran Poli
sce fpédere in tai foleuazioni co’ Baroni Romani,® alla fine 
*‘l tutto confumato dalla faciliti di nuoue turbolenze : per le 
,*3;, cali alfhora ftimò vopo dVfare lapreziofa moneta del- 
lio uftìzia. E’ atfioma di vn Politico. Che fi Prencipe non 
c 3[Jiio fé a tutti perdona ; iè l’oifefe diilimnla non è potente ; 
¿¡c tal volta non si vfare gli atti della Pieti è Tiranno, e non 
Prencipt-» • Si accommodaro alla fine quelle difficolti con il 
\ icario di Chrifto, ch’era tutto pieti. Pare fi rinoiufiero con 
\lart Antonio il figlio > il quale Tempre filmò più il nome della 
C lieta» che l’affetto del proprio Paclro *

Non lafciò mai quefto honorato Gioitane, Marc 'Antonio, 
¿òrenobilifiìme proue del filo cuore. FùPrencipediTaglia- 

| cono. Chi nelle guerre della Tofcana prono -la pieti del fuo 
ninno fu il primo,che concorrere alla contribuzione delle fiic 
Iodi. Scriuo di Perfonaggio» che forfè è fenza pari ; poiché in 
!'.n iolo fi viddero accomulate tutte le più riguardeuoli doti 
de' tuoi Proauoli. Generofità,priidenza,ardire,magnannniti, 
doqitéza,valore. Sapea egli sì bene fabricarfi con farti diMer- 
cuno/ome con quelle d i Maltese corone,te glorie. Si efercitò 
in quella fcuola f in . da’ pài verdi anni, i documenti di cui è im 
ponibile apprendere >fe non con lungo, e continouato vfo. 
Quanto fono maggiori i Prencipi altamente educati, tanto più 
avertano l’efercizio  della prudenza,precórrendo con gli anni 
ildebito dell’e tà . Gneo Pompeo d’anni diciotto fece opre fin- 
molari nella guerra. Il C olonnefe d’anni diecefette in Tofeana 
oltre modo p ro m o fie  il partito di Cefare. Quitti obligò gli 
Auftriaci non meno alla iua lingu3*trattenenda con artificiofo 
Circ le fanterìe SpagnuoIe,che all’imprefadi Siena intimorito 
óbandonanano i proprij alloggiamenti t che alla Tua fpàda c5  

•zquale versò fiumi di fangite¿e foftenédo la vece del Generale 
piente, il Marchefe di Melegnano, cacciò in. rotta i Francefi, 
V rò  Pietro Strozzi,  ed alla fine fi acquietò quella Piazza con 
^gloria della Tua Giouentù. Nella guerra da Paolo IV. 

a’ Colonnefi feonfifie gliSuizzeriin vno incòtto, ruppe 
Quadre de’ Carràfi,refé allo ftretto le cofe del Farnefi con la

prifi è Prenefte,Oftia,Tiuoli,Alba,Nettuno,Segna,Ragelle,
Froli-
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Erofinone*e Anagni. Conuenne poicia col Vicario di Chriiio 
proteftatidofi pronto allo fpargere il( sangue per Tuo ferinoI0  i 
Da PapaPio V.fu caricato del generale coniando per la guerci 
Nau ale contro il Turco. Si il mondo quanto giorioiàmend 
oprafl'e in prò del Chriftianefmo • Troppo lungo è il ridirlo. 
Goderà tempre del Tuo nome l’eternità, la Chiefa del Tuo m ir
to. Acquetò col Tuo fennoidiipareri nati tra il Generale d;l 
Rè Cattolico,e quello diVenezia; gli animòal combattere nel 
fatto di Lepanto cantra iLTurco. In eflo fece gli vttizij di sag
gio Capitano,di Oratóre,eloquente,e diardito soldato. Scjtj 
dipoi quella cotanto celebre Vittoria , di cui ogni anno ra me 
moria la Chiefa ; e diuifa a fuo volere la douiziofa preda enn 
il fedicefimo.di Decébre l’annodeila comun. ialute i % 11. neii J 
Città di Roma Trionfante, incòtràto da tutti i MagtlPrati, da! 
la Nobiltà̂  dal Popoiopompofamente ditiiiì in varie ickicre 
Erano tutti i iuoghu per cui egli pafl'aua con feguito di cinque 
mila soldati carichi delle ipoglie nimiche , adorni'd’archi, ci 
drappi, e di arredi di prezzo. Conduceuafi a dietro cento ict- 
tanta-Turchi con lo catene al collose con elfi pailato ri Camp.- 
doglio fene volò a Palazzo, oue tu dal Pontefice honoratodo- 

, dato,ed abbracciato« Nella Chiefa di S.Maria del Campidogli«
„ -, honorò quefta pompa con vn alleganti dì in a orazione latina

Demoftene della fiia età Marco Antonip Mureto. Da Rom; 
il Colonnefe fi condolfein Hpagna per follicitar quel gran R. 
alla continouazione della Lega córro i nemici della noftra l e 

Sati/ou. le , de. Col Ducato di Pagliano confcgui dopò la morte del Pad: 
la carica didCxinteilàbile di Napoli,CauaglierddTofone,c 
cerò di Sicilia»,.V Hebbe perifua degna conforte Donna Pelici 
Orfina forella delDuc&di Bracciano »dalla quale genero Oh 
arma mogliendbDOiiAnteuio Carraia Duca di Mondragone 
Don FabrizioDufttdi Marti, e Don ProfperQ,che Tu ne* tempi 
fletti Codottiero delia Signorìa V'eneta, e pofeia inPormgalio 
per la.Coronaxiii Spagna MalProdi-Campo nella rantena Ita
liana ; con la quaiftiatee giorni acquiftò Ja tortezza di Ottone 
oftinàtiilfmamcntc dal nemico difefa, dopò U perdita di t̂re‘ 

Camp.voLi, mps,MontemaggioreaC,SetmaL Sjjìrrejeró altre Piazze dipoij 
• tib t .a»n. ed attaccò il Colonna, yjfi(tattod'Stipi col iPriore eh Crate t̂ 011
15*°- Antonio, che. tii da’poiìrLierito nella a<cê rc

Camp.voi, i, 
liLi.



K J  LO H E  IX . £ j ì T . r i. m
i con la fuga de fuòi. Era quello Signore fì«huo-
V: i Luigi D uca di Pace, congiunta ai morto. Rè ± pretendete 
’.̂ cffno. Dal popolo Portughefe,dopò la morte del Car
ile ricorico,il quale fuccefle incontinente al Rè Don Sfcba- • ■. • > 
jno, rii aflunto al seggio , già con altre ragioni guittamente 

?Ì :c;o dal Re Filippo j il quale tentò in darno frafìomare il 
;̂ c con propiefl'ê  e minaccie dall imprelà ; Se vna feiagura 
ûunfee fola ( il che di rado accade) fe le può dir ; Ben 

Alla rotta del Rè D.Sebaftiano con la morte della No- 
bJu Luiìtana corrifpondeuà afpra guerra nel Regno. Si ad- 
loLiU-nitò il pouero D.Antonio fotto l’ombra delle fperanze 
siculi da gli Ingleii, e Francefi $ Rimandola vn alloro , che Io 
ponile difendere da i folgori deH’Auftriaco. La bellezza d’v- 
u »emina j e la bontà di vna ricca Proumcia fon le tignuole, 
àie-le diuorano.. ■ 1 ■, • • •’ *“ *> , /
Si nfolfe perciò il Rè Cattolico di nò laiciare vn Regno di 

unti RcgnijC di tante ricchezzelnclle mani di D. Antonio. Of
frii“ il contracambio. altioue ; eiriciifollo. Si venne, come 
dicemmo, allarmi., Reftò fcotifitto ; lungi dalla fua patria 
vidde l’vitime hore * Durando .il feruor della guerra gli prece- 
¿ette nella morte il Duca D.Fabrizio Capitano delle Galee di 
Sicilia, fratello del memorato Profpero : mentre fi ritrouaua 
per la kelTa in Ifpagna. iGiunto qndiM'arc’Antoniò loro Padre 
reltouni anc’egli, non fenza fofpetto-di Veleno ; quattro anni 
copo. Così narra il Campana con raggiunta di cotai iodi a Camp voi 
gonadi quel gran Marc’Anrotiio, che nonfù mai a baldanza l,b 
lodato ; ad honor di quel Prencipe,la fedeltà di cui non fereb- 1 * 
t>c data a baftanza premiata col poflèfiò d’vn Regno. '

cofa quella anno aecackttéj che meriti d'elfere rac- 
Untata: fù certo la partita di.Marc’Àntonio Colonna,che aiy- 
^ 1,1 Spagna,così corniciatogli dal fuoRè: Mori,giuntimi, 
nc la Cirri di Medinaoeli, .contati to difpiacere di tutta Italia,
'̂-Unto fentife ne douea ciascuno, fendo ipancato il più vaio-,,
 ̂°> gitile, e liberale Caualiere,che forfè ella haueflè in quel 

^?o. Prcucipe fenza dubbio meriteuole di più lunga vita,
'■ c|tcliciilìlyla fortuna ; nelle cui nobiliflime maniere,cosi ne 
 ̂npo della pacĉ ome della guerra niun feppe mai deliberar,
11 att0-»niiglioramento/e non coloro,che confuman di vi- 

. Yy lifiìma
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» liflìma imiidiandifpcrauano., effendo egli vitto , di confegutré 
ti per proprio valore » quello che; per lì dì lui morte diicgnaua-
»  no a ottenere-» ; 1 11 ; ' ‘ ;

S*nf*u. I e, . Hebbe Marco Antonio Colonna altri fratelli Màrcello >e_» 
Profpcro Baroni di grà nome ; & D.Fabrizio morto di> febrè 

Ssmrnsr.ì.e. all’afledio di Parma, e gii marito d’Ippolita Gonzaga figlia di’ 
D*Fcrrante ; la Val orofa »la Bella/A mazOhe gerìèrófa d? quel- 
Veti. Eran di lor forelle Girolam3jche fd moglie di Camillo» 
Pignatelli Conte di Borello ,.e Duca di Montelione : Vittoria* 
di D.Garzias dì Toledo : & Agnefe di Bonifacio' Gaetano Si
gnor di Sermoneta • Marzio Duca di Zagaruolo dalRè Cat- 

j tolico ottenne vna de’ primi luoghi nd Configli© di Napoli -> 
Francefco Prencipe di Paleilrinafi èiegnalato folto il gouer-f 
no dell’Areidiica Alberto nelle guerre di Fiandra-#.

E1 vn’immagine di tanti Eroi il viuente grarf Conceftabile 
D.Filippo Colonna Duca dì Tàgliacozzo,e di Paglianojhofto- 
rato del nome>e del valore-di Filippo il Macedone-; padre ben 

. degno dì D.Federico Prccipe dì PagHanô e di Boterà ; del me-1 
morato Cardinale Arciuefcouo dì Bologna rdi Don Carlo gii 
Duca di Marine neU’àrmata Cattolica Maftrodi Campo : hora 
(con più faggioconfiglio fprezzati gli agi ,c vaniti mondane} 
coi nome d Egidio. militante fotte il stendardo del gloriofo S. 
Benedcttojdi D.Marc’Antonio Duca di Conrarô marito della 
figlia dei Principe di Caftigiione, e Marchefe dì Giuliana; dì D.

 ̂ ’ Gio.Battifta Patriarca Gierofolimitanojpochi tiiefi fono pa'fla-
r ‘ to a piu felice vita; di DrProfperogran Priore d’ibernia ; dell*

5 AbbrD .Pietro;di Donn’IppoIitajC Vittoriana mbe dìuote Reli- 
giofe Carmelitane scaize;e di Don’Anna moglie dì D.Taddeo 

Z 't f *'1' * BarberiniPrefèttOnC Caftellano della Citti di Roma ¿.Duca di 
- - MonterotódònGeneralc di S.Chiefa; nella cui catica è fùccdfo

a D.Carlo fuo Padre ̂ che fiì fratello del viuente Pbntefice Vr- 
r bana VITE c del viuéte Cardinale di Sant’Onofrio Monfig.An

tonio . Francefco, e Antonio il giotiane amendiie Porporati 
Eminentiffitiii, fono degniffimi fratelli del Duca D.Taddeo, 
pnncipaliffimi Cardini del Vaticano. Tralafcio tate altre chia- 
riffime affiniti di cafa Colonnefe co* pdtentiffim* Auftriaciy 
EfienfinAragoni, Otfinijr Appiani ̂ TuttauiUa,Sforzefchi> Bor- 
romei,Cibò,SeCefarini• * > • » ~ ■: ? . r * . r.
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Portano i Cefarini legato alla Colonna vn’Orfo, peraddi- c^iv n i  
tare quanto i loro Antenati nelle paliate Cittadinefche Colonna it  

tazioni opraffero in prò della congiunta famiglia Colonnefe Ce farmi, 
contro gli Oriini, anc’elfi loro gran Banoni.di Roma. Hanno 
T Aquila dell’Impero per far conofcere, che il Lanaggio di ca- 
fa Cefarina fu diramato da quello de* dodici primi Ccfari, che 
fi adornaro l’Augufte tempie con l’alloro, e 1 Diadema della . .
Romana Monarchia. Il Sàfouini di .tutto dò fa indubitata fède 
col teitimonio di scritture,e d'Iilo ricfaccr editati molto di fe
deltà: appo de* quali ancora firitrouano memorie d’antichi Fanti f . d f .  
marmi per cafa Cefarina dall’anno di Giesù' Chriilo 45 a. fin* <*p 1 ». 
all’ 80^quando da Rodarico Monaldo delia Ducale schiatta 
de gli Angioini feguendo nelle guerre d’Italia Carlo Magno, 
fù spoiàta Emilia Cefarina Baroneffa Romana, dalla quale ri-, 
conofce fila origine riJluftriffimacafa Monaldefca. .. MonalJefcbi

Di coflei fù nipote Cornelio, capitano di eonofc iuta vaglia , ..
in quell’età, il quale da Donn Antonia Orfina generò Pietro, cofanni di 
signore d’ampio stato,& padre di Cefareo,c Giorgio. Quelli Roma. 
fn capitano di milizia Romana alla conquiftd di Terra Santa . " '
L’altro da Fauftina Nobile Colónefo generò Lodouico padre 
del Cardinale Rinaldo; Orfino padre del Cardinale Ruggiero; ,̂,
& Tiberio Barone di gran nome . Àpparuero altresì Ulultri , 
ne gli honori di S.Chiefa Giacomo, Guido, e Nicolò Cardi
nali, & Prelati di fomma integrità, e ledere ; Cefarco fratello 
del Cardinale Nicolo Cedrini,Prencipe di rcligiofa pietà lòt
to il titolo di S.Cefario alzò da i fondamenti San Saluadore in 
Onda ; Chiefa de’ Padri Francefcani Conuentuali « Fiorì fotto 
il Pontificato di Cleméte III. Ruinaro la propria cafa Amico,
Se Meridiano folleuando la plebe per riacquiiìarfi la signorìa 
di Roma. Per fe tede feiagurre, chi ad altrui frodi ordifce • Le 
folleuazioni di vn popolo di rado hanno buon fine , perche no 
fon durabili. Non durano, perche fono violenti, Ciafcuno 
crede più profitteuole il combattere per quello , ch’è pofTeffo- 
re legittimo di vno flato ; che per coloro,che sfòrzanfi più ter 
meraria , che configliatamente di vfurparlo : non folo perche 
l’vno è più giuflo , ma eziandio perche a feruigio di quelli & 
auuenturaia vita,le fa coirà,e l’honore:in feruigio di quefio fi 
afficura la vita, le facoltà , e l’honore. Poco fi può il Vaffallo

' Y y  2  prò*
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y- * promettere da coloro > che togliono Taltrui • Molto potino 
- ; ■1 ottenere da chi poiìiede il luo. I Cefarini furono si padróni 

della Città di Roma , ma folo con titolo d’impero 3 eletti dai 
Senato , e dal popolo. Il tempo hi mutato lo flato. Ad altri 

Donazioni è toccato l’Impero ; ad altri la Signorìa di Roma : ceduta col 
éi Coft&tìno cófenfo di tutto il Baronaggio, e Senato Romano al Vicario di 
¡"confranti. Chrifto,comeftiregiftratone’ sagri Canoni,appoGraziano, 
nut dtft 96, Anfelmo,Diodato,ed Iuone : rottofcriuendoiu auanti i Cano- 
ibiq. Giojfa, nifti>e Teologi Cattolici ,con gli Atti di S;Iueitro>e di Damalo, 

i i Santo Pietro Damiano, Papa Leone IX. T eodoro Balfamone, 
* ■ : e molti Greci : aggiungédoui lautorità di manufcritti antichi,

Aug A neon, dcH’Iftorie Ecclefiaitichc.̂  di vna continouata tradizione, ol
ii « de Polir, tre le diuerfe ragioni addotte dal B.Agoftino Anconitano,dal 
Ectkf q,43. Maeftro Tomaio Talamdlefe,dai Ciacconio Domenicano , e 
f̂̂ '̂ dairEminentiTs.Bellannino. E quando pur ciò non folle vero, 

JS .tr  i. c< .* come fi sforzano prouare i nemici della sede di Pietro,bafle- 
Btiiarmi de rebbe il confenfo per tanti anni del popolo Romano, e degli 
Tranf. 1 mp, Imperadorigià paifati,oltre la prefcrizione di tanti fecoli : ed 
Rum .ii. u.j cjtre che dj bocca del Cardinale Baronio lafciò fcritto f E-
S p S d i n e  't ra<̂ to Spondano. Cpterùm bis non obfìantibus. quod inani 
BsroTann, Corani SLouatores improbare edifirum illud ftù de cretti
¡*4.0.14. donationis Confiantini ; Sciatti ipfì fe in bis nofirapotiàscauf- 

fatn agere.quàm cantra Mas pugnare • Qui prò fi ‘emur cum Ire* 
neo»Cypriano et alifs,cùm Latinis tùm Gtacis Safififi*Tatribus, 
qui ab exordio nafeentis Ecclefia bafifenàs fior uerunt.nec non cu 
I{pmanis Tontificibus .* Uromante Ecelefiapriuilegia non ab Ho* 
minibus, fed à Cbnfio in Tetro effe rollata & d Tetro in Succef- 
fortbustransfuft Nequc cbeamcauffamqubdnoltnt fu fragori 
Hobis ipfutn Confiantini decrttum%mox ture excidit eadem Ec*
clefìa temporalium rerum dominio ; quod certum ti .& indubita* 
tum in omnibus per man et ttum iufla poffejfionefquaptjfi careat 
humano» diurno certi iure quo fubordinata funt diurnis terrena 
rerum dominiô  lecitimi /ibi vindicat) tàm plurium ì{egum, &  
Imperai or um confirmatione, acpriuilegijsjquafuis locis vtfuri 
fumus MequeTonttfices ¡{ornanoti quos poft hac contigit fapi 
aduerfus Trinctpes de lurtbus Romana Ec eie fi a difputare ■ legi• 
tnus ea voluiffe defendere Confiantini Edifici aufilorìtatcffedpo • 
tius Euangclica j inni tei Tetra fuper quam C bri fiuste flatus efi

i
\
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fc fundari EccUfiatn fuam. Qni più ri0n mi dilungo * Nelle * > . 
feiagure impararono i Cefarinî con quanto fcapito s’armino i - > j
secolari contro Ja Cfrieià) i sudditi còtroil Prencipe. Sò cfcc lo 
fdegno è padre del fiirore,ch e il miniftro de* precipizi).

Generosa ben fidanzi ardita , 1’imprcia.di Giuliano ,nell’i- Giuliano C* 
ftefla Famiglia/di quello nome il terzo ► Egli fotto Clemente farint(<>'C** 
VII. fattoli con gli altri CoLonneiì partigiahodi Celare ardì 
ferire in publico il Vefcouo MagalottóGouematoce di.Roma, 
dal quale fendo egli delirile ila GittàGonfalonieroirtkiijttD'Cji» - *
indecenti modi mal trattato. Non lodo quello fatto,qui$i- 
tnnque ardito,per non dar luogo in vn pettoChrifliano a pri- -,
uate vendette, ed in particolare contra de’ Chriili del Si- 
gnore ; cétra de gli Angioli della Terrai de’Mini tiri» del CieIo% ' ;
Cozzò col PapaiChe per nó folleuareilpopolo Roraano/orfe Sà̂ Ĵ u, fa ' 
vago di nuouità,. gii inclinato, a Gitüianodauuta competente 
fodisfazione dimenticò il caligo Mal volontiert la mia peon 
ha incontra cotai materie troppo nódofe,e dure ►. lo non vom 
rei>che i grandi feguiflero quel tale,che per acquidar famalAp- 
piccò il fuoco al tempio di Diana. Per altri mezi iipuò eter
nare il Nome. Lettore ; fe ritroui ne’ miei componimenti fco.“ 
gliô che fia d’offefaartuo buon genio ; dipennalo » ti peieg©.
Scrino libero sì,ma da Cattolico.La modeftia mi piace,amò la 
verità. Reciderei quella manofe mai atdiife. d’impugnare la p.é 
na cótra d’alctmo di profeifione Vangelico RomaiioTale meò ■ 
cè de* CìelijOnde ogni bengrondeggia, io nacqui nel pinbellor 
d’Italia alla dolce ombra dc’Romani Gigliitale morir defìdèro.
; Credô che le mal regolare paffioni del mio?Naturale non 

habbiano punto contaminato la purità del Vero * £d egli è So- 
Je,che non ad altri!» che adocchi lippi»e. offeÜTCca noià̂ c dór 
lore i Scriuo finceramente il tuttô àcciò che defraudata non 
rimanga la Fede publica-*.-' . v  !< j

Maggior fama acquiftoffi il medefmo Giuliano Cefarinicó 
la pietà, e con farmi. Fù Maeftro di campo fotto le Infegne 
Auftriache. Da Papa Giulio III. fiì dichiarato Generale del- 
l’armi della Chiefa» & Marchefe di Ciuità Nuona,e di Monte- 
goffero nella Marca ,hauendo oprato a quanto era tenuto, co
mandando con prudenza, con fedeltà,? valore a quella ssojlda- 
tefcâ che gli fu coqfegnata dal fuo signore * Sotto gUaltriPoui-tefici

%
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tcfici fu molto trauagliato per gli interelE di cafa Colonnefe, 
ed in particolare fotto Pio IV. per comando di cui reflò pri
gione con Camillo Colonna ; e fendofi có la fuga faluato Mar
c’Antonio lafciò lajnadreDonna Gioanna d’Aragona in Ro
ma conia Nuora diftcraita ; perde per poco tempo il Ducato 
di Pagliano, c i Marchiati di Caue,& Montefrello. Siilo V.l’a- 
mò,ed honorò il fuo Nome con titolo di Ducipollato nel Fi
glio- Gio. Giorgio herede delle virtù , e facoltà del Padro.

SOtto Martino V.di cafa Colonne fe, fiorì vn’altro Giuliano 
di cafa Cefarina,Barón Romano, Vefcouo,Protonotario, 

Ritferendario ; e Prete Cardinale di S.Chieia •., Di lui ferine il 
Ciacconio: Quemfamilia fplendore lllufirem Dottrina,rerum 
exper lentia» &  prudenti* mirabili »Tttartinus F . ex Buffer end a' 
rio Signatura Sanffiffuni Caràinalem creami; Legatura cum ma~ 
xima poteñate in Bohemi am mifit. Tentò fopprimere lo feif- 
ma de Bohemi ; intimò d’ordine di Papa Eugenio IV. di cui 
era LcgatQ,U Concilio di Baiiìea ?ne tantoilo lo conobbe alie
no dal Pontefice, che fi partì aira volta d’Italia. Prefi difpacci 
a Romafe ne volò a Gioanni Imperadore in Grecia,e lo con- 
dulie col Patriarca di Conftantinopoli, ed altri gran Prelati, e 
Dottori Orientali al sagro Concilio di Ferrara, in cui s’vnì la 
Chiefa Grecaoon la Latina. Indi pafèò alla corte di Ladiflao 
Rè de gli Vngheri, e Polacchi; io armò contra del Turco, e lo 
fcgui alla guerra, nella quale con eflò Teilò iconfitto,e morto: 
fendo cosi decretato da i Cieli,' ch'egli per quella ilrada,Spar
ge do il fingue in feruigio del Chriitianefmo fe ne volaffe,co
me piamente credei?, a gli eterni ripofi ; e con la di lui per
dita reflaffero coiifufi,indi caftigati, e contriti i peccatori. Hi 
Iddio.dato per pena delle tioilcediffàlte ne' fecoli pai!ari Aitila, 
& Totila flagelli del fuo fÜegno cótra del Chriilianéfino pre- 
uaricante dalla fua santa Legge ; o fía per efercizio de’ buoni, 
raffinandoli come puro metallo nelle fiàme cocenti delle tri- 
bulazioni : Hora ci dà il Turco nell’Oriente ; nell’Occidente 
tanti Principi Heretici, Mifcredenti,Profani. Gli Vgonotti di 
Francia;! Ĉ uinifti,Vffitî uingIiani,Luterani,Libertini,Anar 
badili,Rigidi,Molli, RuritanijStrauaganti,T rinitari j, Sagram e- 
tarij,Mas feldefí, Magdeburgefí, Sabbatarfi, Deifti,Autoteani, 
Iuffifìcatorij,Arrabonari;,Eiidanri,Tropiiti,Energici,Vbique-•A % . * •tanjj

x
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tarijjÂ ioforiftb t5sftiiî rij>\Ictafor̂ .iXlaricvilarij, Manoinv 
poiìtorijVSanguinarìĵ Polî àfniÌy/̂ llarijjCondprmicntî Tnin-’
libili,Vtriquilti, Alitinomi, Pacificatoti), Beìliani, Scrìtturarij, 
Bacularij »BibtìftijPaftorki&’î toifcftarijVDeitìoniaci, c tanti 
altri nemici della Sede di Pietro. , ■ ; , i

Sotto Aleffa'ndro~VÌ. vide con tàcita Iòdèilgiòuade Giulia
no Ce far ini ,  eletto Vefcouo d’Alcoli, Apoftolico Protonota- 
rio,. BiaconòCardiflÈflé di S.Ch*eià. ' Hefebe &Pontifieàt0rÌ3J' , 
decimo Leone il Cardinale AldTandroCelàtim Veibon|fA|- 
bano : precedetterô  e fegniro molti altri, fra filali lTimlhcijt ’ 
tifs.AlefFandro hoggiviuente, della R̂ C.Cardinale>Je Vefcquo; •; 
di Viterbo, granSignoFÌ̂ >ottoi%AbbatijRiifere«darij,ProtOf : 
notarij, & Veféòiri , chora perbrbuitit tralafcio f congiunti:ìf 
tutta là- Nobilti -Romana,e afgiomi nofto con1 lai Sereaifljnia, * 
€^artkT^^DuehidiPiacenza^aniî e<>aflim î̂ oiiiii! J* : 
molti Prìrtcipati'jMarchdiatti, e Contee : chcdasanguè Reale ¡¿ J  
traendo ! lor principi) vengono fin? adHora legaticon Ub«- "  * 
tilfimo frodo di ̂ agî  affinitd‘̂ 'impaPojwi'a; i RegrttdìEran- 
cia>Spagna,Portogallo,e Inghilterrâ  gli Arciduchi d’Auftriaj 
gran Ducht di Tofcana, Duchi della Sauoìâ d’ VrhinD, di Mo
dani , ed altri Prencipi grandi della Chriftianita. Qui làccio 

punto Rimando difdicèuoleyche lo icario talento dclTin- - 
colto'mio'itile prefumeffe neH’anguftiflimo giro di. • • - • 

quefte linee rapprefehtarcon tanto ofeuri in- 
chìoftrì quelle prerogatiue Angolari, alle 
' qualigrtirarei (ar dilco dire) per pé 

' na non effer {ufficiente la 
tromba della fama* * 

irò' per carta .* *
' ballare iF 
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D e ila  V ita* P red ioazione\é M en e  d e l B . Bartolom eo Co-Ì i Lt * *; lo n n a . De g l i  O rd in i R ego lari p e r cagione d i l u ì  
if r ijìta m  n e lle  p a r#  £  I t a h a ^  •it.W : 3 - k

x < » . t

C j i V .  1 .  

a Pe««otlib

,3. K K J 'Z 1 £ DB C.I MJA' ' i
v 1 e--;. -, ì'.:'.’' , V '! I >' v- '•

Arî ocrteò £o)omia CauaHere Romano, dotato idi iìn- 
• golafe Dottrina, e Sanata ne’ tépi deHoituiato fcifma; 
- a (che>daIJ*anno x 3j8>:luiki! 142.7* diè g/an trauaglio 

ai popolojfedde ) s adoprò̂ Qn grandtfìimo fê uftiie di sera
fico 4^i°® Ü dl’ApKdk&Mßß' yfikiQ fiànta êdicafione. i.

b lo. Philip. Haacaa^iÓ34ic0>U3!^im50idi(DÌ0 ipeif«iw aljy^#>peiij:iineiitp.
in tìift.tan. ridoüßiperttijia'italiatpopoli mnumerabüri/pargédopor o|ji i 
Kegd tr p. luogo.fGaünäiuDfoagfrenzä di virtù. düräup Lipide paiole ftai- 
* ? * *  mini ̂  P ^ ^ P o r eai fonti reùauanO i più duri macigni de 

s ’ gt gU.impecriticnrirboNón curane d’ingemiHar'ÙdifcòrÌQncqi. 
Wdita8Kftf>ai dlirriitrioia eloquenza tempre jfradäd̂  al fottt©. 
Certo égh non fu dì quelle piante infeconde,e pQn?poiej\öftii- 
reggianti dtfiorùe Iterili -di mirti : pptne,ppr bocca ^Profeta, 

c J/at. 18 didc il Signore : Ante c mtfsli ictu s e fff oru/t. E' vê q̂ che adef- 
fo ciItempo(fia con pace! dfc’ buondì che non/i pdànp̂ e ra
gioni, 4iu ü moneteraii\Nù’nJi4.1«ogo'Iftdottrinajina te paro-

d Hieran ip i e * 1  pianri de g i i Y d i t o r i ^ i J i ^  ù .q u ^ ^ rà n Jia d r «  C iu c ia m o )
», ai Nepet. non le voci adulatoci itel popoloderinpieffere laJode de Pre

dicatori ; i quali cer̂ nKubiideiI'altOi-Cielogrondeggiano 
Copra la terra le riiggiade Diuine:così lo promette a nome del 

e ¡fai « b f°ur<m0 Motore il Profeta Ifaia. Mandubv e nubtbus mets . v e  
t 01 ti P^ant f uPer eam imbretn. Per .opra di $ì gran Padre / Gabriello 

enot. . *. GondQijntefk ed Antonio Corano ambi Nipoti di Greg. XII. 
Fondarono la Nobiliifima Congregazione de’ Canonici di San 
Giorgio in Alega : quefti diueuneCardinale., e quegli nel Tuo 
Pontificato lì difle Eugenio IV, Altri ancor lo feguirono : de’

_ id,m i e clliali Porrò tra * Primi ̂  S Vener.D.Luigi de’ BalbLche Fu Prio 
8 re de gli iteli! Canonici di S.Giorgio, pofeia Riformatore» nel

Monaltero di S.Giuitina in Padoua , dell’Ordine Monaftico di 
S. Benedetto , dettò hoggidì della Congregazione Cafinefo. 
Santamente morì, contro Eia voglia eletto Vefcouo di Triuigi.

' Della
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r u t e n o jr. cav. u ?*f
Della ftefià booìlft il Venerai).Alberigo Àaogadri Centilhuo 
mt> BergaoufeOj o Brefeianp -5 che linciando la Catedra di Pa- 
d©ua>©tte kggea la facolri leggale ̂ emròeomhabito di Con- 
loHn nelfOrdine iDotneniciaiiâ  Coî tuito altresì d̂Ue pa» \ , 4.
role di Bartolomeo vn Venerab. Sacerdote ̂che Beltramo fino. - .... > '. 
maua , appo Triuigi nel TépiodrSlMam Maddalena oag&gò 
vnà famiglia di Santi Reiigiofi. f̂ iegli è vn veroPredicatore,.. 
che si far ciò ych e dice y$cncrongiiìuge fefempinreoi diforatfoi ? -,

SI può dire ilColonna efldre flato Autoredi molte sagro Cj ì T. I l.
Congregazioni , Sò> chein'eprcglitcmpi fieli -il.B. Lapo <. . 

di. Olmeto Genette de’ Monaci Hiccoumianrnriie parti di ¿4 onact dì S. 
Spagnâ . propàgò,riftorò, & ritorwio cauakwinti Mewftcri biniamo. 
nell’Italia la ftefia Religionenlioóoiato b dimokepriudegi b P. R uh. 
dii Romano Pontefice M̂ mjn̂ NfcdicafiHCelonricfÂ  da Bu p/«c « *its 
genib IV* 'che ¿ci B* Bartolomeo; babbiam dcttndifetipolou £e"*r- 
Hcbbeprincipio queiUCógàĉ aaiiwp(ic rifgnxrdiapeitépi nijfxu - 
più moderni) mentcc:iu IfpagnaifcgnanaAlanfirXI. imperi : 
che certi Padri Eremiti 4 di&Cpiùiidsi B'.Tomafo c&Toicana*1PB** p/** 
e compagni del B.Catlo conte di Montegrancllo capo de’ Fe- ĉ °I'Ìe Tèi(j 
dilani j per ceiefte comandò f> affarono d’Italia finìaiFtfiwkff. san.ioan.̂ r 
Eran * hhomioi Sandodòueô naltri pur dell'ordinofidfe* che fa ù it. Momf. 
dimorauano.deperii»« i defertidii Gnadalnppc.(jediccanfi / er *l*x. o- 
cold> introdotti dfc&Étféuidàio Grcmoncfcpdifcèpolo ddgrà ”ufr- &c- 
F.Giroiàmo ìc Abl̂ diBeaicmiHn)rihcoinindimCQèmiciM J ̂ s^Euf, 
priuiìegi di Pontefici) oc Brencipiiqnefta fanugliĝ tfacaefcî  
mentodi aii fi offerii:, vifibiiiruyate apparendò a tutti locò > n  ® *lat M.i» 
la Reina de’ Cieli.. Siacdèdbbe pofcia di niolî fitccnitjdrijCjoB- 
IegjiC Monafteti* ; .Vi cmrarope*f®i*ggÌ! di Nobilti, di Eette- , , r . f ^  
re ¿odi Ricchezze ! fra.» iqbhtì VEDgOHÒcelcbtttiDòh Aioiife o PilUg*
Pecchia Vefcòuò dHSiaÉB ; Pietri Eetnandcz (bar Germano ¡, v,té $• 
âiî eKò.ft̂ lprimfcneltóiEQttfc diB.BietrQiitèdfGaftigliàj o 'TptMbUL Vi 

j&P,Hcrf#ndo J«ag»èfc Regkiî aiCàpclianoiCanohicsodi.To 
ledo ; che fendo eletto aMfAnÈhiefcoatô Qrhinriiltà cònfeflatì - * • * ’
dofi ipjd̂ gnonon yoUr̂ tconfendre. Hanno qucfti deiioti Re- P'Ag. i. c, 
ligfefi ìqciufiiRegm.cjuindifii Mon«dtó,chc chiamanfiReali» 
per ¿¿fet K aftp rft ÌW- fatipcici dai Rèa ed irr.pàcticolare da Car- 
loyit d’Auftfî lHigòniPdorê eheunriorp morij&fiifepidwc® Ferrar, /.c. 
l’habito Monadico nella Chicla deU’Eiciiriaiejefefit®3ta cosl*

Zz - vn ali-
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vn auguftiifimo MOnafìerÒ ; Collegio > Sòhk®arii> a c Palazzo 
Reale dal Cattolico Re DdFilippo IL che -vplle anc$ffo.effer 

. . fepolto con l’hibito medefirao ; e di teforiimtnenfi arricchì
S a J t . p . i Z  quellaChiefsC..'Scritte il Padre Ribadiniera nella Vita di San 
v it a  $, H ier. Girolamo c . . 1 1 . , f . ' ;

jt • Ma non c l’vitiina lode di qhcfto Dottor Santitàmo 1 hauer- 
gli dato ¿Signore tanti*etsì chiari figliuoli« che nel fuo Ordine« 

a e (otto tal Padreooiitano in Ìlpagna» con si cjràn, Religione«ef- 
. • ' j> fempio «cd oflèruamza della Tua Regola : che hà mollo i Rc>i

jj Prcncipi>e i Pcrfonaggi ricchi«6t.potenti ad honorarglijiiintar̂  
• •' v ■. j> glî arricchirgli d’entrate«de edificar lorosanti Monafteri« & sì 

ibntnofi. liche ¿gran fogoodella diuozione>che tutti quelli 
Regni portano al nodro-gloriofo Dottore pec lui a Tuoi fi
gliuoli ; ̂ cldaoeflifOnoaocolr degnai per lelleifi,’ di quelitehe 
il lor fi.Padremcritàloco« & guadagnò còti tanta abbondàza - 
PerchequaTocdiner c itttnKaia Chiefa di Dio «cheiì pregi piò 
del cnteo Dimno ? Cheaffifta.più4 ì gioruo-je di notte al'Coro* 
e pai eoiicinouamcnte loiodi? Che viua con più ritiratezza > 

jì claufiira« & filenzio ? Che òfièrui tutte le lue Cogitazioni « & 
»9 Regòléfcon maggiore rigore ? Che feparato., & lontano dallo 
>* ifrcpóeo delle genti« lo follenga pà.i> 6l lo aiuti con' le fue ora- 
> zioni : & plachi fifa di Dio? E quelli è eoo Scrittore della San- 
' tiffima Compagnia di Giesù. Chiprfi tfefidcr* legga le Cro
niche dell’ordine mcdeiìmot*compofte dal Padre Gutfèppeda 
Siguenza poi' dimoitraremo nei noftrolibro« di già pro-

■■ melfo ¿ltEOiiĉ lacontinouatadiicendenzadiquello dal Padre 
¿Vm£rA- dell’ordinemddeiìmo'de’SantiBafilio>Ha-
ìm. P. i .qX rione« ed,Antonio j iìgurato fm da’ Profèti nella rita di Elia« ed 
**>'.• u * < Elifcio« &Gi canni Baruffale Maddalena- * Inqaeiìo fi vedrà«
’ *  ̂ okremofinottoàttfinito di Santi« di Dottóri **> di' Prelati detti

Emanar Chxdki come il MonaftérodiBetleriimefii capo di 
? iac . TnCóm «tutto t i Monachefmoiu Paleflina ;  diè Regolt ncli’E îèoi e ia 
W»/. a d r e s  Cappadocia : nudò fimi difcepoli in Africanin ifpagnâ rri Fran 

di* nella Bertagna« in Germania« in Pelila « in Etiopia>eio lu- 
k - 7‘ dia : comedi gran Padre Girolamofòil primo « chedilataifcin

Rorna ̂  indi in filano « in Piacenza «¡a-Firenze «iftNapòhya 
fiolognayeVeiona ¿Mbnachefino. Dô rè̂ ntòm̂ lladiuota 
îufa idi M x u u u  v
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Vrimoegii fiacche infamatifcmi getti 
- . ' »■ ' ìDel Santo Monacbefmo:indi iiGiordano 
<. a ■. €èk'Vfbero oneri a f fa li eletti » , .

■*' « uCAff all. aratro dt Dio poema la titano ;
\ \  .i Cbtpofcia daU’ardor dei CuUafbetti , ;

-• • D'Efperia fcendtran nel nobil piatto,
JS farao di tir tu si grairprogrtfji,
Cfce fcoipre rintarran He mori impreffi 

Non dnrò̂ cfeedalfcmpìétd di Caiuino reitàdi trotto nella ’Demp/i. 
Scozia><;ol fangue di tanti Martiri ordine .cosi Santo : Ectìox */P?r' Btfi 
noftrigiomi nelllndie hAbfaanptokratoâ ritbrin̂ òc mpr>- 
te,per 1* legge di Chnito, Giafeixtello , e Adriano Teiloriô  
ambi fòjeronimiam Predicatori di spirito Apoilolico: anzi ricn > .
riferito da Monlìg.Boteri,che ¿primi Padri, i qualiper iftabi- Bettr. téla?. 
lire nel mondo naouo lavcrità JEuangelica , fumigala ool groÉ p 4. M. j. 
Colombo (riollro PùcenrinQ) furono il Padre Bini jecUlPadee 
Romano, ambi Spagnuoii, quelli delf ordine del E.Giralaino, 
quegURenedettino ..Seguirono dipoi i Franccfitanico’ JDome- 
nicani,appreflb gli EremitaOi, quelli della Mercede, i Cirme- 
liti Scalza, e t Gicfuiti : opra veramente santiffima>ed.Apolh>- 
lìcaj incominciata dall’ordine Monaftico. ... •/ . •.<! > 1 .. : ^

Quello órdine anpchiiBmo .fi d&nò in. Italia per opta delie tMad. pt. 
Sante Brigida,e Caterina, madre, e figlia» ddaadgud Regio di tlot-Uàdì' 
Suezia, Prencipeffedegniflìme di Noririzv.Eùrauo ior conv- 
pagnique’ primiMonaci, che fabriearo iConucnri diSpagna; 
NcirilWie diGcnoua ferine il VeicoiiodiMobKK p Monadi aiuftin.

> ^  11%.

libi
J»

lo, che rinunciò il Vclcoato GSemienfe, ed abbracciò la viti ,, 
Eremitica,esfìì molti anni in<complagnìa di quella santaDòna. W v ' 
Moripoiliannô &p. iepoltone|tMonaileix) fapraddfctou Per ’ 'V
le.̂ guerre ciiiili'quetìi bticm.Rdigiofi partirà dallaiiigàriJU’* »
Della rillora2Ìone. fatta in Italiane d mi Ifpagoà dal PadreiupO, Mag. & 
Pròfeirò.deirEremodi Guadahippc,dee Rapa Marcino. Ét n*e™ju 
huiufmodi &erumG(dinemMooaebalm^Hiatosjmti, *t prò» rUt

!>*

péra tob abitami ten*it±&  o b fin a m L éa fM d m v l
z z a mento

tstéen» 1 \ k Xa%-

f 1



364 D È L L U > H 6 * * L T j t !  m r j f Z t J .
7éìhpp Ber * mento d die Croniche * dopòiRegolari Canonici L*eranefi> 
gap in Silfi cd i Monaci di S.Bancdettó*fogg«nge r- Orda detti fàc Mona- 
pUm. ckr$n. cfj0).Hm ¡¿, cmitarum Dati Hménymi: & ipfcùfniiàVntrum in- 

'** iUtutiscollapfus hauti wultòpaft a V ettepubi ti Lupo titfpaletifii 
ipftus Ordinis Viapofito. Generali, 'PĤ é Éè»I CTQiy'M EX £7H* 

. VLO, inftauratus tfli&c* Taagnet tjwftpt vira integritatis tffj 
magna j> cpinionis irifyclcftp.Oet cxi$tP» Si chefcgui quefta 
nuoua riformaal],ê mpk>del')B.Bar*toioiiieO'Go\ótìa| il quale 

■ ’ partitoli da Pauia con Benedetto tk Rimiai * imr&giahowEa- 
pa Gregorio XII. mentre fa Cardinale ; li iy.di Maggio Tanno 
1402. pigliò l’habito. di Canonico Ivegòlir e ¡nella piccioloj. 

Canonici Re Chiefa (canonica antichi/Iima » poco meli che diftruwa ) di S. 
e,oi di iht'A- Maria in Frigionaria 3 appreflb Lucca : eletto non liioiiò gitani 
goflmo. Priore di quei sagro collegio * e confermato1 dal V.efeoRQ di 

e . Iucca diè l’habitaal jcópagno. Erano già nel medesimo Ino- 
go Frate Francefco da Piacenza*ed altri quattro Cbkrici*clie 
riccuettero la Codetta riforma : fi aggiunferq di fubitoFr.Gia- 
como de gli Auogadri vfeito con licenza de’ fuoLPrèlati dal* 
TOrdinc Domenicano * Pietro de Rido Paci emano Dottoro 
-dello studio di Pauia* Nicolò da Corte GentiihrtomoiBaiiefe* 

Vtggafì qut- e D.Galdino da Piacenza* vfeito da gli antichi conti di Bardo 
<ì° lóro nar. (erròjj p.PcruiottiJetteratoscrittore di quefta Rcàgione*cre- 

* wVj?* * ° ^olo ̂  cala Landa) cortigiano d d Dnca,dì»Milanp : ¡il quale
cflèndo generale Rettore di tutta la Riforma Refe qtlefto in- 
ftitiito per osjnùparte * ricuperando-in Roma la Canoipca del 

>t> . LateratiO : ondo rie, traile il nome così antica* ed IliuRre Con
gregazione« la'quale1 fin da gli ApoRoli * e pofci&dal Clero 

• della Chiefa di Bona* riformato per opra del gran Parare Ago- 
ftino*.riconolceihaOrigine. In quefta opera santa al Còlon- 

Vennot hbti  nadiè gride aiuto il Vencr JLLeone da Carrate Priore de* Re- 
i«jp| 8. er 51- polari Canonici di Pania : il quale con opinione di santità màil 
‘ ex»in Cefenà fanno 1438. métregouernauail Collegio di sata

' V ' ’ Croce. Qpefti dodici Padri apparuero* poco aitanti la fodetta
' . # ' Riforma *. rapprefenrati in Cielo ; fotto fembiante di dodici 

,1 stelle* fopr̂ il memorato Collegio1 di Frigionariâ  vedute da
< vna gran parte del popolo Lucchefo. .

CUVJII. A Ccrefirat̂ lofi digiorno in giorno il,numero de’ loco-figli ;
< ■ ritorpòil ' Colonna al folito ĉ prcizio delhu santa predi*

1 - * - ■ catione*
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ttifc)ile Fete«ai*e>prófittoq cì«rilbicg îî hsuer *iv
empito di Saffi* RéK*idfi gran'pàfte dei'Corirtent« di tutte le 
piò olfei^m^eligiOMdi'̂ fftfà. Ridbife al pentimento i 
più opinati pccca«!«#j-die afflwraperla ftratóa deUe4bekr» 
tezzc camioaflfero aljMteipiaio W' tkkn&kaM&vchc il noftro 
vinere ùltro non è,eh«>\m canwnafreaHènnone 4fe*£ a-più eie* 
dii vedere la melenfaggine dicoloro,cKc andando attualmcm 
te al rigorofo- giudizio ¡del somwwa> iddio iranno per la ftrkda 
di quella vita brieue offende do cohfvlagmiiiria, di cui li donna 
giudicare.1 Sò di certo; che chiunque riuolgerii il penfieno al 
cóto ftrettOj che delle noiire azioni habbiamo da far có Dio 5

 ̂ i 8

ò penferàla certezza di così trauagliofopaflàggio > & l’incer
tezza del tempo, non haurd nel peccarexanta faciliti.. Il lume 
della vita spirituale forfè rapprefentato da gli antichi con la 
lucerna perpetuarne sepolchn rifplende. All’horachcjColSo- 
k,Lucifcrotramonta,,<li fubito ne forge più rifplendente per 
foriero dell’Alba-,. Difle ben Giob, o per fua bocca Iddio:, uh  11-17*. 
Cure te  confumftum putaueris, Vtieris v t  L uciftr. Moftrò con 
apertiffimi fegni f incoftàza delle cofe terrene¿che figurate da *
varijreon nome di Fortuna, fan conofcere.»come di lororcipo- 
temmo fidare. E‘ finta la Fortuna hor Dea bendataie,ciccai 
hor di cento occhi ; hor è Talpà, hor è va Argo ; In fommâ  
il Tarlo delle mòndanê concnpifcenze napuò rodere il legnò ‘ 
della noftracofcìenzâ skgliètintacon folio di vna continone 
rimembranza di morte - Quella fempre fù nella bocca i e nel 
cuore del Beato* Bartolomeo ; il quale giouami credere, che 
fapeife quella fuperftiziofa dottrina (qual moralmente da vii . 
moderno Predicatore Spagnimlofe interpretatacela gli anti
chi oiTeruata>& regiftratane’ libri di Artemidoroc cioè,che iè 
alcuno mai fi fognafièdi cfler,.eome Utùibino;.fideijcrficedere 
già vicino alla morte.. Ed è pur verq ; .ebciùiÌùno puè entrare 
al godimento de’ bcm-ctcmi >.fe npndiuentialmcn« 6cr’pen- 
fieri f a n c i u l l o . v N ficu t fam u li) ouoxofirut fu t i l i• 
come legge Gemete Aleifandrino : Non inltabitU in B^gnutn 
Calorum . Siche aflà\meritoria della morte ili congiuntala 
promelfa dirita. <Non è dunque di merau igliailc tanti pèrsi ' ■ "
santi riccndi spregiarono il modo,che gouemato. dal muota
è fenaa.quiete ; che da.gliantichi<Padri è chiamato ofeuro car- ' ' ’

 ̂ ccr̂ j
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ccrcj inefaicabile UbcdototSUÀ îglìiliffi Filoni iscegonc 
d’infommij, riftrctto d’àngoi'cetf Uijdwuw di cftlufionejAiitro

k di iam^carop©*#*** cium».,*ikccacod’iannicwic>Qccano
A’anuuacm.. Solca dire il B. Lorenzo Qàaftitiianhche tiene Id- 
d £ fc^ la  fclkkddelU santa Bolide ; imperòche. fe co, 
noCciuttfatfc,, con ifc«p*o>dei «ondo cadami diverrebbe Re-
iigiofo• "< ì ' u• i f * ‘
•. Perle lunghe vigilie Ìiacciecò il fi». Bartolomeo. Piuvidde 
cieco, che quando egli godei della luce de gli occhi. Rifpofe 
ben coniigliatamente ( non però col penderò del mio inten
dimento) quel Moro cicco, ritrouato in vn pozzo nafcoit© 
da’ Portctgheiì,dapò la vittoriofa impreia diZocotora., al Ge
nerale del Cattolico efercito : alla di cui prefenza fu condotto 
prigione, dicendo-* che niuna cola vedono meglio i ciechi » 
ehc la ftrada per ùkistcR la vica«& la liberti. Il B.Bartplomeo 
non vidde folo la vera ftrada per cui potea, fciolto da i lacci 

• deU:infemoy lenza gli imbarazzi mondani peregrinare all’eter
no ripofo ; ma a tanti altri raoftrolla., e lor fu gelida per sì erto 
camino. Palliando a piedi, da vn compagno condotto j  dalla 
prouincia Veneta alla volta del Monferrato«per impiegarli an
corai» quelle parthiell’opre di cariti ,i»Mantoua fu viiitato 
dal Signore con vna febre mortale. Paisà al Cielô lfendo più 
che ottogenarioj l'anno 1440. Il iuo corpo lì honora nella». 
Ciòcia di S. Benedetto«* vna delle piùiniìgnj Abbazie d’Italia j 
horpoiTedutadalia Congregazione Calinefe. Fu creduto Ca
nonico fecolare da chi (opra del fuo sepolcro intagiiò quefti 
Vcrii* * * * { r ' '. ■ ? < , , u _r, 1r, . ~ l , T »
-* 1 Stirpe Coiumievft ̂ omonimiBartbolomum . 

iiatmoris héicMiuci centiaet arcaTatrcnt,;̂
JQui fatras quoàdmé Benedigli vinti ad ades : 

MtpuSi&waut pack amai ór enat.* ,
Tretèfttr bit UiatSiftgttis, dumvitamantbat »

f •' CIbruti. &  finto ndtnuiiSjmCTH riti.
' quadringcntit Domini currentibus annis»

jtAtquc tri bus dacia regna beata ftìbit. , ,
_ . - » ■ - • ‘ dottiiimo Padre tì.Gabriello Pcnnotti più diffìiikmente- 
¿  'Eufb' gon d ola ancegli con titolodiBeat0>nd terzo

* «l*adelle fuodeganaffime Iftorieal coitolo , tCB.
quan-
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rìmo.Alŵ AmoU ne faneharocon moka lode : tr c*fa**k. 

odatfemgBKi éOfràiuikiffiimfehiatta€okm- *" Com? pr*

. dine Ganonico r con qiretti titoli honorem 
llodriqwez. Co*gng*ftoLaf*t*nt*/h fate refanmt* io Tìm. *
pio, S.Mma Frrgiénapi* propè CMtotm* Lncaomioì je jk i  
quota Citrico N.obilifi.ì{ómano,pontine&jtf{THt>LOMAEO, 
tllujlriffma Fornii a Columnavnà cum quoiam ciuf Sociòt no» 
mine Iacobo,de *Auogadth, vtriufqnè Inris Dti&Ore Excel leu* 
tifs• Et veramente quello gran Sefrtio dd-Signéè* >fi fèconô  
fcere nella Palude agitata da i venti ( patto di quièfto mondo} 
tra sì grandi traviagli,e fcoife, : degno di
rò di quella Nobilifs. schiatta dQJCofoftnfê ;6h*pef appunto,! 
eifendo dilla Patria fontani, pepfewrsiriMal far ©te di D.Ce
rare Borgia,in fetuigio della Corona: di Napoli jffdeflfc per 
imprefa alquanti grànchi in melo di vna palude turbata da fìe- 
riffìtni venti : con quefto motto. TitStimun »** frangimar "jFcolonn* 
rndis • Nel che fi dimoftraro dcgliOrfini lorcompagrti, ed ¿¡prego il 
amicipiù auueduti, e più cauti rpoiciachenondi rado a isaggi Gkuio pap 
apporta tanto honore vna retirata prudente¿quanto a’ ma- *8-

* , £ '  ̂v * * \ , \ $ * - \ J * J ' v

t*  ̂ {
si Vi.

gnanimi vn generofo incontro-
ir* m T I A  -, ì i *■

* ‘ >
Di Cafa Brand forte di Piacen&hdi Bràncidi d ì  Sicilia.. 

De Prenci f i  di Boterà > bora congiunti d  i  Bretttipi : ?*<
' - Colonne f i  di BomoLf

\ ir*1
« - *«
\ > *
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LA Francia già fiore eletto ddflmpero Romano, hor CJT. A 
gloriofifiìmo Impèro di dodici (  eforic più̂  potentìi- Lodi dì F r*»  

fimi Regni ,in oghi tempo fic datai Tendere ( per lo  ̂̂
valore de’ fuoi grà Précipi Prirî emtidellaRomafìaChiefa) de l'A uttrt  
Reina de gl i stati y Athene ded Vomeri©, Nodtóceddla Virtù; fen̂ a preti* 
Se come ci lafciò fcritt© il’Padre Fabri. CMcranigiiofo Carcaffo d tta re tik r»  

cinto-al coftatoi d’iddio * dal quitte ti tràaghiBelothrrfupcr 
iCcoccarli contra de gHlnfctirii« J  1 "  ̂ 1 1 4 . r ! Spond. *n».

TefljficaSaft<^tówH ^«^ft»P*w* li,éd,El?  **" 3 ‘ * «»• »«•
ì mon̂

r ^ '.-
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S.w««*.ep. mofiadi valorofi soldatini G*Kolicj popoli dtrifi**««i 
f4 multa etc Oratori . ■ Mnka in ori» monMéa gtmtrmafnnt ; triformrm<Qe' 
nm.% Mi» rj 0Hm,nifpMH* poodtéertmlhfoia<Mi*mottfira nonbabdr, 

■ fié KvmfiT*pe* forti fimi», &tlo quintiffimnabundauìt. Ella, 
WViiltr.yui d*>trtoi(M»d#.*i qtià,nooctìendo-maiftat*î ĝiogata da 
i'or»t fu neh, *ufti£ vogUif ben gloriofa nazione,, cacciandone i Romani, gli 
* Enr‘ca * i Gwttìci Saraceni, che con diliuiij d armi l’aiMrono
Ohi¡fàn in giitante fiate» hd durato fia’airetà prdente più dbdiegcilloy« 

Catb Gloria mille anni ; douclaMonarchia Romana fra cento mila icoiiè 
Mudìp.n. nonpafsò fefl&mtatìRnidopòil mille. Alianti ihRegnoa fcot* 
conféo. fero i valorofi Galli quafi tqt$a la Terrai. * , • j .

. Gallio fon 4K**f. animo» * &  idonea hello 
B * p  Carmt- t-, Corporato» UH» aufit componete Me ' ' ,
ri* Mj niu' > Tbra$id \qu£ Martcntgenmt » non Tarthixvélrfh

bellatnrequis fngitns ; licèi inclyta Crafia 
. Falca fit teeeindhO i fignis fitperba Lattnis '■ ■ ■  \ .
• Qua» Gentes oltWtmn eontrtttère Iper omntm

Inuc&i Europa*»: qua figrandi Aquilone. vd jiufiro J 
importata graui, paffim fonuère tumulto. , *;
Scit̂ fjnanu»adbuct& quatti Tarpei i videttìs ,
Jirx atollentem caput ilio tn monte fupcr burri: :j r* 
Tannoneit Aematbij noruntyfdt Delpbica fypet »
Qua nifi terrifici» fubito conuiJfa ruws ~n\ ,
OpprefjlJJct eos » non ÌUftafiffet apòllo 

¿ Conferta argento Tctàplifaerar ia > &  altro-,  ̂ J 
Intrauère ¿fia fine» tpropèltttora Vonti.
In gentem  creuère fiottarti, qua tendi tur v fqu è 
Ad lMga"PampbilikmVaramantka.fydcra tornirà »
‘Inter Cappadocerpofita, ¿r Bitbynica regna »

Ctjfaiulc, ) - E* quefta quella nazione, che domò la Frigia,accrébbe la 
:J  j - ; 1 ^^ia, feontìfe iTrati, atterri i Macedoni), opprelle la Lià- 

VtMariil.es fitaniâ fignóreggiòe>rvna,e l’altra Hefperia, coltiuò l’A&zil, 
;  ; ; ; òccupòTATiaik'pifsò i'confini d’Ercolo *1 Da quefta hebbero 
, e ; ; già. principio ¿Regni dell’ItaÌiâ  cDnghdterra, di Nauarrâ  ; 
*" popoli,tante Cittì : €dtibcri,Cdti, Orafi, Boemi, Bo-
. ioaróCdrofiati, Gallati, GaHogreci,Piacentini, Milanefi,Ve-
?. : Sanei,\ c fidili d’Italia. TauteFàmiglie ; quella di Lucem-

birrgjo> quell ¡antica dAlpurg# bride perAlcce ftìooc >c per linea
• ' ' materna

? * g  B ¿ 1  t ìd  K  <XB1 b t j t .  Li f  * * *  ^
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materna originò la piai Tempre'GtorÌQ{à>Cattolica,Tnuincibilc 
Caia d’Anùria, quella di Lorena , la Gontaga diMantoua , la

t*

betaim Rè Chnftianidimi,the-coito fangue proprio,a.proprie ■ 1 f i.
fpefe,e con ranci fu dori redimirò nella Seggia didietro otto u.Lu» tiìfp 
Sonimi Ponte dei >e piantaro ia Crocesanta oltiede*; Pirenei j di P alati; ¡ 
oltre il Rodano ; dalla Senna linai Giordano,e al Nilo: òhe do- *« 4 .
no aiia Chiefatàte Città,e Prouincie : che tene FJbn pero d’-Oc;- ^ ' x t e xurt 
cíclente pm di cento diece anni lotto eh noue ,o diece Impera- _  ^ arttn% 
dori Cattolici,, ottanta quello d’Oriente lòtto cinque alt» tiauar.de o- 
imperador̂  la Soria più di nouanta , cento tredici Napoli, la rat.cap.g* 
Sicilia gran tempo¿lcasi;ia Lombardia, k> statodiMilano.,,la ,9®‘ '>t
Liguria, Cipro, gran parte delia.Spagna,.e deH’Jndiĉ Orientali . Xi, , 
dell’Africa,la Boemia,Vagherà,Polonia» Sadonia, il meglio di 
Alemagna, l’Africa piparte, & molti*Regnivaftiiiimi,e potati.
. Vn gran Dottore afferma, che Daniello Profeta tauellò de’ chafjan. l.t. 
Francai quando dicea;dopo la definizione de gli altri Regni. con] j 6*
Sufi itab it Deus C edi Regnili», qiio d in  ¿ te rn i m non.dijfipabiutrt . . ;
& ctu sa ltc r i popuLo noti trAdetkr .'Maioùdiiarditco Qat, p ^ t t ’
d’entrare incoiai laberinto. Vnaltro,Teologo-famofo,con- netPanig, ' 
fidatoli ncU’autorità delR ornano Pótehce Gregorio IH.cfpo- flamf  ,n R* 
ne de i.Rè di Francia quella Profezia di "Dauide ;; 5Po n a m p rii THaan*'^1̂  
ma l e n i i  um meum oxcelfum  p r A t i j i i iu s  T e rn t ;c le a  S o ttili mo* •
v n x ì  e u m . Vngefi veramente con vn’olio del Cielo il R è  di Biro» ptnìt 
Francia. Precede veramentert fitti i Rè della Terra. IT Baro- ^ f ‘Jan̂ n¿\ 
nio di certo, ed altri grani-Autori, lo dimoftrano, tra i Rc, il 
Primogenito della -RomanaChicfai Papalnnpcento IV* con?- ipsd.in .luH 
celie diece giorni d’Jndulgéza a chi per lui pregale, cento Cler tr kebuff in 
menté V. vh’annotLeone & Sautifrími he’ sagtiCanoni fono ^¿^r**** 
chiamati i Rè di Francia reo sì i Clousj felici, Cbr|friawTiTimi> t f,fjjant /, 
caritatèuoli .• I Cìotarij' gnefrieri, dolci,piacene li. I Dago* pabr. /. c. | 
berti pietofi, zelanti di Religione, flagelli de’Giudei. I Pipini 
amabili, e 'vittoriosi. "I Cadi grandi satiri, potenti. I Filippi 
Augufti, dati da Dio,domatori de’ Turchi. I Franrefchi poten
ti* ammirabili, inimitabili. Gh EnricS Grantü,Cattolici>C&- 
¿ri, Formidabilf,yalorofi, .ILodouici santi ,.ginfri *rerrore

. > • -is Aaa cíe gil i  *
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Tom.c).optr. de gli Ottomani, orrore de gli Eretici,flagelli de’ rubeHi, allie- 
S jIh trai! ai del Cielo» riiiauratori delle Leggi,inimici del vizio. Aggiun- 
M dt *ntt gc Sant’AgodinOjO fia ilB.Rabano dottiffimo Arciiiefcouo di 
^^Ìnf^écf Magonza ; che aliati venga il fine del Mondo fora il Rè di Fran 
raf1r uvtrtu/' eia Monarca dellYnmerfo, ed vnico Signore (toltone il Vica- 
m cap.i. *p9 rio di Chrifto) di tutta quella Terra. San Remigio hi predet- 
c*i %,*banU tocche cótinouando per varie linee il Teme di Clodoueo,haurà 

Tu** quella Cali Regale gran Monarchi , grandi Rè, Imperadori 
Santi ifirni>difenfori della Religione Cattolica Romana. 

u* tx Tritb. irtamente non vi è fra tanti ; chi nel valor deHarmi, nelle 
t» raion ub. y j Chriftiane Imprefe militari,pareggi Carlo Magno. Que-
* • Hnt ili è quello, che col fouore, ed aiuto de’ Piacentini, -popoli ve- 
t o « tur 4. « ramente guerrieri > Cattolici, e generofì, hauenda diflmtta la

Tirannìa de* Regi Longobardi, e liberata Roma dalle loro mi
nacele* tanto .donò alla Chiefa, quanta alcuno giammai, & co 
diucrfititòlbhonoa, e feudi rimunerò con liberale,q generofo 
mano vna gran parte della Nobiltà Piacentinâ  • Tra quelli 

. • , 5 erano i valorofi Branciforti ; Famiglia veraméte Illuilriiiìma,
'. * * ■ • ■ ed allignata credefi in Piacenza, molti anni aitanti la venuta di 
Ex vtrìjs ■ Giesù Chrifto. Voglio dire,, fin quando le Colonie Romane 
ebron. m. t. vennero ad habitare la Lombardiâ ,. Sò,,che in Guafcogna, 
Plac tr an■ Prouincia principale de’Francefi fono grandi>ed antichi i Brà- 
nì*Cano»r ĉ ort*> maritrouandofi in Piacéza l’origine, la grandezza,l’atv 
Càp.palili, richitidi tanti,e tanti fecoli; poifobendire,cheda nóftrifon 

• quelli dcriuati, non altrimen8e,chei Branciforti Prencipi di 
, Sicilia. Ma di ciò altroue. Ne però fembri nuouo,che la Fran- 

, ;  ̂ eia habbia tra le maggiori del fuo Regno alquante Piacentine
. , » 1 •, Famiglie r perche nó folo è chiaro de Pauari di Challons j de’
, , r Platoni de Poiglv Baroni de Pefoh, ed altri Grandi ; ma in al

tri lodimoilraremo. ,

C îV. //.
O rigine 4 e' 

Branciforti»

* \ ì
Tutte le Iilorie di Piaceza,che fona moke,antiche,e in per- 

, gameno a penna, tra le più antiche,ed Illuftri Famiglie Pjacen 
tine dell ordine Cauallerefco,e Patrizio, annouerano i Bran
ciforti j i quali signoreggiaro non folo la Villa Branciforte,Pit- 
tqli,Valleluga,e san Bonico,ma ancor molte CatleIla,Ronco, 
Viuftino, e Comeliano., Grazzano hor Marchefoto, Campre- 
rnoldo, parte femplice Baronìâ  parte Marchefoto, Pontenu- 
ro Conrea : con molti altri cafoli, c poifeffiani di grandiflìme’

'• rendite.
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rendite. Contraffero affiniti diuerfe con gli Scoti, Landi, An- ., 
guiiToli, Arcclli, e Fontanefi,famiglie, che capeggiano ancora > 
ai quattro seggi j Marchefi Palauitini, Conti Cara« ioli, Fol- ' 
gofi,Licacorni,Vicedomiru, Roncatoli, Roncouieri, Colobi, 1 : 
Ferrari.Barattieri.Dolaani. Corn̂ .7»nLVfklr»t\ 7.anar̂ i. I ZAì 1‘

nepoti di Creirp3pa».& tanti altri Nobili, e douiziofi Signori di *\  1 , '
Lombardia. Gli Ottabelli, eh e da gli Ottauij di Roma ricone- - 
fceanoia loro difcédenza,ed haueano in Piacenza la dignità di 
Conti Palatini,eran congiunti di quella Famigliâ . .,
. Lanfranco gcnerofo guerriero,e gran Barone, di quello no- 
b ili dì mo lignaggio lingoiare germoglio, nella dieta di Ronca
glia fanno 9 8o,m honorato dall’Iinperadore Ottone conJà si
gnorìa di Viuftino. Scritte il Sigonio verdadxero non meno,che , 
letterato borico. Trdter cateto? ianfranetti Broncifortin?
CaSiro Pico Iuflinodónatus, &  Tbedoldus jitttmis filius Mar
cino Mantua inftitMtKS efi » Buui vn altro Lanfranco , figlio di * • ' ; -
• Branciforte Piacentino , il quale dopò noue anni li x 7.dt No- , * .
uembre, co’ fratelli Opizzo, Giacomo» Qherardo, e Ferreo,fù y?g!llien!u* 
dalflmperadore armatoCauagliero,e Barone dell’Impero Ro ¿J” ?
mano,ed infeudato con fucceffione perpetua di Vmilino, Di ;«/<<?. i’.%, 
quello honore molte Croniche Piacentine fanno memoria : & Kai. Vecib. 
fi ritroua l’autentico priuilegio con fimili parole. iffiewm tio bail*ur trà* 
bis in nofiris cxercitibus,quostàm contro latino?,qui»co»* 
tra Gracas exetcuimus,illorum fevuttia {¡dehter impenderunt: cint fubfcri- 
eoriij.etiam ditti generis pradeceffores noSiris progenitmbus, bit Loeatut, 
vt fide dignateHatw meiHoria%confimlibus aflkerunt, Dalle iej  difenpat 
quali argomentali lo fplendore, l’antichità, eia yirtù diCafato ai ann*i9' 
così gloriolo. Sono poche in Europa quelle Famiglie »per ben 
grandi c’hoggidì £cqo, le quali ponno con autentici Rogiti di- 
moftrare vna grandezza di mnta antichita. Con ¡inoltre molti 
Autori così antichi, come moderni,fi potrebbe mpfirarc (cofa 
però chiarifiìma,e indubitata) che dall’Imperadorej’efTer crea t : , 
to Cauagliero a quei giorni era di maggior pregio » c’hoggidi 
non fi ilima il Titolo di Marchele, o di Conto • .

* \
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yAuiltt an. teào di cinquccentòjc tanti àiuii dall’ImpefaHore Lotario (al-
I. »s m An l’horaDncadellaSaffonia,ed eletto Rè de’ Romani, Prencipe 
eh Ciu.Plac. dì (Involarpietà) concetto ài Caualierc Arnoldo BrSciforti da 
V .d t Lotarf piacenzaj Gonfaloniero della naoifJi milizia occidehtalê feii-* - 
mo°mij, v f  datario, Barone, & Valuafore con tutti cjtieHi di fuaFamiglia • 
que ad 1139 Sanno i Ginreconfulti di quanto predio fofie -tra feudatari an- 
oilber. de Ao jichi dell’irnìpero quello Titolo di Valiiaforò • 
fatt tn Dia. Riferifce nella Vita di S. Franca il Orno nico Pietro MariaJ ;
Vsluifon ‘ Campi, autoreuole Iitorico : che ritr-onafidofi Màbiknà' de * 

Brànciforti fin dèi i}ip. oppreifa da vna graniliìma infermità 
/ (Gotta artetica chiamali in Lombardia, & sagro morbòaltro-

ue) vidde miracolofamente S<Franca ; & da quella, oprando il 
sommo Iddio ne’ Tuoi Santi meraviglie ineffabili j fti liberata 
Hra, dice egli, maritata quefra Signora ad vn’htiomo di natura 
feroce, ed àfpro'j che ingiufiamente oprando le ÌàceiraTou€t?e 

. peilìma compagnia. Confolaualì la pòuereila con Heknafua, 
sorella Monaca di S.Siros che viuea tra sagri thiòild. vita mol
to efemplare fottò la Regola di S.Benetietto, pfouolla il fuo 
Ssn°re,'& raffi noli a come puro oroMtteficeceleile tra le 

™¿1 fiamme cocenti delle tabulazioni ; Quello fpk*to,che attuffato “ 
Homil. 1 1 . neH’acque, cdellapenitenz3,&dc'tràiiigìi/piê ai’ftróivà'nni 
Vguehariflit aH’afpetto del Sole di Giuftiziacó taldifpofizioiieiChel’amor 
vtrf.Voila fe fno diuino ,e i vini ardori della fua grazia lo poflàiiorifcalda- 
f7 X &  rCj e PercuorercJ all’hora come sparauibrò veloce rinuoita le 
me fot 9) 1 i fue piume, cangia ogni affetto. Offeruano ancor g liA ilro logi ; 
l»er(> Sjun& che, quando il gran globo Lunare rifgnarda oppdftècon pie- 
Uierefmt, n0j e diametrale afpetto le bellezze del So le ,  egliè tutto tutto

brillante nella parte di fopra, cioè dal cantOjcffelliriigtiàrda il
Ci db, rimanendo nell’inferiore verfo la Terra e totiebroiò,o 
opaco : così queli’almà, che al vero sole* Iddio Uà linealmente 
riuolta,.tutta lampeggia nella ragione , e nellk parte, che rif- 
guarda la stellata magione, tutta brillante fiammeggia di sera- 
nco ardoreped agghiacciata,tenebro fa neTen fi,chiude gli oc- 
chi alia tetta,ha in non cale le vanità del mondo. Così quella 

Can Campi Signori'de- Brànciforti, trasfiguratali per metaiiiorfofì spiri
ci. 16. tuale in Diô c diuenuta tutta celeile,tinta pura,e tutta rifplé-

^ Singolari virtù r dopò il fno felice palfaggio,dal sòmo * 
Iddio coronata di Gloria, fu veduta dalla venerabile Donna

! . “ ’ ■ • Ognibene



Ognibene RaJandi Piacentina Monaca di S.SirojtRdigiofa,di Rapir, a bb: 
molto credito, c di gran perfezioneQjDio,comelpcn ricorri- lca',n «•
penfi chi fedelmente fi fecttfLjiylì' donoiufiane demoftratina 
quefta. [ Ha foflferlK),tciàâ i per vero amore d/lddiojdnnqiie tu"
di fubito confegufeà! I3 Glòria. 3 . Selcine «Ruberto r Abbatte. > . d ra g e f 'T jf . 4 .
N » £Heg»«c della Vita il P-AmoLdoViiion tra quegli Abbati iul ‘ 1 i 6 . 

perpetui,.che costante ricchcsszoye primieri hcbberola C*4 V*1IV
ì ,  c ___:__J___________ __. _ j - i t -  j: A l t n B r a m uBadia di S. Sifto> principaliffima tra le più degne della Città di i it*J%an C,‘ 

Piacenza,& delle più famofe debordine diS.Benedetto>anno- ** •
ueraGioanniBranaforti. D’altri Signori deirifteflà Famiglia 5,, , .. 
con honorati titoli .fece memoria ne’ itioi confighJeggali il 
Baldo, prendpe ,.e capo de’ Giureconfults. Nell# fcielte de’ - 
Lirici Tofcani vanno iftampate l’opre di Aritonio Maria Bran- • •. 
eiforti Poeta Piacentino. Si hàmemoriadVn PaoloBranei- ^  Q̂ ron, 
forti Piacentino-caualiere di corte,e -commenfalc d’Arrigo Rè m s.Co Adrì 
di Caviglia. ài,Dottore Aluigi Giùdice collegiato diPiaccaì» •»* Landt, 
& fuofeatello Giòanni Alfonfo fememo cortigiani>& familiari cbnftopbon 
priuilegiati di Sigifmondo Impèradore’. Gafparò Giudice di 
Piacenza,& generale Vicario di Galeazzo Vifcpnti Prencipe di paV,„&, ann> 
Milano.Màriìlio fuo figliuolo Signor di Corneliano nelle guer- ^ 93.fii. 3 7* 
re de1 Ghibellini, e Guelfi per difendere il partito di S.Chiefa, w a rrf>. s Sa 
fatto prigione sù quellodi Viuftino perde lavica . Chi perdi- Vnt >̂ì'iLen- 
fefa del dritto ,e per honore della. Romana Chiefa perde, la . 
vita in terra,fi può piamente credere ,.che la ritruouapiùglo- < 
riofa in CielÒ. ■ ' ¡,l' •

Gherardo,e Guizardòde’ Branciforti nejila corte Ducale di E x  pubi. Re* 

Milano hanno alla patria più d’vna volta feruito d’Ambàfcia-r CluU ela 
dore per importanti affari. Altri dellaìor Cafa tra ¿primi Nò- ce,,‘ 
bili del seggio de gli Scoti hanno in dmerfitefripi còfeguiio gli 
honori, che alla Nobiltà Piacentina foglion©i difi ribuir fi. Notò 
vn Filofofo : che hi compita dabbenaggine diva buono Citta
dino tutta confitte nel foihenere? prudentemente le fue parti 
nella Republica. Il fenfo delle leggi*Papiniàno>ci fuggerifee 5 de 
ch’altronón è il.riftretto.diquàtoinipoftaall’httomo,cheiiin (Xf6rt> 
piegarli a beneficio altrui. Isocenaô Nifolò dalla Dncheflà 
Bianca Maria,e fucceflori Prencipidi Milano, hebbero còtotti 
i loro pofteri nelle Tèrre di Cerianojè Viflb'ria li merò, c mio 
Impero, con grangiurifdizionbepriuilcgi; ndiatordifcédènza
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* r continouattiQgran partCaiìn’aLiviuenti Signori Lodouicò j c

* Lorenzo figliuoli di Giacomo confignor di Cerianoj & hanno
i quefti Signori prmilegio de iRè di Francia co Scolta alfohita 

Dat %pm* ¿j far sangue : doue có gran ragione Papa C leni ente VII, con- 
srp cedet1fdo con ampliflìmaBolla certi benefici) Ecckfiaftici a D. 

iT»a. G ìo.Battifta Chierico Piacentino, lo chiama DomictUus TU' 
*1 : centinus : Titolo ; checomc ferine Francefco Sanfouiffl , & io

: .v ' già fcriifi altrouc, fogliono dare i Romani Pontefici a i più po 
ntTiflvb di tenti ; Grandi, e Baroni della Città di Roma_>. - 
Rimino p. «. ( Il Caualier Clementini neli’Iftorie di Rimino annouerando 
hb.p.fol.j »4 tra i principali Signori di quella Città Chriiloforojdetto Zan- 

giauarino' Branciforti, foggiunge : figlio di Gio,Bracaforti dà 
,, Piacenza,Signore di molti Caftcllr, e giurifdizioni, Cédottiero 
>» d’huommid’Arini,& latto Cittadino di Rimino: Famiglia,che 

»m >> poco fà mancò con la vita' di Pellegrino marito di Lutrdzia fi- 
jn » vlia. di Giulio Agolanti,. ’Non reftando di dire,coi tefiimonio 
™ >» di Ber nardo Maffòni Piacentina Canonico di Sant’Antonino,

« c’horateiTe leggiadra Moria della fna patria ,& di Cario Sigo- 
nio tra gli altri Scrittori altaiche de gli huommi del cafato Brac 
ritorte di Piacenza fauellano ; molto fi.valfe Carlo Magno a 

•»> fauore d’AdrianoPontefice contea di Defiderio Rè deiLon- 
gobardi,& pofcia indiucrfc.imprefe,edoccafioni gli Ottoni 
primo,fecondo,c tertio,onde reitò honorato dell'a Abilito co- 

»  mando di più Cailella_». . • ■ ' ' .  ̂ 1 -■
Gio. Battifta aurato Caua fiere di Piacenza nella ftrada Far- 

• nefe incominciò il palagio, c’hor è de’ conti Vermi dalla Sala ; 
& dalla Brancifortepafsò nella Famiglia de conti della Riua,c 
Montefeafo » Quefti riffe lJjlendidamerite,come molti 'altri fe
cero, quando il Caia loro hebbe miglior fortuna. ' Girolamo 
confignore di Pbntcnuro effendo capitano di caualli Frafnccfi 
oprò gran merauiglk. A’ giorni noftri il Dottore Bartolomeo 
Branciforti hà honoreuolméte ièruitoallc Seremflime Altezze 
de noitriPrencipi ,-E' ft̂ to nella patria e publico Lettore di 

, Gmrifprudenza,e Collegiate Giudicejvno, i’ dico,di quel col- 
legio,che richiedepùìrigorofc,prone d’antica NobiIti,.che.Ia 
Religione medefima di Malta. Molti gran caualieri,e Titolari 
femprc apprezzato la di Ini parentela • Hanno quelli Dottori 
npJ cqiìgliodclln Nobiltà Piacentina .luogo,nei primo, ordì ne»

JJ
J J



tra gli Uliiftrifilmi. J[ saggia veramente» qual’ e (Ter fi pceiùme ’ ' 
vn buon Giurifta »dal Filofofo nelfecondo della Rertorica,.& Anf. i.Rbtt. 
ne gli stromati da Clemente» hi titolo di Rè :r così Omero fa- •

* uoleggiò a tal miftero : che aggradì Gioite il difcorfo della dot ,
ta Mineruaiquantuntme fola gli cótradiife violando vn’efpreifo • • v  
comando di filenzio intimato a tutti i Dei. Girolamo fù cor- 
tigiano»e c Oppierò dell’Altezza Reale Vittorio di Sauoia. Prep 
cipi chiama più volte Omero i cortigiani di cot;efte terreno 
Deiti Alla cafa Farnefe» Sereniifima»ed Auguftilfima traf$ 
prime delChriitianefmo» con riguardeuoli cariche feruìil vi- 
uente Teodoiìo de' Branciforti di Ponrenuro» vno de’Nobili 
del seggio de gli Scoti» già Commiflàrio Generale» e Giudice 
della Riua. Frate Antonio Sanefi da Portugalio nella Biblio- 
theca de’ Padri Domenicani hi.regiftrato quefta memoria«». ■ ».
Fr» Laurentius Brancbofòrdius de Tlaceriti a » y  ir R eligion e con- 

fpicuus, tn Scbolafiica Dottrina p ien e eruditasi in Sacrts litteris 
■pigilans, &- aJJjduus, & Tbilofophia fa cu la r isv on  ignarus,ad  
poilerostran fm ifit fu p er  T falter lum C ollationts de SanÌlis\Scr- 
mones variost& Trincipia inTbeologiatclaruit circa ann» .14*0.

Andrea Tordii Ginreco nfulto>e Poeta Fràcefe» in quel fuo  ̂■
libro dell’Armi della Nobiltà Piacentina »cpnfegrato al Sere
ni filmo Odoardo Farnefi hora regnante : benché» non sòper 
qual cagione, ne tralafciafle molte.delle più fcielte ; annouera 
tra i primi i Branciforti : ed inuocando co molti, verfi Aftrea», 
così foggiungo. . . .. .. -* .

Braccbifortigenum  tib i fo r t ia  bracchia tendit , ,
In clyta  Gens » Themidos qua fux it ab vbere ìmSmm:

‘ Quaquè jin a d n é to s iu r ìt d ijfoluere nodof ■ 1 . * 1 - .
> Houtt, Amica boni» tu fliq u è, inimica nephdfii:
, r i t i r i c i  ex tnpan sfce lu s acris atynaccdcxtr#  ; ; .
. ÌZuiq.reportatis pQ0 pr&lta multa trepbstis ' ,

•Alcides clauam, Tritoniatccjfit Oltuatni* .
Tuquè benigna tuos&lanci*,&cnfis honoris; . >*/i- ' ,
Ììinc retinet fìbi flemma domus qua forte fukamis^ /.
B ra ccb tum in en fe m ican s,cyan fuperaquorefum it, . y

rifpetto

\
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rifpetto di fua moglie,che fò della cafaCaracciola, hauea affi-5 
nicàflirettiflìma con la medefima. Taleied immediata è quella 

i di mia'madre, vfcita da gli Dluftriffimi Roncouieri Palanicini 
immediatamente cógiunti a t Branciforti : anzi Orfola figlia dì 
Nicolò Branciforti s accasò cò Agoftino Romani Nobile Pia
centino., & Gentiluomo di belle Lettere., fratello di Gio.Bat- 
tifta,e di Francefco : quegli del 1454. ne* Rògiti del Notaio 
Fràcefco Rouedalli : qttefti anche in vna lettera di Coro Ghe- 
ro Yefconodi Fano ,Bt Apoifolko Vicelégato della Città di 
Piacenza, che fi ritroua hoggidì prefìò'il Dottore Marc An
tonio Nicelii mio Padregno, è addimandato Nobile Piacenti- . 
no. Giulio Nipoted’OrfolaBranciforce /& figliuòlo di Gio. 
Battifta Romani fùgratiflìmo al Duca Pier Luigi,e al Duca O* 
tauìo ; honorato,. giidiffi , da quei gran Prencipial pari delle 
più WuftriFamn̂ ie di qiieftò "stato ; chiamato Nobile Piacen
tino ne rogiti di Cefare da Cazzo, Francefco Lionedi, Anto
nio Francelco de Lunedi, è Lodouico Ardue», oltre la storia 
di Tiberio Fatatola Fù cognato deU’Hccellentifs.ed Illuftrifs. 
Dottore Federico CoppallataSauelli dalla Porta ; generò Gio. 
Pietro Romani genero deirillufirifs.' Girolamo Mentoati j 6c 
auolo Paterno déll’Autore; ma di ciò altrone-̂  11 -

Ne tùttanolta vorrei, che a vanagloria riputato mi foifo 
quello, che in altri e pHrantichi, e più graui -scrittori non fù 
biafmato .■ 'Mî Ibriò -ben̂ a-chc' foifetoi mitri progenitori fu
mati Gcntiihuomini di quella Patria, d i ciu tante Illuftri Fami~ 
glie vanno felbnti ; tendone vfciti tanti gran Perfonaggi,quali
ti già Biffi akrouo.

CjtV> I V .  _
miglia iftcòtrò gran fortuna nei Regno di Sicilia. Morì in 

di M a , Catania l’anno 1 -il fnotcftamento il fecondò di Mar
zo pe r Rogito* di Ruobfrgnore Cappdemichè > Catanefe No
taio ; c’hor fi ritroiWrtte'gli ̂ rehiuidi «Mara di Lieo dìa, e di 
S.Nicolò d?Ama,':'«dooeJ:(>lr.te•gioitiiLesa&i a' Iho'ìIwRìj, fa 
due parti de’bemYch.'ei godeaLnci Piacentino, tra Botìò fuo 

; frateUô e.GafparoBranciforti diuide il fuo battere disici- 
lia tra Rafia elio, ed Ottauiano Branciforti, ch’e&anofiroi Ne- 
poti ; Nello fieflo finomano ancora alcune Donne : fra quali 

- ci à £rroelina,e laiiggiaxn.oiùi> aniiclxiiìirni, e contino.nati per,
Iun-

GVglielmo Branciforti Piacentino con tanti altri di jha Fa-

Ciij-i il

* a

*
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Vmghiffimo tempo nella Cafa de’ Rofli di Viuftino. Ermeliua,
10 dico , fù principaliilimamente maritata in Nicolò della La-
mia Nobiliifimo di quei Regno.Da Raffaello Brancifoni cóti-ì, '
nouano iBràciforti della Sicilia là loro gJorioiìifima polarità. ' 
r Raccontano rerdadieri Religiolì,è molti altri., che fono al
quanti e Città,e Calleili nella Sicilia.,che da Piarétininconof- VMh ¡. 
cono la ior grandezzata lor riitórazione,o i lor principij,. Seri- ¿[cr delia si 
ue Leandro Alberti Boiognefe ; che nella Valle di Noto. ditafo l.é2 .- 

Si vede Melitello alle radici de gli alti mòti edificato in luo
go molto 'amelione dilettenole: & più oltre Fràcofonte,& più 
m sii Mineo ; alla cui deilra per alquanto fpazio fi feorge Piaz
za ; da alcuni detta Plana in vece di Piatiamo di Palice,edificata ■>> 
da Ducetio Capitano de’ Siciliani nel tempo del.Gonfolato di 
C.NautidRutilio , & di L.Minutio Canitiano r  Gli habitatori 
nondimeno dicono : ch’ella fiì edificata da’ Piacentini Lom
bardi : & per tanto fti nominata Piatii invece di Piacenza : & 
dicono efferne teftimoniodi quell» il lor parlare Lombardo ,
11 quale tin’al di d’hoggi mantengono . Ma io direi,ch’ella folle 
fiata fabricata da Ducetio, & riftorata da’ Piacentini. Sili qui 
l’Alberti. Alcuni del paefe, Prencipi,Caualieri,e Signori affer- 
nianojchefono in quella Città più di. verni mila hamtàti,c’han 
no il parlar Bombardone da’ Piacentini Lombardi riconofcono 
la loro origine. Sono autentici rogiti appretto i Bràciforti,co‘ 
quali prouano j che i loruuggioji diedero àquei di Piazza_. 
certe lor Terre per aggrandire la nrcdefma Città. Eglino fletti 
hanno colà vicini i lor poderi. Nicolò Brancifórti deL̂ Pà> 
hauendo a proprie fpefe perTeruigio'del Rè foggiogatiquelli 
di Piazza; già dmcnuti rubclli alla Corona,acquiftò a fua.itmi , 
glia Graflogliato,ed inaiiàneanza der Branciforti di Sicilia no
minò quei di Francia ; la doue mantenncrcrquefli Signori pa
rentela con Frate Guido BranciforterGuafctinegià gi à Mafiro # 
de’ Cauaglieri di Malta ; de diceii, che della fletta Cafa.fù il Du
ca di Criquì Pari, e gran Marefcialle di Francia ; Capitano fa- 
molbj ma poco fortunato in Italia porlDcagionbche il mondo 
sà ; soldato veterano, ardito, corraggiofo : già Ambafciadore 
dei Rè Chriftianiflimo nella corte di Romas Genero del Mà- 
refcialle Aldighiera., & Goucrnatore. generale deLDejfinato» ¡;
Nò e vergogna a quellospirto guerriero, l’eifen

* / 6 b b .

*
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corfo di Breme, accidentariamcte colto d’vn colpo di canone: 
quando non fi moriife , che alla guerra, forfè darei coniglio a 
tutti, Vaftenerfida quell a, benché necelfitati. La natura (folea 

’ dire Agatarchide, che non haueail lume della Fede Cattolka 
per ifeoprire i beni dell’altra vita) inuidiofa di compita feliciti 

. a mortali preifo ogni hene hà difpofto ogni male. Lo scudo 
', , ; de’Capitani o deue effer Corona nel lorTriòfo,o barra nella 

fluido de fi- lor morte. La vita oziofa è propria delle Donne ; fpirar l’alma 
dtra VAut$* nel letto c proprio degli Imbelli ; moiono traiiagliando i va- 
f e.cfce s'inten iorofi. ̂ prouerbio Fràcefé : degno di edere praticato da que- 
* 7uoiu- Lroi, che in feruigio de’ loro Prencipi (dopò quello di Dio) 
*o,infeafo impiegano con honorati indori, e con gloriofe ferite il loro 
Cattolico, € (àngue. Queila morteilimà glonofa Orazio Ducadi.Caftro, 
Ktìigtofo. 'quale fpargendo il regio sangue in feruigio del ftè Arrigo 

‘fuoSuocero • f /
liCsro.pag, : Quaft dvn nuoto Solt nuouo Giacinto >
6j. Dafcro difcobornbiianentc efitnto, \ r .

Sarà de mici eterno honore* .
CJIT. V, ^S1  ̂̂  Cattolico nella Sicilia hà pochiflimi pari di No» 
¿rana foni \ j  biltà, di fedeltà, di coraggio, e valore a i noftri Branci- 
T tace mini forti Piacentini : Prencipi veramente gloriofi, e dinoti vailàlii
Stliìta* d> ^ 9uel Monarca , nelfampicwu del di cui flato non mai tra

monta il Solo. .  . , . '1
' - E" più vicina al ceppo della famiglia Brancifòrte di Piacenza

‘ in Sicilia, Donna Margherita Brancifòrte Colonnaprincipeffa
Ann*, ”  Boterai di Pietra per zìa, Marchefana di LicodìajMilitello, 

e Barrafranca , Baroneflà della Terra d’Occhioia , BeJmonte* 
Radali, e Fontana Morata, Signora del Lago di Lentini j & fi
gliuola di D.Francelco BrancifortiPrencipe di Pietra Perzìa : 
che tildi DJFabrizio Prencipe di Boterà, Cauaiiere del Tofon 
d oro, Grande di$pagna : & della Signora Donna Gioanniu 
d Auftria figlia di quel gran Prencipe D.Gioanni,figlio di Car
lo V.Imperadore : per Io cui mezohà parentela còl’Impera- 
dore, col Rè di Franciâ on quel di Spagna, col Duca di Pia-

j

cenza, e quafi tutti gli altri Potentati d’Europa. Il Principato 
cfìBotcra precede tutti i titoli della Sicilia. Da quegli stati ri- 

•P rin cip i di ceuc qùefta Signora ogn'anno feffanta milaacudi di quella mo 
* » -  Elhi c4 ccafàtjU:olPrencipe diPaliano, primogenito del

1 • * gran
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gran ConteftabileColonn̂ dopò la di cui mortej&on hauédo Colonmfi ce 
figliuoli, rìtomeràno tutti i mcdefimi statùcd honori nella fa* Branctfwtt. 
miglia Branciforte, come già fin’ adhora fono (iati per tanto * 
tempo ; Ha veduto alcune lettere del Prencipe D.Franeefco, 
nelle quali fi pregia di hauertrattoforigine da Piacenza.
■ E’ nei fecondo luogo D* Giuieppe Branciforti Prencipe di 
Nifcemì, Conte del Mazzarino,e Grafloliato, Barone di Bau- 
foche da quei luoghi caua ognaftno véticinque mila scudi d’en •
trata. Entrò per benemeriti il Mazzarino nella Famiglia fin 
del 1$ 24. fin* auanei la morte di Guglielmo de’ noftri Branci- 
forti di P i a c e n z a » , . ì . , . ; * 1 ^

Hi il terzo luogo D.Nicolò Placido Branciforti Prencipe di prencipi di 
Lconforte, Conte di Rauiija, Barone di Caifibilì > Cauagìiero 9
dell’habito di S.Giacomo, gratifiìmo al Rè CattolicOjdaLqua 
le egli hi patente di Strafico di Meifina,e fuo diftretto. Gode 
vn’entrata di ventifei mila scadi l’anno ; viue fpiendidifiìma- , .  
mente: fa ccmofccre al Mondo la grandezza del fuo Lignag- 
gio. Coafefla la Citti 4 i Piacenza ,oue fi è trattenuto per qual
che tempo l’anno prefente 1638. ritornando di Lamagna,per 
Patria degna de gli Antenati Tuoi. Egli è d alto faperej d’ani
mo grande) di regia (inceriti r'gli aggrada molto il praticar co’ 
popoli foraftieri. Offemaro i Politici) che Omero non lodò 
Vlifiê perche hauefiè iludiato appo de gli Atheniefi, o fapefle 
difeorrere di quelle feienze fpecolatiue, che tanto debilitano il 
ceruello ; ma perche haueale pranche>che lo confortano ; ac- 
quiilate con la lunga ifperienza : hauendo egli medefimo pollo 
le mani all’opra ; praticando in diuerfi paefi colè grandi,im- 
portanti,ftraordinarie. Quefti è il libro certo di quel Prencipe., 
che non vuol difettare in parte alcuna ; * ►- 
. Meritamente l’ama il Romano Pontefice ; meritamente ho- , 
nora i di lui merti il Vicario di Cbrifio con quello Breu? ► . ;

; Diletto fiho Mobili Viro Micola»  V iotti* Branciforti 
- ; Trincipi Leonfortis ̂ rbanUfTapa V  IH -  , . : -
- •  Dilette fili N obilis t'irfalutem ¿poflolicam benedittio- 
nem • Trtuntis, quo ex gentrofa armenti tuifokoU geminar letti* 
cas nottras non miniti decori • quèm fplendtdc tnttruxifié »
Htam erga nos obferuantiam abundè tefiatnr» ita  pattmam no-
ttram  bentuolentiam  »qua antebac te  obpittntem e ert

r , - , . Bbb i Fami ha



Duchi di S. 
Gioanni,

3S0 D tL L U  H 0 t l l T J P . ì t l % 4 ì 2 J *
F amili & Mobilitate coniùnitam p r o f c q u e b o n i o f f  
fequiii& virtutumtuarum mento poflhac plurimum velimks • 
Ea* quamquam ipf« per fc/cfatis anima nofiro infidebantjnona 
tamcn tui èrga Mas cultus, aebeneuoientia figniflaatioillasita 
defixit ,vt nulla ratione m poBerum euelli pò flint. Venerali* 
lem Fratrem Fpifccpum Ctpbaledicnfimtiobilitatis TusGer« 
manutn : & dileftum fi l inni Federicum Colarmi am arda Tibi,& 
domiti Moftra affiatiate coniun&um> timprapterifforum virtù* 
tes, tàm peculiartier, quòd Te proximè attingunt ex animo de- 
ligimus. Tibiì àtque vniuerfadomui Tua veram.acdiuturnam 
d Deo honorum omnium largitore fcelicitatemprecamuriquam 
vtfacihùs corf€quaristjtpoHolicam benedtChontm Mobilitati 
Tuà imperiimur. Datum ¡{orna apud S. Ttiariam Ttiaioretn fub 
annulo Tifcatortsdie t^lunij 1633* annoTóntificatus noTlri
Decimo. ' - f : '  ̂ *' j '

Nel quarto luogo fiegue D. Francefco Brancitorti Duca di 
S.Gioanni, Conte di Cammarata » Prencipe di Villanuoua , & 
Caualiere di Caratraua ; con entrata di ventiquattro mila scu- 

' diogn’anno. ì r
Vr-enci ì di *n û“ìto ûon° euû Antonio Branciforti Prencipe di 
Scorditi * Scordià, Conte di Sant’Antonio $ il quale gode di entrata do

dici mila scudi ; ed ha moki fratelli.» caualieri di nobil gri4o.
Quelli quattro Signori fono tutti capi di oufe particolari ; 

hanno per lor moglieri Principelfe di ako stato , dalle quali 
fono nati figlinoli di gloriofa fperanzâ r. ’
’ Sono fratelli del Prencipe di Scordià D.Ottauio Somilier di 

Cortina di suà Cattolica Maeftd>& Vefcouo di Meilìna cò en
trata di trenta mila scudi: D.Luigi,che gode nella Città di Len- 
tini vn giurepatronato di trecento Ducati fanno confertoli dal 

, Pre ncipe di Leonforte lor fratello vterino : D.Girolamo Caua- 
gliero di Malta.» Capitano d’vna Galera della fua Religione, & 
Commendatore di Cicciano nei Regno di Napoli con entrata 

* di due mila scudi : D. Michele caualiere dell’habito di S. Gia
como, con patente di Spagna Vicerè della prouincia di Catan
zaro nel Regno di Napoli, il quale ancor fanciullo fù condotto 
a Madrid,' oue per molti anni feriti alla Regina Cattolica di Me, 
nino : gioiiatìetto milito in Fiandra : hebbe patéte di Capitano 
di caualjj nella Sicilia# in ogni irnpreia riportò nome di coratìr* 

' : / giofo
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kjrMadce contane forjxima mogliedd Mentre dinonFotteV 
&gc««Brótamemoritô rencipe D-NièdlòMacido Bràciforti. .
■ ( "LeBonne di. quSlbanCafa- haniàttò partritàdctcon k prime
famiglie di quel Rjegnnriquai fono la Karcciì̂ antapaibVenti- 
im̂ a,CarrettbiGioeni,AfagonajAgliata>Spiatafora, Orioliŝ  
ed altre tali ; 6  ̂nelRegnò di Napfolrto’ Signòrrdi cafà Cori- ' ' “ ;
dubet. Donna. Imarafdfi BrancifortrPnencqji di Boteraraii- 
1101604. hdcol proprio: fondato vn Monaftero.» nella Città di 
Palérmojcon titolo delleStimmate diSJFranccfco duin o- 
prepie impiega i fnoi batteri può /penarne gràdezzt aliai mag- » 
gioii'; doue già fu predetto illapietofa Ruth. Ter propbetiam ^^càuT  
nunciatum e fi mibifore, yt prouemannnx Te I{tges,&Tropbc' '¿¡jje. Nifi 
ta prepter bonttatem, qua affluiUi erga focrum tuam quarti Ma- dìe 1 Quadri 
ritorno ia mortuo aluffii» *r/ • ' • < “ • . difca.ajj.6 *
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De Landi,Z¿nardi, Volpi, Derie, Scardi, Mie [fi f i  altera ti, ,
I # « | * * l*?r ed altri lor congiunti*o % * ì f "k
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i Bbondarono Tempre dtaiomihi valorofì molto più iti c„4T. X. 
ógni età le Kepubliche >che le Monarchie. Le occa- 
fioni fanno gli Mpimini grandi * L’ambizione è vn vi- 

tao nobile j  che fprona alla conquida de gli honori i gerìerofì 
cuori. Hanno nelle Republiche continone emulazioni tradì ‘ 
foro i Cittadini di quella patriâ  nella quale toccano a vicenda 
i premi delle loro virtù. Diceà Ippocrate i Hornines prò f r i s i  
quàm prò a lien is com m od is, prò fua  3 quàto prò aliena g loria  
lo n g è  a lacriàs, atquè ammòjiùs pugnarti * In tal modo lìvide 
la Città di piacenza in vno ifteifo tempo habitat* da fornirne- ., 
rabili Famiglie Nobili di feguito principaliflìma; fra le quali fi 
alzò? pollò dire >alle stelle quella de’ Landi : che } le il metto 
fi mifuraife con la riga d’oro >fi potria annouerare tra le mag- 
giori di Europa.» non che di Lombardia ; battendo in e fa vuo
tato la cortefe A maltea tutto il corno delle douizie per farla a
pieno d’ogni grandezza Rupore* e foggetto d’imudia a tintaci 

, ? " Italia • S v
! $

*



D l L l U  K Ú M & T J F & tT J Z I U í
Italia. Pretendono i Romani , ch’ella fbffe di loro origíhatú * 
H noftroCippeilari la fìcee de gli antichi Sabclli * Benedetto. 
Landoli afferma, che della fteilà Famiglia furono «liricamente 

' in Roma dinarfi Cardinali, ed va Sommo Pontefice * che riffe
‘ ' (òtto nmpeto di Corrado , e fiì chiamato Lando figlinolo di
J€ „ w, Tamo Sabino. Aggiunge, che fina’ giorni deiT Imperatore* 

***** ”  Carlo Magno furono dichiarati Nobili Veneziani. Il Dottore 
Tortelli di Borgogna attefta, che i Zanardi da Lando Piacen
tini hebbero molti honori dai medefimo Chriftianiflìmo Rè* 
hanendo gencrofiffimamente combattuto contra de' Longo
bardi. In Vinegia fiori il valorofo Capitano Pietro LandiDo-* 

‘ ‘ ge della República collegato col Papa > e Carlo V. «Mitra di
Solimano Rè de i Turchi vErancefco Patriarca di Grado i e di 
Coftantinopoli, Cardinale di S.Chieià: Il Dottore Vitale,che 

. , fcriffe di f ilofofia, Antonio Clariflimo Senatore Capitano di 
Brefcìa : oltre tanti altri afeefi a’ Reggimenti di Eferciti,di For 
rezze » e Città. , , , , ;

La „dì di a- ' Mandò tamagna a’ danni dell’Italia i-conti Corrado, è Lu- 
Umagna. ciò Generali di Suizzcri in Lombardia perle fàttioni de’ Ghi

bellini, e Guelfi • Quindi alcuni credettero hauer tratto l’ori- 
Laniì di N* gine nell’Italia i Landi » i quali fiorirono altresì nel Regno di 
p$h. Napoli ; ma, come hor fi vedrà, difeefi da Piacenza,Signori di 

: ' Cartella, e Cittadii ¡inalzaci dipoi a’ fommi honori , e dignità
di gouerni, di Amhafciarìe, di prelature Ecclefiaftiche, ed gl- 
i’vfhcio di Maeftro Razionale dellagftm Corte,cioè a dir pre
fidente della Cameracome in altra occafìone eípone l’Am
mirati . Celare Eugeni annotterà tra le Famiglie Nobili della 
prouincia di Campagna i Landi. Honorano i Tedefchi vn B.

* Nella Tofcana fù altresì la cafa 
tana. Landa di polente fedone * non parlo di quel Michele Landi,

che fi fece Signore di Firenze, ma di tanti altri perfonaggi di 
Landi di Pia chiariifima fama. Tra quali lampeggiò nel fecole paffatd>co- 
ctn\a. me stella di Paradifo , la Vener. Suor Teodora , Donna djjin-
p G . b golare bontà, che meritò atlanti morte apparir rifplendente ,
fio.̂ Pitede COn?€  ̂Sole*. • • ' - 3 < . - r
gii Huem il ®  je8£e !nm°hi Annali di Piacenza, che hauendo due gio-L
lufUi s Do• uanifratelli confeguitol’honorediGitidici della República., ¿ 
m’p>1 •hb’ i• perche habitauano nello (fretto di Sant’ApolJonia, furo chia- 

f  - mari

» 1
ì >
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mari i Giudici dall’Andito,e pofciaper maggiore eleganza di 
dire finomaro i Sonori da Landa-, Quella Iuoria*qu;ininquc 
a primi faccia rafiembri fauolofa*è tutta volta autenticata da 
tutti quegli antichi ftrométijche chiamaronoiLandi. Mobiles 
de l'andito > come: pilla bada fi può vedente Dal che argor 
mento*che fendo quèfta voce di Landò rìtronata in Piacenza> 
indi fi può affermare ne* fopradetti luoghi fi fia diffida cotante 
numerofa Famiglia diuifain Volpe* Zanardi*Barbarofla*Giic- 
china*Vintianna>Buffa*Lamoncia* Grauaga*dalla Salacche? 
rubbina* da Centenaro* dalla Fabrica * da S. Damiano* Ruzi? 
nenta*Superchif>Bonizzona*Maliiiifia, e limili aggregata alla 
Reale Famìglia d’Aragona* e congiunta co’ Ferrari* Ma razza
ne ed altri del fuo seggio. Ella è delle qùìttro*che ancor ca
peggiano alla Nobiltà jiC popolo di Piacenza co’ Fontane/]', 
Scoti., & AnguiiToli* come'alcroue fidiflè » Soggiunge il Lati- 
doli . A U’hora* che Piacenzafigouernaua conritolodi Rcpp̂  
blica*hebbe qnindid Gonfoli de* Landi ; oltre i Rettori* edii 
Goucrnatori dopò lorofegniti. Et da queftaC t̂ài quali in
finiti Signori di Famiglia valorofiilimi nell’armi* e nelle let
tere fono vfeiti* /  ■ * - : • ’ *>■ • Ve «>.
. Furono Prefidéti della Piacentina Republica Borazio* Ghe

rardo* Bonigone» FolCone* Vbetro*Vbertino* Bemardo*Bor- 
gognone* Foldo*Albcrto* Antonino* Frcdenzo* Simone*Gu- 
glieImo*Ghiilero*Nicolò>ed Alberigo de’Signori dell’Andito, 
Azz one* ed Alberigo dalla Fabrica fanno 1133 «rotondarono 
ai i Confòli di Piacenza la Signorìa di Varilo* e Specchio > e nc 
biro umettiti di nuouocol giuramento di perpetuo omaggio. 
Bagarotto> Gìoannì Buffili Lanfranco .»Ruttino * e Giacomo 
eran Dottori-deli’vna >1 ed i altra'Legge* Gonfoli diGiuttizia.*. 
Giacomo gouemò Padova* Antonino Bologna * Guglielmo 
Milano* Bonizzoriè Piacenza . Ottobuono fu Abbate di S.Lo
renzo, c’hor’è la Preuottura di Sant’Aleflàndro* Gioanni Prio
re di SkBartolomeoyVberto» Canonico diSànt’Àntonino*Gia- 
comOjManfredo*Riccardo,e Clirrado Canonici del Duomo. 
Lanfranco* Fiammingo*Federigo*,Rnflino*Villano*Tedefco*
Guizardo,c Nicolina capi cfellefazionineiÌ3 patria* valorofi
nell’armi. ■' - ! -'■« -ly

Hebbe Guglielmo dall’Àndito Piacentini ii Generale ¿o~
* mando

» \

w



D E
C amali. «», mando deU’artni della Lega di Lombardia contro i Paaefi, e’i , 
itti. A t Mi nmiw . Rinomò tfobfliffime vittorie »-'Pù Do*

a n n ,

Marchefe di Mantoua-. Riportò aòbfliflirae vittorie 
qq della Piacentina Republioadrliientf e Ciancione Landi capeg - 

f ttr Rtp,ia- giàuala fabionfedel popoloarmatacontro la'Nobiltà; Boniz- 
ccb. 'ti or. & zone tefteaxfua diluizione Fiorenzuola : edAnrigo coraanda- 
Lotat inibr. «a per tutta la Yai'di Cebo» tutta la-Val di Tarro, e te vicine Ca

ftella della Liguria-». : ' • * r T T - ; c '
- Ahronio Lan'di hanendo dal Vefcouo di Bobbio tonfeguito 
»1 Caftello di Stadera preforiniteftitura da i Confoli-di Piacen
za, dà' quali ottenne il Capitano Ghiilero facoltà di fabricare

* - - vu Caftello nella Villa diCliiauénna vicino ài fidine dd mede- ^
Utero*, di -̂ motioma ;  .Lanfranco ferut.difteiidente della fuiipatria nel- * 
Corte libi* ja jjigta xdebrata in Verona contra de’ Cimdini.di Pania di 

' l l l9 \ Cremona, e de’, popoli lor confederati alla’difefa dell’Impero 
Tedefco > nemicidella Romana Chicfa_». . -v . --1

CjtT. II. T  T A-11®1 Alberigo Landi da' Marebefi Palamenti comprate 
Conti di Ve- x l  leCaftella di Piezimellà, Grezzo* Pietratterâ Scoproi 
»afro. ■ . Montefanèt eddtre Terre : quàdoIahOTie fifo figliuola fi con-

’ ciunfe con Mabiha dell'Andito Nobiliilìma.,. ancella Piacenti*
V na dd medefimo sangue ; dalla quale nacque Guglielmo vaio

rofo Capitano Signore dì TafferaiLiefignano/RugaclovCafa- 
Iazbne, convria gran parte delfaValdbCeno, comcftvede da 

* - varieinueftitur<i-riate-a lawionc.dèll’AndibO, a'¿íGa<aBdJFxal̂ ,, 
che Maru tfiy LmLpdiVCxoann e» Munii, Se-luaticiVRuftirijVak 

* hre,Càporce. Pici nini» petr- rogitó diiGioanni fUontebolzoni'1,
» * Sono queite Famiglie nòbiliflìraamerice anc’hoggidì diffiìfe_j 

nel Piacentùm, Pauefê lilarwSr#Geiioiiefei Modane&ie Tof- 
. cimo, in teftimonio dell’antica grandezza della cafa.de’ Lande 

. t , chcandòvn tempo dd pari cokftteticipi dUtdia^^ > 1. ,r.- 
Oriand Ma- Vbertino fccondofìgliuolo. di lanone , che ftijdd medeftrio
lau.p. i Mb. $ Guglielmo, gotiernò ne’ Tuoi primi anni fa Republitìì drSieimai 
ann. 11 j °. p^^cò Città di Pia cerila an Caftelloe alcuhc Torri-.

Comprò il palazzo db Rufto G&srzaghfcicino aljBagro.Tèm-: 
pio di S.Gioannfte Paolo ĥoĝ idiftmtto ; .molte Càftdlao - 
Ville acquiftò da i UiftardbPfafconi Malafpimj é Cazzi nella
Valfodi Cenô  con tutto ciòi,dife{)Qifedeajio ne’iinpntLdi Ban
done, & Città di Piacenza > il conte Òpizzino da Colamello j  

, . Alberto, Fraocefco., GioàitjiyjVtft'ddo j.e.daltri coliti Bardi
- ’ - J ‘ * della

K i
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. della caia Platona» Capeggiò la fazione Ghibellina in Italia, 
fcorfe lo stato Mllanefe con Vgozzone F or Aari, Roberto Ron „ 
couierijco’ di Vanii Nura* e cento altri de* Nobili fuor-
ufcki di Piacenza. Hebbe comandi, letterc,e pritfilegi dal»Re 
di Gattiglia. Sposò vna figlia, di Manfredo Rè di SiciliaSfratello 
di Enzo Rè di Sardegna, e figliuòlo di -Federigo Il-Ìmpeudo- . 
rcw Fli Generatela Lombardia dei Rè Corradino,edinPuglia 
del Re Manfredô . La doué poflèdette, parte per forza., parte1 

per ciónche parte; per acquilo di proprio ibidobiin vnq fretto 
tempoi Venafro con titolo di Contea Città rdi noueccrtto. ciiV 
quanta vna Famiglia, Rocca Guglielmagià di «ttQcgpto vn- 
dici fuòchi. Ròcca Rainola di ducenti* dirotto »¿tocca Bazia,
Rocca' Minolfa, Sueggio’, capo ài Sacco , Rocca .di Camino 
Contea di dodici Baronìe ; laConrea diMoliiìì,rch’è ima Pro- 
uincia'inrieranomata Irpina da gli antichi/otto diletti Omo ceo '

r to noiiaw# otto Terre , quattro delle, quali godono il priuiic- , - 
gio di Città,è Ifernia foia fi ottocento trent/ none fiiochi/en-- __: *
tlo ui molti altri ìuoghidi fei in fette cento Caie, di tre,di quat- ( 
tro, di cinquecento fiiochi, dicento,di dugento ,.C più» TNel 
Piacentino oltre l’effe te Rato Dòge, ejioco men, che affoluto AfofiffJ*., 
Signore della patriâ odeàilprincipato di ValdiTaoco,il Mae»* ’
che fato di Tor reggiana., Barai, Compiano, Bedonia,Montear- - . 
fìccio, Gcauago, VaIdena/Borgano>Pictracarauina,Zizò,Pic- • 
trapiana, Montereggio, Caiàleggio, Cifre! d’Azzone,Viljedcl 
Ceno, il C&frello del Bbggioyif £eno , le Cafalte dei,PòaiRon- , . 
carolo, le Boniffime, Chiaùenna,Riiialta,Yc tatto, Mótezagow 
Viferano, Mozòlano , Settima, Ritiergaro , Guardamiglio , la 
Cótefià, Vaierà, S.Pietro iti Cerri, PuUgnano<,'CaorfoÀr%ta, 
Sparauiera,Turnigo, S»NazaxQ,Ancarano,Cagnano, Monti- 
celli,, Fontana Landa, ZamutatcRo* Rumo j Durbecco, Monte B . 1 *
sa gl io, Monteyerdc, LazjreUq, Morite acutode’ Rótti, e4  al
tre Terre loro attinenti j$hda$ij della C itti ,-ed i ped̂ gi della 
Nura,e Chiauenna. tuttofò fiyeggc>$o afre’hpggidì 411- 
tentici Efromenti,epriuilegi-:̂ olti Atuòrj Jo ehiatnaroRic- 
chi ifimo, Illiiftriilìtno , Potemittìmo.. ¿¡Romano Pontefice 
Gregorio, X-Piacétino gli fcriffe vn’afifettuofifiìfija ietterà,eior- 
tandolo alla pace, e aUa concordia cp’ fujai Cittadini ? Nòn y1 .
fù Prenc;pe,chc non temeÌÌèjttdJipnorafft 30kmc& ttgXflW«
• . - . , Ccc „.Non

/ *

*

tì
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Non vi è dubbio, che fe alcuno poffedeflb hoggidì in pace ciò,

. che tu di Vbertino, paifcrebbe l’entrata di fettoceto mil&scudi 
Ex Cbron. ogn’anno* In cpiei tempi medeiìmi Alberto Buffa Laudi con
ni.,. Mac, \ trattò la potenza de’-Palauicini, Orlando Barbaro fila da Laudo 

quella de' gli Scòti je Antonio Ruzinenti dall’andito la Tirannìa 
faGatejKfco Vifconti Milanefo » . : , ' » • . J . .

* GàiuanOrC Corrado de’ Lancfì contadi Venafro, e cflferma
* figliuoli di Vbertino., e di Donna ifabeìla3 dopò efifere Rati pri
gioni per moki anni in Francia >poiché alla fine pccualfe alla 
Cafa di'Sucuia quella d’Angiò in Sicilia > ritomaro con nuoui * 
h onori alla diletta patria. Da Federigo III.Rè di Siciliane ma- 
ritodi Leonora figlinola di Carlo Rè di Napoli j hebbe Gai- 
nano i CaiaUdì GurcuracchijtcrritQrio diÀgoffa nella Valnot-

; ‘ te, tanti altri honorì, e cariche di comando,con qtfettititoli cf-
'Dat, a»», pretti nel‘pPÌiùtegiok Mobili* Comes Galuauus de Laudo Confan-
1*4. 11. gainent* CùttfìiiariMiìFawUiafistFidelis noHev. Quandi alcuni

Mai}. . ' pigliarono occafìone di afcriucce la Famiglia da Landò alla 
, Cafa di Sueuk. E fe in quelle -parti fi ri tremano alcuni della me- 
tìefma Cafa, nonvi hà dubbio, çhe faro dìfeendentidi Piacen- 

,. <. y,r. za* DiqueftaCafa da lato della Madre, ferine il Ferrari, efl'er 
; difeefo SCorrado Confàlonieri dà Landò Piacentino, Protêt-

. ’ tore di Noto nel Regno di Siciliâ  ►
‘ ’ Galuano il Conte da vna figliuola di Rinaldo Scoti generò

Vbertino, Corrado,ed altri figli capi della fazione Ghibellina . 
in Piacenza. Fu Doge il primo della Piacentina Republica,e 
•Cote di Venafro : & fa fua Donna Caterina di Beccaria Pauefe* 
Si legge vn priuilegio di Enrico VII» Imperadore, che confer
mando a cotefti'fratelli gli antichi honori, e feudi ; così incò- 

\u lincia. Kos attendente* fmeramjìdim,& deuota ferm i i a, qua 
s. va™.  ̂Mtfius fidtUs vofter Vbtninus de ¿ixàit od* giacenti* ¿ibia* 

tiens y. Pier tini Cornitit Venafrij :& fratrttin nofira prafen* 
tia confittiti iamdndum ¡{ontano Imperio ̂ &  od nofiram perf o'm 
nam, anteqitàmimf ertali* celfitudinid infulas adepti effe mus j 
exmbuermt • Corrado fiio fratello Capitano di Caualleria in 
Puglia fa padre di Manfredo a tirato Cauagliero, e Generale di 
Gaieaẑ ifcòtirmperiakVicariodi-Lombardìa.Fùilquarto 
VbcrtinocOn Baffi&bodé Laudi Doge della Republiea di Pia 
fcòrizayc éépo dtilki patte Ghibellina ̂  Sconfiflè gli Scoti, Fon-

' ' ' ' \ \ * . tanefì, '

n
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tanefi , e Mancatoli coli Folcono Gorgoni ,ed Vberto Auo- 
gari Piacentini Capitani de’ Guelfi. , , : ,... ., ,

Gainano il gioitane hebbe due mogli, Tvna fu Gioanna de*
Bertóni di Crema, l’altra MarfiliaMalafpina > & generò Vio
lante moglie di Gioanni Soardo Signor di Bergamo ,la cui Fa- %0Mrdt 
miglia difceriTdcndo da i Reali di Fràda nella Germania,ed indi UvfouM.n 
in Lombardia fi è dilatata in Vinegia, in Màtona, ed in Napoli Ma# -
con Signorìe diCaftclIa, e ViDo. Bianca da Landò Creila di 
Violate sposò il Còte Rinaldo da Perfico Signor di Sabioneda, »
Bamabò fi congiunfe con ElencaMalafpina de’pofienti Mar
chefidi Mulazzo, ed otte ne da i Duchi dì Milano il mero,e mi- *
ilo Impero con afioluta podeilà di far sangue nelle Calleila, e 
Ville di RoncaraIo,Rnicrgaro,MoatezagQ,Viièrano«Vizano, 
Guardamiglio, Settima, Mozoianoj Conteiìà, €hi*nenna,Ar- 
fura,Vaierà, Sparali reta, Cafelie , Cagnano, Montioelli ̂ Pujfk- '
gnano, S.Nazaro, Ancarano, e S. Pietro in Cerro.. Luî yhf 
pc radore.vi aggiunfe Carpafio, e Centenaro. Manfredo capo 
de’ Ghibellini da Gioanni Rè di Boemia rihebbe Zauattarfsllo, 
ed alt&luoghi. Galuatìo Cito figlinolo da Margherita Malaf- 
pina de’Marchefidi Villafranca hebbe Violante moglie,di Ver- 
giufot daLando catiaglier Piacentino,Caterina dianone Ca? 
po d'Iftria rrìo de. primi Cauaglierì dellaiPiDttmci* Veneta,ed 
H conte Manfredo marito debella de* fiofii di Mdanotn̂ dff,, * 
del Pofrumo Manfredo. .. - Y ,
-l Ecarii conte Manfredo cònfiglieto i e capitanordel Dii chi di 
Milanô pa Filippo Maria Vifcontc con ragkumdi mero»e'ini+ 
ilo Inipeco fumùeftito di Riualta,Arfeno, Carnata, Copiano# 
ed altrtinoghi nello Valli &  Tcc6bia,TarrO>cCcno vinco»»!' 
eia. qû Liprìtiilegi&i' Sedei Vrinciptr glorik c# éclebiiar 1  tildi » Dsr m». 
magisq. fpìcndef:eret quantò.grandiùstini nunifUenttaffrìi m 1 *. 1 y« 
baralitMfyin fkof fidxlei]exttberar§di£nitfcitur\ Aamiconfìde- 
vanta quanta denoti om, ftdc.ptx umfota hUnmùtit.
CclfìfuiintmnóftramfprdtabiinoUm miiesJb&atoanus de Lak 
doifui^fnrftetfforrtSLSaptìtjl pfindpioìditpieibi lettera dif- 
putarebberoi moderni Politici, fe fia pesiere in vn Prencipc

CiP. JI. 387 ,

Romanàj#l<jM «̂n?aM4abo Talli® • \fittUum efi •uMtum tttrm
i' M ù  C c c 2 • aaarina,
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auaritia, pràfertim in Trincipibus* &  f̂ mpublicaro g ubcman* 
tibus. Habere tnim (judflui impubi, non modo turpe efi » fed 
f  :eleratum miniti » oc ntfoxium • Nulla dimeno Biante nelle ftie 
Leggi,che diede a Prianefi, ordinò: che a.mfiiin prodigo fi 
defl'e alcun gouerno, perche, o ch’ei diftrugge la República, o 

: diuenta Tiranno. Vaglia il vero, che fé il vizio «fella prodiga
lità è benefico ad vno > è pernicioiò all akro >ie inalza vn indi- 
uiduo, fotterravna fpecie ,vna Città̂ vn Regno ■. Il prodigo -• 

3 aggraua con nuoue impofiziom i iudditi, rende lostato poue,- 
rô  vuoto l’erario , e le fortezze efpofte a ogni riuoluziono ’£ 
perche il denaro è il nenio della Guerra > come cantò il Greco 
Tzetze tradotto in quella modo da Lacilìo , -. ' ' r; ’

jiurumenim de fideratiffìmum eftbotmmbus,
\4 urttm omnia corrigit i aimm nerum bèlli *

M : AnfredoPoftumo hìCauagliero de’primi di quell’età; l 
alloggiò in Piacenza nel Ilio palagio il Duca Lodouico 

Sforza ,e Carlo IX. Rè di Francia : a quali fù non men grato , 
che a loro anteceííori. Fù Capitano d’huomini d’Armi,ciCon- 
iìgliero Dùcale. Hebbedue mogli Margherita Anguiifola,ed 
AntoniaMaria delFiefco Centella diLauagna,perla cui dote 
corìfegut ilCaftello>e la Valle di Yarefe,Montoggio >Monte- 
tanarro, S.Pietro,TòrricelIc, Carreggie, ed altri frodidí Ligti- 

, ria , con entrata di molte mila-sendi. Generò.Ginlia moglie 
. del conte Antonio Maini, Caterina del Marebèfe Orlando P&* 

lanicim j Corrado, Pompeo >e Federigo canaglie ri di granva- 
k>re j molto tmautá per tutta Lombardia,! quali del 4149a. il 13. 
di GiugnOvdiuifero i loro stati in prefenza di A ntonio.# Barto
lomeo Zianardi Landò Laaaro ledaldi, Nicolò Doteanr,Matv 
teo Bnraggìa, Gio.AntònioBagaiOtti/Giirliano Figfiàgadi js d  
Antonio Ciieggict Nobili Piacentini'. • % -

Era il cote Corrado Configliero Ducalè j e gli toccò in &a 
parte la Contea di J&$alta>can le giurifdizioni,c poderi di Ga- 
ialeggio -, Gii arda miglio, Caneto,Crouara,:Caratta, Tuna,
B o ni ih me , Contciflaj Groe etra, Dudara, Ĉ ftdÌ0tt̂ ,Mopter 
raichtn. Chmi™«*. * R ™ . —------sr.più ditèéta mila

Main® gii; partorì 
'r~--- 1:„ a:

r  ¿ .  Z *  v u iu m # ) ìv^gaara, v^K Ciion^M O pter
ralchio, Chiauenna, e Roneictto j e ntratape r pi ù di tfetà mila 
Ducati 1 anno ; Cofianza, de’ SignorrdeJ Main® gii;partorì 
Kranca moglié dfeliconteRuggiero del gliArK»ftr,fCornelia di
Luca Spinoíaĉ uagiferopriiicipalc diGènonâ cdihcote Alef-r 1 1. . fà n d r o  :
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fandro : ilqual©dallarcòntctìa Sara Statua generò Già. Maria 
padre dclcfontc Ateflàndrojuc’hebbe il cote Camino padre del 
conte Ippoidto generate Gouematore di Sabìoneda ; da cui fo
no difcefi Fr.Carlacanagliero diMaka,vno de’ canaglieri della 
cornettabianc&diSuaA»S. Ottauiano contedi Riualta, cd il 
conte Alefiàndro in habito Ecclcfiailicow* <• ; * .

Monfig.Giaaio ndìt adoprò la penna d’oro,nel deferinenj il 
, fatti dekcontfc'Gorrtdo, affermando ingmftiffimamente itbt 
tra di ile nelle mani dei Vineziani il Cardinale Afcanio Sforzai 
fuo cugino ̂ fratello di Lodonico Duca di Milano ; il quale lì 
era ritirato in Riualta. Tutti gUlftorici hanno le lorpallìonii- 
Olfenia Pietro Mattei, che li diè vanto quel mede/ìmo Autore 
di hauerevna penna dii piombo per chi non moftraua curar A 
della ina virtù. Incontrò quella iiientura il Laudi. Vn tefiimon 
nio di villa ,chei fèriffc con fimpliciiiìmo ilile te Croniche dì 
Piacenza ( le quali manuferitte lì ritronano appo il Sigdterràte 
Vicedomim )riferifce, ch’eifetidofi il Cardinale con Ermes,ed 
Alelfandro Sforza, Gio. Gonzaga, il Generale de gli Vrailiatiy 
ed altri principali dello stato, fottratti dall’armi de’ Frane dì : 
confidati nella potenza del conte Landi loro cógiunto di affe
zione, e di sangue, fi fermato in Riualta j all’aflèdio di cui cor
fero le milizie di Piacenza fotto la guida del Capitano Boria, 
che ne gli alfalti dati alla muraglia fu da i Landefivccifo con_. 
moki aitili de’fuor. Sopragiunfero di rinforzo a glialfahtori 
Carlo Orfini, Soncino Benzoni> ed altri Capitani di Vinegia, 
a quali furoisforzati pofeia gii affediati arrenderli a diferezio- 
ne. Iointereife dell’oro fu cagione di tanti mali» Di «quella 
moilro do Iceméte cantò il Marini¿delizie dcllcmufeTolcane.

’ ìt ?aée4 i rifie, efifogn*
> ! :. T u  l a m i c a t a  v m p i+

■ : la  (omtordia cortompt »
Turbt gli Stati y e t ig n iti 
Ofcuri % chiari ingegni, .

. Togli la yita , e fpeflo :
»■’ * Di Seggio h t ragion i l'hHOtrió i  f e  » , ,v

. ’ • Moilròin quelle vftime guerreatèò valore, e ®̂ te
Ippolito : il quale efièndo da i miniftridellacótwwafâ  I ■* 
licitata a tradirà la pàa&i dfSabio^da îeiiisò'fe^^^*^

*
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«he promeifedi ricchiffime entrate,di nobiiiffin*e> cariche, di 
{buratti comandile molti honori ,.rifr>ondetKÌO'j che t|iuàdd 
anche-non fotie debito di giuftizi* il feruir fedeftnentò al foo 

. pt'cncipc.naturaic : era» fenza replica alcuna* oblìg© di equità, 
e tegola di honore corrifpondere con atri di gratitudine al fa
ttore,che dalla benignità ai quegli riconolceua nell*honore del- 
l’affoluto gouemo di quel Ducato. Che f honore de* cauaglieri 
Piacentini non fi Ìlio! vendere a cosi vii mercato» Che il iuo « 
cuore, anzi amarebbe morire, che concepire penfieri di fello
nia • Che quella feonofeente fortuna Ja quale lo hauea priuato 
del Principato, che per vero rettaggio fe gli douea, non era per 
prillarlo dell’honore, che gli eraaflaipiù grato dell’Impero me 

" defimo. Di limile rifpofta io non pofio apportare altra tefti- 
- * monianza, che quella della publica ¿snuda quale nò c mai fia

ta in ogni parte bugiarda asolatrice » Ju modefiia di quel Si- 
1 gnore fopporta mal volontieri cotal racconto , ma ìl .popolo 
non tempre può trattenerli fra i termini- del dritto /¡nonperò 

Va'ti i*. niego,-che bene fpelfo :1 * «. • - • :
AJetam' ’ Mixtaq. cumveris paffìm commenta vagantur* '.
Arìfa.Etb. Dille Arirtotile Prencipede gli antichi Filofofi. EH honorum 
}• extcrnorummaximum gloria. Non ftuKXornamenti,ma cari

chi: non.tcfori,ma cure; quelle,che il mondo chiama ric
chezzê  dignità.-. v . •: >
- Era quello petto reale preparato all’vna,-ed ali’altta fortu

na . Haiieà cuore d’incontrare la morte, ma fiorì la’fdlètìiâ  • 
Stauapronriifirtio, anzi di terminar la vita, che terminare con*1 
codardìa Phoftore. Se il nemico hauefic attaccata quella for
tezza, doueano imjpiegacfi tutte le penne de gli hftorici italiani 
in celebrare la coftanzade i difeflfori ; ĉ ie volcan più toilo ef- 
fer coperti dalla terra, affogati nel fangucdft’irìiriiiti, ch’effere 
foftcnuti da quella a perpetsf'yergogoa4«lk>k)t:o pofterità. 
Ouuque fi ritroua la cort̂ nê -(̂ lodata, anche digitile ili a liner
fari. Tanta e fi virtutis gratjttvtfieqmmn etichi hofìem de- 
lectet, diflevn antico s a g g i o , ^

Pompe fchediceuamo fratello dd còte Corrado da 
Jta»^hc£!>e infila p^.^tcmteadi<^pi^Q,lceafelle 
èllP^dwWjlCiTorrKBllfbM vàgm M  dazio di Roderti, 
iQipefchie^ l̂f̂ cidei ìms&oA potim i jFibrewmoto,di

^  " ,  „ ' cartel ’
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caftclnuouo>cdakri. Generò i conti Manfredô  eGio.Lòdo- 
nico : quegli padre di Donna Giulia * che vnì e Compianto* e 
Hedonia alla po&erità del conte Federigo Aio Zio* fardo fpo- *

' fata al Prencipe Agoftinofno cugino: queRilafciòdife il conte
Nicolò padre del conteC hriiloforo*da cui difeefe vnaltro Ni- • * * 
colò padre deifvltimo Chriftoforo conte delle Cafelle*ecauà- 
gliero di molte mila scudi di entrata. Quelli fu Ambafciadore - 
delia città di Piacenza al Duca Ranuccio* e al prencipe Cardi-'

' naie nella città di Parma. Viuono i fuoi figliuoli il conte Ni
colò cameriero madore di S.A«S. e catiagliero della comedi • • 
bianca nelle pallate guerre*marito della conterà Caterina To- 
defea : Fr.Galuano cauaglierodi Malta* ed il conte Francesco „ ; • 
marito della cóteflà Eleonora Tedefca: i quali alle CafelleTan- . 
no 1Ò35 • alloggiarono ilPrencipc Cardinaledi Sanoia.Scnue 
di quello Prenze vn Letterato de’ noilri dì che per decoro 
della porpora è Rato impetrato in Cielo dalla fortuna di que- 
Ro secolo.2  ' -V r 1 c ' 1 • • . «

Toccaro in patte al conte Federigo la Fortezza di Bardi Ri
mata ineipugnabile*e di gran confequenza*Centenaro*le Fer
rerei Cofla de’ Pezzancri*. Gazze* Saliceto* Pomarolo*Cer- 
retto* Cafaldonato* e le lor pertinencie * con la metà del Pa
lazzo di S.Lorenzo*de’ pedagudelle gabelle*e dazij dellacittà. *

~ Dalla conteflà Caterina Palauicifia moglie di queRo canaglie* 
ro nacque il conte Marc’Antonio*che alloggiò nel Rio Palazzo - 
Maffimiliano Sforza Duca di Milano* è lafciò a gloria della Pa
tria Donna Caterina da Landò moglie del conte Gio. Fermo 
Triuulzi Senator di Milano ; ed AgoRino Dottor di Leggi >il 
quale tenne in Ria caia per molti giorni f Impesadov Carlo V. 
e capeggiò vn tempo nella Patria > mie morì (fepolto in S.Lo-' 
rézo tteldepofita de fuoi maggiori)»Canagliero>Barone*Con- 
Rgliero *. Senatore *e Prencipe dell’Impero. Quelli godette* 
con entrata di cinquanta in feifantamila sctldì d’oro* la Baro
nia di Bedonia* la Contea di Compiano*il Marchefato di Bar
di* il Principato del Borgo Val di Tarro * ed altri feudi del Pia
centino . Nacquero dalla cónteifa Giulia*thè dicemmo de 
Landi delle Cafelle*DonnaOrtéiìa religiofa di spirito ne JMô  
naftero di S.Bartolomeo di PiacenZa*8c Porzia móglie dclcàct
LuigiGalterari* conte di Diece > Gwagliero* epregio Senato!̂  GùUrau.

eli



di Milano figlio di Chriftina Pezzatura, e dd conte Gnido cà- 
uagliero * e Senatore Regio* che fu dd conte Giacomo Scna- 

* tore*cauaglicro*e parente del Duca FrancefeoSfòria. Voglio- 
¿Moògàtb.i ho alcuni* che queftaantichiffima* e Nobiliiiìma Caia habbia 

» tratto l’origine da gli antichi Coloni della Legione Gallerita : 
che fu dal Senato Romano mandata alla ditefa deH’Infubria»̂  » 

q>e%Kàncri. La Famiglia della contellà Chriftina è molto antica nella -città 
di Piacenza * ed è originaria de gli stati Landefi nella Valle di 
Ceno.

39» DELLjt KOBlLTjt* ÙtTUUA*

C J.V , IT. T i  f i  Orto che fù'il Prencipe A godi no * lannò 501. dòpo 
|V 1 d mille , fottoentrò al gonerno de gli stati Lande-

%

s *

Précìpi Là di. iì il Prencipe Manfredo fuo primogenito * gioitane di tutte 
quelle celebri qualità* che fi ricercano per acquiftarfi titolo di 
Prode, di Magnanimo* c Valor ofo, ì L’opre meaaotandei.ch’et 
fece nelle guerre di Fiandra* e Ptcardia furono teilimonio ve
ritiero : ch’egli meritaua di edere dalle più dotte penne cele
brato, e dalla Cafa d’Auftria largamente guiderdonato* per 
Guerriero da combattere , e da vincere qualunque fofl'e diifi- 

*> cultofa imprefa. Scriue il Landoli. ; Chiaramente dimoierò, 
quàto valeua*neiraiTedio poffo dal Rè Filippo il. fotio$.Quiii 
tino Città del Regno di Francia: la quale per opra di .detto 
Précipe rimale alla fine prefa ; & per ciò meritò di efl'er creato 

,, Gouernatore dello stato di Milano dafua Cattolica Maeftd * 
ma per la foprauegneitte morte non vi porèarriuare * moren
do ancora giou inetti) in Rofes porto di Cattaiogtja * mentre 
ritornaua d’ifpagna.'Nel Catalogo.de glihuominilìluftri Pia
centini ferme il Vefccmo di Bagnerei. Et $ qui de ilio  op tim i 
fperantes morte pKaumttts mafiijfìtnos reliqu it, Manfredus iw  
n io r . Seguì adtmqueper valore di quefto Prencipe la prefa di 
S.Quintino Co morte di Gianni di BorbonDnca di Anghietioi 
del Vifconte di Turena, del figlio del Baron dd Maino ( il cui 
padre reftòprigione) del Sig.dl Candeniero* e di molti Capita
ni: con prigionìa d*Anna Moraoransì gran Conteftabile* dd 
Marefcial Sant Andrea* dd DttCa di Longauilla* dd Prencipe 
Lodouico Gonzaga* del Sig. di Valle, del Baron di Sortune*del 
Latgrauio Tedefco*tutti Canapieri diS.Michde : con Obegnì*
Roccafòrte* Monsù di Monte Br-un go, ed altri infiniti Baroni* 
eCohnclli, fendofigià• *> •- / . . , Il -
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¡1 Prencipe di Condé, il giouanc Momoransì, il contedi S.Ser- 
ra, Moniìg.di Bordigliene , ed altri capi. Fu prefa per airalto 
quella piazza con l’Ammiraglio ftciTo,che la difendea ; & ven
ne êcheggiata da gli Spagnuoli fanno 1557. e fei anni dopò 
morì il Prencipe Landi, che portato alla patria hebbela tomba 
nel cartellò di Bardi. Fu colta querta Roía nell’alba del ilio na- 
feimento dalia mano di quella Prouidenza, che nó può errare; 
altrimetite incolparci la natura, che come ingrata , e maligna 
hauefle prodótto sì pregiato foggetto per farne pofeia dolo- 
rolo difpregio in onta di quella patria , che parea poco meno, 
ch’idolatra del fuo valore. Non altro freno alla fuperbia hu
mana h ì porto Iddio, Che la memoria delia breuità della vita. 
Hauendo il potentiifimo Serfe ammirato le ondeggianticam- 
pagne dell’ Eleiponto coperte de* fuoi va fedii, a prima vifta lì 
confeisò Beato ; ma penfando di fnbito alla vicina morte di 
cotanti Guerrieri, piangendo fi appalesò infelice. Non alta
mente il Pauone, dopò di hauerfi vagheggiato pompofo nella 
dorata ruota delle fue occhiute , e colorite piume, fe abbaila 
lo ambiziofo fguardo alla deformità de’ fuoi piedi, fi confeifa 
(per così dire) imperfetto ; (Iride con alta voefe, ribattè d’hor- 
rido fuono l’aura, fi difeompone, ftringe ràli, lafcia cader la 
coda, in tertimonio della fu a fcipitezza_». ■ ', * ,!r

Sé conofcefie il cauallo la fua fortezza, andarebbero a pie-i 
di i feguaci di Marte . Si auiddero i Borghefani del poco af1 
fetto, che verfo loro haueano i Landefi. Claudio,càuàgiiero' 
fortiflimo nell’armi/occupò il luogo del già mort'o fratelli 
nella signorìa de gli stati, fù honorato con nuoui priuilegida 
gli Imperadori Ferdinando, Malfimigliano, e Rodolfo : per li 
quali fi folleuaro quei della Val di Tarro/udditi liberi, valoro- 
lì,e brani;i quali,ancor che (ombrino di viuere irà ghiacci 
eterni invn perpetuo inuemo , fono caldi di cuore, pronti di 
mano ; groifi di lingua, fottili di penfieri: non hauendo altro 
di ruuido, che le veftimenta di grofl'o panno,e le callofe mani. 
Già di querta parte liguftica del Piacentino né fauellai altro- 
ue. Tenne però-per qualche tempo 9 freno quegli sfrenati cor 
fieri , parte con le armi, patte con le promeifo. Non andò 
molto,che ricadette il Borgo nelle mani del Duca eh Piacenza? 
come antichiifimo-feudo della città ̂  pòifedutó di pria da i

D d d
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Fiatoni, Pianini, e Fiefchi. L’Antimonio, ancor che prepara
tole non ritroua ben difpofti gii humori, cagiona beneipeflo 
ftraniflìmi accidenti. Quando vn corpo è vicino a pigliar imo- 
ua forma per mezo della corruzione i i rimedi ficonuertono 
nel male. NelTefìreme afflizioni (fcriue vn Politico Francefe) 
non giouano i rimedi ; pofcia che augumentano il malore per 
. antipariftefi. I/acqua, ch’eftingue vn piccioi fuoco, maggior
mente n’accendc vn grande • 11 Vino, eh e 1 antidoto della ci
cuta , fe con quella fi beue è tornato veleno irremediabilo. 
L’aggrauare con nuoue taglie, e carichi quel popolo, lo ftuz- 
zicò alla ¿iterazione. Io non biafmo, ne lodo cotal partito ! 
non conoscendo la mia penna diipofta a fciogliméto di quelli 

V ir gii. M al- nodi Gordiani della Politica ; la quale dal Tacito de’ noftri gior 
ue\% ntì Da ni è chiamata vn mare così infido, così torbido, che nò fi può 

Ptr>l6' aflegnar luogo,in cui non fiaveduto vn Prencipe naufragare ; 
ed è vn pezzo (egli è concetto di quella penna, da cui piouo- 
no le margherite , e le gioie dell’Immoralità ) ¿’Architettura ; 
il eguale è tanto neceiTario,che minacci fempre mina per man
tenere in piedi la mole del mondo : che il Sig. Iddio, acciò che 
non fi confonda con quella del Cielo ,le hà permeilo di vacil
lare,anche tal volta con le offemazionide’ fuoi precetti.Dicia
mola. E* proprio più de gli Aiini,che de gli altri animali il iòp- 
portar* ogni carica, il tolerare Gelidamente ogni oltraggio, a 
iiion di bulle caminar di palio : mercè del mancamento del fuo 
ingegno, efièndo dotati di molta memoria ,ma in tutto priui 
delia facoltà irafeibile ; la cui mancanza lo rende qualiinien- 
iàto, e ftupido. Cantò vn Poeta Italiano, forfè più per ifcher- 
zo, che per ciò crederò. . *

, Tempe ¡lofio furor non fu mai Vira j .
. In magnammo petto > ; « f .

. .. Ma y>n fiato fol di generofo affetto ; 
t ■ , Che forando nell’alma »

<, Quando ella è più con la ragione imita » . - ;
Ẑa defta, e rende alle belle opre ardita—i» ••

Morì il Prencipe Claudio al goueraq della Città di Lodi,nel 
quale bauea fuccedutp al conte Fràcefco Gallerati fratello del
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la Principe (Ta Gioanna di Cordona d’Aragona. Hauea per Pa
dre Donn’Aluaro di Cordóua cauallericcio maggiore del Rè 
Cattolico. Hauea per Madre Donna Maria Abiatica del Ca- 
uagliero Alfonfo gran Maeftro di Calatraua,e figlio di D.Gio- 
anni il fecódo, Rè di Aragona, di Nauara, e Sicilia : il quale (à 
fratello del Rè Alfonfo, e figliuolo del Rè Ferdinando, che hi 
di Gioanni IL Rè di Cartiglia ; il quale per {àngue materno di- 
fcendea da gli ftefli Rè di Aragona antichi, originati da i Reali 
de’ Gotti, che furono Signori della Spagna. Fù quella Princi- 
peifa difegnata alle feliciti del conte Landi,dal quale generò 
Donna Maria conforte di D. Ercole Grimaldi de’ Preticipi di 
Monaco,Mentone,e Rocca bruna,Marche!? di Campagna,e 
Signoridi molti stari ; ed il Prencipe D.Federigo Landi caua- 
gliero dell’ordine Reale del Tofone, che aggiuufe per herediti 
de’ Gallerati a gli stati paterni il feudo di Turbigo , e fi moftrò 
in duterfe Gioftre Prencipe di valore , niente dilTomigliante a 
quegli antichi Eroi-delia fua nobililfimaFamiglia. Fù Giudice 
in Milano per la famofa Giortra di D.Sanchio Salina,e in quel
la del conte Francefco d'Adda, dopò batterlo protetto, come 
Padrino, ne gli abbattimenti a cauallo , ed a piede , fece più 
chiara moftra dell’alto fuo valore in campo aperto a tre colpi 
di Lancia, ed a cinque di stocco . Si congiunfe con Placida 
Spinola Dama principaliflìma della Liguria, Principefla di •
sangue ; che per le fue lingolari virtù era molto vbbligata alla 
natura»,. Da cotefta Signora nacque Donna Polilfena Maria '. " /
dall’Imperadore a’ giorni noftri (có riferita delle viue,ed effica 
ci ragioni del cote Ippolito Landi da Riualta ) dichiarata here 
de vniuerfaleril perche cógiungendofi all’Eccellentifs.Gioanni Qaf* Varia 
Andrea Doria, Barone Genouefe,Prencipe di Melfi,Protono- Landa. 
tario del Regno, Marchefe di Torriglia, conte di Louano, e ca- 
uagliero del Tofone , hi vnito all’antica Famiglia de’ conti di 
Narbona il cognome de’ Landi di Piacenza • In quella Cafa fù 
il Regno di Sardegna , ed altri stati.

Hanno le Iftorie, che palfando per lo camino di GenoujJ» Lodou* cbie* 
alla volta di Paleftina Ardoino Prencipe Francete, vno de còti fa Hißoe. ài 
di Narbona, s’infermò grauemente in quella Città, oue inua- 
ghitofi di Oria della Volta de’ Catani,fanciulla nobiIilfirna,co* 
me quella, che intrecciàua il più bello di vn coloritó vifo, col 
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più pregiato divn’animo signorile, s accoppiò Teco co 1 indif- 

* Folubile nodo di sagrofanto matrimonio , e fabricò nel Borgo 
di Porta d’Oria più di dngento cafe. Da queita Dona ne prefe 
lanno 1 134. il nome la Tua pofterità illuftrata con Tarmi di
Vbcrto, Corrado,Lamba,Rafaello,l’vn,e l’altro RolTo, Oriet
ta, Farauello, Luchetto, Filippo, Pagano, Luciano , Barnaba, 
Pietro,Tomaio, Ayton, Antonio,Tediflo, Bartolomeo, Odo- 
ardò,Scipione,Domenico,Gio.Battiila,Cefare,PierFracefco, 
Giorgio, Filippo, Marc’Antonio , Gafparo, Gioanni, Andrea 
Padre della Patria, Nettuno del Mare,Reparatore della Liber
tà, Filippino, Gianetrino, Marcello, l’vn,e l’altro Gio.Andrea, 
& Carlo : tutti Prencipi valorofi, cauaglieri di gran ricchezze, 
parte Ammiragli, e parte Capitani nell’imprefe maritime co* 
generali comandi famolìflìmi, c’hebbero per arringo tutti i 
mari della Chrifìiamti , e tutto il mondo per teilimonio della 
lor gloria; quelli con nobiliilime proue della lor virtù fi acqui- 
ftaro nobiiiUima fama per i memorabili fatti, de’quali foprab- 

- bendano homai tutte lTilorie della noftra Italia. Branca figlio 
di Barnabò, fucceflore di Barifone Rè di Sardegna tenne tutta 
qucllTfola,ed hebbe congiunzione di sangue co’ PrencipiVif- 
cóti di Milano, Conti della SauoiadVIarchefi di Saluzzo . llario 
sposò vna figlia di Emanuello Jmperadore di Coftantinopoli. 

Ftder. nella Pietro s’impadronì dell’Adriatico , e ridoilè all’eilremo la li- 
itttera a l còte berta de’ Signori Veneziani : hebbe a piedi il Senato per iftabi- 

r̂e vna ^cfilarata fuperioritd dellaRepublica diGenouafo- 
47‘ pra di loro;ma non fi feppe valere della buona fortuna,che,co- 

nofciutolo più brano , che auueduto, gli voltò il dorfo, ne mai 
più fi moftrò alTlmpero Liguftico tanto profpera , e grata«,.

. ’ .. Leandro Alberti deferiuendo l'Italia aifomiglia quella Fami
glia a quella de gli Scipioni per efi'erfi mai Tempre moftrata«» 
badatole nelle guerre marittime a fuperare tutti i nemici del
la loro patria«, • Fù nella corte di Roma principale Prelato il 
Cardinale Girolamo Doria fotto Clemente VII. Viue hoggidì
il Cardinale Gioanni Arciuefcouo di Palermo. &

C ji V. V. Ti jt  A non è quello il periodo.delle glorie de* Landi di Pia- 
Aìtri di caia "  ccnza -> indotti vn’altra linea continouata dal Dottore 
Landa Pia- Runno mfin’ a’ nofiri giórni : nella quale fiorirono Gioanni 
MMù Priore di S.Vittoria, altri Canonici di Sant’Antonino, Lazaco

■ . Preuoilo
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Preuoflo della Chiefa di Chero, Bafsianbigjranftfafofò j Dott 
tore coiiegiato di Piàccnaa, Lettore diìEminetoza nello Studio 
diPadoua, che fèce-diuerii Commentari fopiuAriftòtile;Bar- 
tolomeo,che fin’ a giorni di Gio. Galeazzo Vifconte Duca di 
Milano leggea ragion Canonica nell’Vniuerfità di-Piacenza; 
Orteniìo Landi ̂ .utóndi Libri, Poeta >Fiiofafa,Oratore jTìcor 
dodo Abbate, vno de -maggiori PrelatrdeH'Ordiìie Agoitinia-, 
no, e D.Valerio Canonico deU’iilefTa Religione >Predicatore 
di chiarilììina fama ; Giacomosegre torio del Rrencipc Cardi-? 
naie Aleflandro Pamele ; Antonio Canonico« della Catedrale 
di Piacenza , Apoftolico Protonotario ve Prelato diRoraiì̂  ; 
Bartòlqmeo Canonico di Piacenzaxe di fiobbio* ed Arciprete 
di Dugliara; molti Signori delle Decime di S.Paolo coi ÌiioCa*- 
Hello, Cerreto , Cauedoe -, Iuaccari, Ponteiuiro Korghetta*, 
Ca(Iino,e Muradeili;. Altri Signori dtRiiiaitar MoÉtezago*. 
Montebello, Atteggia, e T unar* .De’ ûaii ftìnO /¿citi nel.colH 
leggio de’ Giiidjd'Qioàni Fabricio, Gio.DonienicoiClaudiOÀ 
e Vergiufo, di cui fi vedeJftampata vn’OiaziQhe, ornata dì tutte 
quelle parti,che fi defiderano nelle più fcelte de gli antichi Ora 
tori» Hebbero eziàn diffama nella milizia il capitano Ganga 
da Landò Generaledel Marchefe Rinaldo da ERe, il quale de
bellò iiBolognefi, i Malatefte*Bofchcttî afluplijie RangOti » 
Franceico Volpe Landi capitano di AatOrVifconte. Prcncipe di 
Milano, e ne’ vicini giorni furono capitani Cefare, Pompep, e 
Teodoro da Landò, Fracefco Volpe Landi,ed.altri molti,chc 
ne’le guerre del Piemonte in féruigio del Rè •Cattòlico valoro 
f*méte militarono. Cario Volpefù cauagliero gratifs.al Duca 
Ottauio, nell’armata naualc del-Rè di Spagna reftò.prefo da i 

‘ Turchi iritornato alla .patria mori signore d̂ ocaftellàdi 'Pi- 
gaz zano>e Veggano, con mòltialtri poderi •. Di .quella Cala 
furono Stefanô e Ferdinando nel collegio de’ Giudici di Pia
cenza Giurecoofulti celebri'; il primo lede in Pauiajfu capita
no di Giuftizia in Mantouaj ed in Tofcana Auditore di Ruota * 
Rocco da Landò è flato Medico eccellentiflìmo, e Dottor di 
collegio. E'la Filofofia quell’alato deftriero,iòpra di cui afsifo 
Bellerofonte fuperò la Chimera. Afferma il PiccineJlL eh egli 
reflè da’ primi anni l’Vniuerfità di Padpua •* jfù huomo di pan
lettere; nariuo di Compiano,vfeito dall’IJlnflfe calato de an-

doli» »
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t doUìdifccndéàte deTDottore Bafluno Landi. De’ quali altresì

feto il Dottore Bernardo gran Filòfofo,Medico,Oratore,P oc- 
ta, ed erudito Tftorico, scrittore di mantà gentile, e pellegri
na Monftg« Gioanni Antonio Arciprete di Bedonia.; no- 

, _ b dilli ma Chiefa, di cui fcriue lo ile fio Autore . Hunc locu ali* *
rjuot'Uinte annòsl»a.n.\4 ntottius fondo lus CotnplAncnffts i+Atthif 
ptcsèyur dottrina >& prudenti* laudenrnatus à Trinaie obli* 
riuit piotate ,ac benefico^*, & ruinofum templum pu-
blicó reficicndm, &  *dcs àdcempUmfpcttantesfuo ipfnts/um* 
ptiti ddfuum mdittstacVoBerorum decus, &  camrnodum» auge»- 
das i'&  ex or nitida*curaufi * ^

Ermelina da Landò Mattona Piacentina, ricchiffi ma di sta
to , c di buona opinione, venne a morte Tanno 1490. e col 
concotfo di tuttala CittifeperiniBaiamente hebbe la fepoltu 
ra il tredici diNoueitibrc inS*Francefco ; orò in fila lode il B.

jafje Main. Bernardino da F eltr 0. C or rado Landi per virtù del teilamen- 
«0i.u0r1f.96 iodi quella Signor*àggiunfe ai Tuoi poderi1 molte ragioni di 

ditìiine feudali dclla'Chiefâ col caftcUo, ed il feudo di Nor 
uelliano. ■

è

■ Nella" ca& de’ VolpiLandl fi dourebbe fare memòria della 
Muffi. famiglia Miifiûnofeilifema,doniziora,edantica traicauaglieri 

defiatnede&dapiltriàu Paflerò tutta volta có tfilenztó' tànti pèr- 
fonaggi di Lettere, cdietìoritono in quella. Non pretendo có

 ̂r
« *

Podeftà di Noiidra,rimiti Giudici di collegio, alcuni feudatari 
di SnzaftòiN̂eranidie Collonefe j ma baflarebbe per illtìftrare 
vn Ttegnq, non Che vna famiglia, Monfig.Cornelio Muffi * 

Naccjne queftò miracolo del secolo pi 
Piacènza ¡da Comelii Volpe da Landò mô
Frarictfóo C€ftcattfMttffi,cheb&e peCìHofopatdfno Caftel- 
lino neir*wni,è ncUdiètterefamofo. Enffò> nelTOrdine di Si 
Fràncefco > fcorfiiapena due luftri* della fua1 età. Predicò'ne* 
primi anni alla Città di Vinegia, epofeia- pertutca'Italia,riue- 
ritocome vtt eeléfte Metraggio, e come tromba dello Spirito 
Santo. Fu dotato di profonda memoria, di fottile intelletto, 
dÌftc<m ottooftiÉimi i <Nòù tantòfta incominciò a viuere,come 
huòmò ; che principio id oprare 9 come Angelo. IT Rofa da

‘ " « ■ Con-
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Condazzoj il Zimara*il Bernbi» ili&detta s il LempàdrQjg  ̂
conobbeper precettori; ma s’inoltrò nel corfo»& di gran Juef 
ga fé gli lafciò alle {palle. Precorfe alla tenera ctàJateraie«* 
delibo giudicioiFanciulli crefcono più ; quando fono cibati 
di migliori viuànde* Nó mai volle quell’anuno ceielte pafeerfi» 
che di Virtù. La religione precarie, il nafeimento »perche fin 
nel ventre maternoiu votato ai feruigi.de’ sagri Altarj.iB.itro
llò nell’Aprile de’ più verdi anni l’Ottobre della maturiti ; po- 
feia che non mifurò la ftagione della (uà vita al cariò di quel 
sole» che feconda la terra ; ma di quell’altro »che jmpatadifa i 
cuori. NellTamore del fuo signore era vn’Etna qnel pettoiche 
nella carità veriò il profiimo luperaua gli ardori di vn Mongi- 
bello. Apprefe in pochi annila<fauella Tofcana» Latina>.Gre
ca > Caldea» Ebrea. Confeguì quafi in vn punto e la laureale la 
catedra nettò Studio di Radoua. Fù pubico Metafificbidi Pa
nia» Predicatore del Duca Francefco Sforza. Stimina&felice 
quella Città» che lopotea ammirare fu’l pulpito. Ĉardinale 
Farne!! lo chiamò a fuoi seruigi: mail Scrcniflimo .Senato di 
Vinegia lo volle vn’akra vòlta vdire nella sua Chiefa.. 11 Roma
no Pontefice Paolo III. gli diede luogo in corte per fuo Teo
logo» ed ordinario Predicatore » pofeia fe ne term in Nuncia
ture* LTmperadore Ferdinàdo gli offerte alcuni Veicoati»ch’ei 
ricusò» non giudicando cóucDiente, farciscala a gli honori Ec- 

. clefiaftici co’ fàuori de’ Prencipi secolari, Chi caminfper que
lla ftrada/e non trabocca al primopalTo» lo Rimo ritenuto 
al rompicollo. Il Papato coniegrò Veicouo di Bertihoto j e 
pofeia di Bitonto. In Roma fi fcopcrftro per oprala l’Ippo- 
crifia» e le beftemmie di Fr.Bemardino QccjpfoOjche nota po
tendo, con reloquenzafuaiftradftrfi agli bonoripiù degnidella 
RepublicaChriiliana» ap’qftatada jtidlik/Voglianovol
ta» càie nella, fin© pcntitofi.deteftafie pubfiea fronte gli errori ; 
e per quefia cagione folte da i Cjacurini vccifo » lauando cpl 
proprio fanguel* macchiadella tea fellonia. Videro; credere» 
chele lagrime del Vefcouo diB*tonto» e le orazioni de’Padri 
Capuccim fuòri liraielligli ottcnfieifero dallfcmifericprdia del 
pietpfijfimo Dio il dono di tanta graziâ Orò il?Wufir ne.l Cou- 
cifiq djTnettto»ordindjlaimaì:eriai<teJto 
cî Tctriogo^o îoario^dtcatarcDdclibwM
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Pi» V< So no tinto correlatiui il Prcntipe , e il cortigiano ,che 
da i coitami dell’vno fi arguirono le affettioni dell’altro. Fu 
limato quel gran Pontefice, Prelato di santa Vita. Di tale fu 
accredita«* quell* Eminente Prelato > che del fieuro haumbbe 
»affato il grado della porpora sagra,fe non fi foffc oppofta la 
potenza de gli Emolù L’iiumiltà di Cornelia hanea patto in 
non cale gli intereffi del mondo ; le pretenfioni, die falcono 
bene fpeffo di Rimo tanti affamati, e diftmtti cortigiani. Sem
pre ragionauadi Dio,fcriueadi Dio, ed inciti zzaua ogmpert 
fiero aÌla lode di Dio. Sono della Tua penna compar fi fin luce 
molti Trattati Latini de Dea, Divina, Ut »lori*. Vita Déi,jtnge~  
Us, Trinndo> H ornine, L tg e> Toccato » Grattai &  Gloria : vno 
dell’arte del predicare , il Sinodo Bitontino, molti volumi di 
Prediche, Orazionij Difcotived Homiiieneil’vnà, e-falera fà- 
uella'fingolari . Scrìffe difiiifanacntedà Tua Vita MonfigfGio- 
feffo Muififuo generale Vicario ; il quale riferifce la notte ftefi 
fa, ch’egli fpirò l’anima in Ro ma, fendo in caminQ,alla-volta di 
Piacenza, dihauer vediito in Bitonto quello spitio celefte falli
re alGielo. Si leggetancóra Còpra del fuo fepolcto quefto Epi- 
tafio. Cornclto Tflujiù ’Piacentino Minar t t a t Bitont i f t f c ,  v i ta  
mnoctntia,moimm integritate, a c fa n ft ita te in ftgn it Dotirina, 
om n iim fyfcien tia ttm  em dition c p rec la ro  ̂ Concionatori fa cun  
dijfmat.aiq; inCetnpatabiiiiCntijolica F tdttprcpugnatort a ccer- 
rimo>dc''I{eptibi Chrlftiatfa optimè m erito t Cuitts tngcnij,&  e tà  

■' «. i qu ernia pra&antiàw nunquaminter Unta moti intenta tefiantur. 
... * M Ptxìt annoifètiagìntn quatuor * Okijt$.tdu slan . 1 574.Icfep ìi.
’ • Muf. F. C* E'- affai fti mato fra i moderni Predicatori fi Canoni-

.-*/ •  i CO M lt fl^ f ilO  s l . f i  i ,  v . ' . r  " P t t i i ,
Centi Landu ' Fiotironoajttfc&ìi nella cafa de’ conti Landi il generófo Ciati 

■ diotie-’ priftìI fiiudàtaii Piacentini, al foldodi Carlo V. €tìJo-i 
*r nello di faiti, £ di-oauailji ì A'ConteOttàuiano gran Letterato*'

, QmÓr<èi<* Poeta ; il tonte JSifiliofbeìlifiìmo dicitorG liell^e; 
eTaltra fatielî Tilofoiò̂ Omtore, e Poeta; Rèfidente de* F&* 
cetininéltó Cotteci RomàiSfcÌdato iWnghéÉìa,Autordi molti
Ì.ÌìUtff. irò  zi pilli tlrttì flrnn a  -t'fi J  . * m . >;

Tir*

:Ol{égioddU3 àidìtidiTpiacenza,ehctdiede in iu<
T - fT.  V o r i altri
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altri limili quello» che intitolò Exercitatìonts in lus Citti/o. *
Gio. Chriftoforo Landi a proprie fpefe fece vn fuperbiflìmo 
Carro Trionfale con vn concetto di fciclti&imi MulTcifeguito 
da venti gioimnetti cauaglieri della Citti nella foknr.ifsima-» , 
eritrara di Madama Margherita d’Auiìria ; ladoueriportò no
me di cauagliero fplendidiisjmo, e degno de’ Tuoi maggiori. ,

NElia corte del Serenifs» Alfonfo d’EJfte, glorioiìf$.Duca di CJtP. VI.
Ferrara, che fu d Mecenate de* Piacentini» il conte Otta- 2>«c« al fon- 

ilio Landi confignor di Riualta , e cauagliero de primi diJPia- fo d'iftt! 
cenza confegnì i primi honori con alcjuni altri della propria-, 
famiglia. Quitii alleuò il conte Fabio Scoti Tuo Nipote ; Signo- conte Fabio 
re di quel merito, che il mondo sd. ., . + f • - Scoti • -

Stampauanfi quelli fogli quando li ¿.d’Agofto 1638. fi fol- . - ■ 
gore nél mattino a ciel sereno , lènza che precedelfe tuono , 
percoifc la più eienata parte del maeilofo Tempio di Campa
gna» pacando non folo có gran terrore foprala maggior parte 
della Cittd di Piacenza, ma raggirandoli di più con la caduta 
di molte pietre per tutta quella Chiefa,fe»za offendere alcuni 
de’ moki, che aflìfteuano io efla al Santo Sagrifìcio. , ,  v 

: Il Pomponazio Astrologo famofo, non però in tutto giudi- ftmponax.it 
cato fedelei aflerifee di non hauer ( per fuo ricordo) letto m ùjibr0 **Im' 
d’alcnn’huomo eccellente, alla morte di cui non fieno preĉ - '¡¡¡¡¡¿ ¡¡""¡i 
duri fegni gradi,e prodigi). Forfè poco Chriftianamente Mar- „4 
filio Ticini leguendo. la dottrina de Platonici in vna lettera a Fi- *9 Mtmm. 
lippo Valori,afferma: che i genij, o spiriti deirariafche An- 
gioii,o Demoni fiiblimi ei chiama) métre ftd moribondo quai- 
che gran perfonaggio , dal Sommo Iddio alla lor protezione-» **'
raccomandatojairhoramuouonoglielementi,poiché «Subii* 4$ Enrico 
misillc Cborus crinitas accendatonitrus aetjulguraiaculatur, cbrijham 
flammaSt jlellasq. cadcnta > comunque il fatto fia; due giorni 
dopò il memorato prodigio, fi fpenie il più bel lume della No- 
bilia Piacentina. Morì conStti di molta religione, & fùfcpol- btfiorMt 
to nella patria appreso i Tuoi maggiori in S. Giacomo Chiefa tato il Mah 
di fua Parochia,il conte Fabio Scoti : Gaualiere di tanti pregia,bt* •
di tante virtù, che .ilFttO gran nome jne’ fogli eterni dcll’immor %
talità viurà gloriofo. <*. r
, Ofieruaro gli antichi» che il fbperbiffimo Tcpio di Giunone **•1 * • 7

incornafiì.pcrcofib dal fojgorc, perprefiggi«;*Scabro 7°**" ^ -'■E e e wic
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fole il titolo di Principe 5 e da qucftoptali altri accidcnti gaz- 
zamente inferirono.»che il folgorare de luoghi sagrilo ite ditno 
ftranza celefte di* miglior condizione a tai’vn Principale di

* i * f 1 Vi *
\ * -*• fi-* quella Terrai *Ä<*  ̂ ^

- ’ , Migliorò il Conte Fabio (beue il mio cuore dolcezza più
. che di nettare nella foauiifima rimembranza di qucllecceifo 

; •• «di cortelìa; di bontà, di valore,) condizione di stato,, paifando
. v> .. . ì feliciffimamente da i di'aftrofi imbarazzigli quella vita aj ti- 

- polì del Cielo : Tanto ,piamente congietturando, ardifco di 
perfuadermiper la vitaIodenole,ch’eiTempre tenne; perii 

. , (udori, ch’ei (parie; per li difagi,che tolerò adifefa dell’amata
VetgafiM?t fua Patria, a gloria eterna de’ fiioi inuhtt Prencipù Muore da 
reginetta di Eroe, chi trauagliando pere » Platone nelle fue leggi (labili per 
wt in Corte' P“  gloriola fortuna lo hauere benfemito,chel’hauere ben co 
Duca Odoar mandato.Odoardo Farneiì,l’Idea di vn vero Prencipciè quel- 
io egrotjì. l’Admeto , che fù fertrito da quello Apollo : è quelI’Àntioco > 

c’hebbe afuo miniftero quello Annibaie: Egli è dico quell’Eu 
rifteo,cni femi quefto Alcide • Hi quello Prencipe pochi pari 
neirVniuerfo : lafua Corte è l’Alilo, anzi il Liceo de’ letterati., 

* de’ saggi. Facciane teftimonio d’incontraftabile verità vn Gia-
;: . : ; corno Gauirido tra gli emditi Francelì famoiì filmo ingegno ;

va’Achillini dell'Italiana eloquenza,della ragion di stato, della 
. giurilprudenza iplendidiffima lampa, oltre tanti altri Grandi; 

 ̂ u  Î encipi,Duchi, Marchefi,Còti, e Baroni,c’hanna àntcpollo
. , | “ ilserniggiodiquelkCorte al comando de’loro stati* Tutti 

i, ftig. 10. vnitamente , come altresì a Salomone dille la Regina dell’E- 
Xtfti fin thiopia, chiamano beato,e felice, chi hà honore di affiliere al 
firmftui *£* ™n̂ cro? di (bruire alla Camera di st saggio Sonore i Se non 
ftti flit cork ^ ̂enza biafmo lo Staggita , che lafciò l’Accademia d’Athene 
Ttfimptr,» per la Corte di Macedonia ; fu perche fi códolfc a fornire a vn 
f w M ’ Tiranno, che fapetia vbbriaco ammazzare li ftioi più cari ; Ma 
Minfuaan ]’£*oe Farnefe accoppiando alla potenza dello scettro*, e alla 

> Virtù guerriera, la cognizione di tutte quante le scienzê  vna 
scienza > qual meglio può concepirli, che porli in carte, fi fi 
cònòfccre adorno delle piò belle immagini di Deità, che sa- 

. dorino interrâ ,* m, . ... > .. . f
9***pì Hiß. P«teèipùdi é  gran doti ö Conte Fabio * Non fù huomo di
Ub' * ». 431 • lettere* mi benemerito dt'lmtmb & Cauaherc di configli?»

di

1 « * *

-* v * *.
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bio de? Francefi Politici ; che la pratica de gli affari dê Louetc 
pervn’huomo di stato è di più confequcnzâ che gli studi della . . .  
Sorbo na_». L’itnpiegarfi ne’ feroigi del publico è di pregio sì V.
grande ; che diffe Plinio, Creil e Dio, che gioua altrui. Dilli 
iunpiegarii lodetiolmcntc » perche la Corona lì dà alla sfar* Mp*7* " 
zot non alPeuento ; scriuc adArconzio il Peleulìta • L’oprar 
bene è parte del vero saggio ; ma d congiungere il buon {uc
cello all’opra , fol e parte di Dio • Diffinifce Luciano ; che fia 
l’Eroe, nè puro huomo, nè puro Dio : ma huomo,e Dio ailicr 
me • Tea gli antichi tato s’accrebbeii numero de’ loro Deismi 
Temo de’vocaboli del gentàelinô ma il tutto intendo in fenfo , . v
di Cattolifo ;̂Rdigiofo)quito furono gji huominLche s’imT 
piegarono in iemigio del publico oltre il modo comuao,
E? quella quella strada, già notò Plinio,che ci conduce ad va’ l*Un,i.c. 
eterna gloria« Scriflèro i Pittagorici : che folpuò in tre gufi*
¿riil’huomo migliore: giouandoaltrui, girando l’alma,fa* dcu’E w  
udlandft̂ on Dio • Tanto giouòil noftro Conte a tutta Italia, caf.x 4, 
quadrodicemmo altrouc. $01 reftauagli il morirê d il deifi
carli nei mòdo, che in altri luoghi hà cantato Pittagora il 
Piacentino. .• .* -, ¡ti» { ;• '*
- Corportdepafito, cumhfar di éttben pergig, % •. ; m

EuatUs Hcwuntm, fa&Ms Dem Affarit  d iti • .<
Kfaiigran Letterati ( già lo.difsi»hor lô eplco ) i’han prò*- 

nato per Mecenate. VriFranccfe ben'emdito,  ma verdadje- 
rondiamolo veramente Francefe , ne compofo quello Ana»- . 
graimna-*.* i v* t < ) u *:. :r. j*>;.rr

V  . C a rn e t  fa h iu t  S f i t t i .  , o V i o v .  . j ; :
Db f u c s ‘ ~f*3us C em is» ^  *•  ̂ j # .

- A4 giornLnoftri fe vivere Plutarco«« nonfodedaltaggio
d ella Fede.Apoftolicà itìunaiaato , del ficaio ardirebbe atìwcr̂
mare amò, che di Ucurgo ( forfè in molte WDt inferiore di Jj***
merti a quello Conte) affermò.: Che il Cielo fdioò) colicdgQ̂
rare vn Tempio diè fegoo di efferc quellEroe accettato ira gli : f
altri Dei. Nè viè.grandiffereim,dbe precd3effe>òfcgttiife jj '.2T, _A_*J—~ : i ma.Kbprodigio jpotohe i Tofoani antichicftendcapo il 
quellofirfalsecandoLuftpo. - . . t . 'J  ■>„
■ Mi diciamo pme,lungi dalle paste della

* ì

7 . £
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tichità s che la Diurna Bontà Tuoi tal hora parlarci con quefó 
mezi per fraftomarci dalla dannata traccia delle Iceleratezzc. 

Michael Mi Elementi* tpfts angelico (scriuevn grane Teologo)miniHcm 
dina x. de re in format, & ìmagines dtuerfas ad eorutn terrorem formatis,

in Dium pafsò il flàijcllo dell vltimo cot̂ giô  eh c iottentrato
(idefol.il. qi“ ]ld dvnafpra guerra: ne ciò ballando,perche il popolo 

Chriftiano quali afpe velenofo fattoli sordo a gli inuiti del Tuo 
, Signore pcrieiiera nel lezzo de1 peccati * quello anno Hello vi

hi aggiunto vn terremoto nella Calabrie circonftanti luoghi 
del Regno , c’hà di già ablòrto tante Gaftella, e Ville • Quelle 
fono le voci di quell’iddio, che adirato per tal’effetto,tutto ac- 

Hìerem. 37. cefo di fdegno,ci minaccia. Ecce ego adducavi-fapcr Iudavni• 
15» uerfamaffliftionem̂ quam locutusJ'tmaducrfus‘ffias1& nonau-

dierunt. Il Piemontenonè fenzàruine ; la Spagna proua il fu
rore de’ soldati Guafconi j la Polonia hà che ftreo’ Cofàcchi 
rubellite Mofcouitijil mare Baltico è occupato dagli Suezzefi; 
la Lorena è polfedutada iFranceli : gli ilcisi ancor uguaglia
no la Borgogna Cótea ; l’Alfazia è opprelTa dal Duca,di Vuei- 
mar ; la Germania và tutta fottofopra per Tarmi de’ Protèttati 
con Tafsiftenza del Marefcialle Banier Generale di Suezia ; gli 
Vnpheri temono ilTranfiluano; la Fiandra patifce {correrìe, 
ed incendi) da i Marefcialli di Sciattiglian,e Forccr iLChriftia- 
nefmo è in guerra: s’accrefcono'i flagelli, s’inoltra invizio. 
Piaccia al Signore, che ( vnendo gli animi de’ duo primi Mo- 
narchi delf Vniuerfo, diletti figli della Romana Chiefa, Luigi il 
Giudo, l’Inuitto, il Chriftianìrsimo : & Filippo il Cattolico,il 
Grande) retti l’Europa in tranquillo ripofo ; & facciati’ eglino 
crefccrc i loro AUori ne’ Colli sagri della Santa Sión, ne Giar
dini del Libano,alle fofpirate riuiere del Giordano; rifeattan- 
do dalle mani' de’ Mifcredéti,già che per gli intercisi dèi Perio 
fono tra di loro alle mani,quella terra,che fii ttnaltata col sari- 
fu« della noftra redenzione : & quel saffo preziófo,cJ* fu de- 
pofitario dellc'fpoglic del Cielo. . v

• ̂ «ila Cafade guardi da Landò condnouata in grandezza 
per moltilsimi secoli fiorirono da quattrocento anni Bep- 
nankb Antonio, Giofeffò òratore de’ Piacentini nella Corte 
Imperiale , e Camillo Dottori del Collegiodc’ Giudici di Pia- 
tfenẑ l̂Urwldô c Bartolomeo Canagliê  a spron d’oro,

‘ ' ; : Mar-

i  " V

■\ - \
Zaaardè
Laudi.
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Martino Signore dèlCaftdlo di AkafceHo, e fèndati*io Etcì» 
fìaftico delle Decime della Pieue di Scttim*, Bernardo >íom-

hoggidi Teforicao
— - ——------------ -------- ----- w. r v u v m i i v  n iv
fratello Canagliéro di ricche entrate > e cortigiano del Duca 
filo Signore ; Bartolohieo Padre del Cote Pietro Moria Signo- 
re di Veiano,e Calendafco,wio*dĉ Cauaglieri della Cornetta 
Biàcajche feguiro Sua Altezza nelle pàflàtfrgnerre ?cdel Conr 
te Antonio Maria cognati del CorrteCkddoBinàttieri $ & Ca-

* t - : : .
* » ') ’ * ' *» *

meriero del Prencipe FrancefcoMarià Famefe. Si è eftinta ne’ 
Zanardi la douiziofa , ed Blufbrfsima Famiglia de* Gentili di- Genitit
(cefi da Tortona» molto poffenri 
nonaĵ fneBo stato Bcclefiaftico; adorni delle fpoglie guerrie
re di tanti valorofi Capitani,« detta sàgraporpora di alquanti 
EminentifsimiPrelati.« «• = - t>::> . ; • •• •‘it. - u, *jj
J Di qneila Cafà de' ZanardrTandi ritrònocotal memoria«, 

nell’antichifsima Cronica de’ Ronconieri : oneri fá ricordo 
delle Casella di quei Baroni ¿che contro i Guelfi feguiro Ga
leazzo Vifconte Vicario dell’Impero. Cafirumde Vigaqwo Lu
dovici dcLando drftr Zan*9<ti:F¿Uj q:Gandulfi Zanardide lado• 
Ritrouopàrimente,dKe net principio de’ furori del Conte Pie
tro Maria Scoti cognominato il. Bufò dìi me altroue deferirti, 
Gio.BattifiaEanardô fScefano Volpe Landi ; Antonio di Ga
briello, e Nicolò diFrancefco Anguiffeli da TrauijAleflàndro 
di Pie»:*Antonio, Cefare&Giacomo, & Frtcefco Angujflòla 
della Cimafàua : nobilUsimi Piacentini : per sentenza diTo- 
mafo Campeggi,Bonifazio dalla Vallea Lodomco da Caftro-
•carro Commiflàri Apoftoiici;furo prillati delle loro Cartella» 
« poifefsioni ; impero che in compagnia del Bufo, e de’ Conti
Gioóni,Pier Bernardino; e ' AnioniòOhofno di famiglia An

imando,guiffola ; Conti Ottauiano ; Camillo, e Manfredo dai 
Conte Giacomo Vèrmi,ed altri gran Signori rii Piacéza Cotto 
pretefto di far mutare la Capclla della Comunitd , armarono 
mille de* lorVafialli nel Cartel di Ritialta ; murati nella Citti

Lidi Zanata
di,Volpi,
Angt" (foli 
rog. Frtci/ci 
Cartliijt 10. 
hug. Stccbtt 
li Net ?Imc, i 
ann, ijij.
IT IJ14 die 
*o- Metfin 
Csftr0 S. An
m’ ■ £+* Angmfji
Udì, V

‘rrtSET'Sj

aprirono per forza la porta di 5  JLazaro¿(pararono il Cannone
Scalarono le mOTa,:òcaiparóle Tofri, e chiamano da Lodi il
Conte Vibrino,gridando pèrle cóttadèir̂ iuf il Duca* Mofsi
<di*gid a raanifcfta ribellione contrai mirtirtri delti Romana

- - - Cbicfa.
1
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Chiefa . Ma ne perquefto* come habbiamo veduto, feguì il
fine della Tragedia.,. ••r. • -

CjìV.VIl T"N A Raffino de Laudi figlinolo del Canaghero Fiammm- 
a Ang Ga.br. | J  go,checome « figlio di Gherardo da Landò fu fratello 
¿M u jf. % t. ¿ci Capitano GugfielmQ Padne del famofo Vbertino Conte di 
Vecemb.au. yenafr0i difeefero Gioanni Capitano famofo il quale coi 
1 *XJ‘ Marchefe Guglielmo Palaufcini a nome del Vifcóte di Milano 

pigliò il polle fio della Piazza di Afri nel Monferrato,ed hebbe 
per coniorre Àgnefe Palaurcina figliuola di Delfino Marchefe 
di Varano, Capuano di Reggio : Nicolò Capitano de’ Ghibel
lini, che fù nel Riuergaro dal Legato Apoftolico fatto prigio
ne con Orlando Ruzinenci da Landò , ed altri cento delia k>r 
fazione: Alberto,e Fiammingo fecódo'Cauaglieria fprpn d’o- 
ro,e capi della squadra Landefe con Oppizzo Vergiufo-hr fra
tello, il quale gouernò perdite anni Tarmi di-Reggio. i 

Quando nacque Vergiufo eca tiranneggiata Giacenza da i 
Vifconti. Con cflò lui parue, che rinafccfiè̂ uell’antica virtù, 
che ne i maneggi di guerra hauea già per tanti anni pompofa- 
mentc fiorito m quella Patria. Di così gran Guerriero fanno 
degna memoria Sàt’Antonino, il Villani,Donato £ofio,il Cor 
rio, il Giouio,il Landoli, il Locati',il Moriggia,ii Bugatti 
Cauitelli,TAngeli di Ferrara, e-ilSanfouini . . - v *  

Impiegò da’ primi anni il fuo valore a gli stipcndij di Ga
leazzo vifcpnti Vicario delTimpero in Lombardia.. Confegut 
da coftui leprimSxariche per prozio m£tto,c per altrui fer/ 
uigio. Atterrì i Guelfi , e iconfifiè gli Scoti, e i Fontanefi ; ed 
hauendo a forze darmi occupata Riualta, la Motta de’ Ziani, 
e la Rocca di Algefia, che in quei giorni erano giudicate inef- 
pugnabili, ridoife a mal partito i partigiani della fazion con
traria in Lombardia. Dirado fi trattiene dentro i confini del- 
Thonefto,e del dritto,efiipuò oprar ciò piace. Oflèfe Galeaz
zo grauenaenteil Landefe ; Ce grane dee filmare vn Cauagliero
tale vn attentata offeù nell’honore. . . ,

Si era quello ingrato Signore, haìiédo chiufi gli occhi della 
ragione,,tuttoaffidatoalla traditrice guida delle fresolate, ed 
ingiufiepafsioni- La bellezza del ca&fsimo voltodellTm  ̂
pie del Capirono abbacchiò la luce del giudizio afVifcontc : 
ciò precipitò a tentar, frtnpre in damo, la cofianza di sì gran

* **' donna.

l i  4*
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donna. Vn’anitno gii auezxò a cótaH-fozaare,c6I paflo di mai- 
uagipéfìeri,tai’hor fi muoue,oue è il centro delle maluagita. 
Si alienò fhbito dalla Corte Vergini» , fe* non hauendo più vini 
fentimenti della riputazione, nò curò péto la perdita delle Tue 
Facoltà, de’ fuoi Caftelli. Nón hanea petto per digerir'*» tor
to di tanta confequenza. Freneticami , per così dire > maehi- 
nando al Duca più ipietatc 'vendeteci Sdegnò riccucre i co
mandi da colui, che iacea fcelcrati&iim pompa delle fue pro
dezze nell’infidiargli l'honore delia fùaCaia. ' ' . " v

Celle lo fdegno alla prudenza , e riuolgendo nell’animo l’a
more delia Patria,che è vn debito non Fatto, ma innato in ciaf- 
cheduno, od almeno contratto netti cullai applicò i Tuoi pcn- 
lìeri a con/ìglio più profitteuole* -Brain Aiti il Legato del Pa
pa, ed intimando -la Guerra; aHaCafà Vifconte afiolnea i fuoi 
Vaflàlli dal giuramento di fedelti v Là 1! condoiTeE Landi,ed 
ottenuta vna banda di cauallt minacciami gran dannial fno ri
naie . Galeazzo più geiofo dell#vita, che ddk> stato,Capendo 
di quanta vaglia, e di*qnanta potenza fof&ra i Landeiì Signori 
di Riualta, ficondofie a Milano » Rimafealla difefa di Piacen
za Azzo fuo figlio col feguito de’ Landefi Conti di Yenafro, 
de’ Catàni di Chero ,de gli Anguiffoli, de’ Volpi, e Ruzinenti 
Landi di fazion GhibeilinaL» » » * - • f ‘ .V *
' Venne Vergiti (balla Città- Fece breccùappreffo la Chiefa 

di Campagna,̂  fatioritódaf buio della nptte entrò fenza con
trailo*« Fuggì il Vifconte * Fuggirò i Ghibellini* Per* queftano- 
bilifsima impnefl fu dichiarata Generale Vicario, ed aflblttio 
Gouematore di Piacenza lotto la protezione delia Romana 
Chiefa, con póteilà fiiprCma di mero > e mifto impero nelle 
caufe profane , td ecdefiaftiche, criminali i e ciudi* Quello 
fù nel mefe di Ottobre l’anno 1322* Perinttidia di chilo do- 
uea fatiorirej ed imitare pari graue pericolo, “fendo accnfato di 
fellonìa* per fofpettó di fegretotrattato con alcuni Tiranni di 
Lombardia* Quella? accura fùvn'Etna > che'ilEìncontro de’ 
raggi dcUafna fedeltà non (pitòcche puzzolente fumo ; trat
tenendo più cocente Farfara nelle più. ofcure tenebre della-» 
propria ignominia * Se ne gì in Francia; téd fui apprefentatofi 
a’ piedi del Vicario di ChrifW diede buò Faggio della fuâ irtù. 
La fedeltà èrn’agiKHche-ttOn tcmeràtaaidiefler fommerfo 

: . fatto



1} } 
l  attuar

' 468 D Z lld t  H M tL T + Jt ìlT U L lU *
fottoTacque delle calonnic: benché ondeggiati nelTìncoftate

_ r . oceano di maledica b o c c a . Ritornò con maggiori priuilegi,
liatiaTn.1 edhonori. La Cittidt Piacenza, guiderdonando m parte i fo- 
- • .diti, dori del gìglio, gli fece dono di diece mila lire ; fomma d oro, 

ar. a quei tempi, di qualche (lima »' Hebbe dalla Sede Apoftolica,
oltre il fuo patrimonio, Cartello Arano nello stato di Reggio« 
nobiiiffimo feudoFù per molti anni Generale delTarmi dell* 
Chiefa. Acquiftò a i Piacentini vna gran parte dello Stato di 
Parma, con Borgo S.Donnino, e altre Cartella de’ Palauicini. 
Sorprefe Monza. Scorie le Campagne di Lodi, di Pauia,di Mi
lano. IndoiTc i Milanefi a difcacdare dalla Città i Viiconti ; 
molte Città di cui foro per-tema delle foe armi ridotte a diuo- 
ziorre della parte Ecclcfiaftica. Conferuò al Pontefice la Città 
di Bologna , c come capo»de’ Signori Bofchetti, Rangoni, ed 
altri Grandi occupò Modaua, Carpi, Salinolo , Guaftalla , & 
le vicine Piazze. Ruppe il Signor di Mantoua, il Marchefe da 
Iìfte, ed i Vifconti. Venne atfforte in Bologna , oue ne fù ro
gato del fuo teftamento fotto il 3. di Nouembre Tanno 1329. 
iLNotaio Aportolico Gaziolo Bombaiolo. DalTinuentario 

‘ de’mobili di lui fi può conofcere con quanta fplendidezza ei 
viueifc ; poiché oltre di vna prcziofa fuppellettile, di pompo- 
filfime vertimenta, di ricchi amefi, di molti vafi d argento,effi- 
mili fonica tredici Cauaili di gran prezzo,fette Roncini, Tei so- 
prauefti, ed altre tante robbe di molto cofto. Da Orfolina 
de'Conti dalia Torre Tua moglie generò Elena *, che marita
tali nel conte Manfredo Landi portò foori di propria cafa vna 
parte del feudo di Riualta,e de’ poderi della villa di Teina,che 
foro del nobile Ruffino Pigazzani • Continouaro per ciò gran 
tempo le conteie, e i Irtiggi ttai Signori da Landò, e i Conti 
Landi fopra la Signorìa del Cartello di Ritolta,
/  Gioanni Landi aurato Cauagliero., fratello di Vergiufo, Si
gnore di Cartella, da Carencinade’Cattani di Cheroforella 
del Vdcouo di Piacenza generò Monfignore Ruffino Vefcouo 
della .Citta di Mantoua, Fiammingo padre del Capitano Gio- 
aniii aurato Cauagliero, ed Vberto valorofo guerriero, e ca- 
iiaglicro anc egli: che da Luca AnguifToIa hebbe Bartolomeo 
licenziato in ragione ciuile,e collegiate Giudice di Piacenza ; 

vxioAiiiU'dAl Duca fiJippo Macìa Vifconte priuilegiAto di
perpe-

*

\
 ̂ i *



n a iM y * 2 1 0 * *  x i i r t u v . n u  4<*9 -'S, -
perpetua efenzionejil quale ficógiunfecon Marta de’ Signor̂  
Anguifioli di Piacenza madre di Vergiufo da Landò condot- * 
riero del Duca di Milano,priuilegiato di quegli con molti ho- 
nori, feudatario di Centenaro,e Cerreto, & marito di Violate 
da Landò figliuola dekronte Galuano ; da cui fon nari Aluigi, 
Ruffino Abbate di S.Sauino, Bertrando, Bartolomeo Maria*« 
Galuano Signori di Caftella. Galuano da Lucrezia de’ nobili 
Chiapponi generò Lodouico , il quale da Caterina de’nobili 
d’Arena Piacentini Signori di Tranquilliano,Reggiano,Tuder- 
to, Miflano,ed altre ville, procreò Ottauio Dottore del colle
gio de’ Giudici di Piacenza, cófigliero di Ferdinàdo, e di Maf- 
fimiliano Imperadori, & padre di Monfig.Giulio in Lamagna 
proueduto di moiri beneficij Ecclefiaftici : la forelia di cui Do
na Mkria è madre del Prencipe di Zerath*

Manfredo, vn de’ fratelli del Dottore Ottauio, è fiato feu
datario di Valorofa già Contea de’ Roglicri , hor Marchefàto 
de’Signori Albergati di Bologna* Domi Ottauio fuo figlio è  
morto giouinetto nella congregazione de’ Monaci di S.Giro- 
lamo,attendendo a gli studi con gran profitto* Bertrando da 
Pantafilea figlinola del copte Riccardo Beuiiacqua,& forelia di 
Lucrezia moglie di Bartolomeo Maria fuo cognato ,hebbe il 
terzo Vergiufo marito di Margherita Scota, & padre di Cefar 
re» e Gio. Paolo, amend ue feudatari Jlluftrìflìmi di Piacenza * 
Gio. Paolo è fiato Colonello di tre mila Imperiali,e da Anto
nia Maria Portapuglia generò Aleflandro Cauaghero di Malta, 
ed Aicaniojche ritornato dalle guerre di Fiandra da Elena de* 
Signori Anguifioli di Centoera hebbe Francefcovno de’ Ca- 
uaglieri dcllacornetta biaca di Sua Altezza,e di già Alfiero co- 
lonello di fiinterìa in campagna , genero del conte Girolamo 
Angtiiflòla , & cognato dd Marchefe Galuano da Grazzano • 
Gio.Paolo ino cugino è anc’egli confignore di Cerreto, ed vn 
de’ cauaglieri della cornetta bianca.« '

Della medefma (chiatta ci è fiato rEccellentifs.Afcanio 
Dottore diVelletri, Filofofo profiapdiiìimo , Padre di fei no
bilitimi figli : de’ quali e Bafilio , e Clemente furono fottilif* 
fimi Filici ; Girolamo Giureconfulto celebre, porfonaggio di 
gtan gouerni ; Ortenfio Dottore , ed Arciprete diquclla Ca
ttedrale ; cd il Dottore Lorenzo Vcfcouo di Foflombrone ,do-

* F f  f pò

#
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pò di cui è fucceduto Monfig. Benedetto Tuo fratello, il quale 
ha rinunciato la carica a M onfig. Gioaniu Battifta tuo nipote, 
fratello del Dottore Francefco ancor viuente • . ■ '_ /  r -*■:>

. Morì nel fecoló prefente, ne fono ancor molti anni in Ifpa- 
gna il P. Antonio dell’iftefiò lignaggio, oriondo Piacentino,  
Teologo Domenicano,gran letterato,Apoilolico Predicatore, 
il quale rifplendendod ognirelu;iofa virtù,fu tutta lafua vita 
vncorfo d’innocenza : scriue per ciò di lui quel gran maeftro 
Dom enico Grauina, il Tom aio dell’età n o ilra. Uontns pò* 
pulorum concurfu fpontanep cohoneSiaius efi». -y j * }

Ì _ » - * H, \ * i  f  y '  J  L J  ^ J  ‘

Di Cafa Spinola Vie e con te : con vn irtene racconto delle 
Glorie della Gc nottefc R epublic¿l j.

m *  ̂ * * * - T^t "V * i ̂  * ** i

t i  A R R A  z i  o n. e t r e d i c e s i m a -

CjtT-1  \  7* N de’parti più generofi della Genonefe Republica è
Jtambiti dì \  /  l’Illuftr iflì ma, ed antichiffima famiglia Spinola. E* fi- 
Genoua, \  glia di colei,che vidde nafeere la Città di Romaje do-
é'itlìt* dt̂ ì:l P° ^ efferle fiata compagna, municìpio, e colonia, ftefe il fuo 
pedtr. utili Impero fin doue fìende hor appena il fuo nome . Accoppiò 
itttera al C8- tempre farti di pace co’ maneggi di guerra»,. Acquifiò gran 
u di Clara• tefon, ne mai fu ponera ; che quando reftò oppreflà dalle fo- 

, uerclue ricchezze. Valorofa d’ingegno, coprì di nauigheuoii 
r Anfiteatri ]c?ni tutt0 il Mar di Leuante. Valorofa di mano , fecefi tribu- 
d'Europa. tario il Rè di Cipro ¿quei di Sardegna , lìfola della Corica , c 

quelle a lei vicine, oltre di Pera, Scio, Zaffo, Metclino, Cafra, 
parte del Regno di Granata, e di Morea , con tante altre Pro- 

« , n  uincic' di fogg«« all’Impero Turchefco. Guerreggiò 
JtUeK.ùt% vlttorioii con Vinegia, con Pila,co’ Francefi. Impofe il gio- 
fa£. 43. ’ go a diuerfi Tiranni. Die alla Chiefa Romana , al sagro Im

pero, al Monarca di Francia,al Rè Cattolico, alla Grecia, (al 
gran Turco contro il proprio volere) alla Siciliâ  Napoli,alla 
Prouenza> a i Conti di Narbona, a i Duchi di Milano, ed altri 

famgXteìl. Grandi j Generali d’Armate , ed Ammiragli. Nella Cafa del
noua'M 9 F%4°j îroalda,Pallauicina, Serra,Gentile,Brigno- 

la, Martina, Rauafchiera, Pafqua, Cibò, LomeUina, Ebriaca, 
Adorna, Fragola, Cattanea, de’ Mari,Caualla,Cucorna, Pir

nella, „
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nella, Fornarà, Guarca, Foglietta, Negra,Zaccaria,Boccine* tl *«$"•
era,Pal&na,Affereta,GatiIu(ia>Cofta,Bolgara,Via,Torre,Ma- •
rocella,Vibdiroare,Morchia,Grilla,Cigala,Cafera, Giuftinia- €gli 
na, Saluaga* Centurione, Imperiale, Marabotta,Vignofa, Nc- Genou*. 
grona,Scota,Gabemia, Saula,Squarciala,Raggi,Sale, Salar- , •
ri, Monegiia, ed altre limili, predo che innumerabili,& degne 
di edere annouerate tra le prime d'Italia, fi pregia bauer batti
to diuerfiperfonaggi, non tanto nelle lettere, e dignitdEctfe- 
fiaftiche, quato nell armi, ne* goucmi,nelfimprefc marittime, 
fegnalati ; Prencipi sere niffimi,irm itti Duci,celeberrimi Eroi,
Signori diCittadi,e Cartella ; con vno stuolo infinito di sagri 
Porporati, a ari fia lode , che quella rozza penna .non è vale- 
uoledifpiegatlelorlodi. ;  ̂ r ’ ' . . .

Quattro nolla dimeno tra le f>rime, quando dalle cittadi- 3»*** F<- 
nefche fattioni de’ Ghibellini,̂  Guelfi, ibttofopca>riualg|uafi mtgkeprènci* 
l’Italia tutta, apparuero di maggior feguito t>& fole a tutte Tal- 
tre, maneggiandola lor voglie gh affari del Senato,per lo cqp- Gri
fo di moiri hirtri, e moiri, glorio Infimamente capeggiarono. mal da: Fi* 
Alla patte de Guelfi i Fiefchi co* Grimaldi, ed a quella de’ *fca • 
Ghibellini gli Spinoli co’ Done. C*fas imy nokUstymuy p$± Vii
tentrs. Dice ilZurita Iftorico Spagnnolo- .v* . .. . . • »

S elleno Tempre mai follerò Ratevnite,haurebbero operato VnSpeimci 
nell'Impero Lignifico quello,che fecero Ctifofonte, e Cleoni nella ftjiolà 
per lo maneggio dello stato di Athcno. Ma , fc vu Regno F°*di Cl* 
( per benvafto, ch'ei fia) non c capace di due Sigriornmenò * ,
vn Signore ammetterd compagni. Roma più torto haurebbe fa ¿fetidi et 
foggiaciutoa due Tiranni ; che Celare, ò Rompeo haneiTe ro- n9Ui t & Ce* 
lérato alcun rinaie ; La difunione di chi maneggiali publico fan c»pana 
( peifimà configliera) riuolgendofi tutta alla mina altrui, da fè v°l 1 •l>b *•

duo' valenti Medici cominciano’ a cozzar fi1» didoro ; è quafi
difperato lo fcam po del m ifero p a ra te ,ch e  lór.fi diè in p o te rt .
per vèggiare alla a tr a  del Tuo co rp o   ̂ '

E ' Certiffimo,che la famiglia Spinola $> antidati di ricche** CUT* l i .ze*pcr  ̂ 1 -  ̂  ̂ ~ ^
colti fra le braccia di ampfiifima fortuna , edaclorni di. tutti

* F f f a quegli f



' * quegli eccellenti doni,che rendono riguardeuoli, chi áltamete
opra,l’hanno refa collo fplendore di tantea tante fingolari vir 
tu,e colle glorie di celebrate gefte, conofciuta fin’a i cófim del 

. mioiiomondo ; non farà maianiflnnaitra inferiore di pregi, 
c di grandezza • Fiammeggiarono in quella Uluílriffima Caía 
quante stelle nel firmamento,tanti perfonaggi chiariffimi nel- 
l’vno,e l'altro gouemo ( Temporale,Spirituale)nella Toga, e 
nell’Armi: de’quali alcuni trionfano nel Ciclo dell’Eternità : 
cd altri fèliciilìmi camináno la Erada di quegli honori, e di 
quelle virtù» che meglio ponno ammirarli da gli eleuati inge
gni, che degnamente defcriuerli con ben purgati inchioftri. 
Veramente non mi par poco il dir molto con poco* 

ciuflin. tib. Guido Spinola Viceconte Un del 11 oa* hauea il Confolato 
ì, *n. no», della República : era de’ quattro» al cui faggio giudicio fi com- 

, ■. ■ mettea il gouemo nó folo della Città di Genoua,ina le prime 
facende del vaftiflìmo impero di Liguria. Il primo anno del 

V fuo maneggio fi fabricó nuoua moneta, e fi armato con felice 
, , . k fortuna da quaranta vafcelli per foccorfo del popolo Chriftia-

, ' no nella Soria • Prefero la fortiilima terra d’Acharon » e Gi-
‘ ’ ' ‘ bello minore ; tanto fi auanzaro dipoi, che il Rè B Jftdouino

diede alla lor nazione vn’intieracontrada'nelfhabitato di Gie- 
Fcgtitjtà oi nifalemme, vn’altra in Iopen con molti luoghi,ed entrate de’
1 1 £ °tu porti in Cefarea» Afl'ur, Accon, o Tolemaida Città acquifiate k
s *! > con le Naiii della República, fottojl generale comando dello
Giuft'trtx an. Spinola. Moflo quel Rè dalle di lui virtù, fecefopra dell’arco 
1,1 °* ,1. del santo sepolcro fcriucre quefte lettere a caratteri d’oro .

Vrapotens Gcniitrifium Trafidium> Lo fteflb, qualche tempo 
■ dopò, armò venti due galere della República» con acquifto di 

; \ " Karuti in Soria,di Malmiftra nel golfo di Laiacia,del Contado
, , ; ; di Lauagna contermine al Piacentino, e di altre T erre, che fi

erano dipartite da quella Signorìa * Oprò altresì, che folle fa- 
* bricato Porto Venere. Coftrinfe a forza d’armi il popolo di

Gìu/tìn. au. ac* acce.̂ ?r 1* Pace > e con violenza traile dalle prigioni di 
11 io.< izi* quella moltiflìmi Cittadini Genouefi: fotto il tnedefitnoji Ge- 

noucfi occuparo Flacone, Petrabiflària,e le vicine Terre : com 
Foglietta ni P ^ o  dal M̂ chpfe di Gaui il Caftel di Voltaggio. 
gli fibgi,. . Oberto fuo fratello non fece a’ giorni del fuo Confolato

giouamcnti minori ¿ e in caia, e fuori» all’amata fua patri a__, »
Quelli,
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Quelli fò fenza pari nella fita età per maneggiare le faconde di 
stato : imperò che ne’ primi magiflrati, nelle honoratc ambir- 
feiarie a tanti Potentati, nelle imprefe di guerra tato fi ritrouò 
occupato per tutto il coríb di fiiE'Vita, c’hanno creduto alcuni., 
che la República a’ quei témpleos! èalamitofi per fuo confi
glio, e per Tua autorità li mantenefle. Ripofe in seggio l’an
tica diiciplina delle leggi, riordinò l’Erario, liberò quel Senato 
da mokiflimidetati. FjùPadre della Patria*. r„  ̂ ■
, Fabrico col fratello fiioltiifime Galee per Tarmate' di Mare, 

prouide di quanto iacea d’vppo per feraigio di Guerra ; pafsò 
á Milano, ed accordò Federigo Barbarofla c.o’Genouefi ; to
gliendolo dalle fouerchie , e intolerabjli fue richiede lo refe 
amico all’Impero Lignítico » Liberò da’ Gorfalî e Saracini le 
marine di Cotfica, e di Sardegna : fi fièvedereverfo i Porti d'If- 
pagnacon le Naui della República ; iti accolto da Don Lupo 
potentiflìmo Rè> che oonolciuto in altre ambafeierie il valore 
di quello Genouefe ,rimefle in lui il maneggio di Pace, tra il 
proprio Regno, e’I Senato di Genoua è Accettò dallo fteífo i 
Capitoli, sborsò a’ Genouefi gran quantità d’argétoj e d’oro; 
concedendo di più a tutti loro ne’ propri] stari liberi ffimo 
traffico. Queili c lo Redo Spinola ¿che in vn punto medefimo 
diè fuga ad vna grofla armata de’ Pifani,e fconfiile diece galee 
armate di gente Maomettana» Hebbe cuore>dia prefenza del- 
rimperadore, di notar per ingiuila la fentenza di quello ,  data 
per lo pofieifo del Regno di Sardegna a fattore del popolo Pí
fano » Sfidò a battaglia cô forze vguali il CJpnfolo di Pila 
moilrò in quel congregò tanto ardife,e coraggio,che ìftupidi- 
tofi rimperadore riitocò la sentenza * Alzò da’ fondamenti, 
e dotò dilarghiffime entrate la Chiefa Collegiata di S. Luca

\  \
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chi,che nobiHfiì inamente propagaro quella antica famiglia ; 
non meno heredi delle paterne facoltd,che delle fingolari vir
tù de gli antenati; e queili furo principale ornamento della lor 
patriajfoilegno della Republics, baie della famiglia» '
■: Erano Guido,e Oberto degnifiìmi fìgliuolidi Relo Vice- Vktcontf. 

conte, che fù di quell’Oberto Viceeonte ,il cui padre nomoffi Giùfitn.kc. 

Guido signore dcllaVallc di Poccuerâ babitate di Carmadino. a“*uo**
lonon

, <
\
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lo non accètto* che tracifeùu origine da; Signori Viceconti
0 Vifconti(ch’è nella lingua latina vna fteflà parola) in Piacen-
zâ nel Borgo Val di Tarro» e in tutta la Cifapennina Liguria«, 
potctiilimi ; che furono Signori di tati popolile di taute Citta* 
Bcn’c vero, che inPiaccza fiorirono diuerfi di cotalnome nel
la cafa Vifconte ; e già dicemmo, che da vn’Oberto, o Vberto
Piacentino difcefero quei Prencipi di Milano * h

Viuea alla Lombarda Guido de’ Viceconti {  come ci lalciò 
fcritto Monfig.Vefcouo di Nebbio) &facendo lautiffimi con
dri a’ Tuoi amici hauea per coftume di fare spinolare (dicono
1 Genouefi) quante botti egli hauea del più perfetto vino nella 
fuá cancua. Quindi ne traffe quello nuouo cognome tutta la

Cìufiin. u. fua famiglia ; di cui ritrouo del 1134. vn Rubaldo Vifconte , 
an> 114 3- cd vn Guglielmo Spinola cognominato Luifio , adonti alla«, 

dignità Cófolare,ed al gouerno di mtta la República» Il Luflìo 
confeguì altri diuerfi honori ; e con altri compagni al Confo
rto, annullò quella legge, che concedeua nei beni del marito 
la terza parte alle Vedoue,cd in loro fauore fece quella dcll’an 
rifatto anc’hoggidì,in Piacenza»ed in Gcnoua, inuiolabilmente 
da tutti praticata. Seguirono nc’feggi de’ primi Senatori,e nella 
dignità del Confolato Oberto, Guido,ed Anfaldo,chc fu Arrì- 
bafeiadore de' Genouefi al Rè di Gienifalemme,per la confer
mazione de' loro priuilegi in quelle partii Angelotto detto an
cora de’ Viceconti,chc fu Ambaiciadore al Rè di Maiorica«. j 

Gìuftin.iìb.% Idone detto da Carmadino fuo Cailello, che iti Ambafciadore 
1107. aj ¿iSardegna : Guido Spinola,jl gioitane,fotto il gouerno

»os. 1 & 1 s, ¿1 cuj hebbero i Genouefi la Valle di Arocia ,& fù Ambafcia- 
dore al Vicario di Chrifto ; Guglielmo chiamato alla fua cor
te dal Soldano di Babilonia : Oberto il giouane, che con Lan
franco Rodi fù a Vineziani Ambafciadorc per la tregua, che 

. con loro il popolo di Genouaftabilì per tre anni •* Dopò co- ■
lloro mutò fuo flato la Città di Genoua , lafciàdofi gonernare 
da vn Pretore, ed alcuni AfTeiTori foreflieri : oltre gli otto Pa
trizi)' perle publiche entrate , molti de1 quali furo di quello 
generofo sangue. Credo, che la famigli de’Vicecontî  Si- 

\  §non di Poceuera, onde dicemmo originara la cafa Spi noia, fi 
' dijattflc fin’ a quei primi tempi nella Città di Pifa ¿ oue fiorì vn 

Gherardo Vicccontc , che del 1 ip 7. molto fi mapeggiò con-
ft



LA prima habitazione de’ Vietanti Spinoli* Signop diPo:- CJLT. I li  
ceuera ,  entro della Città fu odia grada cbumatadiS* AitnTtrfo- 

Luca ; indrpartitiiì in proce fio di tempo Guglielmo «e Qia- »*gg*fam»fi

______. . . .  _

Nicolò Spinola Viceconte, va de’ fette figliuoli <fi Oberto il p lìttta nt 
Grande, nellari^dellaguerra diuegne famofiifimo. Scacciò ¿¡¡¿ioti. 
con quindici Vaiceli» dallaflèdio di Setta Città drfJarbarìa Mti 
leaifan Rè di Murcia, e Cartagernia. Confederò la Repúbli
ca, con beneficio grade per lo intereiTe del traifico âd Hàpalo 
potentiifimoRe Moro;ed,hebbedalmedefimoin dono otto .. . -
mila biTantini,vncauallo.bellid|po, cò. arredi fiiperbiicoperti • », 
di broccato, & guernito con ferri a piede, e ftafò di mafficcio 
argento ; anche ne i petti Barbari è in pregio la virtù. Al ri
torno fu egli con molte fede,con lieti incòtti,« fefteuoli gridi 
riceuuto in trionfo da » Cittadini» L’Ijpperadore Federigo li» 
lo volle a fuoi (eraigi, dandogli il generale comodo nel Regno 
di Sicilia,e laflfoluto gouerpo delie fiie Naui col titolo di Am- : 
miraglio* ¡

Lanfranco Spinola Generale deil’Armi di Liguria« quattro . *
anni dopò la memorata! guerra* difefe vn altra volta valorofif- 
fimainentela Codetta Città diSetta ,  &. la refe dipoi a} fiio Si
gnore . Guglielmo habiratore di Loculkjhebfc .̂vn animo ar
dito, ne poteua ad alcuno fottoporfi* Lagenerofìtà del (ho 
animo ricufaua obe&re a,Cittadini fuoi pari i quantunque e- ./ 
letti al gouemo della República, .Godeña ampie giurifdizioni 
nelle Caftella del Genoucfato ;  la doue auuenne« cqc certi fuoi 
villani vennero allarmi co*soldati della Repubficajchc aU’hor 
fi ritronanano alla guardia defmoori ; fi» aitato lo Spinola ,  ri
cusò comparire : e fe i Nunzij del Papa con l’Arckiefcoiionon' 
fi foifero oppofii,eraperfolleuarfiquellafpraguerra,chein- , 
cominciò due anni appreffou mentre Guglielmo SotdfPiaaen- 
tino era Pretore defrifteflà Città. Sotto coftuì fi folleuaro in *n,
Genoua Tomafo Spinola,il memorato Guglielmo,Lanfranco 
calla V oitauGugUelnK) RofiS, cd atópaitigiani -driflmpcro.

Il
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/  ü Podeftá affali conte fqtiadre della República la faikm dello 
' Spinola A  dopò lunga auffa Tomaio retto ferito a morte,c gli 

altri tutti fi ritiraro fuori della Città nelle Cartella loro di_Ron 
 ̂ co, dì Bussila, e vicini villaggi, fauoreggiando il Marchefe Pa-* 

iankini armato anc cgli a danno de Guelfi Genouefi • L anno 
vegnente » haueudo il medefimo Spinola mandato vn-ftio fi- 

, : \  gliuolo alla corte di Celare, traffe contra di fe farmi di quali 
tutta la Liguria ; fiì atterrato il Palazzo di Locullo y con altri 
fuoi Caftelli : e combattè gran tempo con diuerfa fortuna per 

' ja valle di Scriuia_.. In quello mentre il Senato di Genoua fi
collegò con quello di Piacenza»/. "• : - -  ̂ ■ - -

Foglia. I c. -» Tomaio figliuolo di Guglielmo condotte trenta cinque ga
lee all’Ifola di Pianola; ed occupati i Borghi,vi fece con ricchif- 

GikfUri. an. lima preda cento cinquàta prigionieri. Fatto fpianar le Torri, 
ni), dì]¡ite le ne volò inCorfica, & nel flfcar di Sardegna dopò vn fiero, & 
dai Foglia, fanguinofo conflittofconfifle vna potentifsima armata del po- 
in molte afe. p0i0 p¿fano, Ritornò a Genoua có none cento trenta nemici, 

oltre il bottino di cento venti mila fiorini d’oro. Donò all’E- 
rario publico venti otto mila marche d’argéto,e con due nani 
fcorfe al porto di Pifa, oue fece prigioni due Anziani della Cit
tà . Da Corradino eletto Imper. confeguì il titolo di Amtni- 
rag!io,& iafloluto maneggio delle lue armi in Mare. • v 1 

Figlia I ti ' • Nicolò di tal nome il secondo, ma forfè il primo di calore ;
fratello di Tomaio : ritrouandolì Ambaiciadore della Repú
blica appo flmperadore di Conftantinopoli, intefoiì, che tré 

; naui di mercatanti Genouefi in tempo della tregua erano fiate
prefe da i Veneziani, trattò amichenolmente la reftituzione, 
non hauendo egli forze per ripigliarlo. Scherniuanfi diluii 
Veneziani, quando egli ragunate diciotto Galee, e due Naui 
da traffico, smcamkiò verfo la loro armata numerofa di tréta 
due vafCelli. Si venne alla battaglia ; e il Gcnouefc con acqtii-
fto di venticinque Galere condotte alia fua Patria vno duolo 

: infinito di nemici. < . ..•> <... . * , v . vt.. -  , -
GtuR'm. I r. borirono quelli Eroi fotte la signorìa del secondo Obcrto 

Spu»la,il quale fin del 1 a 65 .(hauédo il pop olo/otto la feorta 
di Guglielmo Pietra vno de capi della valle di Scriuia , impri
gionato il Podefti di Genoua) lo elette perpetuo Capitano,ed 

Foglia, ix. afloluto Duce della Republica,rifiionàdo fi. fiio nome in ogni
' ' • patte.

*



V

: K4 K ^ ZI(* K Z x l t l C '* ìp' l lu  4 * 7

parte. Era moderató nell’animo, comporto nelle paròle,gra - 
ue di afpetto,giuftiflimo nell’opre, ardito.» cófigliato,liberale, 
magnanimo,e bene affètto al popolo, che per qualità così ra
re molto lo amauat Egli non accettò la carica ; ma,rilaifando 
il Podcftd, ii contentò foffe in vece di lui foftituito Guidonê
Spinola,e Nicolao Doria. Pofcia furo mandati Ambafciadori 
al Papa Enrico Spinola, Bouarello Grimaldi, TedifTo Fieichi, 
ed altri,che per maneggi publici fi tratténero là più di tre meli.
• Mancata quefta forma di gouerno , cinque anni appreffo il
popolo di Genoua fé nuouamoflà a fauor de gli Spinoli*Fug
girò i Ficfchi con la loro fazione ; reftò prigione di Oberto Spi
nola il loro Po deftd. Fù rilaflato ; ed in fua vece eletti Oberto 
Spinola,e Oberto Doria, capi delia, fazione Ghibellina,conaf- 1
folntó dominio di mero,e mirto impero. I Grimaldi,ed i Fief-
chi e (Fendo già idre anni fiiorufciti fi collegaro per l’acquiftó di 
Genoua con Carlo Rè di Sicilia, al quale fauorì tutta la Lom
bardia i Dice il Vefcouo di Nebbio. ; j : - “ * - ' - !

Vero è ; che i Piacentini mai non vollero moueffi contra de’ „  
Genoùefi,de* quali erano fempre flati buonramici. In quefta ,, 
guerra per la parte della Republica Anfaldo Luffio Spinola», 
molto adoprolìì con la mano,e col ferino. Guidqne con tre 
altri fù Ambafciadore vn altra volta àlPapa, eifabilì co elio la 
pace tra il Rè,e la R epublica : tra gli Spinoli,e i Fiefchi : e tra i 
Grimaldi,<e i Dorìe ; Continouò ifprincipato dell’vno,e l’al
tro Oberto ; fotto di cufNicoiò Doria ; ed Obertazzo Spinola Giuftin, an» 
condofl'erodaBarCdlona aGenouail Marchefedi M ¿ferrato, i*8j . 
fin ili moire primapuftàto» j> abboccati! co il Rè fuo suocero • * <
• 'È'cofainemorâ lcy che nieiure quelli dùs Airo Dùci della 

Patria ,rip càtaro più dVna-fê ualatà̂ t̂oriixld Pifani,e dì mo 
dol;iniloor»84v-gli fcorifiiref0,'chenonpiù-maifonoflatiba- •. , 
ftertolid̂ alzare tartaro OhigtitiaùiŜ oxjGeinouefi àU’hoca in,

fof̂ otno dàmzâ iàiibfpwjnelferò'àlPorcjinie cinquata 
diro galee>ed otto naui,da cento fedita remi Fvna 5 Marinaro 
qùafi tutti quelh di cafarOoriaco4 generale Obertój e cò’Cor-1 
*ado Spinola tutta la gioventù di fui famiglia Pafsò l’armata 

 ̂ imafe algouemò dlGehóua>€)betro Spinola fen

G S S
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ftaua a delira la Spinola > a iìniflra la Dona • Vennero co Kir
iani al fatto d’armi, nel quale pochifsimiGcnouefi moriràj 
e pure il mare per la copia del sangue fife vermiglio. Il Po
deri di Pi£a> chiamato il Conte Morofini Veneziano, con no- 
ue mila dugento fettanta dui de iuoi refto prigione. fra i quali 
furono annouerati dicifctte Dottori con tutta quanta la No
biltà Pifana. Proucrbiando dtceuano i Tofcani. Pafla in Liguria 
chi vuol vedere la Città di Pifa_,. Recarono alcune reliquie 
deH’armata Pifana per quei mari ; contra di quelle s’armarono 
gli Spinoli, e folo Enrico delTiftefla famiglia l’anno vegnente 
acquiilò fei vaicelii carichi di buone merci, e ricchifsime spo
glie di quel popolo. - ; . . - -

Oberto Spinola , di cui pur teflè fi parlò» vnì alla Patria, in 
lega il popolo Piacentino, acciò che col ilio aiuto iipoteiTe da 
gii limoli difendere » Molino vna indicibile dolcezza» quando 
i nemici della fua grandezza con mouimenti grandifsimi pen-» 
fando a cofe nuoue fi videro dall’adirato popolo racchiufi in 

. vna Chiefa. Minacciaua la plebe Genouefe /pinta dall amor de 
gli Spinoli abbracciar viui i fediziofi in quella. Il fuoco era già 
actefo ; difperàdo i rubelli la fallite piàgeuano il loro ftrazio . 
Giunfc lo Spinola, e dalle mani de’ fuoi liberò quelli, eh erano 
congiurati contro la di Ini vita_,, Tra coftoro era il fiore della 
Nobiltà Guelfa : volle per beneficio della Pattiate peri metti 
de’ lor maggiori fottrarfa dal furor della plebe, la quale nò hit 
faputo mai badare, che al prefente. Ben difle Seneca. Vincit 
mlos perttnax bonitas • Chi perfeguita filtrili merto fi rende 

s.Aug.firm. feruo dell’altrui virtù ; è parere del mio grande Agoftiho ;poi 
78. di nmf. (hcin non fu JBfiui feruo del fratello Giacob (come da 

sagri Tefti fi raccoglie $ che col perfcguitarlo > Dice iJ santo 
P.Msnv. in Dottore ; fù femo al fuo,germano T Mo» obfautii<h*fci t#f* 
Àdag' fan n ie. Pittigora PiaccntiBO»P̂ encipedc, Filofofî dî pre- 

cetto a i difcepoH; Olia ucftigiuyt ine in ere turbato. Infranàdo 
a coloro, come affatto fi dee cancellare il ricordo de’ riceuuti 
oltraggi'. II vendicarli e colà da feminuccia vii e,da veltro,da 
uMifano • Chi per amor della Patria non digerifee flemme così 
leggiere ¿di itomaco debole. Paceffe a Dio ,che quella no» 
mcn Chnfàqna, cjie filofofica’ dottrina foflèappreia da tutti. 

pnim  nnunoo ¿1 principatodi propria voglia > ne fenja
> • molte
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molte lagrime della plebe.» che non capiicc, come .... .

j l l  tefor di virtù la mente auue^a, Anton.**™
■ • * Quel ben, che toglie il Cafo, e dà la. Sorte, • f ’ nt nelle Jue

BJcctt fol di fe ftefla; odia» e dtfpreoga • .. , *?**’ mCt
Fu Capitano d’Aili, e maritò Caterina Tua figlia a Luchino Vis
conti Sig.di Milano. Simone Spinola cò Oberto Duca, pofcia 
che Oberto Spinola hauea rinunziato il maneggio del publico, 
fù eletto alla riforma dello stato Politico. Mancando tutta.# - 
volta il confeglio d’Oberto, mancò la quiete di quella poten
tissima Repubiica • Vennero allarmi i Dorie con gli Spinoli 
contro i Grimaldi,e i Fiefchi. Quelli partirò dalla Città, e la- 
feiaro il gouerno all’vno, e all'altro Corrado figliuoli de* me
morati Oberti, Daria, e Spinola: perfonaggi amendue nelle Giufiin. su. 
imprefe marittime celeberrimi ; i quali per le loro memorabili 1 *9à*w ri* 
imprele riceuettero nel Campidoglio della fama gli applauli 
della gloriai*  ̂ , 1 . , ■

Corrado Spinola figlio del Doge Oberto,e fucceflore de gli 
honori del Padre , alloggiò in Locullo Suo -palazzo Carlo Re 
di Sicilia ; fece con profpera fortuna guerra fanguinofifsima a i 
Veneziani. Semi con titolo d’Ammiraglio a due Rè potentif- Frrlitt, /a. 
fimi ; V vn d’Aragona contra il Regno dì Napoli ; l’altro della 
bella Caftiglia contro i Mori, che con lor ladronecci d’ogn’in- 
torno affiigeuano le riuiere di Spagna. Imitò l’efempio di ilio 
Padre : poiché non Solo rinunziò il Principato della Patria, ma 
dichiarò eziandio tutta la Sua famiglia priua d ogni maneggio 
publico; conoscendola di già fatta a quel popolo aitai fofpetta 
per le di lei ricchezze, e signorìe : la doué con teilimonij tali 
di vero amore, e fede via piu relè honorato il ilio lignaggio •
Vero è, che , j .

Sono torbide lame i dì fereni, ' - * . ■ ^
Che gode un'alma à dominar accinta,
E i cibi, e 1 tuffi puoi ceppi, e veleni :
Regnando ferite, c trionfando è vinta • 

forchetto Spinola abbandonando i piaceri del mondo, fin EogUtùl.c» 
da’ primi anni, entrò nell’ordine di S.Francefco. Tanto fi ap
profittò nella traccia della perfezione religioià , che co’ Tuoi 
santi coftumi, e rara dottrina al Generalato di quell’ordine, e ‘ \ '
pofcia alI’Arciuefcoato della Patria peruenne. Ma conofcen-

G g g 2 dofi
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Giu flirt, an, doli per fofpetto di fazione Im periale poco  grato alPotefice >
i »>9. s'aftcne dal maneggio di quella Chief3 , fin che rimile in grazia 

' dello Hello tutta la fua famiglia ; dandogli a diuedere , eh ella 
piu tolto per foìheuo del popolô  da quei del Fiefco oppreilo  ̂
che per altro nfpetto , alcuni di quel {angue haueano fauorito
i Ghibellini. ’ i ’ 1
( , Opizzo, od Oppino Spinola da Locullofu come Precipe, 

• cdalfoluto Doge del popolo Gcnouefc ,riuerito da tutti i Po
tentati deH’Huropa. Tomaio Marchefe di Saluzzo hauendo 
hauuto da Lniggia figlia di Giorgio Marchefe diCeua molte fi
gliuole fannie, oltre Gioanm Marchefe di Bufca,di Dogliani, 
della Montà,diTccho,di Cilfone, Rudino, e Crauefana,oltre 

lìCbìtf* nel- Filippo Conte di Peralta > ed alcuniTcclefìafiici : maritò in_» 
le/ione dì Pie Opizzino Spinola Violante, Alalìa in vn’Inglefe Conte di Aron 
mente snn. dello, ed Eleonora in A rnigo Carretto Marchefe di Sauona_>. 
1 1 9 6 - 1 7 Argetina figliuola d’Opizzino fi maritò inTeodoro Paleologo 

Marchefe di Monferrato, e figliuolo d’Andronico Imperadore 
diCoftantinopoli. Vn altra fua sorella fu maritata al Conte 
Filippo Laugofchi da Lomello Prencipe di Pauia,oriondo Pia- 

F hit no l.c- ccntino. Oiferuaro gli storici Genouefi,che quelle due signo
re della famiglia Spinola, sì altamente accafate, per lo sangue 

Dogi. -Anfu, materno difeendeuano da i Prencipi d’Achaia , e dalla cafa di 
d'turopa. Federigo li. Imperar. Nacque da Argentina Spinola la Princi- 
¿Marcbefl dì peifa Iolante moglie d’Aimone Conte di Sauoia ; onde ne de- 
Monjerrate. r j u a r 0  \c pretenfioni antiche, che fopra il Móferrato adduceua 

cotefla sereniifima cafa contro i Gonzaghi Prencipi di Man- 
toua, pur di sangue materno difeendenti da cafa Paleologa_> : 
poiché Gioanni fratello di Iolante fiì padre del secondo Teo
doro; e quello di Giacopo Gioanni Prefidente d’Italia,che ge
nerò Gioani nipote,e genero di Lodouico Duca di Sauoia,pa
dre di Teodoro Card. Paleologo. A Gioanni il Marchefe lor 
fratello {uccellerò l’vn dopò l’altro, Guglielmo,e Bonifacio pa 
dre di Gio.Giorgio,e Guglielmo II. la di cui figliuola Marghe
rita fi accasò con Federigo Gonzaga primo Duca di Màtoua. 
Da Iolante difeefero il Prencipe Amadeo di Sauoia , Caterina 
Contelfa di Tornerre, e Bianca Principeffa di Milano. - 

fosti». U. Per cotai parentele fi auanzò olt̂ e modo il Précioe Onizzo
Spinola j & per fuo amore Tlmperador de’ Greti conrefcTa i

Geno-



J

K J  HHj ì  2 ioti £ XHL CJV. UU 4H
Genonefi Pera per lor Colonia» ed il Latino diè loro autoriti 
di battere Fiorini d*oro ; ipogliandone di cotal priuilegio il po 
polo di Firenze. Se Carlo Rè di Napoli non foife flato sì to- A Cbitfaa», 
fto dalla morte tolto da quefto mondo »lo Spinola era di gii 1 5 °6, 
diipofto con diece Tue galere per feguirlo alTimprefa di Sicilia,
Per quefta Tua generofa offerta liberi dalle mani del Rè il Cò
te dì Lomello Tuo genero » & confegtù nobiiiffime piazze inu 
Monferrato. f ; f ‘

Mentre capeggiaua Opizzino,di notte tempo da i Grimaldi 
fiì vccifo Lanfranco di ftia cafa caualier valorofo»ardito»e fag
gio. A quefta nuoua diè mano alfarmi il popolose i fuorufciti 
d opò vna lunga zuffa rimafero patte prigioni» e parte fugitiui. -
Il Duca di Calabria figliuolo del Rè alloggiò nel palazzo dello 
Spinola. Amicizie così grandi ccy Prenci pi., nelle Republiche * 
fono di gran fofpetto : pofcia che i foreflieri vi hanno vn piede 
di dentro per pigliarne il poiTefTo»e i Cittadini hanno fuori vna 
mano per farfene signori a loro voglia».. *

Tanta potenza inuidiauano i Dorie. S’vniro tutti» fuori che oiuftìn: a». 
Barnabò signore di Sardegna » co’ Guelfi fuorufciti cótra quei 13 c6, 
di Locullo. Diè aliarmi il popolo ; ne tramontò il sole* che 
vfciro i congiurati dalla patria. Il Senato conferì la fuprema 
dignità ad Opizzino Spinola » e Barnabò»a i quali furo dall’ar
mi di Rinaldo Spinola coftretti i collegati Guelfi giurare fo- 
lenmflìmamente perpetua fedeltà.Gli Spinoli della Piazza per 
contrapefare a gli Spinoli di Locullo pcrfuafero a Barnabò le 
Nozze di fua figlia col signor di Saluzzo ; alcuni dicono con_, 
quello di Milano . Infofpettì Opizzino ; Teppe diflìmulare. I 
Grimaldi altresì co’ collegati» all’arrìuo del MarchefeTeodoro 
genero dello Spinola» veftendofi tutti allo fteffo modo»con liè
to volto s’infinfero parziali del lor riuale. Ma tentando»non 
dopò guari» nuouo folieuaméto di còtrarie fazioni» furo Vinti 
dal popolo ; ed Odoardo Spinola Zio d’Opizzino »incolpan- „ 
done il Doria» lo condoife prigioniero al palazzo di Locullo j 
lendo Opizzino folo, da’ Senatori di nuouo confermato in_» 
quella Signoria. Sono troppo caduche».e troppo frali le mae- 
lìà fuperbe» e i regij fafti t fumi di quefto mondo • Euui però 
chi fc toccamente dille : Che chi hi ceruello in capo cerca la, 
maggioranza. Quel Tiranno di Siracufa»che lungamente nò la

?*r
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puotc godere fri gii huomini , diuenuto Pedante li cercò tri
fanciulli. ; n ' ' - . ;

Riuolfe il tergo rincollante fortuna a quefta cala : impero
che eifr lido vfeito il Duce accompagnato da quelli di Locullo 
con cinquecento caualli $ e diece mila fanti contro gli Spinoli 
della Piazza., Grimaldi',Dorie, e Fiefc hi,vicino a santo Andrea 
diSeftri hebbe notabil rotta; & appena co’ Cuoi congiunti fi fal- 
uò nel Cartello di Monaco. Intanto entrati nella Cittade i 
¡Guelfi faccheggiaro» c dirtniflero i Palagi, Se le cale di Lo
cullo ; così

Cadde Ilion, che fu de l'Afta il vantò 
v Arfoda fijmma Ackea ; ftn'borncl Udo 

Le ceneri di Troia impinguali Xanto •
• Rinaldo, Odoardo, ed Opizzino Spinola , aflembrati nelle 
loro Cartella con feicento caualli,otto mila pedoni, in compa
gnia del Marchefe di Monferrato , (cor fero fin’ a S.Pietro d’A- 
rena ; ne veggendo morta nel popolo, come già prefumeano, 
fi ritiraro in Gaui loro piazza. I Collegati diftruilero Buzalla 
Cartello d’Opizzino ; che di quello adirato feorfe tutti i con
torni di Rapallo, arie Voltaggio > fpianò Cartel Montaldo , & 
Taccheggio molti aperti villagi della parte nimica.

Galeotto Spinola godeua in quello métre il Cartello di Mo
naco,hor principato di famiglia Grimalda j e corfeggiaua con 
alcuni vafcelli la riuiera. Quelli fu in altro tempo quali Do
ge, o Signore della Republica : imperò che il popolo Genoue- 
ie,e la fazione Guelfa non potendo più tolerare i danni,che da 
quei di Locullo riceueuano,gli accettaro di nuouo nella Città, 
sborfando loro quaràta mila lire perla mina del guaito di Lo
cullo . Rifiorirò gli Spinoli,con quelli,& altri denari, i lor pa
lagi per lo palTato incendio inceneriti. Con Arrigo Impera
tore entrò Opizzino in Genoua , e a fua richiella fece pace 

- coi Dolio. ~ *
fi hb. 4 r Mortoi Imperadore fi rinouò la guerra con morte di Cata-

6,3 c ** nc0 j  ̂ llitore de Torriani di Rapallo. GliSpinoli fi vni- 
ro con li Fiefchi; i Grimaldi, ed i Dorie co’ Saluaghi. Tra Sa- 
raualle ,c Arquata perde la vita il loro Generale Domenico 
Dona. Gk Spinoli al partire del giogo rigettaro tre volte mille 
onqueccto huomini d’armi, e quindici mila fanti condotti dal

Mar-

i
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Marchefe Manfredino Carretto. Crefcendo il numero de ni- 
mici fi ritiraro quei di Locullo al Caflel di Buzalla,con perdita 
di (ette valorofi guerrieri, tutti di lor famiglia* Indi cataro 
nella vai di Pocetiera>e in Pontedecimo non lafciarono pietra 
fopra pietra* I Grimaldi, ed i Fiefchi volgendo l’animo a più 
configliato partito richiamato gli Spinoli ; che tuttauojta mol
to non fi trattennero nella Città, perche Cario de’Ficfchi, e 
Galparo Grimaldi, cacciandone Corrado Dona, occuparono 
fubito i primi seggi. Rinaldo Spinola visito co’Marchefi di 
Craueiàna, di Ceua,e del Carretto, co i Conti di Ventini ¿glia, * 
e quei della Lingueglia, afièdiò Attenganone era V e ic o lo  Pie
tro fuo figliuolo. In otto giorniiè ne fece padrone vfeendone 
il Capitano Ribella de’ Grimaldi. Andalo Spinola,ed Odoar- 
do Doria entrarono in Sauona cacciandone i partigiani de’Fi
efchi , e de’ Grimaldi. Calarono i Lombardi con Marco de*
Vifconti di Milano nella vai di Poceuera, e iàccheggiaro 1 Bor
ghi con l’acquiilo della Torre del Faro. Accorrili dipoi de* 
vicini foccor fi, e della mala intelligenza, c’haueano gli Spinoli 
co’ Dorie, lafciaro queU’imprefa,facendo molti danni nel par 
tire . Emaonello Spinola, ch’era già fucceduto a iuo fratello, 
non folo fiì Vefcouo d’Albenga,ma Capitano ardito . La for
tuna tempre non fu di lui compagna ; porche fi $d, che nello 
guerre ciuili, vincere,e perdere, è vna medefina.cofa. Quello 
giornalmente fi prona j ne fi dà alcuno a credere ì che la catti- 

_ ua fortuna fia ancor per lui ; imperòche ciafeuno, confidàdofi 
troppo nel proprio intcdimcto,nó conoide il fuo camino voi- . 
gerii a queirabiflb,ouetanti altri per fèguire le parti Cittadi-j. t !*•£'** Mn* 
nefchc prouaro il rompicollo ima fi premine hauer più fermo * 9‘ 
il piede, inolttiarfi per la tracciamedefima con *fcrop4fTo,ê  
arriuarecon maggior ficurewaalla meta de* filai diicgnì . J  

Catorcio, già Capitano diAlberto Scoti Doge deila Re- . ... 
publica di Piacenza , pofciaSignor di Lucca , feerie per aiuto 
della famiglia Spinola lo stato di Leuante• In quella guerra i 
dànifuro quali infiniti* Quanti per quella guerra ( ieriuea vno,, 
di caia Spinola aSalagro c£ Negro) fono imponenti ì  Quanti „  
giouani,e huemini da bene hanp Jateùtte le virtù,& datili alla ,, 1

»
J*

neutri?
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nentù ? Quante Matrone, quante fanciullesche già per la bito
nalità loro erano in gra venerazione preflo di tutti, fono frate 
coftrette per la pouertà a vendere la loro pudicizia ? Quanti 

5> padri hanno veduto vendere i lor figliuoli a modo di fdiiaui ? 
"  Ecco i frutti delle guerre ciuili. Ecco come le grandi profpe- 

rità fono come torrenti-; fon comel’Elleraila quale atterra il 
muro, chelafoftiene • 'Stabilitalapace il giorno 2 .di Settem- 
bre l’anno 13 ? 1. incominciaro i traffichila mercatura. L'anno
vegnente fi rinouaro le antiche oonueuzioni tra l’Abbate del 

’ popolo di Genoua? e i Sauonefi in prefenza del Dottore Mat-J 
tco da Pontulo Vicario del Configlio coronatori Samuelle Spi 
n oia,Antonio Marini, Adriano Grimaldi, Oberto Gatalufio, 
Andriolo Sauignoni, Anfaldo Lomellini, Leonardo da Corni- 
glia, Raimondo daCafa!e,Gherardo di Paulo, Pietro diReo- 
za, Leonardo di Porco,e Gio.Peuere. Ne’ libri de’Gentili non 
hò mai ritrouato ammaeftramento politico, che non fia regi- 
ftrato nelle sagre carte, oue è il folo,e vero fonte d’ogni dot
trina . Eraclito mfegnò,che per mantenere la pace nella Repu- 
blica è d’vuopo,che dafeuno in parte accommodi le ftie voglie 
a quelle del compagno * Quello configho hebbe ancor tra gli 

J » • 7- -Ebrei Roboan» il quale precipitò il fuostato,perche lodifpre- 
giò • La Natura non forma il mifto con le parti componenti 
intiere ; ma rintuzzate nel lor vigore, con temperate nelle lor 
qualità. E' languido quel corpo, in cui fuori.di modo l’humi- 
oo,o il fecco, il freddo, o il caldo auanza il filo contrario. La 
potenza de capi d’yna Republica è come il vento, 4  quale,be n 
che ral’hor propizio ai nauiganti, li fommerge, sò troppo1 
srandej. ' ' .............  - - ■ '> ' f +

Fogl'ut l c.

CATIV* Herardo Spinola,Ai Prencipedella parteGhibellirtepè t
y J  tutta laiiguria * capeggiando in Sauona ttauàgliò'̂ ffài 
i Guelfi »therano in Gcnoua..1 Erahuomo d i ricchézze, € po
tenza maggiore di quanti altri della Nobiltà' Genouefo i-fon-: 
taniffimo datuttele cittadineiche tezoni ,datiimo temperatô

. amatordella patria. Prefc la caricai acciò che quel comando 
18 <». a», non cadofie nelle mani di Galeotto,e Opizzino,ambi di fùa fa

miglia,airi bî  di ychementè,e pcecipitofa ingegno. Sbottò fet- 
unta qu«ao jnila Fiorini dforoai soldati. Alemanni,chéfetì-* ’ 

. zailoroiuped̂ lXmpecidorehhucalaièiato in Lucca. Hebbe
" ' quella
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quella Citta, per difefa di cui coftretto a pigliar Tarmi contri 
de* Firentini, Teorie có profpera fortigna il lor paefe,ed acqui* 
ftò «ran tratto di villaggi in Lunigiana. Da i Ghibellini di Lom
bardia per guiderdone delle Tue fatiche hi dichiarato Prencipe 
di Tortona. Sendo lor Capitano generale mode Tarmi contro . 
Raimondo diCardéfta generale del Papa. Credefi edere lui ■> 
ri primo Genouefc,chc militale in terra à ftipendij di Précipi : 
ftranieri. Con ingannile calonnieda GioarniiHé diBoemia fu 
fp obliato del poifeiTo legittimo diquelle due popolate,ed an
tiche Città. E ' tale la vicendeiiolczza de’ tempùcheDonn’AI- , 
uaro di Luna il vecchio, conofcendO, come la corte,la morte,: 
il tempo , e la fortuna in vn momento mutano condizione, 
folea dire a coloro, che animirauano il Tuo Rate così eminéte 
appo il K è di Caviglia : Non bifogna lodare f edifìcio fin che 
non è fornito j ne fin’ a fera far giudicio del giorno »’i . ) - ,

Il prudente Cirugico mai non apre la vena , fe nòn hdttu' 
pronto per fcrrarla il rimedio. Lo Spinola-n&n accètto l’im- 
prefa da* fiionifeiti contro la propria patria i che . non Tperadè 
in brieue di venir’alla pace,come poi fece có honeftiilimi patti ■ 
per Tvna,e l’altra parte . Si accordaro la virtù, eJa fortuna per 
honorarlo appreflo tutti con attributo di grande. Fùmuinci- 
bile alla fatica non mai oziofo : e delle fue vittoriefanno ricor
do degno TArciuefccno sat’Antonino>GiovVili;ani,il Vefcouo Fedir le, 
di Nebbio, il Biondo, il Merola, il Foglietta i a’ quali foggiùge car,̂  t . 
riti uilrifs.Federici / Et fùla Tua famiglia tato potente di molti »  
staci,e di forze proprie, che manteneiia perfefola formidabili *> - 
Eferciti. ’ .r-n ■ ;. ’ ’ fi ” ,,

Dopò il Capitano Galeotto Spinola fu eletto Doge della.» Giuflm,anth 
Genouefe Repubiica Sìmone Boccartègra :fotto; di cui jvenen- 134$. 
do alTarmi la Nobiltà col popolo , s’iflterpófe il Prencipe Lu
chino Vifconte di Milano,fentenziando,che per alquanto tem
po lungi dalla Città diece miglia fi tracceneflfero Federigo, Ga
leotto,̂  Gherardo con due loro nipoti, tutti di cafa Spinola :
Antonio , e Carlo de* Grimaldi con vn lord nipote : Nicolò 
Rafaello, c Tomaino FieTchi. Di quèfto Duce fcriue fenfarif- 
fimamente il Campana tieHg fue Iftorie. Camf.M.fi

Con tanto zelo di patema carità Simone Boccanegra efer- »  
citò qucll’vffizio, che potè meritamente acquetarne grà loda, **

J> Hhh fenon
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fe noaquído nel riordinare fo stato publico propofe ma cón- 
dizione da doueríi infallibilmente da’ Tuoi Cittadini offeniare ; 
che turbò miferabilméte piache prima Jo stato di quella Re
pública Volle egli,che il gouerno principal di efl'a tutto rima- 
nefleal calor popolare, con penfiero, che togliendo via in tal 
modo l’ambizion naturale della Nobiltà jril corpo publico di 

,> tempo in tempo, lenza prerogatiua di antichi mcriti,o di gen- 
„  tilezza di fchiatta-, venilfe ad vnirfi pian piano con vna certa 

conueniente vgualità. Ma gli effetti,come ogni prudente per- 
fona,per molti efempi antichi, haurebbe faputo conofcerê ie. 
rifnltaro molto diuerfi dalla mente del Boccanegra 3 perche 
veggendoíi quei del color de’ Nobili (dianzi Rati grandijk co
me padroni della República) priuati adatto d’ogni honore : e 
premilo,che niuno d’eifi poteflè in alcun tépo «Rendere alla 
dignità del Duce jattefero occafion di vendicarli di tanto ol
traggio : & nata contefa importante tra due famiglie popolari 
Fregofajfc Adorna ¿eglino tollo fi diedero diuerfamente a fo
mentare quel cattiuo humore ; ed accoftatifi chi all’vna, chi 
all’altra parte, pian piano lì tirarono dietro in cotal diluitone 
tutta la Città. > t

Erano le due famiglie Fregofa, e Adocna popolari di fegni- 
to, ed aferitte nell’ordine popolare, ma grandi per ricchezze,

* c Nobili per sangue , come ci ha dimoftrato Francefco Sang
uini . 11 Boccanegra hi del parere di quei rozzi filofofi,che fen- 

< do nati nelle Halle, alleuati fra gli armenti, dannanano la no
biltà del sàgue, eie ricchezze, perche n'eranopriui come nati 
di padri mulatieri. Se ne* figliuoli calligano in tal cafo le leggi 

, le diffalte de‘ padri, perche in quegliileiTt non denso riconc- 
; feerfi i meriti de’ padri ; quando i propri demeriti non gli ofeu- 

raflcro ? forfè quel fetriplice Rimò di ritrouare nella fuperba 
plebe più compofti coRumUhe tra la Nobiltà ? qnafi che non 
h debba prefumcre meglio allenato vn figliuolo di Centilhuo- 
niQj che qnellodi vn macellaio. E pur e vero,che la grade zza 
di vna ben gouernata República còfiRe tutta nella buona edu
cazione della gioventù , la quale ricerca vcaefatta diligenza - 
poicja che è facile il comporre gli animi teneri; & differì’il re-

guerra

»
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guerra vinti dal fcè Antipatre , per non dargli in ortaggi .cin
quanta de’ lor fanomllvgii offetièro numero duplicato d’imo

Ì'j u ? *1 * 1 /, : I f*

*\ A f

mini >0 donni-»- .•
- In quelli tempi delle cittadinefchè,e popolari rilette di Li

guria fiorirò tra gli Spinoli Gùcopo Cófolo»« Prefidente della 
Citta di Gaffa j Colonia de’« Genoudi fabocata da Baldo Bo
ria. cinta di miiri dallo fteflfo Spinola a Spinetta da Locullo, il *
quale nelle calamità maggiori del morbo eontagioib * e delle Arcb,$.sàb. 
fediziòntde’ Cittadini gouernò per due volte ¿1 popolo di Pia- #». »$7*. 
ccnzà ? & lo difefe dafl’armi de’ Dolzani, Mancarteli, Braccio
forti, ed altri capi della Nobiltà vecchia dell’iftefla Città ; Op
ponendoti ancora a Gioanni d’Acuto-generale dell’armata de’
Ghetti in Lombardia, ai quale fauorntano , per ©‘dio de’ Vrf- , v 
conivi faorafciti Nobili Piacentini* Gafparo de gli Spinoli dì .
S. Luca,, il quale fu aurato Cauagiiero, ed Ammiraglio del pcn ̂  
poló-GcnOufefe cótra de’ Vineziani per la guerra di Chioggùù ,
Tyyf Entre il Vifcóte,eol popolo Milanete* con afpta guerra CjTP» l\  
IV I  premea alle mure ftefle della Città di Genetta.» i Vene-* Fogfat.l.u 
ziani fecero molti danni alla Città-di Chioggia poco* prima da*
Genoue/ì leuara a quelja Signorìa . Parti Gafparo Spinola a 
quella volta con cinquanta Galee, accompagnato da Matteo 
Marnili nelle imprefe marittime ceiebre.Capirano. Si coilegò 
col Carrara signor‘di Padóuav Schierò l’armata fui porto di 
Venezia ; e pnefèrttò a’ nemici la bavaglia » Eglino riddando il 
cimóntoiffcorie ìicuraméte mtriilidklelk>rEtominiOéQccupò 
GiuftinopOl vPolaied altre Piazze t al Patriarca d’Aquileia do- 
nò Triefte;& carico* di preda fiì richiamato alla Patria' per dis
cacciar,come féCcjda tuttala rittieradiLeucite,SpinettaSpi- 
noia da LodiHo, Pietro FregoivSimone dallaTòrre* ed altri 
Capitani de’ fuorufciri. I Venusiani COI mezo del Pontefice , 
reftkuendo à’ Genoiieiì ì’Ifolad? Ttìtiédo, accettaro lappate'.

Giuraro i Gcnouefì fedeltà àt Rè di FràCiaCarlo Seifa 1 ma 
iGhibellini c-ontra de’ Guelfi* ripigliaronolatin! ; pòpolo 
auezzato a i tumulti abborriua il ripofo. Si combattè di dio* 
dolche morirò Angelo de’ Marnili Prefidente della Tori* di Si 
Germano,GoffVed©>C Ceua Boria,LucaSaluago> Comdó, e 
Anfaldo;de’ Grimaldi’ èOnattri vaierò# Caualieri '•> Gii Spinoli 1 -•» ; • \
hebberò aitato grahdbd* *minift«̂ *Ff*9eia v

' ' Hh h a chiufe

t**
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chiufc col mezo delCauaglicro Antonio Giuflinianò c di Gu
glielmo di caia Centurione. Durò lìn’all’anno 1414. quand o, 
per l’elezione del Duce Giorgio Adorni nemico de* Frego lì, fi 
follcuò col feguito de gli EmolicOntru diluii e di alquanti Fre 
<mfi,Giuftiniani,c Soprani/uoi amici, Battila di Montaldo 
fauorito da i Franchi,Lufardi, fniperiali,Negroni,Gri]li,Viual- 
di, de' Man,alcuni GiuHiniam,e Boccaneri. Gli Adorni fai- 

, famente di quella inolia incolpando gli Spinoli, entrorono c on 
impeto in Piazza di S.Luca. Quelli perciò ifdegnati, dato di 
mano allarmi, abbracciato il partito di Montaldo : fortificato 
la Torre di Antonio Spinola, e da quella ad vn’altra vicinainal- 
zarono vn ponte. Scorfero la Citta , mandando a fuoco , e a 
ferro le caie de’ nimici : ftabiliro la pace Antonio de’ Maruffi, 
ed altri perfonaggi di conto ; che conobbero il danno della». 
Patria per la morte diVghetto Giulliniani, Gioannj Spinola , 
Nicolò Doria,e Carlo Adorni, soldati di vaiorese di merto fin 

#*** . , golare. Spira l’anima dalle piume,chi viue all’ozio : dicono i
• •• ' corraggiolì. • s; •; - f> V

Giuflim.Ub.f .. Troilo Spinola vendette alla Republica per prezzo di qua- 
M11. tordici mila lire il Borgo de’ Fornari. Tomaio de’ Fregoli e- 

- letto Duce fé trattenere per diueriì iòipetti alquanti delia fa
miglia Spinola di Loc.ullo : fdegnati i lor Paréti occuparo il Ca 
Hello di Capriata con fugadi Battifta Fregoli Condottiero di 
feicento caualli,c mille fanti. Introdoflèrq nella vai di Poce- 
uera con tre mila calmili,otfijp mila pedoni, e dopò varie feor- 
rcric,ed incontri diedero la Città a Filippo Maria Vifconti po- 
tentiifimo Duca di Milano : fotto il di cui gouerno armaro i 
Getiouefi molti vafcelli contra de’ Catalani, dandone il gene
rale coman do a Fràcefco di cafa Spinola, il quale vittoriofo de’ 

Gìuftim, én. nimici occupò molte piazze ne’ lidi di Sardegna ; Dal mede- 
lìmo Duca hebbe lo Hello per otto mila lire, di cui reHaua iu 
quel Scnatocreditore, cò la valle-di Aroicia la pieue di Teicio,

- Rotto lo Spinola, e fatto prigioniero dal Lorcdano Generale 
dell Armata di Venezia,fu nel ritorno dopò del iuo riicatto in
contrato con cinquecento caualli da i Cittadini. Qucfli è lo 

,  4 . he»«,che foccorfe Gaeta,c refe a’ Genouclì tributario quel po
T,g m' l t' P°;° • h medeljmo, che con Andrea di Chriftiaoo Spi- 

noUjOttQtoQnQfripemljj Dorino, e Annido de’ Grimaldi,
" - Andrea
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Andrea Lometìini>Moroaldo MaraJ®/)piz2©, RaflàeUo, Bat- 
tiib̂ e Giacopo del Fiefco refe Napoli ,con le Città marittime., 
alla Reina Gioanna da i Catalani,c Aragonesi oppreiTa.Qg,efti 
pur tante volte fconhife «li Spagnuoli. Fù congiunto di Eliano 
figliuolo di Nicolò : di Pietrosi Marconi Bartolomeo,di Zac
caria,ed altri di Tua caia in quelfeti Capitani famoil, beneme
riti della Republica_>. >r - i’ ■

PEropra di Fràcefco Ammiraglio óe’Genonefi fi videro pri CjTV.VI.
gioni delia Republica'Alfonfo Rè d’AragonajEnrico mo uiufi 

fratello gran Maeftro de’ Caualieri di S.Giacomô il gran Mae- tt* Cbnnjn. 
itro de’ Caualieri d’Alcantarâ Gioanni Rè di Nauarrajl Pren- 
ripe di Taranto>il Duca di Sellài il Zio del DucadAdriasd fi- * *
glmolo del Dùca di Fondici Conte Arcelli Piacentinô  Conte 
di Caftrô il Procuratore della Sicilia con dugento Baroni Ca- 
ualieri afpron doro * Sdegnato di ciò il Vifconte,/prezzando 
(come dice il Foglietta)e i pattile i giuramenti ¿di modo la/ciò 
l’animo Tuo trafportare dall’irâ  che difegnò quella Republica» 
più torto raccomandata>che fottopofta,ridore in feruìtù. Alzò 
l’armi Francefco fpinto da genero Co ardire,folleuò ' il popolo j 
tagliò a pezzi ilpreiidio>Capitano di cui era Erafmo Triuulzio 
Milanefe.Hebbe quegli il gouemo co cinq;Senatori MatteoL© . ,
mellinî Andreolo Doria>NicoIò GiuftinianijPietro Rondena- 
rb& Pietro dalla Cartina; vi s aggiunfero pofcia Andrea Ma
rini  ̂Gioanni Nauoni *. Si confederato cortoro per refiftere 
alle forze di chi tramaua la loro fchiauitudincjco’ Firentini., e 
Veneziani per opra de’ loro Ambafciadori Damiano Palauici- 
ni Giureconfulto>Simone Macia, Gio. Giudi ni ani 3 Matteo-Eo- 
melimi, e Luciano Grimaldi. ; ; , ? ,r ~

Quando.morì Francefco il popolo di Gaeta fi verta di cor- 
rotto j & mandò que’ bei méimi di antico lauorojne’ quali fù 
con iiiperbifiìme efequie deporto ilfijo cadauero * Nel sangue 
de* nemici quello gra Capitanò vidde affogato il liuore de gli 
Emoli. Se tutti i Genonefi ibifero ftati del uro talento il nome 
d’Aragona più nos rifuonarebbe Echo gloriofo tra gli scogli 
della Liguria : farebbe il mare inondato di sangue foreftiero ; 
poiché il filo petto era io scudo ; era fantemurale della Città
di Genoua spòrta di tutta Italia_j.'= . -- ;

Zaccari*Spinola,che più torta dirci Compagnesche Signor
• • -. de

«
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de* soldati.appò de* quali altramaggioranza non roÌle,ché nfe! 
valore,non moffrò meno ardite, che il memorato Francefcoi 
contra di Vinccntello d’Iftria brano Corfale»fotto la di cm fcot 
ta f, era da' Genóuefi rubellata la Corfica . Era coftui per al* 
cemi (boi Atti affai fartiofo ; ed afeefe a cotanta infolen*a,xhe 
con due gran galee d’ogn? apparecchio mihtare,e di vna lecita 

c, di veterani soldati ottimanicnte armateci! auicinauft (uMrf&iì 
do ¿'ognintornolariuiera) fin alporto diGettona. MoiTo Tó 

Giuftin, gft. Spinola, eflèndo Capitano del preludio de Genóuefi , da tare 
«4 J4. indigniti, pensò di rendere memoria eterna delle lue honora- 

,. te fatiche. Non temette con vna fola galera , non hauendone 
all’hor di più, azzuffarli colle due del nemico, le quali dopò vn 
fanguinofiifimo conflitto con Vifìcentello rimafero nelle ma
ni di Zaccaria . La tefta del fellone fubito pagò il fio di confi
gli sì temerari, e folli ; l’Ifola tutta ritornò alfobedienza con 
molta gloria della famiglia Spinola. Da i figli d’Ottobuono di 
quello fteffo sàgue i Padri Armeni diS.Bartoiomeo nella Cit
ta di Genoua riceuettero molti benefizi), & confegniro in do* 
no il piè liniftro del medefimo Apoftolo, portato dalla Chiefa 

Gìufììn. an. di Beneucnto,oue fi adora tutto il santo Corpo. Il cadauero 
* 44». etfeq. di Battifta Fregofo generale Capitano della Repubfica fu con 

pompa regale accompagnato al sepolcro dal Senato . Tra 
gli Anziani, i Giudici, e i Fregoli della cafa del Doge,precede- 
uano Luigi, Giacopo, e Galeotto di cafa Spinola ; appreifo , 
Battifta Spinola con il Dottore Adorni, il Caualier del Fiefcò, 
Lamba Doria, Melciaducc Saluago, ed Andai® Maruffi, fiì de 
gli eletti Capi del Magiftrato. Non dopò guari ; per la Alice 

Gìuflin. in, impreia del Finale gli Spinoli di Locullo aflòldaro, in ferui- 
M4 *. gio del publico, dugento baleftrieri. Nelle guerre de’ Fràceiì, 

c Spagnuoli per lo poffeflo del Regno di Sicilia,fempréa’ Ffan 
cefi fauoriro gli Spinoli. Non fi sàia cagione, per cui Gioantii 
Giacomo Spinola del 1452 .focheggiò il villaggio di Fo/fiolo, 
c condoffe prigione alla Città di Noli vn figliuolo di Bartolo
meo Lomellini Cauagliero de’ primi della Patria.
“ Paolo Fregoli Arciuefeouo di Genoua godeua il Principa- 

tò della Patria contro il volere deila Nobiltà: perciò Paolo Do 
ria,e Girolamo Spinola,có Obiettò,e Giacopowe Fiefehi,Pfof 
pero AdobiiiC Spineti Fregoiuftnaroi lô vjBàhicontrà di* ̂  . - 1 •lui.
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lai. Diedero 1* lor Patria a Francefco Sforza Vigente Duca di 
Milano. Fuggt̂ Pregoiite nel mare di Corfica fu traoagliato Gìuftì», m%. 
dalle galeedi Francefco Spinola. Luciano Spinola armò molte I*66‘ 
galee Genoucfi contro quelle di Barcellona. Eliano Spinola,
Guglielmo Maruffi > Luca Grimaldi, Francefco Saluago , cd 
altri huomini saggile di maturo ingegno;, a nome publico
corredero le leggi del Sellato/ A . ì
. Seruiro alla República Ambafciadori alla Corte di Roma 
Ambrogio, Chrìftofoto > Pietro > ed il Dottore Giacomo. Al 
Rè di Francia, Luciano, Chriftoforo ,ed Antonio. Al Rè di 
Napoli, Girolamô  Francefco. Al Duca di Milano,Battifta,
Lazaro, Domenico, Anfrconc, Antonio di Ambrogio, Gio* 
Francefco, e Carlo,tutti di cafa Spinola • •.'•***

Al diandro fu Configlielo del Duca di Milano, Cauagliero, 
e Dottore dell’™*» e. falria legge ccccllcntiftimo ; armò Ol
iere contra de’ Fireiittnt : fauorì co! congiunti a Roberto San- 
feuerini per fjmprefe di Genoua, A’ fernigidi caia Sforza neK 
le valli di Bombigliâ e di Scriuù,npbdiiium feudi della fami
glia Spinola,armò le fue milizie ; Cernendo con dnegalee all’in 
tento medefìmo il Capitano Benedetto SpinoJajil q uale feorfe 
dipoi in traccia de* vafceUj di Spagna i mari di Ligaría,di Cor- 
fica, di Sardegna,e di Sicilia .̂ . : v ' t ¡ , *\.£

Nicolò con Chriftoforo,e Franèefco armò galee centra der Giuflm.Uc 
Firentini per la mofla di Lunigiana con la prefa di SarzaneUo » 
Fauorirono ihQucadi Milano fatto signor di Genoua per lo  
fazioni de gli Adorni» Dorie, Fregofî e Fiefchi. Battifta Anv 
bafeiadore della República indoffe Maffimiliaoo primo Imp* 
a confermare i di lei priuilegi ; fi come j>rima il Dottor Gia
como ,  che con publici appiani! orò nel sagro Conditore di 
Roma,hebbc da Papa Alejandro seftola procedenza a gtì er 
letti del popolo Firentino. Ri caia de glfSpinoIia Comigliano 
alloggiò il Duca Lodouico Sforza /Altri gran Prcncipi hanno » 
fattolofteffo, ■  . • .- v t

Francefco Spinola cognoihinatoii Moriô Generale de’Ce
none fi ,nel Golfo ¿¿Rapallo prefb tutta Tarmata dc’ Franceft» 
che carica delle spoglie regalircnia da Napoli, podèrofe di 
diecc gateen due gtaoiufté j il diasi Generale chiamato Mio- 
Iznssarrefc alBcíganrino diAáuigí %fnoiatei€árdün̂ i G»*; Ftglftr, u .

hano
&
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" liano dallaRouere,&Paolo de’ Fregofi coloro eferciti partirò 
1 di Liguria. Si hà memoria dvn Pietro Spinola , il quale con 

véri auattro legni abbracciò tutti i Borghi di Corcira,acquiftò » 
NaxtcdAndionell1 Arcipelago,e vittoriofofenritornò aUa

t * *- ** f * -
Mentre Cefare Borgia il Valentino era riuolto alla mina de’ 

Prcncipi d’Italia, quel di Piombino fu molto fauorito da Giro
lamo Spinola. Bartolomeo fù Capitano deifamii di fua patria. 
Agoftino Capitano di cuore, ed ¿molo di Andrea Doria Am
miraglio di Francia, a Portofino con ottocento de’/uoi feon- 
fiflè quattro mila Francefi, & vi fece prigione il Conte Filippi
no Luogotenente del medefimo Andrea,e Capitano di altifiì- 
mo valoro. • ‘

CjlT.VU oOtto la Signorìa del RèFrancefco, dopò tante riuolte, e 
^  tante guerre, ed cíteme,& curili, Barrilla‘Spinola, Franco 
del Fiefco , Stefano Giuitiniani, Agoftino Palauìcini, Simone 
Centurioni, Agoftino Lomellini, Filippo Catanei, Vincenzo 
Salili, Gio.Bamfta Fornari, Gio. Marini, Nicolò Grimaldi Ce
ba, e Girolamo Dona venero eletti a regolare le facéde della 
República : la quale fendo dipoi fottratta dal giogo de’ Fran- 
cefi hebbe ne primi seggi con fuprenja balìa gli fteifi Spinol a," 
Fiefco, Palauicino, Lomellino, Cataneo» Doria, Centurione, 
Salilo,Fornaro, Marino,Tomaio Giuftiniani, e Paolo de’ Gri
maldi, fotto de* quali il popolo Genoucfe pigliò qualche ref- 
piro. La Città di Sanona ¿ eifendo generale per mare Andrea 
Doria,e generale per terra il memorato Agoftino Spinola, fù 
di nuouo coftretta a riconofcere il Senato di Genoua. Quelli ; 
Agoftino èquegli,che fece in Africa opre di meraviglie. Egli è 
il mcdefmojchc die l’oc cocfo al popolo Genouefe,e cacciò dal 
l’alfedio Guido Rangoni Capitano temutojn tutta Italia.. Co- 
ftrinfe la Rocca di Montobbio ( ilimata per lo auanti incipu-" 
gnabilc) a darli adilcrczionc. Il Doria eifendo molto vecchio 
feco lo volle nelle guerre di Corifea. Quiui hebbe cura di tut
ta quelTarmata_,. EfpugnoS.Fiorenzo, Terrà forriilitna del 
prefidio Francefc « Hebbe duo figli di lìngolar virtù Ettore, e 

Antonio • Quelli appo ITtnperadore Mallìmiliano 11* ■ 
fu Con figlierò di guerra,Capitano di Guardia : oprò grancofc 
cotta de gJtQtconiafli • Quegli nella giornata di Lepanto, che

r  " ; f ò

F à g l i t t . l  c .
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fu unto gioriofa *1 airtftianeftno, ccflilT»̂  Ja itamela-, citmt IH . .  \

>• *rti If 7 * T* 4

virtù,e $íáccreb-•* -* >♦ ,fi nnouò merauigliofamente ili um* della 
be ladina delfuo*vak)rtu. ' -  -i4 _, . ̂  ,
; Paolo Battifta Spinola in fin da giouinetto fê sv̂ derc a! 

mondo, come non han meta le gione defi-,
deri pei acquiftarlei pofciache ryna<è^^ppef ia%iiriu:̂ 4: 
l’altra. Semi fatto dinari Potentatialla guerra > fenpr? cqu 
quegli honori, che furono douupi a’ mertifnoji; pi11
dalla fua virtù,che ricamti dall'elezione altrui., nóper prendo

* j /* « /• j  • _  1 * a _  * 1 j  r» * 1

tutti Italiani difefe final nuouo rinforzo vij gpnre appreflo 
Londra damo ftuolo infinito di congiurati. Qli fègupvalorofo

ilo euidentemente autenticata pr£$> di tutti della fua
virtù ; ed irRè gli a (legnò certa.penfioflérjiá^, (opra i da?ij. = ; r 
di quello stato ;tionorandolo di vaili jpriuilggi>»e applaufipu- . . .
blici. Bologna in Picardía ih p er que^aCoccia dire fa dallo 
Spinola* Ruppei FrancefijC sfioradqeho^nlór^tooc^ch^ 
dileggiando il valore Italiano fi Yftjfoap^nd^ giù tpfto a$ 
vn’Ingleic. Lo ricattò da%m<miM Ifè»acctè ffc  in c^ipo 
libero pateife farficoiiofcesek » Mafègoo $ luogo,e shgi»

Francefili ¿piali nel conu>agno.cor>obbctoil jpai^eutp^raa 
de colla mantfcfta ingiuftizia della ̂ efiàpnesnpja mai cpinpar
ue. Ritornatone a LoodriwUI BèffiUceoko co$èftrema ajlè- 
grezza •; .Non puoteil mortdtì itangiuneni» goderlo * iuvccifo 
nella prefa di Tendono •: In ogni haogq.fi sopprima Jgtnotrc 
dei corpo è la vita del noitìe diCOluiachecrale#  ̂iglnpre,* 
Ben Ha degno di morire alla femaquel Capitano,che figfcendP 
la morte:Gerta,s’abb̂ Eidona nella diféfajscpunto cura, kgran
dezza dd&osign^eiòktoè^deJja^pacna^ .

QVcfti femoi più augufià .trofei delta nterauiglie maggio# 
dcscguad di Starne • i

■ì  -  *
*
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k ' Corona dì Frància fattamente aflediata Caini piazza princi-
• • < * ' " r pale di Cor fica,il rimanente di cui era nelle mani de* Frane efi, 

e dcTurchi ; la difefe con tanto ardire jche Dragar Capitano di 
marê e Monfig.di Termes Capitano di terra ambi famofi,dif- 
perando l’acquiflo ; con ditto il loro elèrcito fi dipartirò ,  ne 
fenza molto fcapito della publica ftima , già ne i progredì di 
tanti luftfi, e tanti, acqìiiflata co* fudori, e col fangue. Il gio- 
uane Alcflàndro,aI maeflofo cofpetto cji Cariò V.d’Auiìria Im 
pcradore,primo d’ognaltro montò Còpta de’ muri della Golet
ta ; Si dall’Imperadore con publico trofeo fu incoronato di 
ghirlanda murale , alla .diuifa de gli antichi Romàni. Morì ne’ 

v più begli anni, quali che il Cielo ( per così dire)inuidiaife alla 
* Terra vn nouello Aleflandro. Accoppiana queirangelico fpir-

to alla candidezza de’ coitumi la candidezza dello itile. Scriuea 
elegantemente e in profa, e in rima, maneggiando di modo e 
la penna, e la fpada ; chebenfipea v  -, ; , - «

QueSla vccidcrVcbtìo, quella t tubetti ; •
' LatrienfarUVàlma, e qut l'¡Alloro» ^

L, Alhtr.dtf* Dòpo lariacquiftatalibertdj. di già accennai,che il primo Dù- 
rr«. d'Italia ce ùi quella potentiifima Republica è flato il Serenifltmo Bat- 
sn. 1530. tifta. ed iti qftei giorni, acciò che il corpo di quell’impero fofi-

fe animato da vnfolofpirto, ordinaronoiSenatori: cheadvn 
determinato ,epicciOiò numero di famiglie ( fofiero elle 4e? 

C*mp, In. ' Nobili, o popolari ) Id quali fi ritrouafiero più còpiofe in Ge- 
' noua, pur chcciafcuno d’tfife hanefle in quella fei caie aperte, 

foflèro tutte l’alce congiunte, ed aggregarti f i  àoup inco
minciando cento quanta famiglie a laiciare i loro antichi no 
mi, pigliaro quei delle venti otto , a cui furon o visite. C in que fòl di quelle trattò popolari. L’elezione del Trencipe fi 
1 afeiò ferizà diftinzione vernina a tutte qudleìdeggcìuiodi per 
Cònfiglièridi Ini otto conditoli di Procuratori. K&kiism de 
‘gli vfhzi fi foleafare da venti otto eletti, dacinqne trartiafor- 
te>e dal conliglio grande>ch’era di quatuWétoCittaditi Gli 
Tjabiiìa i magiflrati publici furochfama-ùNobili, comefù’cc- 
fiume anuchiffimo dell'ifteflà Republica. E 'pec aggrandimmo 

•1 . di quella inanimando tutti adazionì glorio fé ftabiliroy ch’odivi
Iti

Nobiltà

«
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Nobiltd vecchia i e della nuòra;'• A'ctrefceiiafi dannò'in anno 
lo ftiiolo de* Nobili di priailegio, ed erano per ciò. aflajienuti - 
a dietro i vecchi Nòbili, i qtialt rito** poteadoii.ageuQlmentc 
dimenticare delfanrica grandezza¡uodriuano nell’animo dmi: 
fìoni, Molti iacetiano pubHcare gli arborfdieMa ioio Calata per *• 
efdudeme tacitamente gli aggiunti : còsi molti di queiii al no
me ddia fomiglia, dato loro dalia Republica aggiungeuano » 
quello della propria caia, moftrando in, varij modi,che ili era
no di eguale, e tal’vno di maggiore antichità.,? merito, che la 
Nobiltà,alla quale erano ilari vniti. Perdo fpazio di diece noue 
anni non mài tra loro lì vollero congiungere in parentela» Po- 
pò la congiura del Fiefchi, il quale occultamente alla mina di - 
c a ri a Doria lì era vnito co’,popolari, fi fece nuoua riforma,eiper 
la legge quali ironicaméte chiamata il Garibettohebbe lavec.- 
cliia Nobihàaccrefcimento notabile al Tuo partito* Nacquero * 
difpareri diuerlì, ed alla fine l’anno 1575, li venne aliarmi j i 
Giuftiniani con tutto il pòpolo pigliar©,là difefà della, Nobiltà 
nuoua. Dalla Cittade vfeiro tutti i Nobili vecchi* Gioanni An
drea Dorjji fu eletto l'or Generale ; Battiila pinola Signor di 
Saraualle Luogotenente gencralc;Gior già, Ambrogio,Fabio, 
Napolione,Ettore,Tomaio,Galeotto,e Fi*aticefco Spinoli Cg- 
pitan i »con Rifaello Villa Nobile Piacentina, Orario Contini, 
Francefco,e Tomaio Grimaldi,8attiila,Giacopo,e Ambrogio 
Fornellini, Odóardo OigàlajCarlo, Ago(lino, e Fpancefc© ,( ,
lauicini, Giulio,Gio^Batfiita,ed Ambrogio Gentili* Ippqlifq, 
e Galeazzo. Malafpina, Antonio,Fràeefco,&.Giacomo Viualdì *
co’ Centurioni,Cofta,Lercari,Cafanei,Fiefchi> Fornari, Mari, 
Riccijd’IuriàiGrillij Negri» Padani jRauarchierbBqria, Rouc- 
re, Serra, Pinelli, Vfodimane» Vitali* Saluaghbe fot congiunti • (
In quefta guerra lUdopiiarono molto Qio.BattiftaSpitio la co 
gnominato il Maliche , Filippo Spinola, G10. ¿attilla spinola 
cognominato Valenza» Francesco, Bernardino, ed'il Dottore 
Ambrogio deirifteflfa famiglia, che fu per la Nobiltd vecchia 
Ambafciadore alla Signoria di Venezia» al Duca di Ferrara,e a 
quel di Mantoua. Furono fauoriti appo l’Imperadore da Ago - 
llino Spinola, che all’hor fi trattene* in quella Corte» Hebbero 
grande aiuto da Marcò Antonio ¡Scinola Qontjc $(i 'Foflèruolo ,
all’horGouematore del

■ /: . I i i a Apo-

v
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Apóftolitt fece dimòra Mónfig. Franco Spinola in lor difefar. 
Ratinarono vn groiMmo efercito,ed occuparo le piazze prin 
cipali dello stato. Si frappofcro il Papa,il Rè di Francia,quello 
di Spagnai quafi tutti i Prcncipi d’Italia, per lo cui mezo furo 

.< di nuouo accettati con le prime, anzi maggiori prerogatiue,e 
grazie nella patria. Le fcdizioni de popolari fono accefi car
boniche fi cónferuano per qualche tempo all’ombra, ma alla 
vifta del Sole incenerifcono. Perche fono violente,non han lun 
ga durata. Sembrano da principio stelle Me nel firmamento; 
ma al lor cadere lì fan conoscere leggiere efalazioni, non po
tendo più foftenerfi in alto lungo tempo. Conobbero dipoi a 
proprie fpefe quei ponen Cittadini, che vna República fenza 
Nobiltà è vn giardino fenza verdura,vn vafcello fenza vela, vn 
Cielo fenza stelle. L'efTer figli d’vna República maneggiata da’ 

í* popolari, io non crederei libertà , ma fchiauitudine ; morte, 
non vita; perdita incomparabile. • ; . .

Del Sereniflìmo Doge della República Genouefe, Simone 
Spinola,aflferma l’erudito Foglietta : che non fù mai alcuno più 
animofo, e cortante difenfore della publica Maeftá*ne più ftu- 
diofo oficruatore della Giuftizia. Raffettò gli Ordini, fpenfe le 
fedizioni, amplificò lo stato, ed acqnetò i tumulti della Corif
ea . Non conobbe amicizia , o parentela per difpenfarlo dal 
debito del donerò. ' : ' ; >

CjiT. IX. \ T  Icolò figlio di Luca Spinola è ftato caualiere d’aniino sì 
IN  temperato,che quantunque abbondafiè (al pari de’ pri
mi titolati ) di ricchezze,non volle mai comprar feudi,e signo
rie, per non paifar lo ftato di femplice figliuolo della Republi- 

* ca. Egli era di coitomi dolciflìmi, di vita modeftifiìma,di foa- 
uiflima conuerfaziòne. Sapeua,che gli stati fon come gran., 
vafeelli carchi di Noia, e fouente vicini alle Cariddi. Hebbe 
lo fteflfo spirto Nicolò figlio di Stefano del medefimo sangue : 
nel difeorfo eloquente, nella filofofia profondo , eleuato ne’

I Albe, u  cònc<:ttij rariiiìmo in ogni feienza. Lo feguì parimente Filip- 
’ pO Spinola figliuolo d’Ambrogio,tra Patrizi) Togati cauagliero 

di qualità fingolari,di valore,e virtù ; che co’ fratelli pofleden- 
do ampijffime facoltà , fenza Ambire alcun titolo , fù fempre 
cofttentiflimò d’vna ’vità Ciuile. Luigi Spinola hd honoratole 
Stampt Ootì ta dibto dottiifimo concernente allo stato delle

Repu-

%
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Repubìiche. Orazio, e Profpcro faro Vjcelcgati di Bologna .
Agoftino Spinola Sauoncfe,Vefcouo di Pemgia»fotto Cleraen .
tc VII. è fiato CardinaleCamarlingo della Romana Chiefa. vtl.
Il Ciacconio lo chiama : Fir à luXu abhorrtns,fibi quidempar- Ttr.t. 
cuSifcd in alioruntfubieuanda inopia prof ufus. Filippo Spinola 
Genouefe fotta Greg.XIILfendo Vefcouo diNola fa beneme
rito della Romana Ghieiàie dell’Impero : diuenne Cardinalê
Legato dcllVmbria, Protettore della Germania. Il medefimo 
Autore lo addimanda : Firvfu rerum »dottrina, & vita inno- 
cent ia commendabilis. Andrea Spino]a.» Prelato principalenò 
folo in Genoua per (abbondanza delle ricchezze, e per la no
biltà del Tuo lignaggio, ma in Roma ancora per quella dignità 
di Chierico di Camera,che dopò il Carditi alatoè la prima,an
zi scala allo fteifo ; deprezzando le douizie della fua Caia, ed 
ogni acquàio de gli honori del mondo s’abbafsò alla difeiplina 
religiofa tra quei ben degni Padri dell a Compagnia di Giesù$ Tlatusdtb» 
ed in tal gnifa fchcrnì le vanità del secolo,che due volte dipoi mfiatutKt- 
(quantunque dì aiTqj matuVa età,di compleffione debiliffima, l,S  W.a.r.*6. 
e inferma) andofl'ene publicamcnte perla Città con vna logra 
velie a mendicare il vitto . E di ciò tanto merauiglioflì Roma* 
che d’altro pon fi fauellaua a quei giorni ; ed vn Predicatore m 
Pergamo ¿(ponendo quel luogo del Profeta EfaiaL, : Omnii Ejai.4, 
mons,& colhs humiliabitur ; non dubitò di accennare lo Spi- 
nola,come vno di quei colli, che ad imitazione di Chrifto Si
gnor noftro fi fodero humiliati. Egli iti veramente Religiofo 
di fegnalato zelo, e di fomma pietà. . . . \ . , - * *

Andrea Spinola Cardinale , Rigato di Papa Siilo V. conira Camp. lib. 6. 
de’ fuorufeiti per tutto lo stato di Spoleto, hà nome nell’iftorie «»• i ? 8 5 Ub, 
[di bontà, e di lettere più che ordinarie] Siritrouò nella Corte 1 1 5 9 *
di Spagna alle nozze di Carlo EmanuelloDuca di Sauoia Gian v 
nettino SpinolaCaHaliere nella Città diGenoua potentifiìmo.
Hebbe gran ferititi! col medefimo Duca Nicolò Spinola,che fi* c*3 j f ¡¡̂  ? 
affittente al battolino del Screniffimo Primogenito, Prencipe 
di Piemonte. Sotto il Duca Aleifandro Farnefi fi fegnalò nelle 
guerre di Fiandra il Capitano Ferrante Spinola Cauaglìero del 
Regno di Sicilia. Della medeima. Patria fiì il Colon eli Qua
ttone Spinola ,dl quale ù acquiftò in quelle guerre nobiliffimo 
grido. Fiorironô ’ tai dì ndla famigliaSptnoJatraprincipali

della



della República di Genoua Ercole, Agoftino,Le on«rdo,VaIe-'
' rio, PicrFrancefco,Gio.Francefco,Alellandro,Scipione,Gior-
. .  . >;io di Luciano,Francefco,Gio.Agoftino/4 aflimiliano* Opiz-

' ■ zo,Stefano, Gio.Battifta,-KttJ>re,Mafio, Profpezo,  ̂Felice,là
forella di cui, Maddalena, fu moglie delfinuitto Francefco de* 

tír'mtiu. C. imaldi, dal P.Grilli chiamato [lo splendore della Canalera,' 
CrtU /1Í7.4. il pregio delle armi, l’honore della Togati padre delle.animofe 

impre(e,il lume dell’Italia, l’ornamento della Liguria,il terror 
de’ niinici > il tremore de gli Ottomani*, l’amor de’fuoi,Smi
racolo di quell’età] pofciache fù più volte Generale delle Ga
lee di Genoua, e della santa Chicfa : hebbe la grazia de’ primi 
Potentatid’Europia ; ftimatiffimo dalla Screnillima Altezza di 
Tofcana Morì nel corfode’ più begli anni al feruigio del Rè , 
Cattolico con molto danno di tutto il Chriftianefmo.Mai non 
era per eflere inferiore di merto a quegli antichi Eroi di Tua ta-

* miglia Gioanni, Renato,Antonio,'Vifconte,1Giorgio,Ambro- 
Gìu/iift ììb. $ gto,Luca,Luigi,Coiaio,Lazaro,Giuliano,e Rafaello nelle im-
x ■ ' prel'e marittime Capitani famoiì;i quali riconobbero la difeen 

deuza loro da Fago de’Grimaldi l’anno 1225. Confolo della 
República di Genoua, credefi originario dal chiariilìmo san
gue de’ Crifpini di Normandia. Fiorirò altresì in qòefta caia

- • de’ Signori Grimaldi Genouciì altri ne’ maneggi .di pace (in
goia ri,il Cardinale Girolamo lotto Clemente ViILmoltiffimi 
Dottori, e Senatori, alquanti Ambalciadori, e duierli Prelati 
della Romana Ghicia,i Serenili]niiDuci Cbrillofòr o,Gafpa ro¿ 
e Giacomo Dii razzo, i Prencipi di Monaco., e di Salerno, i Si-

• gnoridellaStellaiBogiio,Campagna,Roccabruna,e Métone, 
f c’hora però tralafcio/ouenendomi quel che di loro hà fcritto

' ' ' P̂ìcGincUi'iti.ttHO€nùnignoratGrim3ldoseffctxqiutttti-o?cl* 1
rijfmiSi&Trincìpbus Ciuitatisfatnilijs opibus tafjìnit atibas >grd 
tia#licntelis,au8oritate fiorentes : ex quibus DynajU, Trinci*

, : pts Diicesyatque alìj prdftuntijjìmt Firiprodievuntiquifummos
- j in Impubi, fentper honores ,ampliffimaq geffcrunt>& gerani %m*

pena. Ma doue il tratta di famiglia Grimalda non li dee trala- 
Iciai e quel grande Herminio, di cui ferine il Boccacci, che non 
iù da principio il più ricco , nè il piùauarò canali ere in Italia': 
ma dipoi gentilmente ammonito da Guglielmo-Borfieri corti
giano eccellente, cEucnutp tutto cortei!*; mai non fù in Geno

ua,

4 ^
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uà, a’ tempi iùoi,il più graziofo., e iplehdido Genrìihuomo di Sturo p.t. 
lui. Tanto puotèm quel cuore vnafola paroladetta opportu- jfj"1 K.***bs 
namente dall’amico , a cui moftrando i fuperbùTmii arredi di pjfmmàn.
Ìùa cafa> lo interrogò di quello,che doueflfe far dipingere n e l 50.
fuo palazzo: ed egli rifpondendo la Carte fi a ; con quella voce . ''
fola tutto lo tramutò di fubito ÌQLvn’altr’huomo,di quel, ch’era 
di pria. Scriue Monfig.Botcri nell’lftoria de’ Duchi di Sauoia, 
che da quella famiglia quei Sercniflìmi Principi riconofcono 
la signoria della Città di Nizza nella Prouenza,doue ne caua- ' 
no per le mercatanzie ,corae attella il Dogiioni, buona parte 
di loro entrata. Hanno i Grimaldi,e gli Spinoli co’Prcncipi Spinoli, r ' 
da Landò Piacerini nodo llrettiflìmo di sagra affinità* Rifplen * 1
dono hoggidì>tra i Cardini della Romana Chieià,gli Eminen- 
tifsimi Porporati, Agofiino Arciueicouo di CompoiteJJaj &cj 
Gioanni Domenico Vefcouo di Sarzana., ambi dell’Jllullrifs. 
sangue de gliSpinoli.. Chi foco tratta > diuiesie vn vino Pane- 
girico delle loro virtù. f .L . ìi ; . ii : . < . " ’ n

N elle paliate guerre del Monferrato col Marchefc fuo padre „ 
ha militato a* feruigi di Spagna l’Eteellétifs.D.Filippo Sjunola;
Prencipe degno di vn tanto Padre>qual fù il grande AmSregio* 
lume chiarifsimo dell’Italiana, milizia. E ' Rato Mailro di C àpo 
in feniigio del Rè CattolicoD.Filippino Spinola. Guerreggia 
in Fiandra il Maeilro di Campo D. Agofiino deH’ifteffo lignag
giô ! quale>métre fotto il torchio fùdauano queftifogli, ¿otto 
il comando del Prencipe Tomaio di Sauoia?al foccorfo di Sato 
Omer valorofifsimamente fi diportò ; e a quella impreia re- 
fìaronq prigioni due Reggtmétbdel Marefcialle di Sciattiglion 
Franoefi. Non andò guari,che alTimprcia del forte di Callo, 
non molto lungi dalla piazza d’Amierià*furo dotti dall’armata 
Cattolica glIOkndefi eoa perdita.de1 {¿imi Capi, del Canno
tti dellTnfegneie bagaglio . Haa gindicàtOialcuniiche quella 
gran vittoria poteifepareggiareqnelia*c'hcbber q f an n o anàti 

. ì Fraacefi contra de gli SpàgnuolLaLfoccorfo di Leucade verfo 
Narbona. Ma la fortuna è vn macellaiòjbhe fnol dare mai fem 
pte offa,affai più, che carne ; Non accendaL’.vltimo foccorfo -
di Saht’Omer, ouè eoa pari fortoricombàttuto.̂  morì il Co- 
lorqdo vno de’ prìmidellì armata Cattolicâ  menointédo del- 
h  prefa.diaLcune piazzĉ ’ĉ nfimidellahqrena/atta dal Duca

■ : » *  ̂ dj.

I
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di LongauiUaia vifta del Duca Carlo. Tralafcioi progredì di

• Francia nell* A lfazia, e circòuicincprouinciefotto la teoria del
■ Duca di Vueimar > al cui valore manca io¿o 1 ciler Cattolico • 

,, Non confiderò le vittorie del Conte Enrico di NifljUjiie di al-
* cuno de’ lor feguaci. Piango bene come Cattolico gli acquifti

fatti nell’Indie da gliOlandcfi » República cosi contraria all A- 
poftolica verità della Romana Chiela : ma fi aggiunge di più i 
nuouiaiutùche là potranno hauere da i Fràcelì, perlo interefle 

* di stato, loro confederati : hauendo quelli per la via di Baiona 
mollo prolpcraraente Tarmi in lipagna • Imperò che il Pren- 

Relat fldpa ’ cipe diCondè all vltuTio di Giugno da S»Gio*di Luz, hauendo 
t a l i  i, it Lu vn orroflo d'vndicimila Fanti, ed ottocento Canai li, col iàuore 

Bureau8 Llina' Per luo?hl montuofi, cd alpeftri (dopò hauer trat-
*d' Andrai» tenuto molto tempo il nemico ìnfolpctto per la Nauarra) fi 
i¡¿toma r̂à codofle nei Regno di Ghipufca, o fia Giupofcoa congiunto al- 
ceft cort prt- la Biicaglia ; Al decimare del refluflò del mare tra le diece» od 

vndici hore del primo di Luglio diè fegno co quattro pezzi dar 
m trullerìa a soldati di attaccare il nemico già vicino. Si auanzò 

il Reggimento d’Anguien,cd occupò il paflò diBehobie : co
mandandoli Monfienr della Serre , alla cui delira era il Condè 
con gli huomini darmi,e cauallileggieri d’Efpernon,accom
pagnandolo tra primi i Signori d’Efpenan» di Bourg, e di Bcl- 
fuacc soldad di valore, aísleme col Marchefe della Force* Alla 
finiftra marchiauanoi cauaUi leggieri d’Anguien fotto il coman 
do del Duca di S.Simon • Il Duca della Valletta fendo alla te
tta del Reggimento di Guyennc coTuoi comi leggieri in com
pagnia di quei di Morinuille,e Santa Croce hebbe il paflò di 
Pricurc. IiMarchefe diGefurescol Reggimento di Ñamadles 
diede a quello dello Spedale. Il Reggimento di Tonncins con 
Monfìeur di Chacean-Roy attaccò il paflò di Nafles. li Conte 
di Gràmont col sarge tedi battaglia Monf.de Plcfsis Bezan̂ on 
s accorto al paflò di BiriatouRiattendo feco i reggimenti di Be
arli,& Serignan* Si venne all armi • Haueano gli Spagnuoli gran 
muore dal cannone della piazza reale di Fontarabia,«d erano 
mvnfjoftoauantaggiofo. Con tanta furia furono c a S T i  
Francefi colle spade alla mano, che abbandonando i pafsi fo- 
pradetti, ed il borgo d’Yran, fi feluarono fqpra de’ montunon 
lenza perdita grandedi soldati. Morì ndl’atmata Francete il
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Cap.Vezerie sargeftte maggiore d’Anguien : fre officiali rima- 
fero feriti con quindici soldati t prefioiata la piazza* e petto 
guardia 9) ponte , che conduce a fontèrabù il conte di Gra<- 
mont con PleiTis,la Serre, e Piaine il fecondo di Luglio sii lo 
fpuntar del giorno per vna ftrada > imbarazzata molto , giunte 
a cinque hore di notte fotto il Fort» di Figufer; i Addati dei cui. 
prefidio friggendo per certe foni giatoBella muraglia,fi ariete 
il Gouernatore a diferezione delContfl̂ faliyrperòla vita__»; 
Quiui fperano i vafcelli di Francia , che oo&eggiano la rimerà 
di Bidaflba,hauere vn fi curo ricotiero. UMarefcial dEipenan, 
che con tre mila fanti,& ducento caualli di Marin,e Puzols vin
tamente marchiaua, con Mons.di Bourg GoiiernatoreJfii So- 
coa, e Mons.delia Fraixe, per luoghi difficnltofi, e attraueriati 
daf nemico con alberi, incontrò varie imboliate,che non hcb- , 
bero effetto ; pofeia che foriofamente inoltrandoli la fanterìa 
francete, tutti quegli di Spagnaiimbottarono più aliamoti* 
ragna. Giunto per tanto al celebre, e forte borgo di Renterìa * 
circondato di grò ili muri,e molto mercantile, fù ritrouaéò fen 
za habitatori. Pomparne in quel punto viilngleiê che fopra 
la fua Naue alzò vna bandiera bianca,e protetto di non hauer 
voluto militare contro i Francefi, foggiungendo, che il porto 
di mate, chiàinsto del Pasteggio, era per tenta homai abban
donato dall’armata ¿¿Spagna i La corfero i Francefi, ne ritro- 
uaro refiftenza alcuna,fuggendo f Ammiraglio Spagnuolo cò 
cinque galeoni carichi tutti di buona artiglierìa. ¿1 tutti quettft 
luoghi,che faranno dodici leghe del camino di Francia, hanno 
ritroiwtii Francefi molti denari,diuerfe mercatanzie ; ducento 
cinquanta gezzi di cànone, quaràta di cui portano da cinquàta 
lire di palla,» fónqputtinuoui ; gli altri nò patteranno lire yen- .
ti cinque.̂  Nel poftofolo acquiftarono da fei mila’mofcjiettv. 
palle, polue, granate, tela, ferro, e cordagli per femigio del- «* 
l’Indie, feflgjrandi galeoni nuoui, due vecchi, fei gran vafcelli 1 
munii,e tutti armati► ' * ' ̂  ..

Guardaua quello portò la jGalicia, la Bifcaglia , e la Cotta * 
di Guy enne ̂ Impedìua i Francefi, feruiua per Arfenalc defc 
Hndie a gli Spagnuoli, e per li traffichi di Settentrione.. E ‘ in 
luogo molto tommodo , gli habitatori fono limati i migliori 
soldati dfclla-Spagna: seriucYn’ittoricOiChe afiàwutédono alla

K k k  * nauigar
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gtter* ntii» naoigazione, gagliardi di complcfllonc , d’animo fchietti,fe- 
tmoua nia* delî  rifoluti, buoni in nurcj c in terra.» a caia, c in coite • .ab* 
itone dì sp*- fondano di frutti, fer̂ o, legname ; & fanno più nauigli d’ogni 
tnapag.t 66 ^  g di Spagna. Mantengono con tanta iibertà la lor

franchigia, che ie il Rè paflaiTe per di là, bifognerebbe con
formi a i lord priuflegi,che caminaffe con vn piede fcalzo . Lo 
ite fio afferma nell’Anfiteatro d’Europa Gio.Nicolò Dogiioni. 
Il Magini trattando dei Guipofcoa, parte più vicina a’ Pirenei, 
oue dicemmo eflèr entrate l’armi di Francia , attefia, che la 
gente di così fatta Prouincia è beliicoiìflima ; ed hi più copia 

1 ¿’artiglierà, di vafcclli, e di buone minere di rame,e feniche
\ qual’altra del mòdo. S’egii è vero,che la Fenice rinouafi dalle

fue ceneri, poiché la generate natura caua da gfincendij.della 
morte nouella vita per ritornargliela ; faccia altresì la naturate 

. # natura,che si trarne a fua voglia dal male il bene : che dalle ce
neri di quello rogoriforga pi» gloriofa vnapace tra quei duo 

* Regni,che fono le colonne d'Europa , l’antemurale della Ro
mana Chiefa_>. . ,1 - ■ ••

Nacque al mondo per deftare le meràuiglffe (come hdno- 
' • tato vn’eccellente scrittore) nelle menti de gli huomini, della 

vera Nobiltà non folo ; ma del caualerefco fuo valore ,.i’Illu- 
Spinolì aiuta ftriis.Francefco Spinola Marchefe dwGarrcifio. Nella guerra, 
»ola patria che colfàuore delle armi Francelf lòtto il comando dèi gran 
a"?» * * 5  Conteftabiie Monlìeur dell’Aldighiera, e del gran Marefeialle 
SauoiH“  *' dì Criquf, moife D.Carlo Emanuello Duca della Sauoia>Pren 

cipc d’alte vittorie>co’generoPi figli D.Vittorio,c DJelicejalla 
Genouefe Republica ; hauendo eglino prefe le più importanti 
piazze dello stato: rilluftrifs.Sig.Giànettin Spinola moife colla 
fua autorità i mfoiftri di Spagna a npaflàrcimonti dell’Apen-

' * ninoperfoccorrerea quella potcntiffima Città, che per tanti
Ltggafiildo, anni è fiata l’Erario del Rè Cattolico. Poco farebbero giouata 
neinnorU > foccorij di Spagna contro la fortuna delDuca-,Stefano fi- 
dt qutfta g“ll0l°  di Napolione Spinola (nella battàglia d’Ottaggio fatto 
mirrai de Francefi prigione , col valorofo Capitano Agoftino di fua 

famiglia) non fi folle adoprato prefio deU’Aldighiera per fra- 
ftomargli l’animo da quell’imprefa ; ritrouàdolo>già per mol- 
te cagioni,irt grane diiparere con S.A.Moftrò altresì aiiy patria 
alto valore il ¿capitano Benedetto Spinola* che per e fiere fiato

nellef
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nelle guerre di Fiandra,e in carichi principali efercitato, hebbe 
il comando generale delTarmi oltre dell’ Apénino. Quefii, an- »
cerche il Capitano Giorgio Doria fofle fiato isforzato damar
mi de’ Francefi fotto il conte d’Ouergna»generale della caualle- 
na, cedere loro Guada,e Noui,difefc da gliftefii con gran»co- 
raggio Gauio» ributtandoli Tempre non lenza lor grandanoo : 
ben’è vero, die in progreifo di tempo il capitano Meazza da 
Pania, soldato di buon nome , per comando de gli Spagnuofi 
( e col confenfo deH’Illuftrifs. Stefano Spinola figliuolo di Pie
tro, Refidente di quella Serenifs. Rcp. appo il Duca di Feria )  
irrefe quellapiazza al Duca>e al ContefiabiJe,che per le pai- 
fate vittorie di gii s erano refi.formidabili. Dalle genti del 
Duca difefe con gran cupre Giacopo Spinola coloncllo di cm 
queccnto soldati della milizia di Bifàgno le trinciere,ed il luo
go di Roiiìglione ; ne mai cedettero que’ difenfori all’impeto 
nemico fin airaniuo di tutto il ner bo dell’armata Francefe;cbe . »
vittotiofa batteua tutta quellarinierâ * * ■ • <
* Nella vittoriofa battaglia, che predò Baflìgnana hebbe Ga- Bottr P** * 

leazzo Vifconti Prencipe di Milano contra quei della lega de* f.[u*
Guelfi partigiani del Papa , Eferardo Spinola colonello della pimprud 
fanterìa Milanefe/entendo vno de’ Gioì sol dati,che dicea male fii, , * k 
del Romano1 Pontefice, lo caricò di ferite,dice dogli,c ome gii I
ditte Memnone capitano di Dario a vn tale , che di Alettandro * I
Magno Tuo nemico fparlaua : £ Io ti pago, non perche dichi 1

male j ma perche meni a fuo tempo le mani*] > . ; . q
Altroue hauemo detto,che il Sig„Luca Spinola da Corftelia 

de* Landi di RiuaitlìPiicétini propagò la iba cafa nobiiiifima- 
méte, onde ne dcriuaraia sonora Duchefla di Turfis, D.Lyca 
de’ Grimaldi, Lazaro Spind£ re l’Bfma Caftcilaro.

E ’ viifuto il sig. Giorgio Spinola cento vn’anno con tanta CUT. X.
profpcrità , che ben creder mi lice, che il sommo Iddio spinoti tyw 

per tanto tempo conferuar lo voleflettile feliciti della Repu- ri » 
blica. Maneggiò Tempre le maggiori Scende di quella : fiì si- *
gnore di tre feudi Imperiali, giurifdizione antichi dima di que-' mM * * 
fta caia ; FlfoIa,PrebÌara,e Variana ; anc’hoggidì pipffeduri da 
i di lui pofteri. Generò Antonio Spinola » c’hebbe i maggiori 
goucrxtt della Repubblica : Stefano, che in giouenoì fiì generale 
del mare per l’Impero Ligufiico > pofcja Luogotenente gene- 

s -  ̂ K k k 2 rate
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mie del Prencipe Doria Ammiraglio fupremo del Rè Cattoli
co : & Gioanni Battifta > con dolore di tutto il popolo , morto
l’anno preferito. .. J ; * •: ; . . " "  "

io hauea leuato la penna > quando la fama mi fuggcri nuoue 
«Morie di quella cSfa. I meriti dell Illuilriis«GiojBattiila, che 
dicemmo terzo figliuolo del valorofo Giorgio , non permet
tono, ch’io palla sì di veloce altroue. Fù Senatore tre volte ;  
hebbe tutti gli honori più fingolari : fuori che il Principato . 
Non l’hebbe, perche noi volle : ò animo veramente regalê  
cuore veramente magnanimo,ò petto veramenteMtaliano ! 
Due volte ricusò quella carica , ch’altri defiderauano fopra, le 
di lui {palle ; due volte rigettò quello fcettrojche tutti i Nobili 
confidauano nelle fuegiani; due volte rifiutò quel diadema, 
che tutto il popolo ambitìa fopra il ’fuo capo. Sapea. quella, 
gran saggio,quanto del principato iia maggior la Sapienza; IV- 
na c tutu del Cielo,4 ’altro non ifpiega più alto le fue bandiere- 
di quanto afeende la sommità d’vna Torre. Conofcea di po
ter più giouareal popolo nello flato di Patrizio, che di Doge • 
Confideraua, che chi tal volta è ammirato nello flato pillato, 
c biafmato nel seggio : imperò che nifTuno.sà compatire alle 

. fatiche del Principe,ciafcuno lo inuidia nella quiete,, molti lo 
condannano nella giuflizia, tal’vnofe ne ride ̂ della clemenza.; 
quindi auuienerfh’egli femprehàpiù biafmijche lodi dopala 
morte . Glituftò fola eifer Rettore de i cuori del popolo Ge- 

, nouefe : mancogliil titolo/na non il roerto di Maeilà Regale. 
Era 11 fuo animo ne’ perigli fortiffimo,rifoluto ne’ configli, 
configliaco nelle rifoiuzioni.ijinuincibile neHe fatiche , ardente 
nc [negozi;, gmdiziofo nel pKeuedere,indiiilriofo ne’ fùoj giu- 
dizij. Non fono tutti i petti, qualora quello deirilluftrifs.Gio. 
Battiflajdifpofli a digerito yju sì gran fortuna. Vn delicato ci
bo toflo fuol putrefarli in vno flomaco non benaffetto ; lungi 
da quello cuore difordinato appetito di signoreggiare a quel
la pattiâ hc come madre riueriua,honoraua/eruiua, Non vo- 
ka, che gli imbarazzi del Principato gli chiudeiTero ad alcun 
modo la fluida delle virtù : non era come quel Cefare, che fo-. 
lea dirc : [Se rompere fi dee la legge>rompafi per regnare.!
Abbormiaquel detto d’AJci6ndrof[ Sio.iL foifi co£ h ’io
fono-, vorrei edere vn Piogene. ]  Nonómifò quel Pompeo,

c’ha-

„ «i

♦
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cTiauendo per lo Senato Romano gloriofiffimamente coqui- 
. Rato nouecento Città,ed arricchito l’Erario con cmqtó&eflto 
piiia volte mille talenti d oro i & trionfato nel Campidoglio, 
non folo deH’En&opa ,ma dell’Afia, e dclTAfrica ; filmante 
contendendo & tirannìa della patria , wìfetgmnm ehiufc gli 
virimi dì. in vn petto veramente Chriitiano,qual hi quel dello 
Spinola.» no» ailigrtanoqueile fozfeure. isgisue 1 àgndt*mcnoe 

« cercarono quellq ĉhein nulla apparteiaeuafi «¿Mot sonori#:
« « quelli ricusò quegli honoris che di proprio volere, fpini&dÉ i 

di lui merli, gli offeriua la patria. L’antiche Iftorie non hanno 
molti efempij di cotol forte . Fù egli vn’Irided? gli oppre f̂t, 
vno fpecchiodi pietà./ingoiare,.vn’idea dìreligione^dunquc 
ha chiara luce di chi lo iìegne,& ficurilfima norma di-chi lojpì 
ra « E chi non si ?iChi è cupido digloria>è fcarfo digiuflizia ; 
parlo di quella .gloria de* Politici ¿di quella, che dtftrugge gli 
staticele Prouincie. TuttiirDiamantihanlaRefla virtùj ma 
quelli, che più pelano, fono di maggior prezzo •

Lafciò di sè quattro figliuoli,  rari germogli della femigk'a 
Spinola t FrancefcoMiria i che afltor diventiottQanni,hd ot
tenuto tutti i maggiori honori della Republicaitoltonc il prin-. 
cipato,e limili spugnanti alla tenera età di quel signore: Giu
lio commendatariq,Ahbatei* c'l|Qrfi trattiene in Roma có ifpe 
ranze di grandatpuafizofneneo ;T)ou GiF.PaoloRegolareCa- 

„ nonico L-ateranefé, che ne i  ercpuRolì delle Tue gioueptù fà 
lapeggiare i viui raggi di vnafingolare virtude,& nella Tua per- 
fona riTpléderóno Inrcaméti più certi delleglorioiìffimè my/nu 
gini de* fti&i maggiori : & Gio;«Ctrì© ancot*-gj*uinett& p e 
dici anni £auaiicrc di Malta .L a  prudenza n<m tempre afpeita 
gli anni: è pero-don delCietorjfi • .  •.rr uvV:.;»« :i>

- - S o tto  k i i é d i  t a p e *  c a n u t a ìà t n t c ^ jV  iv ^  »- ìv
Franco Spinola* che dì il quanto figlinolo fiel sig.Giorgio 

ed amato fratello deimiuttrifti cSo Jjfeftà^làfciò tìue aM fi- - 
gli : Gioanni Antonio,& Nicolò a‘ch’entrambi con Girolamo 
Spinola lor cugino fono impiegati ne’ più1 riguardeuoli >e ili- .. 
mati maneggi della Repnbhca. Quelle cariche,quelli honori* 
quelle grandezze fon doppia prona,&  ¿certo.paragone del 
Ipr valor e , e della lor vircùi> ’ r . . * :x.

,v.-< t * n : :*? • o - > , i. t
t s UHI'In*
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150 . noia Mari hefc di Benafro, Prccipc ctegno di mofeiflìmi 
J  fecoli, hi fatta con sì gran danno non Colo la Monar-*» 
chìa Spaglinola foftcnuta,(ì può dir, dal filo braccio contro l’I

dra Olandefe ; ma eziandio tutta la Gliela Santa, l’honor di cui 
non pauentando perigli hi gloriofiflìmamente nell’inferiore 
Germania per tanti anni difefo : è sì grande,è sì degna di ama- 
ridirne lagrime,ch’io nò credo vi da petto fedele,che pe’l do- 
lor’inuncnfo non languifca,e non foftraafpre angofce,e frana
gli . Sin tanto , eh« gli huomini calcheranno la terra , faranno i 
vizi)*, ma in ogni tempo Iddio compenferà le diffalte de gli 
empij con li merti de’ buoni. ;  ̂ -

' L’infedeltà di quelle infelici Prouincie , che apoftatando da 
. Santa Chiefa, vera spofa di Chrifto, perfegaire il fuccidumcL» 
dell’impurìdima vita di Lutero, e Caluino, hanno in vn tempo 
iitcflo volte le (polle da i comandi dei Cielo* e da quelli del Ré 
CattolicOjlegittimo fftccefforc di caia di Borgogna, altra sfer-

già inuirtiflimo Duce di Piacenza, e ¡Parma ; & , dopò il fuo 
pedaggio per Tempre lagrimofo alla Chffrlianitifiltri non po- 
tea fottoctrare,cKe vn’Ambrogio Spinola, gloriolìMmo Eroe« 

, a ùnta carica • Maneggiando amendue l’armi neU’iileflfa Pro- 
uinciafotto vn Re elemétidÌRft),e giuiliflìmo,alla cui augnila 
fronte è vn’angufto diadema l’aureo giro del sole/confiifero^e 
domaro hor con l’arte di Fabio, hor con quella di Marcello, e 
Scipione,in vn’ifteffô jpuito la ribellione,& l’herefia de* più ag
guerriti, fortije arditi popoli, che mai nodriti diro d’empia te- 
iRciitiidi fellonìa* Ben e vero,chc in limili dilcordie,e tumulti 
elècrandi dì ribellione han più forza coloro ( fe a Tacito cre- 
diafno)che.piùde gli altri riefeono federati : io concedo, che 
i pnncipij di quelle guerre fono dai difperati cómeilì più alla* 
forte,che al coniglio : proiiali ancora, chele feeleratezze al

J  < fm
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ftion delibarmi fanno acquifto di maggior forza.: ma no Q pn4 
negare .»che lavktoria »dopààUrcceflario aiuto dei Cielo »fti 
tutu nel coniglio del Capitano : che IHai vale vn buono
Capitano con debolifsimc fquadrc/rhe yn buono eccito con 
Capiuno di leggieroconfiglio. L’eiìto dellaguerra più dipen
de .dal configgo di chi comanda»che dal ferro di chi combatte.
Ciappin* Vitellina Capitani d’Italia adorna di {ingoiare ing*~ * 1
gno»ed accortezza»negaua quelTafsioma volgare» che dal c& 
io dipendeife l’eiito della guerra * Aicriuca il tutto dopò i di
urni aiuti alla prudenza»o imprudenza de’ Cocomeri. In altri r 
Capitani non è mai fiata così intiera la propria autorità ; e il 
rifpetto de’sudditî  come in queilo, di cui io fcriuo * '
. Fu lo Spinola così prudente»& saggio Capitano» che pochi 
altri al fuo pari può vantare l’Italiana n»ilizia»foggiogatrice di m
tutto il mondo. Fu confìgliato sì ; ma intrepido»e rifoluto: fà- 
pendo» che non è a i maneggi di guet?«fc(come dicea Camillo 
Oriìni) alcun maggior contrario » che l’inrefoluzioae. £' per 
non dilimgarmi ; nonrkrouo virtù di Capiuno » non arte di 
milizia» non vàlore»e ppodazza»cheinon habbiamoftrato nel 
memorabile aifedùadella piazza'd’Oftende : dopò di cuingii ,. 
fece altro»che vincere»e trionfare delle forze nimiche * . > - /

Sono i Paefì badi a gli Spagnuoli»non meno» che Lomhar-' 0 rigi„e jei 
dìa»Sici!ia»& Napoli a i Francciì».rimembranze do l̂iofc ̂ ytili guerre di 
tutu volta per fargli affai più accorri»epiù auuedotjinellc'ario-j, ei*ndrst 
ni loro» Mentre» che per le guerre di Francia» e Spagna» alia 
Chiefa Romana apportatrici di cotante fciagnre ( per comi»- 
dare da piùalto principio) al fumo delle bombarderà aU’hor- '
rido fuono di bittagliarcfchi stftwnenti »colà occultamene  ̂i „ 
figli delie tenebre diffemmaro zizania dell’infcmojfì ftregliaro- 
no torbidi»ed incoranti ingegni» che fcuotcndo del legittimo 
Rè ilfoauiflìmo giogo»dicdcro a diuedcre»chc laftefla procel- » 
loia borafea fenie a gli fpirti loro pertranquillifììma calma »
I feguaci di nuoua fetta amano caie imoue»acaiiindo con di- 
uerfefintioniilgotxemospagnuolo»conprefettidilibcrtà:fpe- ; „ ’ 
ciofìffima galanterìa » che fempre di palio in patto portano in“ 
groppa gli empij» i ribelli» i fqdiziofi. Qgefto calore pare ne’ 
petti de’ popoli piùfìcri>chc fra naturalè>e fomenti la lof*gr*«̂  
dezza: ma egli abbracci* x perche fcbriie'»& ftiolc ridurre gli 

, ^   ̂ animi
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tnimiancor più quieti ad vnadifperata frenesìa. Eguali na
turale,che fi dolga la (ciocca plebe derogo del Tuo Prencife,
per dolce \ch’egfí fia!,. . : “ ; " i. ’

Virz Mallt, Scriue*n Politicone Libertà gli pare vna parola d meà#- 
*mIt arq.fu- to, che nòn in lei, ma fiior di lei ha fua forzai virtù. Sequefla 
ftrbo. voce lignifica poter fare quello , che aggrada, è h  pelle di* vna

, * prouincia. Se denota poter fare ciò,che conuiene, è di fijners-
¿ÚO il fepararla dal Principato, fotto di cui non meno,che in 
teinpo'di República può hauef luogo il conueniento. Ma fe 

‘ 4 vuol dire autt-omà di comandare altrui : tanto è peggiore per 
chi vbbidifee , quato che la di lui feruittfa maggior numero di 
signori s’ellendeE‘ adunque vna chimera,che s’infingono gli 
animi inquieti per condurre a federati fini le loro mah rego- 

» late voglie. Tali furono i fondamenti ddla República di Olan
da, la quale non há i maggiori he.mici, che gli amici della Rô  
mana ,ed Apoftolica Religione : quantunque vi fian molti,che 
non fi curano di quelli incendij più di quelli, che occorfero a 
Troia fotto Priamo. • ! > ' ' . =

.ter. nella Scoprì il Rè -Cattolico nella pace di Francia il malore di 
- vieta del üu- quegli stati, doue con aggiunta ai nuoui ¥efcoui accreicendo 
ta d'Aiba t e nella vigna di Chrifto gli operari tentò.di fiiellere le radici di 

c0Ŝ efecranda,e perfida dottrinar. Volle trattenerci per mag- 
nèL °Far’ giorficurezza alcune compagnie di Spagnuoli, ma dalf impera 

' ¿unità di cqtoro fù coitretto a difarmare. II Preti cip e d’Oran- 
ges pafiàiidq alle feconde nozze con vna figliuola dei-fu Matî  
rizio Duca di Saffonia aperfenel feno della Fiandra la-scuola di 
Lutero. Non vollero i Fiamenghi a prieghi del fito Prencipe 
accettare il Concilio di Trentd ,ne alcuno tribunale pet cali
go della prauiti Luterana,e Caluiniana : anzi ta$x> fi follcuar® 
Con ribellioni aperte; che fotto il Duca d’Alba , D.Gio.d’Atw 

♦  fina, ed il Duca Famcfrfeguirono le più afpre,e memorande 
r- R glierie : chc,Pc.r nìolti ann* prima,mai prouaffe l’Europa. L’arw 

netriftortl dì D® rretefimo di quella ribellione fi rittouaua al gouerno di Fià- 
F tan d raan . .Ì ajJ~J?crtiPa,tò Per lungo tempo infruttuofamente neli’aife- 
i<6oi. . dio d Ofrende l’Arciduca Alberto; hauédodi già perfo Ber°he

/opra il Reno , pollo di confequenzagrandeper ridurre alto 
flfeitc la piazza di Bolduch» AJ1’Arciduca non giouaronole
numcroiè squaflrc, lumachine delT^one, ificriflìmia&drii

- * gli
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• gli approcci fin’aljnuroii tiri innumeralwli d’artiglierìa ; Parte, 
c la mano di tanti Capitani. Ambrogio Spinola era per quella Ambngi* 
imprefa deftinato da i Cieli .

S iiruiua in così giufte guerre per Generale delle galere del CUT. IT  
. Rè Cattolico quel prode D.Federico Spinola» Caualiere Ftderico S$j~ 

d’alto giudicio>di doti fingolari,e di valore pitì>che ordinario,» nol». 
inoltrato in diuerfi cimenti, ne’quali fi hauea refo, temuto, e 
formidabile a i vafcelli d’Olanda. Quelli pafsò in Ifpagna per 
ragguagliare il Rè dello fiato prefente de’ Tuoi affari. In quella 
Corte venne accolto co quegli honori, che la munificenza del- 
llbero Monarca fuol fare alla virtù Italiana. Hebbe ancor da- ' * 

t uantaggio otto galere,con facoltà di leuar nello stato di Mila- 
no otto mila fanti, a i quali co titolo di Capo maggiore douei- 
fe comandare Ambrogio liio fratello. Quinci egli pafsò a G e -  'Ambrogio 
nona fuá patriare nel principio dell’anno idoz. venne a Mila- sPinc*a' 
no , acciò che per . comando del Conte di Fuentes folle dato 
principio alla leuata. Al fnon dell’oro raglino Ambrogio di- 
tierfi reggimenti di Fati,ch’arriuarono a numero di none mila*
Nel potere è fondata la grandezza de’ Precipite il denaro è vn 
compendio della poflanza humana. Senza foldi non ci è sol
dato : e però folea dire Abas Rè della Perfia : che dà tante vit
torie la buona paga, quante fuol dare vna buona fortuna.,
' Pafsò con le fue genti in Fiandra Ambrogio Spinola per lo 
camino della Contea Borgogna : jjel partir di Vercelli fece pu
blicar bandi rig©rofi,acciò che quelle truppe "a danno del paelè 
vicino non fi sbandaflero. Il soldato, ch’è proueduto de’ fuoi 
ftipendij non può ricalcitrare a i comandi del Capitano.. Fu 
precetto di Profpero Colonna gran códottiero di eferciti : che 
fono di più conto i soldati obedienti, ed imperiti; che i periti 
difobedienti. Non erano veterani quei dello Spinola,e fecero 
quel viaggio col più bell’ordine , che preflò de gli antichi Ro
mani folle ammirato. In quello mitre gli Olande!! con molto 
fangue occuparono Graue,e faccheggiaro diuerfi luoghi nello 
stato di Luzemburgo. Le galere di Federico Spinola nel ritor- &&rico Spi- 
no di Spagna incontrare maliífíma fortuna : pofeia che trat- ml* • ;
tenuto fina ftagione nò molto còmoda a inauiganti nei porti 
della Spagna, naufragò nella cofia d’Inghilterra, afiàlito invn 
tempo dall’armata 01andefe,e da vna tempefta di grande hor-, ‘

" .. Li I , ■ rore, ’ . ; '
?
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rore, per cui lafciò due vafcelli nel mare« ed vn’altro diede a • 
trauerfo aCales ; due fi faluaro a Nieuportb, e co la Capitana 
fi (alno Federigo a Duynkerkc, per dotte pafsò all’Efdufa con 
vn terzo di fanteria Spagnuola. Quiui dal fratei vifitato trattò 
il modo di rintuzzar l’orgoglio a i nemici del Rè Cattolico. v 

‘ S’oppofero le genti dello Spinola all’infolenza di tre mila sol
dati dell’Arciduca Alberto ( credefi per mancamento de’ foliti 
ilipendij ) ammutinati con grandiflimo danno del paefe«fen2a 
che il Conte Federigo di Berghe gli potefle impedire . Pafsò 

c¿uniti,sn. || vemo molto ¿fa delicatiifima natura de' soldati L5 -
1 01* bardi. Gli Spinoli contro il volere dell’Arciduca leuaro per co

mando del llè con vèti mila fanti jC due mila caualli« vetipezzi * 
d’artiglierìa. Facendoli quelli preparamenti per nobilimmo 
imprefedaloro di già premeditate >daU’£fclufa Federico im
barcatoli convna (celta di mille cinquecento fanti fopra otto 
galere volle feorrer quel mare«oue incontrò tre vafcelli del ne
mico., i quali ftauano fopra l’ancore per mancanza di vento. 

-|» Vennero allarmi« non potendo gli Olande!! fuggire. Difperati
£ ' della vita coiloro non poteano temer la morte. Inuefìiti va*
1 b  lorofifiimamente da Federico fecero difperatarefillenza firu
- s  tanto« che li leuò ( ò quanto fono lontani dall’humano fapere i

W lldiclÌ d* airimproiiifo vn vento« tanto a gli feelerati fa-
uoreuole« che tagliate 1 ancore con prellezza fi valfcro dello 

i  vcle : & prefo partito anantaggiofo caricaro oltre modo i Cat-
 ̂ colici poco pria vittoriofi : edili tal modo la terza hora di cote-
* fra battaglia li a s. di Maggio ritrouandofi la Capitana fotto la t

poppa d’vn vafcello Olandefe« Federico nel'calor del combat
tere reftò co Ito con vna palla di sagro nel fianco dritto co per
dita del braccio« ed offefa nel volto fatta da i fornimenti della 
spada »* E per quelle percolfe fra poco tempo còn fegni di re- 

„ ligione immenià refe 1 anima a Dio. Richieilo moribondo dal
Confeifore« fe haucifè cofa alcuna da dive per iigranio della 

r Pr®pria cofeienza i dille • A mio fratello le cofe mie« e quello
del mio Rè fono raccomandate : l’anima mia a GiesùChrifto>

« per ia cui fede ben volontierì moro . Dianzi veleggiafie del.
porto dopo vnji fruttuofà confeflìone fi era cibato col pano
Z  o d i T d  ScriucPomPco Giuftiniani|gran Capitano « e Ilio- ,
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Era Federico Caualicro di alto fpirto,e valore,& di grande 

afpcttazione nel meftiero di guerra_*. Ricco di molti beni di 
fortuna, ed affettionatiifimo al feruizio del Re Cattolico ; il 
quale co’ Tuoi miniftri fentì grandemente la fua morte., hauen- 
do ben conofciuto il fuo valore di quanto giouamento glifofl'e 
nelle guerre di Fiandra. Gli Olandefi all’incontro ne riceuero- 
no contento, perche molto lo temeuano. Morto Federico le 
galee reftarono fenza capo : poiché Aurelio Spinola Luogo- 
tenente era in Spagna , mandatoui alcuni meli innanzi.

Suo ffarello il Marchefe auifito per corrieri di così mala_/ 
nuoua fentì quell’eilremo dolore, che meritaua il valore di vn 
fratello di tanto nome , tolto alla Chiefa Santa nel fiore della 
fua giouentù , con danno veramente alla gloria d’Italia irrepa
rabile . Molto fe ne dolfero tutti i Prencipi Chriftiani,e molto 
più il Cattolico, il quale diede tutta la carica dell’afledio d’O 
fiéde,có tutti gli honori del fratello,al MarchefeD. Ambro gio.

Finifco. Durò tre anni, e tre meli l’aflcdio di quella piazza 
con pari oftinazione, valore,e ftrage de gli stati, c di Spagna. 
ConUimò inutilmente l’Arciduca le forze del fuo Rè, ne hau- 
rebbe mai coftretti a dedizioni i difenfori fenza il comando del 
Marchefe Spinola. Chiama Pietro Mattei Iftoriografo del Rè 
di Francia aifedio cotanto memorabile il Teatro di Marte, ed 
Accademia tale, che in efi'ahi ftudiato niifuno,che non iìa di
venuto nellefeienze di guerra perfonaggio dottiamo : ma po
chi vi fi trouano, c’habbiano fatto il loro corfo intero. Qui nò 
hebbe lo Spinola da combattere con Perii timidi, come mon
toni, ma con Macedoni, afpri, come leoni : Francefi dico, O- 
landefi, Inglefi, Valloni,ed A le mani. La doue in quella guerra 
han militato le più bcllicofe nazioni dell’Europa. I .Capitani 
hanno imparato il modo di bene comandare ; & i soldati d’vb- 
bidire, ed a fuo tempo di maneggiare il ferro. I Piloti,e i Noc
chieri fi fono fatti i migliori maestri della Chriflianitd. Hanno 
iCirugici bene fpcflò adoprata l’arte loro : perche gli hà fatto 
quella guerra perfettamente conofcere quello, che può la for
za* Nota lo fleifo Autore (forfè perla fua patria appailionato) 
che gli Spagnuoli non fecero il feruizio del Rè, che rimbrot
tando , & negando fouente di venire alle mani : rampognan
doli sépre di efferc fiati dall’Arciduca condotti al baratro del- 

• v ’ L li a l’In-
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Vinferno. Gli ammutinati ri do itero alle flrette l’Arciduca per 
mancanza di soldi. Dicea Amnrat Rais nelle guerre di mare 
Capitano fataofo , che il Turco fuol fare gran cofe m guerra, 
perche paga i soldati : e i Prencipi Chrifliani di rado reilano 
Vittorio fi, perche le loro paghe fon promette, e non date. Le 
guerre dal Cattolico mantenute contro gli stati hanno di mo
do ifpianate ncli’Indie le montagne dell’oro,e dell’argeto, che 

• bene fpetto egli è flato coll retto ricorrere alla borfa de Geno 
uefì. Dicafi lì vero,che quantunque la potenza dicala d’Au- 
ilria nó folo lìa maggiore di quella de gli stati ¿’Olanda, e de* 
i-ranccf, ma eziandio auanzi la Turchefca,e Perliana; fendo 
però dilgiunta,quclti fanno Ja guerra in cafa loro con più coni 

Spond.ìn Au modità, & ficurezza. In fomnaa j Moniìg.Spondani riferifce, 
tUr.cbro», ciie m vn foi mefe furono numerati in quello attedio 50. mila 
ad Annaì, cQ, • ^ canrone;c}iejnOffendemorirono 7?.milahabitatori,
41« 1604 dte & f°tfe piu ut quartieri nemici ; che fu arrefa la piazza al va- 
» i.Stpt. lorofo Spinola dopò diuerfe fazioni memorabili. Nieghi all’ I- 

talia rinnidia queito honore/e può: ben’è vero,che la vera pru 
denza vieta l'intraprendere afledij di quella qualità. E* fcuiato 
lo Spinola, perche egli non gli diede principio ¿benché con tata 

V . gloria lo nducefle a fine,vfando tanto animo, tanta arte, e di-
ligenza,chcfuperòconilfupore dcll’vniuerfo ogni difficoltà̂  
contrattò col mare, con gli huomini, co’ ribelli, co’ demonij, 
col vento,có l'Inferno. VfeironogliOlandefì il 22.di Settébre 
Fanno 1¿>04. ferine lo Spondani, e’I Matthei : ouero del 1Ò03. 
come narra Pompeo Giuftinianiteftimonio di villa (oquanto 
e incerto il calcolo de gli anni ) lafciando a dietro trenta pezzi 
d'artiglieria con molta munizione. Erano al numero di quat
to mila,e trecento fanti fotto il comando del Sig. di Marchet, 

GtujfinAx, il quale fù dallo Spinola banchettato alla grande • Stupì quello 
Signore veggendo nel quartiero del Marchefe meno di quattro 
mila combattentî  penfando con qual fenno egli haueffe fatto 
con poca gente acqniflo di si grande importanza : imperò che 
da ciafchednno intendente dell arte militare fù quella imprefa 
filmata vna delle maggiori, che da molti fecoli auàti foffe fiata 
condotta a fine non fblonell’oflinata,e fanguinofa guerra di 
quei paci, ma per lo mondo tutto. Oilende poco pria da i più 
tipetti Capitani del mondo ¿che non pattato mai alcun'eflate

all’om-
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alforobra,ne alcuno verno al fuoco,riputata per piazza inef- 
pu"nablie ; Oficnde inutilmente per tanti mefite tanti dall*A r- '
eiduca Alberto cinta d’ailèdio*fenza hauer chiufa la ftrada del 
soccorfo per mare : è coftretta ancor munizionata* a cedere ^
in pochiflimo tempo al valore di Ambrogio Spinola. Quella 
piazza è limata ( fi può dire) nel fen dell’ondi: può da Fr̂ cia, 
da Ola nda,ed Inghilterra afpettare il foccorfo ¿è capace di vn 
grande efercito ha Cittadinî che fon figli di Marte ;hd Don
ne., che di valore pretenderebbero il vanto con Bellona,e con . 
Pailade ; hà fortificazioni, che atterrirebbero l’Inferno Hello. 
tra l’orgoglio, la babelle,.il rifugio de’ Caluiniili,de gli èmpî  
de’ribelli, t ' vero, che quando fi arrefe all’armata Cattolica 

' più non parea vna Città, ma vn Cimitero >vn Laberinto * vnl»
Chaos > vna mina : fendo e di fuori,.e di dentro» circondata di 
trincierei gallerie > blinde, dicchi, gabbionate, folfe,.ftrade co
perte,e limili. Quiui il Còte di Sciattigliene, hauédoui-códotto 
due nula Francefi, colto da vn colpo d’artiglierìa finì la vita*
. Partì Io Spinola cótro voglia dell’Arciduca alla corte di Spa- • *

 ̂gna : vi fù accolto conforme a i merti » L’inuidia fempre lo ce
lebrò per Capitano *e Prencipe di valore non conofciuto,, di; - , 
prudenza impareggiabile, di configli© non penetrato. Il Rè 
Cattolico lo dichiarò Maeltro di Campo generale,ed afioluto 
Gouernatore de* fuoi eferciti ne’ paefi balli. Ritornato có dis
pacci alla guerra,e leuando d’ogni parte reggimenti di solda- 
tefea ; l’Arciduca in Bruflèlles per comando del. Rè gli diede-» 
l’habito del Tolone : dignità , la maggiore ,  che da quella Co
rona a gran Prencipi ,.e Regi fi potefle conferire. Fraltornò ■ 
Ambi ogio l’efercito Olandefe dall’imprefa di Anuerfa ; dopò Giulìm. 
diuerfe fcaramuccie fatte col Prencipe Maurizio di Nalfau Ca- 16o** 
pità Gener.de gli stati pafsò il Reno appreffo Keysers-Vueert, 
doue cacciando gli Olandefi in fiiga fabricò vn forte di cinque 
baloardi : indi ordinatamente contro il comun parere voltò 
verfo Linghen>la cui piazza di confequenza grandc,ancorche 
molto forte>e ben munizionata , per efler la frontiera di Ale- 
magnâ  di Frifia,di iubit© fù ottenuta a patti con acquifto di 
vndici pezzi d’artiglierìa,vfeendone a’ i9 ,d’Agolfo,l’anno fo- 
detto 1604. 550. fanti con 50.altri feriti. Qii.iui nell’armata 
Cattolica fi perde il Capitano Giànitelli con dugento soldati

*
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tcà mal trattatile morti. Quefta perdita refe doglianza eitre- 
ma al Prencipe Maurizio, che di gii preparauaiì a recarle il 
foccorfo. In quello mentre riufciro vani i difegni fatti dall’Ar- 
ciduca Copra le piazze di Berghezoma, e Grano . Lo Spinola 
tentò in damo di venire alle mani col Prencipe Maurizio j oc
cupò nuoue terre ; fece diueriì forti ; prefidiò con cannone, & 
cinfe di baloafdi le acquisiate Caftella ; alzò ponti Copra del 
Reno, refe in ficuro Oldenseel, & con affedio lì fottopofe la_» 
piazza di Wachtendonchk, elfendo flati di Gheldre ributtati i 
Francefi Cotto il comando dclSig.di Prelfil. Vfcironodi quella 
piazza 900. huomini fani con 15 0. infermi lafciando a dietro 

Vantinone soo. morti con 13.cannoni. De Cattolici morirono da 250.
< Spinola. col valorofo Sig.Pantalcone Spinola,CauaJier GenoueCe. Il Ca 

ilei di Cracau s'hebbe dopòdvnfieroaflàltoadiicrezione c5  
acquifto di quattro Infegne, che dal Buquoi furo date allo Spi
nola . Seguì vn verno crudele, ed hauendo il Marchefe ne’ vii- 

• laggi di Colonia dato quartieri a tutta la fua gente prefidiò i 
Giufim: an. forti,che facea fui RcnOs& ritornò in Jfpagna. Il Rè Cattolico 
1605. gii die luogo nel fuo configlio,e trattò feco molto difhifaméte è 
Credito dello dello flato di quella guerra. Tutti i grandi lo vifìtarono, ogni 
Spinola. Prencipe volle honorarlo ; ciafcheduno inalzaua il fuo metto, 

Ja fua fortuna. Vna colà reftaua : il Rè Cattolico ritrouando 
c fan ilo l’Erario d’oro j difpcrauafi Cefito fortunato della guer- 

'  ra ; non vi cflèndo tra mercatanti d’Italia chi dar voleife a’ fuoi 
miniilri(come per lo auanti foleuano) denari a cambio ; lo Spi 

M a tt i . noia leuò a Cuo credito inferuigio della religione Cattolica,e 
*n VóoaT* dcl!a caia d’Auftria ln circa d’ottocéto mila scudi,hauendone 

** egli medefimo,tre anni pria,impreftato a quel Regno ducento 
; mila ; per lo cuijnczo, mentre in Fiandra ogni sforzo dell’Ar

ciduca fenza la di lui affiflenzariufciua vano»migliorò affai lo 
flato trauagliofo dell’armata Cattolica. Arriuò a Genoua, ed 
ancorché aggrauato di febre continouò il fuo camino perla.» 
Fiandra • Giuntoui a pena meffe in campo l'armata : & vitto- 

, riofo di vicino al Prencipe Maurizio entrò nella Contea di Znt- 
fen, acquiflò la fortezza di Lochem con cinque pezzi d’arti
glieria. In onta delle pioggie aflediò Grol>che fi arrefe con vn- 
«ìci cannoni dopò vn lungo contrailo. ;

£ra nel territorio di Colonia vna nouella Offende j piazza
for-»
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forti/Tima da gli Olandefi ridotta inefpugnabilo • Nomauafi 
Rijnsberghe. Quella volle attaccar lo Spinola , Rimandola a’
Tuoi difegni pollo di còfequenza grandê ed al Tuo nome di fin- > 
golare honorem • Il Prencipe Maurizio moke voke tentò con 
perdita de’ Tuoi darle foccorfo. I difcnfori fecero con grande 
impeto fanguinofiilìme vfcitc,e per gran tempo patirono bat
terìa frequentiflìma di trenta due cannoni. Ceffero al line, 
vfeendo lotto 5 5 .bandiere,tre mila,e trecento pedoni in ordì- , 
nanza, molti con il bagaglio., 900.feriti.» 15 o.cauallijalciando 
a dietro 400. gii morti con 14. pezzi di cannone., due barconi 
da guerra, 40. altri vafcelli, ed altre munizioni, od arredi mili
tari . Congiuntoli Maurizio co* Fràcefi del Sig.di Sciattigliene, 
parte per arte tentò ricuperare alcune piazze, p arte per forza 
d’armi. Aftedio Grol, lo foccorfc il Spinola con tanta gloria,, * '
con quanta hauea acquiftato il forte di Ri jnsberghe, per noti 
dire di Ollende. Prouidde con gran follicitudine alle necefiìtd 
dell’efercito,e lo diRribuì ne’quartieri di Colonia, palpando il 
verno,con ifeorno grande delle genti d’0 1 anda_.. L’anno ve
gnente gli Olandefi incominciaro, dopò diuerfe fcaramuccie, 
od imprefe di poco conto > a trattare di pace con l’Arciduca •
Lo Spinola compaffionando alle miferie de gli Spagnuoli am
mutinati, diede loro vna parte de i domiti ftipendij ; altri cac
ciò in bando,Pendoli dimoilrati oilinati,rubeili,fediziofi. Egli 
era vn Prencipe pieno di clemenza : iì contentò,che il fuo fol
gore facelfe piùpaurâ he male. Entrò lo ileffo nello stato di 
Olanda per lo trattato di Pace , partendoli di Bruxelles per 
Haya, il 2p.di Gennaio dell’anno 1 ¿08. li hi accolto dal Pren q'wb 
cipe Maurizio, vna lega lontano dalla Terra , cò affetti di riue- 
renza grande -, cócorrendo, oltre tntta la plebe, Ruolo infinito 
di personaggi grandi, Prencipi,Capitani, e Caualieri. Mentre 
egli flette in Haya, fu vilìtato da i primi dello stato ; ne potea 
ca minare per le ilrade,fendo occupato ogni luogo dall’iniinke 
turbe di perfone, coli códotte da i più lontani paeli gii fotto- - 
polli a quella formidabile Republica,per vedere quelThuomo; , t 
il cui nome dalor tato temuto faceua rifuonare Echo gloriofo 
ne’ più remoti lidi delle lor’Ifole,parendo k fpade loro cÓtra 
di lui fpuntate, e ribattuto.. / .

Finalmente nella Ciccai di Annerii l’anno 1 óop. % giorno 9#
. . . .  ‘ * ¿'Aprite



*
<1* Aprile ( come fcriue il Giuftiniani » o foife il quartodecitrio 
¿elio ftetTojCome vogliono alcuni con Enrico Spondani) fi fta- 

w biliro certi Capitoli tea l'Arciduca,e lo Spinola»có gli stati d’O 
landa,concernenti a vn’honorata tregua danni dodici ; có.l'af- 
fiftenxa de gli Ambafciadori di Enrico Re di Francia» & di quel 
d'Inghilterra : che nella corte di Spagna, al Luglio profilino, 
furono confermati ; efaggerando ciafcuno la deprezza » ed il 
cuore del Marchefe Ambrogio ; il quale tanto ftrinfc sì feroci 
aimerfarijchegli riduflè a trattati d’accordo : quantunque egli
no fieno di tal naturatile non fanno volgere l’occhio fe nó alle 
battaglie ; metter Ja mano fe non fui manico delle loro fpade ; 
alzar li piede, che sa la breccia : gente/ dell’ozio, del ripofo, 
della pace nemica. Era il Marchefe non men fagace ne’ma
neggi di pace thè configliato, rifoluto» & ardito ne gli affari di 
guèrra. Scriue Monfig.Botero : che ritornando egli di Spagna 
in Fiandra per la ftrada di Francia»fù dal Rè Enrico I III. tratte- 
nuto»per honorare la fua virtù»a pràfar feco nel palazzo Reale. 
Il Rè gli addunandò in difeorfo ( foiTe per accidentê o per in
ganno) qual’imprefa penfaua egli di fare in quella eftate. Il'Mar 
chefe,che fapea bcniflnno l’animo de’ Francefi inclinato per li 
loro intere'iìì a fauore de gli Olandefi, loro confederatile anti
chi amici»s’immaginò ingannarlo col dire il vero ; fapendothe 
quel Rè mai creduto n’haurebbe ciòcche gli fbfle detto per fua 
bocca ; riipofe adunque. L’intento mio è» Sire»di far ponti fui 
Renose tragittare i Cattolici in Frifia . Il Rè credendoli bef
fatolo lo credette : & forridendo dille; come potrete voi paf- 
far’m Friiìa fenza hauer’ alcun luogo di quà, o di là fui Reno ? - 
Stette il Marchefe faldo nella riipofta. Ed arriuato in Fiandra 
forni nati ili inamente feffettuò. II cheintefodal Rè »ad alta 
voce» quafi efclamando»difle pieno di cófufione»e di ftupore.

Gli altri ingannano col dire ilfalfo; e quefto Genouefehà 
ingannato me coldireilvero. • , • >

- 45<$; DILLA NOBILTÀ1 VITALI**.

Spond, anni ^e Rette oziofo così gran Capitano per la tregua» che fta- 
io 14t biiita dicemmo cou gli stati d Olanda i l’Arciduca impugnan

do la proiezione del Cattolico Duca di Neoburgo in Lama- 
gnacótro l’hcretico di Brandebiirg fauorito dall’armi del Pren 
cipe d Oranges>& per comàdo dell Imperadore eflendo eletto 
a caligare i rubelii di Aquifgrana» fi valfeegli dell’opra dello

' * ' - ' Spinola.,
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Spinola» che occupò molti luoghi, hebbe varie vittorie,e man
teau e l’honoré di caia d* Auftria con Tacquillo di quella,e di al- 

- tre piazze ; fenza contrauenire a i iodetti Capitoli,che duraro
no illefì Ììn’airAprile dell'anno 1621. E in quefto tempo mo- 
ftrò con la prefa di ntioue piazze a i rubelli del Rè di Spagna, 
qu anto folfie il fuo valore, la fua prudenza,e l'arte. Morì li 1 j .

. di Luglio l’Arciduca pianto da ipopoli di Fiandra, che perlai 
lini bontà,, religione , & clemenza era Rimato f ornamento di 
quella cafa,che fola hà le forze,ed il pefo di quali tutto il mon
do ; il protettore della pnblica tranquillità, le delizie de’ Pren- 
cipi, il sole di Lamagna_>. Reftò a quel gouerno iiàbella fùa * 
moglie; maneggiando lo Spinola con generale,e iiipremo co
mando le cofe della guerra. Honoroll© altresì il Rè Catto- 

. lico del comando delle fue genti contra del Palatino,che fortu 
nate fempre,& vittoriofe priuaro d'ogni fuo hauere quelfElet- , 
tore già nemico della Romana Chiefa, della pace di Europa, 
di cafa d’Auftria,e del Romano Impero, non fapendoquanto 
riefca più dolce il tépo dell’amicizia, che quello della vedetta..

A mezo il Luglio dell’anno 1024. partitoli lo Spinola di 
Bruflèlles fi apparecchiò all’imprefa di Bredà. Fece prima oc
cupare a forza d’armi, ed a fuono di cannonate le Cartella vi
cine ; imperò che le guerre ben maneggiate non fanno falti;ma 
di palio in parto auanzandofi fi màtengono co’ nuoui acquifti. 
S’incominciò dalle géti Cattoliche a pigliar porto fiotto Bredà *
li 26.d’Agofto. ...............  •' 1 < ■ '

Quella piazza, forfè al pari d’Oftende, fortiffima ; il quarto 
dì di Marzo l’anno 15 90. fu leuata a i Cattolici con iftratagem 
ma di vna barca di turba. Il Barcarolo fu dichiarato Nobile, e 
Cauagliero della barca d’oro con tutta la fua pofteritd. Quella 
barca era da gli Olandefi ad eterna memoria conleruata cori 
molta diligenza. La milizia quali conuiene nel nome,nella de
finizione,e ne gli affetti propri có la malizia : è neceffario l’vfo 
de’ militari ftratagémi. Seguirono in quefto àffedio tutte quel
le fazioni, che finceriflìmamente lafciò deferitte il Capitano 

- PierFrancefco de’ Pieri Firentino • > ' > ‘ * *
E' Bredà fituata nel piano a gli virimi confini del Bràbanté 

di vicino all’Olanda : quiui cauandofi vn fol palmodi ferrane 
forge l’acqua, dal che è refo inefpngnabile , e quali inaccelfi-

M m m * bile
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bile quel luogo. I viueri non altronde,che d’Anuerfa lungi ben 
noue lê he appettare non fi poteuano nell'armata Cattolica. 
Perle pioggie quelle ftrade fi rendono quali del tutto inutili •

» Le fortificazioni della piazza fon doppie, capaci di molta góte,
‘ €d è "uardara da cinque corni forniti di cànonê che per alfalfo 

hauerla inoltrano limpolfibile. Ha quattro porte , tre delle 
anali hanno per cadauna due ponti leuatoii» Ea quarta , eh e 
S a “  Gattello nlù tre, circondata da vnfoflbdi tanta., 
palli m larghezza» e colmo d acqua , il quale ogni fei hore dal 
fiìiflò,e rifinirò del mare giornalmente rinouafi. Nel rimanete 
ha cinta d’ogni fortificazione, che l’intelletto humano habbia 
iin’alletà prefente ntrouata. Ella era patrimonio del Conte 
di Naflau Prencipe d’Oranges generale dell’anni de gli Stati, 
caula di gran contribuzioni ne* vicini contorni., & la pupilla de 
gli occhi d’Olanda. Hauea groflò prefidio , oltre due mila, e ̂  
noueconto Cittadini armati. Fà quella Terra da quaranta inda 
anime : popolo auezzo a i difagi di guerra. 11 ferro sà in quelle 
mani far bene il fuo donerò. -,
♦  Il Prencipe Maurizio ( il cui valore/e follé in prò del dritto, 
e dellaFè Apollolica Romana efercitato, fi dourebbe efaltare 
/inaile stelle) non credea nel principio, che l’animo dello Spi
nola già mai potelfe volgerli ad imprefasì difperata. Ma veg- 
gendo dopò la piazza cinta con formidabili trinciere , e batte
rie : affaldò di fila boria diuerfireggimenti, e con vna grolla 
armata di OIandefi,Tedefchi,Francefi>e Inglefi s’incarnino al ’ 
foccorfa. Tentò di auicinarli,ma Tempre con perdita de* Tuoi. 
Alla fine fi ritirò j lafciando,che Bredà fi arrendeffe il a. di Giu
gno dell’anno 1625.fattole ftclTe capitulazioni di quei d’O- 4 
llende• Accolfe sua Eccellenza con grandi honori i Prencipi 
figliuoli di Maurizio.# gli fece vedere tutto il recinto, e le for
tificazioni in quell’a (Tedio fatte dall’efercito Re gio.  ̂-

In quella imprefa fi fecero conolcere Parte,eì coraggio del 
grandè Ambrogio Spinola, hauendo e con l’vna , e con l’altro 
impaurito il più ardito,e brauo Capitano,che maneggiane vn 
quanco farmi d’Olanda. Nella ile fía è comparfa la fua magni- - 
ncenza nel premiare i soldati meriteuoli ;la fua pietà ndl’a£ 
legnami luogo a i Religiofi della Compagnia di Giesù, e in 
prouedere a’ Ufogni deJpopolo unto nello spirituale,, quanto 

. nel
•*
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nel temporale con molta accuratezza ; la Tua clemenza perdo- 
nando a quel sangue,c’haurebbe potuto i'pargere nella partéza 
del Prencipe Maurizio,maifime quando nel pantano lafciò tre 
pezzi di cannone,guardato da tre bande di caualli con cinque 
infegne di fanterìa : anzi a chiunque lo volea dottare a caricare 
gh Olandelì alla coda ; rifpondea,che altro perallhor non vo
lca,che Bredà ; e quefta,fe mai fbiTe podi bile» pretendea con- 
fcguire con la fpada nel fodero. Alla giuilizia delle fue armi fi 
facilita i’impoiiìbilo. \ • , .

E’ nella guerra neceflàrio vie più il fenno del Capitano, che 
lardire, e’1 valore. Dicea Vegezio, che pochi Capitani molto 
braui, ed arditi conducono a buon line impreie gradi. Le pom 
pe de i trionfi,che ritornando vittoriosi del nemico alla patria 
tanti gran Capitani hebbero in Campidoglio,eran cógiunte co 
hmebri,e lagrimofi omei/per dolorofi pianti delle mogli, de 
padri, e de’ figlinoli, che i lor mariti, figliuoli, e padri hauean 
perduti in guerra. L’arte di vn vero Capitano fi accolla alla_> 
deftrezza di Fabio, che (apea vincere fenza pianto de’ fuoi.
D. Aluaro di Bafan nelle guerre marittime Capitano d’alto giu .
dizio foleua dire : che la madre della buoi* fortuna era la chli- * 
genza. Fece vn modello deli’arte militare,chi ritrouò il giuoco ■ : 
de gli Tacchi. Et,fi come in quello non hà che lare vn punto Et 
fortuna , ne felice lì fuole add iman dare quel giuocatore , che *- * 
Vince il fuoauuerferio: così il Capitano,che vincerà in batta- •

J* ̂  jr '

glia,fi deue chiamar saggio,cd incedente del maneggio di guer
ra, non figlio di fortuna. Si hi in quello giuoco la compiuta., 
vittòria dando al Rè icaccomattó ; perche tutte'le forze divo 
grande efercito fon ripolle nel capo, che lo gotiéma, & regge *
L’vno hà tanti pezzi,quanti hà l’altro, acciò che perdendo c,6- 
fe fía tutta la colpa elfere deriuata dai Tuo poco faperc;e perciò' 
è collume de’ giuocatori celebri dar’al copino la metà di più# « 
per fare della fua Cognizione prona piùce$a;e più glorìofa. 
Quindi inferì Vegezio , che vn numero infinito di soldati pesò 
elfere da pochi fotto Ut (corta di saggio-Capitano meffoinròt- 
ta, e (confitto. Nel giuoco de gli scacchi nonpotìno le pedine 
tornar a dietro,per fere accortoli Capitanò, qhcprima<£ùi- 
caminat Tefercito, conta ben tutti ì palli ; imperò dté fe aoüio- 
Ae qualche erróre,fi dee pia còtto perdeva la riGtfcoiubattédoy 

• * . Mmm i che
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che voltare le fpalle • Quella pedina,e haura (ètte ¿afe patTato 

' fenza edere battuta,potrà andare douunqne le piacerà,e auui- 
cinarfi al Rè : per darci a diuedere, come 1 braut soldati deano 
hauer-priuilegi,honori,e gradi : quautuque fodero flati poueri 
iantacini,nati di bafla {chiatta * Senza 1 oggetto dell honore*c 
deil’vtile non può oprare la facoltà irafcibile. : ; * * '

M a i. M ei. I nemici medeiìmi della gloria d' Italia,e gli Emoli di quel
ìprejfa «pud  Rè, il tratto della cui Signoria (come il Duca d Alcala fece dire 
io.BapVBid* Pontefice Romano hoggi viuente) è sì grande, che il Sole > 
«»».16»5. che non Conofce Occafo nell’Impero di Spagna, può egli fol ' 
• * mifurarlo col fuo corfo, confeliano lo Spinola per Capitano 

così prudente; che non s’accoftaua a difegno, il quale gli fo0e 
per collare molta gente : hauendo per maflìma delfarte mili
tare, che nelle azioni di guerra non è cofa di maggior,gloria *

* che l’efequire có ficurezza. Vantino pure gli Olandefi la prefa 
deU’Efclufa, fatta dopò la morte di Federico Spinola , mentre 
per l’Arciduca ftaua il Marchefe Ambrogio occupato all’im- 
prefa d’Oilende ; per altro capo non ponno le lor glorie ridur
re ; ne quella meno lor farebbe nuli ita , fe non gli haueffe aiu- 
tarila prefontuofaconfidenza di Matteo Serrano Gouernatore 

f.M éttb IH di quella-,. ScriueilMatteijche ricercando da coftui il Mar- 
7. nérrat. ». chcfe lo flato della piazza,per prouederui in teinpô on arro

ganza grande egli rifpofe : che ne gifle al fuo efercito di Often- 
de, però che ben fapea il fuo douere, e quanto far poteafi per 
la conferuazione di quel luogo; onde il nemico có centomila 
Diauolinonl'haurebbeifcacciato. Lo difcacciò Maurizio conT 
numero minore di soldati ; non hauendo fatto egli gran refi- 
Renzâ he in trauagliare có la fame, e i difagi tutto il prefìdio. 
Opra affai poco, chi troppo parla. Haueano gli Olandefi per 
tal’imprefa diece mila,e cinquecento vafcelli tra grandi,e pic
coli; efercito per acquifere vq Regno. w, , : ;

' . Hà moilrato il Marchefe fm’alla morte in Germania,in Fiat? 
drâ ed in Italia,ai nemici del Rè di Spagna, fin doue fi eften- 
deflone gli affari di guerra il fuo fapere. La Cittadella di Ca- 
fale hor non farebbe in mano de’ miniflri di Francia,sedi foffe 
vi%Q, Hf r«pSrat<Mn<ìmt. gcricoli ; hanno g ì i ^ S Ì i  
mi rato jJ ilio comando j ■ gli Olande fi ftupiro per la Ìua vigilati** 
ià ì impauriroi Fraijceiì per iaiu? perfeweranza} & per la (ha

* /  ̂ , bramirà
» . 0 *
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branura difperò il Palatino il riaccjuifto de gli stati patemi • 
Nella durata de’ Tuoi giorni era ftimata durabile » anzi inuinct* 
bile la potenza del Rè Cattolico; in feruigio di cip fempse fece 
quanto fi può : Tempre puòte>quai)to fi dee. La fallite di'que- 
fto Prencipe era vn còmpencUo delle glorie di quel gran Rè > 
c’hi il sole per capello»? corona,come in vna Tua lettera TcriiTe 
Tlmperadore dii Perini. • «: " \ ■

Non mai venne lo Spinola a battaglia campale col nemico ; 
imperò che gli stati, temendo di auuenturare Tefercito contea 
di Capitano sì vittdriofo ,la vietarono al Prencipe Maurizio,. 
I più dannofi configli (è vero} de gli stati popolari fon.quelji, 
che Tofpendono il giudizio , Si la irrefoluzione è ^ ’accidente

- cani calpeftaflerod 
fola iftordì di talm<

dalla necellità. Ma vna battigia a Canne fece > che gli Afri-
i qud de* monti Tefercito Romano; vn’altras 
odo la fazione Cartagiaciè>che A n rubale di 

lei Capo panie vn tronco diramato dal folgorc,& lafciò la Tua 
patria efea alle fiamme. Tali vni eleggerebbero pi ù volentieri 
la morte, che in vn fol punto auuenturare tutta la gloria loro : 
per imitar quell’indiano; che,racconta Plutarco, iftimò me
glio ledere còdannato allamortê ahedi farprouadell’artefua 
in tirar di saetta ( nella quale fi hauea acquiiìat* gran fama) itv 
prefenza di Alefiandro il Grande ; temendo di nò perdere per 
difgraziain quel tiro ¿quanto pregio nella mente deglihuo- 
mini lo addietro confeguito hauea • Vaglia il vero , che il fine 
loda il Maeftro ; & gli errori di guerra dilficilmente fi ponno* 
reparare-»; • r ; - ;, ■; • - ,
: Il combattere del Marchefefù fenza errore* perche non fiì 

t altro, che vn vincere ► Tuttij giorni dell* fua vitahi 
prodotti nohihffimi frutti la gLoriofiffima pai- . ; % ; -
> ma del fmmlore . » Sempre fu pronto a ’. 

sagrificare il fuo sangue alla gloria 
di santa Chiefê ll’honore dei 

Rè Cattolico » alla ■
; Iute de’ Tuoi f 

1 v • • fedeli*/' • »

\ i ^
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DÌ cafa FonUnefr, vna  delle pia Antichi di P ia tena itj 
dilli/* ili Panati, A neli, Malùeini, è Fontani, 

e  S  molte altre fam iglie lor eonginntc.-

H A K K A Z I O l t F  Q j ' I U D I C E S I M ^ t ,
Ì t

CjtT* L N Àfcono ne’ migliori terreni le ottime Piante. Quanto 
di“gloria arrecaro ne’ tempi andatile afl’Itaiia,e alla ’ 
Grecia quegli Eroi,cosifàmofi nelle armi ,e nelle let

tere ,tantoalf incontro eglino da sìglonofe, edhonorate Pro- 
uincie ne riceuettero. Se la nobiltà de’ Parenti acerefce lo fplè- 
dore della Famiglia, gioitaci credere ¿ che maggiore chiarezza 

* n’ apportino a Cittadini Tuoi i raggi della Patria, ch’è piò, che
madre. Nel feno della Città di Roma,che dalla Prouidenza Di „ 
uina è fiata eletta Imperadrice , e signora dÉTVniuerfo , fu di 
sangue Reale conceputa la cafa Fòntanefe di Piacéza,ftefa ho- 
ramai infino a gli virimi confini della terra. Eraancor vergine 
la Città di Romolo,quàdo meritò cócepire così nobile parto. 
Celio Rè de iTofcani fatto compagno del fuo fabricatore ha- 

L'Aiber. de bitò il Vico Tofeo,e il monte Celio. Quinci deriuarono i Fon- 
(cr.d'ital, tei chiariflìmi per la dignità Confolare di Fonteo Capitane ;

gli Anici;, che no conobbero pari nel giro della terra ;i Papiri 
fra primi del Senato ; ed i Geli; > fra quali. vn tale combattè col 
Rè Latino ; ed vrialtro gouernò la Tofcana Lotto Tarquinio 

. Prifco. E’ chiaro per le piò antiche Iftorie di Piacenza; che tre
cento, e tanti atìni, auanti la venuta di Chrifto, da Roma fò in 
quella Patria trapiantata la cafa-Fontanefe ; che in fucceffo di 
tempo fi diuife, e*r vnì in molte altre famiglie Arcella,Pauera,

. Maluicina,Cataneâ eU’Àniquo,Bendice, Banduca,Grauona, 
Preaftila, Acerba AiellaTafferaidella Rocca,di Pocaterra,Stret- 

Curt.fen.cl ta,o Strinata,e Zagna. Ftancefeo Corti il vecchio, neH’vniner- 
;/*/.»» Citi di Pania celebratiffimo Giurecohfiilto , così ne ferino:
 ̂ %A ntî uijfìtua r̂ Nobtliffibta FdMiliainCiuitattTtIcicetitijì ¡"vul-

gariter nuncupata la Fòntanefe ,  complcftitur fub fc plurcs fa- 
milia$*tadtm hfigniadefcrentt*: &  in Coprila Communitati$\ i 
vbi congregata Confiltmpro expedicndis negotijs Ripulite*

Tlactn-



ttotAAzdHOHM XV* CA **n  4 * i '  *
Tfacentin* ( vocMtur omncs tanquamde famiglia fontane** 
ftu m , quorum altera fimpliciter cognominata de Font anomali era 
de Tonarti »altera de jircelltt »altera de Bandtcit>altera de "Mal 
uictno»& fu alia qutdamfamili*. Dell’iftefTa materia fcrìiTero C0tf
Giacomo de’ Manddli,Gabriello Boccabarili Piacentino,Lan- *84* *rJe*  
cilotto Decioj Ambrogio Opizzo , e Daniello Landolfi famo- - 
fidimi Giureconfulti,che tutti affermano l’Illuitriffima caia de*
Paueri di Piacenza ellere della vera famiglia Fontanefe. Scriue 
Tomufio Tinca ( il quale precedette l’eti di Cecerone } come 
Quinto Celio,Marco Celio, Caio Celio,Celio Ruffo, Marco 
Papirio,ed altri, fotto la feorta di Publio Papirio , che (come 
fcriue Pediano) fù Triumuiro delle Colonie de’ Romani in Pia** 
cenza, fabricaro Fontana, Arcelli» Celiano, Pauarano,e molte 
altre Caftella nella Val di Tidone ; oue (jpnpreDpiTenti furono 
gli Arcelli,i Pauari,ed i Catani di Fontana • Cnc iFontancfi. 
all’hora feendeffero da Roma fi proua ancora có diuerfe scrit
ture dell’Archiuio comune di Piacenza • Che tutte quelle Caie 
fieno dell’ifteflo lignaggio Je autentiche scritture, gli Annali di , , .
Piacenza,le armi, i feudi, e le fattioni comuni, mantenute al *
partito de’ Guelfi nella Patria, apertamente cònuincono. Che 
i Panari difeendano da Papiri Romani, dal nome,e dall’antica 
imprefa argomentò il saggio Cippellari • Che gli Arcelli, anti- 
chiilimi poffeditori del ¿alleilo ae* Ctlli£ detta Antcellij,o fia 
Rocca de’ CeUij, fieno oriondi Romanico atteila il P.Gio.Mi- 
chele Piò ; & ne (piega in tal modo ililoria lo fiefib Cippel-, 
lari con quelli verfi •

* Celius bis Celiti tribnit per fpeula nornen • 
Gens Hetrufcapriùs veteri foci ata Quirino • 
font ibas exbaufiis»ex/iccatajjuò>f alude, .■

i Conceda èSt iuxta Collem tota area T bufets •
' Ex bac ergo tribu miffi venere Coloni, . ■ 4  

Et Fontanenfet dtfti vfqui ad tempora nofira •

ì ' U o , ______

> • v

Cyppell, hr 
Vanyg.%k4 \ 
t tn jtb .i .
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pregò l’amico fuo Petronio dargli la morte. Era opinione appo 
gli antichi inuecchiata ,che lo (prezzar la vita,edf incontrare à 
odio Audio la morte honotafie il pafiàggio dell’alma a ¿capi

• ~ " * JBIììjw
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E lifij. D ello  ftetfoparere fono quegli humori beftiali,che en 
trando nello fteccatoper h o n o re ,v i m oion opergen tilezza\ 

1 Tafciam o gli Etnici, che non hebbero lume della verità ¿ « a n 
gelica. D ip e la  b o cca d o ro  di Grifoftom o Santo . Mori velie
bom inis non eSl . Sendo beffato Ariftippo da vn certo fciope- 

' rato per lo tim ore, che moftrò in vna horreuole tem pefta, rif- 
pofe ; che i partiti d’entrambi erano differenti, i ’vno non fi cu- 
raua della vita,che valea niente ; l’altro era ben c ò  ragione fol- 
Jicito di quella di vn gran Filofofo. C elio  fi dim oftrò men bar
baro di C a to n e . L ’vno nel proprio sangue immerfe il proprio 

' ferro ; l'altro elfendo difperato raccom andò la vita a l fuo com  
pagn o. Rofcio Celio Cotto Vitellio hebbe il gouerno della vi- 
geflma legion e. D i un’altro C elio valorofo guerriero apporta 

Volf, lib.ii. Volfango Lazioqueftainfcrizione C.Celio jLni qc tornii.coi) or• 
cap J * . ll.Vr- Signif. Della cafa Papiria vfeirono innum erabiliCófòli, 

CauaglierijC Capitani^rhe diedero principio alle famiglieìMo- 
bili di Rom aCarbone,M ugillana ,Cralfa,M afona,e limili * -

CJLT. 11. O  ^ tto *a Signorìa de’ Longobardi fall tanto atto la gente FÓ- 
V j tanefe > che ne giunfe final sèggio r e a l o . N o n h ò  alcun 
dubbio,che di quefta famiglia-non fodero le sante Facilin a,e  
Liberata figlie di Gioannate signore della R occa di Algefia ,  
che con la B. Paolina lor congiunta Cotto la fcorta di Marcello 
Capcllano del Padre,huoino di sata vita/uggendo dalla Patria 
lubricarono appreifo C om o diuerfi Monafteri ¿òtto la R egola 
di Sdfenedetto : le di cui chiare gefte fcriifero G io . Paolo Cu-

• > Cani, Quintilio PeCcalacqua, Filippo Ferrari,ed altri Autori,fo-
: ‘ •• * - tonneggiando la Chiefa Piacentina il lor Natale. Sto in forfè,

■v' Ce Teobolinda Reina de’ Longobardi, che morto il Rè Amari 
Tuo conCorte Cposò con Cucceflione nello stato il Duca di To
rino, foife di quefta Cafa • In vn'antica Cronica,la cui latinità 
è tanto barbara , che appena fi può intendere, leggiamo, che 

..... regnando Liiitprando,-vncerto Duca, e Senatore de’ primi del 
Confeglio fabricò in Pauia vn Collegio di Vergini confegrato 

. alla Madre di Diofotto la prottezione immediata della sedo 
Apoftolica; la doue cómoffo dall’efempio di lui D.Burnengo 
O c l ̂  n0 , vn’akrofimile ne fabricò nelCaftellodi
Sarmato, feudo del Piacentino,e iiia giurifdizione ; ordinando, 
che le suore di quel luogo viueflero regolarmente conforme

allo 'i1 '
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allo inftituto Canonico. Venne a morte a gli vndjci di Febraio 
l’anno decimoquinto dei-Regno di Luitprando , e .fu fepolto 
col Duca nel liminarc di quella Chiefà ; la quale lafciò a fua_# 
nipote , figliuola del medesimo Duca « Infiituiro vita religiofa 
nel primo Monafiero le sorelle del Duca, Lifena,Tcodoli«da, 
e Siuelinda , religiofe di Tomaia perfezione ; te quali arricchi
rono le i&edefime Chiefe di molte facoltà • Berengario Rè 
d'Italia cócefle loro giurifdizioae di diuerfe-Caftella>ed vn tal 
Garimbaldo vi aggiunfe la Terra di Voghera. Adolinda Con
te ila, herede di Burnengo, fàbricò in Piacenza fanno 779. il 
Priorato di S.Gregoriojil quale pur da vn’altra del nome fteflò 
fi legge rifioraco del 9$ $. in circa. Alla credenza > che per ciò 
tengo circala famiglia di Podone Vefcouo Piace tino, e fratelfo 
di vna Reina*affermando tutti comunement;c*ch’ei foifedi.no- 
biliifima (chiatta, natiuarcìella Città," il aggiungono cógietture 
efficaci ; che lo dimoficano di caia Fontanefe » la più poifcnte . 

6 airhora*di quella Patria • Fabricatono affiotne, ed arricchito m 
di Reliquie , e poderi la Chieia di Caorfo te fiie sorelli : come 
da quella antica Longobarda iuferizione fi conofcc. -

• , Cand idit hoc ttmplum fumrn*<9Ì$tutt vérendum 
v Bigina fotens, conftU%fui fratrie Trafulis Todo r ? -

. v - jitquè Huabus Ifmclda,& Prf1 forovihus fuu -
Tro fepronatis, amore Firginis Mairi* ' ■. *
Chriiìi Marioocui confccr-atusfuit Incus iUt* -  ̂ -

Fabricò il V eie quo la Collegiata di S.Pic*ro ai foro«; ed ¿affo 
fepolto con quefti veri! in marmo, per opra di fila Stadia «A : 

HÌc bonari atq, decus» hicftn&us < hècfratcr alnhte 1
• \Anfifles Vedo bic nqutefcit tomo» .

Quifutrat bumitistmitis spietate npletui» > .
tlobilis%egregius, omnibus aptèbonus 

Bgxerat bone yrbem fcx luftrts, infuper ounis* -■
* Trafultrat imnaisi spietate Tauri*. 
florctls m SUidijs, & facra Ugo fidila J
• Scmptr aititi animo dona futura fu* *

Fulgens eloquio, dtutnaquidogmata hgis ■ ■ ' *
• DemonHrans populi*ferculo digtia fuis • ‘ >
Tùm cuflode pio nunquem lupus abftulit agnuuh

pafniU cOtpftt mtis• L V
Non 4 Somme
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Summuŝ inor Hcgutthpopuli dtcust alino. ptTCKtktft)
» .t *•'» Ec c Ufi £ culto?» tiobUitatiibonoT»&c» ; •  ̂ • *' -
In quel barbaro fecolo più dolce mente non cantarono i Ci» 

gr.i ¿ella valle del Pò, effondo dalle armi Tedefche date fepofijt 
le arti liberali * Forfennato quel nuoiio Cortigiano Lóbardo 1  

che nella varietà de’ Tuoi penfieri, dopò di bauet cantato i vati 
di vna secchia, affermò non edere nella Republicafl più inu
tile Cittadino del letterato v cofâ he mirincapricciò̂ itto foi 
iripenfarui - Che giouaro aljagloria degli Eijpi,cbe fiorirono 
{òtto i Longobardi, tanteatsioni gloriofe? Giacciono loda 
ne’ fondamcntidcllc diroccate Citta j &,non bauendo hauuto 
tra di loro* scrittori , fono morti alla fama. Io veggo, anzi di 
più ; che i maggiori Dottori furo i maggiorisanti della Chiefa,.* 
i Prencipi più letterati furo ¿maggiori regnati della terra, i più 
faggi Filofofi diedero leggi a tutte le feepuhliche » Introdotte 
che diremo per opra di Carlo Magno diiimggitore del Regno * 
Longobardo le Academie iti Italia,in Francia,éclin Lamagna j 
per lo innumeraaile duolo di tanti santi panie rkiafcedè lâ * 
Chiefa, e faceffe ritorno il fecol ¿’oro- Non è mio intento di 
pigliar la difefàdicofa pmcuidentĉ che la luce deL sole.

N On ripigliaro a pena ¿Longobardi farmi col feguito di 
Bercgario,che fi videi’Italia giunta agli virimi doloro fi 

omeif Al fuonoftrepitofo de’ tamburrifiammutirò le mule , 
s’inlanguijfiro le arti »sfinuofero le grafeejal Cielo fe ne partì 

Jngel. Hiß., con la bilancia Adrca ; & a gli tumukuofi.rimbombi cedettero' 
di Psrmm gfi armonici dromenti della vera Politica - E’ ne gli effetti fpa- 
*** u ucnrofc>qnel ferro* che ne gli affetti iidimodra tecribtìe.

Occuparor le maremme d'Italia i saraceni, che partitifi cor- 
foggiando di Spagnâ  fermarono fopra&lf AlpiCottiejfcor 

X» Cbrtn. ĈM> d Parmigiano, c’I Piacentino. Rdpiraua pur ancor-in Pia- 
m./j, fUc, cenza queU’antieovalorc ;.che (Come feriue Gioanni Caluo) 

iìì tanto ardito ntf fcntigi di Carlo Magno». Alberigo Fontana 
» fra i modiche aflàlirole mafhade di quei marani,véne a duello - 

con vno de*loioCapitanijlvccife ,e ne portò.per imprefa ilw 
* Cimiero di quegiische dì il capo di vn’aricfe,o capra- Fù cote-*

fruii! primô be chiamato ne fofle Maluicino i ed bebbe tanti 
uepotMncaminflti tutti*! maneggio dellarmi,che dilatò 

fe famiglia Fonmndc inR oau*Fcrr*ra, ¡PannvGenoua, Na- 
* ■ ■ • -ì- ; poli*
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poli a e altroue nobiliflìtnamente. Ci è flato de* ilioi pofteri 
Capra signore di Fontana,CauagHero *del 1212. ¿tifai poflème 
nella vai di Tidone» Da quello nomefecUrma credetti vn tem
po, che i Pronai del Piernóte, detti altresì Colk>capre«Capris, 
e Capre, foflèro diTcédenti*di Alberigo , già che nel Vcfcoato 
cTiurea fono ancor le vciìiggia di vn antico caftello, detto del 
Malti ¿ciño» E* ancoradn Milano la cafa Capra, la quale ii glo
ria di bàtter hauuto lindel 88<?.vn’Arfiaefcono diqueliaCittà.
Ma non hane ndo di ciò altra chiarezza lafcio le congietture»
In Milano altresì #u Antonino Fontana-degnidìmo Arciuelcdh 
110, di chi il dotto Ripamonti,Iflorico Eccle í?aí tico di quell* 
Gitta,confeíía non ritrouarti fiiori,che il.nomê oTa alcuna di 
certo. Galliano Fontana ne’ primi giorni della nafeente Repu- 
blica di Vinegia vi otterfne u Coniolato. Vn altro pur delio Rog. Antri.' 
fleifonome del 1259. poffedea la villa di Fontana Pienpfanei de Pudran. 
Piacentinoco’ figli di Gioanni Fontana,Obcrtacrio Band&chi, Nw***inc. 
Guglielmo Pauari, e Pietro'MaltticiniCatani (dell’impero , e 
feudatari Ecdefiailiri dejjle Decime« . . ; > » v
E * Stata (ingoiare felicità di parziale fbrtùnaa cotefta Fami- CAT, IV.

glia rdferfi per doo.e tantiamù conferitati autentici Uro- 
menti ; per lo cui mezo iniìno a* noflri giorni fi ptoua iUudrif- 
iìmamente continonata. Mauro Fontana figliuolo di Dome- . .

v * ni£b cauaglier Piacentino fece il fuo teflamenro fanno 1001« Aeg. Vagan* 
il 15 .di Settembre > nd quale inflitut herede coeguale porzio- ar*. 

* ne de’fuoi poderi l’Abbate di &Sauino>e Gioanni.filo tìglio . 0n 1 c
dre di Oberto,che fòde’ primi Confoli della Repuhlicadi Pia- Sef/mk 
cerna. EnricoII.Impciadare>tre*!imappjetf¿,all’vltimodi 
Giugno honorò có il titolo di Catanie il feudo della valle del ‘¿oc* ì ebr 
Chero infino a mezo ilPò, Azzane , BumcgQ,Antonio,e Tco- viac.tt Lmk. 
daldo figliuoli di Ribaldo Fontana.. Scorti po£ia diece anni, Cbintil im d$ 
vennero tutti i Nobili Fontaneti dichiarati Capitami, o Gitani dk EH* **• 
perpetui, e feudatari Imperiali nel luogo di Fontana : oue da’ 4,n j 'ttntd* 
medefmi signori furonirerette le Chicfe di S.Gregorio (la di 
cui diuozione nella famiglia Fontanefe incominciò fin quando 
cglijoncora viaédcffarmea alla Reina Teodolinda)dis.Sauino, 
di sant’Antonio, ed altre in quelle parti ; pofcia in fucceflo di 
tempo lo spedale,e Badia di s.Antonio , la Pàroehiale di s.To- - 

. malo nella Città, s.Maria de* Pagani,« quella diàJitcolòcIiiar ».
Nnñ-a mata
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mata de’ Catarro Capitani. Gregorio Panari figliuolo di Bm> 
nengojcaceHiero Imperiale,& Vefcô o di Vercelli tatao 1 an
no i o6o.mold poderi alta Chiefa di s-Saiuno>e diede la liberta 
a "li fchjaui, che tenea in Tua caia a Piacenza>fcriuendo quella 
lettera alla so *clla Adeleida, che irvantichi caratteri fi riti oua__» 
nell’Archiuio deirifciTa Badia. Egoforor cbznjfima in fine vi» 
tu pofituSt quodore atbos tibt &  tecuw confierre non potui%meis 
extremis litUns notìficareprxctpi. Et qmcquid ego tibi manda- 
rem>quod tu libenter fi azere scuoti dubitata , liberti et tua cbar i- 
tati tnandaui * Volo itaquèt &  iuiicoivt tu wto loco &  vice,ac 
tuffò meo prò anima meati &  paretitum noilrorumremedio, fi- 
Itum Go^olinti&fuos fiaredes c & filijSt&filtas forfeit & eo* 
rum baredes :&  fihos,ac filtas Joannis ; &  alterine leannisite 
eorum haeredcs de Geneuretoj &  alfos omacs qui adbucfunt mei 
iuris. libcros facies , &  omni Itbertìttè ita donentur, vt fub^nul * 
lius féruitùiis vincalo deinceps teneantur. Jnfuper volo, &  iu• 
dicoM tres manfos de terra mei iuris >upropaetatis tnter eos di 
uifastfecundumquod tibt meltus vtfutp fucnt. Si quisaute batic 
meam voluntat e fingeritficut Dathan^ Ubironanatbtma ftt. 
De eleemofyna autem»quam ego feci Ecclefia S.Sautni pracipio 
ubhvtfijdbbas demeu/afratrumabiiuleritt venjat moxin prò- 
prietatem S'Stri• Similttervolo*vt conHituas de eleetnosynai 
quam tibi prò m* facere placuerit. 1 de Sì de hoc* quod babeoHn * 
fontana Vetro fa, eir in S&eorgio ? *Fù il luogo di Fontana, fen- 
dpdlato da i Barbari diftrutto, nominato Pietraio ; boriche co 
gli auanzi di quegli è flato fabricato il popolato borgo di ca- 
ftel s.Giaanni, perl’abbódanza de’ pafcoli» fi addimanda Pra- 
tofo da i Piacentini• Dall’Abbate disamino pigliaro inueili- 
tura di tutti quéi poderi’diFótana i Nobili Mentoati* la doue,‘ 
oltre vna fornirla d’oro, pagaroogn’anno nella fetta del sito 
tre peli di caratili vitellai altre recognizioni del diretto do
minio. Da molte altre scritture fi comprende, che furono "li 
schiaui vna gran patte della ricchezzà,e pompa de’ poffenti 
Catani di Fontana» imitando i Tuoi maggiori di Roma, che ne 
contaro sii razionali delle rendite loro"le migliaia. Emilia del 
nobile Roberto de gli Stretti fu cóforte di Antonio Catano di 
Fontana. Suo Nipote Antòniolo da Caracofa Salimbene ge
nerò DomofoJo Confalo delia Republica di Piacenza,e Padre

4^8 DELL# K Q B l L r r f l f  I T A L I A .
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di Guglielmo,che dalVefcoùo dctfiftcfla Città pigliò finuj:- 
ftitura del* feudo delle Decime di Fontana. Bormngo fuo he- 
rede hebbe per Donna Ottauia'figliuola d|i Manfredo dÉ Con
te, Barone di gran ricchezze, e di gran nobiltà.  ̂ .
« Goucrnauafi la.Città di Piacenza,con forma Ariftocratica, 

da pochi omini col titolo di Confoli. Tali furo de’ Fontane!? 
Acerbo>Malnicino>Antonino, Obizzo,Vberto,Giridotto, Bo- 
fio, Antonio» Francefco,Gioanni, CorneKo»Vbertb Guacco, 
Carneualario» Dotnafolô ombardô andolfb̂ j: Pietro ; de’
Maluicini Guglielmo,Boflòne,Vberto,Bargoenone,e Gioan- 
ni; de gli Arcelli Arnoldo,Gioanni,Giacomô Lanfranco,e Pa
cano ; de’ Catani di Cheto»Ribaldo il giouanejGandolfo, Gu- 
glielmo>Rangone , Armano, e Rinieri con Vberto Pocaterra, 
Folco»Guelfo,Amgo * Gherardo,Arnoldo, AiÉonio, Andrea» 4
Antoninô  Giacomo de gli Stretti,ed altri lor congiunti. Da * 
quei di Cherô pn Piacenza fabricata la Parochiale di S;Maria 
de Carrio>hoggi s.ApollpHta*Vberto Stretti gouefnò Milano j 
Arnoldo fii Rendente in Genoua di Arrigo sefkHfcnperador ,, 
Germano .»Giacomo cófeguì la Pretura di Padoua.Là potéza di 
quella Illuitrifs.Cafa debilitò le forze della Rcpublica. La còr- 
mttela>che a poco a poco vi slntroduife di prolungare le cari
chê  i Magiftrati publici fini indligiarchìa. Ella è veleno ;che 
tal’hora» con nome di Elettiiario>anride la liberti. L’elettione :
di vnPodeilà,al quale fo&era riferiti i pareri de’ Coniòli,fu vn’ * :
azurro oltramarino (che così lo chiamò vn moderno Politico 
Piacentino) il quale all’occhio facea bdlifliraaproipettiua,ma 
colorì vn’a bozza di morte alla libertà della Patria* Per quella . à * : 
ftrada giunferoai Priucipato Vberto Palauicmi, Alberto Foti- 
tanefe, epofeia AlfcÉrto Scoto marito di fua figlia * E dopò vn 
lungo nuotare nell’entie delle ciuili tenzóni reftò. lbmmerfa_; - 
fAriftocrazia.-. Corfero tutti tre la medefma fortuna > hebbero tecat. in " 
tutti tre seguaci, esgherri: oapeggiaro-a vicinda la'Patria r rit- (,bron.?l»<. 
noi fero fottofopra cpn farmi loro»tutta la Lombardia, erutti ‘ .
tre glpriofioer la legge dell’Oflrocifmo fe ne morirò in bado. , . ^
GouerrtòAmertole Città-di Bologna,*di Rimini'y&teiTendo t f

[C3_» •é  PQdeftà di Milano rifptmò gli statuti* di quella Repiiofi
Confermano gli Annali .di Piacenza* che, dopò hau#e,hor coi 
*ne Podcità̂ ior coma Doge, gpuetnara la.Patriâ norj{fe luqr

ufeito
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tbnetuffiM uficito. Dal Compendio Cronologico di Francesco Ballarìni 
C«r«i fìpuò raccogliere , che propagane in Como la fiu poftcriti ;

•oue fkftrfeo molti diquefto nome » che rifiorirò la Chiefajte’i 
chioftro di S. Gioanni di quella Città a diuozioncdelfordine 
Domenicano. Giacomo Fontana Fiiofofo» Medico.» e Ailro- 
logo famofo con vrialtro fuo nipote del medcfimo nome'> e 
valore jhebbê d ilio Maufolco nel Choro della Chicli di S»Giô  
anni di Pedemonte. Quiui fono iepolti ancor molti altri del- 
Tiftefla famiglia ; che gouemaro Tortona ,, Voghera » ed altro 
piazze de’ Vifconti. Pietraccio Fontanefc combattendo per 
glìntereifi de* Rufconi Prencipi di Como morìcon Tarmi in 
mano. Tomaio Tuo fucceflorefu Padre di quella Patria. Man-, 
dato da Lotrecco Ambafciadore a’Cantoni di Heluezia colte» 
gò quella naznÉie col Rè di Francia. Sendo {cacciati delVitalià 
i Francefi, andò ad incontrare a nome de* Comaschi il Ducaci 
Maftimiliano» che ritomaua di'Lamagnaà’ {iioèstati : & fu con 
molti honori riceuuto. Preualend#aitre volte Tarmi del Rè di 

. Francia Tefut d’Ambafciadore delia Città alla. Corte ; ed affi- 
itette alla lega de* Grigioni. Aifediata la patria dal Marchefe 
di PeCcara feco capitulò in prefenza de’ Cittadini : per benefì
cio di cui hauendo trauagiiato tinti anni morì con pianto vni- 

oh: Aficb. ueriàle il giorno di S.Barbaral’anno 1521. Nella Cittidi Mo- 
jPiò’par. 1. dena«é fiorito quel candidiifimogigtio ¿’innocenza» la B.suor
! i* * Margherita Fontanacci cui grembo.fi cangiarono itozzi di du

ro pane in frcfche, cd odorate Roie* Gioanni fu Vefcouo eli 
Ferrara»& Generale Vicario di Milano * v . .. :•4*

CjlT

A retili.
H Ebbero i Fqntancfì nella Città di Piacenza più profpcra» 

che,altroue»la fortuna. Non tutti gli alberi trapiantati
....... ne’ foraftieri Terreni fono di maggior frutto ̂  Alberigo Fotata-
Bx pubi, n- na signor d'Arcelli fiorì del n.92. molto polente .nella vai di 
gtf Tise. Tidone ; «prò a’ Piacentini difendere con Tumi da i ncili ici la

Fortezza di monte RofiÒL>e il Caftel della Grotta . Seguirò Al
di bcrto Dottore cccellenciffimo» Confolo di Giuffizia còn Gio- 

ar>n’ ann*> c 3̂ lcfar̂ ° signore della Rocda di Algefiaii|quale go- 
Csuìt’eli, sa. ucmò Piacenza»Parina» eCremonaneU’vltiiraiua età • Alber
asi. * tQ,ed VgQ Arcelli cranCwonitìMeU’JrtfìgraiianoCollegio di
Ax.*ri. snn. S.Antonino. Giacomô &ottorc Piaceneinofù Podeftddi Rcg- 
**ss» gjo» c Azzone Confolo di Giuftizianella patria. . :  4

Hauendoi.

Rag Pise 
Turre aun.
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Hauendo alcuni federatitentitodilMdireai IsciMè*kt
ìtàpim, e Laadefi fuorufciti*la Rocca di Algcfia poflcdutada c*rwi» 
Dondaccio > Paolo >c Bronzo d’ArccUi. chiamatii Fontaneir l*,6i %:
dalla Rocca>furo nella Città, dopò afpri torméti, fepolti vitti 
al campo della fiera appo san Siilo. Non hebtaode’rubelli 
pietà i Confoli della Republicat acciò che da còsi afpri fuppli 
cij imparaflfcroi soddittquato ita dddicettok̂ e perniciofo tea- 
dir la Patria * Sidipinge la Giuitiziacgil ferroignudo per dimo 
Ararla pronta al gaftigare-cosìcnorme dÉÉto*Non pfcr altro,, 
a mio credere* porr aro i Rè di Egitto leSmefopra i capelli 
che per firn berteggiare il feritore (Jelialoro giuftizia .Quel Me
dico j.che imm̂ eratanibiitfe imptetoiTto rijjgrdà didar fhoco 
alla pjaga incancherita , accdhientccmdelc alla putrefazione 
di tutto il ¿topo » Non iì riguarda tal£prztantcr ai pacato,, 
quanto allo auenirc* Così aipTÌtoanenafcortfono ftatiimim- ^  
tati 4 a crudeltà ,ma dalla pietàifteffa - Non fi adopraJanwh 
naia, la forcaiolo pex farmorire con tormenti il reo ; nii-pcr 
ialuare a moitiakri con feiémpk) di pochi la vita>le donirie,e 
l’honore « Er troppo infipida la bontà dì queiregiiantijche non 4
punifcono/e non. diradò̂ eccê GLcosi enormi ̂ ,’clfet treqp̂ o t
pietofo itìmAloflelfojcb*cifiartroppacrodirt$> I&cea i’ Impc- 
rador Giuliano r levitasi & dm eati* bmmamm mprobitattm 
alitt &  corroborai» Moltevolttrgliiî eĉ jcbiamat̂  ingiu- 
ftamenterirannidrlafciieritdc&qupfrenKiî  cEe.fojp gli di
fende dalla veia&anntdĉ Noneiiiii tirannia maggiore di quel-  ̂ *
la d'vn popolo fediriofò>e sfrenato«- , .  . . .* fC .3^

Vgon| ArcelH da Ernrielms6*atnegtie>figiujdi ^
conti,, generò Grimero Canonico di Roano inNormandaL»r u 
Guglicftno CanonicoArienfa,Agnefau|̂ de& Ciiterdcf<̂  ^ ì . n<»/. * 
Vifcontinx m<5glier|̂ iiÀlf>crigo ̂ sdfcfllìî làhdina- di Mar- The. a»», 
ceo PìffaÌbeliUGioannitlotmrePificoyQbcrtinô Alibcrigo 1 J<>4* 
cauaglieri de* póni di Piacenza* Brqaeddtepi fa|fad(o d’Ar- , _
«ehi co* figliuoli Luchino,* Bertologodea ilfcudo di Ancara- ‘ f V. 1
no. Leonardo fòprcuafto di *ara.*Antoninfr>e Cananeo ¿w 
Timido,.- ...» . . ; t* ..

Gonemò la Città di Piacenza col racicr, t mifto impeso
laureto canaglitro Ecfmardosigtx>rdé Borgonuocô e K*car
do d’Arccfto capasnifamofi detta pane Guelfo ; Squali dopfa

" " m haues.

s -**
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fica. U haucr lungamente combattutohora contra de’ Landi,hora có- 
ehvt.eisc. KO gli Scotî c molto più contra del Vicario Imperiale Galea»- 
.» -io Vifconti, vennero a patti ; laonde > conofcendolo già ftabi-

lito nella signorìa della patria > merce delle .fattioni de’ Nobili, 
e popolari; vollero apprefentarlo de frutti delle loro caftella» 
Leonardojdicô apo di caia Arcella, Alberigo Maluicini,Car- 
lotto. Prede n zo, e Lanzardo Catani di Fontana, con Fredézo 
Palaftrelli da Sarmato,e Nicolò Gippelli gli fecero v» donatolo 

. di tati ammali seluaggi,che appeoa puotero fopra dodici carra 
•eflèt condotti alla corte di Milano. Ma non era quello idolo, 
come quegli di cui canta il foeta. , i. : .

’  Concilia^magtitmtnunerafb-ua Dam* ' ! s *
Le guerre,che fra di loro fi rinoifaro,lo dichiarar© di quei,che 
non fono placati,chê on il sangue humanoyhaneitdogia, prò- 
pollo d'inalzare ilfuotrono fopra le cadauerofe figure di quel* 
la Nobiltà*
. Vbertino AreelliOratore eloquente,e Dottore dell’vna» ed ̂  

altra legge co'l Dottore Giacomo Stretti fî mbafeiadores 
della Città per giurar fedelcade al Romano rontefice Gioàni 
XXII. In quefto fecolo hebbe «laxafa Arcella Andrea Giudice 
di collegio, Auocafofamofo : Bernardo Abbate di s.Sepolcro: . 
Pietro priore-di 'sane* Vittoria r Gabriello Dottor di Leggi, e 
publicoLettore:Rffatfosignoredi Pomaroj Gioanni Abbate 
di s.Sauibo;: Lorenzo Giurcconfuko celebre : Gioanni priora 

"« di s.Gregorio : Diofebo Dottore Fifico »Tornalo, Luchino, 
Giorgio,Gioanni, Già cornac Francefco Gentilhuomini della 

: Città, da i quali erano poffcdute molte ricchezze nella vai di 
« Tidono. * - . * ‘ -, ;r- : ,• .1 ' • > ;-, « 4" - >

. - Martino Arcellî ìgliuoio di Francefco, dopò hauer goner- 
• ' nato il-Gaftel di Milanê  e comandato pài volte a compagnie 
■ diuerfe di genti dàrmucon Antonio fuo fratello fiì da Gioanni 

Xacat. ann. r̂iaDucaàU Milano honorato del titolo di Conte de Ha valle 
140E. LurettijCon mero,e mifto impero in monte Vantano, Monte-
Ltc. < 41 *. biiTagc&e Troia, c hor chiamafi'Vcratto.-Cófecmò quelli feudi 

il Duca Filippo Maria fuo fratello, dal quale Filippo, e Barto- 
lomeo frateliidcHa'mcdcinQi Cafa, Capifaòi di aitiamo valo- 

, ;. . re, fiirerfo dichiarati -Contidi -valTidone .cotoniero, e mifto 
impero delle vaili JUirctiâ JPcgorarajdcllcCaftellétii Borgo- 

• l  ̂ . . .  nuouo,
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tmouo>ArcelIi,callello s.Gioanni,Corano,Piozzano,Puzano,
Montebol zone, Sarmato,Tauernago,Motta, Sarturano, Agaz- 
zano,Poafio, Liiìgnano, MilÌano, Reggiane Ilo, Fabbiano,Caf- 
fetano»Vi#ano>Valzoiofa, Cantone, Bofralora, Erignano, Pia- 
neHijTraolaOiSaàajWbccad’Algefia, ZianOjCallelnuono, Ca- 
lendafco, Montalbo,Agazzino, Rottofredo, e lor Terre con
giunte . Hsbbero i conti della valle Luretta per imprefa co la 
Croce scaccata Fontanefe vn Leo nq rampante con la spada in 
mano. 1 1 corpo di quella impteia fu inuenzione di Pompeo il* 
grande. Fraiicefcò Maria Duca di Vrbino dopò la morte del 
Cardinal fuo nemico gli aggiunfe il motto. N on  deeftgenerofo  
in  pe fio re v ir tù s . Cantò di quella imprefa il Dottore Torelli9 s
di Borgogna«,. - . . . . > ....._ ‘

, E n fifer obri^o leo fu lg e t in étquore rcptans .?
■ - Cceruleo, ingenti* nobile fletìtma domus i 5 . %
Stem m i repu tati monumenta decora trcp lyeit >

, . Infubjri£, *A rcelhsjijuod tribuerc Duccs ; i '
; . D ie quid in  b istVim plea cohors, U tet intàs honoris i  

. 'l -> Euge quid indomito denotai enfe le o ?
D um jurfum  m ucronerepitt.rapi*ardua.fòrti* fc
. "  B elligeri atquè ftbi qu&rft in en ft decus * ; • . ' *

- %Àt cur dalmatico fu lg et N em esu s.in  auro > - . l  * *
. E ft aurum fulgens m tem tratm  bo n o s. '

Cur fu b  cccrulcovi&lentior ¿q u o te  reptat?  * i ‘
I nclytararuieo fama colorefubeft • : “ ‘1

Sic virtut in konore micat : fic fatta vtrorum 
Strenua fub Lachefifama perire retai »' ~

Riferifcono ì Naturali, che al ruggir del Leone s’inhorridìP ■ *
.cono tutti gli altri ammali; Fremito d i Leone,anzi puféfotfcc,^ ¿rem. 
d’Èrcole furono quelle , con le quali lì armarono contra del *
Duca di Milano Giacomo, Filip̂ o,Bartolomco,e Gioàni còri 
della vai diTidone .11 primo non contento della signorìa di ' 
Piacenza occupò la Cittì! di Vercelli. Il fecondo collegato!! col *
Marchefe di Monferrato, co’ Genouelì, e col Prcncipe di Fer
rara, ( hauendo maritata Maddalena , figlia di fuO'figlio Gio- £
anni, al Marchefe Tadeo da Elle) fi fece, dopò di hauer’ qccif- ebron, Fine, 
paté le Terre de* fuoi nemici Nicelli,Scoti,e Ànguifl® li, signo
re di Piacenza, ed armò alcune squadre a’ danni diMilano :te

Ooo quali
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quali fendo rotte da i soldati del Duca , fu di Piacenza, fanno 
1417. fcacciato il lor prefidio con vn barbaro saccomano per 
tutu la Città. Conobbe il Duca, che all’arriuo del conte Fi
lippo con le genti del Malatefta,e di altri collegati non patena* 
Piacenza effer difefa;il perche mandò vnbandojche tutti i Pia-̂  
centini dopò due horc fodero vfeitt fuori della Città*!!) quello 
modo la defolata patria rcftò di modo vuota di Cittadini che 
leggeii non ertemi ritrouati altroché tre j vno a S.Brigida, vno 
a S.Gioanni, e l’altro in S. Franceico per tre anni èontinouu 
Ancor teneano la guardia del cartello i soldati dei Duca,quà- 
do fopraprefi da i conti Arcelli furo tutti coftretti a ritirarli. 
In quefti giorni reftò Piacenza otto volte crudeliflimamente 

' Taccheggiata. Le cicute, le ortiche» e gli iterili dumi nelle pu- 
bliche itrade, e nelle piazze fnperauano quali la ftatura di vn 
huomo. Occupò il Dota a fòrze dfermi cartellò S. Gioanni,in 
cui da’ fondamenti alzò vna forte Rocca» sforzando tutti i Co
muni deiPiaccntino alla contribuzione. Gli Scoti fleffi per Io 
tratto di tante Colline daVigoleno,e Salfo mandauano il le
gnamele la calcinâ  Fùfinita quella fortezzacon incredibili 
fpefe l’anno 1422. AHliora ilCrcmagnola Generale del Duca 
feerie la valle di Tidone. Bartolomeo,e Gioani,e (Tendo prefi,, 
mentre ritomauan di Genoua fenza il promefiblòccorfofuro 
miferamente veci fi aliati la porta del cartello di Borgonuouo* 
nel quale già fi era ritirato il Contar ne pnrvolca per alcun-, 
patto arrenderli. Lo afpettare da’ collegati aiuto,e il concepir 
chimere, era yna cofa ilefla. Rare volte, già lo dirti, hanno fe
lice fine cotali Leghe * Filippo di Comines signore di Argen
tone, vno de’maggiori Politic i> de’valorofi soldati, e de* più 
verdadieri Iftoriografi di Francia*foleua dire ; ch’egli iacea più 

»conto di vn fblo Prencipe condiece mila soldati, che di diece 
akri vniti con fei mila soldati perciafcheduno*

Se il Duca di Milano hanefie protieduto ,0 con lo fpegnere 
di fubitoyjuero con impiegare il Conte in importanti affari di 
lonrani paefi,a quella fedizione,non haurebbe il filo flato pa
tito tante ftragi>e mine*. Quel fuddito,che pigliala mifura del 
»hWxJmeà Prencipc> non è piùfuddìto r perche il Tuo signore 

c più iVcncipc • Mai non doorebbeil regnante cimentarli 
ĉ :tartàll- ffcnonJw la vittoria, per così dire, in pugno. Egli 

- / : ' perde ̂
1?»

4 t
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perde i quefti guadagnano, nel rimanere eguali. Il cimentarli 
con ifpargimento di tanto sangue,e di tanto oro,che per tanti 
anni hi étto il Rè Cattolico ne’ paefi baffi, refe le forze Tue '
m e n  formidabili. Aunenne tutto ciò al Duca di Milano, col 
quale cozzò,e patteggiò dei pari il conte -Arceili per-opra di 
Martino conte di monte Ventano, Francefco Ma linciai, e Pie
tro Panaro Fontaneii fiioi congiunti. Hebbe btrtefià graziale, 
i medeiìmi honori ; refe Piacenza, e ritenne la maggior parte 
della vai di Tidone con facoltà d i  militare a gli rtipedij di qual 
fi folle Prencipc, pur che non' gutìPreggiaflc contro il Duci ; 
il che folo gli farebbe permeCo,quàdo auanti la guerra haueife 
prefo il foldo, come diffufàmente ne fcriue ne’ Cófegli leggali 
il conte Federigo da Vigoleno. I Veneziani lo dichiararono SugM.%, 
Capitano Generale della Republica ; e con il fiio valore fi re- &r>M' 
fero aifoluti signori di tutto il Friuli, Morì a capo d’lfiria,con 
fama del maggiore guerriero della fna età, e nó lenza fofpetto 
di veleno jch’è la morte ordinariadi chi col dio valore può in- 
fofpetrire la debolezza altrui ; perche alle alte ialite altro non * :.
Tuoi mancare,che il precipizio. L’inuidia è vn fulmine,il quale, :•
benché paia di non ardere le veftimentajinceneriffe l’ofia.Non 
vi è in Auffa più maligno allavirtù. Non è del tutto ficura la ve
rità di quel detto comune. E1 meglio effer foggetto afi inuidia, 
che alla pietà. Ma quella non può, che migliorare lo flato di 
colui, quando quella non può, che minorarlo, ehi tutto ipe- 
gnerlo» • ■ * ■ » . : e.- • : *.%

Bartolomeo Coleom da Bergomo, dio soldato,gli meritò 
fucce dece nel gouemo dell’ armi di quella Sereuiffima Republi- .
ca. 11 conte Lazave fu cauagliero'aurato,e signore delia vai Pc- 
gorara,d’Arce!li, jBorgonuouo,e Pauarano j lèruìa Francefco - 
Sforza, e al Rè di Napoli. 11 conte. Giorgio Antonio , aurato . 
Cauagliero,e Capitano di approviate vaiore5fcgiùl 'infere del 
Generale Nicolò Piccinini. Dal Duca-Francefco Sforza icóri 
Marco, Antonio,e Bartolomeo dà monte Ventano furarlo co- 
fermati nell’aiToluto dominio delle loro Cartella ; In Napoli/» J  retili km 
ritrouauaalla cotte della Duchefladi Calauria Donna Cateri- 
na Arcella de’ conti di vai Tidone,con tre figlie, ed vn figlio, 
diuotiffima del B. Giacomo della Marca Francefcano > come ; . "
oflcrua l'Autore delie Croniche di quella religione *. Jcibfo As-

. • O o o a cellit r >
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cèlli N apolitano fu Vefcouo di Bifignano, Chierico di Carnea
ra,e Vicelegato di Bologna. Donna Lucrezia Arcella fi maritò 
a Domizio Caraccioli Duca d Iripalda ; ed altri della ftefla fa
miglia hebbero luogo nel seggio di Capoana j de (piali ferine 
il dotto Ammirati. [GliArcelli a tempi de gli Auoli noftri 
s’infignoriro di Mattafellone , oltre eflere fiati in Lombardia 
Ilkiftri per la signoria di Piacenza.] ' * ' ■'

- Zanotto Arcelli conte di monte Ventano pofiedettc co’ Cuoi 
il Caftcllo di Monticelli. Leone eauaglieroafpron doro fu 
Ambafciadore de’ Piacentini al Duca Lodouico Sforza di Mi
lano,riceuettc molti honorida Carlo ottauo Rè di Francia, fù 
Capitano della Città di Bologna con honoratofiipeiidio . Ri- 

, tornato alla Patria, da cui era fiato bàdito per la morte di Al
berto de’ Bollì di Viuilino* fabricó alla Minuta del Pò il sagro 
Tempio di Noftra Dama della Confolazione* Generò egli il 
cauaglieroaurato Girolamo Capitanò di fanterìa in Piacenza,. 
Ccfare confignore dellaMinuta, Francefchina Mattea moglie 

► di Alberto Folgofi signor diSarturano,Agnefe di A atomo Fol 
gofi signor della Veggiola, e Gioanna del Marchefc Alberigo- 
Maluicini Fontana. Marco, e Gioanni Arcelli furono Amba- 
feiadori della Città al Duca di Milano. Paolo,Tomaio,e Pao
lo Camillo fono fiati Dottori del collegio de’ Giudicmiel qua
le fiorirò ancora il conte Francefco Generale Cómiifario del
la valle di Tarro, Giulio Celare in Lucca Auditore di Ruota ,. 
ed il Dottore Chrifioforo de’ conti-Arcelli, c’hoggidì viue , il 
più Rimato Auocato di Piacenza. Il conte Arceflatino Dotto
re, Canonico » Teologo di Piacenza > è fiato in molto pregio 
nella corte di Roma » Potrei ancor rammentare nella famiglia 
Arcella il conte Gioanni da monte Ventano, aurato cauaglie- 
ro ì -Filippo Teforiero della Città ; Cefare Canonico del Duo
mo; il Dottor Lucio Prcuofto di s.Antonino ;il Dottor Celio 
Generale Vicario di Cremona ,  Abbate di Guaftalla ; il Padre 
Claudio Tedogo,Predicatore Domenicano  ̂Generale Vica
rio dellTnquifizione nella patria ; Giacomo Filippo Commif- 
fario delle acque di Trebbia , Cefare ino figliuolo Generale-* 
Collaterale delle milizie di Piacenza; Alfonfo Capitano ityFia- 
dra, e largente maggiore del Duca di Parma ; il conte Ettore 
sargcntemaggiorc della República di Vinegia ; il conte Fran-

' > * . cefeo
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ccfco (ito figliuolo capitano di fanteria per la mcdefimas pô  . '

per S.A.nella patria : Antonio Fràcefco fuo Alfìero ; Mon- 
fig.Lucio de’ conti Arcelli Dottore dell’vnas l’altra Legge,Pre 
pofito di S. Antonino. D.Onoraco Abbate di spirto ; D.Vit
torio Abbate di s. Sepolcro ;D.Andrea Teologos Preuofto di 
s.Vincenzo ; Frate Tomaio cauagliero di Malta ¿ Lucrezia,Ber 
narda , Caterina, ed Ippolita BadefTe di s JBemardo Donna *
Valeria Badeífaddla Nene 5 ed altri>quafì infiniti,personaggi 
Illuftri dell’vno, c l’altro fedo, che nella patria fiorirotin ogni 
secolo. Da quella cafa fù in Borgonuouo fondata la Chiefa, 
e il Monartero di s.Bernardino,di cui ferme Monfig.Gonzaga.- 
Qt-éS quidem.p tures nobis dofftjfim os , atq. grauijfipor v i t o s  p e- 
p er tt . E più aliantihaueadetto, t ic cm m u s  com nendanda vt*  
nit Ititi ftrtjfim i Labari /Irctllijva llts  Tídonenfis Comitís detto• •,*.
t io >quàm praccd tn tium com itum  pietà*. *> , ^
R iccardo,Pietro ,  e Bononio Caiani di Fontana^Piacenti-

ni,quattrocento anni fono,  gouernaro la Citta di Mila- F o n t a n e . «I 
"no,e Alberto Ofato queHb di Pania. Emanuello Fontana"No- Pavari. 1  
bile Piacentino fotto la signorìa del Prencipe D/Tadeo de’ Pe- Ctfare $*l'\ 
poli vn’anno intiero gouernò Bologna . Giacomo Acerbo i- uJ¡cafaTei* 
Guglielmo Nero,Francefc© Acerbo,Gioanni,Pugnano,Lorñ- ¡a i,b. ¡ c t. 
bardo,e Guglielmo fiorirono nel Senato Piacentino, eccelliti a n n . 1 jjM* 
Dottori del collegio de’ Giudici. Pietraccio hebbe la signorìa ' 5*1 ?• 
delle Decime Ecclefiaftiche di Calale Donato,Nocetosd al- <• ’ ' •
tre Terre nel Parmigiano, doue difeefe Gardo Fontana Pode- 
ili di Piacenza,# Fràcefco Arciuefcouo di Mcflinas Milano.
Era Saggio Fontana capitano de’ Piacentini nella vai diTidone 
contra de fuorufeiti. Vgolino , e Gabriello Fontana Dottori 
Piacentini fono dal dotto Labadmi annonerari fra i principali 
scrittori di ragion ciiùle. Fiorirono in tai dì Guglielmo Cano 
meo del Duomo, Guglielmo, e Cartello Pionani diStadera_> ,
Oberto giudice , ed aifeifore del Podefti di Piacenza,Oberto 
canonico della Catedrales PrenoftodiVigoloiTomsdoAbba- ' 
te di s .Sepolcro, Barnabò Banduchi Priore di S*Vittoria> Gia- 

. como Stretti,& Bartolomeo Ft&tana tzatorofi nell’armi,e ca- 
naglieri aurati, Vberto Zagni da Piacéza Abbate di S.Gio.Bat- 
tifta diHaùenna ,  eletto Vefcouo della patria ; Lancilotto dai 
Piacenza Frate minore,Teologo d*£ojtogtfa*Contcs Vefcouo 

* .. ‘ * di
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* i diBabbfo» Nieatò Fócana scrittòr femefp celebrato da Eean-

dco Alberti Bolognefc nella deforizionc del piacerino; GioJktì 
Teologo Domenicano Autor di vn libro limile allo specchio 
storiale del Belluaccnfc ; Emanucllo cauagliero a spron d’oro; 
Ciato eguaglierò d'Azzo da Erte Marchefe di Ferrara; Raimó- 
do,Giacomo, c Francefco cauaglieri Templari; Brcgonzo , e 
Tedaldo signori di Stadera ; Gherardo ,  e Tedaldo signori di 
Chero.,Catani,Palatini* cauaglieri aurati di Enrico Vii Jmpe- 
radore,Bernardo giudice collegiato di Piacenza.» Aniàldo Pre- 

I , . uofto di sant’Antonino, e Bernardo di CheroVefcouo di Pia- 
ccza. Da quella caia cópraro gli Scèti il cartello di Carpanetoi 

Bonifacio da’Catani di Cberojcaiiaghero principaliifimo di 
Piacenza, gouamando la Città di Bologna non hebbe tantofto 

5>* d( inteia la rotta dcll’Imperadorc Federigo il. appreflfo Parma , 
jfn. ftai,4nn, chevfctcon gente d’armi a* danni .delle Città èirconuicine nc- 
JS43. s miche della Chiefa ; feorfe le campagne diModana,ed acqni- 

’ ftò Nonantola, S.Ccfario,Pan zano,Dozza, Fagnano,SaflateI’- 
• . lojlmola, Faenza»Ragnacauallo, Forümpopoli, Cetuia» Forlì
; v : con molte altre Città, Cartelli* ville. Seguiua all’hora gli stS-

- dardi Imperiali Guidone , anc’egli deirifteffa famiglia Fonta-
- ... ,, nefe de’ Catani di CherOjcafteUano d’Arona. ‘»  ̂ * 1 _
 ̂ % » In vn frammento di antichiffima Cronica , c’hor fi ritroua

* appreflò il sig.Parma cancelliero maggiore del Vcfcoato di Pia 
PsmigHer#* cenza, fi legge :.come a’ giorni della Romana República i Ci
mane di fia. tan i ¿i Chcro (che fono i Nobili Fòtanefi) i Bagarocti, gli , Str e t- 
cttiK*. tI>i Sordidi Fighoddoni, i Palaftreltí, gli Ardizzoni, e^caferij 

cognominati» Calui, gli Amorofi, i Folgofi, i Valuafori di Ca- 
ftelniiQuo , quei di Riparta, i Colombi, i MancafloJi, i Zia ni, i 
Buraggi, i Zanardi, iVoIpij,i Ficiani, i Cagnoli, i CoiTadochi 
horadetb'Visdomini, i Ferrari, i Chiapponi, i Pigazzani, i Bi- 
legni, iEezancri, i Malnepoti, i Boccabarili» i Bariani, i Salim- 
bene, i Cornazani,òBaleftrazzi, i Guadagnabene, i Leccacc^ 

* ui, i Brandforti, i NiceIJi, e tante Yamiglieanc’hoggidì in Pia-
» cenza fàmofifiìmc, originara dalle di lei colonie ; molti anni

auati la venutadi Chrifto. Berfè vero,che inaltre Chroniche di 
molta antichità ritrouo voìaltra cafa de’ Nobili di Chcro , an- 
tichiflima, e grande : originata, dicono, da’ pofteri dcUToipc- 
rador CoíbmtinailMagno îc congiunta alla schiatta.Bluftrif-

fima *
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fimi de* Pip Manfredi* e Papazzoni* Riferifcc nette file anti
che memorie della patria il P.Gioanm Caino Àrdizzoni j ch£ 
quei signori di cotal calato * con altH Nobififlìmi Piacentini » 
a &upr della Chiefa fatto il veilìllo di Francia militarono cori- 

« tradc Longobardi » Prò eflere*che foderò due diftintc fami-

famiglie ; fìftabifticono le fucceflìoni : imperò che hà impreffa 
la natura ne* petti hnmani inclinazione cost intenfa d vna cer
tame infallibile perpetuità ,• che quelfo> a cui ftlìa no JticócefTo 
prole* procura almeno col beneficio>téon ¿affezione* e conia , • • 
legge * haudrla ; foftitucnda chi debba* confettiate *■ ancorché 
d’altro sangqe*il cogftOme di lua famiglia » * ,. - '

S de’ Pauari Catàni di Fontana diGioanna figlinola di
Pauari Fontana hebbe fucceffione di pofterî Nobilif- . ?

ima lìn’alla noftra età • Antonio di Guglielmo db* Pmariiìn - 
del i X7̂ iiì eletto arbitro indipendente di nò pochi Iniggiych# .

9 a quei giorni con gran danno roteano tra gli altri difca cali' •
Impreftò Bonifacio gran fomma d’oro al Vefcouo diPuecnza* . * ' 
dal quale Pietro ne confeguì l’inueftitura delle Decime di Fon- '• 
tana ; oltre quelle di Parpanefe > e di altri lqpghi * Gughelmo 
Pauari figliuolo di Antonio pafiàndo l’Alpi abàdónò la pàtria* T>turri ti 
ed habitò in Argeo territorio di Chalons il Francia * Antonia ?'****' 
Panari signore delle Decime di Vifphwone hebtte ilgouerno 
della Città di Gettona » AgoftmcrDottore Piaceidbio diuenne 
canonicodiYerona» Pietro il gioitane de’ Panaci feffcì c&gran- 
de honorem corte del Duca Filippo Maria Visconte* Gioafihi 
aurato cauagliero era graaiiEmo alDuca di Mihiticr Lòdètucò 
Sforza. Fqjro altresì cauaglierr a fptond’oro il DottooNteq* 
lò/il Dottar Fiorio*GioannijFranGefcó̂ Pictro Managed Ago

Oiro- 
ticr toHe*

giati di Piacenza. Bartolomeo Fontanile Gabriello PauadO- ?
ratore Ducale* con mero* e tnifto impero s|*nort di Semifid , 
(Marchefàto della vai di Tidotie}& publico Lettore di Retto* *
nca*hcbbero a* giorni loro nella lingua Latina pochi pari» Ce- > 
lio Pauari fu laureato Pocta*ed Oratore non men dotto delPi ,
Àĉ GcncfodcauagkroAgofitoofrtte6giiwoMu«idegmdl • *
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loda. Pietro Maria cauagliero aurato , e padre del Marchesi 
Àleflawlro signor di Gallinella del Palauicinatô  del Marchefe 
Orazio» che guerreggia in Lamagna al soldo dell impero,e di 
alcuni altri,che attendono a gli studi. Giulio Cefarê che ritor
nato dalle guerre di Fiandra, e fatto cauagliero di S.Stefano hi 
eretto ilbagliato di Parma col proprio patrimonio ¿giurepa- 
tronato perpetuo di Jfua famiglia , e nella patria è il quatto ca
porione di guerra, militando ne’ primi anni Corrado Tuo pri
mogenito dopò il ritorno di Valenza(oue ièrui a S.A.S.CÓ Pao
lo dclTillcilà tàmiglia,.signore del calvello di Cafopràna,ed al
tri canapieri Piacentini) in Piemonte fotro i’Infegne de’ caualli 
di Francia. Alfonfo,e Orazio,che abbandonando# secolaat- 
tefero alla Teologia, e a gli efercizij di* pietà nell’ordine de’ 
Chierici Regolari. *Marfiiio,che Temendo alla corte del Prin
cipe Cardinale F arueJfi,hebbe la nobililììma Pieue diTreuozzo. 
Erafmo gentilhuomo della camera del Prencipe Cardinale.», 
Albero pria,e pofeia Capitano del Rè Cattolico. Francefco, 
vno di quei signori,che accompagnaro ail’imprefa d’Algieri il 
serenifs.Duca Ranuccio,generò il conte Ferrando capitano di 
fanterìa al soldo di S.A. a cui Temendo nelle predenti guerre è 
flato confermato »ella signorìa di Piozzano per rifpetto di Tua 

‘ moglie, figliuola del già conte Filippo della Veggiola,difcen- 
dente dal valorofo catuliereGio.Fràccfco,che ili il primo còte 
priuilegiato da i Dii eh idi filano. Honoraro altresì la cafa de 
gli Stretti,artch’eifi configtioridi Fontana, Folchino, e Arrigo 
Dottori nelFvna, e l’altra Legge celeberrimi. Angela Pauera, 
dolina di santa vita, religiosa dell’ordine Francescano, morì 
chiarMìma di virtù ; dopò hauer fabricati nel-Crcmonefe i Mo 
mùleridi calle Ilo Leone,e Cafale maggiore,oue è Spelta con 
limile Epitafio« ticbihs Angela de Vauarts ’Piacentina) kuius 
Trionaflerij dbbattjfa*virginkattsfptculkm,&Jnfìghe burniti* 
tatis txmplarfuit * Hìc iliius corpus condttuYj &  ccelcfli ani• 
«w frmtur gloria* Anno Domimi 542. , • ^
R Iceuette la famiglia Veggiola ,  che in cafa Pauera teftè di

cemmo eflinca, Angolare ornamento dal P.M.Girolamo 
da Piaccnza,nell’ordine de’ Semi Lettore famofiflìmo, aurato

w .'xTt‘*' Caua^ ero-»5:ontC“>PaJatino Ceiàreo,e Prelato di molto séno; 
* il quale, hauédo maneggiato le principali cariche della Prouin-

V(gitoli.

€Al**Vll
Arcbart Già 
nui Armai
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eia di Lombardia* nelfvltima Tua età cócorfe al generale* e fu- 
'■ premo gouemo drtutta quella sagra Religione:̂  lo haurebbe 
del ficurp ottenuto* folleuato dalle proprie virtù * da i suffragi 
de’ Padri della Tua nazione*e da ifauori di molti potétati*appo 
de’ quali egli era in molto pregio * quando che dalla decrepiti 
non loft» Rato refo del tutto inhabile a correre per lo imbaraz 
zato fentiero di negozij tanto importanti,e graui. Scriue così 
di lui con gran (inceriti il P.Giani. tiara tìieronymus Vigtola* 
cum generispraHantiaytkm virtutum,& religione vita fplcndo- 
re clarusjto Generalis tttulo dignus cenfebaturi cui CarolusV. 
lmpcr.dum Medfolani ageret,plurimàm diferebat. Veruni de
crepita atas annorùm 99~vehemcnteifuismeritis abortita 
dcjìderio obfìfiere videbatur ; quominus adeam dignitatìm ad- 
miniftrandam idoneus baberctur • Hamfcqutntt anno i$S^.ex- 
tremum diem “Piacenti* perfobiti. Tale fu l’vltima bora delia 
fua morte*che fu creduta la prima della fua vita. Viffe slbene* 
che contento morì* fendo arriuato a gli anni di quel gran lume 
della Chiefa santa * Girolamo fuo protettore ; di cui cantò 
Battifta Mantoano. -, . . 1 " t*

Udfuperos tandem longoiam frigidus duo, * '1
Vtpotè qui flabas annorum in limine centum, >
Scandi s,& aternafrueris dulcedine vita • : .

Fiorì nell’ordine medeiimo co’ primi honoris* e gradi il P. M. 
Ippolito lùo fratello adorno anc’ egli d’ogni pregio,e virtù ì 

Per l’vltimo contagio fpirò l’alma al Signore nel Monailcro 
di s.Sauino il P. D. Valeriano figlio del conte Gafparo ; reli- 
giofo di buone lettere, pratico nella morale * e miftica Teolo
gia* eccellente contemplatiuo* molto zelante della clauftraie 
oiferuanza ; il quale ricusò molti honori, offertigli di proprio 
moto* dal Reuerendifs.P.D. Pio Rodi all’hora Generale della 
Congregazione*contentandofi di edere fuo Vicario : vfficio di 
faticofiilimo impiccio. Pafceafi k> spirito di quefto Padre-* 
delle amarezze ( come pecchia dell’amaro Cerito) per fàbri- 
carne il dolciifimo miele dell’vnione con Dio i Hauea vna co- 
feienza timorata ben sì * ma giuliua : difle.vn gran saggio ; che _ 
non può alcun pemerfo ficuraméte fcfteggiare de’ fnoi cótéti ; , 
imperò che il ripofò dello spirito altronde non ritroua confi- . 
ftenza veruha*che dalla purità di fe medeiimo. Chiponhàfo- 

_  p p p disfatto
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disfatto alla propria cofcienza ( »i** icf i(Ìc Seneca} non mai po
trà rallegrarli lenza iìttione. Nelle lodi di sì buon Rcligiofo 
sò, che l'affetto della patria» ò la congiunzione del sangue,non 
ni fanno punto trauuiar dal vero • Lvltimo contedi quella 
caia e flato l’Illuftrife. Claudio, che fotto il Duca Ottauio fu 
nella patria ammirato tra i primi; e non è guari, che pafsò a
miglior vita_>. * -- ....

C jt  T. A Lrimprefa d’Algieri Orteniìo Pauari Fótana nobiiiiiimo 
V ili. jf\ . Piacentino,conaltri cauaglieri Cuoicongiunti,accompa-

Pauari. gnò il sercnifs.Duca Ranuccio : nelle guerre di Fiàdra, Alfiero
pria,e pofeia Capitano di fanterìa Italiana , militò molto tépo 
a feruigio del Rè Cattolico : fù al soccorfo dì Graue,aUa san- 
guinoia battaglia di Niporto, all’affedio d’Ollende» & ad ogni 
altra imprefa di quei tempi nel terzo del Marchefe Ambrogio 
Spinola,& del Maftro di campo Giufliniani. Semi a Veneziani 
con vna condotta di cauallerìa* Hebbe all’alTedio d’Affi vna 
códotta di fanterìa Italiana nel terzo di D.Pietro Fameli Duca 
di Latera ; interuenne dipoi nella feguente campagna Auentu- 
riero col sig.D. Francefco Farnefi, doue fi trouò al memora- 

* bile fatto d’armi della Badìa» a quei della Villatta» di sant* là, e 
s.Germano. Fù poi l’anno feguente fotto D.Pietro di Toledo 
alla felice imprefa di Vercelli. Quando l’Altezza di Sauoia con 
l’armi de’ Francefi, perla copra del cafitllo di Zuccarello fatta 
da i Genoueii» fen’ volò a’ danni di quella sereniis. Republica » 
iìì il capitano Pauari, pria sargente maggiore della città di Ge- «
nona, pofeia Goucrnatore di Sauona_j. .

Nelle pallate guerre di VaJtellinâ d in particolare alla glo- 
riofiffima imprefa di Tirano sì generofamente fi diportò» che 
acquifloffi gran parte ne gli affetti del Duca di Feria ,all’hora 

. Generale del Rè Cattolico : con lo fteflò pafsò in Alemagna >
contra de gli Suczzefi,c Proteflanti. Chiufe gli vltimi giorni di 
morte naturale appreffo Monaco di Bauicrâ lTendo capitano 
di corazze fotto il sig.Gerardo Gambacurtt. Rclfe qualunque 
carica con maturo configlio ; con l’autorità la màtenne ; & la 
refe Rimata col fuo valoro. Tralafciauamo» ch'egli altresì in 
Piacenza fu Vicario di protiifioni; militò con honore inVn- 

* gherìa ; ed in Piemonte feruì contro i Fracefi all’Altezza Reale 
diSauoia, eflendo condottiero di ducento fanti, & Luogote- 

' ‘ 1 *' * 1 . nente

i

i
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nenie coloncllo del Marchéfc Baldaflàro Rangoni. Suo figlio 
Guido Vbaldo fin da* primi anni fu Al fioro del padre alla-cam- 
pigna d’Afti i Dal serenifs.di Piacenza,c Pannaci mandato al 
seruigio del Rè Cattolico appreilb D. Fabrizio Sforza Colòni 
priore di Venezia, & fratello deirEcceUentifs.Marchefe di Ca-r 
rauaggio ; la doue in camerata di quel signore continouò per 
lo fpazio di due anni : & ntrouoflì alle campagne di sant’Ià,« 
s.Germano,& pofeia al memorato aflfedio di Vercelli • Sotto il 
comodo del sig.D.Ftancefco Fameiì diuéne capitano di fonti« 
Se militò in Piemonte contro i Franccfi«al!a campagna j  e pre
fa di Acqui« ed aU’afledio deH’incfpugnabile piazza di Venuta • 

Dalla famiglia Paucra Giacomotto daEaranto capitanodel 
Duca Gioanni Galeazzo Maria comprò la signorìa di Taucr- 
nago;caftello,e fcudo>chc gii fùde’ Mercalli, e pofeia de’ Pai- 
mani nella vai di Tidone. Sotto lo ftcftò Duci il Dottore Fran 
cefco Fontana fu cónfiglicro, Giudice delle Tafle , ed vno del 
senato di Milano • 'Damiano era capo di squadra delle lande 
spezzate • Lanfranco,c Alberto Panari computifti Ducali • - 

Fra i più fomofi Eroi di cafo Fóranefo,che fiorirò in Ferrara 
dtfrefi da Piacenza,hi il primo luogo Monfig.Filippo Arciuef- 
cono di Rauenna , Legata, e Generale di S.Chiefo contra de* 
Ghibellini » Vàie in Piacenza fplcndidiifimamente Filippô - 
gliuolo di Alfonfo,che fu di vnakro Filippo Fontana Piacenti
no, sig.di Roncarolo; U quale hi fornito étto Valenza nel reg
gimento Francefo delbrguardia medefima di S.A.S. ed hi fama 
di gioitane coraggiofo . Aridrca Fontana fu Abbate della con
gregazione Cafrncfo* ?

Sono infinitii giurepatronari di quella cafo. Si è eftintaJa 
difeendenza di quel FranceTcosig.dclk Carcggfeichejtantite 
fin fono, foilitnla fnoi ■often il connetto di Franccfco » in 
Margherita. Paknana nuca figlia di Gahiano Fontana • Nella 
medefma Chiefo dotò Franceico Pauari co’poderi di Brenola 
captila maggiore ; gli Arcelli conti della valle Lurctta fobrica- 
rono quella di sant’Antonio di Padoua ; Breno Fontina sig.di 
Montebello della medeima valle foce quella di s.Bonauétura, 
l’infcrmarìa,ed altri luoghi dello fteifo cóuento. Hauea coftui 
per moglie la vedoua di Domenico Cacanti, le comprò i da* 
zij,e le gabelle di Piacenta daJDuca Lodouico• '. >

O o o a Ef molto
w t + aa r* £ 11 v
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E’ molto antica la famiglia Catànca di Piacenza. .Quei dt 

Treuozzo profeffano di edere difendenti di Milano.Scriue frate 
Paolo Moriggia prouarfi con autentiche scritture , che i Sore- 
iìnij che furono signori della Marteiàna » ion difendenti della 
caia Catanea, in cui afcriue Vale riano., e Gallieno Jmperadori, 
s.Simpliciano Arciuefcouo,ed altri antichi perfonaggi. Qupfto 
io non affermo, e non niego ; ancorché iìa veriflìmo il titolo 
di Catani edere dignità , quali hebberonel Piacentino quei di 
Platono, d’Arcello, di Chero, di Vizano,xdi Fótana, di Zi a no, 
e di vai Chiauenna. Quando Aluigi del Verme fi accordò a gli 
stipendi del Duca Francefr o fece tra i collegati fuoi honorata 
memoria di Bottone Catanei Piacentino sig.diTreuozzo.Ber- 
nardo Bottone Catano di Treuozzo nella corte del medcfimo 
Duca dì Ambafciadore della città di Piacenza,la cui Teforaria 
tenne molti anni. Gioanni fu priore della comunità s quando 
da i Nobili del confeglio fù armato battagliero a fpron d’oro 
Gioàni Cadi pittore piacentino di gran fama. Era nel vicinato 
di s.Filippo,e Giacomo la cafa de’ Catanei di Treuozzo. Nac
que qui Giulio, che per tanti annidi cancelliere de’ Duchi., e 
del Regio Senato di Milano. Caterina fua figlia era moglie di 
quel Biaggio de’ Panari,che nella Chief di sfitto fece fabricac 
la capelladi s.Girolamo. Quello medefmo Giulia col fratel
lo, sig.di Treuozzo,ed i signori conte Aieflàndro Sforza,còte 
Antonio Caraccioli,cóteDanielioTcdcfchi,cóte Ettore Roifi, 
con gli heredi di Orfeojco* figli del conte Giô Angiufi'oJa, del 
Marchefe Gio.MariaMaluicini, del conte Bartolomeo Scoti, 
del conte Manfredo Landi, del conte Nicolò Mena, del Mar
chefe V rbano Maluicini,di Gafparo Anguiffola,del conte Otto 
Mandelli, co* signori Bartolomeo,e coforti de’ Barattieri,còte 
Filippo Arcelliìconte Ettore, e fratelli d’Arcello, conte Anto- 

* nìo Mandelli, conte Troilo, e fratelli de gli Scori , conte Gio. 
Carlo Anguiffola, conti Pietro, Gioanni » e Chriftoforo de gli 
Scoti, Gio.Maria Anguiffola,conte Bernardo Anguiffola, Bal- 
daffaro, e gli heredi di Francefco daTraui, Antonio Ciregda> 
Bertoldino, e fratelli de Nicelli,e BernardinoTedaldi affi
dando nelle loro caftella del Piacentino soldatefca per Lodo- 
uicoDuca di Milano,trauagliato ¿allarmi de’ Francefi, fiirono 
efenti dalle rafie della città • Giacomo, de’ Catanei fu Dottore 

‘ ' r ' del
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del collegio de’Filici di Piacènza.. Scriuono iM2 orio> e il Sanr 
fbuino, che dall’ifteffa cafa hebbero origine i fcrcncipi da Eftt i 
ed iconti diS.Bonifacip. . i. . ■ , ,

Fra i Dottori della caia Banduca Fótanefe,che furono Erha- 
nueHo,Luigi > Lanfrancô e Nicolò, l’vltimo fcriffe gli Annali di - 
Piacenza, ne’ quali afferma la squadra Fontanefe efferfi antica- 
méte chiamata Ja claife de’ Catanei,in cui furono a’ giorni de* 
noitri auoli Nicolò,e Maurizio signori di Treuozzo,ed hoggi- 
dì Scipione, Giulio, & Aleifandro. Hebbequella Nobiliihma 
Piene Moniìg.Cataneode’ Catanei. Antonio,Alberto,ed al
tri de’ Catanidi Treuozzo fono flati Canonici della Catedra- 
le,ed eccellenti Dottori de’sagri Canoni. :

Ne’ giorni iteifi fono fioriti inMilanoAnfelmo Religiofo Caisnù di 
Giefuato annouerato tra i Beati del Cielo ,e Girolamo gene-' «¿Vito»», 
rale Tefbriero del Duca di Sauoia, padre di Aleflàndrocaua-ì 
gliero di Malta, e di Alfonfo cauagliero diS.Maàrizip » e La- 
zaro. Qniui vnaltro Alcifandro de’ Catanei Fifico di collegio 
con la pretioia faenza di £fculapio fi è refa (ingoiare nella pa- 

4 tria. I Catanie Valuafori d’Italia hebberagli fteflì priuilegi de 
gli Infantoni di Spagna ; ne’ palagi de’ quali è la fràchiggia de’ 
rei» come nelle Chic fé dltalia. Scriue per ciò il letterato Fer* 
dinando Mexia nel filotrattato di Nobikà. ¿nEfpanna Infat*
concsfc diteti à quell os, queén Italia Uaman Capitarie*Hai* 
bafores . ̂   ̂ - •- ■'» . ; :,*■>

IL principio di cafa Maluicina, trale alare Fontanefi princi-’ IX*
: paliflima , già più fopra fi ditt e. Sono cinquecento anni>' ŝ iaìutc*ni * 

ch’ella sìgnoreggiaua il cartello Durbecco, ed haiiea paren
tela co’ c òri di Langofco, coti di Rouefcala, conti di LomeUo. 4
Si leggono* del i’2i*8.' nelle Iflorie di Hauenna le imptefe del 
capitano Gio* Maluidno Fontana s e dei famofo conte Malu t- 
cini signore del caflello di Bagnacanallo* In Eiacetuanfin del 
1252. Alberigo confignor di Fontana,e aurato eau aglio!«* fece 
la pace col popolo di Pauia .<• Dondario fìio ifiglhroiàèilata 1 Ct ,; ' 
cauagliero a fpron d’oro,e capitano di Galeazzo Vifconte si
gnore di Milano. ' Alberigo fuo difendente, aurato cauaglie- 
ro,gouemò la Città di Bolognâ dhebbe il generale coman
do delle armi di Firenze. Borgognone fègut la parte ¡Guelfe.»
e nella vai di Cenahcbbe alqiiantipodGridai Vqfe0̂ 0̂ ^ 7 

... . .* cenza*

? *
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eeraá .Vn'altrb pare del medefimo nome , e Tuo nipote, fa 
Dottore dell’vna, e l'altra Legge, Giudice del collegio di Pia
cenza j Oberto Abbate di S«Scpolcro,Pietro Arciprete di cjftcl 
S»Gioàni,Simone cauagliero a fpron d’oro,e Romanino figlio 

' di Guglielmo canonico di Piacenza. Fabricarono già qdefti 
signori fui Piacerino il calvello di Grezzo,e Tempre nelle ciuili 
riuolte della patria mantennero contra i Catani di Obero, Lan 
di,e Anguiifoli il partito de' Guelfi ; eccetto, che tal volta per 
fraftortiarc da i lor difegni la fquadra de gli Scoti feguiro per po 
chi giorni gli stendardi de' Prcncipi di Milano. Guglielmo ca- 
uaglier Piace tino fiì generale di Azzo Eftcnfe Marchefe di Fer
rara, & fece alcuni cauaglieri Piacentini.

Domiaccio il gioitane impreitò gra (bruma doro a Giberto 
signore di Correggio, e capo di fatrione nella città di Parma. 
Egli con Gioanni del Dente fuo fratello fottofopra riuolfe la 
Lombardia, e non fu men potente de' Conreggi, de* Rodi,de 
gli Scoti,e de'Landi;fe bene non tentò mai di vfurparfi il do 
minio della RtpubUca • Sapea egli beniffimo, che fe tal volta 
per accidente c vtile l’occupar alla patria la libertà; non è mai 
honorato»ne conuenicntc. Die cu a Marco Tullio nel secòdo 
delle Leggi. R#¿publica nomea rj? vn iu erfa  Ciuititis , pro qua 
mori cni nestotos d a re, &  in qua omnia noñ r a peñ ere ,  &
quafi co n fia r# * debem os. Da Carlo IV. Imperador Romano 

Ucat. snn. confegui il mero, e mirto impero perla giurifdizionè di cartel 
1 1 5 5 * - S.Gioanni,c tutta la vaile di TidohedalPauefe, fintai Bobbiefc,

con podertà di coltello, e titolo di configliero, ciamberlano fi 
commeniàlc perpetuo. Gioanni Delfini Doge di Vinegia lo 
dichiarò con tntta la fua portenti Nobile Cittadino di quella 
República» chiamandolo nel priuilegio. Egregio f  m iles ,  &  
tiobiin  Dominas DondatiusTúaloicinus Fontana d t  V la cen tia . 
Fu colonellode’ Vifcòti signori di Milano;indi pallando al sol- 

£*fùutltg, do della Chiefa còfegut nuouc giurifdizioni (opta le acque del 
iItódie*"* ^  titolo di gran Gonfaloniero , Gouernatore generai e
l in c ia i  delParaii,cónte di Romagna, sig.di S.Martino,e pietra Gotto- 
di# iu/ita§ te* Senatore di Siena. Gouemò Firenze,Padoua,Bergomo, 

Modana,e Ferrara, vicemarchefe > e generale dell’armi de* si
gnori (te Erte : ai iéruigio de’ quali riposò in pace nclfAgofto 
del i jpo» c portato alla patria fiì con gran pompa fepoltom

S.Fran-♦
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S.ftfcncefco,come ferine nella f u  Cronica Gioanni Mufio No 
bile P i a c e n t i n o . -**. - . v: .•

Non mi piace l’opinione di quel moderno Politico; chc>a£- 
degnando còforme i precetti di Ariftotilela dif&rezatra l’huô  
mo bpono, ed il buon cittadinojdiiTe,che gli ordini di Celare*
, e quei di Dio fono diflfcrcntiiEmi ; e pur* è vero ¿che quegli a 
quelli non effondo fubordinati, non ordini di Prencipe* ma ti* 
Tanniche leggi di humanato demonio chiamar ii dcuono. Ecco 
la vera Politica del moraliilimo Seneca , Maeftro di Nerones 
Imperadores • T ropi eft i t e  Deus»& teoum e ñ • Sacer in tra  
nos fp iritu s fedet*m alorum  , honorum j . no f tr  orniti obferuator> 
&  cuños ;  h ic prout à  nobis tractatus eft , i t a  nos ipfe tra f ta t • 
Honorò Iddio al Tuo (olito con iftraordinarij fauoriU virtù di 
Dondacio, perche egli honorò Tempre la di lui maeùi. : (liman 
do ben tal'hora per l’vtile comune di partirli dalle leggi ordina 
rie del mondojtna non dalle Dittine: decretate nella segretaria 
del Paradifo • Alzò vn’iniìgne capella nel Duomo di Ferrara* 
ed in Piacenza vna in S.Franccfco>vn altra in S.Eu(cmia. Pal- 
merina deli’ideila famiglia fondò in Ziano vn giurepatronato 
de* iùoi poderi : ed in quei tempi il cadello di Cainfango fu 
poifeduto da Gioanni Maluidno Fonema • Preludendo i Vii- 
conti in Lombardia patirono#Maluiciniquelle calatiti*che 
Teco apportano la perditadella libertà,e l’infolcnza de’ vinci
tori . Ondeggiava a quei giorni per le popolareTche fattioni 
tutta la deTolata Italia in vn fluttuante oceano di trauagtUn vn 
raftiffimo pelago di calamità. Prouaroi Piacentini la vénti J 
del detto di Lucano. 1 - >

1 N ullafidcS ip ictafq . v ir i* ,q u i caftrafcquuutm *
V en a le f manus . Ib i pbas> ubi m axim a marees 

Alberigo figliuolo di Dondacio fcguìcon Giacomo , e Bar
tolomeo Tuoi fratelli, amenduecauaglieri dello Tprone ,il Le
gato del Papa* Egli fiì generale de* Fircntini. Giacomo caldeg
giò nella patria alla squadra Fontanefe. Bartolomeo dife¿ vn 
tempo con Tarmi della CbieTa la valle di Tidone, ed occupò al 
cauagliero Fiorello Beccarla la Rocca della Pietra» Furono 
tutti tre aurati cauaglieri, ed ottennero di nuouo la grazia del 
ViTcontc, il quale con accrcTcimento di priuilegi,ed honori gli 
dichiarò signori dcUa Rocca di Àlgcfia* di calici $.Gioini#Tafc ’

' (era,
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fera,Stadera, Nibbiano,Vicobarone,Gineurcto,Montefa0fo, 
c di altre terre con la Torre de Caldini,e fuo diftretto. Difcefe 
¿j] cauagliero Bartolomeo il cauaglier Gabriello, i fli cui figli 
Francefco, e Antonio incaminati alla gloria militare, e armati 
cauâ lieri da Gioanni Maria Vifconte Duca di Milano hebbe- 
ro il mero, e mifto impero con aifoluta podefti di coltello,e 
titolo di Marchefedi Nibbiano,Gineureto,Stadera,Taifcra,Vi 
cobarone,cd altre Terre della vai di Tidone,con l’arma di alca 
ne Croci d’argento in campo roifo,e azurro, ed il capo di quel 
moro, che diceuammo a corpo a corpo vccifo da Maluicino 
Alberigo signore di Fontana. Canta di quella imprefa il Dot
tore Torelli di Borgogna-,. ..........

' Mìe tubi purpureo fulgens Crux candida campo *,
, ’ 'Maluicinéi,tu*>qui fanguine vincis atridas,
,. " StemmadoTMiSifupcrum portenditculmtn honorum: 

t dittos Lachefis»ncc tcrnpus edax difioluet in anni*, . \ 
jieternum, color jiethereus , crux cufpide florens . - 

i . Âurata, extmiét referunt fafìigia lattdis .
Antonio,primo Marchefe di caia Maluicina , lafciò di fe i 

Marche!! Alberigo,Gabriello,Bartolomeo, e Antonio padre 
del Marchefe Francefc% nella dipendenza di cui ili,molti anni 
dopò, l’iHuftrifs. Vrbano Marchefe di Nibbiano , il quale con 
altri cauaglieri dello fiato accompagnò a Ferrara il Duca Ra
nuccio; feguitato da diece staffieri,e due paggi, tutti veftiti fu- 
per biffi ma mente di damafeo morello guernito pompoiàméte 
<3onlauoriericroro,e con giupponidi telad’oro. Sposò To* 
lomeaGaglia nipote di Tolomeo Gagli Arciuefcouo di Man
fredonia,e Cardinale di S.Chiefa. Fu quegli Eminentifs.-Pre
lato il più benefico Prencipe della fua età. Hebbe altri duo 
Nipoti Marco, Abbate di Como, Dottore, Apoftolico Proto- 
notario participante , rifferendario di grazia ,e di giuftizia ; & 
Tolomeo cauagliero di S. Giacomo, conte delle trePieui fu- 
periori delLago, Duca di Aluito ; dal quale è difeefo Fràcefco 
Duca di Aluito, generale della milizia Comafca, e genero del 
conte Renato Borromei Milanefo* i :

Viue in Piacenza fplédidiffimamenrc il Marchefe Pietro An
tonio Maluicini Fontana, cugino di quel Duca , cauagliero di 
ricchi/fime entrate, cognato del conte di Corano. Generò il

Mar-
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Marchefe Gabriello i Marchefi Lazaro , Francefco /Alberigo j 

* RafaelIo,Gio5 ni, e Vrbano capo de’ Maluiciai di Luzzano feu 
datari Illuftrifiìini Piacentini. H Marchefe Gioanni fù capitano 
di trecento caualli nella città di Parma., ed in Piacenza accafà- 
tofi con Lucia de’Panari Fontana hebbe i Marchefi Iazaro,Ga 
briello,Pietro Francefco, ed Alberigo padre del Marchefe An
nibaie . Dalla conteflà Lucia de gli AnguiiToli di Podenzano 
il Marchefe Pietro Francefco generò Erafmo Marchefe di yico 
barone sig.diMontefacco,e Taiternago ; il primo cauagliero, 
c’hebbe nella fua età la Città di Piacenza. Scorfe ne’ fuoi pri
mi anni la Grecia, la Schiauonìa, la Bohemia, 1’Vnghe;fia,rAii- 
ftria , e la Sueuia. Militò contra il Duca di Ferrara col Duca 
Ottauio fuo signore. Quindi, fatta la pace, fe ne volò oltre 
Palpi, oue l’armi de gli Vgonotti rofleggiauan del sangue de’ 
propri Cittadini. Giunfe alla corte diFrancia,accolto con ho- 
nori degni della fua nafcita t e delle file virtù ; fù eletto Ciftm- 
berlano, condottiero di tre compagnìe/cauagliero di S.Miche- 
le ( il cui habito all hora era ftimato al pari del Tofone d’hog- 
gidì ) e capitano della guardia del Rè Carlo IX. conprouifione 
di 1600. scudi d oro per ciafcun’annoRitornato alla-patria 
volle moftrar al Rè , quanto foffe ftimato nell’Italia. Ripafsò 
l’alpi colfeguito di 50. nobiliffimi, e valorofi giouani Piacenr 
tini. Il Duca Ottauio, che all’hora feliciftìmamentb gouerrtaua 
gli stati di Piacenza, e Parma, fe ne ftupì, ed hebbe a dire.» che 
non fi farebbe promefi'o di ritrouare per tutto il fuo dominio 
tanti nobili,che in alcuna fattione lo haucifero feguito di pro
pria voglia. Il Rè lo dichiarò generale luogotenente della ca- 
uallerìa conpromeffa del sourano,ed aflòluto comando perla 
prima vacanza . Non feguì alcuno fatto d’armi memorabile , 
nel quale egli non foffe de’ primi nel comandoMadama Mar
gherita d’Auftria Famefe gli offèrte i primi luoghi della corte • 
Riceuette honorifingolari nella corte di Spagnai e di Torino. 
Di Vincgia condoffe in Francia Enrico III. che di Polonia ri- 
tornaua alla patria. Tirato dal genio della fua cafa fe ne venne 
a Piacenza. Seruì al Duca di Ambafciadore appo l’Imperadore 
Rodolfo, ed il Romano Pontefice Pio V. Dal Duca di Satioia 
accettò la condotta di 2oo.caualli, e 4©o.fanti » Altee n’hcbbe 
da i Venezianî ’ cui ftipcndij fortificò Palma niioua 5 goucrnd

Qjq q Verona,
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Verona,c'Brefcia ; ed iui séza dolore alcuno di vecchiaia mori. ‘
Fùfepolto in Piacenza nella Chiefa di S.Francefco, pianto da i ‘
Cittadini, fofpirato da i Prencipi, celebrato da tutti 1 vimiofi. 
Da due nobili ili me mogli generò nobilitimi figli• La pnma, 
che fù Elena de gli Scoti di Gragnano , è fiata madre del Mar- 

- chefe PietroFrancefco Dottore del collegio de' giudici di Pia- 
cenza,Auditore de gli stati di Abruzzo,Auditore ciuile in Par- 
ma, eguaglierò di Noftra Dama di Loreto, configliero Duca- 

■ le,e gouertiatore della medefitna Citta di Parma » IlMarchefc 
Giacinto Tuo figliuolo, cognato del conte Pietro Maria Zanar
di, hi fegniro ilSerenifs. Tuo sig. nelle patate guerre, tra caua- 
glieri della Cornetta bianca. Dalla fecondàbile fii deBenzoni 
di Crema , nacquero i Marcheiì Alberigo, Sforza, Fortunato* 
Gioanm,e Lazaro. ; * ; 1 «

Il primo congiungendofi con Virginia Scota fòrella delflUu 
ftrifs. ed Eccellentifs.sig.conte Fabio,hebbe ilMarchefe Anni- 
baie , che nell’armata épagnuola del Piemonte , su lo puntar 
dello Aprile de’ Tuoi più verdi,e più fioriti giorni, conlegrò il 
proprio sangue alla pace d’Italia. Quella incomparabile per
dita accompagnata da tanti altri eccelli di nemica fortuna>ed 
allafflitto padre , ed a Carlo il fratello> accelerò la morto. 
Adornauano Sforza tutte quelle virtù,che fi deiìderano ne’ Po
tentati grandi, non che ne’ cauaglieri della iùa códizione. L’àr- 
meggiare,il caualcare, e fimili, paruero feco nati, e feco (péti» 
Fortunato non ritrouò la fortuna corrifpondente a! metto *  ̂
béche vn tépo hauefle nella corte del Duca nobilifiìmopofto> 
e folle a gli sdpendij loro molte volte richieflo da’ Potentati 

Camp.voL*. d’Italia. In Francia hebbe condotta di cauallcrìa;& riferifee il 
/ik 11. aotti Campana, che con ‘40. lande , e con la soldatesca della Terra 

' difefe Sans (Citti'del fiume Ionna di pofto molto debole)dalle
forze de gli Vgonotti, e del Rè di Nauarra ,in prefenza di cui 
foftene lèi fieriffimi afiàlti co molta gloria del fuo alto valore»
- Gioanni cauagliero di Malta, eCommendatore, molto (li

mato nella iua Religione , fu in S. Francefco fepolto a’noftri 
giorni . Lazaro Arciprete di Dugliara,beneficiatode’ giurepa- 
tronati di (ùa famiglia , Dottore dell’vna, e l’altra Legge , ed 

, A pofioiico Protonotario, allodio nella propria cafa di Piacen
zaii Candmalc de* Medici nel ritorno di Fràcia 5 il quale afeefo

tf
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alla «seggia del Prencipe dé gli A poftoli,hauendogl i fpedito vn 
gouemo nello stato EccleiiafUco con ficura fperanza di mag
giori honori, tiì colto dalla mortft,non hauenco feduto col no 
me di Leone XL che pochiiCmi giorni.

Fiorirono altresì nell’ifteflà famiglia Malnicina Fontana di 
Piacenza il Marchefe Antonio Dottore de i decreti, vltimo de* . ’
priori di S.Gregorio,e Preuofto del Duomojroue fondò vn ca
nonicato giiispatronato di caia Maluicina: Paolo canonico, e ?!
preuoftodi Piacenza., Pietro Antonio Dottore, e preuofto 
della medefma Chiefa : Lazaro Dottor di Leggi, Apoftolico 
protonotano, e Commendatore pcrpetuoddla piene di Biic- 
gno : Alberigo Cómendatore del priorato di S.Vittoria : Gio.
Maria canonico,e preuoito della Catedrale;Giulio,e Gio.Bat- 
tifta canonici della medefima Chiefa, e pPeuofto di San Miche- '■
le j Antonino il giÒuanc canonico del ioo giurispatronato,cd 
Apoftolico protonario del Cardinal de’Medici j Paolo Dotto- , ,
re del collegio de’ Filici, Fiiofofo eccellentifs. Lanfranco gene- ; v 
rale capitano di Reggio , Antonio Podeftà di Parma ¡Valerio *
Teologo Domenicano, e generalelnquifitore del Regno di » ' "
Napoli; Marco Antonio,Bnonuicino, e Gabriello soldati ve-. . , ’
terani ; Ccfare mufico eccellentifs. della camera del Rè di Po- 
Ionia,Gentilhuomo dell*Arciduca Leopoldo, e del Prencipe • . .
di Caftiglione Ambafciadore*delfImperadore nella corte di 
Roma. Alcuni deirifteflTa famigliarle fon molti anni) fiacca-,, ^
faro in Pani»,ed altri nel Piemonte, oue hebbero comando di ' , li»
soldatefca,ed ancor fi mantengono fplendidiflìmameatc. . \\

Io non accerto,apzi nò credo»che di quella famiglia foffero JiA-
il DucaTolomeo , il Marchefe Gioanni, ed il conte Antonio J
Maria fratelli detti : De Fontana media ; Gentilhuomini di Pia- uMtcbuSL
cenza ; neh’Archiuio di qpi fi legge vn limile priuilegio dato in fidai ?rtn-
Vigeuano fetto gli 8.di Marzo fanno 1493» Io. Gele<*\ Maria <¥ d'italim
Sfortia Vicecomes, DuX Mcdiolanij&c.Tjipidj strigi ertale 0 /°/f conctf*  r, ~  ̂ _ * a 1 ■ »titolo di Dumes,acGemét><&Cremona Dominus. Inuentunturaftra, qui caiJ r̂lcjpti
bufdatn temponbks magis benigna,afferro mirandas in bominum fofiìacbetam
ingenijs mentcs, rfita quidem ab bemimbus cegnefi ipoffunt. Et 19 formo «e*
quando c»n<tn%it cittì n bominumetotitia vcvire,vix {idemetiti lf'\%*****
aperti videntes muenhtnt • Hoc natura nunc docwt induobus Mifuìmpe
fra tn b u s  B anbolm poa& ^Ioanne d e Fontana m ed ia c r i  in u rbe & quanto ti

Qjq q 2 1 nefira
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K i Ctttolw n o ^ ra T  tacenti a  m ediocri loco nati p e r  v i  rt ut cm  j  quarn a sp e c ts • 
ne fuoiregni. i iAYl ¿ onoaf i ra in fu d tra n t, d ignitatem  fu p ra  fum m o s patì i a f < a  
ViU Paul de y iro s  ad j e e¡k >  &  ip / j f  r£ d ica n t> &  au dientes cum m agna

x t Z l u m i i  vo lu p tate credere fe o fte n d u n t. F e lic ita s  a u le  à B arth o lom po  
r*r vU.Alex, in ittu n h &  v ires  babet :  cuius bent g a ita s  cceh non p e r a jira  fo lte  
¿onf. i.voL t « te ñ a ta 3fe d  in manus quoque (  ò  fe iap itezza  A ft r o Io g ic a > u ip e i-  

confi  **• f t iz ìo fa c h iro  m anzid l ) f i g n i s 3 & ’ e x  pradtuinantium  fe itu c o n -  
8 7 ». firm ata ipft3 fratribusquè 3 a cp a tri£p er ip fu m in c re d ib ilia p o rten  
Barbai. CO nf. dere d icitu r. H ic tpfe Bartholom aus ab ip fa  D. H e le  onora F e r • 
34 col ptrrjl. fa r i#  Duci (fa propter fata les bums in gen ij v irtu tes eq u efir i d ig n i  
vo l.t. Ang. tat(f^pYatertium annum dotatus3 ac3 te rt io m e n fe p o ft> C o m ita * 

‘i n i  \ * c !n t tus Sonore decorates ;  infuper > v in e £  Maffaiue in  F e rr a r i en fi 
ite finePrin- Vñnceps v t  crearctur ab eadem Illu ñ rijJim a  Dom ina 3  m eru it  * 
stette, ludi. Q jcm  virum* cui raro pares natura fe r t e  fo le t 3 cun$ nos quoquè  
60. c°nfij.B nQuerimus ;  qufrd 11} w b e  n o ñ ra  natus efi ; & q u i a  ta m b en e  d i•  
*¡n 1 in fim i gnitalem  collocare non fe p è  contingit  ; nofquè nepbas ducer em us 
j f  ¿tpubl.iu- inbonoratum  d im itiere  : &  graue> n ifi ad a lio s  b a fíc n u sp a rto s  
die,Ban.in /. honores nouam dignitatem  adderemus ; nec v e r é  nobis o ccu rrit j 
boflfitf de c  f aci i ià s COp ia ¡p f¡us decorandi inueniatur3quàm in  ipfa  M a p

red!'Bad. ité f ana v in t a  > cuius fin es3&  [patta late p a te n t ; i f f  urn ergo eider»  
C/n.Saiic.lo. v in e a 3 cuiusfattus eft Vrinccps 3 v t fe r t i lt o r  ex  bonore fia t  v i n * 
A n ir .o . An demta3  &  in d i maiora m añanead p a ñ ero s  copiefa  v irtu te s  B a r ' 

‘jind^dtlftr ’va ita n tjD u cem fa cm ñ S j & cream u s . \Ac ei in ftg n ia
C bri fi jtlbar. nouiDucatus largim ur arboris m ori e ffig ie m ju iu s  cacumen ad f y -  
(paitos penis dcra petity^r radices in  f  olida humo f i x #  quattuor a d a m a n tin i s 
Fran:.Curt cufpidibus quattuor tpftusBanholom ai d ign itates o ften du n t. Sub

iTnLV«. ^iaìmmo medlus f° lls f “ lZ0Y ttgiteYytcftis futura ad alias din 
nono often di» Z n t c a í e s  noua3& mcredibilis acccjfionis ; quam aiira 3quamuis 
tu r  fai. t o  1 ,  portendantjlateretamen adtempus fuum¿& tpfius ducts 3 &  bu» 
•’ 1 mani generis intere ¡fe videtur. Ma non fi videro mai quefti mi

racoli fognati da gli Aftrologij ouero da* ciurmatori diquel- 
1 eta. Siegue lofteif© prinilegio. Huncaut cm Due emboe ho- 
nore auxiffeparum cflet3mfi ad fratres quoquè virtutis fraterna 

, participes per ipfumbeneficentia noñra extender éter. Fx e is er- 
' V loanne Marcbionatusbonore donamus; qui>vt Banbolcm&d

proximioreñ 3 in ipfa vinca dignitatem 3&  Duciproxmionm
. , obtineat. Et jintoniwmMariamcomitemfacmus3i& confiima- 

_ mus:vtpro honore in fratribus apud Bartbohmaum virtutis dtp 
• ‘ crimen

*
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trimen appareat¡Qui bo»ores3vt fru8 u#&ìrtb*lm*o Unti in 
patria vrbe affittatiti tmmunem eumfacimus ,dum vtxerit ,cnm 
bonis futsj ab omnibus oncribut corpatalibusjrtèdi bust& mixtts; 
agrorum q.fuorumfmfìus veftigalijtmhotiaturajfiutalteri oneri *
fubiacerjt nolumus ; vi in orane tempus ex «Miseri; nofiri ma* 
gnitudine intelligant 3quàmfupra omnia huiusgeneris ingenia - 
Dux Bartbolomaus iuerit3&habitus inierfortis fu* viro$ rartf- 
ftmusapud nosfit> quemJmpoSìerum non dìgnitate folum Duca- 
tus3fed &  nomine Ttolomai infignem facimusyvt prò Bartbolo* 
mao OuxVtolomaus nuncupetur . Qui non voglio, lodare nè 
biafmare l’Ailrologìa. Sò» che quella parte.» qual dicefi giudi- 
ciaria, è vn puro inganno. Chi non conofccil prefente »mcn , 
conofcc il futuro. DififeVarone : Omnium fup trititi onum va
ni tatcm ex Aerologia finn proftuxifie. Lodouico Sforzaci®, 
e compagno nefla signorìa di Gio.Galeazzo Maria .»che in quei 
fuo priuilegio fi tanto conto deU’Aftrologìâ  fpefe in mfold 

"Ailrologo molte migliaia di ducati > ed alla fine la vita con 16 ;
, stato . Gli prefcrinea coftuiil giornojl’horâ e’l punto d’ogni 

fua azione,lo iacea caualcare di notte al buio diluuiandó il Cie ' , 
lo» gli frailornaua il fonno,gli victaua la quiete» gli rubbaua co 
l’oro il ripofo» e Io fpirito. Finì quella fuperilizione col cade» . , 
re tradito da i Grigioni, e Suizzeri fotto Nouara nelle mani 
del Kè-difrancia. Non imitò quel fuo pre deceffore >di cui of
feritane Monfig. della Chiufa,e il Coroqueto,chcffiauendo in- 
tefo da vn certo Allrologo, come douea morire nel fiore della * 
fua età, interrogò il medefipio,quanti anni egli hanefle più da 
campare: moltiffimirifpofe quegli; non preuedendo.» che Cu
bito per comando del Duca iui douea edere ftrangolato» Ari-? 
ilotile non haurebbe rìtrouato'sillogifmo piu efficace per con-, 
uincergli errori di quella profeffione. Dicea vn saggio, •ch<j 
quelli giudiciari nel trappolare i femplici conuengono con SgU 
Alchimiili,e iZengari. I primi per vanirai fecondi per auari- 
zia , e i terzi.» più icufabiii» per neceffitd » che bene fpeifo nel 
fuo rigore non foggiace alle leggi. Nel fuo notturno filenza 
motteggiò con ragione Teloquenufs. Grilli cotal curiofiei • ' •

Onde l'altrui venture . . ; • 'f  ‘ •
Tal hor co» br tue gloriale lungo / corno 1 5 ' '
Ofapredire alcun propinei òfeUe ; » : . : , r:

• •, Quafi le legga in Cieli fcritte di Stelle• Dirò

4»
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< Dirò foto di caia Fonismefe ciòcche di tutta la Nobiitd Piai 
centinafcniTeil Viilaraguth* In banc namquè ctm Roméno san- 
gume commigrautt quadtnf animi magnitudo/vt non tninus ai 
difciptinas,quàmadbeila innatutcffct atdot, & amor j vt qui» 
bus in eros forti fortituio» non deejfet domi sonftlmtn • ■ v

Z)c Caraccioli Jtojft d ì Napoli te d i P ia c e n z a ,  ̂ * 
Ca r r a  fi i e detta V io la s . ' * , * *

H J P J i o i Z l O n P  S E D I C E S I M A
, s 1 t  ̂ ' 1

\ • Fatale, che al Paradifo Terreflre fi afcriua l’origine de* 
1 —{ fiumi più merauigIiofi,come l’Eufrate,e il Tigre. Sono 

‘ i- per appunto da tal’vno comparati i principij delle fa
miglie più antiche alle fcaturiggini de’ fiumr più potenti per 
l'incertezza loro. La famiglia Caracciola vna delle più antiche 
N apolitane fi allontana tanto , ne gli incorni nciamenti, dajla 
memoria de gli Huomini ; che fece vaneggiare il San fouinicir- . 
ca la fua origine. Non hi d’vopo di mendicare in Germania 
la fua gloria,fendo fiorita in Italia forfè con potenza maggiore 

* d'hoggidnfin dell’anno 977.comeraccolfe da autentiche scrit
ture l’Ammirati. In quello tempo Teodonanda Caracciola fi
glia di Teodoro, e moglie di Pietro Monachi donò alla Chieia 
de’ Santi Sergio, e Bacco il luogo, che diceafi Monticcllo de* 
Caraccioli con vnapenfione difei onde d’oro. E dugento an
ni dopò» Gioanni figlio di Riccardo Caraccioli hebbe per con 
forte Marotta di Landolfo conte di Montemarano. Semi con 
tata fedeltà a Federigo II. Imperadore Gioanni de* Caraccioli 
cognominato il Rolìo»che ritrouandofi alla difefa d’Ifcla volle 
piùtofio effere incenerito in vna Torre,che arréderfi a’ rubelli * 
del fuo Prencipe. La doue Ligorio di lui figlio fù honorato col 
feudo di Caleno, ed altre Terre. Fiorì in quei tempi medefimi 
Bernardino Rodo CaraccioliDottore dell vna,ed altra Legge, 
Medico eccellentiifimo, Filofofo , Oratore, e&Arciuèfcouo 
della Chiefa di Napoli, al quale Gioanni figliuolo di Ligorio 
erefle vn’honorato maufoleo. Landolfo , che crcdefi fratello 
di Gioanni a’ tempi di Corrado Rè di Napoli sposò Cubitofa 
cugina di Tomafo còte di Aquino có dote della Città di Mon-

tema- ‘V
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temarano, delle Cadcllade’ Brinci, e di Babbo ; luoghi, che il 
Garaccioli pria tornea vendati al cote per ottocento onde d'o
ro • Hebbe colini Thonore di Giudiziero Regio del Principa
to . Gualtiero fratello di Gioanni diede principio alla caia Pif- 
quizia, detta hoggid£uizzera corrottamente ; mantenerfdoiì 
nell'altra il cogndtìtie de* Caraccioli Rolli * Filippo iiio figliuo
lo accompagnò a Firenze il Duca di Calauria ; oue morì, e fù 
fepolto in santa Croce con limile Epitafio. Hìc iacee Domimis 
“PbiltppHS Caracciolus Hubcus de Neapolt, qui obijt anno 1326. 
die zo. jtugufli • In quelli tempi fiorirono Landolfo Arciuef- 
coiio d’Amalfi*Nicolò Cardinale di sàtav̂ hidjj, Enrico conte 
d’Hierari, e Camerlingo Regni, Gualtiero detto dalla Viola» 
e Filippo il fratello cognominato Vgotto de’ Caraccioli. Qual- 
tiero, dico, hauendo fuori di Napoli accompagnata in ficuro 
Maria DucheRà di Durazzo forclla della Reina Gioannâ Sc ve-, 
doua del Duca Carlo vccifo dal Rè di Vnghcrìa, otténe mpfeu— . 
do Carbonara,e Pedimonte, la metà di Cagnano ,e i dazipdi 
Gaeta j con honore di regio Ciamberlano • Vgotto nella con- At 
trada di Capoana in prefènza del Rè Luigi ferì u morte l’Acciâ  p» 
noli gran Smifcalco; Roberto Rè di Codantinopoli gli cóceiflt 
saluocondotto per tutto ilfuo impero » La Reina Gioannado- 
nogli il CafteldiCampello» Fù Arrlbafciadore defRegno per 
prolungare la tregua al Cardinale Legato di Bolognâ ed al Vi
cario generale dei Papa nelf Italia. Hebbe l’honore di gran Ci
amberlano,e generò Niccofa della Viola,che a nome del Duca 
Lodouico di Durazzo predò il douuto omaggio alla Reina_y 
Gioanna, dalla quale fù honorato col fèudo di Nazzaro ; Co
lie rnator e deiformi in Mondragone con pendone diventi on
de d’oro., Capitano generale di Giudizio per tutta la Siciliano 
venti oncie d oro di entrata fopra il bagliato di Termoli, e Giu 
diziero generale del Regno. Carlo III. con entrata di 25. on
cie fopra il bagliato di Sulmona lo creò Maeftro Razionalo 
della corte, Ambaiciadore al conte di Armignac,esignore de* 
beni di Agodinodel Capro Sorrentino. Gualtieri fiio figliuo
lo regio gran Ciamberlano gouemò lotto ij Rè Ladiflao mol
te Città ; fù Maedro Razionale di corte. Capitano di Catan- 
zano, Giudizicro di Forleto,eTauerna,Maedro dell’Hoftello,* 
Gouematore generale dclfarmi perla guerra di Gaeta, e Ca-

"  r T •- delbwo
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ftellano di Monteleonc. Seguì con eli altri di fua cala il Rè Re- ' 
natoci cui 6ì maggiordomo,e prefetto dico«* « Colantonio- 
fuo tìglio da Maria de Caraccioli genero Galeazzo signoredi 
Vico * c Cafapulla, il quale hebbe nome del primo Capitano 
del Rè Robereo. Generò Antonio Nicolò Marchefe di Vico, 
confiderò di Carlo V. e marito di Giulia della Leonella figlia 
di Beatrice Garrafa,che fù sorella di papa Paolo IV. fi che par
te per compra,- e parte per retaggio fù sig. di Montefufcolo, 
Tiiefia,Terracufo,Caftelpato,Motta, Pilofa, Fenicola,Giano, * 
Palazzo,Vitnlano, e altre caftella. Galeazzo Hio figlio di Vit
toria Carraia generò Colantonio marchefe fplendidiflìmo , il 
quale Tempre cozzò del pari co’ Viceré hauendo vn continouo 
corteggio di Baroni. Carlo Tuo fratello hebbe benefici) Ec- 
clcfialticbed Abbazie. Nacque dalla marcheia D.Maria Gefu- 
alda il marchefe Filippo de’ maggiori cauaglien del Regno. ;

MArcello de’Caraccioli fù fratello di Colantonio,ò fia An 
tonio Nicolò L de’ marchefi di Vico. Lungo tempo fer 

uì alla.cortc di Spagnai dicefi foflè il primo de’ cauaglieri Na
politani, c’haueflè la Croce di S. Giacomo. Poflèdette ilca- 
itel di Barletta, che permutò nella contea di Bìccari. Fù sig. 
di Roteilo, e capitano di nobiliiTimo grido, foftenedo la parte 
di Carlo V. nelle guerre di Francî . Di D. Laura Caracciola 
generò Vittoria Ducheifa di Martina,c Lucrezia, che fù del ca- 
uagliero Scipione Tomacelli. D.Emilia Carrafa gli partorì D. ; 
Caterina,ed il conte Ferrante ; l’vna vedoua di D.Fabrizio Can 
telmi figliuolo del Duca di Popoli, e pofeia donna di Gioanni 
del Tufo Marchefe di Lauello ;laltrosignore di douiziofosta
to j in cui aflembrato vn’efercito di due mila pedoni tenne a 
fegno l'armata Tiirchefca, che del 15 òd.fcorreua per quei ma
ri : foccorfe con molta lode la riuiera di Capitanata , e difefe 
due volte la piazza di Barletta. Accompagnò a Lepanto D. 
Gioannifi’Auflria; aggiunfe a fuoi poderi la Cótea di Airola, 
la Baronìa di vai maggiorerò’ luoghi di Caftelluccio, Faito, e 
Celle. ' Fù Viceré della prouincia di Otranto. Hebbe fama di 
prode capitano , & da Camilla figlinola di Ferrante Loflfredf 
marchefe diTriuicolafciòManello,Emilio, e Antonio caua
glieri principali del Regno • Nell’ordine di S.Francefco fioriro
no Roberto,e Landolfo Caraccioli,Vc feoui entrambo,e scrit
tori famofi di Teologia. * ' Ciar-
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C làrlctta della Viola fratello di Gualtiero Caraccioli capo CAT- tlU

de* signori di Vico imprcftò alla ReinaGioanna tremila 
scudi, ed hebbe molto dopò in rifcontix) la terra di.Montele.o- 
ne. Per altri 550. confeguì le gabelle della piazza di Napoli .*
La Reina liabella moglie del Rè Renato ló diclyarò caftellano 
di caftello al Mare, e generale dettar mi in tutte le città del Prin * 
cipato , pofda raaeftrò Portulano di Puglia, con prouifione di .,
600. ducati ; c finalmente hauendb Ìpefo in feraigio del Regno *
più di duo mila scudi hebbein pegno la città ,e’l caftello di ca- *
Hello al Mare,con fuprema balìa,e Tue giurifdizioni. Imprecò 
al Rè Renato Tedici mila,e 500. scudi, parte di propria boria, * 
e parte de’ domiti ftipcndij ; la doue ottenne ampia conferma
zione de’ già accennati feudi, diece oncie di prouifionc al me- 
fe, ed yn’entrata di 600* scudi fopra la città di Oppido, e Mei- . 
cucca,oltre la pcfcaggionc de* Tonni di Biuona, detta appreflò 
gli antichi Ippoha dell'Italia. Morì poi caftellano, capitanô

• primo-dei configlio del Rè Alfonfo. Luigi Antonio,e Domi- 
zio fuoi figli foro priuilegiati co* fratelli dal Rè Alfonfo cóVna 
penfione di 400. scudi in vita , hauendo perfo tutto ciò, che il 
lor padre imprcftò al Rè Renato. Dal primo deriuò Ciarletta 
II. auolo di Ciarletta il JEUgran Filofofo,di Scipione cauaglicc 
diS.Giacomo,e di Gio.Luigi della Croce di Malta. Dal II. 
diTcefe Marinò Cardinale, contedi Galerata, e generale Go
ti ematore del Ducato di Milano , il quale dal Duca Francefco * «
Sforza il giouane, hèbbe prima la signorìa di Vifpolate, pofeia 
di Fcrno , Samarata, Calcina, Vergherà, Boladello, Tu 1 piata,
Peucranzia, Amate,Cedrate,S.Stefano,Occhione,ed altre Ter
re. In vn fuo priuilegio dice l’Imperadore Carlo V. Vcràni ci Dst.k/t 
ampliami vindignitas ex \pcrnobili fami li a orti non nobisfo* lu*.*n*^ 
làntjfed omrtibusferè Cbriftianis Trùtctpibus cognitafit • E'fe- 
polto in Milano con fonile Epitafio. Marino Caracciolo ì̂ eap* 
illuiìri genere orto) quiplurimisprò TonttficibusjCafartjiq.fun» ;
dus e fi legationibusjprimam Carolo V• Imper. ad Aquas Carnai 
coronam impnfuit • Anglos ciconiunxit}& Veneta : ac demutn 
a Taulo IILTont.Max• in Cardinalium cooptatiti ordintmAum 
prouinciam Medtolanenf m ab eodent Carolo Jibi ereditata rege- 
retj importuna morte maxima cùm Heip»Chri&»ia8 urafublatus 

' “ej?*5 •KaiFebr*ann*i 5 $8•annos natus jo.lo.fypt'Ffatri Opt* ,
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; - puro fratelli di sì gran Cardinale il conte Gio. Battiila filo 
Vniuerfale herede, giàcameriero del Rè Alfonfo II. Scipione 
Vefcouo di Catania,ed Antonio Barone della Sanua* Nacque**

*ro al conte da D.Beatrice Gambacorta Luigi Vefcouo di Ca
tania, Nicolò Maria fuo fucceffore, Domizio Duca della Tri- 

0 palda,Carle marito di Beatrice Caracciola, ed Afcanio,che di 
, Aurelia Caracciola generò l’Abbate Dezio, Vittòria moglie di 
' Francefco dalla Lionella Baron di S.Martino,Dianora di Felice 
v daija Marra Baron di Celamano, e Beatrice di Girolamo dalla 

Marra fuo fecondo cugino. Carlo fu padre di Achillea di Gra
zio cauaglieri di Napoli, gouernò la prouincia di Puglia,e il 
Principato. Il Duca di Tripalda rendette gli stari Milane!?, e 
ne comprò altretanti nel Regno oltre la contea della Torcila ;

* gouernò la prouincia di Abruzzo, e generò di D.Lucrezia Ar- 
cella Fontanefe la marchefa di Brienza,Caterina di Somma,ed 
il Duca Marino compagno di D.Gioanni d’Auftria nella bat
taglia nauale, e marito della Ducheilà Grifoftoma Carraia io- • 
reìia del Duca d’Andri, e del gran priore di Vngherìa,madre di 
molti nobilitimi figli. Nell’ordine de’ Chierici Regolari è mor, 
to con opinione di gran bontà l’Arciuefcouo Saluadore Carac- 

9- cioli. De’ fondatori, c perfonaggi illuftri della medefina con- 
9 gregazione diede in luce le Iftorie D.Antonio-Caraccioli • .

II Barone della Saluia, vn de’ fratelli del gran Cardinale, ac
quato moltiilìmi poderi oltre la signorìa di Sala, Atano, Pie
tra feda, e Brienza : foprala quale il Baron Marc’Antonio Tuo , 
nipote pigliò il titolo di marchefe. Gio. Francefco , figliuolo 
del primo Antonio/ù Abbate di Sant’Angelo. Hebbe il mar
chefe due mogli, amendue de’ Caraccioli, e lafciò quello stato 
al marchefe Gioanni Battifta fuo figliuolo. *

SOtto la signorìa de’ Regi d’Aragona Paolo Rolfo Carac
cioli (non sò s’egli fia il figlio di Luigi Antonio,che già fu 

del sig. di Montelione) hauea voce nel seggio di Nido, fu ca- 
ftellano del caftel del Vouo, c padre d’Iiabella mogliera di 
Diomede conte di Matalone , la quale portò a cala Carraia la 
baronìa di sant’Agnolo, e di Cabalatone : mentre Ettore Ca
raccioli hauea la signorìa di Panarara. Gioanni Andrea fotto ! ‘ 
il Rè Federigo oltre le grà ricchezze acquifiò il marchefàto di ' 
Mofnracâ . P̂ ojo fuo figliuolo hebbe la moglie della cafa^

1 ■ Acqua- *



Acqiiauiua figlia dei Duca di Nardò, da cui nacquero Donn’I- • '*■ * ’ - 
fabclla moglie di Ferrante Spinelli Duca di Caftrouillari, c si- 
gnora di Moluraca» Lionato» Scalea» c-Tortorella ; Beatrice di * 
D.Cola Milani, Antonia di D. Diego diCattro, Giulia di D» 
V incenzo CoCcùìj e vn altra di D.Frwccfco Gueuara.

Sono ancor degni di ricordo eterno Andrea ciàbedano del 
Duca di Ca|auria,Francefco marefciaUe del Regno, Bernardo ,
granGiuftizicro, il Baróne Francefco m ĉftroRazionale,il - 
canonico Nicolò lèttoré de’ sagri Canoni ; Corrado Veicoli? * 
di Mileto,Patriarca di Grado, Arciuefcouo di Nicosìâ Camer . - -
lingo di S.Chiefa, e Cardinale Legato di Afcflandro V.in Lom 
bardia« Dellamedcfma caia moiel’Amrqirati, che CoffeOli* . $ 
mero Cardinale Catraia Arciuefcouo di Napoli, Yefcouo A1T CsracmH
)  O  t  •  / *  T p» - p y  J  •  |  | |  •  r t  J j
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Cenno, di lettere,e «aancggi.:NellaChieCa. Latcgafteìe èfepolto 
il Cardinale Bernardo deNCaisiccioli di Napolijdici» già crea 
tura d’Innocenzo IV. Nella caia Can’a& iìòff̂ onO'tra sam * - 
porporati Filippô  Gio.Vincen20̂ Giô PktoqiCwipi41fonÌo> t 
Diomede Antonio , e Dedo Baroni Napolitani.* de’ quali 
ferine ferudito Ammirati nei ̂ iicorCo della.Nobiltà. I Carac- »  
cioii Carrai, i quali fonondei seggio di Nido, detti femplice.T 
.mente Carrafr,qiiegli della%pina,‘ oltre i'cfftìiai flato m Luq* „ 
•gotenente del Regno, e F ArcìuefcoatOjdi Bari J?anoo, epof- „ 
leggono hoggidiil marcitela tx> dicàftel Vetro i  Contadi dellà ,, 
Grotterìa ,ai Pulicaftro, e di santa Scuerina. I.Cartafrdella „ 
Stadera fenza* i Ducati di Pagliano, & di Ariano ? fenza i man- »
J«L dir 4 4 A. L.  ̂. 1 * 4 /F A M /> A/] t

Jjt
il

caftellajarag
di Mata-

li

cone, di Sudano, & di sant'Ajmolo <• Hanno hauutp vn Poiv «  
tefice, fette Cardinali. Per piiMiìcentoanni è ftatql’Arciuei- ,* 
coato di Napoli nella cafaioró itìfette ArciuefcouL de’ quali «  
ve ne fono ltetcpqoaE^dàuUiÀ I Vcfcoati diHieracljdcUa #• 

'  g /Rrr. a “Guar-
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•„ Guardiane di Potenza fono ftatr, ed alcuni fono nella caia Car- 
„  rafa. il <n*an Magiftrato di S.Lafcaro, Badie ricche. Priorati., &

* altre dignità minori» Hanno 1 foli Carran dvlla Stadera rendite 
r per divento mila scudi Tanno » Alfonfo,e Bernardino Carrafi

furono°Patriatchi d’Aleifandrià. Il Duca di Mondrafne Don 
'Antonio Carraia fi è dilettato affai di poesìa Tofcana » *

U n fo u t  d ì "  N é 'acciòj  che’alcuno creda i Carrafi della Stadera eflère dif- 
cafa Cgrrafa Gerènti da Carrafi CaracciolUjtroue il medefimo Autore fa vn

* parafilo tra il Cardinale Marino ,e il Cardinale Vliuiero con 
limile difcórfo. Et non è dubbio,che améndue d vna iftefla fa
miglia, fe bene didiuerfi cognomi, parimente dopò molte fa
tiche alla dignità del Cardinalato peruennero. Ma, come Oli- 
uiero mife in cafa Carrafa l’Arcmefcouado di Napoli, così da 
Marino fu nella fua poftoil Vefcouado di Catania , fe non che 
de’ Carrafi nelle Prelature la fucceiiìoneò.flata piiì fortunata* 
De* Pifquizij Caraccioli foggiunge in altri luoghi «. Oltre di ha-

jj uer hauutó il principato di Melfi, i Ducati di Afdoli, e di Cag- 
>> gìanojil Marchefato di Atella,il Generalato in Francia,nel Rc- 
*> gno di Napoli ìl gran Sinifcalato; & f effcr poco meno,che fta- 
»  to set Gianni padrone del Regno ; per mólti anni il gran 

Canceglierato,VArciuefcouatòdiCofenza,ilVefcouato diVe- 
•»> nafro, hanno tnttauia il Ducato di Martina, ed i Marchefatidi 
»  Bucchianico, di Caftellanerâ e di Cafalarboro, & i Contadi di 

V; "  sant*Agno!o,edi Nicaftro,& d’Oppido. I perfonaggi Uluftri,
•  ̂ < che di cafa CaraccioIa,e Carraia fiorirono neH’arini non han-

V " , ’no numero. - - 1 • , , ,,
CAT. V. T J Nrico RolTo Caraccioli cognominato il Viola, fiì dal Vil- 
Csraccklk' X I lani dftorico Firentino chiamato miflerMaruccio gran-. 
¡¡jf i  di Sm Camerlingo,ed accennato per compagno da letto della Reina 

 ̂ ‘Gioauna. .L’amore di quella Donna,che fempre fi riuolfe a gli
< • "■  Eterni,la bellezza di quel signore,che patroneggiaua quclRe-

‘ #10, accrebbero il folpetto. Seguì egU fempre intrepido Ia_>
- *l ne trauagli compagno,nelle grandezzehonorato vaf-

* * * • Fù maeftro di cafa, maggiordomo, gran ciamberlano,
 ̂ ® conte di Hieraci • Mori prigione del Rè Lodouico. II conte

Antonio/no figliuolo fu coprermato nel poffeifo di Hieraci > 
: ' ' gid pria occupato da Nicola Acciauoli cònt&di Melfi. Com-

■ prò dal signore di Arena Moflùro, e Cappcronano nel diftrec-
; ■ to di
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to di s.Giorgio fuaterra. A capo di Rubone in Calauriarizzò 
vna Ferriera. Fu ciamberiano della Reina . Acquiftò il cafale ” 
di Cinquefrondijla Baronia d’Anoggia,quella della Grottiera, 
e di s.Giorgio • Hebbe vn feudo in Bitonto terra di Bari. La
ido di fe D.Leonarda Sanfeuerina conteifa di Ter ranno uâ Lu- 
crezia Ruffa conteifa di Sniopoli, il cauagliero Ricciardo gran 
maeitro di Rodi, Battiftat padre del marchefe Tomaio* Gior- * , 
gio sig. di Plaifano, ed il Barone Gioanni conte di Hieraci, sig. 
della Motta di Condoianni,della Rocchetta di Calauria,e di al- „ 
tri feudi, che pallàro ne’ figliOttino,Gurello,Riccardo, e Lo- 
douico • Diuenne Ottino conte di Nicaièroigran Cancegliero 
•del Regno,sig. di Laconìa,e Maida; impreflò al Rè. D.Ladiilao , -,

. vndici mila scudi,ed hebbe in pegno il feudo di Matalone ; fer- fa 
uì allo iteifo Prencipe fedelifiìmamente fuori, che nel tradire #

■r Braccio da Montone : al quale co molto honorem credito fal- 
uò la vita per mezo di vna fegreta lettera,che gli mudò. Cozzò *
"del pari con la Reina, e Sergianni Caraccioli gran Sinifèalcó.

. Fu gratiflìmo al Romano Pontefice Martino V. al Rè.Renato, . 
al Rè Aìfonfo,e ad altri Potentati. Riccardo fù Barone di Mon „ . 
tefora, e generò da Beatrice d’Ortona Gioanni, Angelo, e An- *
ionio. Angelo da Beatrice Orfina hebbe Raimondo,e Ottino.. - 

i3f Raimondo fi accoppiò con Suriana de’Gaetani ; padre di Gio
anni Tomafo , di cui fu fratello Monfig. Annibaie Vefcouo 
deli’ Ifola. Marcello,e Raimondo feguiro il Duca Ottauio Far- 

- nefe j Scipione -fu capitano in Germania,nel Regno, ed in Pie- J 
monte • Gioanni andò a gli-stipendi della Reina I(àbella,cón- 
dottièro d’huomini d’armi. Luigi, ed Antonio Tuoi figli fegiî  
irò la milizia ; il fecondo in Lombardia, il primo a Napoli,oue ; 
dopò la morte di Catèrinella Caracciola pafsò alle fecondo ‘j 
nozze con'Aluina Cantelles sorella del marchefe di Cotrone y 
vedoua del sigili Nicotcra,cognata, e fuocera di D.Cario Ca- 
raccioli,madre di D. Alfonfo Barone di Ferolito,e Montefora, 
conte di Nicaftro; il quale perdè lo stato e (fendo ritornato,do
pò i Francefi,Ferdinando al Regno. Son’hora i Pifquizij Carac- 
cioli poifefiòri di quello, per fuccefiìone del conte.Marc’An- 
tonio auolo loro. Hi fi alter perdiderit^alter no potèfl innenire- S tìur tpift 

Sono già moltUuftrî  che in tutte quante le guerre di Lom- V?0**" 
bardìa, ed in particolare nel Piemonte , nel Monferrato., ed al 

• ~ foccorfo .
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foccorfo dw Génoucfi contro Tarmi di Francia, e di Sauoia * 
hanno hauuto comandi principali , nelTarmate del Rè Catto
lico, diueriì valoroii Prencipi,capitani,e caualgieri di famiglia 
C a r a c c io la ,e  Carraia,Napolitani: Delle di loroiraprefe fece 
in parte ricordo nelle fue dotte litorie il Dottor Capriata, no-
biliflimo Iftoricode’ noftridì. 1 - - ;

Ntonio fratello di Luigi, che" diceuamo cote di Nicaftro, 
^ __ venne a’ feruigi di Galeazzo Sforza Duca di Milano ; dal 

Caraecioli di quale, nelle nozze di Bianca fua figliuola celebrate del 1414. 
FtaceoKa. col Duca di Sauou, fu armato cauagliero , oltre Thonore di 
* V' ciamberlano ,e le cariche di guerra, che di già haueua confe
rà,,-,. le. gmte in quella corte. Ritrouàdofì ui Vigeuano il Duca lo creò 

conte delle cinque cartella del conte Onofrio Anguiflòla fno 
fuocero; feudi del Piacentino, con gli allodiali dei Riuergaro, 
Statto, Fiorano, Pozzolo, Fabiano, Raglio, Banano, Sauigna- 

*• no, Felina, Aqueiìo, Viierano , e villaggi vicini ; parte di cui 
permutò nel feudo del Riuergaro con Filippo, ed Antonio Ma 

Roti.Gtrar. ria conti di Montechiaro : ed in quello contratto ha titolo di 
jiufi not. configliero Ducale,& conte di Spetto, Mòte barro,Sta tto,Ma- 
•Fiat *nn. cerata,e Predoera. Nacque dalla contefra Bartolomea fiia mo- 
l«/8  ̂contc Gioanni Lodouico, c’hebbe di Margherita Scota i
* ’ conti Antonio,Ottauiano, Ercole,e Gioanni Fràcefco;il fiore,

porto dire, della Nobiltd Piacentina Il primo da Sciarra Lan
da generò il conte Chriftoforo padre del còte Sforza,ed il còte 
Celare padre del conte Gio. Battifta, il quale da vna signora di 
cafa Malafpina de’ marche fi di S.Margherita hi propagato no- 
bilméce la fua famigliarti cui fon ridotti i poderi dell’antica Ba 
¡dia di Mczano, Il fecondo da Coftanza da Landò hebbe icód 
Vbertino, Pietro, Giulio,Gioanni Lodouico, ed Ercole caua- * 
gliero di Malta. Il terzo dalla contcìTa Eleonora Canolla di
fendente dalla Ducale famiglia de gli Eftenfi , laiciò il conte * 
Roberto marito di Coftanza da Landò,madre del còte Ercole 
capitano di fanti nel Piemonte. Il quarto fi congiunfe cò Bar
bara de gli Scoti,madre de1 conti Ottauiano,ed Afcanio. Fù il 
conte Vbertinq (co; fratelli Pietro,e Giulio) Dottore del colle- 
gio de Giudici di Piacenza,Viceduca di Caftro* e generale go- 
uematore di GiufHzia > e d anni nella Cittó̂ e diftretto di Par- 
ma, il conte Pietro era Auditore della Ruota diGeooua,*

pofeia
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poicùPodefti di Nouara. U conte Giulio hebbe ilgoùerno 
della citta di Parma ;il conte Lodouico fuo figlio Dottore del ~ 
collegio di Piacenza,c cauagliero della camera del Duca/crif- 
fé in latino , e volgare libri Politici; fu ornato di eloquenza-,., 
di maefid » e doti Bagolari. Di lui cantò il Dottore Andrea 
Torelli di Borgogna-, ; ^ f * *

lUe Vlacentinis prodit vir natusin orisj •
Quem Venut3at Vinerii non amat itic rogos» . '•

* Qui flatu Zepbiros, qui mattiate Tyrannos, ' ■- 
Eloquio Druydas vincitj& a tiraface- 

Ecce Cara^olidumgencrofo fanguinc cn tus3 "
Infuòri* fplendor jTartbencpifq.decus • 

Qgempercunt charitts ; fouet alma caterua fororum* 
7tfarsj& Olympiaci numina tota Voli*

Qui genus antiquo rcuocans è fan guitte diuum 
Varnajfi ajjìdua iugera mente colti •

Fcelix Tartblnopd ifceltx Infubria3tantùS r 
-  ’ • Inter*Auos> tanto nobilitataFiroì '

*> *  K

:  t. f- » ■* -  '  '

De* At a rch e  f i  Itangoni> e  P a la rn e  in i  d i L o m b ard ia  co ti 
* m olte a l t r e  F a m ig lie  lo r congiun te •

■* ,, ***

»
t , •»-

\ \ f
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COn le principali dTtalia fono da gli scrittori annone- C A  P* /• 
rate le famiglie Rangona, e Palauicina/ametidue No-' . •
bili di me di pari antichità, ricchezze>e gloria.La prima à

credefì difendente da i Rangoni di Greciâ alla vigilanza di cui u '
era confidata la fedele cuftodia del sepolcro di Chrifto .La 
fecòda.» affermarono alcuni., traeife la fua orìgine da gli antichi 
Marche fi di Badem 3 Prencipi della Sueuia 3 signori della città 
Fortzein., e del famofo borgo di Dtirlacchio col caftello Mul- 
bergh, e vili aggi vicini al dimetto di Coftanza. Da quefti van- • 
tano la loro schiatta i Duchi di Maftrimburgh. Ma io feguendo 
per ragioni apertiifime il parere dell’Angeli Ferrarefe nell’Ilio- 'Paìautchh 
ria di Parma 3 la crederei di antichità immemorabile in Lom
bardia ; fe ben forfè fi potrebbe congietturarê che da quella di ^
gii molto copiofa per tutta Italia difccndefferoi Prencipi mo- 

.. . derni
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U»[ou. mi- derni di Badem, chéda'Federigo Imperadore (come ofTerua- 
li CronJib.% rono gii scrittori Tedefchi ) foro di Lombardia condotti per 
J ¥ ‘ »7 1 . iftatichi nella Sueuia. firmano V. Prencipe di Badem > morto 

che iti il Duca Enrico padre di Geltruda Tua moglie, acquiftò 
il Ducato di tutta l'Aultria, e generò Federigo marehefe di Ba- 

T dem> e Duca d’Auftria. Ridolfo Tuo nipotehebbe per moglie
la figlia dell’vltimo Landgrauio dell Alfazia. Bernardo , figlio # 
del settimo Ridolfo di Badem, aggiunfe a quefto flato la con
tea di Spauim, ed hebbe duoi Nipoti in dignità Ecclefiaftica, 
Gioanni Elettore di Treueri, Giorgio Vefcouo diMethz. La 
moglie di Ca.io lor fratello era figlia di Federigo Imperadore, 
dalla quale nacque Chriiloforo»che dalla cóteffa di Catzenel- 
bagheiij fendo Gouernatore diLucembtirgh, di Ce lafciò Fede
rigo Vefcouo diTraetto, Giacomo,Arciuefcouo Elettore di 
Tre neri, ed altri : fra quali fù diuifo lo stato in Pforzin j Och- 
bergi Badenuiler,Sufemburgh, e Rotelen.

CJT. II. Ti li A quefto parmi vna debole Idea di quello,che fi può di- 
&™gonì. I V I  re dell’vna,e l’altra famiglia. Teodoro Rati goni Barone 

della corte di Collantinopoli, e condottiero di Belliflàrio gene 
rale de’ Greci contro i Gotti d’Italia piantò in Lombardia vna 
colonia della propria famiglia. Afferma Gio. Seiino, che Ro
berto Rangoni Modonefe capitano di Ottone III. Imperadore 

* * difefe la Lorena dalle genti Franccfi. Gio.Virgilio attcfta,che
neil’acquifto di Terrasanta con Gottifredo Buglioni fi Legna- 

v , laro Fabio,e Rinieri deH’ifteffa famiglia. Si ritrouò alla medef-
ma iinprefa il faraofìflìmo Rangonc Piacétino sig.di Campre- 

. . r moldo,e Confole della Piacétina Republica,del quale riferifee
* vna Cronica antica,che fu del Dottore D. Cefare Mareti,effere

fiata l’imprefa vna cóchiglia di mare,quale ancora ¿vede nel
le armi de’ Rangoni di Modona. Adornaro la famiglia Ran- 
gona le sagre porpore di Olimpio, Làdolfo,Ercole,e Gabriel
lo Cardinali di s.Chiefà • Fiorirò i primi duoi lotto il Pontifi- 

t  cato di Pafcale II. ; il terzo fù Lenza dubbio alcuno cittadino di
Modona, & il quarto da Ottauio Rolli viene aLcritto al Tea
tro de gli Illuftri BreLciani. Gherardo il primo fù Podeftà di 
Modona,e dall Imperadore Federigo hebbe laVicaria CeLarea 
in quello stato - Ritraffe co’ fuoi saggi confegli il popolo Mo- 
doneLe dall armi, che non mai più degne di loda faro giudicate

' “  • da*

S*
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«da gii intendenti,che quando peccano d’oziofitàjcd in tal mo
do ilabilì la pace tra Modona , e Bologna • In quello mentre Rogai. Vitti 
alla prefenza de * Marchefi Palauicini, di Gioanm conte di Bar- Lombardi 
diy e di altri cauaglieri il signore Rangone de’ Rangoni predò Not’ 1J>ìaCt' 
omaggio, promeife obedienza, e giurò fedeltà a i Gonidi di 

, Piacenza per le caftella , e poderi, ch’egli hauea lotto la lor 
giurifdizione_>. *
. Gherardo ilgiouane de’ Rangoni gouernò Bologna,Rauen- 
na,c Milano,& morì religiofo Francefcano. Antonio antichif- 
limo Canoniila,e Teologo commentò il Pentateuco dì Mosè,
& compofe altri libri spirituali. Guglielmo fù Podeilà di Or- 
uieto. Guicciardo di Verona, Giacopino di Modona,c di Cre
mona, Tobia,e Lanfranco, ancorché Alda figliuola del primo 
foiTe moglie di Aldobrandino figlio di Azzo da Elle, furo dif- 
cacciati da Modona con la famiglia Bofchetta per eflere parti- Xofchtui. 
giani di Bologna. Quindi è, che alla rinuncia di Piacenza fatta Rtgi/l. ?lac% 
da i miniftri del Rè Carlo d’Angiò lì ritrouaro prefenti Filippo ann‘ 1 *8 *• 
de’ Bofchetti Guardiano del Conuento di S.Francefco,e Ghe- *
rardino capitano de’ Mercatanti ; vlHcìo principaliffimo della 
Piacentina Republica. A quelli tempi coiifeguiro il Vcfcoato 
di Modona Albertino,Bartolomeo,Filippo,e Bonadamo Bof
chetti ; la doue fi fecero padroni della patria, pofciacon rmo- 
uati matrimoni congiunti alla cala llangona fono fin’hoggidi 
perfenerati poifenti, e douiziofi in quello stato. <*
. Gherardo il terzo nella cala Rangona,  figlio di Ciacomino Rangoni: 

cauagliero de’ più grandi di Modona dopò nauer’acquetate co , 
grà lode del fuo molto giudicio le côtelé de* Polentani signori 
dì Rauenna co Beneuéto,e Rinieri Pochepéne, fù ammazzato «, ;
daManfredino signore di Saflliolo, di già rubello del marchefe 
da Elie « Vittorio capitano illuilrifsimo per molti anni feruì * ̂
al còte Francefco Sforza,che dipoi fù signore di Milano. Gio.
Francefco diede fila figlia ad Alberto Bofchetti sig. di S. Cela- Bofcbtttu 
reo, e fratello del Vefcouo di Modona j dalla quale nàcque Al
bertino terzo capitano di fama, e primo conte della fua fami
glia padre del cauagliero Alberto rariilìmo Giurecònfiilto.

G VÌdo Rangoni hebbe tutti quei titoli di milizia , che fi ili- CtATJlh 
fiumano eguali al fuo valore. Fù a’ giorni fuoi vno de’ più 

famofi capitani d'Italia, e feruì a’Veneziani lungo tempo in 
. . : ' S s s diuerfi

».
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¿inerii gouernicon la condotta d’huomini d’armi. Nicolò fò 
signor Si Cordignano. Acquifiò tutta volta fama molto mag
giore Guido il fecondo, eflendo Generale in Italia del Re Fran 
cefco primo. Morì generale dell’armi di Vinegia ► Di Argen
tina Palauicina ina moglie ,così icriue Francefco Sanfouini * 
[Donna m quei tempi celeberrima per molte fue doti Ango
lari: perciò che e flèndo graniilima digiudicio, prudentiflima 
nel gouerno ; fù anche molto eccellente nell’intelligenza delle 
cofe di stato con merauiglia dell'età fua> onde fu perciò hono- 
rata da’ letterati di quel tempo, come rariilìma d’ingegno >& 
liberale a’ benemeriti. J  Annibale capitano lamofo lo feguì 
fempre mai in honorate imprefe * Vgoccione maritò vna fua 
figlia al conte TroiloRofli di s. Secondo » Ercole non folofii 
giudicato de" prodi capitani,ma de’ letterati cortigiani del Du
ca di Ferrara : così fu Claudio ,  il di cui figlio Fuluio hebhe il 
gouerno della città di Reggio, Aleflandro condottiero de’ Ve
neziani, ed il gioitane Palauicino Rangoni,che nell’armata na 
uale contro il Turco fi moftrò cauagliero di grande ardirei - 
Claudia Rangona moglie del signor ai Correggio fù dotata di 
viuacifiimo fpirto ;di grande ingegno fù Emilia Rangona ma
ritata in Piacenza nella famiglia Scota dev conti di Sarmato.

Baldalfare Rangoni marcheiè diLonzano è fiato de’ capi
tani maggiori della fua età, feguendo le honorate veftiggia di 
Guido fuo padre>e de’ Palauicini auoli di fua madre. Diuenne 
cauagliero di s.Michele> coufigliero del Rè diFrancia,condot
ti ero d’huomini d'armi. Gouerno il contadodi Anignone,ge
nerale Luogotenente dis.Chieià,ed il Regno di Candia per la 
signorìa di Vinegia. Da D.Giulia de gli Òrfini di Lamentana 
figlia di quel grà capitano Camillo Orfini generò Bianca9e Gui 
do. Quatti feguendo gli stendardi di Paolo Orfini fuo Zio mo 
firoffi giouane di ardita. braura,e di animo inquieto. Quella Ai 

■ moglie del giouane marchefe Lodouico Rangoni capitano in 
Fiandra, nato di madre Piacentina de gli Scoti di Sarmato, de
gniamo figliuolo del marchefe Giulio signore diGhibello,e 
Rocca Bianca ,  chiarimmo nell’arte militare, nè punto trali
gnante dalla virtù del conte Lodouico fuo padre condottiero 
de’ VinczianUJ quale hereditò gli stati del Palauicinato (aggiu- 
ti a qucìdiSpilimbcrto, e Caftdnuouo delModoncfe) per do *

tedi
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te di Barbara Tua moglie figlinola del marchefe Orlando Pala*' 
uicini. Poffeggono quei medefimi stati Baldaflàre , t Giulio 
de’ Rangoni, l’vno,e l’altro de’ primi cauaglieri,e de’ più vaio-' 
roii campioni di Lombardia, allenati in Piacenza fotto la cura 
del conte Claudio lor Zio Vefcouo della Città. Guerreggia 
nel Piemonte il marchefe Giulio Marefcialle del Rè di Fràcia, 
e maellro dicampo per S. A. Reale - Viue nei sagri chioflri di 
Piacenza vna fua figlia » natagli da D. Ottauia Farnefe fuá con
forte , confegrata al fuo spofo Giesù nell’ordine minore del- 
rOifernanza , detto de’ Capnccini. La prima di quella santif- 
iìma Religione» auileriilima fra tutte l’altre di sàta Chiefa,per 
opra del medefìmo Monfig. Rangoni introdotta in Piacenza, 
fù la nobilillima vergine, suor GiuLtina de’ Palauicini, religiofa 
di gran bontà divita,corrifpòdentealiofplendorede’ fuoi na
tali. Era nel tempo ileflò Vefcouo di Reggio vn'altro conte 
Claudio de’ Rangoni, ed il conte Alelfandro cauaglier Modo- 
nefe fi ritroua al prefente Vefcouo dell a Patria. . . -

N On mancaro alla famiglia Palauicina soggetti di eguale cliT. IV» 
dignità,di pari honori: pofciache tralafciando quelli Palauicini. 

delia Liguria, i quali hebbetogiànel conciftoro de’ sagri por
porati Antoniotto , c Gioanni Batalla, Cipriano-Arciueicoiio 
di Genoua, con molti Vefcoui,Abbati, e cauaglieridifommo 
grido 1 ea’noilritempiil sercmfs.D.Agoftino Doge della Re
pública di Genoua, riueritoda iPrencipi d’Italia, come fplen- 
dore di coteílá antichilfima Familia,merauiglia di quel Sena
to, gloria della Liguria. Ben può cantare il Cigno del Reno - ciaud. jfó'4 

Quinci p i ù  ricca ,  e bitta  Uni p x .  dille
Di piume : e più pon.pofa ,  _ fue rimerai
V i d e l i g u n D u d  boW U f a m ;

. . .  Beati t figli chiama . _ . ■ miti cordogli
Di quel Senato cui la gloria è fpofa. .

■ Si legge di vn marchefe di Varano,che fu in Lombardia ca- $anfou 
pitano di Pipino Rè di Francia : i poiteri di cui furo in Placen- pam*lfs  ̂
za, come fcriue Gioanni Caino, chiamati col fimplice cogno
me di marchefì. Vi erano alcuni detti i marcheil di Orta , da’ 
quali riferifee Giacomo Mori canonico Piacentino effere flato 
fabricato l’antico Monaílero,ed hora Arcipretura diVigolo 
de’ marchefi • Adelberto > od Alberto marchefe di Sripiono ¿

S s s a Ghifa-

&



t*

*

A *

 ̂ *

*
♦

4

yo8 Dtllji UOBI LTrf D’ITJ. UM
Ghifaleggio*Pelbgrino* e valle di Mugella feudi del Piacerino* 
cfercitò in Italia l’vtfìcio di generale dell’armi di Ottone terzo 
Împeradore. Non fù Tedefco*come alcuni credettero*imper- 
cioche fi ritroua neU’archiuio di s»Sauino vn antica scrittura*in 
pergameno a lettere Longobarde* nella quale vn Alberto mar- 
chefe figlio di Vberto protetta di viuere * conforme i fuoi mag
giori* Cotto le leggi Lógobarde * ancorché Adeleidafiia mo
glie figlia del còte Beriòno*e congiunta allo fteflo Imperadore 
vitia (otto leleggidi Lamagna. La don e l'anno i o£ i. li 20. di 
Settembre in compagnia di Dionigi Vefcouodi Piacenza alla 
prcfcnza di Lanfranco,Tedaldo* e Armano Giudici della citti 
per rogito di Anfaldo Notato publico del sagro palazzo, cede 
certe ragioni d’acque nella Trebbia a Rozzone figliuolo dì 
Darberto. Ben’è vero*che forfè quefti fu Nipote di quegli ¿ri
guardo del tempo : che venne Ottone Imperadore nell Italia ; 
tutta volta fi vede*ch’egli era per difeendanza de fuoi già Lò- 
gobardi efente dalie leggi di Laniagna. Vna tale scrittura ap
porta l’Angeli nelle Iftorie di Parma. Riferifce Francefco San- 
iouini*che il marchefe Adelberto* fuperatii Saraceni* da’ quali 
erano correggiate le maremme d’Italia* fabricò fui Piacentino 
vna ricca Badia appretto Fiorenzuola ; otte mori di molta età*, 
lafciando dife Antoniolo*Bràcaleone* Bertoldo*ed Vbertino* 
il quale*come vno de’ principali signori di Lombardia* fi ritro- 
uòin Roma alla coronazione dell’imperadore Corrado* &C, 
accompagnò il padre co’ fratelli nelle guerre del Triniziano * 
Il Dottore Andrea Torelli nella prefazione di quel libro Cita 
'Parafimatograpbica Illuilrium Famili aruntT-Uc enti#*afferma> 
t.hc i marche» Palauicini di Piacenza ottennero il marchefato 

' infin’ a’ giorni dello Imperadore Carlo Magno. Il Ciacconio 
nella vita del Romano Pontefice Aleflàndro II. racconta * che 
dallTmperadore Arrigo a perfuafione de Vefcoui di Piacenza, 
e Vercelli per opra di Giberto da Correggio nel Conciliabolo 
primo di Bafilea fece eleggere Papa nello scifma Cadaolo Pa- 
Jauicini Vefcouo della Città di Parma*ancorche abfente.Vber- 
to Palauicini (chiamato con tutta la fua pofterità ne’ regiftri di 
Piacenza atitichiflìmo marchefe Pelauicini) l’anno 1145 .effen- 
dofi congregato il Reggimento della Piacentina Republica_* 
ijel broglio di s. Sauino* fuori della Città* in giorno di Dome-ì A

*
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nica,che fu il f.d’Agoflo,fi dichiarò difettionĉ di pitria,e san
gue Piacentino ; rinunciò a i Confoli della Città il mero,c mi- v 
ito impero,ch’ei poifedeua dianzi, come independente signo
re, in Borgo s.Donnino, Soragna, Varano, Medefano, Corte 
di s.Michele,Noceto,Grezzo,CafalbàrbatOjBanzola,Monte- 
mannolo,Migliano,Comedla,Polefine, Parola, Fontanellato, 
e Fontana Broccoli,con tutte quelle ville,che nel Vefcpatodi 
Parma di qua del Tarro haueano acquietate i fuochi aggiori. .
Dice Fràcefco Sanfouini,ch’ei pofledena altresì Vigoleno,Pel- 
legrino,s.Vito, Gufale echio, cartello Ardè » Corte maggiore,
Scipionc,e Fiorenzuola ; Tette,che lenza dubbio alcuno erano 
fottopofte a’ Piacentini. Aleflàndro ,e Vifconte Tuoi fratelli 

, hebbero in parte loro altretante cartella ne gustati vicini di 
Piacenza j e Parma. Il Vcfcouo di Bagna re a racconta tra piq 
anti chi marchesi Piacentini quelli di Pellegrinô  Scipione îà ■ ‘
mandai Cauitelli Iftorico Cremonefi i conti Peregrinateli di 
Piacenza. Generò Vbertino tre figli Delfino capitano de‘Pia- - 
centini,T ancredo vccifo in gionentù da i Parmigiani,ed itìipar- 
chefe Guglielmo, che da Coftanza da Elle fua prima moglie, 
ouero dalla feconda,che fu Solufte de gli antichi Platoni Rolli 
conti di Fardi,e signora di monte Sidolo , ÌDama principaiifli- 

A ma di Piacenza , generò Palanicino cauagliero di Enrico VII. io Jigâ & 
Imperadore, ne gli dtimi ftioi dì armato in Lombardia, men- laccb. mor. 
tre vi fù co altri Piacentini Ambafciadore della fua República, in cbr9.Piac 
quando daH’Arciuefcouo di Milano riceuette la corona di fer- ann‘1 *11 ' 
ro ; Manfredô  Vberto il grande. Dal primo v¡J0 e Francefco 
Sartfouini fieno difeefi i Marchefi di Pellegrine#« *dal fecondo

- N quelli di Scipione. Ma TAngelifierrarefe è di contrario pare- 
,.t/t re,af&rmado, che da Palaufcimril più giouane de’ fuoi fratelli

difeendeflèro quei di Scipione , di Cadano, e di Piemonte-*.
Quelli di Pellegrino da Mafredi signore (di Valrano, Banzola,
Nigliano, Fontanellato, Parola,Grezzo,Cafalbarbato,Mede- 
fana ,e Noceto. Ne’ publici regiftri di Piacenza fra le molte

- rinouazioni del giuramento» di fedeltà fatte da cotcfti signori 
alla República , vna è fìngolariflìma del 1197. in perfona del

f marchefe Guglielmo. Il marchefe Vberto ftio primogenito • 
cognominato il Grande, ch’altri vollero foffe figlinolo di Gio- 
anni marchefe , grand# Gofmografo .» natiuo di Gufaleggio

. (rjtro- 1

1-
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( ritrouandoíi per fvniformitá de’ nomi gran cónfiifione ) fii 

. capitano vn tempo de’Piacentini, indi partitoiì acquietò ilpof-
fetlb di Cremona, pofeia da’ Piacentini eletto Gonfaloniero, 
o Doge della República fe ne lece padrone. Quei!» da Fede
rigo Il.Imperadòre fu eletto generale Vicario neii’italia, chia
mato nel priuilegio con titolo di Padre» Signore, Egregio,Ge
nerale,Magnili co Marchefe. Sotto la fteflà scorta occupò Mi
lano, Brefcia, Lodi, Como,Nouara, Aleifandria,Tortona : ed 
hebbe più che parte in Parma,Reggio,Pauia,Modona, Bergo- 
mo, e tante altre Città. Capeggiò finalmente tutta la Lom
bardia, fin che da gli Angioini fcófitto,ed afiediató nel camel
lo diGhifaliggio dai Guelfi di Piacenza, e Parma, mancò di 
vecchie zza, edolore ; lafciando gli stati di fuo Padre a Manfre- % 

1-oc.u ii Cb dino fuo figlio* fottola cura di Vbertino, eVifconte Palauicini 
von. fias. Marthefi ài Scipione , con l’affiftenza del conte Vbertino de* 

Lardi Piacentino, e di Buofo Douara tiranno di Cremona__>. 
Vifconte fu capitano de’ Piacentini,ed hebbe già il gouerno di 
Bel «edere, e Pellegrino a nome -della patria, ma feguendo di
poi la parte Ghibellina de’ LuiTardi>e de’ Laudi fece mbellare 
da i Piacentini il Borgo val di Tarro, Barili, Compiano, e la 
Città di Bobbio. in tutte le guerre di quei tempi fotf celebrati 

. Arrigo, Guido,Vifcótc,Guglielmo,Gioanni,ed Vbertino mar , 
chefi di Scipione,e Pellegrino, capitani di fama. Maria Palaui- 

' cina indonna del cónte Guido di Romena, principale Barone 
di Tofeana, Gioanna di Salmgtierra il giouane de’ Tordii tira- 
ni di Ferrara, Margherita di Riccardo dalla Scala Prcncipe di 
Verona, molrifltme nella cafa AnguiiTola, e in altre principali 
di Piacenza. Difcefero da Manfredino i marchefi Donnino, 
Federigo,e Vbertoij quarto,che ritornàdo dalla cortle dellTm- , 
peradore Vinciflao, al quale fu Ambafciadore del Duca di Mi
lano,morì,& fiì fepoltoaBuffetoiua terra,altre volte combat
tuta da i Piacentini, pofeia feudo Imperiale di diocefi Cremo- 
nefe, hora di Borgo s.Doonino. Nicolò fuo figliuolo fu Sena
tore di Milano, c con figlierò del Duca Gioanni Galeazzo, per 
Io fennotii cui ottenne a Pifa quella fegnalata vittoria, che tan
to afHiife,ed atterrì in vn fubito le forze dc’Firentini. Donna 
Maria Attendola forella di Giamuccio Sforza,che fù padre del 
Duca Francefco, hebbe per marito ilaiarchefe Nicolo pad re 
del Magnifico Orlando. -
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DAI Duca GioamùGalea«* Vifconte Galuano , e Maiw a -p ir 
redo alawcim forouodichiarati di nuouo marche!! di 

specchio >c Pellegrino; ne dopo guari Filippo ,c ¡¡razzolino a. 
vennero confermati con nuoua mueftimra. Pietro Palauicino 
marchefe di Scipite portò con altri grandi di Lombardia il L**«*. 
iialdathino 1 oprai! cadauero di quello itcììò Prencipc. Credo ^ ‘39?
eh ci folle quel medehmo, che da Francesco Sforza fu corife/ 
maro con nuoui priuiìegi nel marchefato fteffo có la valle del
PianoJa Colla>Ifola.»e Montecollo- Lenarono quelli marcheíl dnitl. ¡ib. ». 
alia città di Parma trenta fei pozzi di sale ; nè mai puotero ef
fe r coilretti alla r diluizione > ancorché non mancaifero quei 
cittadini difarl’vltimo sforzo ► Afferma il Sanfoumî  che Gu
glielmo Palauicini da Scipione marchefe di Caifano fu Dogo 
della República di Genouâ ed elle ndo quella città caduta nel
le mani dell’Arciuefcouo Vifconti Prencipe di Milano fù man* 
dato da lui contra de’ Veneziani j, de’ quali riportò glorioiiiìl- 
ma Vittoria allTfola di Sapienza-»* , . . . . . . >

Gioanni marchefe di Scipione fiorì del 1480. con figlierò *
Ducale» fù padre de’ marcheiì Giacomo» Antonio Mâ ia>e Pie
tro Abbate commendatario in Pauia »ed Apoftolico protono- 
tario , oue haueua ifgouerno deiformi il marchefe Palauicino 
de’ Palauicini>ed era capo di squadra fra gli huomini d armi 
Andrea Palauicini da Piacenza ► In quelli ileilì giorni fù am
m a lo  nel collegio de’ Giudici di Piacenza Bernardo Palauicini ' ' ’
Dottore ecceilentifs* dcll’vnâ e l’altra Legge. Herbero quelli ^  
signori oltre la Nobiltà di Piacenza»e Parma>quelladiVinegia \uà iuttn..
eziandio j di Cremona jMilanô  Pama j ed altre città. Celebra 
tra cauaglieri Piacentini Ortenfio Conti (nell’lftoria decime- 
rali alla felice memoria del Duca Ranuccio » fatti con molta 
fpefà della patria) il marchefe Gioanni Girolamo da Scipione 
all’hor mailro di camera di S.A*S. ; foprà l’arma di quello ca- 
uagliero cantò il Dottore Andrea Torelli nel libro delie Im- 
prefe della Nobiltà Piacentina-»► . . - v

' Non fubrcpt itio gcnitusCyther eidos infans - .
. Semine, fduu sbatto x>cmni$ or ¡gemali: .

' %4 t caletti* Heros proics ¿quota Tonanti.,
• - Dines+Julcis*jMaMS,jomnis ori gobboni ;

Hit fòrtstn timidextr* Iouisajjidceyvrv*s
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\ EuacuatiSj foto queis beai orbe viros.
I * Talts amor ,qucmnoSlparefert louis ales in aluo ^
• <■ Âurifero, capiti cui diadema micat •

OÌlrum,aurum>candorq»notant tria commoda vitti; (
- . incolumesviresjCulmenbonoriHcpes

' : Talauicine tuumdecus bac gcntilicia claudunt. ■ «
En tibirobur>opts>cntibiiunftusbonor. '

Co; Orazio Palauicini cauaglier Piacentino marchefe dì Scipio-
dt Comodi ne ritrouandofi nella corte di Spagna sposò D.Lauinia Biglia 
cap. 3 6. Nobile Milancfe Damigella Reale, e fuccefle al cote Gio.Au

gninola Tuo Zio nel gouernodi Como. H P. Marc’Anton io, 
detto nel secolo Ferrante Palauicino , figlio del marchefe Gi
rolamo, hà dato in luce alcune opre Academiche, per le quali 
hi riceuuto molti honori dalla Signorìa Veneta. li marchefe 
Pompeo fuo fratello, con altri feudatari Piacentini nelle pat
iate guerre accompagnò il Duca suo signore tra i cauaglieri 
della cornetta bianca.,. Nell’ordine medeiimo de’ Canonici 
Lateranefi tiene honorate cariche il P. Eugenio fuo cugino, de’ 
marche fi di Obbio, Priore della Cade. Il marchefe Emanuello 
signore del calleilo di Specchio firitroua cógiunto alla sorella 
del marchefe Vifdomini da Vormcto. Annibaie iuo fratello 
ferue con vna condotta di fanteria a S. A.S. -,

D E L I i/Ì’ÌÌ-OBÌ J) / *T

CJ.T.VL NOn hebbe pari a’ fiioi giorni in Italia il Magnificò Orlan
do,’che diceuamo figlio del marcheiè Nicolò Palauicini. 

dt Corti mig Da Caterina Scota-fi glia del conte Gioanni cauagliero alfhora 
¿ion. -, potentiflìmo in Piacenza lafciò tati figliuoli,che refe oltre mo- 
Sanfou l.c, Jj0 nùmerofa nel Parmigiano la fua famiglia. Si collegò col 

marchefe di Ferrara, e coni’aiuto del suocero tollo ricuperò 
lo stato,ed abbafsò l’orgoglio a Gabrino Fondoli, ed Ottobuo 
no Terzi j quegli tiranno di Cremona, quelli di Parma. Difefe 
ancora ne* primi anni dalle forze de’ Rodi di s.Secondo il mar
chefe Vgoccioneda Scipione , e feguì vn tempo gli stendardi 
della República diVinegia. Comprò del 1441. dal Duca di 
Milano Fiorenzuola, e Cortemaggiore callella del Piacentino . 
Godette nella diocefi di Parma con alfoUita indepfendenza, & 

' ragione di mero,e mifto impero Varanó de ’ Melegari, Colla-
mezana, Rauarano, ii Borgo sant’Andrea,calleI Guelfo,e So- 
lignano; in quella di Piaccia Scipione,caftell’Ardè,Corte mag- 

- ' -..........  giore»
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giore, s .Martino, e Befanzono patria di Gattello Molina,caua- 
gliero aurato, Dottore Piacentino, Giureconfulto celebre ; in 
quella di Cremona Buttero, Roccabianca, Ghibello,Polefine,
Monticelli de gli Vngini,e Cattelvecchio de’ Monticelli, chia
mato Caftelvedro. Era di fua giurifdizione la città di Borgo S.
Donnino , hora sedediVefcouo, già di Arciprete di niflìina_»
Dioceii con le fogctte cartella Bargono,Tabiano,Varano de’ 
marche!?, Cartellina, Gallinella, e Cottignaco, alle quali fono 
aggiunte hoggidì quelle del Vefcoato Cremoneiè. Calerti fu il £x - 
primo , die riitoralTe Cattelauro, ò Zìa Corte maggiore, che a ««. 4,nlÌ4 
cei’tenaia danni era già continouato fotto la signoria diPia- i$. 
cenza , come feudo de’ Nobili Malnepoti, alcuni de’ quali fu
rono ammetti nel colleggio de’Giudici della ttetta città. Auan- 
za quefta Terra in bellezza , ricchezze ,e nobiltà molte città 
della Romagna, e del Regno di Napoli. Vi è nato il Serenifs.
Précipe Ranuccio primogenito del Duca Odoardo. Fti patria 
del Dottore Antonio Droghi, il quale ftampò l’aggiunta alla * 
pratica criminale del Claro,compofe la Leucadia a imitazione 
del Sannazaro, ed vn’Iftoria delle guerre di Fiandra ; fù Artro- ' 
logo,Leggifta,Filofofo,Oratore, e Poeta ecccllentifs. Della 
medcfma Terra, fiorirò nell’ordine Francefcano dell’Ofleruan 
za, Giacomo Schiauetti, e ArcangeloEaghini : quegli iìngola- 
rittìmo Predicatore : quelli rariifimo Teologo. Sono della pa
tria medefima il Dottor Pietro Rotti, già ne gli stati di Cartro-’ 
generale Auditore , ed hora Teforiero generale mParma; il 
Dottore Girolamo Pagani caufidico Piacentino di nobiliflìma 
Rima, ed altri Giureconfulti del continouo impiegati al ferui- 
gio dello srato Farnefe : oltre tanti altri Letterati, Teologi, e 
Capitani, che fono fioriti tal hora nelle famiglie Malnepote, 
Seccamelica,Gozzadora, Rubbina, Ferrara, Tuona, Baleftrie- 
ra, Grauaga,e limili. Il marchefe Gioanni Lodouico,vno de 
figli del Magnifico Orlando, fabricò in Butteto il conuento de 
gh Angioli,e quello delle Grazie appo Corte maggiore confe- 
grato l’anno 1499. il 2 5. di Gennaio da Monfig.Fabricio Mar
rani Velcouo di Piacenza. Quiui ripofa il corpo del B.Nicolò 
dalla Mirandola,có molte altre Reliquie. Si veggono d’ogn’in- 
torno del sagro Tempio fuperbi Maufolei,ne’ quali allettano 

. la tromba del finale giudirio le ceneri di coteili douiziofi Mai>
................T 1 1  cheli.

*
1*

*
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chefi. Lo spedale di quella Terra ricco di molte mila scudi di 
entrata & teftimonio della lòto pietà. Il palagio,e la rocca ap
pai e fano la fplédidezza loro, e fuegliano rinuidia nel feno del
le maggiori città di Lombardia-» • •

Nel libro de* fu (fidi Tanno 1495. preftati al Duca di Milano 
trauagliato dalTarmi de gli ftranierifono deferitti tra i feuda
tari di Piacenza gli heredi di Palauicino marchefe , il marchefe 
Orlando, gli heredi di Gioanni da Scipione, il Vefcouo Pala- 
uicini signor di Roncarolo, gli heredi di Nicolò da Scipione,& 
Lodouico da Scipione, tutti dell’ifteiTa Illuftriflima“ Famiglia ; 
ne guari dopò Gio.Francefco Palauicini è dichiarato Anziano 
dellaComunità nel Priorato d’Antonio Fràcefco de’ Bellocchi.
• Carlo Palauicini figliuolo del Magnifico Orlando fu Vefco- 
uo di Lodi, militili vna ricca Canonica in Montigelli alla riua 
del Pò ; Da gli antichi stati di Piacenza confeguì quello luogo 
col Borgo di Fiorenzuola il priuilegio di perpetua efenzione . 
Monfig. Locati nel Catalogo de gli spedali del Piacentino fà 
memoria di quello di Pole fino. . , -

Palauicino figlio del MagnifiéoOrlandcrgouernòvn tempo 
la Città di Milano con vna condotta di cauallerìa ; hebbe in fua 
parte BuiÌetowCaftiglione,Vianino,e cartel s. Gioàni nella vai 
di Tidone: generò i marche!! Chrifloforo,e Galeazzo.U primo 
fabricò il Monaftero di"S. Chiara nel luogo di Bufferò,che Tor
to il Pontificato di Leone X. incominciò,. eiTere ftanza di qua
ranta Vergini Francefcane introdutteui dal Conuento di Val- 
uerde di Piacenza,e riformate poco dopò dalla venerab. suora 
Margherita Palauicina ,Donna di grgn bontà. Vccifo iTmar- 
chefe per efler partigianotld Duca di Milano da i Franceii ; fe- 
gm il fratello gli stendardi di Francia j e riconobbe piu dal pro
prio valore,che dall’altmi fanote i fourani comandi. Gouer- 
nò Piacenza f ed in,altri principali maneggi acquiflò nome di 
capitano nò meno coraggiofo,che confìgliato. Adalberto fuo 
Aglio fu generale del Duca d Vrbino,e capitano di cento cauai 
leggieri a gli flipendij della Republica di Vinegià̂ Ila quale fer 
m diecc anni il marchefe Girolamo códottiero d’huomini d’ar 
mi. Quefti alloggiò in Bufferò Paolo III. Carlo VJmp. ed altri 
Potentati,ed impetrò a quel caflelk) titolo di Città.Cefare fuo 
«saicUo arduocapitano morii* Viéna. Galeazzo friccefle nella '
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Statole per tanti anni incominciando inim da ggniinetto ten
ne da’ VenezianiTnacondotta di huomini darmi » viriamo 
il gioitane,fuo figffo>fi alleuò nella corte delL’imperadofe. In 
cortui,Hcrmes,eSròrza fecondo fuoi fratti fi,in Ce farete Man
fredo fuoi cugini ¿mancata la difcendenu de1 marcile fi di Buf
fette Vianino feudatari principaliifimi di Pkctnza. ?, .u >

Leonora Vmtcllivs ignora meriteuole di vea coróna* mo
glie del marchbféGirolamo,£oflède*teancor*Vedoaa invita 
Vianino marchefato de’ primi del Piacepriuo,, ed alla Chiefadi 
s. Sauinó*in Piacenza donò quella Croce d’argentô in cui fono 
riporti i chiodi dell Aportolo s.Pietro. . ; • „ . ; o - v

ORiandò il gidftane de’Palauicini marchefe di Cortemag- CjtV-Vll 
< giore*e di Bargonofù figliuolo del .marchefc Gioanni .. , v, ..

Lodouicoy'ed hèbbe qpme tra i maggiori Baroni dcJHtalJa iJj} £V.at  ̂
quefti giorni il marchefe Manfredo, il quale per vendicare 1« aJ!. i j » ( * 
morte di ftt© Zio>efodisfàrc al Porefice., chemolfo trauÉgliau* 
per interéfltdd sangue, poichcil iTìsréhefeChriilofomhstucx 
pér moglie nipote > condoife di filagnaàlcóne infr-
gtìe di anteria Tedefca per ifcacciaae coi braccio de gli Sub-, - ,'• 
Zeròcome riufcì,Lautrecb,lo S£uto*cd atei hUccfaahi di Fra» ’ . 
eia dall’Italia. GkxLuigi fratello del marchefe Manfredo, cori .
Guidone F̂ àcefcb'fratelfide!'Ran̂ GimdiMpdonaieiGiodniiTO « dn,tKi 
de Medici prefe il soldo diFrancii. Ladowc fo prefeCafai- < ”
maggiore* e feorfe il Cremonefrcor» due mila pedoni,cquon •. 
trocentòfdaiiallij mafoiiragkiî >iill'impi nfatada ¡Ridolfo Va* 
rani da Camerino* ed AJefiandro Bentiuoglio con tutto il prc- 
iìdio di Cremona*ed i cauàlli kggieri di fua guardia* reità rot
to*« prigione : e fègui Incontrò« nte la prefa del Rè Franccfeo 
nel Barco di Pania affalito di nottc dafòi battaglio ni*due di ct- 
uallii (Jteattro di fieâ fìa. cw >•{

G ine ura Palauicina moglie delmarchtièManfredo, chefu 
del marchefe Orlando ilftcóndo j  figliuola dàfianrt Reminogli 
sign̂ pfc di Bologna* genero Sforza cauaglkpoilluftriffimo nel-».

1 "1 lì
K >
i t

chefe del Vafto vna condotta di canallerìa> che èra fiata di Ce- 
fare Palauicirii* e militò con cAffatto il Pnrncipc di Bifignanou 
Ma> depofte iriltttfia qucHeiarmijfche aH’horapòno edere cele*

~ I t t i  bratc»'
V  ‘  E"
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bratĉ q̂ ndohcU’aî crìc vergognofearroffircono co lamg. 
gincjC stacendate fi conofcono ree di mille motti > le ne gì in 
Alemagna, oue accolto da Ferdinando Rè Se’ Romani venne 
honorato del titolo di Ciamberlano , e con diuerfe cariche di 

* guerra contro Gioaqpi Vaiuoda di Vnghena. Ritornò in Ita-
* lia; he bbe per moglie Giulia nipote del Ponteficeje figliuola di

Buofo Sforza conte di s.Fiore,e signofe d* caftell’Arquato Pia 
tentino Hebbe condotta fottò il marcheib del Vallo dopò la 
rotta di Cireggiola, Cplonello di due mila fanti. Nella prima, 
c fétonda palfata di Pietro Strozzi mottrò , quanto valeife di 
giudicio, e di ardire. Pafsò in Germania contra de’ Protettati 

oìnreV ntl- ĉ e pròftràti di nuouo fi condotte iirItaliâ  oue effondo fegui- 
tift.di Tar- ta la morte del Duca di Piacenza Tempre fi adoperò'in forni- 

47 gio della cafa Pamele. Si era vn dì-aliaci con ilio cognato dal
la patria partito quan do da’ congiurati fù data, la città nello 
mani d* D.Farrante Gonzaga generale di Cario V. per opra de*

, Marchefi di Scipione,i ffuali furo fdegnati dal Duca PiejrLuigi,
. pofeia ehe ferine il Bugatti (nel rimanentetroppo; immo detto

Bug.Ub. 6. contra la fama di quel panerò Prencipe pianto dal popolo Pift- 
centino,¿d acclamato il Padre della patria) che fi erano partati 

•» di già i Palauicini; ne voleoano egKno con molti altri ritornare 
. ., , ^alla Città Gontro il volere lo/o , godendo volentieri , la libertà 

31 della villa,e de’ caftelli; ondeibeni di alcuni diloro perciò fu- 
■>’ ro proferirti ; & di peggio remeuanogli altri titolati. In quelle 

ealamitofe rinolte fi faluòa R4fcià il valorofo Sforza* Quiui co 
grandi appiani! accolto dal Pontefice iuo Zio hebbQ per dote 
della moglie sant* Arcangelo cartello di Romagna tra Riminip 
e-Ccfena ; honorato del titolo di maeftro di campo generale di 
santa Chiefa. Semi.in Ambafciarìe appo flmperadorc al Du- 

* ca Ottauio. Ma conofcendo dopò la morte di Paojò III. in 
maggiore mina quello statò > fe ne volò alla corte del Rè dev  «* jt — ' ̂  w  t V A w  ^

Locatî Cbr Romani * Seguendo nell attedio di Parma gli stendardi Ceik- 
M. vite. aa. rei Girolamo, e Camillo fratelli de’ Palauicini ; il primqfii di

chiarato marchefe di Corte madore: Buffeto JiorenzuRa3&
^  a ; ^ nt?noJrin,a.fero ** Potcre de gJi Imperiali ; il mar-

da.Scipione compartionando alla ftrettezza 
*Angtl. Mnn.  ̂ ^w^che^patiua nella pî gza di Parma il Duca fuQ signor

re ? lafaò dal Bprgqa q/ierta volta pattare, molte carta di bia-
~  ̂  ̂ \ * ** * k . i j  ̂ •

«M7
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de , e per comando di D. Ferrante perdette infelicemente la 
vita. Si può dire > che per opra di qucftosigiiorc Parma fo-
ftenefie laifedio tanto tempo.. 4. , 5

Partiti final mente fenza frutto daH’imprefa di Parma gli Spa 
gnuofi : reftò in potere dell’Impera dorè Piacenza»« gli stati vi- . ,
cini del Palauicinato. E feorfero alcuni anni primâ he il Du
ca Ottauiò ottenneffe Piacenza-». Sforza Paiauicino in quefto ’ *■ 
mentre moftrò al Turcô he giiinfe a Lippa con vn poderofo ; 
efercito»feccellenzadel Tuo.valore» effendo commiiTario ge- <
nerale ddT Rè in quelle parti ; vecife Fra Giorgio» che goiier? 
nando il Regno di Vngherìahaueadiuerfeintelligéze con gfin-, r 
fedeli ; feonriffe lcfercito Ottomano.» ed aificury cafa d Au- , ».. - >. 
«ria quello Impero. Hebbe diuerfe cariche>cofte.commifià- 
rio generale di tutte le Fortczze»gencralc delle. frontiere»e mar 
refcialle di tutto il Regno ; ridottoli finalmente in Italia fù ge- 
nerale gouematore dell'armi di Vinegia : fortificò Bergamo» 
Zaraĵ an4 j*»Corft?»eCipri»& per opra di IuiL fi riparò allcico- 
fe di Verona. Morì fenza figliuoli» hauendofi adottalo il mar- 
chefe AldfandrOjchc fu del marchefe Alfonfo figlialo di Vber 
to marchefe di Ghibello»Varano»Solignano»e Monticelli» fi
glio di Bernardino vno de’ difeendenti del marchefe Gio.Fran- . M „ 
cefco capitano di f*ma»c figliuolo del Magnifico Orlando .Si ;v  
al leuò il marchefe Alefiandro » parte in Corte maggiore» parte 
in Piacenza » fotto la Cura del marchefe Pietro Francefco Ma- 
lafpina ĉ uaglier Piacentino» fratello di fua nudati» ed hora 
co’ figliuoli di nobili fperanze fi trattiene iplendî apiente nella - 
città ai Roma » patria comune a pgpfonaggi grandi » Virginia 
Paiauicina s'accoppiò col conte Brunoro Gambara cauaghero 
Brefciano. { . ■■ . ... <v : .* .> '

Ritrouo elfercAtMt di mille anni» che quefra famofiifitna fa- Gfógra 
.miglia dal valoroio Anfilao gran Barone» g^p capitapo»e cor- 
tigiano di Afooino Rè de’ Lògobardi»fiì trafportata in Brefcia ; fcts * 
e gii era in detta «itti vna ftrada»c fuori vn ciuile cafre! lo de- . 
nominati dal cognome loro. Gherardo de’ fuoi pofteri»signo- 

4 re del caftello di Gambata»& capitano de’ soldati Brefciani»e 
Milane!?» l’anno 1 170. apprclfo Barillanofcpnfiife il poderofo ¿¡Qnci /$. t j 
efercito di Federigo prùio htìperadore. Invnantico marmo 
ancor fi vcdc»fopKÌlaipoitajdiquclla Casedralc* memoria de-
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gna di Albert» da Gambata il maggiore ; chè del i i 77+cvn di- 

. ,, "mtidiCoflfctoh»tóai«UaRep ubicai primi seggi. Qherar- 
0»» i * do il giouane già Podefti di Geuoua, & Pietro,l'vn o  dopò Tal» * 
«»». • 3 » J • trô c> [ulfeguCl1ti fccolì/urcm o capi di quella-Nobiltà ̂ poco 
C a p r io li 1 »  men,che signori della patria. Appreifc fottoenteò d con te Ni- 
nai tinxM.it colò caualiere di s.Michele,per la signorìa di Vinegia,dper ia 

* ' Francia códoetiero famofo d huomini d’armi; GiovTrancfefco 
L .  A lb in o  de fù capitano d’alto valore; feliciffimopadre del conte B ru n oro , 
/cr U lta., signore di Virola, e Preelbono, co p pierò di Carlo V.&. colò- 

nello di quattro mila fanti, riconolcHitò con perpetftb stipen- 
C io c c .ia v i/ j dio; & del conte Vbcrco Vefcouo di Tortona, Cardinale, & 
Fault 111. Vicario di papa Paolo I li. dal quale hebbe la Legazione., di Pi\t 

cenza, e Parma, dopò quella diPortô allo, e di Bologna. Da 
Virginia Palanicina he bòa il cote fatui ora il DóttoreGioiFrà- 
ccfcOj Cameriero di papa Giuliò III.* e «pofeia Chierico di Ca- 
meraiCardinale Legato di Camerino,Sì generale Inqaiiìgpr di 
Roma fotte Pio V» ; Vefcouo poi diAAterbojdil̂ iband̂  c di 
Prcnefte*. Dice il CiaCconio: PitfafUrtti*» confili]reli- 
gi&nis p leniti :.qtiì mniorumfuoYtifrL nébilìtatemMiontàm putpu* 
rétdecore, â uàm fuarum virtutum wnantentis cumuUuit. Hetobe 

Pii Compì», molte riuelazionidel Paradifo, ed cftafi suor Carità de’ sig.di 
j. an. 1515 Gambara, nell’ogdine Domenicano donna di santa vita '. La 

contelTa Veronica daGarrtbàta còfWéiue dotte Rime moliè a 
lhipore il móndo. II conte Nicolò a stipèndij di Carlo V. mi
litò giouinettòtficl Piemonte, còpagno del generale,marcheic 
di Pefcara, & condottiero di mille fanti, fatti da elfo lui a pro
prie fpefe» In Vngherìa col valorofo Marfilio Gambara accom
pagnò l’Altezza Serenifs. diMantouaj per feruigio di cui fcco 
condoifc vna honofata compagnia di caualli. Egli medeimo 
con il conte Lucrezio aiToldò vn buon numero di fanti per fer , 

4. * uire alla Republî i di Vinegia Tanno’ 15 7^nell’annata naugte 
‘ contro il Turco. Il conte Francefco fuo fìgliuqlo è'ftatoVA 

Mecenate de’ virtuofi ingegni. Haueua in f  ropria Cafa, oltre 
il mantenimento d vna compitiilìma Mufica t vn’Accademia—« 
-d’huomini Letterati con mifteriofo titolo {in efprelfione del- 

... 1 honorata violenza fatta lóro da caualiere di tato metto) chia
mati gii Accademici RAPITI. Dimorò qualche tèmpo (afoi- 
rando alia porpora}ncila corte di Rotfìa, indi pafcò per qrndì,

' * tutte *
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tutte le città d'Italia. Morì in Piacenza nel pattato contaggkvi. », - • 
Taddea Tua nipote è moglie del cauagliero Federico del Ver- • 
me, Nobile Piacentino, conte di valle Pcgorara ; e Bagli di Pia
cenza, Comendatore dell’ordine di s.Stefano. Hà ancor que
lla Famiglia affinità llrettiiluna co la caia Farnefe, Borromea, <#•
Coiannefe, Geiualda/Gonzaga, Fregofa,~cU Correggio, d’Al- ****"£ ***' 
temps, Pia, Martinenga, Maggia, ed altre più degne,e princi- f^ra celebra 
pali di tutta Italùik quali tutte prodoifero infiniti soggetti di t e . 
più felice inchioilro : Eroi, del cui valore rendono teilimonian 
za jchiarillìma tutte le lilorie ; la doue, ancorché viciti da que
llo mondopnon pero,mai vfeiranno dalla memoria de gli huo 
mini virtuoiì. E mi farà bafteuole il potermi gloriareappreilo 
il mondo di hauere trapalato con odèquiofo filenzio le di loro . 
glorielìlfime geile, hauendole conofciute folo degne di penna 
Angelica... , : u -

- Sotto il Duca Aleflàndro fi fegnalò nelle 'guerre di Fiandra 
il capitano Lucio de’ Marchefi di Rauarano. Carlo Palauicini 
Piemontefe, oriondo Piacentino,Se Marchefe di Seua, è flato 
cauagliero della Nunciata,& cauallerizzo maggiore della Du- * 
cheiu Caterina d’Aulirla * Al tempo dê Duca Ranuccio mol
te Famiglie de’ Palauicini dalle lor ville fi ritiraro aita corte di Palauicini» 
Parma. Seruono anc’hoggidì in corte con honorate Cariche i 
Marchefi Alfonfo,Pirro,Giulio, ed óttauiano cauaglieri di bel
le Lettere,il di cui primogenito Fràcefco è Alfìero di Corazze.
Quando da gli Spagnuoli fù foccorfo il caflello di Rottofredo 
reilò morto apprelfo Trebbia il marchefe Ranuccio da Tabia- 
no,códottiero di Carabbini,già conoiciuto a mille proue nelle 
pallate fcorrerìe,che fece il Duca fuo signore con la nobiltà de 
gli stati di Piacenza, e Parma nelle Terre di Lomelliqg|Pauia,
Tortona, Nouara,Vigeuano, Valenza,ed AleilàndrnR ? *

A  Lia ileife Famiglia de’ Marchefi per sagro nodo,e fiiccef- C ji *?• 
fione diheredità , fi è vnita l’antichiifima Cafa di Ron- Vili* 

couecchio,detta corróttamente Roncouiera,difcefa da Tedal Roncouieri 
do signor di Roncoujero : che del 1170» confeguì ideila Pia- Talauicmi. 
centina Republica la dignità di Confolo j nella quale fuccef- 4
¡(èro i Dottori Guidone , ed Aldighjcro delibile ila Famiglia., •
•Morto Barbaroffa all’impreia di Oriente, fi congregato i Ret- L0CJtr.tn M 
tori delle Republiche d’Italianclia Chicfa di s.Gioani Battila r9n,e ae‘

:■ : ■ , c “ - appretto
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irìàn. mil i appretto il Bórgo S. Donnino per confermare ciòcche da loro 
por d itaLU. -fjj promeifo nella publica Pace diCoftanza • Atti (lette al con- 
* an‘119°‘ (iaüo Oldeggero da Roncouecchio, come capo d l̂a Repúbli

ca di Piacenza. Gouernando Gherardo Roncouieri la città di
Ex Rtgif.a Bobko tanto fece con minaccie, e promette, che del 1229. il
mtnt.tlac. ' l8> ¿{ Génaio Guido,e Gherardo Vifdomini,Manfredo Ricci,

: Bernardo Cóti,Gioanni Fornari,i Mordile tutti i capi di quel
la rincuaro l’omaggio,e il giutaméto antico di fedeltà douuta 
alla Ileputyica di Piacenza. Hebbero non dopò guari ne* seggi 
della Comunità i primi luoghi Giacomo, Morello, Fulcone, ’ 
G.ufeppe, Balzanino, Pierazzo, Roncouecchio, RuiEno, Ra
nuccio, Paolo, e Roberto, il quale valfe affai ne’ malleggi,nel- 

Cmw Uh, i. l’armi,e nelle leggi •• Scriue il Corio, ch’egli del 1252. con Pa- 
, iuto delle Piacentine milizie capeggiò la Nobiltà Milantfe ar
mata contra de’ Popolari. Ritrouo,che del 1292. dal Vefcouo 
di Piacenza Filippo, Ridolfo, e Opizzo Roncouieri hebbero 
inueftitura di feudo Nobile, e antico per parte delle decime di 
tutta la Pieue di Dugliara. E feguiro molti altri cauaglieri di 
gran ricchezze. Haueanoatai dì quelli signori,diuifi in più fa
miglie, doiiiziofi poderi nei Piacentino con ragioni d’acque,di 
decime, ai dazij,e imbottature, oltre vna parte della Doana 
di Piacenza, della gabella (Ielle porte, ed altre nobiliifime giù* 
rifdizioni j perle quali mantenendo il decoro del sangue loro 
con feguito di gente armata,e con gli honor idi caualìerìa,ca
peggiarono vntempo, fra le più Illuftridi quella potentiffim» 
República, la parte Ghibellina. Sparfero la robba,e il sangue 
perladifefa deUìcnpero Romano. Seguirono i Palauicini, e 
quei da Lando. Contrapelàro a gli Scoti. E fi congiunfero 
per rinjuate parentele alle più riguardetiQli càie di Piacenza.
31 Vefcouo di Bagnarea raccogliendo nella fua Cronica da i 
più antichi Annali della patria le famiglie dell’ordine militare 

11 Locatimi- ne forma quelloCatalogo. [ Fontanefi, Folgofi , Anguiffoli,
l'ifi. divìse. Spettini, Sagimbeni,Dolzani,Carrij, Cpniàlonieri,Vicedomi- 

's* n>Cagntioli,Vidalti,Vicecóti,Pala|lrelÌi,Preti,Licacorui, Stret 
'>*<>' ti, Sordi, Braccioforti, Valtidoni, quei della Porta, Filidd'oni, 

Roncouerri, Mazzaferrati, Scoti, e Landi.] Hauea più auanti 
dichiarato per qual cagione acquattarono il titolo militare, di- 
cendo:come Nembrottoj che fabricó BabeUê nfcgnò la ̂

: ; pimi
JJ
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piina del regnare ; conditili i gradi, come de gli honori , le di- -»> 
gtiità,e gli vffici de* Nobili; Da quel tempo in poi furono or- « 
dinate le Leggi cótro la plebe ; introdotte ie feruitù, le brighe, ->■> 
e le gabelle ; fcritti gli eferciti,& fatte battaglie hornbili,e cru- »■» 
deli. Cotale Nobiltà adunque fi può dire hauerfi acquiftato in 
quei tempi infelici i Palauicini, gli Scoti,i Landi, gli Arcellicó »  • Valat 

| le altre Famiglie ; le quali dal numero millenario deglisgher- ** c,ai' 
l * ri, e de gli spadacini, che traeuano con elfo loro , fi chiama- ■»*
! uano famiglie militari. Tali de’ Roncouieri furono Federigo 
[ Balzano cauagliero a spron doro , soldato di gran valore ap-'
| predò i Piacentini,& capitano de’ fiiorufciti della fattione Ghi- 
| bellina ; il quale fotto il gouerno di Vergiufo Landi alla prefa 
[ del Riuergaro reftò morto con Gherardo Torani, Gherardo - ,
; della Chiefa, ed altri fuoi compagni. Già dilli, che quando il . 

cote Pietro Maria Scoti, cognominato il Bufo, armò due mila 
fiioruiciti nella Città contro la parte Guelfa , fendogli berla- . 
gliata la cafa cò ilpelfeggiati tiri dalle vicine Torri, fi ritirò nel 

[ palazzo de’ Roncouieri. Fu di linea òaftarda Bernardo dell’i- . 
t ite (fa famiglia Dottore del collegio de* Filici di Piacenza.

< vn Monaitero del ipedehmo milituto. Filippo Roncouieri i 
dopò di hauer feruito alla Città in molte Ambafciarìe, oltre la 
carica di generale Teforiero del Prencipe, hebbe da i Duchi di 
Milano vffici conuenienti, e al fuo valore, e alla fua Nobiltà ; 
Egli è fepolto non lungi dallo Aitate del santifs. Sagramento

Riconofcono i viucnti signori di quella Cafa la difcenden- 
[ za loro da quel Ranuccio de’ Roncouieri Giudice delle acquei 
\ del quale ne’ Rogiti di Vberto Gimo fotto li 2 5. d’Agofto fin 
[ del 1278.ritrouo honoratamemoria con quello titolo. Do- 
[ mtnus Raynutius de Hpacoueteri Camerarius Communis Tlaccn- 
| ti£. Gherardo Roncouieri da Caterina figlia Ili Bernardo de* 
► ■ Monticelli generò Paolo ricchiffimo cauagliero di Piacenza ,
: * il quale a richiefta di Filippo ilio Zio Medico del Duca di Mi- 
! lano il ai. di Gennaio del 14351. confcguì il priuilegio della

Gioanni Domenico Roncouieri Nobile Piacentino, eferci- ptlUir, nel
I  • . •  ,*r* * 1 * ì  -v. ■  t \  1 .  / • _  O  _

nel Duomo di Piacenza.».

V u u Cittadi-

1 *
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mJ{ «% VaJe*y Cittadinanza di quella Città , ed hebbe da Marta figlia del nc- 
\a*r* an». bihifuno Antonio Cazzi quel douiziofo Filippo >che dopò il 
1476 7- lan felice paifaggio di Lucia figliuola di Gio.Stefano de’ Signori 

Nicelli pafsò alle feconde nozze con Aluiggia de’ Figliagadi 
signori del caftello di Lefignano,hauendo generati Paolo, Lu
cia,Margarita,& Caterina moglie di Gioanni Lodouico Villa. 
Margarita fi maritò a Pietro Vicedomini ; Lucia fu del conte 

Vaioli» Francefco della Veggiola, onde difcefero i conti Claudio ,  e < 
Gafparo Cauaglierì de’ primi di Piacenza. Di Gafparo furono 
figli D.VaIeriano,ed il conte Filippo. Il primo con gran bon
tà di vitale con qualche dottrina ville tra i Monaci di S. Giro li
mo . L'altro fu suocero del conte Ferrando de’ Pauari Fótana.

Paolo Ronconieri congiunto a Maddalena de’Barattieri fi
gliuola di Francefco feudatario illuftrifs.Piacentino Iafciò dife 
Margherita mogliera di Girolamo Cafati, cauaglier di Piacen
za : Alberto Maria neh’vna ,e l’altra Legge Dottore eccellen- 
tiillmo , Giudice collegiato , e marito di Antonia figliuola di 
Francefco Braccioforti: & Gioanni Girolamo, che per le noz
ze di Caterina Tedefc a figlia del conte Daniello, pedale della 
famiglia de’ contiMi Borghetto, contraffe parentela con le più 
celebri, e douiziofe cafate di Lombardia ; generò Giulio,
Paolo, Cornelio, e Maddalena. Quella fu moglie di Gioanni 
Battiita Mentoati nobile Piacentino. Di Cornelio è fiato fi- 

T glio il Dottore Gio.Girolamo,Giudice di collegio. Paolo fpo-, 
* sò Vittoria figliuola di Matteo Cafati nobiliifimo Piacentino, 

alla quale fon nati Carlo nella Compagnia di Giesù Religiofo 
di grande efempio,e credito : Gio.Battifta, c’hebbe due mo
gli, nobiliflìme entrambo,vna di cafa Seccamelica,e l’altra de 
gli Arcelli: Cefare anc’hor viuente,Genti!huomo di molto fen
ato, di commode facoltà ; il quale hà per coniorte Ortefia de’ 
Cigali figlia del conte Orazio. Giulio hebbe due mogliere. Fù 
la prima di gran ricchezze, herede di Giberto Palauicini fuo pa 
dre j nipote dell’Eccellentifs. Sforza Marchefe di Buffeto , e di 
Corte maggiore. La feconda, ch’era de’ Mentoati,fu figliuola 
del Dottore Girolamo Gouernatore di Parma » & nipote di 
Monfig.Camillo Vefcouo diSutri. Dalla prima difeefevn’al- 
troCelare, feudatario di Lolza, padre di Carlo Roncoliiero 
fòlaukfflfe Ynodc’ cattaglieli della cornetta biancâ che femiro

: 7  • con.
c  (
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con gli altri feudatari dello stato al screnifs.sig.Duca Odoar- ' 
do nelle paliate guerre. Non è grà tempo., che Giberto mio i 
Zio., pafsàdo a miglior vita» lafciò vna buona parte delle die fa
coltà alla Congregazione di S. Maria del Popolo., eretta nella 4 
Chiefa Catedrale. Fù Dottore delTvna,e l'altra Legge, Mate
matico iniigne, Filofofo letterato » Nacque dalla feconda la 
madre di Gio.Pietro Romani Autore di quello Libro ; la qua
le dopò la morte di Giulio fuo primiero conforte (che tu di 
Verginia de’ Fornici, e di Gioanni Pietro , figliuolo di Giulio 
de’ Romanie di Lucia de' Coppalati Sauelli dalla Porta;ìl qua
le da Madre de’ Ricci conti Palatini difeefe ; ed hebbe Gio. * 
Battifta per padre» figlinolo di Clara de’ Manani,e di Gioanni 
Pietro,tìglio di GafparOjchc fù di Vberto,figlio di vn’altfo Gaf- 
paro, difendente del primo Vberto N obile Piacentino,di ori- . 
gine Romano ) fi maritò al Dottore Marco Antonio Nicelli *
GiiAiice collegato Piacentino * « . , k t

f  -  t

De gli Attendali di Cottignuola, M angoli di Bologna ¡Prin
cipi S  fot z>e, Con ti di Borgotutono-i Appiani d  Aragona, s 

.......... Fogli am Sfot z f, e Cajfoli di Reggio*
t i *

1 /
' Z I 0 tl E D I C I O T T E S I M A »  :

* * ri* w^ i w i 1 , i
t * *•  ̂ f '

E* Stata» pofò dir, melenfaggine di appaffionato scritto- CjL V» t» 
re la tradizione pallata hornai per tutta Italia: che *
Sforza primo foffe Agricoltore. Sò, che il morale Se

neca hebbe a dire : che i ferui erano difendenti di Rè; e quelli 
bene fpeflo da quegli hauean tratta forigine. Ne habbiamo 
da mendicare nelle Morie Romane vn Curzio Ruffo » di cui lo *
Imperadore Tiberio per ricoprire accortamente l’humilti de* .
Natali, diife, che gli parea nato da fc medefimo. Non è Città 
in Italia , che non abbondi ogni giorno di limili argomenti. '
Vidde ogni età soggetti Eminentiifimi dal pungetto folJeuati 
allo scettro, chi dal proprio valore, e chi dalla fortuna : la qua
le non fi dmioftra Tempre partigiana della virtù del sangue • ■ - ,

Nella Terra di Cottignuoia» già numerolà d’honorate Fami jitunitù & 
glie,molti anni auanti il «afciméco di Sforza fiiyrouòric«a4 » Cetttgnuol».

„ * V u u a glorie.,
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P Morìg. li, glorie» è di oro la generofà schiatta de gli Attendoli ; de’ quali 
i.cap. iì qUCi Gioanni,chc da Lifa de* Petraccini generò e Giacomo» 

e Sforza»con altri dicinoue fìgliuoli,tutti di nobil grido. Del
la mede lima schiatta fù quel Micheletto,che per lo accafamen 
to liluftrifs. eh ei fece con la ContefiaPoIiflena de’ Sanfeuerini 
d’Aragona»fù in grado di ftretta parentela congiunto» e ad V- 
golino Conte di Cent ona»c a Martino Caraccioli Contedi 
Sant’Agnolo. Hebbe cortili i four a ni comandi delle armi di 
Vinegia; e lo feguì Pietro Antonio fuo figlio , freggio di caia 
Aitandola» aurato cauagliero» condottiero d’huomini d armi» 

* feudatario de’primi di Piacenza» signore di Gropparello»e 
Cufiano ; il quale sposò» con dote di molte ville nel Piacenti
no» Lucrezia de Fregoli di Genoua » Dama principalillìma di 
Piacenza » che per sangue materno difeendea da gli Illuftrifiì- 

• mi, e poifenti Marche!! di Fofdenouo» di cafa Malaipina»nello 
F r a c . m i t i ,  stato di Limi. Raimondo Attendoli fuo fratello,e cauagliero 
inorai.Nup. aurato condotte confolenniflime Nozze nella Città di Milano 
R*ym- Attil Giulia Marucia figlia di Baldo de’ Manici di Tolentino aurato 
¿Maruci. cauagliero»fratello diGioanni senatore»capitano, e genero 

del Duca Francefco Sforza. Quelli hebbero per genitore quel 
prode cauagliero Nicolò da Tolentino, che per tanti anni fer- 

; uì a’ Firentmi, a* Veneziani»ed alla Ch:efa»co’ fourani maneggi 
della cuerra_i.’ 1 x

*

t v

Giacomo Attendoli»che dicemmo fratello dello Sforza,ge- 
nerò due figliuoli : Fofchino, e Marco ; che fotto gli stendar
di» e di Muzio lor Zio» e del Duca Francefco lor cugino» glo- 
riolìrtìmamente fi fegnalaro. Nel lor Cafato » a propri; dì, 
furono cosi grandi, e così numerofi quei progrelìì, che all’U- 
lurtri Famiglie arrecano fplendori di vera Nobiltà ; che non 
fedamente lo relero di non difuguale potenza a’ Potentati d’I
talia, ma poco meno inferiore a maggiori d’Europa.1 < , 1

Fofchino col fratello feruì grà tempo alla Reina di Napoli, 
Gioanna, la feconda di quello nome. Acquiftò molti stati; fù. 
Viceré della Capitinata • Marco altresì con gli honori piuri- 
guardeuoli di quella Corte accoppiò il valore dell’armi»il pre
gio delle virtù, & la copia delle ricchezze , per le quali furono 
tnttiiiùoi,nonfoloinmoltaftimaappreflò tutti i Prencipi»e 
Baroni dei R§gno»loro eguali;ma eziàdio appo de’proprijRè.

Arriuaro
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, Arriuaro a tal fegnocpiefti duo potétiffimi fratelli,che a lòr # 
volere fottofopra riuolgeano tutte quelle Prouincie con intro- •
dumi i capi dell’Angioina fazione a’ danni dell’Aragonefe ,che 
all’hora vi dominaua. Ceifero, è vero* alla felice fortuna ¡del 
Rè Alfonfo primo d’Aragona, ma non meno nelle perdite ac- 
quiftarono gloria,che ne gli acquifti. Perche venendoli tal’ho- 
ra col detto Rè alla pace, formauano con lor vantaggio,quali 
come gran potentati, le loro.capitulazioni, ed erano come v- 
guali di feguito necellitati a dare ortaggi allo ftelì'o signore, al 
cui valore li erano refe non poco formidabili farmi già tante *
volte vittoriolè della fazion Sforzefca. Ma rertando alla line il 
Rè Alfonfo alfoluto signore di tutti quegli stati,! poco, a pò
co» có diuerfe occalìoni leuandole gli stati,priuò la ftefla caia 
dell’antica grandezza tanto da lui temuta. Si ricouraro For
chino,e Marco in Lombardia fotto la protezione del Duca lor 
cugino. Il primo per vn tempo hebbe il gouerno della città di 
Cremona, ed il fecondo dopò hauer gouernato Borgonuouo 
del Piacentino fiì dichiarato Ducale Luogotenente della città 
di Piacenza. Et amendue dipoi » l’vn dopò l’altro, furono Ca
rtellarli di Milano. ' * , v .

IL conte Marco da FrancefcafigliuoladiMicheletto Atten- CJT.  fu  
doli fuo congiunto, Generale de’ Vineziani, generò Ca- A 

milla,che dopò la morte del padre fiì dal Duca fuo Zio mari- ^ 
tata nel conte Giulio Maluezzi Senatore» e cauagliero princi- °&tìa‘ 
paliffimodi Bologna, il quale la mandò a pigliare da cento 
Gentilhuomini iìn’a Milano, che la riceuettero dalle mani del 
proprio Duca : Bernardino, che morì fenza figli : Sforza, che 
per rinunzia d’vn Carlo A ttendoli cófeguì il beneficio della no- * 
bilirtìma Pieue di Barbiano in Romagna : Gio.Luca, che andò. 
a npatriare in Cottignuola, della difccndenza dicuiviuehog- 

, gidì in Verona Giacomo Attendoli. Giacomo Leonardo pri- « 
mogenito del «onte Marco » & fratello de' memorati signori ; 
dopò di hauere in-molti luoghi » efercitandofi ne gli honori di 
Marte , moftrato fi cauagliero di gran brauura ; giunto a Bolo
gna, trattenuto vi fu da Gineura fna feconda cugina ; che ftì fi
gliuola del Prencipe AlefTandro Sforza sig.di Pefaro,& moglie 
del Prencipe Gioanni Bentiuoglio signore di Bologna. Quiui 

- sposò f Attendoli cò ricchirtìma dote PoliiTena vnica here<k,c
figlia - ‘ ,%
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figlia di Filippo Manzoli cantiere ,e Senator Bolognefc di fa 
miglia lUuftriiiuna, ed vna delie più douiziofe di quella patria. 
Per tal cagione i pofteridel conte Giacomo Leonardo Atten- 
doliacquiftaro il cognome de’ signori Manzoli di Bolognâ . 
Furono quelli : Dianira moglie delì’Illuftrifs. Tobia Rangoni 
caualier Modonefe : I còti Lodouico,che per rinfuria di Monf. 
Sforza Attendali fuo Zio fù in Romagna Arciprete di Barbia- 
no. Lelio, che morì fenza figli : Coilanzo, c’hebbe per donna 
GioannaOrfi, nobiliflìma Bolognefe, figliuola di Annibaie, 
il di cui padre fu Aleiiio Orli Senatore illuftriilìmo di quella 
patria : Et il conte Aleflàndro, che fù il primo de * fratelli ; il 
quale co’ meriti della Caia,e colle proprie virtù, fi fece teda 
a munii honari ,ed a nuoue ricchezze'. Fù egli molto grato 
alla serenifs.Ca4  de’ Prencipi Farnelì. Da Paolo ULconfeguì 
la generale Teforarìa di Bologna fua patria ,  il Vifcontado di 
Romagna, & l’infigne Contea di Teodorano , con altre giurif- 
dizioni per fe ,per li fratelli, e difeendenti loro ; oltre molte 
altre rendite delty Chiefa * Grati0 ìmo altresì fù a serenifsimi 
Maifimìliano,e Francefco j vituni Duchi di Milanô e Tuoi fret
ti parenti ; da’ quali hebbe il gouerno di Cottignuola con libe
riamo dono di quàto iìn’ali’hora haueano in quello ftato per 
herediti de’ lor’Auolipoifeduto li già palfati Duchi di Milano: 
non ifcordandofi mai quei generofi Prencipi ne’ priuilegi loro 
di riconofcere la Famiglia di coteili signori Manzoli per vn 
rampollo della cafa Sforzefca_j. • ,

Dinen ne quello Aleflàndro cognato di molti Prencipi d’I
talia per le Nozze di Lucia fua moglie, figliuola naturale del 
Prencipe Giotanni Bentiuoglio , il quale haueua maritato altre 
fue figlie a molti Potentati. Amaua.il padre quella fua figliuo
la al pari di tutte f altre. Le diede in dote lameniifimo luogo 
di Bel poggio fuori della porta di s.Stefaao : labrica non inde
gna della magnificenza di quel Gioanni, che in ciò non hebbe 
pari,come ne potrebbero fare attefto veritiero le fuperbiffime 
fàbriche, ch’ei iacea ergere ,e fopra il tutto quel palagio Rea
le, che chiama il Sanfouini l’ornamento di Bologna, e d’Italia 5 
il quale fece poi demolire papaGiulio II.

Da quella Bentiuoglia hebbe il conte Manzoli Laudomia_»
moglie di Filippo de’ ®attchi.can&4 i P&aQ battaglieri ilJuftrif *

lìmi

a
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fimi di Bologna * Da giouinetto Temi il conte Filippo Attcn-* f 

. doli Manzoli » fratello di Laudomia de* Bianchi» alla corte di 
papa Paolo III. Sarebbe Tenza dubbio giunto al Cardinalato*
Te non fofTe flato vnico herede delie paterne ricchezze • E ciò 
m’induce a credere la Angolare beneuolenza»che quel sommo 
Pontefice Tempre moftrò al conte A feifandro di lui padre/ot- *
to la cuftodia del quale haueua confidato i più cari pegni»ch’e- 
gli potefl'e hauere i i Tuoi Nipoti dico., Aleflàudrô e Ranuccio 
Cardinali di S.Chiefa figliuoli del Duca di Piacéza : come am
piamente lo ftellò Cardinale Aleflàndro ne fà tefiimoniaza in 
vna letterale he Tcrifle al Gonernatore di Bologna in raccoma- 
dazione d’vna caufà de’ figliuoli del conte Filippo ; doue Tog- 
giunTe dopò di hauere TottoTcritta la lettera * Sappia V. S» che »
Te il Card, di sant’Angelo.» buona memoria : & io habbiamo >» 
obligo a nifluna perfona del mondo» da noflro Padre in poijo »» 
habbiamo alla memoria del sig. Aleflàndro Manzoli» che ci ha x> 
educati»& alleuati in caia Tua : però le raccomando quelli gio- » .
iiani»quanto più ftrettaniente polfo. Ne minore eTpreffione j> 
d’affetto mottrò il memorato Pontefice allo fleflo conte Alef- 
Tandro» in moltifiìmi Breui efaltando la Nobiltà » ed i metti 
di quelTEroo. . , . - . ‘ J  : *

Ricondottoli adunque dalla corte alla patria » sposò il còte 
Filippo» per conferuare la Tua Famiglia» rilluftriifima Gioàna 
de gli Ariofti» dalla quale nacque vn!’altro A leflandro»chiama- 
to il conte di Teodorano»che s’ammogliò co Vittoria Maluez- •
zi Torella del gloriofifiìmo capitano Pirro il MarcheTe di ricor 
do immortale. Pafsò dipoi alle Teconde nozze con Lucrezia G ~ 
de’ Graffi di Bologna» Torella del fu Eminentifs.Carlo Card.di r ^  * 
S.Chieià»e di tre altri Prelati» figli del canapiero Gio.Antonio 
Graffi Senator BologneTe. Era già fiata maritata in cafa Chi- Ghfii en 
filiera » la cui fingolariffima Nobiltà refia auuerata da vna im
memorabile antichità del sangue in quella patria» accòpagna- 
ta Tempre da gloriofi progreffi : de’ quali pure anche è fieTca la 
memoria di Pio V. Pontefice Romano»che laTciò a> Pofteri ve
ri efempi di santa vita * Incomincia la Tua vita il Ciacconio.
Tius r.VQnt.mx.cxfamilia Gbisteria* fune qnidem tenuiJed 
ampia quodam>& Senaseria - PoTciache nacque nella Terra del 
BoTco d’Alefiàndria ; originario però da’ Signori Chi filieri di 
Bologna.» • - , . Qupfta .
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• Quella Signora era comunemente chiamata per la iiia rara 
bellezza glabella Coriolana , con allufione al nome del fuo 
ptitno confoitc Coriolano Ghifilieri: ma, fi cornetti ella di 
poco frutto al Manzoli non hauendoli partorito alcun figlio, 
così al Ghittliero era itata di poca fucceiìione, non hauendoli 
fatto, che vn fol mafehio chiamato Achille, del quale pofcia_» 
congiunto a Serafica Sacchi Gentildonna Bolognele,(ia cui Fa 
miglia è affai ben nota,anco nelle prime Città di Lombardia) 
altri più noti viue > che vn’vnica figliuola, Eliiàbetta !» Dama di
rare qualità. • • •

Ben’è vero,c’hebbe il conte Aleffandro dalla Maluezza il 
valorofo conte Ranuccio, alleuato nella florida corte d’Vrbi- 
no, e dal Marchefe fuo Zio ammaeftrato nell’imprefe di guer
ra. Morìinfemigio del Rè Cattolico, mentre era col Zio (al 
quale raifomigliauanonpocodi valore,di ftatura, di gentilez
za» grazia,e cortefia) quando fù deftinato in foccorfo del Du
ca di Sauoia per Timprefa di Gineura ; Città mbella del Ro
mano Pontefice , e del fuo Prencipo.

Da Giulia, che fii ancor lei di famiglia Maluezza,moglie dei 
già conte Ranuccio nacquero due fig.iuole, Camilla, e Gioà- 
na, edhor suore Conte (fa Maria,e Giuditte Ranuzza nel Con- 
uento di s.G io.Bardila di Bologna: Vittoria,che fu moglie del 
conte Annibaie Ranuzzi caualier nobiliilìmo di Bologna, & 
signore della giurifdizione de’ famofiilìmi Bagni della Torret
ta : & il conte Francefco Maria, che ali- illuilrifsima fua nafci-** 
la hauea aggiunto maniere gentilifsinie» le quali appretto tutti 
lo rendeano amato, ed ammirato. Quatti sposò D .Maria fi
gliuola del Marchefe Fabrizio de’ coti Guidi ; forella de’ viuéti, 
Kminerttifs. Cardinale di Bagno» e delTEccellentifs. Marchefe 
Nicolò per la Romana Chiefa al prefente generale Luogote
nente dettar mi di Ferrara, di Romagna, e Bologna. Ma l’o
rigine di tal Calato fù accennato da noi nella cala de’ Prencipi 
Colonnefi. • l \ ■ - >

Generò il conte Francefco Maria da quella nobilifsima Si
gnora il conte Ranuccio ; che fanciullo morì per non parteci
pare quaggiù fra noi di quella sì dannola malizia,che non len
za pericolo della noilra laiute , fogliono Ceco trarre gli anni 
maturi. Hebbe altresì-daila detta tre virtuofe figlie ; Giulia Vc- 

* ' / ronica,
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ironìcAjMarghefieaj cd Anna Maria., elioni chiamata suor Gjò* 1 
anna Maria nel Conuento di S.Caterina di Forileó le figliuole ' 
del-iriémorato Marchefe Nicolò fue cugine rifplendc conio 
p̂cCcHi$*hiarifsiind di refigiofc vita : Se fi conofcere al mon
do, ch’clllnoivpiù è del mondo» c|lpefiando lciuegnidcMc« 

Giulia -Veronica» la Duchcflà,fua fbrclla hi rinouata lime* 
moria di quégli antichi Prencipidel sangue Attendalo ; mari- ~ 
tata fieli* Éccellentifs.Gio.Federico Cefij Ddfca di AcquaÌpar* 
ta ; della cui gloriofifèima Famiglia fiorirà già* diqeriì Prelati» 
equattro’ Emincntiisimi Cardinali« oltre molti altri Prencipij 
Baroni» eGauaglicri» famofifsHiu in armi. * *;f
' • L’alt ràoòf ella; la Conteflà D.Margherira è al preferite fcòn* 
giiKita aH’ilÌuftrifefCOnteFrancefiroCefij, o diciamo de Ceiiafc *' 
Bafen Remino fratefiòdel Marchefe Celisi e di Mofiĝ iétro f§mìt 
Dénato generai Terrièro della Cameni Apeilolica» in cui ri* Ctfu. 

, nóuafi la memoria di quel griCardinalePietra DonatoyiiAii 
' d lafciòfcrittoi’g^itoCÌacCoaio. ex Cdfi* gentikfmni*, 
qu* generis etar iute j&feruti geitarum fpitndori f^md prd* 
Hittt> ben*mm lifterarum jfacri iuris fetenti* yvitétfyextmpl* , 
UudabiUs. Hor mifouiene di quel gran capitano deU'cti no- 
flrâ il «onte Nicbie tefis » cosi grato alTAJtezza Screnifs. di 
AleflàqdrO Famefi j Se tosi fegnalatonelle gjiétre di Fiandra :

• il figliatolo di cuih^belK*hqrigrandiflora¡dal sig^DucalU- . " 
nùccioùé godè ilSenoyTerr* dèI!P#aéiértfi*«> *

Héb& altresì mafigiia i! cote Filippo de' Manzoli>!a quale 
fu maritata airiMufiwfi/eonte ljrinberto Malatella di Roma- 
gna:fi
del caualiere Atfóbfolié’Fàntueci seMtor fìplognefe » generò

1 ctonie Ottauio *c v •’ » * *Jil conteCario»chéftriddllò:irtòi,f : il conte Ottauio »cheappli 
carpii a gli studi di Léggi i ifPòefiataipérmfcitfe caaagliero 
di molte Lettere¿fel*iififtiat&fftftfibrttftòIttrOnctóa il'nio del 
nobiliffimi Ihoidifegii y&-ilcòn#é F&ippo Pofthumd, check-* 
tofi alla Mufìca j nel proprio palagio inftrtirì vnaifioriea; Acade- 
mia torta di Nobiltà» con gran fmtodrqneicaùalieriychi vi ii 
efercitauano •' Hebbc per dOtfÉusFfSétàcade'Fòeti Bologicfc; Fsm̂ h% 
la famigHt di cui fi poòdtgnaméfe vantare d^iàttMiàu Ntó PaH*  
Biltà : poiché per via .delf anni tfhst ~
Preacipi a.gritfkkfiùarii Hb nbripSpflMfc Patri*—  _
■ / - " *. X x x , * riccncz-
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ricchezze , c con la dignità Senatoria se mantenuta fewpre ùi 
pollo degno'della fua antichità v t -  ̂ .
. Fu belliflima quella Signora, recando fin aliati di 72. anrj 
(ne’ quali è mancata) merauiglia a ciafcvino • Non era in lei la 
bellezza ¿el corpo icompaghata da quella deU’ammo ; anzi fù 
femprefingolariifimo eiempio d’ogni virtù. Aleflàndro fuo 
figlio ancor fanciullo iddi quei paggi>che feruiro in Bologna 
Papa Clemente Ottauo , quando dopò la morte del Duca AI* 

Vi*-*™ lib. fonfo Eftenfe fe ne venne al poifelfo di Ferrara. La doue fù 
»>.««.1597 per BreueApoilolico creato Cauagliero,e Conte Palatino co’ 

fuoi Compagni, Filippo Caldarini, Annibaie Banzî /go ArioT 
Nòbili nolo- J Ercole Maluezzi, Alberto Angioletti-, Maffimo Caprari, 

Gerardo Giauarini,Gio.Galeazzo Fani, Ippolito Marfilij,Lui- 
, .. gi Maria Orli, Latrando,e Giulio Graffi, Francefco Boccadi- 

V ferri, Romeo Fofcarari, Aldraghetto Defideri, Aluigi Poeti, 
Camilla Fantuzzi, Leone Leoni, Neilore Bàrgcllini, Camillo 
Bolognetti, Orario Verardini,Ercolc BuOnfjgimoli ¿GarfAn- * 
tonio Zani, Aldrouandino Maluezzi, Sebaitiano Gabrielli, 
Coftanzo Vizani,Aleifandro Zambeccari,Gaip«ro Maria Ló̂  
bardi, Innocenzo Ringhieri, Enrico Satypieri ,& Ciro Mani* 
cotti ; Gionanetti de’ primi della Nobiltà Bolognefe ̂ ,

Portò il Conte Alefiàndro dalla naie ita il genio della Mu~ 
fica : continouòi*Academia del Padrone con le proprie mani * 
fece Organi nobilifiìmidi Cipreffo » Refe la caia iùa,quaii vn 
Pamaio, particolare ricetto delle Mufò. Suo figlio* il conte 
Carlo, è gioitane ftudiofo *ed erudito ; camina per le vclligia 
de’ fiioimaggiori a quella gloria , ch’è Rata già pestanti anni, 

JtftncUlì, kcwditarioj-etaggio di:quella gloriofiflijna schiatta de gli At- 
. * tendoE; Uqualelcmpre f̂ccon^mq seminario di Prenci*

pi,di Prelati.Ecclefiaftklù,ediEroi yalorofi t anzi che nel fedo 
Jùu debole hà fatto forfpsfprzo maggjorp ; perche hà prodot- 

, to oltre, tante Ducheflc,c gran Signore ,¿11$ famofe Rcine, ed 
^.Impcradrico* M

. * #^*làdpmo Muzio Attendali fratello di Giacomo, venne per 
* * /•. lo indicibile jTuo valore, fin da’ primi anni, cognominato

Mòto*« Fù il auenturato guerriero della fuaetà. Hebbe
i^ ^  oi^rarini dntutta.ItaliaFu Generale diSXhiefa, 

fc di naòJtultri Regni -, Principati> .0 $.epublic&o •
Vidde ' *
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Vldde ¿gli finalmenteallafui caia iittcfluti,e gli adori,c le pai-«- 
me* Hebbe a fare coti la Rèina di Napoli, la quale gli donò 
le Cittì di Bcneuento, Manfredonia, Trance Baroli con venti ' « *
altre Cai iella. Gioanni XIII. lo dichiarò Còte di Cottignuola, 
e gran Gonfaloniero della Chiefa • Dall’imperadorc Roberto 
fu armato Cauaghero,ed aggregato alla caia di Bauiera. Hel> . 
be piò moglìere coftui.Dalla prima,che EiAntonia Salimbcne»
Vedoua di Francefco Prencipe di Cortona » tenne in dote le* *
Terre di Monteggiòne,Montenegro,Clufi,la Riuz,e Bagni'.
La feconda fu la Cóteifa Catella, forella di D.Pandouo A loppi 
Baron Napolitano,gra Caiherlinĝ dclla Regia Corte,̂  vno* 
de’ primKcauaglieri di quel fiorito Regno. Succede nel terzo ,
luogo laSerenifs. D. Maria da Marcano , figliuola di Caterina 
Sanietierina, e di Giacomo Duca di SefTa grande Ammiraglio, ' < *
die fiì dell’Ammiraglio Roberto conre di Squillaci .figlinolo 
dell’Ammiraglio Goffredo ,che difccfc dalI’Aminicàĝ aTo-? 
mafo herede di Riccardo signore diMarzand. Fù Maria spo- * 
fa di Luigi Rè di Napoli, co! quale non hauendo confimi ato il y mw,̂ r P 
matrimonio, ftrimaritò pofeia nello Sforza , nel conte di Ce-*tam* Nsf,‘ 
lano, ed alla fine nel conte di Manuppcllo ,feinprc chiamata 
con titolo di Reina_». Erandi lei forelle Angioiella dpnna di 
Luigi Campbnefco conte di Montuorò̂ Caterina conte ila dì * 
Marabellò « Fu ancor cugina del Rè Ladiflao , genero ¿li fuo 
Zio Goffredo da Marzaao , conte di Ali&e grande Camèrlin- 
go • Era altresì cognata di Coltella Ruffa cugina del Rè Cariò 
IH. e moglie delPAmmiraglioGio. Antonio Duca di Sfcffa fuo 
fratello,che fu padre dell'Ammicaglio Marino Précipe di Rof- 
fano marito- d’ElcOnora della Regia famiglia d’Aragona.
- Condici figli tra que* dclfvna, e que' dell’alto fedo lafciò 
di fe lo Sforza : fra i quali fono nellTiloric nomati 5 Buofo co* . 
tcfdi «.Fiore, chedopò lamortèdi Afdóurandina fila pnnfa . : 
corrfowe sposò Grifeide figliuola-di Gioanni di Capoua fra-* ; . 
tello di Matteo conte di Palena*e Duca d’Atri : il cugino di cui 
nomato Andrea di Capoua era còte di Alternila marito di'Co- 
ftanza di Chiaramònte gii Reina di Napoli • Gioanni capita« 
no dèi Rè Renato, e genero di Agnolo da Lauelio. Antonia» 
che fudel conte di Carrara Prencipe cf Afcoli. ' Lifa, che fu di 
Leonetto Sanfcuerino conte di Calazio. Gabriella Arciucfi- 
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couo di Militilo • Aleflàndro sig*dt Pc&rQ , c pCiicródcl Prcti» 
cipe Galeazzo Malatefta j ü quale hebbe Getieuri Sforza * che 
dopò Sante Bentiuoglio sposo Gioirmi dell ìitefla Famiglia si
gnore di Bologna : Battiíla,che fii moglie di Federigo Duca di 
Vrbino, e Coitanzo marito di Camilla, o Couella d’Aragona 

. figliuola di Marino da Marzano Prencipe di RoiTano, D#ca di 
Scflà,Duca di Squillaci, Copte di Montalto,Barone di Fnfcal- 
do, c signore di Paola, gloriofìffima Patria di S. Francefco da 
Calauria Epndatore de* Minimi. Gioanni fuo figlio eontino- 
uò nel poflèflò della Città di Pefaro,hauendo vnite alla cafa», 
Sforzefca le armi, ed il nome di quella d’Aragona. Fu genero 
di Aleflàndro Borgia Pontefice Romano , e di Matteo Tiepoli 
cauagliero de* primi di Vinegia : fra i quali fono fioriti e Gia
como, e Lorenzo sereniflimi Dogi : Gioanni gran Capitano, 
conquiilatore di molte piazze in Puglia,ed Emolo di Federigo 
II. Imperadore : Giacomo fuo fuccdfore Generale in Anco
na,Se poicia contra de* sedizioii dell’Ifola di Lango : Roberto 
Generale contra de’ Padoani ; molti altri Capitani di nome co 
tanti Eccellentiflì mi Procuratori di S.Marco,Dottori, Senato
ri,& Prelati di S. Chiefa : ed oltre vno Ruolo infinito di nobi- 
liifi mi spiriti,Nicolò del cauagliero Antonio,Stefano deU’Illu- 
ftrifs.Benedetto, & Giacomo tutti tre gran Filofofi, Oratori, 
Poeti,ed Autori di fceltifiimi componimenti neU’vna,e l’altra 
fauclla . Almorò Tiepoli generale Proueditore di S.Marco in 
Mare fù figliuolo di Stc£àno,che fu Procuratore della Repúbli
ca , e per tre imprefe generai capitano. Paolo dUui fratello 
degniflìmo Procuratore A  Cauagliero trattò con Amurat Im
perador de’ Turchi negozi) di molta confequenza. Sono, mai 
tempre fioriti in quella Cafa Perfonaggi di alti maneggi : de
gni del Principato. .  ̂ , %

CWP.1V. TA  Al Conte Buofo Sforza hebbero origine i Conti di s.Fio- 
C#»/i di San J L J  re nello stato Ecclcfiailico , signori di Cállelo Acqua- 
** F>ori • to, Caftello s»Gioanni, Vigolo, ed altre Terre del Piacentino 

Buofo fecondo,che fù figliuolo del conte Francefco fratello di 
Afcanio gran Prior di Vinegia (entrambi figli di Federigo, che 
fu di Giulio difendente del conte Buofo) sposò con ricca do- 
tcnel Piacentino D.Coftanza de Farnefi forella del Duca Pier 
IiugVfo&fò del Romano Pontefice Paolo IH* Hor mi fouie-;

- ; * * ne,v -■ *
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ne, come il P.Boueri ne gli Annali delia Tua Religione rìferifcd 
la viiìone, c’hcbbc vndiuoto Religioso ddl’orcìin« Capucci- - ' 
no, Perfonaggio diapproittravirmdbmatodisanrìfTimavita,̂ J4* ' 
chiamato Fraje Gio.Battifta Piemontefe : al (pule fu nudata 
la gloria,che godeua nel Cielo quei gran Pontcficê elTendo li* 
berato dall e pene del Purgatorio per le orazioni di 7o.tnila fc- : . ‘ .
liciiiìme anime, che in virtù-delie fuc Indulgenze foruolaro da 
quelle tenebrofe prigioni alla stellata magione de* Beati.. , : \

Da queftaNobiliifima coppia di Famelî e Sferze nacque
ro otto iigliuolii degni di tutta quella gloria , che capeggiò ne*" 
maggiori delle lar Famiglie • Mario generale delle-fanterìe di 
Tofcanaftimato de’ maggiori guerrieri dtifltalia , e padre di 
Afcanio conte di s.Fiorc , e feudatario di PiacenzaIl conte 
Paolo signore di Proceno,, Prencipe nella guerra famoiìilimo «
Guido Afcanio Commendatario della Badia di Tedia bel Pia* 
ce ntino,Cardinale Legato di Bologna,ed Amminiftratore del 
Vefcoato di Parma, Camerlingo di S.Chicfa,. Catto Priore di 
Lombardia. Francefca moglie di FrancefcoDriìmBaron Ro
mano . Giulia di SfoEzaPalauicini Maaihefe di Córte maggio
re feudatario potentiffimo di Piacenza,e Parma, Generale de* 
Vineziani. AlefFandro Vefcouo di Parma, Chierico il Came
ra, Cardinale Legato di Bologna,Protettore di Spagna ,Prcfet- 
to della Signatura di Giuftizia, Canonico di Sbiettò, Arcipre
te di S.Marìa Maggiore,Legato nell’Impero, vno de’ Padri dei 
Concilio di Trento. Sforza lorofratello sig. di Cartello Ar
cuato,Cartello S.Gioannî  lordiftretto , Capitano de’ primi 
<u caia d’Auftria, Caiuglicro del TofoneiViccduca di Piace za, 
che sposò Caterina sorella di Roberto de’ Nobili Cardinale>e 
Pronipote del Romano Pótelice Giulio IH. Dalla quale è na
to Francefco sig.de gustati del Piaccntino,alleualt> nelle cor
ti de* Duchi Ottauio Faraèfe>e Francese# de*Mediciumehd»e 
iiioi congiunti. Segni da giouinetto Ristudi di Rcttprica, FW . 
lofòfia, Politicale Matematica. Non ancor giunto all’età di 
venti anni comandò in Fiandra a molte compagnie di cattalî  
e di fanti lotto iPDuca Aleflartdro ; fu poscia dichiarato dal Rè 
Filippo ILGenerale de gli Italiani nc’paeiì baili,e da Papa Gre 
gorìo XIII. Card.di S. Chic falcila qual dignitàcQtinonò per / 
molti anni efcrciùdo le più importati carichc di qudla corte.,

...............  . ------- Mortrù ‘à r  ̂  ̂ *
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Mòftrò Tempre nò «ffcre diquclleteite,che (òpra Iealtc Torri 
fi abbaglialo dt villa. Comprò il Ducato di Fiano per fi» fi, 
gliuola «ignora di Calteli’Arquato, cauaicriccio maggiore del 
serenifs. Duca Odo ardo Farnefi « fi1 fiato a noitri giomiui_, 
quella caia il Ducato di segni
- A Scefe a più eminente grado la famìglia del cote Fracefco 
XJL Sfom3 fratello del conte, Buofo>figliuoio (dicono natu
raceli Giacomo MuzioAtiendòlLnato di amorfe pafeiuto 
di gloria militare.. LuciaTerzana dellaTerra di Martiniananel 
Perugino, nobilillìma Dama,fu fua madre* Hebbe s.Miuiata 
per patria > Caftello di Tofcanà neHastrada diPiia fopea FAr- 
no. Concorieraal nafcimcnto (ho, che fu il 2 3.di Luglio fan
no 1401. tutte quelle felicitale quali la vana Àftrologia và ri
cercando nell’inilabìlc torlodelle motecelefti» In età di 23. 
anni fù Generale dell’armata del padre » .Poche furono quelle 
CittàcqueiPreuripighe non lo richiedelfero ai maggiori co
mandi dc’iaro eierciti ̂  Diuenne fin ne' primi anni Generale 
delle miliardi S.Chìcla 2 e ritrouando femprc.per fedele com 
pagna lai ottima jfi acquiftò il titolo del primo capitano difEu- 
ropa; poiché auanzò di ardirete di valore il Padre,il Z<io,e tutti 
quanti fiitonoTjnuù (limatili fiore dell’Italiana milizia. Da La- 
diflao Rèdi Napoli fù honorato della Contea di Tricarico. 
Sposò Poliflèna de’ Ruffi con dote di tre città, 24. caltella, ed 
altre ville.. Se ne pafsò dipoi alle feconde nozze coaD.Bianca 
figliuola delDuca Filippo Maria Vifconte ; perlocuimezo lì 
fece dopò la morte del suocero » che lo hauea adottato per fri 
glio,Duca-di MilanojPiacéza,Cremona, Pauià,Tortòna,Alef- 
fandria>Vigeuano, Monta, Como, Parma» Lodi, Bobbio, An- 
giera> e Nouara; Città di Lombardia. Acquietò il .Regno diJi ___  . ___ . . . • • 71 . ' D

.w, tx« rĉ Kunu * j.iigu : uc quali,-Oltre rouaoro
Arcùiefcouo di Milano; AfCanio Cardinale dls..Chiefa, Abbate 
commendatario di«. Saumo in Piacenza, Amminiftratore del 
Vdcoato di Nouara,Legato,e Vicecancelliero ; Sforza Duca 
di Bari,Conte di Borgonuouô e feudatario Piacentino* Qtta- 
uiano , e Sforza IL tanaglierò Piacentino : diueimero poten- 
tiùìmi GioapiùCalcazzQ#jt Lodouico Maria cognominato il 
Mor0ii:< ' ' ' - Gioanni

4
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t Gioanni Galeazzo genero del PrendpeGonzaga,» e pofcia * r * 
del Duca di Sauoia xtó il fecondo Duca di Milano nella caia V . ' , 
Sforzefca* Perleiue crudelti Tenne ammazzato dai Milanê  
fteifi, nè gli fonarono i due mila caualli j ei quatromila fanti*, 
che tcneua dtordinario per guardia • Gli imperadbri Romani 
tra lefalangidÌ4o.lcgioni>ciafchcduna dicuicraafnoen difej 
mila 666, combattitori dindi in diece compagnie di 50. mani« 
polij.non furono fècuri dallo (degno de* popoli* il cui ferro no 
ha Caputo perdonare alle fteffe Corone • Lafciò di iè Anna_̂  
Duchefla di Ferrara ; Bianca Duchefla di Sauoia, e pofeia Im« 
peradrice ; Caterina Riara signoradiForIì>pofcia Duchefla dr 
Firenze; c Gio.GalcazzoDucadi Milano, genero di Alfonfo 
d'&ragona Rè di Napolije padredi quel Francefco* che mori 
inFracia cJdcdo da caualiò,& di Buòna Duchefla di Barimo» f 
glie di Sigifmondo Re di Polonia . Ermes fratello delDucaL*
G ioa tini Galea zzo fà prigione diFrancia.;.-
- Lodouico Maria fucceflè nd Ducato;ecoducendoIta
lia Carlo VUI.Rè di Francia a* danni del Nipote,e del Rè Al
fonfo, fabricò il precipizio alla fila cafa_>* Sposò»Beatrice da 
Eftc figliuola di Ercole Duca di Ferrara* Generò tra legittimi 
Maflìmigliano,e Francefco,che furo entrambo Duchi di Mila* 
no; è tra baftardrBianca moglie di Galeazzo Sanicuerim cote 

v della Val di Tidone Piacentino , Gio* Paolo capitano di nobil 
gridone Muzio Marchefe di Carauaggio*chc da Fauftina Sfor
za de’contidì s.Fiorcjhebbe il Marchefe Francefco* Chriftina 
figlia del Rè di Danimarcâ  Nipote diCarlo V» fù moglie del- 
l’vltimo Duca Francefco ; che morì fenza figlile pafsò quello 
stato in caf&d'Auftria foftituita dalflmpcradore ,  non fenza 
più che amare rampogne.de’jprancefi* i. * ;
t Francefco Marchefe diCaraaaggiò.canagliecode’ primi di 
lobardia sposò D.Coftanaa figlia diMarco Antonio Colóna 
Baron Romano : da cui difccihraMurìo*Fabricio,e Luigi Ma
ria gran partigiani dellacafa d!Auftria ► Il vinente Marchefe è 
cugino del Duca di Piacenza*come Nipote di Papa Clemente 
Vili, cd ha l’ordine Regio delXofbneij • Gode anco alcune 
Terre di diocefi Piacentina : fra le quali euui Chiafleggio* che , -
.fùGranaiodè gli antichi Romani* -  '• r - . ' - ~, ,  ̂ , ì v’- / . ^* , ** ., 1 \  ̂ * ‘ , ! “ . r ?  i * i 1 . ! 1  ̂ ' I ‘ f * ' - ' » ** j * , ’ » < * * '•'m * <  ̂ .W*'  • * ‘ ■*
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G Oueffiò la Città di Piacenza Sfotta CL. aurato cabàgliero, 
e capitano del Duca di Milano fitòir*M£lÌo. Dopò il Du

ca di Bari fù dichiarato Conte di Borgonuoùo Cartellò princi- 
paliflìmo del Piacentino. Dalla Conteffa D. Antonia del Ver
me Piacentina hebbe il conte Francefco marito della cdtéffa 
Francefca Borromca « Fù naturale di Sforza II* Lucrezia mo
glie di Antonio AnguiiTola Piacentino. Luigia Galeazze Gé- 
ulhuomini Piacentini,valorolì soldati, eran baftardi del conte 
Al e fiandra figlio del conte Francefco,e marito di Barbara Bal- 
biana de’conti di Belgioiofo madre de’ conti Francefcò,e Maf- 
fimiliano ; il fiore della Nobiltà di Piacoiza_,. Quegli lafciò 
della conteiTa LauiniaSanuitale Francelco padre del conte Af- 
canio cauagliero di ricchiffime.entrate > ché lafciò herede de’’ 
mobili il Cardinale Sforza di Camello Arquato,e efè glistabili 
il conte AlciTandro figliuolo del cóté Maiiìmiliano» e di Luig- 
gia de’ signori Settali di Milano; Gode quello signore,e nella 

« vai di Trebbiai nella vai di Tidone l’Etifio di Lombardia) am
pie ginrifdizioni,e terre. E’ ftato Coniìgliero di statò, Came
riera d’honore,e Capitano della guardia di S.A.S. Viue la mo
glie D.IfabcllaFarnefe nel Conueato dello Spiritosanto di Pia 
cenza>honor5 docon vna corona di virtù fanneuato feo crine. 
K‘ morto il conte Ottauio fuo figliuolo ; ed ancor viue il tòte 
Afcanio. L’vno fù gii nelle guerre di Fiandra : feruì all’Infanta 
d*Auftria,al generale Spinola,ed al Prencipe di Polonia, per lo 
àiimezo có molto ipiaccre de gli Spaglinoli (come fcriue nel, 
lùo Diario il capitano Pieri Fiorentino) hebbe l’honore di Luo 
gotenentc del maeftro di campo generale dclfefercito di Fian
dra per fiia Maefid Cattolica; militò filialmente in Monferrato 
maftro di campo ne’ Terzi di fanteria Lombarda a gli ftipendi 
dello fteffo Rè * L’altro è Cartellano della fortezza di Parma, 
ed hà per donna la cohtefta Giuftina figlia del Marchefe Gio. 
Maria Maliiìcini Fontana da Nibbiano,e vedoua del conte Car 
Io de gli Scoti disarmato. Il giòuanetto AleiTandro fiio figlio, 
natiuo del Cartello di Borgonuouo , con honore di Camerie
ra^ Cauagliera della cornetta bianca 3 hà feguito S.A.S. nelle 
pallate guerre». • * : '

li conte Sforza figlio dei conte.Eràccfco (che fù fratello del 
conte Alcfiàndro) e di Leonora Scota de* conti d’Agazzano,

- , - hi
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hi con honori militato in Lamagna ,* e condotto a’ feruigi di '
Vmeg;a, hebbe vna compagnia di caualli. Fù nella patria Ca- -* 
pitano del Duca , e moftrò il Tuo valore in abbattimenti, fca- 
ramnccicjc queihoni. Il P.Carlo Tuo fratello, Religiofo Do
menicano, e figlio del connento di S.Gioanni di Piacenza, hi 
titolo di Maeftro in sagra Teologia con la primaria lettura di 
Verona-». - • ' - "

.Ma non gli huomini foli della cafa Sforzefca meritarono lo- Donne ifir- 
da. Abondò quellaSereniÌs.Cafadialtretante valorofe signo- zefót. 
re di maggiore eccelléza ne gli habiti scientificijde’ quali le ne 
andò adorna Coftaza Sforza,delle cui fingolari virtù fecero ho 
norato ricordo Angelo Poliziano, Tomaio Garzoni,e il Dot
tor Calfaneo có tati altri accreditatî  quali rifcrifcono,che fen 
za alcun Maeftro fi refe'nellaPoefìanominatilfima,- hauendo 
cognizione delia lingua latina diucnne lacondiftìma Oratrice ; 
e confumò i Tuoi anni nello studio della sagra scritturai santi 
Padri. BattiftaSforzadegnilfima figliuola ditata madre forti Caffan.p.ù 
il pregio di così eloquéte difcorfo,che atterriua al Tuono della ce”' 9* 
fiia voce i più letterati soggetti di quella età. Andò del pari có 
le prime d’Italia_». ‘ - *.

Scriue lo Autore de’ Commetari delle cofe d'Italia,(limato 
Ortenfio Landi,cheviife a’ giorni del Duca PierLmgi. [ Fù fa;- , 
bergomio, mentre ftetti in Piacenza nelle cafe della signora 
Ifabella Sforza, dona di tali qualitadi ornata,che ad edere Rei- /
na folo il Reame le manca : tutte 1 altre códizioni vi fono così, I
abondantemente,che fe ne potrebbero ornare diece Reine.] Il

Tale fù per appunto Antonia figlia del còte Aleifandro Sfor- l >
za,e moglie diD.Girolamo Aragona¿’Appiano,già cauaglie- j pptan't \ 
ro della Città di Piacenza, fratello di D.Giacomo Prencipe di d'Aratomi, 
Piombino. Per quello nobiliilimo accafaméto promife il Du
ca Fràcefco Sforza Vifcóte,come cugino della Spola,cinquàta 
mila lire di Milano in fua parte,che a quei tempi era fomma di 
molte mila scudi.* . .. .

I Ncominciò la grandezza de gli Appiani da quel Giacomo Qj ÌT^VU 
Appiani, ch’efTendo segretario,e configliero di Pietro Gà- 

bacorta Prencipe diPifa crebbe a tanta grandezza, ch’era te
muto dallo fteflò signore. Leonardo Aretino, Scipione Am-’ . 
mirati,ed altri Autori hanno lafciatofcritto,che l’Appiani fat-

Y y y  tofi
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tofi partigiano della caia Sforzefca nella Città di Pila vccideilc 

, '  ìi Gambacorta con tutti iiiioi figliuoli jefoife dichiarato sig. di
quella nobiliUìma Città. Leandro Alberile Nicolò Dogiioni 
vogliono,che i’Appiani non afcédefiè a quella signorìa fin al
la morte di Giòanni d’Agnello succeflbre del Gambacorti-, » * - •> 

¿Mor'.g, Non accerto, ch’ei difcendeflè da quegli antichiifimi Appiani 
Jpp c 1. ¿i Lòbardia : tra quali fiorirono i Beati Bartolomeo,e Cofian-

> zo'da Milano Canonici Regolari Lateranefi>ed il vener.Gioani 
Minorità vno de’Predicatori di Papa Innocenzo IV* in Tarta- 

% aliar in. ria. Gio.Battiila Appiani da Locarnofù molto dopò Capita-
Comp.dtCo- nofarnofode' Francefi,&RafaelJohonorato Filofofo.E’ vero, 
mof ì- che ritrouo più antiche memorie di quella Caia in InCubria, } 

che in Tofcana,doue gli Appiani di Milano profefi’ano di eiTe- 
re originari. Fù la medeima ,  già fon due fecohj celebrata in 
Piacenza-»* • ’ * ' • ~
i Gherardo Appiani figliuolo di Giacomo,dopò la morte del 

, ~ ' Padre, cefie la signoria di quella Città al Duca Gioanni Ga
leazzo Vifconte,riferbandofi la Città di Piombilo, Porto Fer- * 
rato, Se ari ino,e altre Cailella, e Porti con l’ifola di Elba , nel >e
polVclfo di cui è fin’ a’ noftri giorni contmouata lafua pofteri- 
tà, gloriolì ili ma in armi, congiunta con immediate affinità a i 
Prencipi Orfìni, Colonnefi, Saluiati >Fregofi> Fiefchi, Palaui- 
cini, Rangoni, Piccolomini, ed altri Cauaglieri d’Italia^ggre- 
gara da i Ré di Napoli alla Reale famiglia d’ÀragonaJionora- * 
ta da gli Imperadori Romani con molti priuilegi*

Si legge, che era gli Ambafciadori de’ Prencipi, che afiiflet
terò a i Funerali del Duca Gioanni Galeazzo Vifconti, hebbe 

, luogo degniffimo Frate Guglielmo da Piacenza>refidente del 
• 1 ,, sig. di Piombino • Rinunciò D*Girolamo al Prencipe fuo fra

tello le Terre di Vignale/Abbazia,Buriano,e Alfangp>fuo pa- * 
trimonio > per l’entrata di mille, e cento scudi d’oro fopra le 
Ferrere dell’ Hola : & nefeguì ampia confermazione di Mafiì- 
migliano,e Rodolfo Imperadoriji quali,non. altamente,che iti 
alnripriuiJcgi Carlo V. e Ferdinando d’Auftria,il Duca di Firen 
ze, il Prencipe d’Oranges, il Duca di Piacenza, la Città diSie- 
aaied altri grandi Tempre in diuerfe l£ttere,che appo quelli s i- 
gnori in Piacenza fi ritrouano al numero più di feffanta, lo ri
conobbero per legittimo jsucceifore nel Principato ,e  molti 

” j fina
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fin’a cm J  giorni l’honoraro có tìtolo d'Ukiftriis. al pari de’più 
grandi d’Italia. La plebe è l’ombra,che fi conforma con il cor* 
podel Tuo signore-» • -  ̂ •: .. '

Venne da principio Girolamo (effendo priiio di fuccefiione 
il Précipefuo fratello) riuerito da tutti,come collische douea 
fotcoentrare algouerno di quegli stati. Ma non tantofto inco- 
minciaro i frutti del ventre di D. Giacomo contra l’opinione-» 
comune a vagire nelle camare di aia Hccellenzaj che lo amore 
fraterno fi riuoltò in fierilfima gelo fra jindi trasformatoli in o- 

* diOjfù corretto Girolamo ritirarli in Genoua haucndo i/po- 
fata D.Camilla Frego fa » Tua cugina ,  nipote di Ottauiano Fre
goli serenifs.Doge di quella República. Ripoiàta ch’ella fu in 
pace» fi condofle a Piacenza, e sposò Antonia Sforza, che di
cemmo cugina del Duca di Milano : dalla quale generò Flauia 
moglie del conte di Sifla Parmigiano : Vittoria del conte Al
berto Scoti da Pombio Piacentino : Lucrezia del cauagliero Pa 
uari di Fontana Piacentino : Porzia del còte Ottauiano de’ La- 
di Piacentino : Se Gioani Battifra cauagliero di ricche entrate ; 
il quale congiuftiflìme querele del 1592. nella corte di Ce fare 
incominciò la lite non per anche decifa contro Cofmo d’Ara
gona Appiani figliuolo di Aleffandrobaftardo del Prencipe D. 
Giacomojche m di Giacomo fratello di ftto padrc,legitt¡mato 
con faifa preionzione dall’Imperadore,affermando quel Tren- 
cipe non ritrouarfi altri di fua Famiglia pretendente del Princi
pato . E rain Germania procuratore del padre il valorofo Già 
como f̂iglio di Eleonora Maluicina Fontana,che fu della Mar- 
chefana Barbara SanfeuerinaAragona; il quale perdifefa del 
proprio honore,prodigo della vita, mori in duello. Girolamo 
fuo fratello diede di calcio al mondo,fattoli Religiofo Capuc- 
cino. L'altro fratello, che fu Alberigo Aragona cauagliero de’ 
più Rimati nella fua patria hà profeguìto con tante ípefe,e dàni 
rincominciato litiggio,fopradi cui publicó alle srampevna 
brieue , ma dotta informazione de’ fuoi pretefti. Quefti da 
Margherita Tedefca Malafpina de’ Conti di Borghetto,vedoua 
del Marchefe di Villafranca , generò molti figli : fra quali fu
rono Frate Eleuterio Religiofo dell’ordine Capuccino : Giro
lamo cauaglier Piacentino marito di Girolama figlia del cote 
Gio. Battifta Tedeichi,  e deila Conteflà Emilia de gli Stori di

* . Y yy 2 Sarmato:
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tarmato : & D.Barbara Aragona Appiani Damigella d'honore 
appo la serenifs. di Modona, moglie del conte Franceico Ar- 
colani caiu l̂ierBolognefe, cortigiano di.quell Altezza , e ĝe
nerale Gouematore d: Salinolo. - . .
f n  Orrado Fogliani Sforza Cauagliero di Reggio , fu fratello 

C AT.VU ^  vterino di Franceico Sforza il primo,figlio di Sforza At- 
íi°2 l. tendone Duca di Milano. Quindi la cafa de’Fogliani di Pia

cenza fi acquiftò il cognome di Sforza,col quale eglino Tempre 
fono fiati chiamati dai Duchi di Milano. ■ < -v

Saníou Hb I Sono i Fogliani Ia più antica,e poif nte Famiglia della Città 
Fam muß. di Reggio. Giberto da Fogliano fabricó la Rocca diScandia- 
d'itaka, tr nocche diuenne Contea de’ signori Boiardi. Quefti era Caua- 
Ful À*-ir\ gliero Rimato in tutta Italia. Francefco Tuo figliuolo Gene- 
k!‘ T  d* ra'e S. Chiefa l’anno 1148. fùprefo dal fratello Guido Fo-’ 

^ '0‘ * gliani di contraria fattione , e perdette la vita. Simone Gene
rale diMantoua riportò vna gloriofa vittoria del Tiranno Eze- 
lino. Guglielmo Vefcouo di Reggio fabricó il Caftello di AI- 

L-Mbtr.dif bina : Bonifacio signore di Fogliano quello di S.Valentino , e 
crat.d'Italia Guido il gioitane quei di Quprzola, pigliandone inueftitura_» 

dal Romano Pontefice . Roberto capo della fattione contra- 
* ria ad Orlandiuo Canolfa,tenne la signoria di Reggio. Nicolò
. , hebbe per moglie Caterina Scaligera figlia di Alberto Prenci- 
. * pe di Verona, c sorella di Coftanza da Eile, moglie di Opizzo

Marchefe di Ferrara. Bertolino fiì Generale del popolo di Mo- 
dona : Guglielmo di Piacenza, e di Parma. Bonifazio nipote 
del Romano Ponteficednnocenzo IV.de conti di Lauagna fù 
Archidiácono di Reggio ; fabricó il Caftello di S.Valentino ne* 

Hugjt. lib.4. monti i tenne il gouemo della Marca di Ancona. Cario Fo- 
, gliani, genero di Bamabò Vifconti Prencipe di Milano,maritò

vna fua figlia al conte Ottobuono de’ Terzi signore di Parma - 
Nell’armata di BarnabòVifconti rotta da i Guelfi fui Reggiano 
morirono Guido Fogliani, Nicolò Palauicini, e Gioanni Pon
toni Piacentino di origine Cremonefe. Giberto signore di Fo
gliano a nome del Marchefe di Ferrara,hebbe da Azzo signore 
di Correggio il poffeflò di Parma , e Taccheggiò lo stato de* 

- Reggiani. Carlo,Bertrando,e Giacomo fratelli poftèdettero
oltre Dinazzano,e Valeftra,tante Caftella,che fendo perfê tii- 
ttti dal Marchefe Nicolò da Efte signore di Ferrara, diciotto

 ̂ 'd i
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di quelle furono vnitc allo stato Eftenfe:rimanédone più di tati, LMbtr te,
te altre nelle mani di molta Nobiltà Ferrar efe,Reggiana,e Vi- > «.
centina. Guido Riccio Fogliani fu Capitano de’ Bolognefi > ■ 1 ■ •
Francefco Generale di S. Chiefa_» • Matteo Fogliani gouernò 
Firenze. Gioanni RizzoJo da Fogliano,Giberto signore dei- * 
l’ifteflà Famiglia,Nicolò Manfredi,Marfìlio Rolli, Azzo Cor
reggi,ed Agoolo da S.Lupidio vccifero del 13 2<5.nella Città di 
Reggio due Gouernatori della Chiefa. Tornalo deirifteifa Fa
miglia gouernò poco dopò il Vefcoato della propria patria.
, Scriue Leandro Alberti,  che fendoiì partito Gioanni Rè di 
Boemia entrarono i Fogliani nella Citta,ed hauendo tagliati a 
pezzi quei di cafa Manfreda fi fecero signori della patriaje po
scia con lo sborfo di buona fomma d’oro «e confegnaro il go- 
nemo a gli Scaligeri. Ofierua Gio. Villani Ifrorico Firentino 
antico, ed autorevole, che Guido Riccio,e Nicolò entrambi 
de’ Fogliani, Capitani famofi, e aurati Cauaglieri confe güiro 
quel principato dal medefimo Rè. Il Sanfouini afferma, che 
non n Rè Gioanni, ma il popolo Reggiano fottopofe quella», : - .
Città a i signori Fogliani ; de quali Guido, e pofciaTomafo - - 
fuo nipote hebbero il priuilegio di Nobili Veneziani con tutta: , '• \
la loro p offerita. Giberto fri Generale del Marchefe di Ferra
ra^  Sanino del Prencipe di Verona . Si è conferuata in Reg
gio per tanti anni l’Illuftrezza di quella Cafa, congiunta altresì 
a i Pepoli,Correggi, Malafpini, Rangoni, Malatefli, Canofii, 
Palauicini,Manfredi,Montecuccoli,e a diuerfe altre (chiatte in 
Italia Illiiftriflìme, e poflenli. Francefco de’ Fogliani fù degnif- 
fimo Vefcouo di Comacchio,gra Prelato di S.Chiefà. Gafparo 
Signore di Viano feruì al Duca di Ferrara Ambafciadore nella 
corte di Francia,e di Parigi. Annibaie Archidiácono di Reggio 
fiì scalco di Papa Giulio III. e Gouern&ore della Duche fia di 
Vrbino. Giulio de’ Conti di Qperzuola ftto fratello hà lafciato 
alla patria molti figli. Il fondamento maggiore della gràdezza 
loro fri in quel Tomafo,che hauendo fin del 1 24o.per confette 
Trauerfara figlia di Guglielmo Trauerfari Prencipe di Rauéna. 
hebbe vn’hereditd di popolate Calleila, con titolo di Conte di 
Romagna_>. -
. Non riconobbe maggiori amici, ne più fedeli seruidori la 

cafa Sforza de’ Duchi di Milano ¿ che Siñaone ,  e Corrado Fo-
ghanij
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IteatXChù gliani ; i qtiali ndrcfcrcizio dcIKarmi acqaiftaro di Oibito ili». 
lat. piac. »a ttrdfimo nome* Di Corrado /in al principio accennammo 1 o-' 
Mi ». , rigine. Fu perfonaggio diapprouata virtù,c in Toga,e in Sago.

Gouemando la Città di Piacenza a nome del Duca Tuo fratello 
< la difefe più col Penno,che co le arnr,dal PeIloia,dal Granelli, 
ed altri capi di Fuorufciti montanari folleuati a ribellione dal 

. Conte di Statto,e Macerata. Nell’Archiuio di S.Sauino fri re-
«iftrato in vna antica Cronica di Piacenza. jinn*D.i^6j»diè 
i z.Scptcmb.obijt Magnificiti D-Cor raditi de Follano Virpruden• 
itflìmusj& bona conditionis. Concorda il Sanfouini dicendo. 

„  Cortili operando valorofaméte fece acqnifto di molte Cartella 
fui Piacentino, & ne hebbe titolo di Marchefe ; i cui difeendéti 
¿rinati nella Città di Piacenza,de’ quali al prefente viuono Ca 
millo,& Palauicmo coppicro dell'Imperadore, honorati, e /li
mati signori,poffeggono PellegrHio,Val di Mozola,Caftelnuo 
ito,&Vigozuolo,luoghi importanti,ricchi,Se popolofi.. Dice 
l’Azari ; ch’egli tu Capitano famofo, ed hebbe dallo Sforza ge- 

Dmi. Mei. iterale comando nella Romagna contra de’ Pianini. Il Duca 
ann.146 . fuo fratello cedendogli la fua patte della dote materna l’hono- 
7.wi«g. ra fa quelli titoli. Magnifico Fratri Floflro cbanflimo Conrado 

de FolianOj& Magnifica Sorort voflra cbartjjima Bona Caria* 
rinade follanovtrtq-eorum,occafìonedotis>&iunumdota: 
hum llluflris nunc quondam bona memoria Domina Lucia de 
Torfano olim Gcnitricis noilra,&dittorum Dominorum Corra
di,& Bona Catharina. Dalla Città di Piacenza ottenne nó Po
lo il priuilegio della Cittadinanza,ma eziandio le Infegne della 
Comunità medefìma con franchiggia reale, perpetua ne’ Puoi 
po (Ieri,e perforale da qual fi voglia grauezze,ertimi,e taflfe de* 
luoghi,che gli litro nel Piacentino donati dal fratello ; la qua- 

wajfoli. ic J e (Tendo Anziani Giacomo de’Cartoli di Reggio, Nicolò 
Ziani,Gafparo Alò, Pietro, Giorgio, e Lorenzo de’ Rolli, Lo- 

* renzo Villa, Agoftino Landriani ,e Carlo de’ Cireggi in vece 
di Marco di lui padre, co’ capi delConfeglio Lorenzo Arcelli 
di Fontana, conte Gio. FrancePco Arcelli,Bartolomeo da Lan 
do,Gabriello Pufterla,Scbaftiano Rizzoli, Gioani Rocchetta, 
Gio.PicoJJi,Gio.Pietro Zamberto, Bartolomeo Alò, Bartolo
meo Rullici da CaPale Rimeflo, TomaPo Buraggia , Gioanni 
Roncouiero, Gio.Guglielmo Albrici, Boniforte Cremafchi in 

■ f > luogo
♦
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luogo di Bartolomeo fuo Padrê Girolamo Brascioforti, & Pie 
tro de’ Belloggi; fu confermata l’anno 146 6 .il 2¿.di Sette mbrc 
eziandio per lo fetido di Cerreto ; Caiiello ch'egli hauea com
prato da VcrgiufoHe’ Laudi ; con efpreifione di Umile tenore* 
Leonardus de Mujjts Ciuis »ofi.fr bueintrodufiusin efft&Ujorc' 
tenusjnobi$>& i» boe Uno,parte IlluSìris Domini Contadi de Fo 
lianoVjiTBJfl,&armorum Capitanti d igni (fimi No Siri ìUu- 
Ììrifs-Trinctpisj &  Domini expheanit : Quod Dominatiopreli
bati D'Conradi dpauco tempore ¿citra, in agroVlacentino acqui- 
finit â fpc fi abili D* F  tronfio de La ndo Ca Sìria» * &  locum fuum *
Cerreti : &• quod di fi a eius dominatio gratum baberehfi bee no 
Sira Communitas dignaretur ipfumiocumfacere wmunem,pa-  
ritbre*r exemption teddere ab.onere tasca cquorum prò tato dur»- 
taxai tempore,quo di fia eius dominatio defeendentes fui tpm
fum locum tenebrati pojjìiebunt :<& ab banc requifitionem »
fecimus y os buctuocari,utadinuicem maturiàs> quid fit agen- 
dunij fieripoJJìt>& confultdri • Quart Nos omnes Antiani Tana* 
nimes con fuit animus fuper pramijfis^r non ignorantes ¿quod &
F  os quidemàgnorarc non arbitramur¿quantam hac noSiri1 Com 

qÈtyantas habeat obligationem ergapratibatam dominât ione fra**
Domini Conradi ¿qui cum eiusfollicitudinei prudent ia ¿kilt- „ 

gentia, •%el6>fide>&  bumanitatcjempore'Pcloy>hanc noSìram 
yrbem ¿xiufque totum populumd yiliicorumTelogiorum ¿tunc 
amulorum noflrorumJac bttius no firn Frbif rebellium>praftante 
Deoyuiribus liberanti> Nos q. omnes vnitos conferuauit : Cu quod 
per Confihum Genitale centuwt vigènti huius Ciuitatis preliba- 
tus D»C onradus ¿et eius defeendentes creati ¿ac fa fitfuerunt dues 
buius Ciuitatis¿atqueipfius Ciuitatis infigniaj fcitècet Lupa* Ò*
Quartarini condonata fuereinecnon &  tota itia immunitas, &  
exemptioiquamdar(¿érconcedere poteSl bac nofira Communi* Rog, Abr*. 
tàs,d*ta>èrconcefiafuit prelibata dominât ioni fu*> deliberà mtdePto*.* 
mmus>&confulimusdiftam immun itat cm >& exemption enti vt n° 
fuprapetitameidtmdebere etiam,&per Nos omnes,in quantum mun.T’htc, 
mbis videaturJ& placcai ¿concedi : licèi multo maiora mereatur 
eius dominatio abhflcnoSìra Commuaitatt  ̂* Ingratiffima fa- 
rebbi fiata Piacenza nel diniego diquefti honori- Lungi dai 
petti di quei generoir, e magnanimi Cittadini pelle così ¿an
noia^ . Vn grane Autore aiferifce., che l’huomo è nelle «agre 

. . - . • -  carte
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carte raffiguralo a fomigliaiizà di Dio non tanto per hauere lo 
fpirto immortale,incorporeo,indiuifibile; non folo per la liber
tà dell’arbitrio,8c per efler capace della viAone beatificaceli 
fapienza,della grazia,e deU’Eternità;e meno per Faifoluto do
minio (opra de* Bruti; non già, perche rAnima razionale rac
chiude in eminenza tutte le cofe, già che o con l'arte le effig- 
gia, o le efprime con l’intelletto ; ne forfè perche ella fia vne- 
femplatonume,pofciache regge il corpo,ch’è vn picciolo mó 
do, ed indiuifa per tutto eflodiffimdefi ; oue efprime vn vefti- 
gio della Sautifs.Trinità per le tre principali potenze ; e perche’ 
con l’intendere produce il verbo mentale , e con ella rifueglia- 
vn'amorofo compiacimento ; ma eziandio,come dicea Pica- 
gora il Piacentino, Prencipe de gli antichi Filofofi,per quelle 
due Angolari virtù Verità,ü Beneficéza ; le quali hanno più del1 
Celefte, che del Terreno. Diife già Marco. Tullio in difefadi 
Ligario. Homines ad Deos nulla re propiùsaccedere><juam fa* 
lutem bominibut dando . Tale fu il Capitano Corrado Sforza.* 
Fogliarti,che bé degno di cento mila Corone »preferirò la Città 
di Piacenza dal furore de’ fuoi rubelli. Tali furono i Piacenti- 

#ni,chc non degeneri da lor maggiori con tanti priuilegi,ed ho- 
nori guiderdonato vn feruigio ditanto conto . Non è mai per 
mancare e dell’vno,e de gli altri la memoria • ' Diceua Seneca. i 
Bencficiorum memoria ftnefeere non debet. *

- Dal Duca di Milano ftio nipote Galeazzo Maria fù il Capi
tano Corrado honorato del feudo di Vigozuolo nel Tortone- 
fe,e Caftclnuouo dello Stato di Parma. Morì alla fine seflage- 
nario ; hauendo oprato e in pace, e in guerra opre ben degne 
di più forbito,ed elegante ftile. Fù fepolto nel Duomo di Mi-, 
lano (modelle maggiori me rolligli e d’Europa) con Amile Epi- 
taAo intagliato fopra vna grande tauola di bianco marmo •
D. 0 . 74* Mentis Confìtto ̂ robor ed cxtcv&j& corde intrepido.ac 
ore alacri valens Conradus colui militiam jtoga cultor, co 
progenienij ac opes fe*ft>& quaqua aderant muñera Ccclitum > 
FranctfcominimumTnnctpeTrincipumfrattean glorierà Hic 
omnibus vt bonis fortuna & melior me f uit óptima, tiatus anuos 
6o. obijt 1470. ii.Decembvis.

Da Gabriella Gonzaga del chiaro sangue de’ Prencipi di 
Mantoua lafciòdi fe il valorofo Fogliati! a eterna gloria della 

« Nobiltà
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Nobiltà Piacentina ilMarchefe Luigi ; il quale caminando per 
le honorate veftiggia deiramato iiio genitore nó fi moftrò de
genere da’ Tuoi alti natali. Dal Duca fuo cugino fu cófermato 
nel poflelfo di Vigozuolo con nuoua inueftitura, e priuilegio ; 
permutò Caftelnuouo di Parmigiana cp Caftelnuouo de’Terzi 

‘tendo del Piacentino.,con aggiunta de’ villaggidiCafale Albi
no, Cortina vecchia., Cortina nuoua, Felegara, Bianca farina, 
Manica d’Oppi con tutta la Pieue di Campo Ceruario,oltre la 
villa, feudo, e giurifdizione di Lufnrafco có ragioni d’acque, 
poderi,pefchiere,riechiCafali,Dazij, imbottature,pedagi,frà- 
cliiggie,!mmunità,giurifdizioni amplifihne,aiiòlute,perpetue, 
e indipendenti,nel criminale,e ciuile con podeftd di coltello, 

‘ & mero,e mifto impero. Hebbe gli Beffi priuilegi con titolo 
di Marchefe,e signoria della Rocca di Pellegrino, e delle Ville 
di Carpadafco,Peflula, Rubbiano,Mariano, Mercato di Pelle
grino,Careno Parmigiano,Carcno Piace nti no,Meto,Cenato, 
Puzzolo, Rigolo, Bifuzulaj Montezago, Iggio,Aiono, Boria, 
Verone,Rocca di Ghufaliggio,& Val di Mozzola, nobiliffimi 
feudi del Piacentino forfè per trenta miglia di lunghezza, de* 
quali tutti ancor fi mantengono pofleflòri i Marchefi Sferze./ 
Fogliani difeendenti di quello. Caftelnuouo de’ Fogliani di 
Parmigiana, che dicemmo ceduto dal Marchefe Lodouico, fù 
dato dalla Ducheflà Buona fua cugina al Duca di Ferrara * 11 
Duca Gioanni Galeazzo Maria di lei figliuolo diede luogo al 
Marchefe nel fuo configlio fe2reto,e nell’eccelfo S=* 'ato di Mi- 
lano. Honorollodiqueftititoli. tiullm tamen profeto noser- 
ror inuoluitjquin apertiffimam in tiosfdem^& mnum gloriale 
fa  li cium noSirorum fucceffuum defiderÌH,fumm& prudentta,gra• 
lutati,modefli&,&rerumvfui coniunftum in MagnifUô &prat: 
Siati Equi te D-Utdauico Foliano Velegrini marchiane in omni 
rerum noHrarii euetuperfpefìum,explorattjJimumq• habuertmus. 
Ad hac accedunt Il*u Siris quondam Domini Contadi Folta ni gè* 
nitorts fui merita ; qui'ex eodem,quo& Dmus tUe omniu Trin• 
cipumVrinceps, Frandfcus Sfonia Dux Mediolant,*Auus nofìer 
utero,ex feritine Foli ano,ortus,tanta Auum tp[umnoSirun?pte- 
tate*fideobfequto coluit : tot,ac tantis animi > fortunarum, 
&  corporiSjqmbus plurtmàm excellebat,virìbusjntlitia, domiq• 
affuit j vt non exiguam adeptihuius imperijpartem ab D>Corado

Z z z acceptam
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acceptam idem  M u s  n o fier h b en tìffim è r e fe r r e t .  I n u e n i m t , &  
K o s  D .Ludouicuni e x  D % C on radoortutn ^uantum resttoSìrdexe*  
g e r u n t j& p r a ft a r e  ipfc de f e  n o b isp o tu it/P a ren ti m in im ed c g e*  
n erem . Q uibus rebus iu refa ftu m  e ft ,v t  cum fuprem t M agiftratns  
n o ft r i  d ig n ita te  o rn a tu m ,& a u ftu m  in te r  eos babendpm  c o n il i  
tu e r im u s ,  qui fecrctioru m  ,  &  grauiorum  rcgendi buìus im perij 
n o ilr i  rerum participcs fa ffi ijc o n fìh o je t  fid e  f i  obis adiu tores effe  
confueuerunt . T e r  bas ig itu r nnflras ex  certa  fc ie n t ia  eum dem  
7 it ig n ificu m ,& p rttfia n tem  Equitem  D>tudouicum F o lian u m  qf~ 
fin em  nobis cbariffim u deltg im u s,facim u SìC on flitu im u s,&  crea* 
mus Senatorem  n o flru m fu p rem i,a c  fecretio rts  o rd in is& rc*

Fran tutti quei feudi del Marchefato di Pellegrino di cafa Pa 
luiicinajvna delle più antichê e portenti della Republica di Pia 
cenza ; ed eflendo mancata quella linea ne furono inueftiti da 
i Duchi di Milano i conti Picinini , indi priuati per lalor ribel
lione da gli Sforzefchi/ottoentraro i Foglia ni. N ellan fichi Al
ma Cronica di Piacenza j roriginale di cui manufcritto ritro
vi afi appreifo il sig.Cefare Roncouiero fratei cugino della ma
dre dell’Autore di quefto Libro> ftà regiftrato di cafa Palauici- 
na vna cotal memoria. In Comitatu Tlacentia funt BUarcbió” 
net deTelegrino,qui Velauicini vocantùr,et habcnt multo* vaf* 
fallosi &  Homines fub domtnio eorpm.’ Di queita nobililfìmà 

„ fchiatta fu Lodouka mogliera delMarchefe Lodouico Foglia
ne donna di Angolari vimine di nobile fpirtOj dalla quafò nàc
quero i Marchefì FrancefcOjPalauicinô e Corrado tr'alaNó- 

. bilti Piacentina Caitaglieri di molta ftima. Corrado hon Ireb
be figli. Palauicino ferrn all’ lmperadore}ed hebbe pet fiia mo
glie la Marchefana Laura de’ Baroni. Non sò j^’feWa forte di 
quella nobiliilìma schiatta di Tofcana, di cui cantò il Vfetini i 
- '! Clara,potensq̂ dià, feditone efi nìiUaBMroimm
• ' Ext era progenie*, ex tremi sq.orta Brìtànnit.
Dd Marchile Palauicino Sforza erano figli ilMarchefe Maifi- 
nwgliànô ed i signoriXorfado, Fràncefcoye Carlo ; la Fami
g li de’ quali ancor fiorifceappreflòi Piacentini. Dal primo di- 
fccfc Lodouico padre delMarchefe Aleflàndro>.dà cui è deri
vato il Marchefe Lodouico signore di Val di Mozzolayed II- ' 
Iuftri{s.CauaglierPiaceneino ; * ^
* IIMàrchefe Ffanccfco fratello di Palauicino con maggiore

gran-
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grandezza nella Città di Piacenza propagò la Tua Famiglia. Fu 
Coniìgliero,e Capitano de* Duchi di Milano; alla cui diuozio- 
ne l’anno 1 512. gouernò Tarmi de’ Cremonefi ; fece opre
ben conuenienti alla grandezzate al valore de gli Antenati. Da 
Cj ineura de’ Marchefi Rangoni hebbe Giulio,e Camillo caua- 
glieri di molta vaglia. Defl’vltimoàiì D.Bianca de’ Luigi Mar- 
chefi di Soragna nel Palauicinato ; madre del marchefe Fran
cesco Sforza, Gioftratore di nobil grido , perfonaggio di chia- 
riifima fama,cauagliero di molto fenno,aííai (limato da i Pren- 
cipifuoi signori,ed impiegato in Inonorate cariche. Quelli da 
Barbara Anguiflòla figliuola del marchefe Aleflàndro hebbe il 
marchefe Camillo« il quale congiuntoli a Panina Malalpina fi
gliuola del marchefe Allònfo signor di Villafranca,vedona del 
marchefe AlefTandro Sforza Fogliani,& madre del viuente Lo- 
douico marchefe di Val di Mozzola.,generò il viuente marche- 
fi; Francefco signor di Pellegrino, Vigozuolo ,  c Cailelnuoiio 
con lor giurifdizioni ; vno de’ cauagljeri Piacentini, che nella 
compagnia del la cornetta bianca per le palíate guerre feruiro- 
no a fua Altezza screniffima ; ed è ammogliato con Barbara 
Sanuitali figliuola del conce Aleflàndro signore di Fontanella- 
to,e primo cauaglicro dello stato di Parma» Sono di lui cognati 
Odoardo Scoti marchefe di Mom’alb© Piacerino,Diofebo Me- 
lilupi marchefe di Soragna Parmigiano,& ¡Fsáecfco Maria Sco
ti Conte di Vigoleno,signore di Diolo, marchefe di Carpane- 
to,anc’egli cauaglierode’ primidi Piacenza; f  . .. >

Francefca Sforza, sorella del mirchefe Francefco daPelle
grino,è moglie delTllluftrifs.Conte Aurelio del Verme,signo  ̂
re della Città di Bobbio • Di quefta Caia, dianzi di lei,  vieiro 
Gabriella figliuola del marchefe Maflimigliano % & moglie del 
conte Ottauiano Caraccio li; Aurelia moglie del marchefe An
nibale Palauicini da Specchio ; Battiila lor sorella ,;chc (il del 
marchefe Claudio Palauicini signore  ̂Rauaranoj Ifabella fi
gliuola del marchefe Camillo maritata nella cafe de* còti Rolli 
signori della Motta Piacentini ; Vittoria dello ftelfo ,  moglie 
del conte Aurelio Cigala Piacentino,che fu delconte Carlo si
gnor di Pontenuro ; ¿.Bianca del marchefe Francefco il fecon
do, moglieri dei marchefe Al&femtao. Scòti da Vuotano. •.* ; u 

conti Landi && MàrchefenaF̂ eonora ,donna del maut
• Zzz 2 chefc
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chefe Ma Simigliano Sforza. Annaiiia nuora hebbe per padre 
il marchefe Battifta Palauicini signore di Tabbiano. Lauinia; 
hor* viuente , signora di Val diMozzola , è figliuola del conte 
Alfonfo Scoti de’ signori di Sarmato., Cauagliero > e Dottore 
Piacentino. ' \

C jt  ?• T J  Iconofce la Città di Piacenza dalla Nobiltà di Reggio là 
y m . X \ . famiglia Cartola ; la quale, fin quando regnaro in Lom-

CajftiU, bardiaGaleazzo, e Barnabò Vifconti, era qui gloriofiiIìma,e 
ìa c o b . a j or, poifentc. Patì in quelle riuolte di Ghibellini, e Guelfi qualche 
w  :b r o n .a n . ¿¡feltro Lodouico de Cartoli di Reggio ,cauag]ier Pia ccntino,- 
* 37*. ’ 3 7 3 . & signorc delcartello di Larzano con Nicolò, e Gherardo de’ 
1 i 74. ¿7 5 - 2,iani signori della Motta,Bartolomeo Dolzan i signore diGaz- 
. zola, Raffaello Arcelli signore di Pomaro,Pedracino,e Palme-

rino Mercalli signori di Tauernago, Gioanni Caftelnuoui sig. 
diMontebolzone,ed altri feudatari della vai di Tidonc. Quindi 
traile fua origine Filippo de’ CaiToli,in Piacéza anc’hoggidì co 
gnominati da Reggio, di cui fà honorata memoria tra i primi 
Giureconfulti Piacentini Monfig.di Bagnarea. Leife coitili in 
Piacenza,in Bologna, in Padoua,edin Pauia con molta fama, 
e per la felicità del fuo ingegno nomoffi il Dottor de' Dottori, 
come ancor riferifee Paolo da Caftro Giureconfulto celebre. 
Scride molte opre , le quali manuferitte capitaro in mano di 
Baldo Perugino fuo Eriiolo. Hà però in Juce certi confegli,vna 
lettura fopra la Rubrica de Tcflamcntis , ed vn trattato dell’i- 
fteifa materia. Il Duca Gioanni Galeazzo molto R val/è di si 
gran letterato. Lo Imperadore Vinciflao gli diè luogo nel có- 

• * feglio di stato , & fecelo fuo gcnerale Vicario in Lombardia.
Ritroualì in Piacenza il priuilegio appreflo il sig. Marco Biàchi 

' cancelliero della ComunitàLede ne’ giorni ftelfi. ai Piacen
tini Poefia,e Rettorica vn’altro,pur dello fteffo nome; cogno
minato anc’egli dalla Città di Reggio, Piacentino di Patria.,.' 
Tale fu ancor poco dopò Chriftoforo Giudice collegiato ,  «  
gran Giureconfulto.. ,. ■ . . : • ■ : «• ■ r ,
' ‘ Giacomo de’ Cartoli di Reggio Piacentino,Dottore famo- 

. r  * ® ™ o  nell’vno,e l’altro collegio della patria , è celebrato eoa
coi/ju quê c degneiodi da Giafone del Maino. Trafentem dubitai io* 

nem ita accurati9ac fubtUiter difiuJJìtj& cnucleauit¿exitmus 
amiJJimHt Itguio Do(ifW}t)*IacQbus de CaxoUsjditius de>l{egioj 

l* ' * Dcfior
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bùfìor Tlacentinusjmrbi maìorj& tanquam Tater bbferuàhdtf 
fimus ; atqui ita ex ad è p) afrntis mejjìs bonas fpicas excuffit, yt 
mibipoil cius terga metenttj vanum jpicilegiutn*& inanes ari* 
iias reliquerit. Aluigi fuo figlio,aurato cauagliero di Piacéza, 
cópofe alcuni libri ; diede la nuoua forma a i Madrigali. Van
no lefue cópòfizioni raccolte nelle scielte de’ Lirici Tofcani. 
Diquefta Caia furono Maffeo,Ambrogio, e Afcanio Capitani 
bielle Iilorie famofi ; e ornamenti pregiati della patria .

Fiorito altresì in Reggio Francefco , e Leonardo foldàti di 
grande efperienza, & Perfonaggi di cimentata vaglia j l’vn ca
pitano di Alfonfo primo» inuittiffimo Duca di Ferrara : l’altro 
fuo succeflbre, e Commiffario pofeia delle genti del Duca di 
Albania. Pietro Antonio Caifoli Dottore di molta ftima nel- 
l’vna, e l’altra legge compilò gli statuti della Città di Reggio. 
Fiì soldato di grande ardire,molto zelante dell’hqnor della pa
tria ; la doue,fendo Priore della Città» me tre che i Terrazzani 
di Couriago ( auuenne quefto del 1487.) modi da temeraria 
inobedienzatumultuauano còtra il popolo medefìmo di Reg
gio, accefe gli animi de’ Cittadini con vn’elegante orazione, e 
fpogliatofi lubito della Toga diede di piglio alle armi ; per lo 
cui mezo fù fpianato il Caftello. In quello fi feorgono 1 Dot
tori Cittadini più vtili alle Republiche,che 1 Cauaglieri; pofeia 
che per lo più quegli tofto diuengono configliati Guerrieri ; 
quefti difficilmente,anzi di rado ponno efercitare l’vffizio de* 
Dottori, cotanto neceffàrio alla cóferuaz.'one dello stato. Nel 
rimanente è vero,che l’arte militare,quàdo è perfetta,è molto 
più applaufibile : imperò che màtiene il ferro la pace fra i po
poli per la vicendeuole tema, che regna apprettò i deboli,pa- 
uentando di non eflere opprelILda i Potenti s c’hanne ancora i 
Potenti di non vnire i deboli a’ danni loro. L’armi afficurano 
dall’altrui cupidigia le proprie facoltà,perdute le reacquiftano, 
e 1 p acquietate cóferuano. Difendono la Religione,fanno glo- 
riofa la Famiglia,fi fottopógono gli Imperi,e i Regni.Sentono 
j Letterati nelle cafe de’ grandi ; perche fono le forze,che man 
tengono .fopra il capo del Précipe le corone,o fìa buono,o fia 
trillo : ed egli in virtù loro fi fà e ftimare,e vbbidire da i primi 
Letterati; Tarum enim fine yiribus tutamaieftas. Ditte quel 
saggio. Pene verp,che il Leggiita,e 1 Armigero hano Io fteifo

. . . fine*
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fihe,ch*è là Gkiftiziaal quale tédono per diuerfi m ezi. Quindi 
non è inconueniente*chc a Letterati iì diano gli ordini di Ca- 
nalleria; come fi ridde nel cote Girolamo Cartola Dottor di 
Reggio,e Canagliero aurato dell’Imperadore Malfimigliano* 
appo di cui dopò di edere ftato Ambafciadore del Duca di Fer 
rara,fu dichiarato Tuo Commiflario in Italiâ signore della Cau 
cellaria di Brefcia* e delle due cartella Berdolino, e Melccfene 
feudi del Veronefc.Gouernòil Marchefato di Ceua,ch'eglian2  
cor giouinetto a fcrzad’armi ridofle all’vbbidienza dell’Impe
ro. Si è il di lui nome rinuouato nel còte Girolamo Cartola eg
uaglierò Reggiano? Coniìgnore del feudo di Rebecco. Vàie il 
conte Ercole cauaglier Pannigiano,cd Aleflàndro Capitano di
Parma_» ♦ ■ • •  ̂ 1 : r ....i .

' ' ' , * - » ,
* * \ i

v  t  T l i *  -, + .. * * * * * 1*

'Di Cafa Ve fola di [cefa dada Schiatta Regale 
i. d'Inghilterra^ , * :* -*

e i
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€ JT . L O N comporta la breuità* ch’io mi dilunghi*quanto 
vorrei nell’Iftoria di . caia PepolaiAU’infinito delle fue 
glorie ci dee ballate la ina propria virtù, e il proprio 

nome così famofòal mondo. Quelli è vn tratto della penna di 
Natta in Dt Giorgio Natta ; done egli fcrifle. Euoluantw quafo HiSloria* dtc lup citm %/{nnales, Diana> Epbemendet ; in hisfanè omnibus nomen Ve-
tmpr. anni Pul°Jurn>& Vivtus>& aiìimatiofut nufquam reticebitur ; at id i jg4. * vbiq. Terrar um : nam ipforum Virorum FREGIA Origo abvfquè Britan nia repeteda eil. Huius rei j t  nglorü Chronica te fies süu 
A r t u r ,  lib. 9. Afferifcono graui Autori* ed m particolare Gualfredo Artu- 
Hin. a »gl ro,chc in lingua Inglefe hd dottamente fcritto le cofe della Tua 
Londmi tm• patria;che dell’anno 872.Aluerdo*selto Rè d’Inghilterra ven- 
p n ß  a n n . ne in Italia per vilìtare i luoghi Santi della Città di Roma* per

i t i  c6brmsu r ĉ0n?̂ cerc il vicario di Chrifto* al quale era il fuo Regno tri- 
w d. Cétfar butario,& p riceuer da quegli la Corona.Aggiunge egli*e tanti 
Salu ìtt c 1. altri ; che fra i molti Baroni dell&corte vi era Gioanni terzoge- 
H t fi.V t p u L  nito del mede fimo Rè* che infermatoli a Bologna,ed ini inna- 

< morato/? d vna vaghiifimaied illuflcè donzella,con erto lei die
de principiopcr mero di va santo matrimonio alla famiglia«,

' - * , . * Pepolaj
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Pepola ; la qoale pigliò dipoi mirabile accrèfcimento per le.» 
perfone di cinque Tuoi figliuoli,che furo Aluerdo, cognomina
to Pepolo, Baldou ino, Cumano,Tegrino,e Pietro. Della ve
nuta di quello Rè fanno altresì veritiero racconto il Giouió,il 
Rufcclli, iISanfouino,Mino Gariièndi,Paolo FantaguzzijGior 
gio Natta,Celare Saluietti, ed il famofo VIiflè de girAldrouan- 
di ; là vè notò» Teptilorum antiquiffìma nobilifji ma ItaliétFamilia , qua ex Britannia Begibus ortum ducit, Frbts noSirte fplcndorjatquè ornamentiti Cantò Gonthero Poeta di Liguria. vbideCyneò.Tepula Gens claro duxit genus indyta I{ege . ^Scxto jLluerdo&c. * ' ’ /  • '
Tanto mi fono dilungato per quella proua , quanto io ilimo 
¿ufficiente a dipénare la fauoladi Leandro Alberti, c’hora qui 
non apporto per elfere contraria ad ogni veritiera tradizione ;
& manifeflamente dilettola nel calcolo de gli anni. [ 1

AluredojO Aluerdo,sello Rè d’Inghiltetra/uccelfe a Tuoi fra * * ,
telli Ethelbaldo , Ethelberto, ed Ethelredo, che tutti hebbero Albero de $ 
la Corona,e i Natali, prima di lui, dal Chriftianifs. Edclfo tri- 'Britanni
butario delliHChiefa Romana j detto altresì Etheluolfò figlio, uDù
ed herededel Rè Egberto ; Potétatodi chiariifima schiatta tra »/W(aj t - 
i Britanni,che poi fondò l’ottano Regno a gli Angli. > \

Pii il setrinio di quello Rè Odoardo ,  primo figlio d’Alure- 
do,& degnidimo padre de’Regi A del ftano, Edmondo,& Elde- 
redo. Edmondo hebbei Regi Eduuino,ed Edegaropadre dei > 2 ... / , 
Rè sàt’Odoardo,ed Etheldredo ; il quale generò i Rè Edmon- Due 
do,ed Odoardo filanto ¿che chiamò, dalla Francia al Regno 
di queinfola,Guglielmo Duca di Normandia ; nella cui difeé- 
denza è continouato infino al Rè Henrico sedo ,cT\ebbe per 
snccefiòre Henrico, figliuolo di Edmondofuo fratello vtcrino.
' Morto Rafia Gio anni Inglefe ,che dicemmo fratello del

Rè Qdoardò primo ? Pepolo Aluerdo (no figliuolo fi trattene 
in Bologna, oue generò Gifilberto,Vdòne,Ernaldo, per la cui $<*&**•*.»• 
glorioffifiriia (ucce (fiche è da molti nomato [ Principalifiìmo , 
lume della famiglia Pepola] Balduinctfratel di Aluerdo palpato' 
l’Alpi s accasò in qudlàparte della Ffcancia>che Gallia Belgica 
appellato gli antichi : hebbe Stati ,e Còtea la sua Pofterifd, che * ■ *
vuole le Aid ito Salateti! fbffe la fteffa dê Cònri di Bologna iti 
Piccar dìa $ ¿che fc ibllèifcrojdirci jcheRObtito Conte

' .  - legna

X n,
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logna con dote della Contèa d’Aruernia, ricchiflima Prouin- 
eia,sposò vna sorella di Guglielmo Duca dell Aquitania,e di 
Raimondo Conte di Poitiì, onde poi venne il secódo Roberto 
padre del terzo, di cui era figliuolo il Cardinale Guido y ed i 
conti Guglielmo, Gioanni, Roberto,& Gottifredo.« : Gioanna 
di Guglielmo fi maritò in Gioanni Duca di Normandia,& Rè 

1 di Francia ; ma non hauendo figli fottoentrò ne gli stati d’Ar- 
/« uernia il conte Gioanni fratel lo di Tuo padre, il quale lafciado 

' Veglioni l c. vn figlio del Tuo nome,che non hebbe mai prole, ottenne la_¿ 
J°l »7 »» fuccèllìonc Gottifredo vltimode’ figliuoli di Roberto il terzo.

DalTiftciVa Famiglia per via di Donne vennero i Rè di Francia, 
Duchi di Berri, Conti d’Aruernia, Duchi di Monpenfiero , ed 
altri grandi : anzi che Stefano,figliuolo di Stefano Còte di Bq-; 
logna, c di Aleilìa, che fù del memorato Guglielmo Duca dir 

Voglkni l.c, Normandia,e iucceffore del Rè satit’Odoardo, dopò la morte 
tèi! 8 *  ¿i Guglielmo Rollò,c Arrigo primo fratelli di fua madre,con- 

feguì ancor’elTo il Regno d’Inghilterra ; & nelafciò la fuccef- 
fione a i pofteri di Gottifredo d’Angiò. Afferma pofeia Giro- 

RufulMb j. lamo Rufcelli, che nella Gallia Belgica ancor fi veggono fon- 
p ytr ebro. tuofi Palazzi,e maufolei col nome de’Conti di Bologna accó- 
tn tl ônen. pagliato dall’armi Pepolefche. Rifcontro in vero di molta., 

confeqiienza_> • ’ : ' : - •, , v
Cumano fratello di Baldouino pafsò co grandi honori nella 

Dalmazia ; & venuto a Venezia hebbe seggio tra i primi corL, 
tutta la fua pofteriti chiamata de’ Clariffimi Giimani; la quale 
conferuò fempre Tarmi de’ Pepoli diBologna,edhauendogii 
confeguito ogni honorato grado Tanno 125 o.hebbe fine nella 
perfonadi ser Anzolo j o come alcuni han detto ; ser Nicolò, 
Cauagliero honorato di Venezia,impiegato all’Officio de’ Pro 
ueggi. In Boemia TUluftriffima Cafa de’ Poppel profeflà la fua 
origine, porta ancor Tarmi, & mantien parentela co’ Pepoli 
di Bologna»,. ¡ , . *

Nella pofteriti di Vdone hoggidì viuono con principali ho
nori,e dignità il Conte Carlo Cauaglier di Malta, il Marchefe 
Girolamo, che fu del Marchefe Taddeo, il Conte Francefco 
Dottore di Legge,CamilloCauagliero di Malta, i Conti Odo- 
ardo, FilippoCandido .>ygoccione, Aleflandro Maria, Rode- 
rigo,Siccinio,Frácefco,Gioáni,VgoGiofcffb , Marc’Antonio,

* Ga-

Gumsnì dt 
Vir.cji.

huB. Cit,

Poppi! di 
Botmta .
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Galeazzo,ed altri Canaglieri Bologne!?, i maggiori di cui fu-
rono Prencipi della Patria loro,edhebhero eziandio moki altri * A »
stati > come da iftromenti autentici fi raccoglie ; cioè le Città ' J •’ : 
di Bitonto, Rubli Ortona,Faenza,e Trapani ; ed anche in altri Stridi p$ 
tempi le Cartella di Bertinoro,Crouara,Safl'atello,Montecadu- f '!i • . 
no,della Libra, dell’Albero , Dozza, Fagnano, S.Gioàni, Cre- ..
ualcore, Sant’ Agata, Notiamola, Valle maggiore, Brufcolo, e v
Lugnano : le Valli di Lefigrei,de’ Contile di Bcllogna,il Catte!- : , ‘
lo di Serraualle ; le Terre di Sartiranj,Hifchi,Abriafche, Lugo, 
Medola,Laufetto,Cihò,Gua!do,Capomarino,Tremole, Gua- 
ttamontì ; il Contado di Terlicci, quel di Treuento , ed altri •

/ Hebbero , ed hanno ancora feudi Imperiali > & quali indipen
denti j-quefti ione la Contea i e Cartèllo di Caftiglion de’ Gat- ,

, ti 2 S.miglia da Bologna«lontani; o.da Firenze,e 2 5 .da Piftoia; . ; .
Signoria quafiaifoluta,fopra ildorfo ddl’Apennico; comprati ■ • 
da i Conti Alberti, con la giurifdizionc del Catto! Baragazza, 1 
qnello di Spami;& Ville diGahunciMufcarolo>,Gafaglî ,Pre-» 
dier&ie Raione. Nei Vefcoitodi Parma'hannodal Scremi*.
Farne!! a i confini di Reggio , e di Corseggio iVMarchefato di 
Preda ĉh*èr;vrcbd:Cartèllo co’ luoghi idi Bonzano , VidrianO, - 
Rorico«aft?ò Corognolo. NcLVe&oato di Reggio hanno 
hfciatd il'Marchefato di Seurand colCatte! di Bazano, e quel 
di Piansi, per bauerequeldi Chiglia . . Riconofcono'in feudo • 
dall# Chitfeà! Marchesato di Cafeli nella Diocefi di Sarfina_» •
Da cab Labertina *hcreditaro parte della Cótca del Cartello di ; 
Poggioli Capràra,e Cornelia. Et veramente quetta jgloriofif- o *
(ima schiatta in ognitempo èftatadelle piùdooiziofe ,e  poi- 
fenti Famiglie di Lombardia,di Romagna,e Tofcana : lo dico
no Sant’Antpnino<Ardùe(còuo di Firenze ,  Gio.Villani, Gio-

* anni Tarcagnotea v Gino da Pirtoia, & Pomponio Beccadelli»
Scrittori AutoreiioÌi^jidegni di gran fedo» Hanno hoggidì 
molti giufpatronati fra quali yna Badia,vna Pieue,e none Paro- 
ehiali,moltealtre^Chieiè,OratoriaCapelle. •: .*! .: ‘r

N EI, Collegio de’ Cardinali fotto Innocenzo II. fiorì Vbal-i
doPepoli,figfiuolodiSimone,chefùdiVdonePepfonagli* ‘ 

mentovato di fopraitiauea il titola di Diacono Romano dei- uttert. , * 
la Chiefa di S.Maria in ria lata. Hebbe lo fteffa boncreda Pa-, Gsriftnd. &  
pa Sifto V. U DottOC Guida figfiuoladcluGònis Cornelia Pon Sah»w/Jié. ».

• V 1
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Ci*cc. i vita poli, c di Sulpizia Ifolana, Bolognefi; fendo gii Rato Apofto * 
Stxu v. /«I* lico Protonotario, Rifferendario dell vna,' e liltr* segnatura» 
tirò. Aitn gCnerai Teforiero,& Chierico di Camera,pofeiaDiacono Car 
Ì'IT d ™; dinaie de ss.Cofmo,& Damiano. Cleméte VIII.lo fece Prete 

al titola
modeftL, --- ----- -, -,

Katn, e Bar. rie fon quefl.c ¿ot{ ¿ella famiglia Pepola , c’homai giunta veg-
V̂iruiUaft* giamo a quel colmò di merci,che appo di tutti degna la rende 

di eterna merauiglia_i • : - - ; • *:i • '
; Pietro de’ Pepoli da Papa Gioanni X. cònafciuto per huo- 

mo di Nobiltà, di prudenza, e di lettere, hebbe la sede di Ra- 
uenna : Giulio II. Hi per la Chiefa Santa Ambaiciadore,e Nun
zio a molti Potentati, & diuenuto Arciueicouo Acquetile nella 
Francia,cord morì,non fenzacredito!di molta santità. Barto
lomeo fù Veicouo di Torcello: Nicolò di Spolcti :Taddeo,Mo 
uaco Vliuetano,& VcScouo di Cannala in Regno * Filippo ot- 
tauo Apoftolico Prototiatarioje maeftro di cafa appreflo Papa 
Nicolò V. Furo altresì Ap'oftolici Protonotari Taddeo di Riz- 
zardO)Nicolò V. Camillod i Guido Ariamo, Annibaie ; Filippo 
X. cameriero di Giulio 11/ Annibaie di Siccinio cameriero di 
Gregorio XIII. Gio.GaleazzoJKbbaDe di NOnantoU,molti ai
tici gra Prelati, Archidiadonr,AbbatiiPrimicjéri,'Arcipr!etijeiCa- 

* nonici. Non tralafcio Flilaftrifs.Conte Lucrezio Dottore col- 
kgiato,R iiferédario^nc eglî ideirvnaiC.dell’alttai seghàctir̂ .;

, della cui opra li è fornito la Chiefa ne* goticttd di ÌabrianpiFar 
Vtttprì Tf no,e Spole». Pepo de’ Pepoli Dottore ¿an&co, cd eccellente 
?oil • illuminò co’Tuoi scrittii’Accuriio * . Pietro Dottore,eiGii\dfofl

fu consiglierò di Matilde da Effe. H B.Nicolò lettore famofif- 
limo,contemporaneodtS.Frdncefco,difcepolo del B.Bei’nac-r 
dino Quintanalle,col quale ¿ìtródaflcrio BQ̂ ogna forine de’ 
Minori« Taddèo gran.Giurida,e Prenicip̂  idi Bologna; ;ilqna|q
cozzò eoa altri Potentati,fece lega ccm,molti,riftorò la patria*

, fece batter moncta > hebbe rinueiiìtiiraicojv tìtolo di fVjcarìQ 
-u •« • i pétpeeno dal Pontcfìce/ecc guerre,cortchiufe paci ; oprò gran
éio/wir' cofecon la mòno,ecol feano ; & lafciò a fuqijìgliiioli GiqinJ 

"  • ' • e Giacomo dùiattòaua$ieri,e generali capuaniide’ Bologne^
’ ; a^ itraqwillo^ ficiiro lottato.,Non àtofojfoipolfibile a,TiVâ

màio ptwcùìtewnxtojgicoafig^àtQ %.■ DUutóuino (icordp ira 4 
c ^ <ì .*  ̂« A leggifti.  i  «

!
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leggi ili in più luoghi, leruendofi della Tua autorità, e dottrina,
Bartolo,Giacopo da s.Giorgio,il Butrigari,Girolamo Gagno
li, il Cumano* il Barbazza,il Tabienfe sommiila l̂ Zanchini,Va
golino Campeggi > oltre tutti gli 1 fiorici d’Italia ; ammirando 
ciafcuno il belio della virtù,filluilre dcH’aninio, e la-grandezza 
del Tuo innato valore. Tale ancor fu Gioanni figlio di Gerra IV. 
che fu di Vgolino figliuolo di Gerra II. e nipote del memorato ;
B. Nicolò difcefo da quel Guglielmo, chebbe in Bologna per 
fratello Romeo primo di quello nome,padre di Vgolino,e Tri 
tauo del Prencipe Taddeo , capo de’viuenti signori di quella 
cafa appreffo i Bologne/? • Conobbe a pieno i merti di sì gran 
letterato,qual fù il Dottor Gioanni,Roberto Rè di Napoli; lo Dsu'Weap. 
confermò , col titolo di Conte*, fuo famigliare, domeìlico, e snn- 
configliero. Quiui egli col padre con feguì gran ricchezze , e p j?, 
diuerh caflelli, ctoue quella famiglia ancor Corifee a Trapani, 
ed hebbeui Senatori,Dottori,Baroni, Segretari Regim e Caua- 
glieri. Gioanni di Gerra V. riportò nome di Giuriila e firn io . ' ̂ uitt ̂  r 
Guido fù cauaglicro di Malta,'Conte*Giurcconfulto,Commen c.t.vr'hb,\. 
datore di Romagna,e Giudice. Gio.Galeazzo figliuolo di Fra* cap,6 . 
cefco ê collegiato Giudice lelfe molti anni nell’ Vniuerfità del- 

. la patria, compofe duo volumi di letture fopra de'sagri Cano
ni,che fi ritrouano predò gli heredi dell’Illuitrillimo marchefe. «
Cefare primo, Romeo,e Filippo Giudici di colleggio hanoJet- 
to in Bologna ; oue cófeguiro dipoi la laurea Romeo figlio del 
conte Giulio,ed altri tali: quantunque Guido figliuolo di Cor
nelio Pepoli foife Giureconfulto del collegio di Siena. LstfcU- .. • •

. mo homai le lettere ; facciami tragitto affarmi : giallo fplendore * .
# di cui par fia prodotta la gloria de gli Eroi/oprauanzandofem 

pre ogni qual’altro honore,e tutte le grandezze de’ mortali. ! , - > > >

H A1 la riputazione militare vn non sò che di magica diui- cJtQ* II.
nitd;che foileua gli Imperi, ilabilifce iRegni,fofliene Te foli ili*}, 

i Seggi, le Corone, gli Scettri: lega co i lauri della perpetuiti a* in*rmit<4 i 
piedi de’ fuoi trionfi l’oblio ,la morte,il tempo. per fuo mezo gfiutrnk 
fiorifeono gli stati/efteggiano le Prouincie,s’ergono le Repu- 
bliche,fì mantengono gli Eferciti,fì profondano i Tefori.Tanto - * 
foro gloriofì i Romani,ed i Greci,per quanto feppero maneg 
giare gli adiri della guerra. Minenia,Tutelare de* letterati,più. 
toilo ambifed di comparire armata,q di fembnre Amazzone . *

.. w’: . ' A aaa a . guerriera,
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guerriera>chc Dea delie scienzejO maeilra dell Arti • Tralafciò 
1 cauaglieri di Malta : Giacopo conte, commendatore, e capi
tano d’vna galea di quella Religione, & Carlo c^nte,figlio del 
conte Fabio,& fratello de’ marchefi Taddeo,e Celare. Non ra
giono de’ cauaglieri dell’ordine Gaudente hoggidì eftinto : V- 

PipoliCsua- golino IV.eGio.VII. figliuoli entrambo delvalorofoRomeo 
II. cauagliero di s. Michele ; ordine Re^io de’ Chriflianiffi- 
mi Monarchi della Francia : come dal Rè Fracefco fri armato 
cauagliero il conte Vgo figlio del conte Guido. Non intendo 
decorrere di Filippo figliuolo di Cornelioprimo Senator Bo- 
lognefe cauaglier di s.Stefano,nè di Ercole figliuolo del fù co
te Girolamo cauagliero, dell’Altezza di Màtoua. Potrei qui far 
ricordo di Gitani cognominato Iuene, ouer Cirigolo armato 
cauagliero da Carlo Rè di Napoli primo di quello nome : Di 
Vgolino figliuolo di Gioannî  armato da Gioàni Rè di Sicilia r 
De’ mentouati figli del Précipe Taddeo, armati dal Delfino di 
Vienna con Lambertino, Nicoli,Collo,e Pattino; tutti dilor 
famiglia : Di Andrea ,e fuo figlie Ricciardo, armati da Carlo 
Rè di Boemia eletto Imperadore,quado prefeaMilano la co
rona di Ferro : Di Galeazzo fratello di Andrea, e figliuolo del 
Prencipc Gioanni', da VrbanoVLcreato nella corte di Roma 
cauagliero : Di Gioani creato da Paolo III. Di Guido figliuo
lo del Prencipe Gioanni armato cauagliero su la porta del Pa
lazzo di Bologna ; perche fu il primo,che col fratello,cauaglier 
Galeazzo, piantaflè gli stendardi nel generale aflalto (opra i 
muri della Città. . * *,* ,,, 1
. Baila iolo Tape re, che Gioannilor padre dall’Imperador.Lo

par clouico confeguì vn priuilegio con titolo. Mobili militi Ioanni
thè *jr. Stpt. 'Pepalo Bonon.fuoj &  Imperi} fi deli diletto ; per la virtù delqua- 
*»"• M*9- ; le fono tutti i fnoipoileri, lenza alcun’altra dichiarazione, ca-
CtfapfLbi U3glieri ntol°  •* e Ponno ancora armare cauagliero chi più

Merita luogo fra i più famofi capitani d’Europa il foprame- 
morato Galeazzo de’ Pepoli,che dicemmo figliuolo del Pren- 

' . * CIP.C Gioanni. Gliacquifti, che fanno i valorofi colla bramirà,
, , ed i danni,  che ne riceuono i codardi dalla viltà, formano col

diiprezzo di quèfta applaufitantomaggioria quella : che non 
pochi chiamarono i Generoii col titolo d’huomini dimaggior

g'animo,.~ 1 *

a
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animo,attribuì do loro quali che maggior anima. Raccontano
Francefco Amadi, Bartolomeo Galea» ,  Girolamo Rufcelli,
Giorgio Benacci, ed altri : che quello Eroe armatoli a fauore 
di Papa Vrbano VI. liberò Roma » e’1 Vicario di Chrifto dal- 
Parmi della Reina di Napoli, e di quei sedizioliCardinali» che - 
fauonnano l’Antipapa Clemente : difcacciando con gloriofif- 
iìmi acquifti da que’ cótorni dello stato Eccleliallico Roberto 
il vecchio de’ San Cenerini all’hora códottiero di poderofo efer- 
cito. Confegtjì nuoui dati da quel Pontefice ; fu armato caua- • 
gliero ; hebbe in Roma il trionfo li 2p. d’Aprile del 13 7p. con 
glihonori medefìmUco’quali erano i Generali della Romana 
ìlepublica riceuuti nel Campidoglio : quàdo dalle rubelli pro- 
uincie vittoriofi fe’n ritornauauo,dopò haucr’efequito da valo- 
rofi soldati quello > ch’eglino incominciato haueano da saggi
capitani. • , j # , . . .  , .

Sempre molto llimaro i Prencipi maggiori dell’Europa il sa- ’ 
gue Pepolefco di Bologna ; pofcia che alla grandezza de’ fliot 
maggiori rifplendette mai Tempre con la grandezza delle pro
prie virtù. Ottone primo,fendo in sangue congiunto a: que ila 
schiatta,conceffe parte de’ foprafcritti feudi con titolo di Con
tea al generofo Gioanni Pepoli caualier Bolognese,con tal’e- 
fordio. jLttendtntes grata feruitia ipfiu* domasi quello fu fan- * 
no 5 o. del nono fecolo. Venticinque anni appreso* Ottone il 
secondo, fuccelfore del primo dichiarò il cauagliero Vdono 
Conte,Barone,Feudatario,Eroe,e Colonello del Reggimento S
della Nobiltà dell’Impero ; e fpiegandoi Tuoi merti lo chiama. 
fidelis noftcrjgencrofu,etflrenuas miles Vdo dcTepulis Bonott. pai.
E* fottoferitto a quello priuilegio tra molti altri Baroni Amai- Aio» FaìJk 
do Pepoli da Bologna,Cameriero segreto di su3Maelli .Altri 
stati nella Romagna aggiunfe a Caia Pepola l’Arciuefcouo di 00 975 * ■  
Rauenna ; doue alquanti di quello sangue habitarono in Imo- 
la,e vi hebbero in tempo di Repnblica il Confolato. L’Impe- 
rador Federigo BarbarQfla confermando gli fteffi honoci,c gra 
di a Pepolo de* Pepoli Tuo Vicario in diuerfe Città,e capitano ‘ . 
in Puglia, eh immollo Diletiumjs fideUm Ì3r in tipetti no finiti?, ^  
Comitem,&c. Ma chi non si, che le azioni de’ valorofi hanno an ,, ^  
per compagne le lodi, gli honori, la ricompenfa ? A quelli in
canti non s’addormentarono i Pepoli di Bologna,perche in va

corpo

'v **
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corpoanimatod’honorenon hi luogo la corruzione.»#

. - Pallando Vliffc (fe crediamo a’ Poeti) le risiere della Sicilia,
▼ olle edere legato all’albero della Naue , ed otturrò de cópa- 
gni l'orecchie cò la ccrajacciò che molli dalla foauità dei cato 
delle Sirene, non iàcefle naufragio. Il Pepolo,benché hauefle 
comando nella Sicilia,e il fuo signore co promelle, e con titoli 
lu finga ile il Aio genio,quando lo vidde contro la Chiela arma
to, chiufe co la memoria della morte,e della Religione(di cui 
la cera fembrami gieroglifico) a’ congiunti l’orecchio j & fi al
lego all’albero della Naue di Pietro, che può beh sì tal’hora cC- 
ferícollada i venti, ma non mai naufragare nelle Cariddi • 

Nulla curò la perdita de’ feudi per non perdere e l’anima, e 
l’honore . Sapéua bene ; che quelle Angolari prerogatiue non 
potevano giamai mancare,non elì'endo tratti delia fortuna-, i 
che ancor ranno corteggio a gli huomini da nicte; ma piti toilo 

* colpi di quella Prouidenza, che fenza ricompenlà non abban
dona i merti. ScriiTe già vn certo Mino Garifendi allegato da 
Ccfare Saluictti. Toñ boseuentus omnes adh¿trentes Summo 
Pontifici infcGari eppit Federicas fimul curri pluriòus alijs fa*
milijt Vepulorumfamliam orniti facúltate tituli, Ò* iurtfdifiio* 
bus vbicjue ab ipfa pojfeffis nudauit • Credo,che all’hora perdef- 

* fero la giurifdizione, e poíTeflb di Pepolo Cartello, ch’eifi. lor 
fabricaro fotto il Regno di Napoli. Non puote tuttauolta_» 
quefto graue accidente abbailarpj altezza di caia Pepola , de
innata dal Cielo, come habbiamo veduto  ̂maggior dignità : 
nè la poficntc famiglia Tettalafini, con ogni fuo sforzo, mai fi 

- , moftrò valcuole per ofcurarela gloria di cafa Pepola. Da Gio.
Tettalafini ftiper infidie eftinto Guido de* Pepoli : quindi poi 
nacquero così graui tézoni,che ne scriue il dottiilimo Sigonio

F»LeaH,4 lb* nell Iftoric d’Italia__». Qua de caujfa ha familia magnis propina
l.itan. ixol %uorum3am*corum> &  cltentum prafidqs nix4 polii quadraginta 

attnos continuos fine vlla pacificationt capitali ínter fe odio dif» 
/ ìnfere» Finalmente fecero pace a prieghi del P; Gioanni da_#

. Vicenza , Domenicano Predicatore di santa vita : & Romeo
. : de Pepoli sposò Biaggia de* Tettalafini,vna delle prime signo- 

re di Bologna»,. ' - : 1
uiHJ* Nella Città d’Oruieto fin del ro jj. fu Confolo della Repu- 

biica Simone de Pepoii di Boiogna>& fuo figliuolo Vbaido vi
hebbe



* * T '

0
or

: ti*
hcbbc diuerfi vffici. Pietro del fa «Cipitauo dell’ifteffkj
Città ; ed il grado tnedefimo contegni il conte Gìoanni figlino- "eJ* "*/* V  
lo di Guido Tanno 1 2 7 5. doue acc ¿bili nobili©mamente.con 
vna figlia <li Ranuccio Famefi * gran signore -* ed vuo de* capi **
felicimmi della sereni ©ma cafa de* Farceli» già Baroni Roma- d* cafa par 
nb e poficia. Duchi© NcpbSutri., e Camerino» hor© Piacenza» utfivediUSM 
Cailro» Parma» PennejAltamurâ OrtOni»£,d alt» stati ri quali (ou‘j. U?,$u 
glorioiìifimi» dico,tra le maggiori cotone: delVàfcglia * fonò >• ftupanmini 

■ *. ' Di quella Stirpe *al cui valor gli Imperi ; u n > h ■ ; Miia vita di 
’ ■ Sottopofero.il collose fugitiui : • . .  t , - -. • ; : ì *PaoloUb

Sbigottirò i Tiranni ingiùflijC fieri* BeruMo*
Da che la famiglia de’ Pepoli alligno© in Bolognaièmpre heb-* 
be i principali magiftrati >.& quandofla Repubhca goutrnauafi tpléc. A\efu 
dalFOrdintConfolarc, fi hà memoria ©Pepolo ilAfgoHnoLY. Parp.fol.t. 
Tenzòlo I; Romeo III* Bombologno I& (Romeo IV» Bombolo- Tip»ii C**- 
gno ili. GioannlX. Andrea il. Gcrra.V. Filippo ni» Vgolino • /•**
IX. Contesi. Giacopo VI. YgoUnoVm. Già. XVI. Giò. XX* - 
Franccfco VI. Rizzardo III. Taddeo » RorócoX». Filippo VII!»
Guido Vili. AlefTandro I» Galeazzo II* Guido Vili. Rizzarlo
IV. Camillo I. Guido IX. Romeo XIV.1 Fabio & Annibale 111* ( 1
GiacomoX.iGiulioII.RizzandoVRCetàcei*RecoleRTaddeo * ; ■
X. Gio.XXXIIX. Fabio li. Vgo> Guido,e tanti altri© qttcft* età Pepoìì An;
con titolo d’Anziani» cd altre digttkàdital forte. feroGonia- x(*m. < •
lonicri © Giuliana (ch’ilio fteffoiche PogedfRcpnblica) Ro- ?tpol* S<«£. 
meoX  ̂BQiil.Dotcor&FilippaVUI» de’&uMe’ rRiffam at.
Gomrniilarf»! de’sedici Riformatori, diqtielli di Balta te al nit- - ► .
meroiddl4a.Setutiorixlacnuutorità> perche e mpito grande* Ttpoltìtna* 
è (limata disonnino honore ;i conti Alei&ndro Incantilo fuo y* *l nu 
frateliouFilippo. X. GioanniXXXVIF-ÌiHppoXIl.feiViucpte ¿ & l*  
Giroiirtio ¡H& de’ qnaliil palino» il tersaci » $**1 squarto hebbero 
alquanto volte la sommajd îità di gran Gonfeloniero© GiiF 
ftizia» nrilaĉ ualc-anchcittcqetìè ilqujnw**! icfto * la di eui te? 
rna»fempmfgforiofa»camiuafo conjprcgi minori a quella © tari

gna La’ Duchi;© Milopo»©i:irehzc*d*Aebe nei ©Ferraraj« © '**-:
Candii; a(te£c«nifs.Re)^Iica©ViiNìgte*:afî ^
uicratj a 1 Legaci A{íQftpUriinD,*Gioannildl̂ nfî ionat̂ r¿ic,©

. , . . Carlo
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Pepiti Confi- Cariò V. cd altri gfnndi s rttfoftie furono Cofiglieri di molti Po
deri di il ri tentati.» oltre i fo détti ; Gioannì figliuolo del Prencipc Taddeo 
*¥ i a^reifo GkÌ.Galeazzo Vifconte Duca di Milano: Guido.Vili.

appretto il Legato Apoftolico eletto per gli affari di guerra dal 
• ■ ■ , . pontefice : Vgo per la Corona di Francia appo Moni. Lautrech ;

- ” Celate nel riaCquifto di Ferrara nella guerra del.Friuli per
' • , . Veneziani : da i quali hebbe altresì il gouemo di Verona,e vna 

pipo« Gttùr condotta di caualleria. A infletta Republicaferuì il conte Giro 
natori,e copi lamQ ncl gouerno di Verona,Vicenza,c Breccia col titolo di ge

nerale delle Cernide : haitendo pria inoltrato il ftio valore con 
vna compagnia di Fanti perla Cardinal di Pauia, con titolo di 
conigliera di guerrapretto il Legato Card, de’ Medici» con vna 

\ , condottad’iniom i ni darmi ¿¿Ctt itolo diLuogotenente della ca->
v* ■- ualleriadclVitclliinfoccorfo de’Firentinr; per diièfadicuiire-* 

rtò prigione ; > Ferie la libértd̂ ind non la glòria : impèro chc,de- 
bellati che fieno i vadorofijveu'goho. aiicor. pregiati;: «ondile g- 
giando l’armi,chei pufillanimfydoi iepolchri della rial ¿diti. Fù 
in Vngheria alLatquifto di Strigonia. Hebbe id Italia patente' 
di Commtifario dell’lmpcradore. Gouernò Vigenza,e Crema 
il capitano Sk0 inio del rifletta Famiglia valoroio Soldato,il qua 
fc alla Mirandola per io Rè Qiciftiamdìmo, od a Parma per la 
Chiefa Romanifri colonellodf mille Finti •

< * * *

1 *r

Cj IT. IT» ] i : li A lè pure1 da iCieli foBea qudfti rozza penna Concettò 
»Altri Capito IV A  almeno itile proporzionato àilcwiinenìta del soggetto; 
1,1 ’fr dora intraprenda feopf irei qii e H’rmprelè m agii a n i afe, c h e iìn
fo Tenia*' ^ 1 190,'n &rui§ip del Rè di Francia ,a  glòria del Cfiriftianef» 

inorai riacquifto di Terra Santa, tentarono iviioroiìHomeo.»e 
, , , . ! Guidotip’ Pepoli Bolognefi. Direi ancora con quanto zelo, e 

•* ■> con quanta dcftrczza gouernaro Piacenza Cartellare Jìgliodi 
Guido j Andrea del Prencipe Gioantii (che gouernò Milano} 
Taddeo II. ed altri : Triuigi Taddeo* il grande ; PactiaìTortonai 
ed AJeffandria Taddeo fuo nipotè; Pauia altresì Romeo di co* 
tefttìi germano iRizzardo BergomojGaleazzo For%Cerigha* 
no Romeo V il i .  Andrea,« Nicolò Noufora ; & tutta la Romagna con dignitàri ÀpoflolicoCòmiflàrio ilcauagliero Riz* 
sardo II. Gioanniflèpolo in Romagna; e iti Sicilia guerreggiò 
valorofo»Strt?ruì.fedèlm£tc alla Chiefa Romanâ fòtto Martino 
IV. Conte M.diè gòandiaiutial Cardinale Bertrando Legato di 

' ; ... ■* • ‘ * Gio. •
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Gio.XXn.trattò col Papa, c co l’Imperadore per gli affari d’I
talia • Lippo di quello nome il primo accompagnò lo fteflò al 
riacquifto ¿¿Ferrara ; doue hauea vna squadra di caualli, & vi 
reità prigione • -.Alla medefma guerra fi ritrouò Lambertino 
de’ Pepoli fuo congiuntola 11’hora capitano di caualli* A chi no 
diede aiuto il memorato Prencipe Taddeo ? Quai fatti d’armi 
feguirono in Italia » à cui non fofiero prefenri ò i fuoi figliò i 
nipoti? Doue non arriua l’ingegno dell’Autore, fi ritragga la
inano.- .......... •, . . . ,

Configliaua gli Atheniefi Focione > o di far ogni sforzo per p lutarAn vi 
e fière tra tutti quanti i più magnanimi, ed i più valorofi, o di ta focion. , 
piegare il collo fortoj piedi di quelli,  che rano più di loro.;* * 
Congregatoli il popolo di Bologna l’anno 1412. e ratinato * 
nella Piazza le squadre de’ soldati dichiarò loro Doge Giulio ' \ ’
Vili, de’ Pepoli ; il quale ricusò quella carica, e volle, che folle 
con publiche acclamazioni confermato l’omaggio a S.Chiefa ; salutettU*c. 
anzi veggendo io (corretto gouerno delia plebe,nelle cui mani 
con ifeapito dell’honor pubi 1 co erano i M agii Ir ari di quella già 
altre volte fìoritiifima Signoria , vnitofi con Galeazzo , e Riz- ytonUbà* 
zardo di fua Famiglia in cópagnia de’ Nobili Melchiore Man- i 4i ». * 
zaolij Opizzo Gailuzzi, Tronca Vbaldini, Battifta Bentiuogìi, 
Antonio,Guidotti,& Gio. Lodouifi fecondò il buon gènio di 
Giacomo ifolani, fcacciando di Palazzo, fenza verun contra
ilo,Beccari,Linaiuoli,Calzolari, Barbieri, Pellizzari, Chioda- Tepili fauo« 
ruoli, Ferrari, ed altre genti di sì vii condizione, eleggendo in 
lor vece,Nobili,Mercatanti,e Letterati. Dica,e vaneggi quan» . r
to può , e vuol la plebe ; che non mai ben conuengono la lor 
balfezza, il fuccidume loro, la lor follìa co’ Magiilrati, co’ i pii 
blici gouenrijcon gli hònori della Republica • S’elia pretende 
l’eguaglianza appo tutti, introduce forfennata laconfufione j  
non riconofce i merti propri della Nobiltà ; non fi cura della, 
chiarezza del sague, delfiopre de gli Antenati,della dignità del 
Cafato. Ingrata* i paifati feruigi,c’hd riceiyita da i Nobili la 
Patria. Sconofcente dell’intraprefe fatiche di coloro, che per 
e(Ta fparferoil sangue, perfero le ricchezze^ncontrarono ogni 
periglio. Non difiingue la fua follìa,iper ridurre di nuouo ¿1 
mòdo allo fiato primiero del Chaos^quegli spira gioriofi,che 
laiòttunaja&ziia prouidenzadefCielo^l valor,la virtù, hanno 

.. ' * Bbbò dal
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dal comune diflinti, e ieparati ; Ma l’inuidia, che abbraccia il 
petto della ciurma più vile è vii fuoco,che leuandole f  vfo della 
ragione incenerifce l humanità̂ e la trasforma in difforme fem- 
bianza: così cadendo da altifiìma Torre ,  vna statua di cera fi 
fpezza sì , ma conferua però qualche particella della prima fi
gura , per cui polla anche ifcorgerfi ,  sella fofie di Bruto, o di 
Huomo. Ma fe per auuentura fi accolla al fùoco>tofto tanto fi 
1 cagliâ che più non fi ritroua velligio alcuno * Sema pure.» m ai 

. tempre,a i poileri di Sem la prole di Chanaam. La nobiltà c’hi 
- , la virtù per oggetto,ed è contraria affignoranza,e al vizio,è fo-

; la ( per ordinario parlando ) degna de gli honori»e de i gradi 
Spfr. Speroni maggiori della Republica. L'penderà de gli Academici : che 
p *• Dtaiog.̂  ja virtù,e la scienza, come fono forche, così fieno compagne :
un**!*! C° k <Iuâ  nate *11 Cielo ad vn parto, fcefero qua giù affieme,do- 
ttmp  ̂.191 niai ll0n caminano,che infieme : come all’incontro,vanno

.. infieme» e alfieme nacquero negli abbili! l’ignoranza, ed il vi
zio. Vbbidifca la plebe,attenda affarti ; laici alla Nobiltà i ma
neggi del publico,& fappia, che il noftro corpo» anc’egli, hà i 
membri più honorati ,più eccellenti,  e più belli : che il Cielo 

; * . ilcflo hà gli aftri più fublimi,più eminenti,c più chiari, y .
. ' Romeo Pepoli il decimo di tal nome fotto Nicolò V. Pon
tefice Romano fù generale Luogotenentet> diciam Còmmif- 
fario delle genti Apofloliche. Molto delfuo valore fi promet- 

; ' tea la Chiela,perche mai non fù il di lui cuore della tempra co-
. ì, ‘ ' mune ; La confidanza,hà fcritto vn gran Politicojc il vero frat

to d’vna fedeltà conofciuta,di vna bontà infallibilê .di vna vita 
giu itiffima, ed incorrotta * Andrea ,V. tenne perS.Chiefa Ca- 
iielfranco con titolo di Vicario Apoftolico * Antonio,Già co-i 
ino VII I. fuo fratello jed Aleffandro I. furono Capitani nell’ar
mata del Papa. Galeazzo IVXoIoneUodi Francia morì a Cita
ta di Caftello ; Il conte Vgo difefe la Città di Bologna con fue 
milizie di Caftiglione a fàuor della Chiefa fotto Papa Giulio 
li. accompagnò il Cardinal de’ Medici ; & fuori di Bologna af
fid ò  il Legato Alidofi, che fuggia per tema de’ Bétiuogli pur 
all’hora introdotti nella Città - DaOttauiano Fregofi serenifs. 
Doge della Genouefe Republica hebbe patente ài Colonelk> 
di 5 oo.Fanti irrfemigio dciRèdi Frane idi di Capitano del pra* 
fìdio di Genona^idi Luogoidcfeate dia’ iuoi huominid’armei 

: > « IlRèi

V



II Rè Luigi lo creò cauagliero di S.Michele, & capitano di 50. 
huomini d'Armi,& di 200. Arcieri, & di fiia propria inano gli 
cinfe il gran collaro di quella Religione • Nelle riuoltc di Ge- 
noua retto ferito;; ma dipoi rifànatofi accompagnò aU’acquifto 
di Milano il generai Lautrech ; allogiollo in fua cafa a Bologna 
con molti altri Baroni,Cauaglieri,e Signori della Francia, Fu 
de* primi alTEfercito della Lega per liberare Papa Clemente 
VII. da gli SpagnuoIi,e Tedefchi,dopò il sacco di Roma, atte
diato con molti Cardinali in cattello Sant’Angelo. Hebbe sol* 
do,e soldati da Venezia ; & s’oppofe ai tumulti del capitano 
Lorenzo de* Maluezzi ; abbacando per honor della Ciucia la Saluut.&d 
fazione de* Bentiuogli. Ricusò da Lautrech la Signoria di Bo- trtart l?iì' 
logna,per non moftrariì lungi daH’obcdicnza fedele, e dal do
mito .rifpetto al Vicario di Chrifto ; gii Protettore, o Signore 
di quella. Si rifeattò a proprie fpefe dalle mani de gli Spagnuo- 
li,d i cui retto prigione con Gioanni Birago alla refa di Sarti- 
rana . Incontrò gran pericoli per femigio di Francia ,* hebbo 
vn archibuggiata in vna cofcia , mentre eroica difendere certo 
pollo dell’Adda còfidatoli da Monfieur di Lautrech Condot
tiero di tutti i Fanti, e pofeia Generale delle bande nere dei 
Firenti ni dopò la morte di Orazio Baglioni, fi ritrouò co* Fra- .
Cefi all’imprefa di Napoli, oue morì di febre acuta, e tutti gli 
scrittori d’Italia ne ragionano a pieno. Cornelio primo,e Ro
meo XIII. fi ritrouaro alla sanguinofa battaglia di Rauéna,rv~ ‘ 
no Capitan di caualli,l'altro Colonello di Fanti in femigio ciS.
Chieia • Filippo X. iti Maettro di campo per la Chiefa in Pe
rugia, Souraintendente generale delle Fortezze del!Vmbria, e 
Capitano de’ Bolognefi : comandò a cento Archibuggicri a c%•> 
ualio,e mille fanti fotto Lautrech. Gioanni XXXVI. fu Colo
nello di 400.fanti fotto Pannai difefe Torchiara«,. Paolo alla 
guerra di Siena fii Colonello di mille fanti per k> Rè Chriftia- 
niflìmo. Fabio Gouemator di Crema,Colonello di tStiiijQon- . 
domerò d’huomini d’armi militò nella Francia per la. Chiefa 
contra de gli Vgonotti, per gli Veneziani contro il Tureo •
In Vngheria Rizzardo Vl.hebbc condotta di ioo*fanti • Celare 
figlio del conte Fabio hebbe le cariche, e gli honori del padre 
apprettò i Veneziani,& fiì perS#Chiefà al rìacquttfo di Ferrara * 
Colonello di fanti* Compagno* C.on figlierò di Pietro Cardi*
" - k Bbbb a naie
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t\alc Aldobrandini nipotedel Pontefice Clemente Vili» fotto 
di cui hebbe Giacomo X.due compagnie di caualleria. Il conte 
Federigo è ftato colonello nell’Ifola di Catidia • Al marchefe 
Cefarc loro padre fucceifcro ne’ comandi preflb de* Veneziani 
il Marchefe Fabio fecondo , ed il marchefe Guido , capitani di 
gran valore. Il cauagliero Carlo fù alle guerre di Fiandra col 
Prencipe Aleifàndro Farnefi. In fomma innumerabili fono i 
Perfonaggi Illuftri dell’IUuftrifs. Caia Pepola, comprefi i loro 
houorij i loro pregi, le lor prerogative in quelli verfi.

DuXìDojninatortEqucSjTr&fulyMitesquèSMagtfìcr 
' JmpigerjhxcellensjFelox^agusj^ccrjHonciìus

ImperiojDcxtrajCurfuj Vita> Ertf?, Suada , , ,
Fortcm*Altum>ìnnumeraSj SanftasjDirosy Vigilesquèt - 
Fxpnat, Dat¿Peliti¿Decorai/ProjligatjAdaMgtt 
ClaffimiìuSyTurmasJAedcSjHoìles>& ¡Amico* •
Corde ¿Sono,7Ylanibus>CultHS,Cantatus, ¡Amanti ■' . !
FELSINEFS TEVVLVS* cotloy tellare vagatur. -

. T E  Affiniti, che la famiglia loro contraiTe, furono Tempre 
JL i di gran vantaggio alla propria chiarezza.

SPepoli e» ili Romeo figlio di Gerra de" Pepoli,e di Paola figlia di Gahu- 
Anguijfoit di n0 Anguiflola Barone ecccllétifs.di Piaceza îa Biaggia de’Tet-
jvdiniHif nobiliffimaBolognefe, generò Giacominamoglie di
jnguijj an. Obizo da Erte Signore di Ferrara. Era coftei sorella del Pren- 
i ì i ó.fti.f, cipc Taddeo Pepoli, e di Margherita Bombaci moglie di Gio- 
tombach anni, che nacque di Marchefe de* Bombaci di Bologna : fami

glia ancella Illuftre non folo per la fua antichità,per nobiliffi- 
me parentele, e per lo Confolato in vn tempo Beffo di Giaco
mo figlio di Pietro ; di Giacomo figlio dì Bertolino, oltre
tanti soldati, & huomini da Magiftrato ; ma molto più per la 
Dottrina del canalier Paolo,morto nella corte Romana al sac* 
co di Borbon*& per gli emditiffimi componimenti del signor

CAP. V.

^»uurtiu,rtixwxu,rt4ugiuui,Dartiacornan, DCccaaeut,oiachini*
Bolognini,Boncompagni,Canetoli,Cattanei,Cóti di Panerò, 
Fantocci,FehaVi,Fofcarari,Galiucci,Gbifilieri,Gozadini,Her 
colani, Ifolani, lambertini, I.egnani,Lodouifi,Maliiezzi, Ma
ri icottii Maiuuoli,Mar fiJiVMótecaiui,Orli .Paleota » Palmieri i



x ik : fc/p. * .  ^
Papazzoni,PafFapoueri,Piatefi,Poeti,PoggiiRiari gii Prencipi &iorit 
dimoiale di Forlì, hoc Senatori di Bologna, Ramponi, Rodi.* 
Rodoaldi,Rouini,Samaritani,Sabadini,Sampieri,Saflòlini,So- 
uenzoni,Torfanini, Volta, e Vizani : fuori pofcia co’ Prencipi 
Scaligeri di Verona, que’ di Camino Precipi di Triuigi, Alidoii 
Prencipi dimoia,Manfredi Prencipi di Faenza, Malatefti Pren
cipi di Rimini,Malafpini Cibò Prencipi di Mafia, Orfini,& Ce
larmi Baron Romani, quelli d’Acquino,Bandini,  Bentiuoglr,
Biondi, Boichetti, B rena,Canoifi,Carrara.* Caftelbarco, Col- 
lakijConfalonierijConti Guidi,Conti di Gunio, Contrari, Fo - 
gitani,Fontanellati,Fortebracció, Gonzaghi, Guerrieri,Terzi, ■ 
Manffoni, Malafpini, Marche fi di Saluzzo, Pallauicini, Picchi, 
Pij,Rangoni,Rolfi di S.Secondo,Ruberti,Sacrati^coti,Sanui- 
tali, S.Bonifacio, Saffuoli dalla Rofa, Sauorgnani,Tieni,Torci,
Trotti,Vifconti, ed Vbaldini : tutte prime Famiglie tra la più . ' 
celebre Nobiltà d’Italia. Honora il seffo, edilìuftra la Patria - ■ ■
con veri efempi di gentilezza, di Nobiltà,rilliiftrifs. Sig.Mar- 
chefa Vittoria Pepoli figliuola del fu Marchefe Cefare,e degnif- 
iìma moglie del ni Eccellentifs. Sig.Marcheie Filippo Capponi capponi dì 
fratello dell’Eminentifs.Aluigi, Cardinale di S.Chiefa,Titolare Firenze. 
di S.Lorcnzo in Lucina , Arciuefcouo di Rauenna, Protettore - ' ■ > . ; 
yigilantiilìmo dell’antichifiìma Congregazione de’ Monaci di 
S.Girolamo. E‘ vfcito quello gran Porporato da quel sangue 
Illuflrifs.de’ generofi Capponi di Firenze j che fé nome il pri
mo, forfè non farà il terzo de’ più degni de Ila Tofeana, hauen- 
dofi acquiftato per antica,e gloriofa succeiiione : nata alle Mi
tre,a gli Offrirne Corone : crefciuta all’Armî a gli Allori^Ue 
Palme, ed a i Trionfi : celebrata da i più finceri storici d’Euro
pa : degna di Bronzi,di Colofiì,e di Marmi ; quanto di Bono* 
re,e fama quaggiù interrai! pùò ambire dalla virtù,* Tra tante 
stelle del sagro Vaticano fiammeggia TArdueiconoAluigic6 
yìuì raggi di Religione, di zelo , di pietà c.trà gli aftri più lciii- 
tillapti del Tofco Cielo rifplende qual leggiadriilìmo Sole di 
vera cortefia : confitte la fua quiete nel moto t impiegato mai 
Tempre alla follecitudine della fua Chiefa. Brippfo della grauc 
sua età ftà nel centro delle virtù : l’ozio più quietone accom
pagna il corfojdc’ Tuoi anni, è vna continoti* lezione d’eccel
lenti Scrittori, C(J vn'inquieto efcrcizio dtopnf munortaUwAI

t
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.> i ' ,jÌuo gran Nome ¿dunque ,qu3 fi Nume di scienze,lume, e lam- 

podi gloria,Tempio animato dell’Eternità, Apollo, & Mece
nate delle lettere, confegrarono parte de lor componimenti il 
Reuerendifs.Roflt,e l’Erudito Bafliano, entrambo Piacentini, 
Scrittori di molto grido,& Rcligiofi della Tua dcuotiflima Co- 
legazione Hieronimiana : quitti i Lamenti dell’Addolorata 
Maria ; quegli la fua Politica , o Conuito Morale : opra delle 
più degne del noftro secolo. - 1 '* *
- J % ‘ 1 1 f ' -« '*■-- * * ' ' ; * - ' '■*

Dt Caperà Cigale} ed alcune altre Famiglie di Cafa ’
di Sajfonia-j.

H j i Z J t j l Z l O n E  F E H T E S 1 M J .

C J T .  I .
‘Moter-relat. S ledetra l’Oceano,e il Meno, tra l’Odera, e il Vefero, la 

più fpaziofa, celebre, e bellicofa Prouincia di Lamagna. 
Ha di vicino i Dani, gli Slefiti, i Bauari, i Pmteni, e i ge- 

nerofi Franchi. Quinci non altrimente, che dal cauallo Troia
no,  ̂videro vfeire in ogni etd Prencipi,e Capitani de’ maggiori

• ‘ . ’ dell’Vninerfo. ..............- . ~
Vogiion, An / Raccontano le Ittorie, che 240. anni auanti la venuta di 
fit.i'Eur. Giesù Chriftô  Tufo Gouernatore della Saffònia entrato nella 

prouincia de’ Dani refe famofo a cotto dell’altrui sàgue il pro
prio nome. Succeife Enrico Rè de’ Salìbili genero del Rè Sim
ulo di Frìtta i alla morte di cui fottoentrò il Rè Settrido doma
tore de’Dani. Dopò tennero quello scettro Sigrico , e Han- 
dringo allo steccato vccifo dal Rè Heldigione capitano de* 
Dani; ed appretto, tanti altri, oltre Goderò vinto dal Rè di 
Suezia ; fiorì^n circa 90* anni, dianzi il comune rifatto, il Rè 
Àttalarigo, di» con l’aiuto de’ Sicambri, e de’ Franchi debellò 
il Rè de’ Gotti «■ Anfarigò fuo fucceifore in battaglia feonfitte 
il signore di Fiandra,rendendoli tributaria tutta quella Prouin
cia còquel paefe,che dallo Scaldi,e dal Reno vien circódato ; 
Ariouitto Rè de gli Sueiu , e Safloni retto vinto da Cefare ; ma 
Lelio,Varonc;c tanti altri capitani famofi de’ Romani rimafe
ro dipoi dèbellati, e /confìtti da Anferigo Rè della Saflonia_,. 
Seguendo Vittorio/! Siffi‘ide>Suiardo,Videchindo,Vildino,Mar 
•bodo>e Codo padre di moiri Rèi Prcncipi,eDuchi : venne

dopò
f



dopò tanti altri quel valorofo Engiflo^he fi fece signore del* 
rifola di BretagnaJhauédo debellati gliScoti/oggiogatii Can- 
zianî e fuperati i Pitti * Audacaro fuo íucceííore fcorfe la Nor
mandia. Hanagafto contrailo il Regno di Tucingia * Bodico 
mandò in Italia Colonie di Saifoni. BertoldoAche fii vccifoin 
battaglia da i Fràcefi., lafciò il luogo a Sica?dolche ¿ forza d’ar
mi liberò da gli Heneti la Marca £  Brandéburgo¿ed il Ducato 
di Lunemburgo ► Vidchindo cognominato.il Grande fece 29. 
anniafpraguerra a Carlo Magno Imperadora e batteggiadofi 
alla fine venne dal Santo Rè leuatofólénifiimamenteaisagro 
Fonte. Da coteftui difceicro iCond di Mauriana > Marchcfi 
dell’ [taliâ Prencipi del Piemonte., Signori della Morea; alia giiv- 
rifdizione de’ quali fi appartiene la Fiandrajl Reame di Cipro., 
la Contea di Borgogna >. ed altri stati * Poiliede anc’hoggidì 
4.Ducati><5.Marcheud Antichi., 12. Nobili filme Contee «Baro- 
nie infinitejuolte Cittàjc Cafiella di quiji  di li deH’Alpi • Da 
quella Serenifs. Cafa di Sauoia vfcirono i ma ggi oriG 11 errie r i 
della Chriídanitáj Pontefici« Cardinalî  il B. Amadeo, ed altri 
Periònaggi di nome congiunti a tutti i Prencipi del Chrillia- 
nefmo.Vndeci figliuole di Rè,0 Imperadoriin eííá furono ma
ritate * Non vi è Corona,che per sangue materno dia ella non 
difcenda: anziché in vno ileflo tempo fi videro difeendenti da 
cafa di Sauoia sette Reine,ainmpero dkui era foggetto poco 
mcnojche tutto il Chriftianefmo;& dièce altre Reine dFque- 
fia Cafa fiirono vn seminario di tutti i ftrécipi d’EnropajCome 
nelle fue lilorie apertaméte dimoierà il sig.Li)igi dalia Chlefa.. •' Dellifiefla famiglia del Duca Vitechindo fiipo Vegiberto, ValpcrtoJBrunpro> Lodolfo>e Brunone poten tifi! mi Prencipi di Sailonia. Ottone il grande>figliuolo dijBxunone ricusò l’Im pero de’ Romani » ma rottame dipoi Arrigo fuo figliuolo padre di Ottone Imperadores chiamato Amor del Mondo.,nella difeendenza di cui perfeucrò rimpcr<ula,$aflònia «Brandena- burgo«e quafi tutti gli stati di Germania per molti anni » Creila medenma fi vnì con la pofterità di Carlo Magno, e èon gl i Attij; da Efte rda quelladiìcefe Vgo Chapcto Conte di Parigi* e capo de’ moderni Rèdi Fr’anciajda queda i Duchi di Baniera antichi «quei di SàiRmiâ e'dci Palatina toyquei di Ferrara«di Mo dma^e di Reggio » Ottone primo aggregò alla ficifa Famiglia . .s, * ' - todo-
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$snfou. Uh i Lodouico, e Pietro da Ponte signori di Mattelicà,<ta quali io* 
Pam. lllufl, no difcefi griUuftrifs. Ottoni di Fabriano,di cui fù il Cardinale 
4 ' Usti*. Gregorio fotto il Pontificato di Anacleto II.

< Da Guido nipote dello fteffo Imperadore trafiero il k>r pria 
cipio i conti Guidi,padroni di vna gran parte del Caientino, di

; Valdarno, di Ampinana,di Cornano, Empoli, Montefpertoli,
Cerreto Guidi,ed il meglio della Romagna, con titolo di coti 
Palatini della Tofcana,e Signoria di diuerfe Citta,come Vicari
della S. Chiefa_,. .. ‘

Da Aleramo figliuolo del secondo Vitichindo Duca della»,
Saflonia,marito di Alalìa figliuola del medefimo Ottone, heb* 
bero origine gli antichi marche/! del Monferrato, del Carret
to,di Sauona,di Saluzzo,d’Incifa,di Ponzono, di Bilica, di Ce- 
ua,di Clauefa,del Bofco,e del Finale,i quali ftefero il loro Im
pero per tutta Lombardia, Liguria,Piemonte, Sauoia, e vicine 
Prouincie. Ma furo affai più conueneuoli ornamenti della», 
reale Famiglia f 'Eminetifs.Card.Carlo Domenico del Carretto 
Perfonaggio disatavita,e Fabrizio fuo fratello tanaglierò let- 
tcratiflìmo,gran Maeflto di Rodi,con vna Corona di altri Pre
lati di S.Chiefa,Senatori,Cauaglieri,e Prencipi di Melfi * 

Cbnflopb. za Ottone secòdo Imperadore figliuolo del primo sposò Tea-
«.M i. l  f . . . : .  c _ i: i _ j ■ vi- A 1____»___________i  j  : _ n r. !_______«: i _ iroti

* • A W 1 1
t. in hb. fenia figliuola di Niceforo Imperadore di CoRatinopoli, dal- 

MuTrFam k quale generò Ottone terzo Impecador$>Vgone Duca della 
ertn, jjâ onia,ed Afilla Duchéffa dell’Orientale Franconia,madre di 

Luitprando Conte di Auentico,e di Geltrude mogliera di Ot
tetto Conte di Absbutgo,dalla quale fcriuono gli Iftorici Te-; 
defchi effer difcefi i mo<ìerni coti d’Asburg, quei di Egeshaim, 
e i Malatefti Prencipi di Rim ini,Fano,Cefena, Pefaro,Afcoli, 
Ancona,Bergamo,Brefcia,Vemcchio, Montecchio,Meldola,«v f PU 4 *1  ̂  ̂ m m _ t * -- _ .

viuum, w c JDUFgmiU
Romagna j Famiglia <lcHe più Illuftriin armi dell’Italia;. Altri 
nulla dimeno forfè con più efficaci autoriti nelle Iftorie del 
cauagliero Clemétini affermano,chci Malatefti in Rimini ha- 

Scfìmi. uefièro la loro origine da gli Scipioniciella Citti di Roma»», » 
Per attefti dell’antica grandezza di quella Caia ftimo di foucr 
chio lo addurre la loro congiunzióne, con gli Emilij, Pauli,  
Gra cch i,Gìulij,Furiĵ illc, c Cornslij Senatorî  Roma. Paola

Scipionaj
/
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ScipiotUbEuftochio, e Blefilla Aie figlie Cotto la difciplma dal 
gran Girolamo acquiftaco tutte le fcienze cóla lingua Greca»
Latina,ed Ebrea; e fcgucdo la Regola Monafòcafitfonoa&rit* 
te al libro della vita trai innumerabiie fdùera da' Santi lor con
giunti • Scciue Tomnfio Tinca Oratore,ed Monco pai antico 
di Ciceronc,che,da4 Coloni Romani sfido habitat! la Città di 
Piacenza» P.Gracco fabricò il Cafiot di Gkaszànd» ¿.Cornelio 
quegli di Comcliano , & Caio Scipione Vico Scipione 'ricino a 
Vigoleno, detto Vico di Lelio. lo ito in forfè,fe da quatti Sci- 
pioni, che per tanti annihabitaro in Piacenza,onero da quegli 
altri,che propagaro in Roma nobiiifiimamente fin’alTetà pre
ferite la gloriai il nome dcU’Africano,chc debellò Carragiue,e 
trionfò xtdTAfia, fia difendente la famiglia Scipiona Cafera Ci
bala,llluftre Piaccnrina,aggrcgata alla caia Reale di Safiònia « '• 
Nella quale fioriCce hoggidì il P.DonMarco Antonio Monaco 
Cafinefè , il maggiore eruditodella Aia Religione ,che pochi 
pari riconofce in Italia nell'eleganza della lingnalatina, come ' • 
da i dmcrfi volumi d’lfioric,ed Elogi spcritualCthe come gioie: 
vfeirono dalla Aia cella al torchio delle stampe, giudicano gli 
intendenti. Lo confcmiper molti anni ilSignore a gloria della 
iùa Patria; e della Aia Famiglia-, .  ̂ > ' 1 i *

 ̂Da gli Emilij Romani, chedicemmo cogitai a gli Scipionié 
a i Paoli,eda i Comclij : i quali co’ PiloniiMauri,Quirini,Mar
cel li, Valerij i ed altre principali Famiglie del Campidoglio, fi 
annidarono neH’Ifblc dell’Adriatico, e furo i primi, che con la 
Nobiltà di Lombardia,per fottrarfi dalla troppo crudeletiran- 1 
nia de’ Barbari, fabricaro Vinegià,vn demaggiori miracoli del- ' 
rVniucrfo , è coftantiffima’fàma eiTere originari gli Milioni, o  ̂- 
Miani,Senatori de’ più po(Tenti,e grandi di quella SercnifscRĉ  ¿K u rt, 
publica ; vnica Idea ( toltane Roma capo dei Chriitiancfmo ) 
della perfezione de’ secoli,Teatro di vna vera Sapienza,Domi- ,• ■ • 
cilio di Aftrea. Qui fi condoflcro aH’arriuo de’ Gepidi,pofcia 4.. 
fi accrebbero per le guerre dc’Gotti, que’ Saggî he nati liberi -> ' J 
nelle circonuicine Città non haucan aiore da fopportare gli . 
ftcnti di vna co sì crudele ichiaifitudine.La feruitu è iemprc fia
to il maggiore gaftigo, che deife Iddio al rubelle Aio popolo •  ̂ '
Diceano idifccpoli di Teodoro Filofoib. Il Mondo c la noftra w ; '
Patria. Se nó mi hà da fpingê c al cóbattere altroché l’amore à»

' v # 1 . « Cccc ' di
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,, dityieft*mtfrat no’ldeuo. In ogni hiogô batrò teaorreqù**
„  ¿o 'puratic'egH tnancaffe jil Cielo cu opre chi jwvfai tetto *. La 

fotaìfoertd firn pregio appoxofrorò ». Quefta pcr tintijC tati 
feeoli hanno mai Tempre còoTeruata illcià i Veneziani «; Dai . 

Turt.c. ' ,t»è- Signori Milianicolà ifitvdcl pi 7«fà edificato il flpbilfififlifttflQ| . 
t*£. HHron jiiocilis.TomafòÀpckftolD.iE’ la 1 3Derti di.V̂ egiaflabilita.Ì<̂  

pm1 a fodh baie deHa Religionc.Gioanni deilofréiib lignaggio 
alla medefma Republicaiòttopofc Corfù * Vn altro pur. dello 
ftefio nanneTconfifléqnc’ di Carrara; debello rGenoue&chc 
haneaivquafi Tconuoltolo stato di S.Marco ; Dueccoti nome di 
Marco/raro Procuratori di Su Marco : l’vno de’ quali trattò in 
Co/fcantinopoli le Scende maggiori:della Rcpublica ¿l'altro 
morì al gouernq di Candia * Angelo'Mianiiiìk Scnatore>& Ca*, * 
uaglieio di altìlfiAimaneggì. Da Dionora de- Maurĉ e rige
nerò Luca» Carlo » & Marco Antonio fratelli defB. GirQUteio 
Fondatore delTOrdirie di Somafca_j.. Ê ftatonella njcdeftna 
Caia il Vcnerab. Pietro Sccitcor famofo>Vcleono di Vicenza>& 
Prelato disomma-integrità. L- • ‘"T'.c.i v. . il -t > 
t De* Miarì » IHuftriffimi in Belluno » antichifiìrai,  e grandi > 
hbggi. fiorile e il Sig. Leonardo : celeberrimo pà >c per le .pro
prie virtù accompagnate da copioiìifimi beni di Fomma>e per 
Ir affinit à Jchjeglifhd co’ primi Potentati dPLamagia ,cd Italia : 
oltre, quelle., che Te gli aggiungono per le nozac dell’Ulufìrifs* 
Vitcèrìa> Baronèfià diGiuitajcCafiel Barco; delle cui lodi fri- 

. mali laminorc il diTcendcrc da gH Antichi Riè di Boemia dcl- 
l’Augufàffima schiatta di Satfoma • De* Baroni di Qafrel Barco 
l’anno 1571. Gioanni aurato cauaglicrogouernaua Piacenza • 

C*AT» IL g~\ Ouernauala Cittd di Roma con titolò di Confoloi Gre- 
Crtfanti t \ j r  licenzio de’Oefcenzi sig. di Lamcntana difcefodaHa b
a L̂ dìb.ntL di Scozia per sangue de* Conti Setonij di Vintonia » t
In d tfc r  d 'i t ,  di Doniermclino/ dal qnalc hebbero origine i Creicen2ÌRo- 
b Tbo. Dtp, mani :.Nobilitaiis anti^uiffimdjChizmiti dal Baro di Muresk» 
tnkppM,%, chiaritimi per la porpora di diece Cartonali ; per lo. valore di
" * r l 9* ___ U -  r_ /ì.rr. «_ j-_  ̂ i

Mitri*

c d rtjx  / cu "? ® **** ̂ «P^Cauaglierhe Capitani di nome/rce de* quali 
prtes.c.dt li ûrica tradieione/C ridériti deli’imprcià ne c  forma lo atgo
btratì cau[at mcntô  iarmatois in Piacenza fiìpcdale do*frtu tìfect rami, della

• : . . .  - ♦ cala ,
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caia Romina >i ttiiùi fiori fi vagheggiami%*rfi nel Teatro. fa t i
quatta iftoria a Credcfî chò qu?l PucaQrsĵ ifoch’àcó^ttc- *****. 9  df  
ito Epitaffiotèpoteo nella Chicfa di S. Ateffiofopt* dirtOftte-» ‘ „ L * £ * 'L 
Auentiao/oÉfeiancoc’eglj dello ftefio lignaggio. ,., r ; - 5 .final. ffJ*

Carpare b is  rteu b at'C ref \ & w iu * * m ly fH i.to t;j . !: h fer.tr cima. 
E xm ilus Cm n B$létuiHsy&HX efuoquAì& tgtkst "}**"*■ tr i.
jE xtm agn tsv tap u  fro le s  $ c * tr* tu r  u.-
Itb n n e  T atrc ,T b iad era i Tàatrc É itcfceM t; >' — v, tT Cbafjan. 
Q u en  Cbriftus a n i m aru rtu m an sj ite t i icu sf- p e riim. < : - » f . 1 .conj.+i. 

.i- C orripuìt languèrc piOjlotigeMO0 *t>ébomHt. - ì:;v,t 
Sp i tw n d iiap fu s ip ra fira tu s jim w a  S tn & i • ' * ■> : -u 4. >•* 
lita r ty r is  inuiQ t B o n ifa tijem p ie tte »& tU ie  r> :
Se D em inotradiditjbahiuem q. T à in acb m n m d iep td t' j

■ v ; Q uidT*t*pU *n d em i compfit arG xnritj&  * p  isp iri*  : - {
■ ì -  r i, . f.E e ru ie d ie7.m e » f lu id  984* . :j-ì «••«»;i 
-<• Ottone Iff.contrattò inltaiia la t o mina de! Crtfccnri dì Rm 
ma, chiamato alla propria ditti* dai Ramano Pontefice »G io* 
anni XVf.il quale Te ne viuea priuatamente in Tofcana. Motto 
il Papa,rImperadore foftituì Gregorio V. figtiaolodiOt&OMO * i* Vf\Ì i 
Poca di Sueuia filo confiuxguineo»con difgufto del popoloso 
mano ; ilqualc col Confolo Cre&cnaio clcttt AntìpapaGkH
anni óesco»VeTcouo di Piacenzâ  Ritornò in Italia i’impera* r •'■?? là
dorè. Fece crnddfiliraamentc morire il Coniblo d̂ accoccare 
ilVef6owo» Modi fmajaiente iftbmam ammaxzaro moktàd Dtgi Comi» 
Aio» y-c «infero ttPalaanaper leuargli la vita ? maperinduttria i f a . u  „ 
diEcirico Etoca di Battana, exfiVgoneMardiefe dett’dtaliaie . 
nefttggi>&auuclenatodallamoghe dclConfolo monpcrlo ,A 
camino,Jafciando gsauida.nellaC>ttaldiPaniavnanobilDotv m
zolla, ¿he Eeanceicâ liGonanodiinauaiì * laqualcnontguari 
dopò partorì Buonifòrte cognominato Kafer per efièr JtgliO 
ddÌJEmperadore ;i Satino bengfilàtendendtddla JingnafeÌOT ' 
na,che qncfta voce denota & cagnomedi Cefàrc»Ièggéfidif» 
iu filli mamentc quefta tftoriar > confermata da’ marmi antichi» 
stame,inicrizfonr,e manoferim in vna lettera del P.Giulio Mm  
rini ,m?eftro di Tcologia»diffinkore AgofHniano,stampata dai 
i<Si nella Città di Mriano, confermata da vn’akrafimìlecoo 
alcune ottaue del marchefe GóaChrifiofino iV&afgànad&Mn»
Uzzo y  dimtu«’ 4i câ agfitro Bacnabò .Ca&ri Senatore
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noua, penfionario diSpagna,Protettore de LombirdijSuizze- 
titc Gngioni,il quale hauendo prodotti diuerfi tcftimom del
la fi» dipendenza fece a fuono di trómba per mólti giorni pu
blicare l’albero di fua famiglia autenticato per sentenza de’Giu 
dici. U popolo Genoucfc gli alzò rna statua di marmo, come 
ficcano a i loro Eroi quegli antichi Romani. Il Prencipe An
drea Angeloymo de i dipendenti deH Imperadore Collarino, 
gli communicò il privilegio di armare i cauaglieri dèlia Coftà- 
tiniana milizia ; molti de' quali hò veduto in Piacenza. Il Sc- 
rcnifs.AIeflandro Fame/?, l’Infante D.Carlo d’Auftria primo
genito di Filippo II. erutti i Prencipi di Lamagna, e d’Italia lo 
trattaro con lettere al pari de’ Potentati grandi • Fù perfonag- 
gio di maturo fenno, e di profondo giudicio non degenere da 
Francefeo fuo Padre tanto ÍUmato da i Prencipi d’Italia* he il 
Duca Filiberto di Sauoia fcriuendogli fouente/etnpre lo chia- 
maiu parente, pregiandoli di hauer nella cafa Reale di SaÓo- 

Lsi yjfi/l. vn FranccfcoCaferi Genouefe,dei cui maggiori in perfona
kù **. i éo4 del figlio diife Filippo Rè di Spagna. iMaiorttm fuorum Cafe* 
ék riorumprMelar ìffimorkm y ir or tan ycftigia iignè perfequens,

Francefco il Giouane de’ Cateti Cigale àglio di Bamako«»n

* <-Xr*

tanaglierò di ricchezzeyValTallagi* Conteajconofccndo ilmt 
ito diiSr̂ Md. rito di Francefco Scipioni, (rateilo del già kxdato,ma non mai

pienamente, D.Marco Antonio, Nobile Piacentino, dopò di 
turni

a .

erlo armato cauagliero della lua religione 1’honorò del co 
R#f 1« M  g0001̂  c deH’arma de' Caferi,c Cigtli, aggregandolo all’Au- 
dr*CtU/ì* guftiffima cafa di Saflbnia con tutu la fua pofterità. Il Sere
ni./«»,«». nifs.Sig.Duca,e la Città di Piacenza l’honorarono d’altri prilli- 
té»#. kgi* fauori ; ed hora è cauagliero della reale milizia di Porto

gallo, degniflìmo di quella Croce, che fu ornamento di tante 
Porpore* di unte Corone ; poiché non lafcia in fe defiderare 
cofajche fi appartenga a vn Cauagliero di compiuto valore¿tañ 
tò ne’ publiciyquanto ne’ prillati maneggi. L’aggregazione del
le famiglie Illuihri fu, come pur tcftè fi approuò, antichiifíma 
Wanza amme/fa dalle lepi,percui quantunque nò fi polli co
municare la virtù della ¿chiatta, fi comunica almeno il pregio 
drila Nobiltà, qual’è il premio di quelIa*ome moftrò in altro 
cafoMonfig. Î cnc/e • Si communica quegli fenza alterarne il 
to^ettojcoociuc^e (plédorcj anzi fiaugumèta»e li accrcfcc:

non

i
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con altrimcntcjchc moftrandofi a i popoli della Tcffaglia be
nefico Nettuno col dare il corfo alfacque paludofe del Peneo, 
aggiunfc alfondofo fuo Regno il tributo di vn nuouo fiumo.
Per la ftefla cagione nelle allegazioni delle famiglie Nobili di 
Genoua fe ne pafsò la Caie» in quella de1 CigalUa coi origine c ig iti. 
fi come è antichiiiìma¿così è incerta • Ben è certilIiino,chvelfa 
fu vna chiarìfiima fonte di Nobiltà , dalla quale fono fempre 
per iantine tanti fccoli derìuati riuoli d’Illufirifs.Cafĉ ficfe per 
tutta Italia- Non tralafcio,chc il cauagliero Francefco Scip io*,, . 
ne Caferi Cigala hi di nnouo contratta affinitijdopòla motte 
della prima moglie.» che fiì de* nobiliifimi Trìffini da Lodi Pi«- , ; 
centina,con i Signori Gioùij nobili Genouefi. Gio.Martino de 
gli Antignaghi di Piacenza > figlio della sorella del cauaglkro 
PrancefcOjd fiato capitano defRèCattolico ; ’Carlo di kù ni
pote attendendogli studi di Filofofia, auedutofi di quanto 
maggiore vtiiiti folle fiato alla Patria il feguir la milizia, entrò * 
nei Reggimento di guardiane con tanti altri Nobili dello stato , -
fagtii S.A.S. in campagna, dando buon faggio del fuo valore» 
ancor ne* primi anni • Spera di più la Patria » Vn’albero nello 
Aprile carco di fioripromctte abòdanzàtli (mesi per I*Alitaci* 
t Rafibmigliò tal’vno vna Giouinezza di tanti piegi all’odo- 
rofo Cedro : fopraicw verdi rami U fiorì gfa (puntati arrìdono 
a i frutti,che van crefcendoĵ  vicendeuolrncntc i frutti già for- 
gcnti s’accompagnano ai fiorìjch’indi ne eaggiono • Sono po
chi coloro, il di coi fennofi lafcia a dietro gii anni, ed ii fapere 
precede aH’eiperienza. Ben dirado fi troua_,»v ’ :* 

j v f r In  n o k il ftu g u e  y ib t burnite* e q u it t i*  * v 4 v J -r , „
v « « i r Et in  afra in te lletto  yn  puro cuore» > : ~ ' •"< ? • ■*-*,

'  ̂ ■ Frutto  f e n ilin  f u i G IO PE N lLfure* s <■'
 ̂ - £’» a ffe tto ftn fo fo ¿ 4* im aU etéL J• - &

L A famiglia Cigala di Piacenza porta la ftefla impreià dd- C JT -  
rAquila, che fu del Cardinale Gio.Battifta gii letterato, Cigilu 

nobile Genoucfe,Canonico Piacentino, VefcouoSabinenfe,ni
pote di Edoardo Vefcouo di Sanona > e Zio di Cario Vefcouo > 
diAtbirvga . Riconofce «mila dimeno da Bobbio Città de*Pia- ~ 
centini fa fua orìgine-Nelle nozze di Valentina figlia di Gio- 
Galeazzo Vifcóre Duca diMilano col Ducadi Ortìcni Antro- 
uò tra fa prfamuattaaciiifa cóRe Donnina m oglie à i Amr

• - frogw*
%



574 V t L l j i  H O BlLTjt* t i t T J t M .
brogio Cigala. Sotto k signoria di quefto Prcncipc lefle in Pia 

- cerna ragió Ciuilc 1'Eccdlétifs.Dottore Gioanni Cigola Còte* 
c Marchefe della Valle di S.Ambrogio , Cittadino Bobbiefe,e. 
Piacentino,figlio di Gherardino,chc fu diGioanpi difendente 
di Pahniero figliuolo di Gioanni,che fu di Giacopino hcrede 
diquel Paimicro Cigala ; che» già 40o«anni»era de’ primi della 
Gitti di Bobbio. Difccfero dal marchefe Gioanni» l’vn dopò 
l’altro,Gioanrti famofìilimo Gmreconfulto, Giudice del CoJr< 

«legio Piacerino,e signore del Caftellctto nella Val di Tidone* 
Cafadeì Ptt. garrolomco adottato figliuolo di Bartolomeo del Pozzo no- 
™r'aitata, bile Piacentino, Gioanni Felice marito di Lucrezia de Conti 

’ K olii > Bartolomeo , ed Antonello Filofofi cccfellenriflìmi nei 
Collegio de* Filici di Piacenza,# Gioanni Giureconfulto cele
bre »Conte Palatino, Cauagliero, Giudice di collegio j il quale 
dal conte Fracefco Sforza, c Giacomo Pianini d'Aragona ge- 

Dar. ann. netale deiformi di Milano confeguì pedonale, perpetua, aiii>t
• 4 47 àiije- ùita,e reale efenzione per tutto lo diftretto di Cailelletto Qii 
”* lun̂ ‘ gala feto caftello ; ed alquanti anni dopò dal Vefcouo di Piacci 

za venne infeudato iu parte delle Decime di Tollera , e moti- 
»’Albo. Seguirono irP.D.Paolo da Piacenza Abbate.nelf ordir 
ne Cafmefe, gran letterato,celebre nelle Iiiorie del Baggiane- 
ft ; il conte Carlocófignore di Pontenuro cauagliero di ricche 
entrateci iègoito nella Patria» e di valore in guerra, capitano, 
farriofoj il. conte Ocazio , dal quale è difcefoil vaiente conte 
Aurelio Cigala vno de’ cauaglieri delk.cornetcabianca,che fé- 
guiro in campagna S.A.S.ttelle pallate guerre ; Quinto Metello 
auolo del Canonico AnnibaleVifdomino della Chic fama ggiô  
re di Piacenza, de’ Padri Carlo Antoniô  Gioanni Felice mae 
Bri di sagra Teologia dell’ordine Francefcano , e diQttauiano 
nobile Piacentino pretendente della Contea fopra il punto di 

' . : primogenitura. * Gioanni Francefco ftio cugino è flato nella
., . ' patria Altìero di corazze i Ed è aggregato alla medefma cafe 

D.Rodcngo Lodcna Gentilhuomo Spagnuolo , Luogotenétè 
della quarta parte di quella Città ì , ,

C JT . IV, A Ggiunfero i Signori Cigoli di Piacenza fottoTimpero di 
t̂ma di' x \  Carlo Valle armi loro,quattro Rofe,due biantthe,c due 

' vermiglie ,* & quelli, che coutinouaroinBobbio , congiunti a
vnagran paaetfcllaNobikàPkcptìpnaj cotuptfcqoi’imprtìSi 
. - • di

i
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di vn capello con la cigala,mufico animaletto. Sopra dell’vno, 
e l’altro ftemmadottamétc cantò Andrea Torelli.» Dottore di 
Borgogna • Dello Hello lignaggio fu ilcapitano Vifconte Ci- cig*lì S  iV 
gala>che ritroilandofi aflìeme col figliuolo Scipio ne,giouinet- fìstumopoli, 
to di bellidimo afpctto,con alcune lue nani al pollo delle Ger- 
be>rcftò prigione di Draglie Corfale, il quale entrambi appre- 
fentò a Sol intano Xmpèrador de Turchi * Sci pian* con firmi- 1
late promeilè per liberare il Padre venne dal gran Signore, :he 
fommamente lo amaua, indotto annegare la santa Fcde.Vif- lf< bf.Mu 
conte di fubito fueftinto coi veleno ; c afccfe il figlio a gii ho- 0rt Hfrrct. 
noridi corte > chiamato alla circoncifione Memet M ** ‘ *61
Diuènncpria Àgi delle squadre Giannizzere, pofeia capitana ,i?'- *
generale contro il Perfianoj&alU fine gran Bafsd,ed Animi- 
raglio con foucano comando dellearmi Turchcfche. Fù in Ita? 
ha a rìueder la madre ; e morì lo infelice fuori del grembo iti 
santa madre Chiefa » La famiglia de’ Caferi Cigali, oltre gli ine- 
finiti femigfcó ifpargiméto di sudore *e sàguc, fpefe 71. mila, cibimi 
e 5 7<5.Duèai*,pcr honore del Rè Cattolico.Quaranta mila feti- ^  Cstulie* 
di perdettero Francefcoje Barnaba Tuo figlio Tanno 1553. ha-' 
uendo per lo ftcifofcruigio perdute quattro NauijAdvna Ga-* 
leotta armata a loro fpefe -; colleVpttli,e co altre icorfero tatti 
i porti,c’hà quel’gra Rè ne! mare Mediterraneo. Barnaba fola 
ridoffe Taralo 1575 -alladiuozioncdiSpagni Bartolomeo Co* 
ronado capo di poifènte fazione nella Ckti di Genouâ lqua*' ~ . 
le a idi lui prieght rìcnfàndo vn Principato offertogli dal Ké di 
Francia armò a proprie fpefe in feruigio di quella Corona a$v 
Gale re. Egli ¿Iella fece capitare nelle mani del Rè’ilTempio di 
S.Ambrogio in Genoua,e quello di noftra Dama Coronaci» 
due miglia lugi dalla Citti, vna delle piu mini deuozionf dei 
Chriftianefmo. Confumò a tal’eifctto quafitutti glihaùciàdì 
fua famiglia • Softenne grauifiìme inimicizie, ed importanti lit 
tiggi. Diciotto anni tene la prottezione della nazione Milanefe 
in Genoua. E conrinouanda per 5 7.anni,e più̂ n quella diuo- 
zione, feati ad alquati Àmbafciadori Gemez Suarcz de Figlio- 
roa, Guzman de Silua »Antonio, e Pietro di McndozijSanchio 
de Padilla»e luande Idiaqnez. Fuvn fimoJacro difedeltLNon 
haurà mai la Spagna creado pidxfièttuofo y benché poco rico- 
nofeiuti foifcro idi lui mcrti.Ben’è vero: * * città a*

V ir è n t i non em ptafides} nccpcfio ram trcts A llig a*

*tw.
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<p jL ; Ndò fempre del pari, con le prime d’Italia la famiglia 
«_r*.! £ \  Sauella; la quale perteftimoniodiapprouati, ed an- 
AìlJlt J T \  J:r> ,T‘LL‘  ' ,JiK

:>!?>***

C ji
Jih/Ìl..... .. . _

t/U7 / x  JL richi scrittori è pid antica di Roma. Hcbbe alammo 
f*g> J6«* principio dal famofifllmo capitano Aucntinó, Regolo de’ po- ‘

poli Sabini ; i quali (otto le Inlegne di Latino Rè del Lazio có- 
battettero contrai Troiani, che feguiuano Enea. In ciò con-- 
uengonoGioanniCaramanio,Fanufio Campano, Francefco 

c Sanguini, il Selino, e i più moderni,lenza alcuna contradizio- -. 
*, - ne. Si dilataro i Tuoi poderi in Roma* e ne gli stati vicini fotto 

diuerfe imprefe,e diucriì cognomi di Nobili deH’AuentinouSa- 
bìni,ouerSabelli,e Nobili Quintiglijdalladi cui Nobilifs.schiat 
ta offerita il Panunti edere ancor difeefe ie famiglie Confolari 
cURpma,Genuccia,Panfa,Augurina,Clipfioa,ed altre tali. Si 
ritrouano i Nobili Auentini Sauelli > c i Saltelli Quintigli nomi- 
nati daU’Imperadore Coitanrino nelladonazionctlì Roma a 
Santa Chieia_,. . .* . 1 : ■ *. \ > *.1 -
.»- De' Stuelli, che fiorirono in Roma non tralafciaremo fra i 
molti s.Caio, che, come scriue Onofrio Panuinj, fu difcepolo 
di s.Barnaba Apoftolo,Vefcouo di Milano, e gloriofifs. marti
re di $.Chiefa. S. Pellegrino,il quale, come notano Gio.Virgi
lio,Gregorio Lazario,ed il Selinô ù martire, Legato dellaChie 
fa,& Velcouo di Altifiodoro in Francia. S. Lucina vergine,la

*

aitale abandonando queda ipoglia terrena fotto il Pontificato 
di s.Marcello f fcriuoi

' i* »

( fcriuono Gio.Virgilio,il Seiino,e Francefco Sà- 
fbuini ) lafciò de’ funi tefori vniuerfale herede S.Chiefa, fabri
có nobilitimi Tempij,Altari, e Cemiteri. S. Gauino martiri- 
zato per comando dellTmperadore Diocleziano nellTfola di 
Sardegna • SXibcrio Papa,che fu de* Quintigli Sauelli, come 
riferifee Giacomo Gorelli • S. Sabina di origine Romana ma
trona fydigùm * di cui molto fi pregia la famiglia de’Tri (lini

Sauelli,V ì t V .V

i

i *

f

*■ 
«*>
*■
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Sauetti,dc* quali tratteremo afuo luogo . • Iti qiusfta Caia noti 
ini fembra auuerato qucU\anrichiffimo Afiorila,che l’vfo hi gii 
fatto comune; Tutte le eofe grandi fono breui. . ■ *

Affermano di comune volere gli Iftorici Piacentini , che S. S. SablnoVef 
Sabino,fecódo Vcfcouo della loro Città, fratello di S.Vittoria Couo d: ? ,a~ 
prima Badeft'adel medeiimo luogo, fri di nobili filma schiatta ctn7£' 
appo i Romani. Ogni ragione lo perfuade del* cafa Sauella j 
non altrimete,che s. Sabina martire, matrona nobilidìma Ro
mana, la cui cafa patema,come hà oiferuato Pier Martire Fé-*«- . .
lini, è nel monte Allentino, antichiifima sede di quali tutta la 
Nobiltà Saltella. Fu di q u e lt i più antico s.Sabino martire ie 
Vefcono di Alfili, la cui fellafoléneggia la ChiefaSpolctana lo * 
ileifo giorno, chcncl caftello di s. Sabino fi* festeggia il natale r. 
di vn’altro sàto martire del fnedeiìmo nome Vefcono di Chilifi.| .

Pafla tradizione antichiifima predò ¿ Romani,confermata, * >
al mio credercela ragioni etlicaci,che s. Aledìo,come quegli, ■ ‘ ‘ '
che capeggiarla nell'Allentino,roffe di quella AuguftiffimaCa- . 
fa. L'Autore delle merauiglic di Roma Pier Martire Felini af
fé rife e, che la Chiefa di s. Aleffio, apprelfo quella di s. Sabina, - ̂  
poffeduta hoggidì dall’ordine Monadico di s.Girolamo,era il 
Palagio ileflb di Eufemiano padre di sì grà santo. 11 B.Simeoste ' 
Metafrafte, che ne fcriffe la vira,afferma edere fiato Eufemia- , 
no fuo Padre di tanta splendidezza,che,oltre le infinite schiere 
-di pouerelli mantenuti a proprie fpefe, hauea in corte tre mibf 
6eruidori veftiti di seta,e d’oro. Quello è conforme alteftimo- Stn‘j* 7 ** 
nio di Seneca,il quale fi lamentò,che in quel secolo fodero in 
Roma cafe di Senatori,la cui grandezza contendea con le Cit- ’x ; T 5 ,
tà ; le.cui Famiglie erano piùcopiofe,chcle nazioni iled'e. . f  

Della medefma Cafa frirono s, Manfuctp Arciuefcouo di Mi 
lane, Marino primo Vefcouo di Ferrara, Fabio primo Vedo
no di Beuagna , ed Emiliano dd i 079. Patriarca Antiocheno, « . : t
e Gioanni; che fù Vefcouo di Bolognâ ". ’
* Non vi è Hata forfè alcun’altra, Famiglia ( eccetto quella de 1 ' ' * 
gli Anicij ) che fi polli gloriarceli tanti Pontefici Romani, Vei
colile Cardinali, quanti ancor ne prododè > oltre i fopraccn- 
nati, la Saueilâ  . Di quella furono Eugenio 1. Benedetto IL 
Gregorio II. Onorio III. e Onorio IV. che con attedi di sòma 
integrità gouemaro le Chiaui della Chiefà;Gioàni Auentinefc,

..vi- , D d d d , .  j .Pietro,.1
\  r » *
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Pietro, Sanforio, Coftanzo,Acerronio> Catocerio Quintiglìo, 
Giordano, Eruiglio,Arricidio Allentino, Licinio,Innocenzo, 
Lamberto, Guido, Anfclmo, T iberio, V irginio, Bartolomeô

' ' Pietro,Vitale, Giacomo, Pietro II. Giacomo II. Eugenio, Co- 
Ramino,Tomaio, Mauro, Giacomo Ili. Gio.Batrifta, Giaco« 

- ’ mo IV. Siluio , e Giulio ancor viuente furono degni ili mi Car
dinali, e gran belati della Romana corte * Non fiì di minor fa- 

# ma il Vefcouo Aurelio de’ Sauelli, nemico delflmperadoro
Luigi primo Seri fife de tiaturaj& Gratia*dc Moti archiate 
11 ima, de tintura Ttlixtorumade Lapidibuij &  G c turni s, de Terra 
Habitabilij &c+ •- :  ̂ ;

S*utìii4û u gj| Angurini Sauelli racconta Plinio Lucio Mitiuzio, ca- 
7ét.d!ut*t caliere Romano; il quale per cófeguire 1’vndecimo Tribunato 

R«m. della plebe feceiicapo delfordine popolare. Non poteaqiieL 
». 7 /i k.c.ao ]o fpirto refpirare a quell aria, doue non era il primo. Quella 

muti Illuftre profapia de’ Minti zi j AiignrimVjuando la Roman a Re« 
M n̂uiì lR» P11̂ * pargoleggiaua ancora nelle fafciejhebbe grà Perfonaggi 
mani- * di fourano valore. Fra quali quattro Confoli, Publio* Lucio,
Ltggafi il C* Quinto,e Tito, che nella patria acchetarono i moti della pie« 
»«/ taf n*i- be ;la quale reftìaal (uo folito,comc ¿sfrenato corfiero, sfida
rlo  *0 *ar*a> ̂u°l gareggiar co* venti. Succederò dipoi il Cófolo 
delbiara t\ Q̂ Rofcio Minuzio , che vrva parte de’ Liguri fottopofe allTm- 
urna ime*, pero Romano ,* & QTerino Confolô he de’ medelìmi ripor

tò gran vittorie. Quindi vfeirono ancora Quimo,che difefe Sar- 
y ' , degna dalle forze Cartagine fi : Marco, c’hebbe pari l’Imperio

con Fabio Maflimo contro l’armi vincitricid’AnnibaletMinu- 
" f " * !  1” **o jche trionfò de gli Ifpani : QujntoJRomano deU’ordine Ca- 

uallerefco,che trafficando in Siracufa (ed era lecito a que’No- 
, bili la Mercatura) appo Vcrre Pretore egregiamente difefe So- 

patro Siciliano » < w . • , ; .
TtncJn cékt. Quattro anni dopò,che il Confalo Valerio feceriitorare le 
fd^Rd Cal' mura *}*■ P̂ cenza * tra i principali delle Romane Colonie di 
1 * quella ifteflà Cittd rammemora TomniIoTinea il valorofo ca

lia lierc Caio Minuzio,che fabricò oltre il Pò Villa Minuzia.,, 
detta hoggidì Minuta de gli Arcelli : anzi, che per diuerfiacci* 
denti parte innati, parte dopò le lagninole mine della Roma- 

. . n* grandezza,viciti in vari} tempi parecchi rami dello fteffo pe
W»» i,e. ¿alefi alhgnarono>chi in tantoahrc Citti d’Italia, chi oltra de* 

monti in Franciâ . Gli
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: Gli Afolani confcrtiano'vn marmo anticô nel quale (ì rat*- 
menta, comein certe lor differenze dì Confai co‘ Triuigiani ftì 
nudato rn Minuzìo,che compofe quelle diicordie»& riffe i ter- " 
mini dell* vno,e f altro stato* Si tiene,che allettato coftui dalla JM**ucci a  
vaghezza (ingoiare di quel paefe , o inuitato dal popolo Trini- tonmuuti. 
giano , che hauea già tatto pròua del fuo valore , tirale la Tua 
Famiglia in quelle parti; la quale (i è pofcia per gran tcpo Cot
to la Signoria di Vinegia gloriofitiìmamentepropagata nella«.
Terra di Serraualle ; Emporio della Germania ; Sede della Co- d *gth tr s* 
danzale della Fedeltà; Cartello di tal pregio, che meritò dal deferiti
Bruì no effer deferitto tra le prime Città • Da quella Patria» c 
da queila Famiglia, antico Seminario d huomùii $egnaJati,fcH 
no vfeiti Monfig.Andrca Minucci Arciuefcotio di Zara,che per 
la (ua tnodeftia,integrità,e dottrina lì acquiiiò predo tutti il co 
gnome di Buono: Girolamo Tuo fratello cclebratidlmo Giu- 
reconfulto padre di Monlìg.Minuzio de* Minucci Arduefcouo 
di Zara Abbate di S.Gnfogono, & Preposto d'EtttngaVecchia 
in Bauiera, già segretario de Romani Pòtcfici Innocenzo IX* 
e Clemente Vili. Nicolò Minucci Poeta eccellentifs. che ne* 
primi anni fende felicemente reriì Greci,Tofchi, e Latini, con 
ifperanza certa di gloriofa riufcita, fe da immatura morte non 
folfe (lato richiamato al Cielo : Andrea cauagliero,ed intimo 
cameriere del Duca di Bauiera, già rendente appreffo i Vene- - 
ziani perle serenifs.Altezze di Moderasse Bauiera • Et Gugli- 
elmo Minucci,che nel fiore de* (noi primi anni dando fegni di 
vn'altezza d'ingegnose di vna parità di coihimi (ingoiare, chiù • ’  ̂■ = 
fe gli virimi dì gii celebrato , e pianto dal Zio, Guido Cafoni ' ‘ y f ”1 • 
Gentilhuomo, e Poeta Serrauallefe • . ,
: Nobilitato la Romana miiiziaOraziocapo della Tribù Sa- 

uella,il quale a gli stendardi del Magno Coftantino militò con* " 
tra il Tiranno MaiTenzio ; Pompilio capitano di Carlo Magno ;
Guido coraggiofo soldato , che a* giorni di Papa Stefano IV* 
difcacciò i Mori dalttfola di Cotfìca ; Gioanni, e Scipione fe- 
guaci di Gottifredo Buglioni alla conqnifla di Terra Santa; Lu
ca Senatore di Roma £ Pandolfo Senatore Romano» e Podeili 
d’Oruieto ; Giacomo,Francefeo,Giacom«TI. Luca 1 1 « ed altri 
potentiffinri Baroni,Senatori di Roma,capi di quella Nobilci«
/ FabiòSaucUoTrfi«*odcllaCtttà3diBonuSaronc,eScnan

- . * Dddd a torc,



tore>vennehonocato con carica di Capitano del Conciarie dal 
Romano Pontefice Gregorio X. de’Visconti di Piacenza ; la fa
miglia di cui, fendo ftata aggregata, come dicemmo altrone, 
a quella della Porta di Piacenza, hauea vnione con la gente Sa
litila. Perfeuera» anc’hoggidì nella medeftna cafa caretta fitt- 
golare prerogatiua con tante altre,che la fanno maggiore del
le maggiori di R o m a » . . s * *
. i Di quella nobiliifima Famiglia hanno fatto rkcordo'dopò 
il Poeta Virgilio Mantouarìo, moltiilimi scrittori. I più moder 
ni Iilorici celebrando le imprefe de’ primi capitani Chriiliani 
non fi fono dimenticato di LuciOjLuca,Antonellci,c Paolo Sa- 
welli, qualefù capitano generale del Rè di Sicilia-, e pofcia del-. 
laRcpublica di Venezia, alta quale riàcquiito Veronà̂ Padoua, 
ed altri stati ; Gioanni condottiero famofo a gli stipendi de’Fi- 
rentini,e del Duca di Milano. Mariano' condottiero dei Rè di 
Francia all’imprcfa di Napoli.’ Troilo códottiero de’ Lucbefi, 
e del Papa con fourani comandi di canalino di fanti. Siluio ge
nerale di Lodòuico Dùca di Milano córra Renzo da Ceni ge
nerale de’ Vineziani. Antimo gioitane ardito nella fediz ione di 
Roma compagno di Pompeo Colonna». • Giulio condottiero 
famofo morto nella battaglia di Ghiaradadda. Giacomo ca- 
pirano de’ Firentinî he da D.Ca milta de’ Prenci pi Farnefi ge
nerò il valoroÌQ Gio.Battifta gran Letterato,Iftorico,Oratore, 
EruditOjCapiranodi nome. Giouane ancora di 2$.anni con 
caualli di S.Chiefa fottoCleméte VII. s’oppofe a i Colonneiì , 
e a gli Imperiali. Fùcolonello dell’Imperadore Carlo V.alla

• difefa del Regno di Napoli aifalito dall’armi de’ Francefi. Dal
* medefimo fù dichiarato Viceré dell’Abbruzzo,& Sig. di Antre- 
doco, caftello aflaiciuile : diuenne capitano di guardia, & ge
nerale della cavalleria di Papa Paolo III. Fù alta difefa'di Pia
cenzâ  Parma : foccorfe l’Vngheria contro i Turchi,ed il Ger
mano Impero contro de’ Protcftanti. Succede a Stefano Co- 
Johna nella carica col generalato dentarmi del gran Cofmo Du 
ca della Tofcanà. Bernardino marefcialje di Roma. Mariano 
Vefcouo d’Vgubbio fratelladei Cardinale Legato delta Marca. 
Onorio, Troilo, Hoflilio,Gio.Battifta, Gioanni ,e Federigo, 
Prenci|»,Duchi,Baroni, Domicclli,e signori delta Cinsi di Àl- 
hano/ielta RicdaxliCoctc Saticltaidi Palobara., di Arìgnano,

ì di
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di Cretonn e d’Afpra. Federigo Saltelli» fratello dell* Arcuici- 
couo di Salerno» Duca di Poggio Natiuo» Ciambellano., Con- 
fìgliero di Guerra»? Cokmello dellìmperadore, fi è fcgnalato 
nelle prefenti Guerre di Lamagna * Viuono ancor del Prenci- 
pe D.Faolo fuo ftatellô il Prencipc Berardino» e 1 Abbate Fa- 
bricio»Baroni principali di Roma«,. : ; ;

Tralafcio molti altri delia fteffa Famiglia* che fono flati còti 
d,Alueto>Vicalio»S.Donato>Piciuerto>eGalignanodifcefidal . . .. 
conte Lelio Sauelii»che nel Regno di Napoli fi ritirò feguendo 
nelle parti di Formolo» e Sergio la fàttione di Arnolfo Impera.- " 
dorè contra Lamberto Duca eh Spoleto. ., , . .. ■

LIl’iileda Famiglia fono i Conti del Verme » cosi nomati CA*P. l  j. 
¿dalla prodezzadvnPerfonaggiodiquellagenerofìliìma Conti del „ 

schiatta ; il quale nel Veronefe vccife vinimi furato serpente » P 
che con grandiffimo danno feorreua quel paefe.' La Chiefa>e *an'ou 
Monaiterodi S.Eufèmia di Verona iti fabricata da catelli fllii- 
¡flriliìmi Conti ; i quali fono per priuilegio Nobili Veneziani» 
ed hoggidì godono i primi luoghi fra i cauaglieri di Lòbardia.
* Nicolò del Verme»vno de’ capi della Nobiltà Veronefe ailì- 
flette al trattato della Lega del i22yr.fatta in quella Città dalle 
Republichedi Lombardia. Lodouico filo difendente fu car^ » -»t.pitano dell’Are ine feouo Gioanni Vifconte di Milano»e di Ga
leazzo Imperiale Vicario contra de’ Fontane!! Piacentini nella Ex cbnn* 
Val di Tidone * Luchino fuo figliuolo fi ritrouò perda fteffa im- m 
prefa nel Piacentino. A gli ftipendi del medefimo Précipe mi- ; 
litò contra de’ Firentini * Prefe il soldo di Vinegia colgrado di 
capitan generale dell’armata di Terra»? cò Domenico Micheli 
generale di Mare dehellò il Regno diCandia» che fi era Ribel
lato da quella Signoria. Fràcefco Petrarca di Padoua glifcriffe.
■vna lettera di limile tenore. Fortiffima j ’atquè ampliffima Vr< 
btum nofiri Orbts ad rtm  maximawvtmm t t  ex omnibus bucem  
le g i t . "Magna tui cp ih io . Magna fp es preoccupam i aurnos. Il Rè 
di Cipri l’honorò in Gioftre» e in publici Tornei al pari de po
tentati s r a n d i 1 ' j ,j. - , , r ' . '•C7
■ Pietro fuo figlio fù generale deLPrécipe Maftinodalla Scala L a ih. d»fcr. 
Signore di Verona. Lofeguiron© Luchinò»G racemô  Lodo*- d ¡tal. 
uico» emulatori delle glorie del padre . Luchino fiì generale»t 
capo del confeglio dc Dttcbi di Milano è Giacomo hebhc là

. “ ' ‘ beffa.
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ftetìà carica,m afurono infinitefopre fegnalatiffime,ch ci fece» 
Superò i Fontanefi nella Val di Tidone, fece prigione Barnabò
Vifconti,ch’vfurpaua lottato a Gio.Galcazzo fuo nipote; rup
pe appreso Alei&ndriail conte d’Armignaeh generale di Fraa 
eia : lo prefejC mandò a fil di spada quel si Borito cfcrcito. Fa- 
bricò nella campagna, ouc riportò tanto honore, vn Monaftc- 
ro, e Chicia chiamata s.Giacomo della Vittoria*Sconfifle Fran 
cefco Nouello da Carrara sig. di Padoua. L’ImperadorVin- 
ciflao, i Veneziani., & il Duca Gio.Galeazzo co* fuoi figliuoli 
lTionoraro di molti priuilegi co’ feudi del Vefeoato di Bobbio, 
di Vaile Pegorara , della Rocca di Algefia , ed altre Terre del 
Piacentino, oltre il calvello di Puuì » Conuenzo, c Campori- 
nieri in Parmigiana,quello diSanguencto con ricchiifime en
trate nel Vcronefe,e Vicentino. Si acquiftò nella guerra eguali 
honori vn Filippo del Verme catiaglier Vcronefe,il quale non 
comportò,che delia fua riputazione trionfaffe il ripoio • 

Lodouico feruì per qualche tempo a i Ve neziani, pofeia fu 
configliero,e generale del Duca Filippo Maria Vifconte di Mi
lano . Fù conte di Sangueneto, della Città di Bobbio, di Vo
ghera, di Zauattarello, calvello s.Gioanni,Caftelletto,Roma- 
gnefe,Burgadello,Pizallo, Pieuetta,Fontana» Sabiono,Ruino, 
Albarcto, Pianeili, Sala,Vicomarino, Fortunago, Rocca Pioz- 
zana, Sufiinenza,Cafalannone» Campalana, Caftagnana,Villa- 

gx m t/'prs buona. Carpi, Cogoifo, Nitefio, e Spilimbotto del Veroncfe, 
g m an i4*B Piacentino, Milanefe,Pauefe,e Parmigiano. Andò dei pari co* 
feniiDom. primi Potentati d’Italia. Serut al conte Francefco Sforza dopò 
SHtiln. ja mortc dd vifconte allacquifio di Piacenza,e Milano,hauen

do patteggiato di pria,che non fodero offefe Centcnaro, Ca- 
ftcllettoCigaia,Roiro,Treuozzo,Tidone,Sarmato,Mót’Aibo, 
ed altre Terre della Nobiltà Piacentina aderenti alla fua caia» 
Scriue il Corio,che fendo fiato ferito venne portato a Monza, 
indi impaziente di ftar a bada, mentre il Duca Fràcefco era in 
<apagna,fi condolè all’armatâ  iui fopraprefo da grauilfima 

ftgai febre fe ne morì,lafciàdo delle fue proprie glorie, e de gli stati
• v herede il gonfie Pietrosi quale per la fua gran potenza fù temu 

to da tutta Italia. ' Acquifiò la signoria della Pieue d’Incino,ed 
alquante altre Tcrre/ù generale, e genero del Duca Galeazzo 
Marî dopò la di cui morte Luigi il Moro vfuipàdo lo stato al

Puca
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Doca fuo nipote per tema del valore del conte Pietro lo lece 
auuelenare» Sotto i Tiranni non è molto ficura la virtù. ,

. Succede il conte Taddeo fuo fratello priuilcgiato daH'Im- 
peradore Sigifmondo ,c dai Romano Pontefice Eugenio IV*
Hebbe molti trauagli per la potenza de’ Sanfeucrini • Particì- 
paro della fiia fortuna i figli Marco Antonio* e Federigo * en- 
trambo conti de’primi di. Piacenza* cauaglieri fàmofi ; i quali 
(Seguendola faraone Sforzefca*e Auilriaca contro farmi Fran- 
cefi perdettero più volte*e riacquirtaro akretate gli stati loro »
Marco Antonio fu generale Commifiàrio dì quel gran Cardi* 
naie Scdunefc* che apparecchiò il rompicollo della fùria Fran- 
cele in Lombardia ;& valorofàmente riacquiftò molte Terrò 
occupate dal nemico» Federigo fù parimente generale com
minano delflmperadoreMaifimiliano alla cóquifta di Piacen- •. - 
za» AleiTandria*e Tortona* Era di quegli spirti* che (limano a
vergogna il morire in vn letto. ......... ,i. - .
' Rimafero con portello pacifico in gran parte gli stati antichi 

di quella Famiglia al còte Giacomo* che có gente di Carlo V. 
feguul còte Bufo alflmprcfa di Piacenza ; al conte Gio»Maria 
signore di Bobbio*e Rcumgnefe*dal quale fono difeefi il còte 
Lodouico Arciprete di Treuozzo*Pieue del Piacentino* e fuo 
fratello Aurelio conte di Bobbioigii cortigiano del Duca Far , 
nefe*ed hora nobilmcte accanito cóvna signora de’marche fi 
Fogliani di Piacenza ; ed al conte Luchino capiuno digraiu» 
valore»cauagliero de' primi di Piacenza*grati(fimo al sig.Duca 
Ottauio*il quale fin da’ primi anni foccorfe a proprie fpefe có 
5 oo. fanti il m archcfe di Pefcara* & mori capitano di caualli* , / 
e generale delle Galere di s.Chie£L*» • r • < , >  ̂ ...
-. Giacomo» Giramonte*Augufio*Dario* ed Ercole fuoi figli 
conobbero pochi pari non folo tra la Nohilti Piacentina * me 
eziandio nelle Città vicine » Il primo con te della Rocca, di Air 
gefia*e fuo diftrctto*ricco per più di véri mila Ducatidcntrata 
mantcne porto eguale a i maggiori Baronidi Lombardia. Viuc 
Federigo fuo figlio cauagliero dej& gran Croce di Firenzê *- . 
CoaìmedatorejBaglio*,e Vicario della fua Religione in Piacen 
za*così chiamato da quelgran Duca» V t r U U f ì r e m  D -C o m it t m  F k r . t .

F e d t r ic u m  d t  f 'e r n u V là c c m t in u m jB É H ilim m  liu fite n t  C iu t t a t u *  Im i s m  t è » »  

f r a t r t m  n a f k u m * V k m m f c  ¥ t r f o u * m  •
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Steòftte Giramonte è (lato cauagliero debordine medefimo£ 
e camericro segreto del Preucipe Cardinale Ferdinando de 
Medici. Il conte Dario, cauagliero di fiobiliriimemanierciì 
trattenne a’ seruigidd sig.Duca Ottauio,col grado di Camc- 
riero. Il cote Ercole andò in habito Ecclefiaihco (òtto la pro
tezione del Cardinale Borromei: c il conte Augafto don mol
to honore feguì l’cfercizio di Marte ; fcruì all’Altezza Reale di 
Sauoia.' Ritornato alla patria generò Giacomo,ed Aluigicóti 
di S a la , dottiifimi amédue,ed eccellenti nella Filofofia.'Hanno 
quelli signori affiniti immediate co’i contadi Gambara Bre- 
fcianijconti di Ternengo Picmonteiì,cóti Sforze di Borgontio- 
uo,conti Borromei di Milano, Scoti, PalauicinijAnguiifoli, Ari- 
celli, Cigali, ed altra Nobiltà Piacentinâ ,. .

NOn vi ha dubbio,che ò fauolofa è Moria te Biuta da Pao 
. lo Beni huomo letteratillìmo, e digran fede circa Pari

gine della famiglia Tritfina ; ò,che quefta famiglia,fingolariffi- 
ma fra le più antiche d’Italia, potétiffìma,e celebre, ancor’efla 
è difeeia da i Sauelli di Albano. Concede Francefco Sanfcruini> 
che dalla schiatta loro difeefero tante altre Illuftrifsime Cafe,

) d armi,di patria , e di cognomi differenti. Circa l’origine de*.
Sauelli ci è chiaro il teftimonio del Caramani. Mow \Aucnti-

, tini difìus t f i  ab jtu ctin oD u ceg cn tis  Sabdl4 ,quimU ttàuit fttb
'Latino %ege Latinorum quando Troianos débcllauit. Etisie^- 
uentimìsjvtaiunt bionyfius3& Lmuijfun i{cx dlòancmm. E 
pure il BeniileiFo cóccde,che la famiglia Trifsina deriualìe da 
Sabcllq Albanefe,il quale fe ne fuggì dg Roma nella Grecia per 

Ferrar, àie- nonvbbidire alfempietd diOdoacreTiranno. Quindi è,che 
«an,\o,Un, la famiglia Trifsina ai Lodi hi pér fua Protettrice s.Sabina,di 

cuiper ciò ne fcriffeio Autore del Catalogo de’ Santi dell’Ita
lia . Ex nobili t vt aiunt Laude*fes3 Treffencrun ferriti ¡a. Sono 
Illuftrifsimi quefti signori nel la Citti di Viceza,della quale ne 
furo per molti anni Rrencip i, e pofeia Conti d i -molte altre Ca- ' 
ftella ; congiunti aPrencipi,Cauaglicri,e Baroni$ dinifi in tan
te altre famiglie di Trefsino,del Vello d’oro,di Pamfacco,della 
Pietra,‘di Valdagno , di Meglioranzâ effimili : nelle quali per 

• ogni eti fiorirò personaggi degnifsimi-di efler difedì dalla cafa
^  SauelJa. Furo CognominatiTjrtfsini da Treisina,o Trezcna Cit

ti nella Pronincia.d’Argoibpradel Promontorio di Pelopo..
- Alcafte
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Alciftc figliuòlo di Sabello AÌbanele daEricina figlia di Timo- ’ 
teo sig. di Àthcnc generò il forte Achille daTrcZeno,chefc- 
guì Bellifario in Italia ; ricuperò Rauenna, e fcorfa la Prouin- 
cia de* Veneti iì fermò nell’àutichittìma., e nobili filma Citti di 
Vicenza,oue sposò Carìenta figlia del Prencipe Vcmlando. ' 
> Si fono ritrouate in Valdagno, oue fabrìcò Achille fi Gattel

lo Troezenó, ne’ fondamenti di vna cafa di Caftcluecchio me
daglie antiche co’ reali fembianti di Ericina,e di Achille con le 
velti alla Grccajed alcune lettere greche, Che volcano dire in 
noftro idioma [ de’ Nobili de Trezcno ]nè mancano fopra di 
ciò altre infcrizioni,epitaffio scritturo• : i ■

Difcefero da così nobii coppia Giuftino sig.ddla Valdagno," 
grà Barone nella corte di Alboino Rè de’ Longobardi,epadre 
di Cereta moglie di Feroaldo Duca di Spoleto ; cauagliero di 
forze ad ogni incontro eguale,e di animo fuperiore a ogni pe
riglio : Vetraro Duca del Friuli, che come ferme Paolo Diaco
no fra la nobiltà Vicentina era molto Rimato,eflèndo cauaglie 
ro manfueto,e prudente : Bonifacio de’ primi di quella Città : 
Ghifolfo Duca del Friuli fuo figliuolo: Aleflàndro Ammiraglio 
di Mare,genero di Orfo Doge di Venezia ; de’quali diffufamen 
te ne tratta Paolo Beni * Scriue il Dogiioni, che fu Ghifolfo 
eletto Duca dal Rè Alboino , ed hebbe per fucceifori Tallo, t  
Caccone fuoi figli: dopò la di cui morte fottoentrarono Ago
ne,« Lupo, che tu ànteceflorc di Vettore conte di Vicenza ; il 
qnale lalciòlo stato a Laudari,dopò di cui regnaro Rodoaldo, 
ed Addonc fratelli, feguiti pofeia daPerdulfo,Coruolo,e Pe- 
mone prillato dello stato per violenza di Luitprando Rè de* 
Longobardi. Euiii ancora memoria di*Alabi,e Perdeo Duchi 
di Vicenza*. Molti ne furo Palatini, e Canaglie» aurati. ' ** • 

Si veggono i priuilegi della cafaTriflina : fra quali è (ingo
iare quello di battere moneta di ramei argento , «! oro con la 
fua imprefa,ch'è vn* Aquila bicipite Cefarea con tre barre a sca 
glioni dorate in campo verde ; qual fi vede in Piacenza appo i 
«ignori da Lodi j che dallo tteiTo lignaggio cifer dìfcefi afferma 
Paolo Beni. E’ certo , che in tutte le scritture fono chiamate 
Hobilcs Treffini de Laude ; Nella dipendenza de’quali vidde 
l’età pallata Bertolino Prendilo della Catedrale, Trinino Ca
nonico della detta, Achille, Fuluio, Ruttilio,c Attilio Gentil̂

- . . Eece hiuynini
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Paolodi Arezzojla cui beatificazione hora il tratta nella corte
di Romani» .. : ; '* * £ ‘ ’ ;• ‘ •

Lodi ié Lodi , Fiocifcc in Lodi ite ilo Ynakracafa,pur de Lodi chiamata, 
di cui npo è licué ornamencoil P.D* Sebaftiano, già Lettore,e 
segretario de! Monaci di s»Girolamoj»Priorc di s»Micheie in_i 
Lodigiana>& Vicegeoerale,pofda Procuratore nell* cotte, di 
Roma „bar PreJatoiaBologna-*. Qupfta Famiglia fi ritrqua 
antica al pari della patria. Le piu antiche memorie fono di To
mafino, c Simonefanno 1 165. il 7. della riedificazione della 
Città di Lodi, honoratiflìmamente nominati nel teftaméto di 
Bonauentura Vignati nobile Lodigiano« Dopò di loto fono 
fioriti Pietco3 artòlotneo,e il conte Alberto Lodi, il quale con 
akrt5jo.prinurij Cittadini Lodigiani fanno 1178. li 4» di Setter 
breimeruenne ad vnaragunanza fatta per la c.ompofìaiione di 
certe, diflwPcriserie quali per lo Vicedominato dique Ila Catte
drale vetteano tra il Vefcouo Alberigo del Corno , eia fami
glia Triifina da Lodi • i . .

Giunh. gir. , Guido de* Lodi nobile Genouefe ¿eccellente Giurcconfulto 
1 ‘ i *• feriti alla República in maneggi di molto conto* Fà Ambafcia-

dore in Torino allTmperadore Federigo>ed in Pauia all’inco
ronazione diiBarifione Giudice d! Alborea afluntq al Regio tro, 
no di Sardegna » Quella Famiglia da trecento anni in qui hà 
fempre in Lodi partecipato di tutti quegli honoriacfie fogliono 
concederli a Perfonaggi,Nobili,& benenacritidetta patria» Vi 

* fiiro Decurioni,Delegati,Sindicatori,Vicari,Canonici* Colle*
giati Dorrori dclfArti, Filici eccellentilfimi,GiureconfuItiIn* 
figtu, : fra i quali il Dottore Francefco dellVna, e Taltra leggo 
collegiata Dottore è fiato de i dodici Vicari generali del Mi
lanese fotto la gloriofiffìma memoria di Carlo V.d’Aufiria Im
peradores Giudice in Gcnoua>Podeftà di Tortona* e Vicario 
Pretorio dì Cremona • egli fu ancora delegato dal marchefo 
del Vafto- gouernatore dello stato di Milano per comporre le 
differenze tra la República Lucchefe,e la Contelfa di Mafia-,. 
.Difendente.̂  Agoftino furo in diuerfi tempi Regi) Riferenda- 
rij <kfia.Cittájü Lodi*. Luigi oriondo Lodigiano, e collcgiato 
Giudice; dfMilauo>c fiato Vicario generale dette prouifioni in 
quella potentàfiìma.Cittìj Pietro, Antooiq fuo fratello fu ca-

. \ uagliero

* li
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«agiterò Commendatore dell’ordine di Firenze . . Hor fiorifcc 
glorio(rtftmamenee fra li più degni della ftclfa milizia il Com
mendatore AlelFandro Lodi da Lodi, canaglie re di a Iti filmo va 
lores il quale hi esercitato in ella altri diueriì carichi principali« 
e*l Dottor Difendente fito fratello Canonico di quella Catte
drale è di gii flato generale vicario del Vefcaato; ni comporlo 
diuerii libri di nobiiifSmc storie» di itile e inditi flutto in fimcb 
la Tofcana, che forfè in brieue a gloria della Patria lì vedrai*' 
noalle srampo* * / . j  t .</:

In Lodi parimente Città di Lombardia » ouc da Vicenza lì 
annidò alianti» che in Piacenza la famiglia de’ Triflini fiorì Ol- 
drado Podcfta di Milanojucerru delle leggi» scrittor iàmofo* 
honorato con titolo di Catano del Romano Impero* Fondare 
quelli signori in quella patria,non meno»chc in Vicenza» molti 
4’turcpatronati»Tom»Palagi»c Tcmpij. Hauca il Vicedomina- 
to della Chiefa ; la dignità de gli Allogati j&dcGonfàionicri 
alla difefa di quel Vefcoato * _ ... ì •
: Gioanni Giorgio de’Triflini di Vicenza»Poetai famoflflìmo». 

Tofco»Latino»e Greco, otténe dall’Imperadorc Mailìmiliano 
d’Auftria i’imprcfa dei Vello aureo» qual’hora portano rcaua- 
-glicri del Tolone» che condofle i Suoi ( più felici Argonauti di 
quelli,che fàuoleggia l’antica Grecia) àllacquiilo di va nuouo 
M o n d o \  ì. . ; > - ■ _ *. ( • , * ■ '• . \

A Ltre volte fu detto»che la famiglia Porta di Piacenza heb* CjiV, ir .
be principio dalla caia Sauella. Quella è vna tradizione ttruùntiù 

così comune» che fin’a’ noilri giorni nelle scritture publicho ». - , / 
fono chiamati i Nobili di quella»,. Mobiles 4c Tori* Sabcili. - 
Tomuflo Tinca Oratore famofo » che fcrilTe gli annali di Pia- " 
cenza auantì» che fiorifle Cicerone» fece ricordo tra principali 
Coloni Romani di Marco Auentinefe fabricatoce di monte* 
Aucntino»hoggi monte Auentano della Valle Luretta da1 conti 
Arcelli • Gioanni Calui Ardizzone scritte» che Giulio Sauelli 
Auentinefe nelle guerrede’ Galli Trafpadani hcbbcdal senato 
di Roma la carica dicullodire le porte di Piace za; e da quegli 
Soggiunge efler difccfa la famiglia Porta» ma delle più antiche» 
numerose poteri di quella Città. La medciìma litoria ii leg
ge in altre Croniche mami{critte»ed è unto accettata appretto i 
Piacentini» che palla per autctico tellimonio deliaNobiltà de*

* Ecce a Signori
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Signori dalla Porta. Macftro Chrifoftonbo Audio- Canapac
cio,gran Teologo>Iitorico>ed Oratore Domenicano nell ora
zione funebre di Lazaro dalla Porta Piacentino dice quefte pa
role . Sanguinis Claritas ,<& ingenua eiusfamilia neminem »*- 
ftrum latet. nonne bìc eft La%amex CUriffima^ llluttnjjì* 
mxjM retuftijfima B̂ munorum Fxmilia j  qua Sabella nuncupa- 
tur> cuiusfplendorcm* &  celebratiffimam nrtutem in fr*fenfia 
omnium re ftrum re ferì llluftriJJimusj& Strenuus lean.Baptitfa 
Sabcllus nunc Ciuitatis3&  Tatria veftra Trote&or. ;

Aggiungono i più antichi Annali di Piacenza , che i Nobili 
dalla PortaSauelli turo dall’Imperadore Carlo Magno honora- 
ti con titolo di conti Palatini del caftpl di Lomello. Guidone 
genero del Rè Pipino vno de’ tìgli delt’Imperadore fu conte di 
Lomellina nel Pauefê e cauagliero de’ primi di Piacenza.» nel’a 
quale Città fabricò il sagro Tépio di s. Simone dirimpetto alla 
caia medefima» habitata fin hoggidì dalla famiglia Porta Sauel- 
la. Scriue di coftui Monfig. Locati Vefcouo di Bagnarea dopò 

Ucjt i Cbr. Xante altre Croniche * Anno 814 .per lodonem de Lume Ilo Co* 
int.eiac.psg, mitemTalatinum ( btcfumilia i  Torta ere di tur ) tuxta nturum 
3 ‘9 4 * Ciuitatis Vlacentidverfus Occidentem ùiuis Jpofìolis Simonia 

tir ludo, erettafuit Ecclc/ìa.Lt altroue trattando de’Titolati aorr 
tichi Piacentini. Sunt& Comites delrkrahtlle à Comnibus de 
Lume'lo defccndcntesj&Comites de l{uuigotio> Si ritroua me- 

. moria di Aleifia figliuola di Pipino Rè d’Italia , moglie del cote 
, ',  di Lomello. Di Tadonê Candotô e Guido Conti di Lomello 

%eg, Vgon. rìftoratori dell’iftefTa Chiefa . Di Guidone Goffredo Co.di Lo
de \iutrg. mello da Vgone Co.di Sabioneto Piacentinoinueftiti con Giar 
fiot. Fiate», corno Malcorreggia di molte terre a Sparauiera ̂ a campo Sco-
lércb.\!saul Villaggi vicini. Di Ottone, Guglielmô  e Giffredo Conti

di Lomello canaglie« della Città di Piacenza pofTeffori di com 
mode facoltà,di poderi,e Torri nella Valle di Trebbia. Che i 
Conti di Lomello fodero della Famiglia Porta di Piacézâ fot- 
tofcriuc ne’fuoi dottifsimi cófegli il còteFederigo daV igoleno.

Si legge nella vita di s. Pietro martire fcritta fedelifsimamen 
te dal Patriarca LcntinLe riferta dal P.Piò̂ degnifsimo Inquifi- 
twe di Milano , nelle fue Iftoric de’ progrcfsi dell’ordine di s. 
Domenico incitali* ; che gouernando quel gran Santo il Con
cento di Piacer accompagnò il Vefcouo ¿ella vifita generale

■ della
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' della Diocefi e AHUggiaro amendne in cafa di vii nobile Piaccn 
' tino,detto Goffredo da.Lomcllo>Gentilhnomo molto diuoto> 
c pio. Non fu lènza i fauori del Cicloqueli’honoratohofpizio.

, Giacea moribondo nel letto Enrico figlio dell’hofpite ; priuo 
gii di fanella/enza gnfiar più cibo/epolto nelle piume * Ha- 
ueha gonfia oltre modo la gola , ed a pena poteua refpiraro.
Difperata era da’ Medicî che pur non conofceuano le qualità 
del morbosa falnte di quello agonizante giovinetto. Rihebbe 
m vno iftante la sanità/e n do gli atomo il collo pofto iffapuc- 
cio del Santo : il quale ritenne dipoi Goffredo con mol& di- 
uozione, hauendo d’altri fimile proneduto a quel B.Padre. *

v . Ottauio Rnfii nel fuo Teatro de gli 111 tifi ri Brcfciam f«y?eu 
degna memoria dell’Abbate Ottobuono di Mirabelle nobile 
Piacentino rii quale hauendo apportato notabilifiimi aiuti del 
1429. alla Signoria di Vinegia contro le forze de’ Duchi di Mi- 
lanosi honorato di Angolari fattoried hebbe in vita la Badia 
di Leono con giurifdizioni amplifitme nello spirituale, e tem
porale. Habbiamo di già proiuto>cjRÌ conti di Lomello difee 
fero da i nobili della Porta Sauelli, cffaqucfti,altri coti detti di 
Mirabello> i quali,.benché traeflero il titolo dalle caftella dello 
stato Pauefe , erano tuttauolta di origine .» e domicilio nobili 
« Piacentini. Vn ramo di quefto tronco fu trapiantato ne' seggi 
di Napoli,oueprodofletoftodiuerfi Prencipi.»£ gran Baroni, 
ma s’inaridì ftibito. Offeruano "li Agricoltorî :hcquando vn’al 
bero lì carica di frutti oltre l’vio comune,facendo vno sforzo, 
che per la fila violenza nó può durare,dà fegno di effer’ homai 
vicino alla fua morte. Scriue il dotto Ammirati [ I Mirabelli 
forièro preftoSt mancarono. ] . t ^
. Dalla fieiTa famiglia de* conti di Lomello io Mirabello for- Ctntiàrlm 

fero i conti di Roucfcala>i conti di Langofco, i conti di Gan> 
barana,i conti di Mede ,i conti di Valleggio,i conti di Strop- *c 0 
piana, i conti diSparauiera,i còti diTronzono, e i conti della 
Motta,co’ Lomellini Baroni Genoueiì>ed altri Grandi.

Monfignore di Nebbiorifcrifce l’origine di cafa Lomellina ciuftìn lib, » 
Genouefe a Vafiblo de’ conti di Lomellô che fu de’ primi Con «1.1197» -
foli di quella Serenifs. Republica :& vuole > che da Gandolfo  ̂
conte Palatino con la caia Langofca di Pania JhauefTero prin
cipio i fuoi maggiori. Equiuoca nel titolojforfc prcfupponetf-

do*

/»t'
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«lo, clic non foffe in Europa altri di cotti ¿igniti, che epici dd 
Rjieno: ma non hauea veduto gii Archiui di Piacenza. .

Ittuftraro la caia Lomellina Pafcale,Babilano,Vghetto, An
drea, Carlo, Galeotto,'Tomaio, Antonio» Anibaldo, Angelo, 
Gioanni, Gioffredo, Baldallàrro,Gioanni i & Bonifacio «die 
impedì: marittime capitani di chiariifima fama • Andrea .figli- 

?'?!!** an' U°J° di Napoleone-a proprie (pefe, e colle (he galee, in com
pagnia de’ fratelli, fece la guerra al Prcncipedi Pióbino,& per 
rifola d'Elba lo coftrinfe allo sborfo di 19. mila Fiorini d oro. 
Carlo di cauagliero aurato * capitano di tutta la riuiera di Le- 
uante, padrone di galee,& signore della Città di Venrimiglia. 
Babiiano, e Tobia diuennèro ne’ maneggi di (»ace fegnaiati : 
quegli accordò in Liguria co* Ghibellini i Guelfi ; e quelli i ca- 
uaglieri di s.Gioanni col ior gran maltro. Altri erano signori 
di s.Giorgio, di Marro,di Vico,e Paifitana. Hcbbero il Prin
cipato della Republica i sereniflimi Duci Battifta,Giannotto, 
e Giacomo. Non hanno numero tanti altri cauaglieri IUur 
llriilìmi, CI aridi mi Senatori , EccellentiffimiGiureconiiilti ; 
molti de quali furono Ambafciadori della patria alia sede A po 

* ftolica» all’Impero Romano, a Francia, Spagna, Inghilterra, 
Portugallo,Aragona,e Milano ; al Re di Egittô t i Firentini, e 
a tutti i Potentati dell* Italia • Il Vclcouo Guido è annouerato 
tra i Santi della Liguria. Giacomo fri Arciuefcouo di Salerno. 
Benedetto Vefcouo di Sarzana, Chierico di camera, e Cardi
nale Legato della Prouincia del Lazio : giace nel Tempio di s. 
Gregorio in Roma,con limile Epitaffio. Benedico Lcmclltno, 
qui eruditone ixjìgnt;¿¡{ornati* Aiti* vario; honores emenfu; à 
Tio IP . Toni. "Max- in Card*Colleg» fuit adlctius : cuiq- oh exim 

' • miampiet*tem>fidem>iuHictam,fummamq. bumanitatem, maìor
yoto orniti* pr¿optata dignità; 3 morteprarepta gloria intenditi 
lojfredu; L^mclhnus fupplic*Libellorum Tdagifìerjcamer'a jtpo 
iloltcaClericu;, &  Comiffarius generali;, ad memori2  Getilis, 
&  patroni optimi eonferuanda pofuit. Obijt 7-Kal.jtug, Ann. 
4 SaluaU nato 15 79. %Annum agens 61. Papa Giulio II. Sauo- 

VÌJunMd. nefe alI’Arciuefcouo di Ragufa Gioanni Lomellini diede con-. 
Mohgna. autoriti di Legato Apoftol. il gouemo della Citti di Bologna, 

& di tutti gli stati di Romagna. Fu fuo Luogotenente Nicolò 
Lomellini Apollolico Protonotario j 6^ fotto ¿1 fuo gouemoÌ5

rihebbe
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rihcbbc laChiela con l’aitito dettarmi de*Francese di Già» 
Paolo Baglioni capo della nobiltà Perugina»̂  cauagliero di al- 
tiifimi Natali>e di Comma potenza nella Romagna,dalle mani 
de’ Benriuoglila CittdjC lo stato di Bologna. Nc’medefmi teni 
pi fiorì Gio.Battifta lor congiuntojdegniflìmo Pontefice di Set 
nia; huomo molto eruditole lettcnto.Baldaflàro>Pierfrancef- 
co,Bartolomco>Filippo>Ambrogio,Giacomo,Battifta,cd An
gelo Lomellini col Cardinale fteifajparte còfarmi,eparte col 
giudicio, fo tennero in Liguria la fazione della Nobiltà antica 
contra i Nobili nuonì. Al P.Dcodato generale vicariodell’or- 
dinc de i Minimi, gran Teologo, Lettor fatnofò,ed eloquen
te Predicatore, hà confcgrato i Tuoi libri di Morale Teologia il 
P. Lorenzo de’ Peirini prelato principale della prouiocia di Gè- 
nona, e scrittore hoggidi di primo nome. - ... ;

Dichiarò Federigo ImperadorCiprimo di quello nome,Pjh- 
latini>e Baroni dell’Impero Romano,i conti Guido,Goffredo, 
c Ruliìao Langofthi; nomi,che rìnuouati vedremo ne gli Illu- 
itrifsimi SaueUt dalla Porca,per cifcr tutti >come già fi è proua- 
to,dcila ilefià ; agnazione • De’ Nobili di Rouefcala detri ancor 
dalla Porta nel i **4. fi ritrouano andhoggidì in Piacenza i ro 
giti di Guglielmo Buonfignori. Furono i conti di Lomello, di 
MirabellOjdi Langofco,e di Rouefcala Precipi dì Pauia, ed bob 
bcro in Italia la Vicarìa Imperialo .. . ^
. Goffredo conte di Lomello, e Lingotto fu die* maggiori ca
pitani di Lombardia* Riccardo conce di Langofcodiuenne gew 
nerale dettarmi deH*Archiefeouo Ottone Prencipe di Milano. 
Riniero core di Langofco hebbe Phonore d’imperiale Vicario 
in Lombardia.*» Guido conte di Langolco venne adunco alla 
Cattedra Epifcopale di Pauia, oueil conte Filippone fito fra
tello capo di tutta la famiglia de’conti di Tornello di là del Pò 
fece opre degne dcH’ifnmòrtalità. Guerreggiò con Alberto 
Scoti Prencipe di Piacenza ; lo foccorie dipoi cootra i Viicòri, 
il prelìdiodi cui haueadigià (cacciato di Fauubacclgmato dal 
popolo il padre della patria* Aiutò il siarchelè di Monferrato, 
lo difefe più voltê e lo mantenne a forza d’armi nelfantico ivo 
stato. Riccardino fuo figlio gouemò Piacenza, con titolo di 
Podeftà.. Bartolomeo Conte & Rouofeaiâ posò co ricca dote
Gioanna figliuola di Paolo de* Panari Calano di Fontana.,-*

Boat*

Csmp.Ub.
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Bonifacio Conte di Rouefcala figliuolo diDoddino Conte di 
Langofco sposò Giannina figlia di Gioanni del Dente Maluici- 
ni datano di Fontana. Pacarono dipoi altre nozze d’illniirif- 
fime Dame Piacentine nellacafa di quelli Conti:frà i quali ho- 
noraro la Città di Pania , e la cafa Sauella Piacentina il conte 
Antonio Dottore, e Configuro del Duca Filippo Maria Vif- 
conti di Milano , i conti Guido Antonio maliro di campo del 
Duca Lodouico ; Girolamo Podertà di Milano,e di Tortona; 
Ottauiano Ambafciadore della Tua patria apprellò Carlo V.

. Francefco tanaglierò di Malta, e Ambafciadore nella corte di 
Spagna; & Tomafo gran Cancelliero dell’Altezza Reale di Sa
gola. Fiorifce nel Piemonte la famiglia Langofca,e vi pofsie- 
de feudi, cartella,& villo* L’cfler vi dii ti tanti famofi Eroi di 
quella cafa in tempo, che mancarono le buone difcipline, hi 
fcemato più, che molto, quel pregio, che nelle lor memorio 
riccucrebbe la portenti-. ' *
- Angelo Marco>& Vincenzo de* Conti di Montefegalo difcc- 

poli del & Girolamo Emiliano,e primi fondatori della Cógrc 
gai ione di Sentale addato di calcio alle mòdanc ricchezze,che 
lono parti lufinghieri della fortuna, conobbero,ch’ogni huma- 
na grandezza altro non è,che vn fantafma,vn fogno '.apparen
ze del senfo. Di modo videro tra sagri chioftri in atti di per
fetta pieti, humiii, deuoti, religiofi : che dopò U loro annen- 
turofo paflaggio fono flati fornati degni d’eterna vita- 'Seruiri 
il loro efemph a tutti que’ Religiofi, che per edere vie più de
gni del mòdo fi dilimgono da ¿piaceri del mondo ;di Polo per 
additare il tramite della perfezione ; di luminoià facelia per 
difeoprire nelle tenebre dell’ignoranza la foblimità delle virtù 
clauftrali ;di bollalo, e calamita .per afsicurar la condotta dal 
procellofo Oceano delle mondane fallacieal più tranquillô  
più ficuro porto deH’immortalità. NeH’Iftoria del lor maeftro, 
al Cap. 18. con tai parole il P.Tortora incomincia la di lor vita.

AfigeiM Marcus,& Pincentius è Contiti bus : vttrq. Montisfe- .
* C^pcrillufiri, atquè vetufta apud Vapienfes Gambarana 

Genie,non opibus modb,& Mobilitate,fed animi et tatti mode• 
cationej&prudentta in ftios facili 'Prtncipes¿duo fiorcntijfmt 
m ks Cinti arte lamina,omniumpententi* cenfebantur.

S, Gherardo Vefoono di Potenza * nobile Piacentino di caia 
’ ' “ Porta,

*
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Porta jfu foleimifsimamente canonizato dal Romano Ponte- dati» 
fice Califtoil. Scriue il Vefcouo di Bagnarca . U n n o  ino. Ter/«. 
Gerardus è T ortaT lacentinu SiT otetinu s Eptfcopus per CaltRum  
Tontificem  Max* San&orum  Cathalogo fu it  a d frip tu s  ,cuius cor- 
pus T ot e n ti*  in  U p u lia  re q u ie fe it. Filippo Ferrari nel Cattalo- 
gode’Santi d’Italia-». Gerardus V in cen ti*  natus ex  M o b ili,v t  
a iunt/Portar um fu m ilia  àpuero literts&  p itta ti cperam d e d it .
Fra i piu Illurtri Canonici del nobilitimo Collegio diS.Antonl 
no annouera Mo«jfig.€;am pii Porta puglie dicendo. T a c c o la • fn ^  
anntm ,G m doncp/& liclm um ><graitos f a m i l i * à  Porta Canoni• Ant.ùag.i f ,  
cos,M obiliores,& U ffincs S.Geratdi à  Porta ’P la cetin i*H ico h m  
P o ten ti*  in  u p u l ia , vn d e  nobiles ipft P o r i*  cognomen etiam de .
T u li a de in eu n ti Epifcopus m ultis virtutum >cr m iraculorù fig n is   ̂
adeo clarm tiVt à C a lih o  T o n t .I J .  in SanUornm numerum d e in •  
ceps relatus apud tllos pepalos honorificè colatur. Seguirono le g x  m.n.cbr 
pedate di sì gran Santo,Nicolò Tuo cógiunto dc’Nobili di Por- Flac.aa.u f i  
ra Piacentini detti da Cartello Arquato, Patriarca di Cortanti- 
nopoli ; Giacomo da Cartello Arquato Vefcouo Card. Pomi- \mcol m*gr 
enfe ; Gioanni da Cartello Arquato Vefcouo di Parma ; Gri- an.iìij, 
mero Porta da Cartello Arquato Abbate di Chiaraualle, huo- •

, modi santa vita» e Vefcouo di Piacenza ; Nicolò Porta Gam
betti Arciprete,e Prepofito di Cartello Arquato,delicato Poe
ta, CanoniftaiTeolego,c Predicatore di molto frutto;Antonio 
Porta generale Vicario nella riforma debordine de'Serui,‘Ghe
rardo Coppalata,ò fia Curopalatc (vfficio principale nella cor 
te deirimperadore de’Greci) Nobile dalla Porta Piacentino, ‘
Vefcouo di Altifiodoro in Francia, & Vefcouo Cardinale Por- 
tuenfe ; Bernardo Coppalate fuo nipote Chierico Piacentino 
Canonico di Arti,& di Acqui; gratiiiìmo al Rè di Francia,ed al 
Romano Pontefice Nicolò III. Nicolò Coppalate Canonico 
della Cattedrale di Piacenza;Fabio dell’ifteffa famiglia Giudice 
del Collegio di Piacenza,Gouernatore di Como,Vefcouo La- 
quedonefe, vno de Padri del Concilio di Trento; Gioanni Ar
ciprete di Fontana Fredda,Fràccfchino Priore di S.Dalmazio,
Francefco Canonirta Monaco Cluniacefc>Priore di S.Bartolo- 
meo ; Gioanni Porta Gambetti Priore dello rteifo Monartero, 
primo Commendatariodel Priorato di S.TrinitàjRufiino dalla 
Porta Canonico della Cattedrale ; Sigaro dalla Porta Preuofto

F ff f di*
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di Sant’Oldrigo, Chìefa da* f«oi maggiori edificacstffietro Por
ta Canonica della ftcffa} Nicolò Porta Canonico della Catte
drale ; Gregorio Porta Archidiácono ; Aroldo Abbate di sma
nino ; Palmiero Coppalate prioredi sJUrtolomco; Gugliel
mo ,Vberto, Opizzo, Bernardo,e StefanoCoppalati dalla Por
ta Canonici di Sant’Antonino, ouo’èifcgiurepatrQnato della«» 
famiglia paifato in cafa Scota • Qnjuiòitato Canonico Ardic
elo Gamberti dalla Porta nobile Piacentino. Hò Ietto alcune 
Croniche manuferitte di Piacenza, neft̂ qaaliè notato,che 

, . Ardiccino Porta Dottore Nouarefe > Àb^B^Conciftoriale,
Chierico di camera jc Diacono Cardinale dìytfprtino V.difeen- 
deua da i Gamberti dalla Porta Piacentini di Cartello Arqua- 

botili dalla to. Egli fu auolo di Ardiccino Porta Dottore Nouarefe ( il cui 
•Torta di No padre fù Conte Palatino,ed Auditore Conciftoriale} Vefcouo, 
uara, Alila- e Card. Legato d’Innocenzo Vili, il quale con odore di sititi / 

6 mor*ncll or<iine Monadico di Monte Olmeto ; Ziliano dello 
' fteffo lignaggio fù cartellano di Piacenza« Di quefta cafa ci furo 

in quella nobiliilìma Città Cauaglicri divarie Religioni,Con
ti,Dottori,« Capitani. Nell’órdine de’ Monaci di s.Girolamo 
lìorifce il P. Pietro Antonio gran Fiiofofo,Predicatore, Iftori- 
co, mio Precettore-». ' *

Il Padre Salomone della famiglia.Porta di Milano è fiato Ge 
nerale de' Monaci medefìmi di s. Girolamo • Coli fiorì dipoi 
Gio.Battifta Porta Dottore di collegio. " /

Confermano leftcìfc Croniche, che per le parti de’ Ghibel
lini,e Guelfi molti di quefta Cafa furo cofiretti abbandonar la 
patria.Da Galeazzo yifeonte Vicario dell’Impero Vberto dal
la Porta Piacentino, vno de’ capi della Nobiltà', fiì con altri fo
gliaci relegato a Milano. Fiorifce quefta Cafa nel Regno di 
Napoli, ed, è delle piùllluftri di Sorrento in Terra di Lauoro. 
Hà luogo ancora tra le più antiche, ed Illuftridi Como. Bre- 
fciano.dalla Porta signor di Ver ternate fece guerra all’ifteflà_» 
Citta * Genefio Giureconfulto fù Vicario Ducale di Locamo * 
Gio.BattiftaApoftolicoRiffèrédario,Protonotario,e Prelato di 
Paolo V. San ciò Predicatore>Inquiiitore generale di Comode 
Maeftrodel sagro palazzo lotto Aleftàndro V» Donato capita
no di due Naui armate di milizia Comafca contra de’fuorufciti 
fauagnoni • Gio» Pietro aurato Cauagliero di Paolo V. Luca 

: ; - ' Anto-,'
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Antonio Dottore dell’vna,cd. altea legge,Preuofto della Chic* 
fa di Como, ed Antonio principaliííimo eguaglierò di quella.»
Città, oue con eguale fplendore viuc co* Tuoi fratelli Amanzio 
Porta Geiitilhuomo di ncchilfìme entrato ; -■.. ,-•>.< ,
- In Francia parimente fri propagata la famiglia Porta ; e gii 
lotto il Pontificato di Gioanni XXI. vide Rinaldo Arciuefcouo 
Ricuricenfe, Vcfcono Cardinale di Oilia, e di Veletri., Ma ri- 
torniamoa Piacenza, oue fi allignò il primo tronco di quella 
nobiiiffima Famigliai#. * c ; ' . . . . .  . ti

h' giurepatronato della famiglia Porta la Chiefa Parochiale 
di s. Giorgio,vna delle più antiche di Piacenza, alla cui nomina 
egualmente concorrono, anc’hoggidì, i Portapugliè, Porta Sa» 
uellijC Porta Coppalati. Quiui foleano anticamente quelli si»

** gnori trattare i più importanti negozij della famiglia, la quale 
fbrmaua,come vn corpo di República. Hò veduto vn auten
tico rogito di Gioanni Duranti del 1391. il 30. di Decembrc, 
il quale hi limile principio • Conuocatn, &  congregaci infra* 
fcripte nobilibitij&prudfntibus vtris de Communitaìe illorum 
de Torta* &c. E pofeia fi memoria , tra i capi di quel confe- 
glio,de' signori Giòanni Coppalate dalla Porta» Opizzino Vil
lani dalla Porta,Bafciano Coppalate dalla Porta, Antonio Cop 
palate dalla Portai. í - ' ' ? < t ■ J’ ’ *
< Era numero lì fri ma la Coppalatà , ed hauea il Tuo Quartiero 
appo Sant'Antonino latinaméte chiamato Curia CuppaUtarum 
fin del 1311.ne rogiti di Michele de’ Muffì Notaio, e Gentil- 
huomo Piacentino. In quelli tempi fiori Gregorio dalla Porta 
aurato cauagliero, figlio di Giacomo cauagliero a fpron d’oro 
P facenti no ; il quale laici otu tro il fno patrimonio per indiuifo 
a quelli dalla Porta,che all’hora viueano nella patria. Sono an
cor le vefliggia d’ifmifuratc Arche di. marmo, e molte di effe 
furo gli anni paffati portate nel calici lo, appo Sant’Antonino 
con lettere,che lignificano iui ripofarlofià de’nobilidallaj» «
Porta Coppalati. . *

Ebbero il Confolato della Piacentina República, có l’af- C J.V ' V*
fbluto gouemo della Città, Bigaro, Arnoldo, Gherar

do,Vberto, Opizzone, Antonino,e Ruffino chiamati i Nobili *#/*£*"
dalla Porta i Gherardo,Nkolò,0 1 drigo,Girolamo,Giacomo, 
e Ruggiero chiamati i Nobili di Cartello Arquaco ; Vbe«o> puc.

Ff f f  a Vgone,»
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V̂ one,Bernardo,e Alberto chiamati gli Scorpioni dalla Porta. 

Alberto Coppalate del 1 1 i '̂con Adraldo dalla Porta,Ba-
iam onte Viiconte,AdraldoArceili,Guido del Pozzo,Feliciano 

, Vifc onte, Arrigo Arcelli, Opizzo Figlioddoni,Antonio Fonta
na, Prete Caccia,licacomo Malcorreggia, Gandolfo Sordi,V- 
berto Figliagadi, Riccardo Sordi,Alberigo Figliagadi, Simone 
LandijGherardo Stretti, Gionata Mantegazza, Alberto Bigoli, 
Gandolfo Malaguarda,ed altri capi del Reggimento di Piacen
za fece diuerfe inueftiture a i Vallefani del Tarro, caffettani dei 
Borgo, e habitatori delle Terre vicine nella Liguria. Eflendo 

Locst.i Cbr. Confoli della República l’anno i i40.̂ roldo dalla Porta, e Ca 
io Clerici ótténe la Città il priuilegio di battere monetai ed in- 
ueftì Folcone,Rinaldo,e Anfaldo de’ Nobili dalla Porta per lo 
Caftello,ò Colle di Belmonte, oue hoggidì fi vede Caftelnuo- 
uo de’ Terzi, detto altre volte Caftello de* Vifconti. Gugliel
mo Porta fù dello fteflò luogo dallTmperadore Federigo in
feudato con mero,e mifto impero , ed aíToluta podeftà di col
tello . Seguirò tra i più poíTenti di cafa Coppalate dalla Porta 
Coppalates, Gioanni, Bernardo, Carneuale, Caualca,Brego- 
gnone,Emamiello,tfcmbardhio,Daniello,Folco,Tanino,Fal

li R ibsìd. chino, Fcrrabos,Marchefe, Ettore, Gandolfo, Antonino,Bar- 
dt Mio No/. nabò,Pietraccio,e Guglielmo, che del 1290. in circa habitaua- 

>*cent nQ ja cur¿a de’Coppalati nel vicinato di S.Antonino.Giordana
di Gioanni Coppalate fù moglie del conte Emanue Ilo Fiefchi 
da Lauagna ; confanguineo del Romano Pontefice Innoc. IV* 
poco atlantipaíTatoa miglior vita_,. . ...

He bbe la famiglia del Fiefco non folo le centenaia di Prelati 
Eccl elladici (come fi ditte altroue) ma eziandio moltilfimi Ca- 
uaglieri,Conti,Marcheiì,Précipi, Generali Vicari dellTmpero, 
Ammiragli di Mare,Marefcialli di Francia, e Signori di molto 

il Federici immediatamente congiunti a i Prencipi di Milano,di Fer
mi! ‘tpìjf. si rara,di Sauoia, e del Piemonte : oltre l’affinità co’ Marchefi di 

a*, tuttaLunigiana,Scoti,e Landidi Piacenza,Roffi,e Sanuitalidi 
**u Parma,Sanfeuerini di Napoli,Orfinrdi Roma,Prencipi diCor-

altri Grandi, con tutta la più feelta, potetê  antica 
Gìufhn. lìb, j Nobiltà di Genoua • Origino da Vgo còte di Laua<*na*che per

ciò credo di cala Platona Piacentina; il quale fù Cordolo di Ge 
nona 1 anno z 247. cd egli è il primo, che nomoiiì del Fiefco.

• - Ruffino
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. •. Ruffino,e Guglielmo de* Nobili dalla Poeta Giudici del col
legio di Piacenza > regnando Enrico VLleggeuano ragion ci- 
uile nell’ Vniuerfità di Bologna,e confeguiro tama di Eccellenti 
Ginreconiulti fra i maggiori di quella. Ruffino Porta,che cèto 
anni dopò fu chiaro lume della giurifprudenza ,  ottenne nella 
patria la dignità di Confolo di Giurtizia» Vberto Porta capita
no de’ Piacentini rimafe vccifo l’anno i 16i* nella fàmofa Vit
toria > che riportarono i Tuoi compagni con la prefà di Muffo 

. CercamódijVggero Villa,Pietraccio PurterlajZanucallo Guaf- 
chi, Graziano, e Buongioanni dalla Torre, Alberto Bardoni, 
Maldotto Vignati., Ottone Mezoparente ,ed altri capitani de’ 
Lodigiani. Guglielmo II» Vberto, Gioanni,Vgaccio,Gregor 
ri o,Bigaro, Gherardo,Ruffino il giouanê Lazaro, Pietro Pao
lo^ Lorenzo dalla Porta Saueijfc, Guglielmo de’ Nobili di Ca
rtello Arquato,e Galeazzo Coppalate dalla Porta, furono An
golari fra i Dottori del collegio de’ Giudici di Piacenza» Opiz- 
20 Porta fri Càcelliero maggiore della República, Alberto Por 

, ta Dottore del collegio de’ FiiìciySc Pietro laureato Poeta Au
tor di libri,Filofofo, ed Oratore eloquentiffimo. Alberto Tuo 
figliuolo, Sacerdote di gran bontà, publicó alle stampe il glo
riólo martirio di s.Donnino • ¡ ,
; Nelle riuolte ciuili della República tra i Laudile i Makfpinì 
Gioanni dalia Porta hebbe luogo trai dodici capitani del Se
nato . Chriftiano dalla Porta rinunciò alla Badia di s*Sauino il 
cartello di Reggianello. Adalberto dalla Porta Gambetti fa- 
moiìffimo giurecotifulto a nome del Rè Carlod’Angiò fratel
lo di s. Luigi Rè di Francia gouernò la patria » Jiò veduto la 
lettera di quel gran Rè in limile tenore fcritta a i signori del 
Reggimento • tlobilibus ¿^ntianis ¿Conf i l i  Communi Tla-
tentisi dileftis ¿dettoti: fuisfalutcmy&dtlcffionis intima purità* 
tem* DilcZionis vinculo ytanquam noHrorumfideliumfubd'Ho* 
r u m  m e m o r e s  e x i i l e n t e s y V t f u b  H e g i * protezioni* noftr*poten 
liapojfitts pacifici g u b e r n a r i , m a g n i*  n o b ilit a t is  f a p i e n t i *  

v i r u m * jí d a l b e r t u m  d e  G  x m b e rto  d e  T o r t d ,C iu e m v e f t r u m * i u r is  

vtriufqué profefforemjdileZum¿&t f id e  le m  C o n p l i m i u m , & I h *  

fticiarium no fi rum, in  CiuUate T H a c e n t id y à 9  e iu s  C t e r i a j & T e v  

ritorio noftrumduximus f r i c a r  i u m ^ V o t e f t a t ? o r d i n a n d u  

Hebbcrola dignità medeitma, molto dopò Ruffino dalla Pos-

- x*

E x  C hron. 
m  t, f i d e  D ,  
C d f  i e  R o n * 
C OMtt.



59g b t i h A  M * I L T j Ì '  n 't T A U X
ta Sanciti, ¿Federigo Porta Coppalati/Giùdici di Collegio. 
Gherardo fu Preuoflo disant’Hufemia, hoggi Badia de* Rego
lari Canonici di s.Saluadore ; & Palmiera BadtfTa Cifterciefe.

Gioanni , e JVntonio dalla Porta detti Gambetti di cartellò 
Arquato cauaglieri de’primi di Piacenza del i447*godeano 
vna gran parte di Salfo maggiore « Viue della ’lor dipendenza 
Gio.Battifta Porranno de’ Nobili del gencraleconiìgliodi Pia, 
cenza nella squadra Anguiflòla-*. ' . "

- Antonio Coppalate dalla Porta figlio del Dottor Federigo/ 
che fu del valorofo Gregorio cauaglierPiacétino generò quel
lo Ifaac Coppa late jche fù con altra voce cognominato R aftel- 
lo dalla Porta : padre di Siilo,e di Domenico cauaglieroa fpr-ó 
d’orOjC soldato di molta fama. Siilo fu padre di Gioani Maria/ 
che generò Andreas Paolo cauaglieri de' primi dell’età loro. 
Marco Marcello figliuolo di Andrea fu perionaggio di lette
re , e d* ifquifita bontà,maggiorduomo del mare hefe Claudio 
Rangoni Vefcouo di Piacenza. Andrea fuo herede gii nella pa
tria Al fiero di corazze,e suocero del fu sig. Fallilo Melara co- 
ionello di fanteria Italiana , ed hor del capitano conte Alefiàn- 
dro Scoti Piacentino-. ~

, / Paolo da Maddalena de’ NobiliBigoni difendenti di Stefa
no da Monte Santo cauaglier Piacentino, eccellente Ieggiftà,e 
Giudice di collegio ̂ generò il Dottor Federigo Coppalate dal
la Portale Liuia de’ Romani moglie di Giulio nobile Piacen
tino de’ pnì graditi seruidori del Duca PierLuigi -, bifauolo di 
Gio.Pietro Crefcenzio Autore di quello libro. .. « J < 

Federigo fratello di Liuia dalla Porta Romani fu Dottorò 
dell’vna» e l'altra legge nell’vnô c l’altro collegio di piacenza, 
nella patria Auocato,Afleflòre,e CómilTario Ducale ; Podcftà 
di Nouara, priuilegiato colla Cittadinanza di moto proprio di 
quella Città ; Auditore ciuile,configliero dipese generale gor 
uernatore della Città di Parma : il priuilegio della Cittadinan
za di dii,offertogli di propria volontà, da’ s ignori di quella,hà 

Da/ Tarma ^^titoli • &  celeberrimus D.Federicus Cuf palata,
Mnn.ifju patricius Vlaccntinus, animh& generis nobilijjìmusj Do61 or ve- 

vitati*incomparabilis. L’asino vegnente il serenifs.sig.Du- 
ca Ottauio io aggregò con tutta la fna poilerità alla cafa Far- 
ocfe,c gtiagghmfe Û’imprefa della Porta (nella qualenepùc 

; • - conuen-
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conuengono tanti altri cotondli ddla fteifa famiglia) tré de i 
fei Gigli, ò Giacinti Famefi. Tale è il principio di quello prir Da( p 
uiiegio. Oftauius Farnefius ùux IL ‘P iacen ti*> & Tarn*» &c. a„ . , *¡'4# 
He co g it antibus tiob is praclaras animi dotesjdoelrinam jm oreS j xb.Olìob*
&  frobitatmjfìncerumq. erga nos yntuerfamquè familiam no* 
firamajfe&umrfutbus egregiusèuris ytriufq. Confultus D. Federi 
etti Cuppalata Tlacentinus inter cateres fubditos nofiros per inni 
tos annos nobis innotuit,<&c* Alfonfo vltimo Duca di Ferrara 
lo dichiarò nobile Ferrarefê k coniigliero di giuftizia,e grazia.
Morì a’ fiioi feruigi ancor’in frefea ctà> ini fepolto nella Chiefa 
di s.Francefco con limile Epitaffio. Federico Cuppalata ¿no b ili 
P ia cen tin o> fummo, intcgritatiS jprudentiétq*lurifconfulto; Ne- 
uarienfi* Tarmenfiquè magi sì rati bus in tegerr im e fu n fto  apud 
SerenifS'Fcrraria Ducem p er  d tcen n iu m jfrm en fe s  nottem g ra » 

iuSiitia Confiliario.i 1 .K a l.0 8 qb.i^2q-éCtaLfud49. ab 
humanit m igrato. Vxor»& fili 'f meefiijfimi V-C> Vfciranno forfè 
in luce dodici Tomi de’ fnoi dotti conigli > ne faranno poco 
grati a i profeflòri della gitiriforudenza.,'.

Bianca fu a moglie ,che Iti ngliuoladel nobiliffimó Mclchio- 
re de* Zanardi da Laudo., e di Francefca di caia Bagarotta nella 
Cittd di Piacenza antichiffima,e graderebbe Cefare/)ctauio., r 
e Carlo cugini del Padre dello Antore_>. ; t. ■ ; . .
• Gefare non hebbe mogiiergiouincttofernì di paggio al Du 
ca di Ferrara. Ottauio ne’ primi amii iti Auenturiero in Fian
dra ; Terni al Duca Ranuccio capitano di fanteria , e Gouema- 
tore della fortezza di Puuì •. Carlo fiì Auenturiero in Fiandra, 
paggio,scudiero,e Gentilhuomo del Prencipe Cardinale Far- 
nefi>capitano di fanteria nella Gittd di Parma. Ottauio fuo fi
gliuolo è ftatoAlfiero ,-pofcia Luogotenente del terzo capita
no,ò Caporione ddla quarta parte di Piacenza. * , • • »
■ Filippo Maria Coppalate dalla Porta hebbe a’ tai dì nel col? 

legio de’ Giudici di Piacenza nome di letterato, e Tettile leggi- 
ita. . Tale fiì ancor Giulio Tuo figlio. Aleffandro dimorò nella
corte di Roma Refidente de* Piacentini. Chiara fu moglie del
conte Oldrigo Scoti ¿e Barbara del conte Paolo Scoti ̂ dc’si
gnori di Sarmato. • > v ; * - * - ' - e

Girolamo, e Gioanni Guglielmo figliuoli di Guglielmo Por 
ttpugUc. del 13 &4* furo Infeudati dal Vcfcouodi Piacenza per

li* >■

b
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la giurifdizione delle decime di Suzano,ed Vlzano « Hebbero 
asinità co' marchefi Malafpini, signori della Veggiola, Rolli, 
Mancattoli, Folgofì, Sauelli dalla Porta ,  Bagarotti, Arcelli, e 
Landi. Gioanni Antonio capitano de’ Francefi alla difefa di 
Piacenza fabricò il caftello di Mezanino. Alberigo> Ottauio, 
Stefano, e Giulio fono flati signori di Cartella, eCauaglieridi 
ricche entrate fra la più fcielta Nobiltd della patria • Quandi ne 
de ri u aro Otta u io,e Ferrante,ametidue generi del conte Ippo
lito de Landi di Riualta ; signori delle cartella di Cattano,o 
Montenaro : capitaniambiduo di fanteria; quegli in Piemòte 
nell’armata di Spagna ; quefti molto dopò all’affedio di Valéza 
nel Reggimento di Monsùla Rocchetta. Succede Alberigo il 
fratello con numerala prole»». - ;

Lazaro Porta Sauelli, signore del caftello delle Maflane,ot
tenne da i Duchi di Milano ampia cófermazione del priuilegio 
antico per l’hofteria, e porto di Albarella. Alloggiò nella fua 
cafa alcuni Prencipi. Fii armato cauagliero, ed honorato con 
nuoue Infegne,e nuoui priuilegi da Carlo V. G io.Batti ila Sa
uri li Baron Romano houorò le fue efequie con molta pompa* 
Fu figliuolo di Franccfca vmcaherede di Borgognone Malui- 
cini Fontana. Camillo fuo figliuolo generò Ottauiano, Pom- 
piglio, Lazaro, c Giulio. Ottauiano fu Dottore di leggi nel 
collegio de'Giudici, il maggiore della fua età. Gouernò la 
Città di Nouara»,. Fu Amhafciadore del Duca Ilio signore al 
Rè Cattolico nella corte di Spagna»,. Pompigiio è flato cana- 
glicro di s.Stefano,cameriero,e coppiero maggiore del gran 
Duca in Firenze. Leonardo fuo figlio diuennecauagliero della 
medefima Religione,perfonaggio di molti meriti. Lazaro fu  
gran Filofofo,Politico,Iftorico,ed Oratore. Da Giulio difeefe 
Orazio,la cui poflerità li mantiene IUuftriffimaméte fra la più 
degna nobiltà Piacentina»,. ~ r i ,

Di quella Cafa in vn frammento di antica Iftoria,c‘hòr fi ri- 
troua appretto il sig. Marco Antonio Parma Piacentino, Can- 
celliero del Vefcoato,& Gétilhuomo di molto credito,Ìi legge 
co tal memoria di priuilegio antichiflìmo. . . .
Domiti nobili* illorum de Tortale Tulia> de Coppalatis> de 
ficllis j omnet in cffeffu de T?oYt&> babet batic dignitatew a *Pa* 
p*j& ImperatoreJibi ab antiquo concefimjmoducendi rapa»

Lega-
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Legatutti, ipfktn Imperatore™* I{egm, Ducerà,&  qkofcunq.Vrin 
cipes per franum equi,vel mula intra Vortam ,&fic in Ciuita• 
tcm prò prima vice • Ritrouo vn altra tal memoria nella Cro-' 
nica de’ Roncouicri trattando di Carlo Magno, c’honorò mol
ta nobiltà di Piacenza fon titolo di Conte • ht plurium (tigni • 
tates cum aurea bulla confirmauit > fieni illi ile limolo adhuc 
oftendunt, &  illi de Tortai* < * ■

Di Cafd Maluezza >Z)olfa-, Bagarottd, Mtntecalu/Lj, 
Boc chiamo Bue chi* e di moli altre Nobili Bolognefi *

M A  II II A  Z I 0  N E X X I I . 4 . À

r* ' *L ’Altezza de’ Natali, che feminò le glorie nella cala Mal- C A  T. L 
i uezza di Bologna, Tlluftriflìma lira le prime d’Italia,no 

mà ambifee altra lode,che il proprio metto. Francesco Sà- 
fouini da gliAnnali di Brefcia raccoglie, che lòtto l’impero di 
Tiberio CefareSigifmondo Maluezzi hauea condotta di mille 
caualli, e di due mila fanti nella rotta , che diede Vcfpcfiano a 
Brazamonte Rè della Grecia, che venuto a’ danni della Italia ' 
faringea con afledio la Città di Capoua. Da i medefimi An
nali lì conofce l’antichità di caia Bagarotta,pofe.a Che lùcom- ^otue^d 
pagno dei cauaglier Maluezzi in quella imprefà Gioanni Ba- atér9mt 
garotri condottiero di trecento caualli. Ne’ tempi Beffi Ono
frio^ Francefchitio Maluezzi Bolognclì morirò combattedo 
per la Fede di Chrifto. Giuliano del medefimo sangue caua
glier Illuftrifs.di Bologna l’anno 1213. hauea comando per la 
guerra di Terra Santa_». In Brefcia fù antichiflimala famiglia 
Maluez^a,ed abondò di huomini letterati,molto eccelle ti nel
la medicina ; la doue Rimò Ottauio Rolli, ch’ella di Brefcia li *
allignaife dopò molti anni nella Città di Bologna. Altri cre
dette, fra quali io ritrouo il Vcfcotio %lingardi,che originafTe 
da i Pìchi della Mirandola. Fiorì altrefi in Piacenza final paf- ¿wslutrtì 
fato secolo ; e fotto la signoria de’ Vifconti ritrouo nel colle- in vìsc, 
gio de’ Filici annouerato Francefco de’ Maluezzi aurato caua- 
gliero,e Dottore eccellente di Filofofia ; Collegio veramente 
nobili ffimo per efiere già flato vn seminario di Cauaglier̂ i,Let
tori,Senatori,e Prelati di S.Chieià. Ritorniamo* Bologna, il

G g g g  Parnafo
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Parnafo d’Italia : quantuque mi perfuada inferiore a efprimere 
l’altezza de’ fuoi pregi qualunque Iperbole traicendente non 
Colo i termini del vero,ma ancor quei del poilìbile •,

CAT* Ih lacomo de’Maluezzi cauaglier Bolognefe figlio di Gioani
VJT meritò di propagare nella fua patria la famiglia co eguale 
fplcndore alle più antiche,e poflenti di Europa. Furono di lui 
figli Giuliano.,e Paolo ; l’vnocondottiero delle genti darmi 
di’ Bologna,e pofcia generate dellaRepublica di Pifa,fc ne morì 
del 13 2 ¿.dopò hauer moftrato il fuo valore nelle guerre della 
Tofcana,e della Lombardia ; l’altro ventifei anni pria con mol
ta nobiltà Bolognefe combattendo per la libertà della patria 
reftò prigione nelle mani di Pafl'arino Bonacolfi $ig. di Man- 
toua,e di Modona,collegato con Francefchino richi còte del- 

Vlx.an.ibft, la Mirandola. Zannecchino,e Giuliano li. capi della fattione 
dWoiog. an, Rafpante di Bologna faftcnuero la parte de’ nobili deila Repu 
fìi6 erfcq» blica contra de’ popolari,ed hebbero per compagniiBenti- 

~h uogli,Torelli,Bianchi,Gozadini,Preti>Delfini,Vbaldini, Mala- 
uolti, Pepoli, Saliceti, Azoguidi,Beluifi,Beccatelli,Caftelli,Vi- 

_ zani,Papazzoni,Bafacomare,Albiro li,Lombardi,ed altri della 
fquadra Scacchefe,così nomata dall’Imprefa de’ Pepoli,che fu
rono signori di Bologna,cótraria a quella de’ Maltrauerfi, che 

* ' ' quali fempre reftò da gliScacchefi maltrattata,« fcófitta. Mel-
,i’ cniore di Giuliano Maluezzi gouernò bene.fpeflo.ia patria có 

il fratello Mufotto,che fù de’ sedici Cóferuatori della Libertà. 
Tali furono Gioanni lor fratello,e Gafparo figliuolo di Mpfot- 
to,i quali leuatifi contro i Canetoli mantennero in Bologna il 

. Legato del Papa , e conferuaro la patria a diuozione di santa 
Chiefa. Gafparo fri Senatore,gratillìmo al Pòtefice Martino V. 
dal quale hebbe il goucrno di diuerfe Città. Virgilio fuo figlio 

r* fcacciò con l’aiuto de’ Bentiuogli di Bologna i Pepoli,i Cane
toli, e iGhifilieri. Hebbe la signoria di Todorano caftellodi 
Romagna ; fù de’ prin* capitani della fua età ; feruì alla Chiefa 

> : « con carica di generale Commifiàrio del campo : e a’ Veneziani 
-, con la condottadi 1 5 o.caualli. Da D. Gioanna Bentiuoglia 

generò A chille, il quale nella lega fatta da Pio ILcontra i Tur
dù hebbe honorati comandi, e feruì alla Republica in molto 
Ambafciarie ; Cariò coafematore della libertà della patria,ca- 
uagliero dcEcderigo IILImperadore, Senatore di Bologna.»

' conte
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conte di Sciita j Battifta fuo fratello defedici Senatori di Bolo- Vix*n 
gna padre di Girolamo, Gioanni,Lodouico,c Filippo compa Mi», 
gni di Giulio Francesco,Lorenzo,Lue rezio,Carlo,Aldouran«- '■
dino ,  Ippolito, ed Aleflandro dcU’iftefl'a famiglia , che patirò 
molti trauagli,perche tentarono liberare la patria dalla Tiran- 
nia de’ Bentiuogli. Virgilio di Gaiparo Maluezzi fucceife al pa
dre nel grado de* sedici Senatori ; fpenfe la famiglia Canetola 
per vendicare la parte di Annibaie Bentiuogli fuo parente-». 
Furono coniate medaglie có la fua immagine ornata di queilì . 
titoli. Virgilius Maluetius Bonon.Tatri* Decusj& liberiani Cui 
ftcs. Ifcacciò egli da cartel s.Gioanni diecc miglia difeofto da 
Bologna il sig.df Faenza,e fottopofe alla patria molti altri luo
ghi. Pio II. gli donò la Contea di cartel Guelfo con mero,e mi
rto impero,ed artìeme il Vicariato di cartels.Pietro. Federigo Saofou 
Imperadorelo creò co’ fratelli conte Palatino,e Barone del sa 
grò Impero. I Firentini con molto honore lo ammeifero alla 
Cittadinanza. - Il Duca di Ferrara, quel di Milano , e il Rè di 
Portugallo fouente io falutaro có lettere di molto affetto. Gio- 
anni Duca di Lorena,e Calabria alloggiando in iiia caia l’ho no 
rò dcll’imprefa di Lorena. Honorarono la fua caia con il loro 
hofpizio D.Federigo d’Aragona,che poi fù Rè,& la Regina di 
Roifia,che ne giua a marito. Hebbe tre figli Ettore cauagliero 
Commendatore,eVefcouo di Perugia: Enea cauagliero di Ro
di,« Commendatore di Bologna:& Giulio,c’hebbc per moglie 
D.Camilla Sforza nipote del Duca Gioanni Galeazzo di Mi
lano. Non foro di minor fama i Tuoi fratelli Lodouico, Erco
le,e Pirro capitani de’ primi dell’età loro. Lodouico ieguì vn 
tempo Micheletto Attendoli generale de’ Vineziani, fotto di 
cui refe non di rado gran prone del fuo valore : e piantò gli x 
stendardi di s.Marco fopra de’ muri di Milano ; sù le cui porte 
fù armato cauagliero ; Hebbe il gouemo della Città di Bergo- 
mo. Da Sigifmondo Malatefta signor di Rimini difefe la Ro
magna , eifendo in quelle parti generale di s. Chicfa ; anzi lo 
ruppe fotto cartel Moro , e lo feguì danneggiando lo stato da 
Giefi fina Fano. Hebbe condotte principali fotto il Re Ferdi
nando d’Aragona, e riportò vittorie Angolari. Fu dichiarato 
generale Luogotenente,Conte,e Barone di Taranta,e Quadri; 
ne’ quali honori fucceife Marcantonio fuo figlio,nato di Teo-

G ggg a dofa-
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dofa del Carretto figliuola di Marco Marchcfe di Sauona * Er
cole , che diccuamo fratello del conte Lodoujco ,  fendo fiato 
nel Restio Condottiero d’huomini d’armLccffc al nipote la ca 
rica per Cernire alla República di Vine gì?, con trecento celate. 
Mori prigione di Maometto II. Imperador de’ Turchi. Pirro 
Senatore , e generale delle genti darmi di Bologna ruppe nel 
Bolognefe la canalleria di Roberto Sanfeuerini venuta a depre 
dare la campagna.Hebbe Gafparo,Pirro,ed Ercole cauagliero 
de’ più potentine ricchi di poderi, e di gloria in Lombardia ; Il 
primo giouinetto morì, hauendo gouernato,e la Città di Ca- 
poua, ed altre piazze del Regno di Napoli. Luzio figlio di Lo- 
douico, fendo capitano d’huomini d armi,  e di canai leggieri 
della Signoria di Venezia , fece opre degne della fua virtù. Al 
foccorfo della República di Pifa hebbe il generale comando 
delle genti del Duca di Milano ; preffo il fiume Ferretta nello 
ftretto del monte Cappellefio ruppe l’efercito Firétkio, & indi 
vittoriofo caricandolo nella fuga acquiftò moltecaftclla,eTer 
re; nelle quali fece prigioni i primi condottieri della parte nc 
mica,vccife il generale della caualleria con molti capitani : la 
doue da i Pifani fù acclamato Conferuatore della lor Libertà, 
ed honorato della signoria di caftel Lauaiana con molti titoli, 
Iodi, e priuilegi. Ritornato a gli ftipendi de’ Veneziani Con
dottiero di 1 50. huomini d’armi fece prigione Francefco Gon 
zaga signor di Mantoua,e capitano delflmperadore. Acquiftò 
molte Terre ; e fi moftrò capitano di tanto merto in diuerfo 
fa zio ni,che dopò la morte del conte di Pitigliano hebbe la ca
rica di goueraatore generale dell’armi di quella República^. 
Giulio Maluezzi figliuolo di Virgilio fù il primo Senatore elet
to al numero de’ signori Quaranta di Bologna . Periteo fra
tello del conte Marc’Antonio confeguì da Federigo Rè di Na
poli nuotia aggiunta al contado di Taranta, e di Quadri ; & fc - 
guì gli Spagnuoli cótro i Francefi co fama di capitano illuftre. 
Pirro fecondo capirano di chiariflimo nome, Barón Romano, 
e Scnator di Bologna, meritò, che fodero le fuegefte coni!-» 
penna d oro di Paolo Giouio regiftrate nel libro dell’immor
talità . Alfonfo cauagliero de* più Rimati a quei giorni in Bo
logna dalla República di Siena tenne il generalato deU’armi per 
tutu Ja maremma • Èrcole fratello del conte Pirro feguendo

Marco

1 /



tiJK .K^ 2 ÌÙ R t x W . CjíV.IL 60$
Marco Antonio Colonna fu dichiarato capo delle (he lancio 
fpezzate> & Luogotenente della Tua compagnia di cento huo 
mini d’arme» Seguì pofcia a gli ftipendij della Kepnblica di Vi
ri egi a Luzio Tuo Zio ¿.appretto il quale fu còdottiero di cauai 
leggieriLiberato dalie mani de' Franccfì* da’ quali era flato 
prefonella Città di Brefcia f̂e » ritornò alla patria > ed hebbe 
seggio tra Senatori di quel Reggimento ; a nome del Duca di 
Piacenza maneggiò Tarmi della Città di Parma ► Marco Anto
nio primogenito di Ercole fucceffe ne gii stati del Regno^non 
fenza parte in quelli di Bologna; códofle a proprie fpefe in fer- 
iiigio di Cario V. grotta banda di Gendlhuomini alle guerro 
della Germania trauagliata ¿allarmi de’Proteilanti ; oue in età 
di venti fei anni chiufe gli virimi dì. Luzio di lui fratello morì 
con carico di fanteria giouinetto in Potiers dopò delia batta
glia di Moncontomo , nella quale fotto de gli stendardi della 
Chiefa>a difefa di Carlo IX.Re di Fràcia^hauea a gliVgonom 
dato compito faggio del fuo combattere-» ► Succede Periteci 
che per le iìngolarità dell’animo fuo fù riputato vn de’lumi più 
chiarì di Bologna » Emilio da Sigifmondo Rè di Polonia venne 
aggregato alla fua reale famigliâ regalato di vna collana di do
dici libre d’oro., accolto có molti honori,proui(ìonato di mille 
ongari Tanno « Gioanni Rè di Sue zia., e la Reina Caterina fua 
moglie figlia dì Sigifiaondo Rè di Polonia lo* dichiararo Agéte 
loro per gli intereifi del Ducato di BariPirro III. che fu fra
tello di Lucio ILfù nella Francia col conte di s.Fiore a’ feruigi 
di Carlo IX. Condottiero di due truppe di caualh leggierijcol- 
le quali fece opre mcriteuoli di più purgati inchioftri. E* me
morabile la rotta,ch’egli diede a quatordici Infegne d’Vgonot- 
ti ; ancorché fotte molto aggrauato dalla febre, e gli mancaflè 
fotto il Dcltricro nell’ardore della battaglia ►  Il Papa nel ritor
no di Francia lo creò generale delTVmbriâ vno dc’quattro ca
pi delle milizie dis.Cl)iefa__*. Accompagnò auenturieronella 
vittoria nauale Marco Antonio-Colonna. Ritornato alla pa
tria vi fù Gonfaloniero. Il Rè Cattolico lo dichiarò fuo confì- 
glierOje colonello di tre mila fanti » Gregorio XIILrichiaman- 
dolo a’ feruigi di s. Chiefà lo mandò generale in Anignono. 
Hebbe dipoi il titolo di marchefe di s.Polô e caftcl GueJfo;me-
riuudo per nobiltà3c virtù quello diPrencipc*  ̂ i * *> ì

scia-
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Bcifarione Maluezzi feruì al marchefc di Monferrato nella.,, 

corte di Roma: Federigo fuo figlio al Duca di Niuers,condot- 
tiero di fanti. I Veneziani lo mandarono in Candia capo di 
molte cotnpagnie»ed oprò cole degne del Tuo valore » Oltre i 
cófini della patria loro foro altresì {limati Ippolito,e Camillo 
conti diSelua.. Troilo MaluezziGiureconfulto celebre di Bo
logna hi honorato le stampe co’ nobiliffimi componimenti 
inoij molto defideratida tuttii profeflori di giurifprudenza-,. 
Nelle mani de gli huomini studiofi fono gli scritti di Fràcefco 
Maluezzi, che per la cognizione delie leggi portò il Tuo nome 
tra i più chiari fplendori di Lombardia. Nè mancarono pere
grini ingegni di cotefta Illuftriffima schiatta,nelle cui labbra_, 
( come dellor Pericle dille l’antica Grecia) hebbe di gii il Tuo 
tempio la perfualìono » Il capitano Roberto gloriofamente 
morì alla difefa di FamagoftiL,. fi' ancor celebre il nome di 
Paolo Maluezzi,conte di Pauulo,e cauaglier di Reggio. Belif- 
fario Maluezzi Gentilhuorao di Madama di Monferrato hebbe 
molti figliuoli,che morirono tutti in feruigio de’Prencipi Gon 
zaghi,inori che v no, che fù eccellente Giureconfulto, & morì 
Vtiiciale nella Città di Genoua,lafciando vn Colo figliuolo per 
la corte del Duca diNiuers. . - ; . • _

Sono fiati famofi Fra la più degna nobiltà Bolognefe Ercole 
gran Gioftratore,ed vno de gli Ambafciadori di Bologna al Ro 
mano Pontefice Gregorio XIli. Lorenzo il giouane, Girola- 
mo,Carlo Antonio, e Giacomo cauagliero di s.Giacomo della 
Spada,che dal Romano Pontefice Clemente VIIL hebbe con
dotta di cento lande ali’imprcfa di Ferrara. Dal medefino Pon 
tefice Ercole il gioitane., ancora fanciullo., fù dichiarato conte 
Palatino, c cauagliero aurato di S.Chiefa. ,

Protefilao Maluezzi, figliuolo di Carlo, sposò Ifabella de* 
Guaftauillani, per lo che fù nipote di Papa Gregorio XIII. co
gnato del Cardinale Filippo Guaftauiiiani ; cugino del Cardi
nale Filippo Buoncompagni, del Duca Giacomo Cartellano 
di Roma, e di Girolamo cauagliero di s.Michele. Laura Mal- 
uezza Religiofa di gran bontà fabricò in Raucnna il Monaftero 
detto del Corpus Domini* dando efempi Tariffimi di Regolare 
oiTernanza, per lo cui mezo s’aumenta quello ipirito , che ri
dondando in benefizio de’proffimi, non può e fiere fenza lac-
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quifto proprio di nuouo merco • Chi camini per così drittâ , 
ftrada può arriuare di brieue a gli eterni ripoft dell’altea vita ,  
ed in quella è vicino a quella quiete ,  che l’inHnito Amore del 
(ornino Iddio comparte có larghiliima mano neiranime di co
loro , che da douero lì confagrano alla contemplazione delle 
cofe del Cielo. Intenta quella gran Donna alla pretenfìone del 
(omino bene fpirò a tutta Rauenna collo Audio delle cofe spi« 
rituali,e duiine foauiliìmi odori di Religiofa perfezione • Non 
mifuraua le Aie alte fperanze con la mediocrità de’fiioi inerti» 
riputando Al’viti ina tra le fatture del sommo Iddio ; ma riuol- 
gea l’animo fuo al Cielo ,la confidanza di cui tanto ottiene ,̂ 
quanto fpera_». Infide il Paradifo alla purità di quella Ànima 
grandillìme ricchezze di sapienza celefte, e meritò di elTer ma
dre feconda > e maeilra di verità a tante sagre vergini di quel 
Conuento. Ma che ? Indarno ti affatichi ; dille il gran P.Sant'A- 
goftino a quel fanciullo, che con vn picciolo ftromento fòrza- 
uafì vuotare l’Oceano. La fplendidezza de’ viuenti Maluezzi 
Marzio, Filippo,Lodouico, Gregorio, Aurelio, Carlo, Giacor 
mo» Gio. Battito,Lucio,Francefco, c Aldourandino è vn veri
tiero attefto della grandezza de’lor maggiori. Quelli fìa il ter
mine d’ogni loda maggiore,ch’io polli immaginarmi; . *•
: , Viue ancor lo ftupore de’ Letterati ; il Marchefe Virgilio., 
Aglio di Periteo.Sc il Sanguini chiamò il Padre vn de’luini mag
giori di Bologna ; io ammiro il Aglio vn degli A Ari più degni 
dell’vniuerfo. Entrambi Airono Senatori. Amendue valoroA; 
accoppiarono il molto delle ricchezze con l’affaiilimo dello 
virtù. Hi pattato il Marchefe il tfoit plus Wfra, delle feienze 
Morali : A che con grau ragione hà tratto amerauiglia tutte le 
penne, tutti gli ingegni,tutte le lingue della noAra Italia. Lan- 
gue troppo il piio Alle nel racconto delle fue glorie j tanto lon 
tano dal fofpetto di adulazione,quanto io pono giurare nó ha- 
uer mai con elfo lui parlato ,  che ne fuoi libri ;.ne mai veduto» 
che nel ritratto delle fue dotti carte,il miracolo di quefta eca'* 
Egli è vn’Epilogo perfetto di tutte le piùriguardeuoli doti de 
gli Antenati $ A come fon quefte quattro righe di rozza penna, 
linee,che i’ardordd mio affetto trae dalla circonferenza della 
mia offequiofa ammirazione al centro de’ fuoi merti. • . * > 

Scritte fin da’ primi anni quei conditi difeorft di tanto (ale 
> (opra
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(opra Cornelio Tacito,che rinuouaro a’noftri giorni il piu pre
giato dell'antica età. Feliciilìmo Tacito 1 che rauukiato no 
venne, qual folitaria Fenice, Copra il rogo de’ propri fogli allo 
fplendore del più purgato ine hioftro, c’habbia l’età prefente. 
VCcirono dipoi il Romolo, il Tarqmnio, il Dauide Perfegui- 
tato, e il Prillato Politico ; parti più degni di quella dotta pen
na, che fece i primi tratti Copra quei fogli Eterni, che tempre 
mai con indelebili caratteri rapprefentc ranno a gli occhi della 
fama i raggi del fuo nomo . Scriife con grandi appiattii nella 
lidia maniera il conte Lodouicofuo cugino. E quanti altri di
poi fi fonò dilettati di applicare il talento dellor genio alle có- 
pofizioniTofcane conterfo starna graue,conciCo,e fentenziofo 
itile,hanno formate copie da gli efemplari del Marchefe Virgi
lio; al quale in guiderdone di tato bene deuono hoggimai tutti 
i virtuofi predar dal Cielo ogni felice fncceflo de’ fuoi penfieri. 

Lorenzo, cne fù de’ Bolognefi AmbaCciadore alla Santità di 
Doìfico'Md Giulie n. liberò Antonio Dolfi fuo cognato generale di tutte 

ie fortezze de’ Bolognesi! quale hauea nafeoftamente per l!af- 
fezione,che portaua alla Chìefa,intr adotti già fa fecóda volta 
i Bentiuogli. Quefti hebbe priuiiegio di conte Palatino per le
gittimare i baftardi, gli spuri), e inceftuofi, chora «efcrcita da 
Marcio fuo pronipote cauagliero Illuftrifs.di Bologna. Mi fo- 
uiene, die in cotefta Città anchoggidì fi mantiene la compa- 

CtwMnh gnia-de’ Tofchi, nella quale di trecento famiglie,chc al tempo 
àt Toftbi, ¿g’ Gieremei capeggiauano in quella,ne Cono rimafte otto,nè 

alcnno eftraneo può tra di lor pigliarli. Sono elleno la Dojfa, 
Bianca,Guidotta,Bonfignora,Canonica,Borgheiàna (hor det
ta Alle ) Amorina, & Calzina > le quali tutte foro delle più an
tiche,e Illuftri di Bologna. Si congregano due volte l’anno in 
Santo SteflfanOjC partono tra di Joro certe entrate di commo
de facoltà  ̂ * . « v. , - ’ , , . - -

HI, TT A nobiliflima proiapia de* Cartolari tra le più celebri di 
JL i Bologna,atitichiflìma, diede alla patria moltiifimi valo- 
rofi campioni ne’ primi tempi, che capeggiò alia Repnblica 
colfeguito de’ Gieremei. Fù ancor madre di Dolfolo l’anno 
1 * aguale,fendo pedona di gran riputazione appo di tutti, 
laCciò il fuo nome per cognome de’ pofteri. Dolfolo fuo ni
pote, figliuolo di Guglielmo^perdè la teña pretendendo il do- 

' ’ ' ' ■ - minio
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minio della Città. Non hauendo coftui nel capo idea più per* Ghttàrisc. 
fetta>che quella del Tuo valore,fabricò col fuo ardire il precipi- ^  1*OT r 
zio,ed a Te fteffo,ed a tutta la fua famiglia. Gioanni fuo fratei- diBchg. 
lo puote a pena con Diana fua cóforte ricuperare vna picciola 4‘ 
parte del loro patrimonio. Hanno però i difendenti loro fin’ 
hoggidì nella più bella parte di Bologna nobiliflìmi cafaméti, 
giardini > e Torri, fempre furo delle più degne famiglie di 
quella nobifiifima Città . Gioanni di Dolfolo II. hebbe luogo 
in confcglio,c fu de’ sedici Senatori di quella. Guglielmo il gio
itane feruì di Ambafiadorc alla fua patria nella corte di Ro
ma fotto Papa Gioanni XXIII. Gioanni figliuolo di Luca Dot
tore fàmoiìllimo , il quale co* chiari lumi di tutte le virtù, rif- 
fplendè come vero efemplare d vn gran Prelato, fu Datario di 
Papa Innocézo Vili. Floriano Dolfi colicgiato Dottore,Giu 
reconfulto celebratiflìmo,Autore di molti libri,Lcttore publi- 
co, Conte di Otto , Terra del Bolognefe , dal Marchefc Fran- \ - -
cefco signor di Mantoua venne aggregato alla serenifs. Cafa 
de’ Gonzaghi. Fondò il Decanato di s.Petronio,quale (già fo- t %
no 140.anni ) hà fempre continouato in quefta Cafa. Di Ca- C'de 
millo Decano colicgiato,ed eccellente Lcggifta fi veggono di- ^
uerfiilìmi confcgli,in cui fi forge l’altezza del fuo felice inge
gno . Vlifle fuo fratello ferul al Marchefe di Mantoua, e ftabilì 
la pace tra il conte Guido,e fratelli Gonzaghi fuoi cugini. Pati
rò gran trauagli quelli signori per la difefa di cala Bentiuoglia 
fùorufcita. Ben’è vero, che come habbiamo detto Antonio ; 
fratello del conte Floriano , Cartellano di tutte le fortezze di 
Bologna per opra del Maluezzi fuo cognato hebbe la libertà, 
ed il fratello Franccfco, dando maleuadori Guglielmo,e Mon 
fignor Giuliano de* Pacci di Firenze , ritornò co* figliuoli alia 
fua patria fotto Leone X. 11 Dottore Luigi Dolfico* Dottori 
Gozadmo,e Ruino fu Precettore del figliuolodel Rè di Polo
nia,come notò ne’ fuoi Diari i’Vbaldini preffo del caualiero 
Aloifio Romanzi. Gioanni collegiato Dottore fu Proronota- 
rio participante,e dell’vna,c l’altra segnatura Rifferendario.
Camillo, Antonio,Marcello, e Gioàni Battirta tutti furo Dot
tori^ Decani di S.Pctronio. Viue ancor l’vltimo co* Dottori 
Floriano,e Carlo ; parti degnifiìmi di quella patria, e di quella 
famiglia ,  che fempre fù vn seminario d’huomini segnalati*

. -  , • . Hhhh Rifcrifce
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. * Riferite ne’ fuoi Diari il Vignati segretario di Carlo V. d’Au- 

itria Imperadores i quali hor fi ritrouano pretto il sig. Antonio 
> Lamberti fuo pronipote : che quel gran Celare, giunto in. Bo-

' logna> Cubito dimandò conto della cafade’Dolfi (tanto degna,
c famofa, che i Manfredi signori di Faenza.» i Prencipi di Cor- 
reggiod Pij, i Varatile tutti i principali Bologne!? hanno mol
to apprezzata la loro affinità} & armò caualiere dell Impero 
Romano Luca nipote di Francete Dolfì ► -, * -* \ -

CjíT. IV. T  ’Origine di cafa Bagarotta di Piacenza già fì è inoltrata di 
Bagarini. J L j  pari antichità a quella de* signori Maiuezzi di Bologna : 

& prouafi continouata per molti fecoli con pari fplendidezza, 
' cd honori. Pagano Bagarotti fin dei 1230. era Dottore del 
collegio, famofo , ed Allocato di Antonino Tuo agnato ,  caua- 

Lecat. art», glicro di gran ricchezze. Furono a* giorni ileffi confignori del 
* *5 8 . caftello di Fombio Nicolò,ed Vberto Bagarotti. Gioanni,Od-
^ nc«r19 v* done> ed altri ddl’iftellà famiglia piatirò con l’Abbate di s.Sa- 
htTdsKraua u*no certe giurifdizioni d’acque » e tali altre godeuano con do- 
t» not. tiac, uiziofi poderi nella Terra di Turro Bagarotto,Vbertino,Vber- 
Locat. ano. to,Guglielmo,e Baldonana Bagarotti, che fu figliuola di Ghe- 

rardo Angniffola cauagliero Illuftrifs.di Piacenza. Dopò cen
to anni ritrouo> che Luigi, ed Vberto Bagarotti confignori di 
caltelo Arquato patirò molti danni per fedizione de’ fudditi lo 
ro. Gafparo fu Preuofio del Monaftero di Vigolo-de’Marchefi. 
, Giacomo Bagarotti capitano del Rè di Francia aggiunfe i 

Gigli d’oro aU’imprcfa del caltelo , che fu antichiffima nellaà 
fua famiglia. Vn’altro pure del medefimo nome,Canonico Pia 
centino,ed Archidiácono di Capoacia,lafciò al sagro collegio 

* * J * b‘J *  di sant’Antonino i poderi di Rofolero per l’anima del Cardi- 
s j , Jt ’ naie Pietro de’ Diani Piacentino,fratello di fiia madre.

Nacque quello gran Cardinale di famiglia Illuftrifsima ; e 
da’ primi anni fù nella patria Canonico, pofeia Prepofito di S. 
Antonino ; alla cui Chieià creato Cardinale apprefentò vnTa- 
pete di gran valore donatogli dal Rè Arrigo. Fù Diacono Car
dinale di Lucio IlI.Prete di S.CiciIia appo Clemente III.& Le
gato di Papa Celeftino più volte in Lombardia,in Sicilia, enel- 
lImpero,oue mori Legato di Papa Innocenzo ; mentre fia f- 
faticaua indefefio per honore di S.Chiefa ,  e tranquillo ripofo 
del Chriiliancfgio • Perfeucrò fin’ a gli virimi dì : cofìante ei fi

moilrò
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moftrò fin’ al fine ; per lo che fi può piamente credere., che ri-' 
portando per tante fiate gloria infinita de’ Tuoi maneggi in ter- 
ra»fia per godere gloria maggiore de’ Tuoi fudori in Cielo.Nel- 
la medefma Chieia di Sant’Antonino fono fioriti Vberto,Gio- 
anni,e Alberto della schiatta di quell’Eminentifs.Prelato • lui 
fondò vna ricca prebenda Guglielmo Bagarotti Canonico Pia 
centino « Fù della Rcifa degnili]mo Canonico dopò di Gafparo 
il Dottore Battifta Bagarotti Aportolico Protonotario,e Vef- 
couo di BobbioMonfig.Siluio fu Commendatore perpetuo 
della Chicfa di Sarmato. 11 Dottor Giacomo Commendatore 
di Bafilica tenne la generale Vicaria di Piacenza. • » i . ■. - v., ■ 

Zanardo Bagarotti Dottore Piacentino,e segretario de’ Du 
chi di Milano afcefc al Vefcoato di Sutri,e Nepo, Giacomo fu 
segretario,econiìglicro delPrencipe CoflanzoSforza, Sig. di 
Pefaro,e Cottigmiola,generale,e congiunto del Rè di Napoli. 
Antonio Lodouico feruì in guerra a i medefimi Prencipi molto 
gloriofamente. Vifl'e a quei giorni Guglielmino Bagarotti, il 
quale ancora che natiuo di cartello Acquato fù co’ Tuoi poiferi 
dichiarato Nobile,e Cittadino di Piacenza. Sono in cartello 
Arquato,in Fiorézuola,e altroue giufpatronati antichi di que
lla nobiliifìma famiglia ; dalla quale vlciro a gloria di Piacenza 
Pietro Giureconfuito famofnfimo ; Huangeliila generale del
l’ordine Monarticode’Siiuertrini; Bernardo,e Zaccaria Abbati, 
e gran Prelati dell’ordine Cafinefe ; Gio. Francefco sig. dello 
Decime di Tolara ; altri signori di Panilo, e alcuni,che fondato 
nel Duomo di Piacenza il Canonicato del Crocififfo. Quiuifu 
già Canonico Monfig. Francefco, che fù di madre de’ nobili 
Rizzoli conti Palatini. Era di gran dottrina , e dabbenaggine 
Mófig.Danicllo Bagarotti Arciprete di Cartello Acquato. Del 
medelìmo luogo iòno flati Leonardo Bagarotti già commina
no generale della Valle di Nura,giurifdizionc dirrentafci Co
muni; ed il Dottore Gio.Battirta Giureconfuito di nó picciola 
(lima apprciTo il Cardinale di s.Fiorc. Non hebbe pari nelfuo- 
nar di Leuto Giulio de’ Bagarotti nobile Piacentino. 1 :< - - ■ 

Hà refa homai famofa querta famiglia l’Abbate Marco An
tonio da-Piacenza, che fu due volte generale, ed altretante fu- 
premo votatore dell’ordine Laterancfe ; e fabricò da’ fonda
menti quell’Auguftifs.Tempio,ed Illuilrc collegio di sant’Ago 

. . .  Hhhh 2 ftinoj
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fUaojdi cui fcriue nell’Itinerario d’Italia il Capugriano. Mmì* 
randum , & in Italia veri vnicum S. \AuguBini MonaBerium , 
ilBarondiMuresk. Hìc ampliffìma êligionttm Mona fi cria* 
& praeipuè D. Uugufi ini intercAt era memorabile. Riferifceil 
Pennata Nouarefe,che a quello Monaftero cedono tutù gli al 
tri della fua Religione in vaghezza , e fplendore* Aggiunge il 
Véfcouo di Bagnare .̂ Necdefunt piare s alij eius profejfionis 
vtraq.fufficientiapollentcs,interquoseminet Marcus *Antonm 
UU Bagarottusjqui bis \tViorem Generalem egitjoticsq. Vifita• 
tor Notti >ac ampli filmi Monafìcrij Vicentini fu datori fyftor 
fuit *atquè per annos duodecimi illud iam regens adolefcentum 
multitudtnem ad eius I{eligionis habitui» cùm recepcritjwpcena- 
temtaliterfe exhibuitjvt Catonem effe non defierit • Nobilitila 
Xenodocbium apud Kos boriti» Ccenobiumdicitur • i - 

Non fono ancor cento anni,che Bartolomeo Bagarotti Pia
centino diede in luce vn compendiofo racconto delle antichi- 
ti, e grandezze di Piacenza ¿e tra gli Eroi di quella annouerò 
con Monfig.Locati Pileo,e Bagarotto Bagarotti Ghioflatori fa 
moli,e primari Lettori in Piace za, in Bologna.» ed in tante altre 
Academie d’Italia. Vi aggiunfe anco Bertuccio BagarottijOri- 
ondo Piacentino, che nacque, e lede in Padoua per venti anni 
cótinoui i sagri Canoni. Quiui fiorirono dipoi il Dottore Bar
tolomeo Vefcouo di Bobbio, il Dottore Guglielmo Giudice 
di collegio, ed il Dottore Antonio Lettore di ragione CiuiJe, 
Autor di Libri,« cauagliero aurato ; il quale fu coniìgliero del- 
l’Imperadore,e lenii in quelli stati al Duca Ottauio. Fabricà- 
rono i Bagarotti la Villa di Lugliano nel Piacentino, che dicefi 
foiTe data habitata da i Romani Coloni delia famiglia Giulia • 
Traifero il lor cognome, & lo racconta il medefmo scrittorê  
delle Iftorie di Piacenza,dalla Biga,Cocchio di due caualli,che 
faceuan coniare fopra certa moneta, la quale fu detta Bigarot
ta, pofeia corrottamente Bagarotta,Bagarona,Bagattina,e Ba 
gatta* NelCemitero dis.Gregorio;Chieia.antica,hordiftrut- 
ta : erauui quella Pietra. Florus ego hìc lacco Bigarius Infatti* 
&c* Dal cartello di Fiorenzuola nel Vefcoato,e Ducca di Pia
cenza hebbe principio la cafa Bagarottadi Cremona,4ìlluftrif* 
fima anc’eila,ed ancor douiziofa nell’vno,e l’altro stato. Efer- 
§** con grandi ¿pplauli nella patria l’vfpzio della S.Inquifizio*
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ne* ancor che infrefcaetà,  il Reucrendifs.P.ProfpcroBaga- - • • * 
rotti da Fiorcnzuola, Teologo Domenicano* Egli è fratello - ' • *
del fu Dottor Zanardo , del Dottor D* Ottauio gii Podeftà di 
Gradoli, hor Arciprete di Pomaro nel Piacentino, & di Pietro 
Agoilino Podeftà del caftello di Monticelli ,  vno de’ Marche- 
iati del Palauicinato • De’ Bagarotti di Cremona eie flato fa- 
moiìifimo Medico Vincenzo; nè fu di minor fama per gratin 
maneggi Giacomo padre di Giulio Dottore dell’vna , e l’altra 
legge Podeftà di AlelTandria : nella pofteriti di cui è màtenuto
10 fplendore della Famiglia. Eran di gii raccolte queiìe me- 
morie,quando ritrouai vn frammento d’antica Illoria appreso
11 Î arma cancelliere del Vcfcouo di Piacenza ; doue la fami
glia Filerna, di cui altroue faceuamo memoria,come vn ramo 
di caia Bagarotta vien’ aieritta al catalogo di quelle antiche,ed 
llluilri Famiglie,che originaro in Piacenza da i primi capi del
le Romane Colonie-». ■ - * -t

I N più proporzionato ogetto no sd fidare la merauiglia de’ CjlT. V.
mortali lo fguardo,che in quello,il quale apprefentato le M o n tecsiu ì 

viene da vn fegnalato mcrto, incanutito tra le lunghe ifpericn- Molo^na. 

ze,ed il continouo efercizio di fingolari virtù : il non rkrouarfii 
l’origine deirantichiflìma > e gcnerofa schiatta de’Montecalui 
Iliuftriifìmi Bolognefì,porta feco più di gloriatile di ofeurità; 
pofciache tanto meno fi può comprendere l’ogetto de’ uoflri 
lenii, quanto più da gli flefli fi dilungatd inuola * Per difcoiv 
rere delia famiglia Montecaiua è di mcftierith’io cominci Polo 
da quel Bondi,  che non è flato dinorato dalla maluagitd dèi 
tempo. In certe scritture autentiche fin’ dell’anno 1200. vicn 
coftui nominato Nobilct di famiglia Patricia,come dire; la ca A*nìj 

: fa Montecaiua prima di cotefluiconraua non pochi anni di No <»00.
ì' biltd . Da Bondi (come fi caua da autentici rogttit dall’Archi- ‘A.*?- i 

uio di Bologna) difcefcro Giunta,ed Vberto,ò Vbcrtino ; del 0Un. |
i primo furono figli Flandrot Bondi(fccondodi quello nome) J m i d !
| dell’altro Guidaloflot da quelli originaro pofeia altri perfo- M„„ò, } x,. t 
I naggi Illuftri, e gloriofi ; fra quali l’anno 1401. Gabriello* di 1 *c«bì 
| Mattiolot Tomafodi Giacomo Montccalui furono aggregati X**• Monom, 

t al numero di quei Senatori >ò Reformatcn della Republica, 
ìche durauano a tempo : feguirono pofeia altri nella medefima , 
caricai dignità»? la goderono in vita; tali furono Giacomo fi

gliuolo
r
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gliuolo del deito Tomaio,in luogo di Chriftoforo Ariofti,che 
poco pria pagato hauea l’vltimo debitojTomafo di Giacomo 
in vece di Giacomo {iio padre,al quale dipoi fuccefie Bartolo
meo figlio di Giacomo Montecalui, che gii Ai fratello ,edel 
15 11 .hebbe luogo fra gli 31.Reformatori, ò Senatori, che da’ 
Signori Bentiuogli furono pofti al buon gouerno della Cirri. 
Scipione dottore Mótecalui l’anno medefimo giuto da Roma 
allapatria/peraua col Breue ottenuto da Cleméte VII. rimet
tere nella cafa la dignità Senatoria, ma vna fcbre contagiofa_, 
priuandolodi vita non glipcrmife prender poifeifo, che della 
sepoltura ; non potendo prefentar quel Breue,che con glorio- 
iiiiìme fatiche meritato fi haueua. Quindi i Cronifii non ra
pendo quello particolare, non l’hanno annouerato fra i Sena
tori della cafa Montecalua_».

Dodici volte ritrouo hauer quella famiglia hauuto il Gon- 
falonierato di Giuftitia,ed appunto quando i Bentiuogii furo? 
no fcacciati da Bologna era Gonfaloniere Bartolomeo figlio 
di Giacomo de’ Montecalui,quale mal foffrcndo quella fciagu 
ranche perfeguitaua gli amici,per palefate l’aflànno dell’animo 
ino/piegando vn stendardo con l’Arma de’ Mótecalui leuò il 
Cimiero,che rapprefentaua vn’huomo,quale moilraua ii cuo
re col motto : Quid mclius,[>oncdo (opra di quella vn Struzzo, 
;(che anco al prefente fi vede) con vn chiodo in bocca, e con il 
motto : Quwni'eft pati. Hà parimente goduto l’An zianato, 
poiché dal 1 a 71. infino al 15 8 5. ne è Hata 44.volte honorata. 
Nicolò di Francefco Mótecalui fiì vno de* primi Gonfalonieri 
del popolo eletto da quella RepubJica l’anno 13 6  r.e 3 7.volte 
c fiata nella Cafa tale dignità', ed hora pure vd continouando. 
Ritronò la medefima nc’ maggiori bifogni ottimi Configlieri 
di quefto sangue. Nicolò di Francefco-del 1365. hebbe luo-’ 
go nel Confeglio delli 400. Sauij, c del 13 8 5. fu aggregato alli 
Signori otto .della Pace,anzi fù deputato per riordinare gii Sta
tuti di Bologna ingegno così grande, ch’era creduto baileuo- 
le per dar buon ordine al gouerno di vn’intiera Cittd. Gafparo 
di Nicolò, c Gioannidi Tomaio Montecalui hebbero seggio 
fra i Signori diece di Balìa,dignitd a quei tempi pnncipaliffima 
per 1 auttoritd di trattare, e conchiudere gli affari concernenti
al gouerno della Cittd, e dello stato*. v .  ̂ r .. . .
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Più d'vna volta feniirono la lor patria in o ĉafionc d’Am- 
bafciarie a diuerfe Città*c Prencipi i Signori Montccalui. Gio- ■ *
anni fù Ainbafciadore a Veronâ  Padoua>Milano>e Ferrara-»*
Nicolò a Ferrara » Gabriello a s.Gioanni > ed a caftel Franco*

| Giacomo in Lombardia ; e Tomaio* ò Maio alla corte di Ro-
| ma*a Bracciofòrte*ed a Milano più volto » * • • ■ < .•
! Nel gouerno di moke Città *e Terre diedero faggio delia 
I lor prudenza Gioanni di Tomaio Montccalui Podefti d’imo- .
1  la*di Cento*e della Piene * Tomaio di Giacomo dal Romano I Pontefice GioanniXXIII.fktto Gouernatore di Romane dalla • ■ ■
I  propria patria eletto CommiiTario per gli alloggi della Soldo*
1 tefca, pofcia Gouernatore di calici BoIognefe>màtenne quel t . ;
I  luogofotto la Signoria della Città*ed hebbe il gouerno del . , * .
I  Contado dTmola. Ettore di lui fratello Podeftà di Lacca *e • * -.v 
1  ne Ha patriaTeforiere della camera Apoftolica*qual dignità pai
I  sò dipoi nel Senatore_Scipione fuo figliuolo» Gli medefimi due
i  fratelli Tom aie Giacomo del 1489. hebbero l’ordine dica- 
fc ua li cria da Gio.Bcntiuogli Signore di Bologna*e riufcirono di
1, tanta vaglia*che di Tomaio fende Nicolò Burtio nel fuo Libro
II intitolato Bononia lllufirata* Ex hacpatritia Tdontecaluorunt 
|| famtlia alter lacobus futi ex ordine Senatorio >cuius filini Tbo~
Jg mas in tius loco itlcUus eH • Hic nimtrum affabili Siiucundut*
H gr iiberalitate decoratili * hic Eques aureatus ¿magnificus+&
Kj| gentis fuét ampliai ory& illufirator fplendidijfimttSj&c- Di Et- 
M tore parimente ne fà degna memoria Angelo Michele Salim- 
&  beni nel Epitalamio fatto pe’l Prendpc Annibaie Bentiuogli : 
j{* quelli fu dal Cardinale Antonio Maria Sforza Legato di Bolo»

gna priuilegiata con efentionereale>e perforale. Così tra ca- 
' uaglieri della Religione de’ Gaudéti di Bologna del 1400.fiorì 

|l Fra FilippaMonteealuiPrìorc della SS.Trinità di Ronzano.
' Nobilitò non poco le glorie del fuo sangne con le merauîÌ ! li É < 1 ■ /* I  ̂ » ■ • * • ^  •
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armi furo altresì fiunofi Corfino MontecaJni» che nella guerra
¿’Imola contro il Marchefe di Ferrara gloriatamente cadédo

irrigò»V
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irrigò col proprio sangue le palaie alla rittoria de’ (boi. Fora
tolo , c Fuluio condottieri di fanti. Malatefta capiuno della 
Montagna. Gafparo del 1 3 p-f.Conteftabiie de’Bologne fi. Oui- 
dio ancor giouinctto nell’imprefa della MiradolaSargente mag 
giore ; e Scipione fuo figlio Luogotenente cT vn terzo di lancic 
Cotto il comando di D .Mario Carrafa Napoliuno al feruiggio 
de’ Veneziani. . ' . - ^

CAV* Vl> \ T  On minor fama acquiftò nelle lettere la famiglia de’Mori 
UturMi dì IN tecalui. DiGiacomo collegiato Dottore di Filofofìa, e 
■Cai* Monte scrittortàmofìifimo fanno ricordo Leandro Alberti,Benedet~ 
K4tua. to Morandi, ed altri Autori. . -
Ptncix.t Mi Vincenzo MontecaUii fra Fitofofi Dottori collegiati, fù con 
"colui gran ammirazione per non poco tempo daliVniucrfiti di Bologna 
filtftfo. vdito fopra le Cattedre« giudicando la medefima in iridi a* che 

per fottigliezza d’ingegno fuperato i piu atichi famofi Filofofi. 
Lt Cattedre di Parigi,di Padotia,di Fifa,ed altri luoghi lo fofpi 
rarono,anzi Io fupplicarono,quantunque indarno, per godere 
le marauiglie di quell’ingegno, ch’era de* più glorio!?, che per 
tutta l’Huropa predicato la fama. Dalle più lontane Proum- 
cie concorrcuatK) spiriti peregrini,volonterolt d’approfittarfi 
nell’Aca demia di quello nuouo Ariftotile j imperoche tutto 
quellojchc dalla di kti penna cadeua»inalzandofi alla sfera del
lo ftuporeri oolocaua nel seggio deH’immortalitat.Sanno i dot 

inquanto egli foto ftuporofo nella ftia profeflìone ritrouadoiì 
gii rtampato nelle loro mani quel iòtriliflìmo libro, eh’ egli hi 
comporto Deprimi*^ fccundis ìntentwnibus Ttictaphyficd Spi 
culationesj ed in brieue s’attende il libro De jinimâ XiTÀ il Co
ntento fopra tutti i libri d’Ariftotilc. Con eftremo dolore di 
tutti i letterati prouò rvlrim’hore l’anno 16 17. alii 1 5.d’Ottob.

Fa moli altresì diuennero nella giuriipradéza Tomaio figlio 
del conte Rodolfo Montecalui Dottore del Collegio de’ Giu
dicai Bologna. L’Eccellentifs. Annibaie, Collegiato anc’egli 
tra i Giudici di quella , ch’efercitò nella corte di Roma l’Auo- 
<ato con iftupore di quei Signori,che l’amauano no poco : pa
gò il debito comune l’anno 15 Sa.cold honoreuolmente fcpol- 
to nella Chiefa dello Spedale de* Frati del B.Gioanni di Dio. 
Bartolomeo Galeotti scrittore di nome fa mentione di coftui 
•wUa fiia terza patte de glibuomini llluftridi Bologna • Ouidio 

, figlio
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figlio di Pirro, che fu d’Ouidio Montecalui dotato d’eleuatiifi- 
mo ingegno,Giureconfulto, e Giudice collegiato, in procinto 
di inoltrare alia patria i frutti delle fue fatiche, mal trattato da 
innidiofa,c rigorofafebre l’anno 161 p. abbandonò la vita_»> 
Euangelifta di lui fratello leuato al sagro Fonte dal Cardinale 
Euangelifia Pallotta pafsò «fifa Canonici Regolari della Cógre- 
gatione Lateranefe , doue fatto Dottore in Filofoiìa, e Teolo
gia viue ancora. Qugfti,pochi anni fono, fcriffc le vite de’ Fi- 
ìofofi Barbari antichi,e gii ne fono con gufto de’ letterati stam 
paté tre ricche di non ordinaria erudizione. Ikitolodel libro 
e tale Trium Barbar or urn Tbilcfipborum Pitie, Abaris Hyper- 
borei, Anacharfts ScytA, Âfclcpif Imutis.. ' ; .
. Mantiene queita famiglia affiniti con le prime Cafe di Bo
logna^ con molt’altre Nobili fuori della patria « 11 Dottor Gì* 
corno Montecalui hebbe per moglie Giacoma de gli Angclellr. 
Giacomo fi maritò a Gineura Bianchetti. Flandro a Leonora 
Paicotti • Gioanni a Buonaparte Ghifilicri. Pietro di Filandro 
Mótecalui fin del anno 13 70. hebbe per moglie Bertolazza fi
glia di Berto, che fu del poflente Simino Bcntiuogli. Suo fra
tello Tomaio generò tre figliuoli,Gioanni,Giacomo,e Paolo. 
Gioanni da Bartolomea di Bartolomeo Beccadelh (famiglia., 
delle più Illuftri,chc nella patria fodero a giorni ioro) generò 
Ippolito,e Matteo,che furono amendue degnifs.Arcipreti del
la Pieue di Budrio. Giacomo, che dicemmo Dottore di no- 
biliilimo grido , da Lucrezia de* Nobili Parifij hebbe Tomaio, 
ouero Maio,Filippo,e Taddeo. Il primo da Romani Ponte
fici^ Précipi Bentiuogli venne inalzato a i più fublimi honori, 
ed honorato con vaiij doni,& molti priuilegi. Accafatofi con 
Lucia figliuola delcaualiere Nano Gozadini,vno de’ capi del
la nobilti Bolognefe, hebbe Giacomo il Senatore, che da Ele- 
na figlia del Senatore Leonardo Caftelli nobilifiimo Bolognefe 
laiciò Tomaio,Bartolomeo,ed Ettore. Tomaio sposò Laura 
de’ Fantuzzi famiglia Mulinili ma antica, & Senatoria *, pafsò 
poi alle feconde nozze con Laura de’ Nobili Boatticri, di cui 
ne venne Giacomo Maria Montecalui genero del famofifiimo 
Giureconfulto Ippolito Marfili Bolognefe. . . .  f

Ettore,che dicemmo figlio del Senatore Giacomo, e fratti 
di Tomaio, accafatofi con Ippolita figlia di Aiedio Senatot

’ li  i i Bolo-
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Bolognese , che fò dclTIHuftrifs. e nobile Famiglia de gli Orí!, 
generò Scipione già mentoato akroue>e Paris Mótecalui; que- 
?li hebbe per moglie Camilla figlia di Tomaio Morando & di 
Gìneura Manicotti ; famiglie améduenobiliflime di Bologna; 
quello per feguir la fazione de’ Bent mogli fi partì dalla patria. 
Alla violenza della fortuna non può fuccumbere animo gene
rólo, clic madore di quella• Nontemette Scipione la (eia- j 
gura comune della fuá cafa, de' fuoi amici, de' fuoi congiunti. 
Benché tal’hora ofeure nubi corteggino FA urora,nò però fem 
pre fi deue difperare il sereno del giorno. 1 . . .

Ritiratoli il valorofo nella Terra di Vemio,giurildizione de 
Canti Bardi gh líluftriííimi Conti Bardi fuoi cari amici ; potentiflìmi caua- 
V, fiatoni, glieri fra i più degni della Tofcatia,i quali probabilmente fi ere 

dono originati dalla più antica nobiltà Piacentina ,cioè a dire 
da i conti Bardi Platoni già Marche!! della Valle di Tarro« còti 
di Lauagna»di Vitalta,di Bardi,di Compiano, di Montecucco, 
di Bonifacio, di Bercero, & Signori Imperiali delle Valli di Ce
no ,& Parma» con eilì loro s’imparentò spofando la conteffa 
A le fiandra figlia del conte Giacomo di Sozzo conti Bardi, e 
d1 Ippolita de* Leoncini.

Ouidio Montecalui loro figlio caualiere, come dicemmo» j 
valorofo neU’armi,fplendido,cortefe,& liberale pigliò per mo- ‘ 
glie Giuftina figliuola del nobiliiTimogiiìfperito Pirro Vizani  ̂

5  Con/ìglierojc Auocato di Bologna,dalla quale nacquero a tan ¡
to padre non diifomiglianti figliuoli Scipione,Mario, & Pirro ; !
il primo fù guerricr valorofo ; il fecondo fèruì di Paggio d'ho- ] 
nore all’Altezza di Torino ;c dal terzo deriuarono molti, tra 1| 
quali hoggidì viuono Euangelifta , e Tomafo, : - jj
- Tomafo Montecalui,che dicemmo figliuolo di Paris fratello j 

... .. ¿i Scipione caualiere,hebbe per moglie Lucrezia dalla Cafa,fi- j 
UCajl* ( di Laura di Lorenzo Boccacci Nobile Romana. Il SuOce- 
‘Rjg.'hap. r 9  & ̂  llgficro figlinolo d’Aleffandro dalla Cafa ; famiglia no- 
Caffli Nat. bilìtiima di Firenze. Ella ftì ancor sorella del famofiflìmo Mò- 
Rom i $»J0 fignor dalla Caia,vno di quegli ingegni,che diedero ali alla fa- 
pa,an. ij47 ma, raggialla gloria,eternità al lor nome nella paffata etade.

Ritrouojch ella ftì altresì tiretti (Tima parente del valorofo Fla
minio dalla Cafagouernatore di guerra, e capitano del luogo 
éi Pagliano. Flaminio Montecarli,fuo figliuoloaGòfaloniero

dei
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del popolo Bologne fé nella Chicfa del Corpus DoìhìuìJ ccc fare 
di fua famiglia vn’honorata memoria con vn quadro grande a 
olio : opra del famofo Pittore Lodouico Carrazzi Bolognefe. * 

Da Margherita figliuola di G rid in o  Fofcarari nobili fiì/no 
Bolognefe,^ moglie di Francefcó figliuolo di Gafparo, che 
fù di Nicolò Anziano del Comune di Bologna , figliuolo di 
Francefilo., terzo figlio di Flandro Montccalui nacquero .Cate- 
rina,Gentilc.,Dilctta.,ò Dialta,e Diana« La prima maritofii a 
Bartolomeo Piateli nobile Bolognefe:famiglia originaria dalla 
piùllluftre nobiltà di Piaceza>conofcinta in Bologna oue ella 
è molto antica.,titoIata>e Senatoria : la quale riceuette gran no 
me per lo valore di Alberto Piateli honorato guerriero » capi
tano famofo. La feconda fù donna deU’iicccllcntifs.Dottore 
Domenico Refrigeri nobile Bolognefo : la terza di Ghinolfo 
de’ Bianchi : famiglia titolatâ anticâ e Senatoria : l'vitima heb- 
bc per filo conforte Francesco Fiefii nobile Bolognefe. Panta- 
lìlea figliuola di Luca Mòtecalui (che fù di Nicolò fratdlo del 
memorato Francefcó) fi maritò in Antonio di caia Scappia II- 
luftriflìma.,antica,e Senatoria; fù madre di Tiberio padre di 
quelUAntoniojche fù Allocato famofiffimo in Roma. Ellapaf- 
sò alle feconde nozze col nobiliflìmo Bernardino de’ Gozadi- 
ni, al quale partorì Giulia moglie dellTlluftrifs. Leonello Mal- 
uezzi ,poi per la terza volta fi maritò con niluftrifs. Bartolo
meo Maluezzi. Gentile di Luca Montccalui fi congiunfc con il 
conte Giacomo figliuolo del conte Gioanni Pepoli. Cina ,ò  
Gioannafù moglie di Pietro de’Tolomei Nobiliflìmi Sancii. , 

PafTaro in quella Cafa Francefca de gli Adulimi donna di 
Coimo Montecalui ; Camilla di Matteo Ghiielli donna di Ca
millo figlio del memorato Cofmo ; Cornelia de’ Gianetti mo
glie di Lodouicofigliuolodi Luca Montecalui ; Coftanza Bar- 
gellini moglie di Nicolò ; Aleilandra del famofiffimo Dottore 
Girolamo Gianettini congiunta al Senatore Bart;plop̂ po jVlon 
tccalui ; e talialtre Signore delle più artfichCjtiobiU^dpuiziofi; 
famiglie di Bologna^. »• : ... t t

Sono antichi giurcpatronati della famiglia Montecalua la 
Chicfa di S.Gio. Battila di Montccaluo , quella di S.A1Ò fuori 
della Porta drSaragozza » e l’Altare nella Chiefa 4 i* S» Michele 
de’ Lcprofetti 1 . 'V ;• * ' V * < * v* J  ** t * »  ̂* m * f  \ c
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Bocchi

ifitélUtK, 
cap  44.
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CjtT'Vtl T  E opinioni de glihuomini fono si diflferétì̂ come i Iorvìfì: 
Orbine ènti- X -J de* quali ben di rado, anzi non mai, fi trouano dne intic- 
tbiffim* de* ramente raflòmiglianti. La doue tanti illuftri scrittori,che no- 

taro le Iftorie della famiglia Bocchia,ò fia de* Succhi, fi fono 
inniluppatim contrari pareri circa l’origine di quella. ' ' - 

- Quantunque in vn’antica Cronica di Brefcia leggali,che del
l’anno iio.dopò la venuta del Saluatore, quali al principiodel 
Regno di Adriano Imperadore, moriroin vna guerra fui Bre- 
feiano Francefco,ed Onofrio Maluezzi, Nicolino Manzoli, c 
Benedetto Bucchi cauaglieri de* primi di Bologna,che valoro- 
famente combattendo contra de gli infedeli per la legge del 
Paradifo chilifero gli occhi nel vitale ripofo de* viuenti : tutta- 
uolta Giacomo de’ Maluezzi,che della Beffa Città di Brefcia»j 
fcriife gli antichi Annali, ftimò quella famiglia da i Lógobardi 
nobilmente difeefa j quando dine : Verkm generofie Domiti i 
Longobarda ducentes origtnemjquas Tofteris dìes vfque ad iflos 
antiquitas tradiditjfuete tnclytg Soboles Magnatum de Brufatisi 

«Acbii.Boecb, ¿omus potentum de Buccbis » Quindi è, che il cauagliero Boc* 
iym . li .!. cj1| g0j0gncfo n’afcrilfeilfuo principio a vn Barone di Mauri

tania» il quale hebbe dal Rè di quel paefe il cognome, l’afma>e 
il cimiero. Il Dottore Pietro Vincenti nel fuo Teatro de i fette 
Vtfizi principali del Regno di Napoli » là doue tratta de* gran 
Protonotari,afferma quella Cafa eflèr venuta di Francia in Lo- 
bardia,& indi pofeia eiferfi dilatata fin nel Regno di Napoli: 
in confermazione di cui apporta vnò iluolo infinito ( per così 
dire) di cauaglieri dell’ifleflò cognome, che in varij tempi glo- 
riofaméte impiegaronfi in feruigio di quella potétifs.Corona.

DaH'Archiuio di Napoli fi hanno varie memorie di molti 
Cauaglieri,e Baroni di caia Bocchia,ò Bucchi, parte Lombar
die parte Prouenzali » i quali feruiro con honorate cariche al 
Rè Carlo d’Angiò. Da vn proceffo autético fatto l’anno 1 5pi» 
tra Scipione de Bucchi Napolitano , e i Cauaglieri di Malta » e 
da tali altre scritture fi raccoglie,che i viuéti Bucchi fon difeen 
déti da Antonio, il quale fu di nazion Fiammingo, feruì all’Im 
peradore Henrico il fecondo di quello nome ,e  nella corte di 
Francia fin del 1062. tenne luogo di Ambafciadore. E* vero, 
che dalle Iftorie del Cardinale Baronio,del Ciacconio,defl’Ab 
bit? Vlpcrgcnfe, cd altri graui Autori fi veggono nella Fiàdra,

ediu
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ed in Francia perfonaggì iUnilriisimi fin del 1044.6 continoua- 
tamente* fin’all'ctà prelcnte* molto poifcntij c grandi per si
gnorie di vaflàlli»titoli* gradile dignità fouranc.

Da vn proceffo attitato nella Città di Milano Tanno 15 6 6 . 
c prodotto in Vicarìa di Napoli alla banca di Gio.Domcnico 
Caputo dd1507.fi fcorge * che la famiglia Bocchia, ò Bucca . 
da tfoo.anni in qui hebbe tre Cardinali di S.Chielà* due Ard
ue feoui, vn Prencipe Elettore dell’Impero» vn grande Cancd- 
liero dcirimperadore Federigo primo ;mdeci Ambalciadori, 
vno a Papa Alcifandro III. vno a Papa Innocenzo Vili, due al 
Rè di Francia* vno a Carlo d’Angiò Rè di Sicilia* e cinque alle 
prime Repubhche d’Italia : tre capitani generali*vno di Hen- 
rico IV. vno di Federigo I. Imperatori ; & l’altro del Rè Cario 
d’Angiò : rii*che con Tarmi deli’Imperadore rimefTe contro 
i Romani nella sede di Pietro il gra Pontefice Lucio di quello 
nome il IH. Due Configlieri di stato * l’vno di Carlo I. l’altro 
del Duca di MilanoGio.Galèazzo contedi Verdiìrquattro Ca- 
marieri segreti., l’vno di Pio V. Pòtefice di Roma* e gli altri de 
Regi d’Aragona : vn maeftro di Sala per la Reina di Napoli*vn 
Marcfcialle di quàttro mila fanthduo Tcforieri Rcgij nella Pro 
wenza : due Conti t vno scrinano di Razione per la Reina di , 
Napoli* vn Condottiero di genti d’armi per Azzo j e Luchino 
Vifconti di Milano ; cinque caftcllani nel Regno ; due segre- 
tari Regij» con vn numero infinito di Baroni* Signorie aurati 
Cauaglieri jtutti nelTarmi*e molti nelle lettere farri oli. 8 • >

Monlìg. Sebailiano Rinaldi Vefcouo di Calcidonia hi dato 
in luce vn libro i in cni difftifamente hi trattato di quella Illu- 
flrifs. Cafa j dimollrandola per molti fecoli celeberrima e in 
pace., e in guerra, in molte nobiliifime prouincic dell’Europa.

Gioanni Bocchi Cauaglicr Bolognefe lì ritroua del n6j. BucbiJiS* 
cógiunto per sagrofanto matrimonio airillullrifsima Signora °&nét 
Azzolina di Giacomo Rodaldi ; rie riiolto guari Tomaio filo 
fucccifore hebbe nella Tofcana pe’l Rè Carlo d’Angiò nobilif- 
lime cariche. Fu aurato Cauagliero*e Dottore di Leggi« Mori * 
nella Tua patria* fepolto nella Chiefa di s.Domenico in vn se
polcro di marmo rodo cò Tarmi della famiglia* oltre Tinfegne 
del Dragone, e cotale epitffiao di lettere Longobarde • Se fui* 
thrumtiQbilisAjrpotentirMihtir D, Tomaftni GHidonit de Buc-

\ì
*
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ibis» legurn Do^orii* ví»»*l>*i30o.dif 2.0tfo£. Apparifcedal 
fogno di quel Drago l’ordine di caualleria,ch’egli hebbe a tai d¡ 
principale, ed il primo , che da gli Imperadori fi iblea dare a i 
maggiori Baroni de* loro stati,come nfeorgeda quel priuilc- 
gio deli’ üluftnfs. schiatta de* conti di Collalto. Qucm tnanu 
propri* militi* ángulo Stàetatis noilra Draconica jac ftolat
ftu Amphrifid cbanffimi fratás noñá Regís dragóni* infigni- 
mus » dato al conte Bafilio da Sigifinondo Imperadore • •

Si crede,che Beltràdo,Gherardo,Guai tero, Guido,Milano, 
e Lodouico Bocchi,! quali feruirono al Re Carlo d’Angiò,tof- 
fcro tutti cauaglien di Lombardia « Hò veduto di quella Cafa 
memorie molto antiche nelfillufinís.Citti di Piacenza : ed in 
Bologna vn Guido Bocchi l’anno 1 361. fi ritroua ammogliato 
con hlifca de’ Papazzoni j famiglia difendente da i Prencipi 
della Mirandola,Carpi,e Saflolo,originaria dal sangue del ma
gno Coftantino. Nell’età,che fcguì,non mancarono tra i Boc
chi di Lombardia peto cotanto arditi, che per difefa della Li
bertà, haurebbero mcfcolatc le proprie ceneri col fumo delle 
lor C afo. ■ -v ■ : - ;

Buccalino, ò Bocchino hebbe per donnarla nobili filma Ma
riana del Ferro : fu gran Gonfaloniero di Giuftizia,e per molti, 
anni generai Teforiero di Bologna.,. Cingolo a’ giorni fteifi 
sposò Ghifia de’ Saliceti. Baldino,che fu marito di Francefca 
de’Nobili dell’Armi, già fiì Gonfaloniero^ Ambafciadore c 
molti Potentati. Egli trattò,e ftabilì la pace il 24.0’Ago fio del 
1 tra il popolo di Bologna,ed Aftorgìo Manfredi Prenci-
pe di Faenza, Beltrando Alidofi Prencipe dimoia, e Gioanni 
Manfredi signore di Barbiano. Amerigo de’ Bocchi sposò 111- 
lufirifs.Orfina dalla Volata. Egli da Papa Eugenio IV.fü eletto 
vno de’ io.Senàtori di Bologna, con facoltà di elegere gli An
ziani  ̂tutti gli altri Vftiziali della República. Continouò nelle
cariche maggiori j & cò Rizzardo Pcpoli,Gozadin Gozadini, 
Gio.Ifobni,ed Alberto Albergati fu vno de’signori della Balìa. 
Si raffinano gli Spiriti de gli huomini ne’trauagliofi maneggi. 
Ogiugouemo, per picciolo che fia,ricerca tutto l’huomo. , 
r Baldino il giouane hebbe per moglie Antonia Bcntiuogli,la 
cui famiglia signoreggiò Bologna ; Amoglioflì Girolamo con 
Camilla de’ Nobili Pannolini. Romeo dopò Elena de’ Poeti

sposò
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sposò Samaritana de' ¡tonfigli¿pofcia Bartolomca da Saliche 
fu figliuola di quel gran Dottore Bornio Bologncfe. Giacomo 
fiì Dottor famofifiìmo di Leggi, c marito di Ghifia de* Nobili 
del Pino . Gioanni leffcFilolofia con nobil grido., sposò Ca
terina de* Preti.» e generò Dorotea, che con (tipendio publico 
lede nella Tua patria Filofofia ; fu lo Ìhipor del fcfTo, celebrata 
da molti Autori. Virgilio fiì Canonico di s.Pietro. Il giouane 
Amerigo condoflfc in matrimonio Elena Faui, Giulio Coftaza 
ZambeccarijSigifmondo Dionea de’ Bianchetti, Antonio Ver
de Paltroni, Girolamo Ifabella de’ Colpi, Achille Taddea de’
Grafiti Romeo Caterina Però,Gafparo Liuia de’ Graffij, Gia
como Vincenza figliuola del conte Girolamo Ranitzzi,e Gì-1 
rolamo Angela GefiI, del cui sangue hora viue l’Eminentifs. 
CardinaleBerlingero. - » . .. . ìlf- s , j

SONO le trauersie maggiori la pietra di paragone de* veri C ji V» 
amici. Quella è vera amicizia ( fcriflc vn grande Erudito Vili. 

de’ noftri dì ) che nata da vna reale fimpatìa di coitomi,imbe- Bocchi co* 
uuta da vna continouata conuerfazione,efercitata da vna inri- BentiuogU. 
ruta d’accidenti, (labilità da vna non contraria vniformitddi 
genij,forma vn defiderio folo di due cuori ; anzi con metamor 
foie merauiglioia , medefima i voleri, e i penfieri : che perciò 
Cicerone chiamolla sole deUVniuerfo, catena de gli animi ge
nero fi, comunanza de gli affetti, riftoro de’ trauagli, e auuen- 
turofo raddoppiamento d ogni diletto • Altri la dille calarti ita, 
a cui cede ogni durezza di ferro; od argano poderofo,che driz
za le fmifurate piramidi delle altrui volontà. Di cotal tempra 
fiì quella della famiglia Bocchia co’ Bentiuogli gii Prencipi, ò 
Tiranni,pofciabanditi,efiiorufcitidi Bologna. Vn saggio an- , , 
tico fi lagnaua di hauer perduto il giorno fenza l’acquifto di 
qualche nuouo Amico. Stimo leggi inuiolabili di Amicizia-» 
quelle,che preferiue Platone in Lifide, ed Ariftotile nc* Morali 
adEudemo. Richieggono (cambieuole configlio, cópagnia, 
fegretezza, fouuenimento, honore, fedeltà offequiofa,cò vna 
reciproca communicazione di beneuolenza. Quelle furo vir- 
tuofamente a ogni fortuna ofièruateda Gafparo,Celare,e Fa
bio Bocchi; che >dugento anni fono,eran de’ primi Caua- 
glieridi Bologna ;moitraroj che in lor non fi auuerò il detto 
di quel tale Petronio. ' - *

Curri*  i » >,
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Gafparo con altri Nobili Bolografi feguì final la corte del Du
ca di Milano l’anno 1465. GioanniBenthiogiioilgiQuane , e 
accompagnò l’Infante Federigo d Aragona figlio del Rè di Na 
p o i Celare poi,non fòlo l’anno i49o.con la squadra del còte 
Nicolò Rangoni bonorò il fontuofo Torneo de’ Bentiuogli; 
ma s’impiegò mai Tempre e per pace,e per guerra in lor tèrni- 
gio. Promoifeauantaggiofamente nella Città di Vinegia, ed 
appretto qiiell’Augufto Senato, Conditori) ( lo chiamarei ) di 
tanti Rè ; gli internili di quella Cafa-. Accompagnò Antonio 
Galeazzo Bentiuogli final santo Sepolcro di Gierufalemmc. 
Fabio ancor’cgliaccompagnò Ermes figliuolo di Gioanni 2ù, 
Compoftella j e di là a pochi anni con Cefare,ed altri di Aia fa- 
miglia feguì iBcnrinolefchi cacciati di Bologna per comando 
del Romano Pontefice Giulio II* Dettone i grandi aitenerfi 
d’irritare vn gencrofo cuore, poco ¿offerente alf ingiurie. , 

fvloftrò il valorofo Fabio,quanto al Tuo nome»sì gloriofo a i 
Romani, corrifpondciTe il cuore così diuoto alla cafaBcnti- 
uoglia. Scorie l’anno 15 20. con le fue compagnie fin’a i muri 
della Città,c giunfe di ricino alla porta di s.Fclice : cd effendo 
fatto prigione da quell idi Montevìa hebbe tofto la libertà per 
opra de’Francelì, che in tempo lo foccorfcro con molto dan
no di quei Terrazzani. Prefero ancor Bazano, Crefpellano, 
Piumazzo,Sant'Agata,Crenalcorcrfe Caftelfranco,nel cui luo
go hor fi vede il Forte Vrbano ; fabricato dal viuente Pótefice, 
quafi che principale Bcloardo dello stato Ecclefiattico. Entra
rono,nc guari dopò,nella patria co’ Bentiuogli i Bocchùfauo- 
riti da Lorenzo Arioilicauaglier di gran cuore, Nicolò Ghiii- 
licri,Fràcefco Ranuzzi,Cefare Marfili,Marc*Antonio Fatticci, 
Gio.Battifta Bianchetti, rd altri Capitani del popolo di Bolo- 
gna,armati contro le squadre di Girolamo Pepo li, Giulio Ce
sare Maluezzi,Scipione Calteli i,Gio. Luigi Marifcotti, Corne
lio Albergati, Neftorc dalla Volta, e Annibale Poeti, feguaci 
del Legato Apoitolico; il quale non fenza molto biafmo del 
Tuo gouerno fiì coftretto Uggirtene a Rauenna. Si difefe per 
vn tempo Bologna fiotto la feorta di mille fanti Tcdefchi co
mandati da Giacob Alemano,&di 5 oo*Itaiiani fottp il conte 

»s ' . Nicolò

* * *  * -
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mentedotiiKO a^queil&^afayriie girili 
ze gir^L^;ifa^rrio'lto>eB«fiGa^GJibc«rai^ :.*St^.auOig!t^n^h)i

za;;am{)
taii#ooriidiNutóiT̂?C!eni V/Suaî  ̂
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daÌi'Cirerĉ JliHuomô Qâ hii.nî morî r̂iceuiiriibwitócjj.
QfhèÌ?Ò:ti)..̂ o u 'V: - ' ' ' v O.■ -:.L'vJ yu ’vU .v '. ~ ~
u  J  i:* J i/ i : (J.

r■ ■ : . : ~ £ riw d rp r£ rf# jf£ > :a 7C /7» w /b ^ ?4 ^ ;r? ^ fuoGtfndo, 
!.• ;■}-'».**£■I t  ÌHamrrtèailÙtÀr d i T~ì$M H lnW 4Y Ja f U o ^ U .: -¡̂ ViriGCjazo BocchÌL&hu'ndluoorcè dirR o aw ^
id- Innocenzo VIII. Antonrò>etfèndo genec© deiscènte Alberto
Britftòlo  ̂rantìò'nfp^daliDucadi îlàioiÉfttfntiìouefatit) tra»i

pagnia^didieoe altri ò ì ¿attrilijocba
tiiddiHjctjedà'tonfiafcnmaùn quaiuiiquè bifogttd jie$tf$gid<> 
iflrècipi fuai Amibi;ad:honararenel modo iteifon^JCtèó itati 
i mercedi* sì: >grair Perioitoggio. Bócchràflmt^eaua-
glieto y  dcpnteiPàl^tinoihebbedainolti Prencipidiuet'fi prilli’  
legi diìDdttorareiàrimre caUagliferiiegicdmarffi baftardi^cré- 
ar N otarle ÌHhili ><Scritiendogii dcl j^ 5  ̂  Afrigo Rè di Fran
cia Io cIMatr^i^cfoilhuam ¿> .̂Confi^ulil pririio
luogo del XZanfegliaidi AIbéito.PjpìcohiedrCarpj>c^fiÌiirilàii 
corte Romana Qrator^Pmperial^« Honoròdette fuè proprie
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taylilordcoi E r u d i t o v  )Cóinpofe;al- 
quanti libri jdjB’qitóÌi fono in 4ucé i^nribòli ;.opradi mólti p ie- 
gi>v Mowé>F<is«e to é r à p ig ^  edngrim
raghezziil b&ÌldvdcU&'pià degnestìenze yéd abbdlifde con io 
fmaico t U e le k r i t ì^  *

Coftajiza ¡Wfigliuoh> fendo dotata di lettere' G ì eclj e s t a 
t in e ,ia fa ra ^  fccaicO'diftrartànierhuigliaiiitiic
uarfi fé ciglia de’.pià Eruditi * Nfe.vi fit'niente coslefeiiata, §c 
iHuftre, cKeitacicanorf diuenifle^l fuqTiò dejledilci ben com- 
pofte parole *; Hebbepe&iao confòrte Giov Fraflcèfco dell* II- 
luftriis. $^iattfa?deVMaÌiic«ivllomet>B^cchileireniéirvTiiuer- 
litàdiBologaa.aconcòrren^àdi^goftmoBerò^Oròdnprc*- 
fentadelVicacio.di'Ghrifto GregòrioiXllR ¿cuPfddeftiwato 
Ambafciadoré.col celebre Dottdte AntonioGeiIì>è m orìnd- 
la patria Decano d’àrnbidue i collegi di gmr ifphìdcnza . Lède 
in Bologna lèttere Greche rErtiditd Pirro^; Ill/ortor Francef-* 
co col Dottor Lodouico Gozadini trattò per li coUèghdPBò- 
logna negozij impor^ltiffiim actSti Papa Gemete ^IILed orò 
alla prefenaa d iP a fw tó jp e g o n b ^ ^ ^ u ^  dalfvrrioy è 1 altro 
CoIJegio>di cui nxorìeDecaoo^ftì dèilihatòuVmbafciadore col 
celèb^pìmo Gmrccónkdto Anni baici Maceicotfi * ¿¿^Dottóre 
Angelo Michele .Giureeonfultò delìVn©> e Baierò collegio di 
Bologna* (otto I\ipaGrègorioXUf.gGueniDdl^{ho,Rauerir 
mjO  BrifighelJa ; fii ancor Preuofto dell’ìnfigniilitna Canonica 
di S.p«ronio^^. gen^aJe^icario di Canadrinò* diRWenha * 
d di Bologna $ ed Auditóre del Cardinale Tafucrna al 
gooerivo di Rqmft *; fiìHì di quei soggettijche col lungo feniirc 
non suaiponno acquiitarfì ciòcche lembradounto a 1 métti 15- 
roti Picena Pier Matteo {Quanti bellivfpirti marcifcono per no 
batter in Oriente il So lid i potenti fauori.1 II Sig, Sigiftnondo c 
ftata generale Procuratore dell’À lte m  di Panna > & Teforie- 
r q ^ è n e f a ! Fecale d i c a l o  stato  di Buffeto* B Dqtcor-Macr 
<0(AntOaioiÌ4ttOre pnbhcoJLeggtfia di coHtgia>dalRomano 
Pontefice GflegOri© .XV* hebbe Inonorato gouertio di Brifi- 
gheBe» dolio àcato di ¿anta Chieia* Seguipocodopò Romeo

nella
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iteli* fu* patri* condottiero di cavalieri*. Camillo* che nella 
Valtellina 'hauea vna condotta di fanteria Italiana^ (lato nella 
fila patria colonnello có altri honorì principali» ne’ quali gli {ùc
ce ife il colonello Achille fuo fratello, y“n Romeo de* Bocchi di 
Bologna tradófle dall’idioma Francefe in italiano l’Epiftolo 
Morali di Monfieur de Vrfè. E’ dello ftefib sangue i’JEcccllen
ti fs. Prencipe D.Titta Duca di Montenegro. v

Hebbe quella Caia in Bologna j z „  Signori tra Gonfìlonieri Memori d t ' 

di Gi lift i zia, ed Anziani ; che fono le più honoreuoli cariche di tocchi ùB*- 
o uella Nobiliftìma Città > e Tempre più gloriola fi è dimoftrata ^tné‘ 
no’ maggiori difaftri. Quel fuperbo Aquilone, che impetuofa- 
mente contra di vn alta Torre fi riuolge , prouata pria inuin- 
cibile la fermezza di lei, qua fi per coronarla finalmente la cin
ge . Quinci vfeirono ancora Donne di gran valorĉ ed accafatc 
co’ primi cauaglieri di Bologna-»- ' , ^  ,

Trahe il sangue materno della ftefiàii sig. Gio.Giufeppo Zecchini et' 
Zecchini Bolognefe» il quale hà confumato i iuoì giorni nei no- Bocchi. 

bili (fimo efcrcizio di guerra. Fù già lancia fpezzata deH’Ulu- 
ftrifs. Francefco Morofini Generale delle Galeazze di Vinegia» -, 
con le cui genti fi ritrouò nell’Arcipelago alla prefa di due-*
Bertoni Inglefi. Era (otto Afti Aiutante generale del Maftro 
di Campo ÌX, Lorenz© Cinami : dopò di effere ftato due vo-tc 
Alfiero in Candia » pofeia a Corfù, e nella rotta di Dalmazia»- 
l’anno 1 60 7. quafi miracolofamente fi faluò.con la fteffa ban
diera dali’armi de’ nemici. Hi gouernato quattro piazze iil- 
Francia. ■ E1 ftato capitano de’ Lucchefi per la guerra di Gra- 
fagnana ; doue per cfteifi valorofamente diportato alla difeÌa 
di vn forte,venne da quei Signori honorato con de gno donati- 
uo. Nelle paliate guerre fù largente maggiore del Colonello .
Melara nella Città di Parma , pofeia deH’Illuftrifs.Conte Sera
fini a’ danni dello stato di Milano- Sotto il generale comando 
del conte di Gropparell© fù sargente maggiore della Val di 
Tarro ; e nelfafifedio del Borgo fi dimoftrò co' signori Manari, 
ed altri di quella Terra, in diuerfe sortite Capitano di còfiglio, 
e di ardire : quantunque alcuni giorni appreso, disperando il 
foce orfo, tumultuando pel timore la plebe, e auantaggiandofi 
il nemico di numero, di munizioni » e pofto,fofle cottretto a  ̂
cedere alla fortuna,che nc i maneggi di guerra hà Tempre i pri-

K k k k  z mi"
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miluoghi* Hor gode nella patria il ripofo, che lungi dal natio 
terreno hd fofpirato fra gli inuidiofi della Tua virtù * ‘Pare, che 
nel proprio centro ogni cofa habbia quiete : tuttauolta le pie
tre, quantunque di molto pregio,perdono molto della lor bel
lezza, fc non fon meife in opra_». . .x ; '
1 Ancorché la fortuna fia auézza ad inalzare chi più le aggra
da ; e pofeia nella maggior falita gli riuolga le fpalle : nulla di
meno moftra più d’incoltanza nelle cofe di guerra : fendo la_» 
fteifa,chc lafciò Mario,quel sì gran Capitano^! feflo fuo Con-, 
folatoin Africa mendicare il pane ; e lo fè Imperadore de gli 
eferciti al fettimo. Q^Cepione, già Confolo di Roma, chia
mato il Padre del Senato , dopò il folenne trionfo del Campi
doglio, morì tra le fozzure di vn tenebrofo carcere. Lentulo» 
Confolo, dopò di eifere flato condannato per la legge Cecilia, 
fu dichiarato Ccnfore da i Romani, A* giorni più vicini il còte 
di EiTex in Inghilterra,il Duca di Birone in Fràcia, il Valdeftain 
in Alemagna fanno, e con le imprefe loro, e con il sangue, più 
termo tcilimonio di quefla verità..

Merita di edere annouerato tra gli Illuflri di Lombardia il 
cafato de* signori Canobij di Bologna. Hebbe quelli principio 

. dall’antichiilìma schiatta de’ Selli Milancfi, tra i quali già fu. 
Uno*’ Lnrico Vcfcouo di Como, & Gherardo pria Vefcouo di No- 

uara > e pofeia Arciuefcouo di Milano> con altri perfonaggi, e 
per armi, e per lettere famofì nella nobiliifima Iftoria di Ra- 
iàello Fagnani Dottore del collegio di Milano » Di queflaCafa 
anc’hoggidi ritrouafì nella Val Trauaglia (opra il Lago maggior 
re vn nobile rampollo. Habitano i Sedi il luogo di Ticinallo ;  
ponno entrar nel collegio di Milano !̂è riconofcono altro Giu. 
dice , che il maggior MagiRrato delTiflefla Città • Quindi va 
tale de’ Sedi fi trasferì a Canobio , & fu dal primo luogo chia
mato de’ signori da Ticinallo. Sono 2 3 8.anni»che da Canobio 
i Sedi fen vennero a Bologna : tra i quali era Gio.Battifla Tici- 
uallo chiamato da Canobio,da cui per retta linea fono difeefi i 
viuenti fratelli Giacomo Filippo^ Giufeppe Carlo Nobili Bo
lognesi • 11 primo per l'Altezza di Mantoua nelle pallate guerre 
fri Alfiero Colonello , ed hebbe per padre Orazio, che fù fra
tello di Gio.Battifla appreifo i sereniifimi Guglielmo,Vincen
zo,Franccfco,Ferdinando, e IVltimo Vincenzo Duchi di Man- ̂ 1 #' • ' ■ toua>

C a n ili)  di 
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toua , e Monferrato fucceffiuamente confermato Cameriera. 
d’honore,e di Francefco in fcruigio del Rèdi Francia capitano 
di lande. Egli era figliuolo diGiufeppe, c'hebbe per moglie 
Laura Guaftauillani di cafa Senatoria, sorella di vn Cardinale, 
ed Auola del Papa Buoncom pagni Giegorio XIII. Bolognefc, 
di cui fu generale Teforiero in Bologna. Francefco da Cano- 
bio padre del fodetto Giufeppe era figliuolo dei memorato si
gnor Gio.BattiftaTicinallo da Canobiojche dicemmo fu il pri 
mô c’habitafTe di fua Cafa in Bologna. Dallo iicfiò difcefero 
Gio.Battifta Abbate,ed Apoflolico Protonotarie, ed altri talli 
c'hanno fplendidifUmamente matenuto lo fplendore di lor Fa
migliarle cui alte radici germogliando fouente nouelle Piate 
han dato al mondo foauiilìmi frutti d’ogni cauallcrcfca Virtù.
Ha quella Famiglia l'Arma medefitna dc’Scflì di Milano,che la 
fà conofcere originata da quegli, e* non da vn Qiulio de* Giuli), 
come alcuni credettero, quale no lafciò di fé pofterità alcuna.

I Noltrarei la penna alle lodi domite della gran madre de gli CAT- IX.
studi,Bologna; fe così io ftimaffi facile,c diritta Ivfcita; co- 

m e piana,e felice ci raffembra l’entrata. Ella appunto fi feorge 
vn’ameno, e fiorito giardino d'innumerabili famiglie llluftrifs. 
per titoli di Nobiltà, per feudi» per gloria militare,per lettere, 
e fplendidezza, eguali alle prime d’Italia. E’ quella vn Mufeo 
di nobilitimi ingegni, il Campidoglio delle difcipline, il Liceo 
di Pallade,lo Steccato delle difpute,vn’altra Àtheuc,anzi il Gio 
go di Pindo,oue feorre la Fonte delle più peregrine,c recódite * 
erudizioni. Quiui hoggidì fiorifconoil Dottore Claudio Achil- 
lini, l’Oracolo delle Catedre,il lume de’ letterati,il più limpi
do,e più rifuonante fiume della moderna eloquenza : Andrea 
Mariani Dottore nella prattica medicinale gùidiciofìffimo,grà 
d’erudito , Filofofò fottiliilìmo : il Dottore Ouidio Mont’AF 
bano eccellente,e publico profeflore di Matematica, c Filofo- 
iia : Gio. Bstrida fuo fratello dotto nella lingua Turchefca , ed 
altre molti, adoprato per gran maneggi da Prencipi : Gafparo 
Bombaci Iftorico, ed Academico famofo : Giacinto Onofrio »■
gratiifimo alleMufe : Matteo Peregrini diFilofofia, diTeo-1  ̂
logia , e dell’vna, e l'altra legge Dottore,archiuió di enidizio- 
ne , scrittore di molt’opre,ed inftitutore della chianùìma_.
Academia della Notte: Gioanni Lupari/otto il cui principato
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. Academico Quei della Notte fcintillaroho chiarilfimi raggi d i, > 
virtù : il Cómendacore Gio. Batrifta Manzini Dotto re, Acade- 
mico,Iftorico ,ed Oratore di nobil grido :il P.D. Luigi Monaco 
VJiuetano, & il Dottor Carlo Antonio di lui fratelli, dotati an- 
c eglino di pari eruditone ; nelle di cui opre viuri immortale 
la fama del loro nome: Gio« Antonio Roffeni Aftrologo fai no- 

' filiimo: Bernardino Marefcotti nobiiiifimo e per lo fplendore 
della Famigliale per laPoeiìa : Berlingero Celli honorato non 
meno per la corona del filo lauro,che per la porpora del Zio : 
Andrea Barbazza Manzoli gentililfimo compofitore di Rime ", 
Tofcane : Antonio Bruni Poeta di fàuellaTofcana , la famiglia 
di cui traile dalla Città di Piacenza i fuoi principi) : Carlo Pof- 
fenti molto lodeuole compofitore di Poefia : Guido Reni, vn* 
Apelle di quefta età:ed altri tali in tutte le fetenze famofiifimi ; 
de’ quali altroue nelle proprie Famiglie Habbiam fatto ricordo.

Viue in quefta Cittd l’Illuftrifs.Gio. Vincenzo Imperiali, Ba
rone Genouefe, Cauagliero di molte lettere ,  e di fonrabbon- 
danti ricchezze ; potcntiilìmo nella Liguria > ftimatiillmo da i 
Prenci pi d’Italia: alle lodi di cui fono riuolte tutte le penne 
de’ maggiori letterati di Europa* Chi non defidera defraudar 
le Tue lodi, l’honori col filenzio. Ne’ propri inchioftri a baftan- 
2a riluce il di lui Nom o. T,-

Fiorifce nella ftefla Città feruditifs.P.M.Girolamo Onofrio 
Romano ; il quale di già fu per tre anni Generale, e Prelato 
degniamo della Congregazione Fiefolana debordine di S.Gi
rolamo,Teologo Collegiato, Academico,Confultore del S.Vf- 
fìzio dell’Inqiiifizione, Lettore publico di sagre lettere, sotti-' 
liilìmo Catedrante,eloquente Oratorcjscrittórc celeberrimo : 
delle cui opre refta molto honorata la noftra età ; e con effe fi 
acquifta gli attributi di configliato,prattico,e (ingoiare Cafifta 
fra gli eccellenti della noftra Italia«,. - :

Merita le ftefle lodi nell’ordine Carmelitano il P. M. Pietro 
Tomaio Saraceni da Bologna, Reggente, Predicatore , Dot
tore, Teologo Collegiate , Oratore letteratiflimo > e già pu
blico Lettore nellVniuerfità di Ferrara, hora Confultore del 
S.VlKcio nella Patria : il quale dopò hauer honorato le stampe 
col dare in luce il libro dell’Orazione Mentale , il Menologio 
de Carmelitani,quello dcUVfo.d’incoronare lTmroagine del

ia
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!al\. . pero deismi Teddofc fin’ hoggidì è.fiOnoa j CÓpiqGÈuiul di
*i"it uai. begli spirti, qual fiuto Onorio ft.di Fagiianbytudb: n.de’C^c-

nancniici,Gregorio X j ÌÙ Buòikbpptfgiiolnnòcènzo. IX.de 
ladiinetti, Gtcgorio XV.dc Lodoiufi;pQiU£fìd Romàni rnol- 
tiffimi Cardiruli/Arciucfcóui3Vcfcoùi>ApcriJpliciProt0nota- 
ri> Auditori di Raotài AiK>catvCottóftoriaJij lettbd piibjfcij e 
Scrittori di fama : taliàfkorfono&ati * p e r ^  
de’ forafticri ( oltre taoti'altri mcHtouàridtrouecòfk lucerna 
delle leggi A ione, il Legnaiii, Battolo, Accudii), il Porta j Mar̂  
*tino>iJ Saliceto,ilBagatottoPiacentini,e fitnili)de*Bologne!? 
ftcfsi Agamennone Marefcot^ Alberto R$mpQni,ÀlefÌandro 
Paltroni*Andak> Andali, Andrea de‘ Buoi,, Andrea Manzolini j 
Antonio daButrio>Agoftino Berò, Antonio GiauarÌiii,AIcflan 
dro Maggi,A*ConfoDofio*An«tt>aieMarefcotrijAntoniq Ga- 
ieaazo NlaUiafiâ Antonio Btionfi îiiòli^Antonio iDolfì^Barto- 
lo Aeo Saliceti#Bartolbm©o Pretî BartoIonteo BoÌ©gnini,Bar- 
tolomeo PamchiyBatfblomeo BrcoIanÌ>Behiàrdiuo Zambie

cari,
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carìj Bernardo dal Pino,: Bònfòtck) Fantocci, Buohfigtiòrede* 
BaónitgnorijBermO'dà Sàia; Bitfgaro Bnlgari, Baktaflàre Cal- 
derim,Battolomfeo Zambeccari,Bartolomeo Barbai2a> Batti- 
ila da S.Pictro, Bnmmo Bianchi,Bwaello de’ Bnaelli, Bartolo
meo Mezauacca,Chrìftoforodal Poggio,CaldcrinoCalderini, 
Camillo Doli? Gonzaga,Cambio,e Cariò de* Zambeccari,Ce- 
fare Grafei,Cornelio Vbka,Cantillo Gcfsi, Del fi no Gókadim, 
DiOm/ìo BatthDomenico’ BOmbelIi, figidio FofcarafìVEgidio 
Accar ifî Euangeliftà Carbonefi,Flotiano da SvFietr©JFfàffano 
Dolfi Gonzaga,Francefco Makiezzi,'Frdncèico Odofrddi,Frà- 
ceico Acairiìo,* Ferrante Vezza>FrancèicbToi*oreJli,Gafparo 
GaÌdcririi,Gafparo Ringhiera,Girolamo Zanettini, Girolamo 
Gràfsi,piàcomo Bfitrigari, Giacomo Baldomni, Giacomo A- 
rena,Giacomo Beluifi,Giacomo rfolaoi,Giacomo Bohìo,Gip 
anni Calderitó&io.d’Andrea, Gio.Sólimani, Gio.Dblfr Gon
zaga jGio.dàlla Piazia,Gio»Buonfignori,Gid.CaJeina,Gio.Fa 
dicci,Gio.da S.Giorgió,Gio.daSaIajGio.Campeggi,,GiOiAn- 

//lòniò Bottoni,Gio.Lignani,Gio. Andrea €alderini,Cìó.Éoina- 
fòniiGio.LodOuico Bouio,GiQ.Bolognctti,Gio.CamiltoGaf- 
■giarìa,Gabrielle Paleotti,Girolamo daS,Pictro,Giro)afn©Gra 
ti>Giulio Ctìfa?C SalicinliGratiario Graffi,Ippolito Mar fili,Li- 

Ramponi, Lorenzo dal Pino, todouico FológninfiLd 
idouico Mazzoli,Lodouico Go2adrni>Lodouico LoéotiifijLo- , 
douico Do4fiGoHzaga,Lclic* Bacina, Lorenzo Bianchetti>Lo~ ' ’ 
renzo Campeggi,MacCagnano-Azzogiiidj,ManinoSolimani.11 
Màtteo MattefilanbMclcbiòre Mogli,MarcAntonioMarefcor- 
tivNicólò Albergati,Nicolò daH’Armi,Nouella moglie di Gio. 
i.ignani*Odoffedoaegli Odofredi,Ofatio de gliOrazij,Paolo 
leazzaffi¿Paolo Volta,Pietro Canedoii,Pietro a Anzoto,Pictro 
Bnonpretij,Pietro Antonio Pafelfi,Pietro BuortcompagnbPie- - 
tro Malia da S.Giorgio,Pietro Fràcefco Ceffi,Rafadlb dé’Pri- 
màdizzi,Riccardo Saliceti,Riccardo Malóbra, RolahdinòPaP- 
faggieri,RoIàndifto Romanzi,Romeo Pcpoli,Romeo Barbaz- 
¿a, Serafino Bazali,’ Sigifmondo Zanettini,Taddeo Pepoli, To
maio FormainiV-TroiloMaluezzi, Tomaio Campeggi, Teico 
Graffi>Vgolino Preti,Vincenzo Paltotti,Vincenzo Sahiioli, V- 
golino Scappi,Vgo BuoncÓpagni, Vulpiano Zani,& Vincenzo 
Ranci Scrittoridi ragione Canonica,c Calile,òpufblici Lettoti 
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di eminenza famofiflìmi. Elfi fono quelle Miperue armate , 
che vie irò dalla teita di Giouc Ammirano i, .Bologncfi la sar 
pienza di Camillo Baldi » come vn’altro Ariftide >che fiì chia
mato da gli Atheniefi la feliciti della Grecia-» • r 

Filofofì. Nella Filofofiayi Medicina Alefsàdro AchiJlini,Chriftoforo
de gli Honelii,Domenico* Gafparo ambi da.Vaagnaua,Etf o- 

Medici, re T oiTignanbGirolamo Ranuzzi,Gio* Biàchini,Gio.Garzoni,
Giacomo da Montecaiuo,Giacomo Angeli,Lodoiijco Leoni» 
Nlódinp del Luzzo,Mdchiore Zoppi,Neftore Morandi/vno, 
e l’altro Nicolò de* Fani, Pietro da Varignana, Pietro Zanetti, 
Vincenzo MontecalubiVliiTe Aldrouandi,ed altrinon furono 
men degni della statua d’oro, qual confegnì quel famofifsinio 
Medico, Antonio Muda,che jrifanò Augnilo. Di tanto.pper 

v» »ti eu*ì o‘° <? fiata apporli antichi là1 loto professione) ; chq moKi»dQ- 
in q itMtà. pò Efculapip >0 pittagora il Piacentino, furo con sagrinejj ,  e 

9. tempi) riueriti per Dei- Heracrito hebbe vtia voltadal Rè Ptp- 
w  ‘ • lopaeo in dono certo talenti,, ch’erano almeno feifanta

scudi, Gli Alburzij»i Carpintaui,gli Aronzijd Rubrijj: iCafGj 
lud de Afe, furono dall’Impero falariati di *5 o.seftertij l’anno» Comma »che 

nel latino fiion* molti mila Ducati • Meritarono forfè tal pre
mio a! giorni noilri tanti altri Letterati di Bologna : iui no ha- 
uca poco credito fra tarimi il Dottore Gioanni de’ Capponi» 
tanto eccellente nella FjJofofia ; quanto, che nelle Rime Tof- 

fotù MoJer cane non fù inferiore a Cefare Rinaldi, Girolamo Preti,Cote 
ni àiùeiogna Ridolfo Campeggia ad altri tal i»che nel medefmo tempo fe- 
* • cero ben’ conoicere,che non era ParmeiTo fuori di Lóbardia :

fuperando eziandio quegli antichi eruditi deU’iftefla Città Pie
tro Crefcenzi, Carlo Oretti, Pompeo Fòfcarari, Andrea Ma
gnali,Angelo Cofpi,Bartolomeo Bianchini,LucioPomponio, 
Camillo Paicorti, Lorézo Rofcio, Gio. Andrea GarisédhGvù- 
do Ghifilieri,Giàcomo dalla Croce,Filippo BeroaJ 
iifia Pio de gli Andaloi »Pietro Mogli,Gjo-Garzoni, Filippo Fa

jw#vuwicuu puomignon mogue 01 îo.Bwchetti,GiQ?r?ipteo 
de gli Achillinî he piantò Athene appo il Reno d’Italia,& Be
nedetto Morandi, che fcrifl'e vn’eruditifsima Orazione de U *  
iibns fononi* , e fù da Federigo. Mi.Impera dorè creato Góte 
Palatinô ©» priudegio per le, e. Tuoi difeettdenti, dell’vf© d$l- 

} . : ; , l’Aquila»
i *
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l’Aquila> di creare Notati ,e di purgare con la Iegitim*zioné 
le macchie contratte per la nafeita di qual fi voglia ¿lecito con
giungimento • '  -~i : \ . - \l
' Leggono tquiai la Giurifprudéza fopta le prime Catedre gli Lettori ma- 
Eccellendisimi Antonio Ftacefco G*QUagnoni,Bàgarotto Bià- dtrni lnH rìl 
chi,Bernardino Cattanci,Carlo Dolfi,Carlo Francefco Galefi,
Claudio Achillini,Cornelio Canali.» Domenico Odofrcdi,Do- 
menico Comelli,Floriano Paleotti, Floriano Dolfi, Francefco 
Barbadori, Francefco Monari, Gio.Battifia Gallò Gio*Battifta 
Gargiaria,Gio. Lu pari,Giacinto Campioni,GiroJamoBuonfi- 
gliuoli,Lucio Albani,Nicolò CarloGabrielli, Otta aio Amori
ni, Pro fpero Pulicini> Sebafii&no Alle , Stefano Balla, Stefano 
Regoli. La Medicina,ò Filofofia Agoihno Odofredi, Andrea 
Mariani,Bartolomeo Ambrofìni, Bartolomeo MaiiàròCoftan 
zo Scoti,Daniello Carmeni, Domenico Maria Lama, Dome
nico Nobili,Domenico. Felini, Florido Gefli, Francefco Clau- 
dihi,Gabrielle Lanzonì,GiacintoAmbrofinixGio.Fatuzzi,Gio.
Antonio Godìi Gio.Agoftino Cucchi , t»jo.Maria Giacchini,
Onorio Beati,Ouidìo Mont’Albani, Pompeo Bolognettòed al
tri Bologne!! Dottorile Lettori-famofilfimi : le opre dimoiti1 
de’ quali Guatino i tefiimonij delle loto virtù

* > ji 41' *
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iSiC a fa  Medicei Parmay Pagane Ha, 0 Beraarda9Pie/rd, 
Rizzola-i Seluaticdi Marliana-i c  Me ritoata ;
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fero il giufto fdegno del Chriftianiflìmo Imperatore 
Carlo Magno alla mina della loro Corona ; incorniti- . .. 

ciò nella rifiorata Città di Firenze a lapeggiare la famiglia de i Tofana. 
Medici. Riferifce il Villa ni,e fottoferiue Pietro Mattei, ch’ella 
hebbe origine da F.uerardo Medici Capitano Ftancefe, chnii 
feonfifle il Gigante Muggello. Grauifiìmi scrittori, Monfig.
Bafcapè,il Moriggia,il Berozzi, e tanti altri fin dell’anno 497. 
fanno memoria di S.Teodoro, e dell’anno 95 di Làbercode* ... 
Medici,entrambi Vefcoui di Milano ..Gafparode’Bugattincl & uàkì&  
raccóto delle Illuftri Famiglie di Milano,cne fiorirono a’ gior-

k ' . LUI 2 ni? / > * '  * ? i

J
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ni di Enrico IV* annouera quella de’ Medici > nella quale /an
no 111 9. rifplendetce Ambrogio Confolq della República Mi- 
lancfe, £)ldrado Cófolo del 1173* Cantero Ambafciadore nel
la Dieta Imperiale di Coftanza » Guidone Confolo del 1 196. 
Gioanni Legato delia' República all’Imperadore Federigo T. 
& del 1388. aferitti alConfeglio de i 900* Nobili Ambrogio» 
Gioanni»Agoftinoi»Francefco»Baleo» e Giacopino •< Coi tefti-* 
monio dello ftcflaCorio fi conofce men verdadiero il Rip&- 
monti» il quale trattando di quella Cafa dille : TAediceorum no«' 
men» gcrwfq- Mcdiolani nullum antiquitus fuerat. Tul f i  enim 
feditiontbus ab Fiorenti4 commigirauerc in vrbent » Scriue tutta 
uoltail Sanfouini»che i Medici di Firenze signoreggiaro molte 
Città di Grecia ; & la famiglia loro fiorifee in Rodi, e in Cipri.
. ' In Piacéza pùr’anche fi fcuopre antichiifimala famiglia Me- 

r or, 1 a:oh, dice : la done Azzone della a fteiTa con Orlando Platoni fin del 
d; Bar Joan. 1226. fi ritTouò prefente alla fondazione della prima pietra  ̂
•1 itb.de 16. ¿dia Chiefa di Borgo Val di Tarro : ed Alberto de’Medid do- 
Mar' nò alla Collegiata di«S. Antonino quegli fteffi poderi di S. Pie- 
b lei. tro in Cerro, ch’egli hauea comprato b daTardito de’Medici : 
•irmtaihm la difcendenza de quali fi fcuopre per autentiche scritture con- 
N ot.Tiacen. tinouata con affai mediocre fortuna nel Borgo di Fiorenzuola 
•nn. 1 * 78. piacentinô  villaggi circonuicini fin’alla signoria del Mar- 

chcfe Nicolò Palauicini»quando rte* luoghi di Bargone,di Sarfo 
minore ¿e delle vicine contrade dei Piacentino incominciòa 
fcintillare qudl'aflro feliciflimo del B. Orlando Medici » di cui 
fcriuc il Cauitelli ne’ Tuoi Annali della Città» e Diocefi di Cre- 

a°* mo.n* * Bolandus de Medici* Tùediolanenfis 3 jtnachoretai poft 
quòta in locis afperisj&folitarjjs alpium BargoniiDicecefis Tla» 
centi* ¿per annos vigènti fe x  mor am babuit fumata cune abfii•  
nentiau*. E benché quello Autore non conofcendo, che ne’

. ' ■ i luoghi vicini di Bargono fi era annidata la famiglia de’ Medici»
lo chiami Milanefe » none tuttauolta ancor certa la fua patria, 
impercioche il P.Razzi Monaco di Camaldoli afferma» ch’egli 
fu di Tofcana. Io non vorrei decidere quefto intricato litiggio 
affermandolo natiuo Piacentino col fondamento delie prefun- 

Aìcìat. prjt- ^onilegali .  Dicono Bartolo,Guido del Papa»eil Dottor An- 
fumpt. if 1 drea Alciati. Tr afumitur quis effe de e a Ciuitate jn  qua reperi• 
Hfrhnu. i, tur ¿nifi probetur alienígena. Aggiungali di più » che non ha-

} . tiendo

*
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uendo Io scrittore della fna rita ,  il qnale ville pure a* tai dì, ef- 
preflò la fuá patriare fortuna,maggiormente ci diede a crede
rci he nó alttonde,che da i luoghi vicini, oue ftauano i Medici 
di Piacenza,folle deriuato. Dicono per ciò i Dottorii che fe 
da qualche collegio foife fatto vno fromento fenza efpreflìo- 
ne di luogOjvalerebbe quella scrittura,perche tacitamente sin 
tenderebbe del luogo ordinariodellahabitazionedel Decano: %a,t llfix t  
E di limile cafo li hi ne’ Tefti Ciuilila legge : Si locusjff.de lu- propona* 11. 
d ie ijs . In Borgo Val di Tarro è antichiflìmaj£  Nobile,anzi clic, c* qui modot 

gii tre secofrFacino Piati hauea per moglie Sejuatica de’ Me- f u i “™** 
dici, & Margherita pur fua congiunta fù di Leonardo Platoni

Nella Città di Firenze all’hora li conobbe fauorita dalla for- ¿i 
tuná,e foftenuta dalla virtù quella Cafa,quádo Siluefiro figlio Fittale. 
di- Alemanno de’ Medici detto Gófalonicro, ò Doge della Re
pública , fcacciatone il Duca di Atene vfnrpatore di quella Si- y ¡en Mau. 
gnoria ,  riformò in ogni parte lo stato della República. Nata nella vita di- 
di fubito nel popolo fcdizione fi fragpofc Vieride Medici, refe Enrico i v . % 
l’autoritade a i Nobili, la libertà alla Plebe « Succede Gioanni 
della ftefla Famiglia Doge della República cognominato dai a¡¡ft
Firentini il Prode. Cofmo fuo figlio continouò ne’ gouerni, e 
virtuoiìflìme imprefe de’ Proauoli. Fìi il ricetto de’ begli inge- ' 
gifre col mezo delle douizie, e virtù ftabifìnella Cafa de’Me
dici il regno de gli antichi Tofcani. Si acquiftò in tutta Italia il 
cognome di Grande, che pafsò in Lorenzo >e Cofmo primo 
Duca . L’eiferiì inalzata quellaSerenifs. Caia all’altezza dello 

* scettro, della Tofcana fùricompenfa del zelo,che moftrò Tem
pre verfo la Cattolica Chie(a_». La virtù è la vera mifura delle 
felicità ; quella fù lo scaglione , fopra di cuiefeefero al Princi
pato per la firada di Cofmo gli altri di Ina Famiglia ; Famiglia 
dico,che di sangue materno prodoffe quattro Chriftianimmi 
Rè di Francia fra quali,come il Sole fra tante stelle,apparifee 
nel Cielo dell’immortalità, LuigiXlV.il Vittoriofo,il Giulio ; 
la di cui spada puote ridurre aHa Chiefa Romana tante Città, 
quante n’erano per lo adietro pofi'edute da gli Vgonotti. . ¡

Di quefia Cafa.eltre molti altri Cardinali,e Vefcoui (dianzi 
Leone XI.) furono Leone X. e Clemente VlW’vno figliuolo di 
Lorenzo, e l’altro di Giuliano figli di Pietro,chefùdiContef- 
fina de Conti Bardi (quali fi crede,difeendefièro da i Piati Coti;

’ - ......... d i
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di Bardi,nobili Piacentini) moglie del primo Cofmo,chiamato 
da Firentini il Padre della Patria. Di Madre Medice furono an
cora i Cardinali, Innocenzo Cibò* Nicolò Ridolfì, Gioanni, e 
Bernardino de’ Sakiiati* con molti Rè,Duchi, Prencipi,e gran 
Signori della Chriftianiti. Sono Rati i Saluiati nel Piacentino 
signori di Caftel $. Gioanni. *'-•••• ‘ i; ''

M fàìcì dì In Milano altresì nobiliifimamènte fi conferuò in Bernardi-
¿Milano, x no de’ primi Cauagheri di quella Patria,che da Cecilia Sorbel- 

' lona mede al mondo 24. figli : tra quali ci fu Clara Contefia di 
Altemps madre del Cardinale Marco SciticojMargherita Con
icità di Arona madre del Cardinale S. Carlo Borromei; Pio 

- JV.Pontetice Romano,e Gio.Giacomo Marchefe di Meregna- 
. no,e Mulio,& Generale di CarloV. Quelli, dicevnlftorico, 

da principio combattete con la fortuna,co i Grigioni,col Du- 
, ; ca di Milanojcon gli Spaglinoli,con FImperadorejCo’Francefi,

, . Tedefchi,e Turchi :&hanrebbe combattuto con tutto il mon-
. * - do, fe tutto fe gli folte oppofto. Bene vero,che fe gli oppofe

il Duca Ottauio Famefe con alcuni di caia Scota Piacentini,ed 
alquanti trance fi, che lo fecero abbandonare con poco ho- 
no.re i’aifedto di Parma_». * -v. ! •*

JWiiìci di . Si fcgnalaro ancora ncltefcrcizio dell’armi Gioanni Batti- 
Loit‘ fta_,Giacomo , ed Agofto fratelli del Pontefice. E quafi ne’ 

medefimi tepi fiorì nella Città di Lodi vn’altro Gio. Giacomo 
. del medefimo sangue, che a’ giorni noftri hi prodotto il Dot

tore Gio. Francefco, Prelato Lodigiano , generale Vicario di 
Cremona, col quale ancor mantengono flrettiffima gongiun-' 
zionei nobili di Parma Piacentini. ; . > - r .  -

CUT. II.
NobRi di 
tarma. IL principio dicosì antica famìglia, che da i Palmij diiParma 

efler difeefi tanna*e’l cognome aptaméte dimoftrano,aua- 
za la memoria de gli huomini. Onofrio Palma,detto altresì de 
Parma Piacentino fu eccellente Teologo,vno de’ primi,che ri
forma fiero nella Patria il Conuento di s.Gioanni, Priore di Bo 
Jogna, e generale Vicario di Lombardia : lo fegiiì Nicolò No
bile Piacentino, Preuofto generale de’Monaci di s.Girolamo, 
il quale con opinione di santità refe l’anima a Dio nel Mona- 
Rero delio Spedalctto, le di cui rendite aumentò oltre modo, 
Icnfie molti Sermoni,vn libro di Epiftole latine, la vita di S.Sa- 
uino,I litoria della traila zione di S.jMauro,alcuni Inni, ed Epi- 

; 1 . grammi
;
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grammi degni della ina MnTa Tempre cpnfegrata allo fpirito ;
J1 feruigio de’ Prencipiè il prencipe de’ roezi., che cóferuano la 
Nobiltà. Quello feguiro molti di.Caia Farina  ̂. Da Filippo 
Maria Vifconte il valorofo. Mclchiore ottenne pe’l Tuo Jtmgo 
ienurercTenzionerealejeperfonalê có quello titolo. Strenùus ExngXia*. 
armiger nofter Melchior de Toma prò fide >&mfiritis erga nos »». 14$ 1. 
fuis. , Nicolò ;Parma Nobile Piacentino generò Azzofiuomo 
d’armi del Duca., Padre di. Nicolò.» a ne’«gfr bicorno d’armi > il ro* Io *
quale con tutti i pofteri fù efente dalla Decimâ che.dalia Ghie- . ‘¡[a*A ?*' 
fa di Caftel s.Gioanni compraron9 i Marconi ai Mondonico.
Ma fà di vuopo afpender-e.molti fecolialianti., ^ «.

Sono 5 oo.annijòpoco menô ehe Aginolfo Parma co Ghe«* Fx Rt
rardo Cornazanî p’ Marche!! Dê hp̂ s Oberto de’Palauici- PUc. «n. 
ni 3. e tutta la Cavalleria di Piacenza a forzai darmi,  fottopofe 1141. 
alla Piacentina Republica tutta la Val di Tarrô e le vicine terre. •
Gioanni>e QuilippdcH’iilclfa famiglia huomipi d’armi di Vgo- 
ne Pilori VefcpuG di Piacenza feruiro a S.Chiela nella guerra  ̂
c ontra de’ Vinezianidnnocenzo fù Códpttierodi Cavalleria al £ * r9g Ant‘ 
soldo dei Duca Galeazzo Maria Sforza Vieótê a crii Baftiano , 
fù Gentilhuomodi Cameralehuomod’armi. Vontura Parma 
huomod’armi del Duca Francefco Sforza fù da’ Tuoi poderi Dot. Medi*: 
confermato nella signoria di Turjo e Caftellaro ville del Pia- ar>* '47?>*t 
centino>affieme co’ BaleftrazziCornazani difeendenti di Gio- la* : 
anni ho suocero. Celare Parma nobile piacentino col-conte • „, 
Chriftoforo de gli Scoti dotò il giurepatronato di S. Profpcro ‘K o g  G tm g. 

in Zena* già molto antico nella lon Famiglia GafparoParma **"-• 
hebbein que’ giorni la carica del Capitaneato del diuietonel ***6,,7-AP 
Piacentino, e di Collaterale generale del Duca di Milano »• * * 
u, Il conte Fabrizip Marliani Vefcouo di piacenza » fegnalarif- 
fimo tra i Preqcipi Ecde.fiaftici eie ile Pietro Parma fuo fami
gliar e jQanceUieromaggiQre.>e Con̂ menfale con molti priuiler - 
gù efi bollori. Infpmincu yp’altro,privilegio dello delio Potv 
tedeè. rtcftro quiflcmripetcntcs animosa* fifU*àpH0ti9nej& B*t Mac a» 
ardori: quadeniqueprudentiainfermiiji notirù ̂ pifoepahfq* *4£8 
"Palatif nofln i^iàigilaucritEgrcgiufVfnurdeTam a dùcenti* * r% 
husj& c* A quedoiftsifone a tutta la fufccafr. Giulio l^l?ont^
Tee RomanoiePOceife priuilegiodi gleggerfi, vn̂ onfeflerê ia.
m  per vna voltatn y m  ed in *rti§ftJodi niorteporeflè-ê ero

v . k io k o i
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fciolto da tutte leCertfure, e Cali ri fé ru ari ai la sède Apoftolf- 
ca, difpenfacó da i voti (eccetto quegli di Caftkd,Religione,e 
di peregrinare a Compottefla, in Paleftina, o a Roma) e giura, 
menti, che noni apportano pregiudicio ad alcuno : priuflegiato 

.,,.. .di far celebrare {opra vn’altare portatile, e auanti giorno., ne*
' « « . luoghi ancor non sagri > od’ interdetti ; di a Alfiere a gli Vffici 

Di li ini,ed edere depofti nell è sepolture Ecdefiaftichc in tém- 
. ‘ \ ’ ‘ po d’interdetto generale* di coofeguire le stazioni di Roma,

. *, . . vi iìtàdbjommque fi ritrovino, gli Altari,òChiefe da loro-ftefiì
eletti di mangiar carne neVgiorni di Quarefinia perindifpofi- 
zionc del corpo,e configlio del Medico ; & alle femine fd dura 
facoltà di entrare quattro giorni delI’annQ' con quattro hone- 

. , . », Ite donne fecolari persiafchednna ne* Mortafteri diSrtore>ben-
che della (fretta claufura dell’Ofleruanzadi SX̂ Hiarifì- • ■ • 

Vai M ei Luigi dodicefimo Rèdi Francia co vn’anapìo priftilcgio ap- 
* 1 1 f u . d i e  prouò a Lucrezia di Parma; Matrona Piacentina ,  tutte quelle 
• *• lun‘ . franchiggic, immunità, ed honori, cho:da gli antichi Duchi di 

, , Milano haueano confcguito i fuoi maggiori » Egidio- Parma >
. figliuolo di Pietro, fu genero di Gio.GiacomoMedici, Nobile 

Ex m ìe  Pi» Lodigiano. Gioanni Franccfco fuo fratello ftì padre di Pietro 
cert'jn,] «aj Maria ParmaCaufidico eccellcntiilìmo,dal quale’ deriuaro D.

Cirillo Canonico Regolare di granfimi, e-lettere, è Gioanni 
Francefco Canccllicro maggiore del foro LpifcopaIe,il q naie a 
richieda del sig.Duca Ranuccio fd diferittò fra ì nobili del fé- 
guito de gli Scoti,con quella ordinazioneExpo fitto ib lè e  ’ per  

. D-Gubernatorem, Sere nifir. D.Ducem no Si rum eidtm  commi f i f e ,
y t  lig n ifica rti eius nomine f  radittts Itluflr.D D »de Confitto G e
nerali T lac. f ib i quàm fraU jfm u m  fiore, ficrea ren t D Io-Fratta 
eificum Tamtam in nobilem  CtuitatispradiCht :  cura f ib in o  tu f i t  
non fiolàm quanta fìthoneSias e iu s fu m il in ,f ie i&  quòd à p lu s j 
quàmccntum a n n is ,&  citta ,tam  ipfie ̂ quàm e iù sm a io rtsre fip e- 
& iu è, & ciuiliter, & u to rc  H obilium  v ix eru n t  ; fied &  in  fipeciè 

4 ipfttmD*Io-Francifcum optim ism óribus efie-p ra d i turni ac in fu - 
p er ettam perfitutrare in  ciuiliter 3& m o r e  tio b iliu m  viù cn do»  
prout &  maiores fu iv b te ru n t. Fii egli genero del Nobiliifimo 
Marco-Antonio Riualta Piacentino, gid Carrcelliero maggiore 
del medefimofóro, e generò Paolo de’ Signóri del Coniglio 
generate di Piacente* j Marc-Antonio facce duro ne gli honori

* del
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deí Padrea dell’Auo materno* & ii P.O.Pietro Teologo* Pro- 
dicitore*« Sacerdote di spirito clcuatiiìÌmo,Religioiò dc’Chie 
rie» Regolari,fta quali morì con raro efempio di santa perfet- 
tionc . Ndfe miferìe deft'vltimo contaggio, amminiftrando a*
Cittadini -publicamente nella Cfatefa di 5*Vincenzo i santi Sa- 
gramenti graùemente infermo4fr,c chiedendo dal P.D.Iiìdoro 
Cafati Preuofto meritiffimo di quel sagro collegio gli ordini 
della Chiefa prediifc ( e fiauiierd di Cubito ) chaira due horo 
hiiuria fatto partita a miglior vita. E iupplicollo con profonda 
humiltà comandare al fuo fpirito in virtù della santa vbbidien- ; ' 
za già tanti anni votata al sommo Iddio * che di buon cuort> -■ ’ 
lenza timore alcuno fi dipartile dall’ofcura prigione di quel . 
cadañero,che lo impedina meaminarfi al Cielo • Chiefe ano*- _
ra con religiofa /impliciti * che non laida ile dopò morje ifeô  
prire il fuo corpo a chili folle. Il lutto ottenne. Gli amiteli* ’ . 
con orazione il P. D. Tomaio Calcagni Piacentino Teologo 
della ftelfa €ógregazione,il quale* giunto che fu a quelle dolci 
note: Troficifcere anima Cfcr refe lamina a Dio,bac- '
ciando con santa diuozione il Crocifilfo. r. , ;s •„/ ,, /
1 Io non faccio df tanto Perfonaggio altro còcetto, che queir Gìujf.ììk^, 
lo,che ne ftimò (faino però mai fempre il giudicio diS«Chiefa) pH>t67. 
il Dottore Giuflàno scrittore della rita di s.Carlo> pareggiar- , -. 
do quei Re ligi oír, che femendo all’hora a gli appellati uv.Mda- • 
no a quelli,che in Roma al tempo delflmperadore Vale nano ' «
morirono per opra di cotanta pietà : è ceito, che s.Chiefancl , : ' 
fuo Martirologio ogni anno il 28; di Febraio ne celebra lamer 
moria , e conwgran loda il B.Diottigi Véfcouo di Alelfandrùu» 
fcrifle la vita loro, conchiudendo col dire. Ex Vatribusjqw *àr Jtfud E ufe. 
tute efant prdfttntifjìmi,ad bunc modutn mortem oppitiuerumt iò.7.
quorum néiinulli er*nfPrtsbyteri>alij Diaconi ¿quidam-è popu* l * * * 1 1  ' 
lo, v  ir tutis ergo mulikm laudati : ad co , vt iñud mor tú  geuut» 
quod propter incredibilfm pietMcmJ& ‘ robuñam fidem fufeipie- 
batuYjnihil à martyrij splendore abeff'e tideretùr* Sono ancora 
fioriti molti altri Illu ftrì Perfonaggi di quella Cafa,omati di di
gnità Ecclefialbchc non folo a Peregrino Marchefato del Pia
centino,ma in Parma ftelfa,oue è di molta ftima il conte Cor
nelio Palmia già valorofo capitano di fanterìa, ferito ¡nell’ alfe- 
dio di Valenza,ma & hor di fucilieri rìsomare alla famiglia Me»

Mmmm dice,
ì
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Medici di dice >Ja quale anc'hoggidì olrra i termini dello fiat» Cittadi* 
ftacea ttC(co nobiliifimamente fi mantiene • Non partorii qnel ramo.

. popolare» (opra il quale fiorirò Cefare Caufidico eccedetejC i l . \ 
P.M.Giulio Cefare Carmelita Teologo collcgiato UfiHa patria, , 

r Reggente dello studio, e Prouinaalc eh Lombardia •* i Plrio di 
, qpaeUo,che aferittb tra i Nobili della Città fiegtie la claffc de • *■ 

signori Auguiifoh # Inquefto già fiorì il P.Maeifexy Girolamo* 
Reagente di Saidio , Prouincialc nelTordinc minore s» littore v. _ 
publico nella patria , gran Letterato , celebrato con elegante- 

Scot. t o m . i. Elogio dal Miiaio Piacentino. Lo chiama il conte Scoti :  Ter*
»ifr.*. confi. erudiUitnTbeologÌ£ profefforcmjconcionatoremèifcrttJJìm.M »

. Nella Chieia di S.Francefco fi ve de.quello marmo. F r. fU c ro *  
nymo de Mcdicts Vide» exhtùo è  fucrìs concipuibus ,a e X ) ft o l  o%. ' 
Coaful^tpud Vlacetinosfacrarum  litera ru m p u b l.p ro fe jf.B o u o n i 

r TrouÌM c*TrdfeBurafuaS<^qui v iv it  ann-6 9 *Fr* Lucius J t n p à £ »
f  ole M um ausy &  Fr* Lclius exnepos T a tri Optitno, &  de eis bw* 
nemerito TV*aun* D. 107 2.d ie  11. A p r i l i* . Fu deU'iftefla€i£a 
T fccccllentifs. Mario Medici Bifurica Dottoro del ’ collegio deN 
filici di Piacenza. Maurizio Medici Tanno idiuera descritta, 
ita i Nobili del Confeglio generale* belio Rifurka nìpoteper ’ 
lo sanate paterno del P. Girolamo,per lo materno di quel (offri 
moTeologo Lucio Angniflblâ neegliReligiofcrFraoctfcanO 
madia) delle arti>e Reggente di smdio»fiì Proumaale,ed heb- 
be tutte le dignità della Tua Rdigiooe>dèrcitò la carica del S. 
V&cio in Pila » e morì Inquifitore di Firenze*. Sono ancora > 
nelTarmi nobilmente fioriti Capitani, ed Alfieri deila caia Bi-* 
(urica,diramata fi crede da i Medici di Tofcana,do»o comunê  .

*., , . » mente fi tiene, che la primiera radice della famiglia Medicei 
' " ' foraiTe, e moico pria la venuta di Carlo Magno .Dalla Tot- 

c*®f P°fc*a vuole Francesco Sanfouini, che1 pervarì|àGcî ienti 
ve m . fi djlattaife per diuerfc Città. Fiorì altresiin Ferrara nobiifl*- 

mamentein Verona* k  Brefcia,e in Bergamo, della quafcCk- 
tàjcrineilMuzio,chefoifeCittadino S.GioanaiMedici,die 
per non vioJare la Religione Chrtfttanà fù da i Gentili vccifo • n 

C 'A T .IIÌ. OTeicro granulimi Scrittori le loro dotte penne per lo fpa6* 
v3  «old campo della vtrtuofiifima vitale santa morte d Efr* 
gemo lU.Poocefice Roma ito* Si vniro la fortuna,e la viriti, 
scocche per antico c&mgdq iepOrattipcr accunauiare in qou?

... ' . ì ; ' .fio .
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ftecosì raro soggetto» tanto di merti, quanto di honòrue co» 
inaridì.' La santità della viu> la temperanza de’ coitomi,e la 
prudenza accópagnarono in ogni attiene il iua intrepido cuo
re . Nacqqq dalla iwminatifflma^dontiehiffltm famiglia de’
Pj&nelli , principal iliìmi della Città di Pifa; mMontemagno 
camello di fuagiutifdizione. Entrò. nell’ordine Ciftercie&, iti 
difcepolo di S.Bernardoioomoflì Pier Bernardo nella Rcligio* 
ne ; oue taflto fi approfittò» che contraogni iì*a voglia venn«L> 
eletto da i Monaci Abbate di S.Anaftagio nella Città di Jt onta«
Il giglio de’ Tuoi irreprenfiJbili còltomi mandò sì delicati odori,, 
che ricrearo il sagro còciftoro de’ Cardinali afflitti da varij dii- 
pareti» che feguirono in quella tumultuofa Città la naorte di 
Lucio lì. Eglino molli dallo Spiritosanto, conofciuto il vaio* 
re»cd £ zelo del santo. Padre, lo coliocarac ella sede di Pietro.
Prinò-ei da principio i Senatori di Roma della Tiranmdc,che £ 
haueano vfurpata fopra de gli Ecdefiaftici » Fiaccò le cordai 
della loro fuperbia » &:gli ràduEEe a taie»che chicdonòolapace 
rinunciarono il Magistrato. Ercole lìn dalle fafeie flrozaòdnoc 
serpi ; Eugenio ne’ primi giorni dei fup Pontificato dùftrtifìe le 
migliaia di Draghi,Afpidi, e Bafilifchi, che eonil veleno della 
loro ambizione x tontanano diftmggere l’autorità del Papali* " ' ' 7* 
Mandò i Frante fi a’ dannide’ Saracenî  ma berteggiaci dall’im- cì4mi». f i .  
perâ ore de' Greci nonriiifciro all’imprefa. Ruggiero Rè di A47*
Sicilia ne fecola vendetta fqpna Cariti,Corinto,Ncgapponte, 
c Tebe. La Chieia ricuperò daiTiranniTcrfacina»Se2za,Nor» ** ***** 
ba,c.Rocca di Fumonc-f . *A’ cenni di qucfto gran Pontefice i - 
Genouelì fconfiOèro nelfifola di Minorici i SatacenLMandò •• 
Predicatori per comiertire i popoli ci Norueggia: icroprc**- 
gilantiflìmonel feruigiodi Dio. .. -, : A r;. ;
. * VbertoPaganelh.fratelIp del Póteficedifpregiòil cognome Stmardl M 
de’ fuoimaggioriìc d in memoria dell’amato germano volle e£
Ter ecbiamato de’ Bernardi : fe crediamo a gh lftorki di Pila, 
che furonotoguiti dal P.D.Ferdinando YghellinelKÀggiuntaaJ 
Ciacconio. ■ ElefTe l’konorato Cauaglicro per lua patria Pli
cenza ; Città, chenella Lombardia a’tempi andari Tempre iu 
Tema prima,che Tauanzaifc in nobiltà ¿¿ricchezze ; anzi hebbe 
poche feconde, che la TeguiÌTero , non thehi pareggiaiTero iit, 
quatohepacto * Alla dolce aria di quaftoJicnignidìmoCielo 

, Mmmm a deue
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deue il Tuo tiafcimento Gioanni nipote del B*P<mtefice,auratò 
cauagliero, e capitano di Federigo I. Impcradorc. Ne rògiti 
di Guido Iggio Notaro Piacentino fu honorato di cotai titoli • 
Hobilis yir3& egre gius mi Ics D.Ioànncsde Bernardi*»Tatrictus 

Noi. The. *ptf anus^ c i Hi5 vlaccntinusjfilius q.egregij v ir i D.V berti f r «« 
Vf.jpnL tris bona ment. £. EugenifTapa HI* Capitan eus àtmorum ln>p>

in Piacentino. Quiui egli generò Vberto il giouane,e Rubino 
Bernardi. Orlando figliuolo di Vberto da Mariìgifta Scota fi
glia di quel Giannino , che fu qtiàfi signore della Cittd , hebbe 

Btmanti di Amicino,c Pietro padre di Alb'crtOjda cui fcefe Tomaio famo 
Crema. fifljmo Giureconlulto,e habitatore della Terra di Crema, otie 
RoÌ no^t I hebbe alquanti figli, ed alcuni nipoti, e pronipoti, tatti Samoli 
mn.tifì ir nella feienza legale. Diomgi,Bartolomeo,e Andrea fono flati 
jngei. (.aie* Dottori confumatiflìmi nella ragion ciuile. Giacomo de*Ber- 
N.t Crtm nar(ji ftj Podeftà di Reggio. Suzio Dottor di Crema è fiato ' 
fli ' jKK*'* neh* Cittd di Piacenza Vicario dclPodeftd. Il cauagliero An- 
1 fit.dt Regè. tonio Lettore in Padoua fenile fopra i Digcfti vecchi. Il Cla- 
am. n o i rifilino Gio.Battifia Auogadore di Comune in Vinegia fece vn 
Contar, nel Compendio della Filofofia Naturale. - Monfig. Erafmo Gcn- 
«« 1 Gt*od ^huomo CremafcofùSutfraganeoin Piacenza,Vefcoiiò Ari- 
jj?1?4.7 ** caie. De’ Bernardi così decorre vncieuato ingegno . Veggo, 
Cam.Gau.'» come graziofameute rifeontri la loro antica , e numeroià Fa- 
neU iiedtcmiglia : la quale più di 4oo*anni hd,che allignò in Piacenza,ed 

in Crema pofeia vn tralce ddl’ifteifa radicoifi/puntando hom 
m u Ji verdi foglie di Prelati, e Vcfcoui,hora ricche gemme diSegre- 

»  tari,di Ambafciadori,e Dottori,hora fofiegni di Coionelli,Ca- 
»  pitani,c Generali di Eferciti,& gli intrecci per fine di honorate 

Donne Je quali c virtuofe,e Nobili con molte Hluftri Famiglie 
l’hanno mai femprc intrecciata. Sono in Piacenza i Bernardi 

' * v per immediate affinità congiunti a gli Scoti di Cartel S.Gioàni,
. a gii antichi Pomari, a i Conti Pozzi,* gli eftinti Signori di To
nano, a i Conti di Rizzolo, a i Volpi Landi, a gli Angnifiòlo , 
Ainu, Cara fi, Rodifsi,Mentoati,Giuifani,Vallare,Ferrari,Cat- 

* tanei, Gambarelli,e Peragò,ò Pereghi ; Famiglia Nobilifsima, 
che già 400. anni fiorì in Milano, ed iui hebbe rArciueicouo 
Leone* 1̂ Nobili Trouamale di Pauia hannoftrettiisima affi
nità co Signori Bernardi di Piacenza. Qui fiorirò nella pofte- 
ritd diAmidno Bernardi .alami Regolari, Abbati, e Prelati

♦ * ■ “ Eccle-* j  + J
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fcccleiiaftici* c'hora tralafrìo per fòle breaitá ¿ Lodouico à  
Morose C iò  .Galeazzo fuo nipote eoa altri de’ Principi di Mi
lano conceffero diuerfi priuilegi a quella caia» ò^Vhonoraro 
Tempre col titolo di Notule Piacentina » Stefano de* Bernardi . v J .
(in del 145 5. haiiea luogo nella Communiti* e vi (à Anziano 
de* Nobili Fontaneù. fi Capitano Gkx Ftanccfco gouemò la 
Fortezza di caftel S¿Gioanni* fu generate Luogotenente*c Có- 

- miliario dell*armi Francdì nel Piacentino*tenèndo il luogo di 
Rafadlo PiazzoH generale Collaterale del Rè Francesco l- in 
Lombardia. ' Bernardo de’ Bernardi confeguì pruiikgio della 
Cittadinanza di Paniate fu Priore della Communità di Piacen- 

. za l'anno 157a. Seguirono con pari honoreFrancefc og Anto
nio GiofefforGentilhuomini Piacentini di ricche entrate Il 
primo fendo Dottore del collegk>de’Giudici feedì Sa cerdo- 
te-delia Cópagnia di Gicsiì. Fiorifce ancora «obiliflia&mente " r ' ; ' 
la polterità del fecondo.' 11 terzo hebbe per suocero il D o tto  ' 
re GiroíamoMentoatiGouematore di Portuale generò Giro- ", \ ;.
temone Bernardo : L’vno eccellente nelle belle Ietterete Poeta 
Tofcano ì  l’altro Dottore celebre delle artijC raedicinâ Fifico u ‘
di collegio* Canonico Decanodi quefta Catedrales pqionag- . 
gio degnili» mo di fama*nelle cui iodi più al lungo* (è non fede 
cugino dell’Autore *fcherzarcbbe la penna»,. > ,

Ma che dirò di Francefco Bernardi Clariffimo Senatore di ^HnérdUi 
Vinegk ? Giufeppe Matteacci lo chiama cauaglierobeiliifimo Vtntgts> 
di perfona* viuaciilìmo ¿’intelletto.; mirabile nella corte d'I»> 
ghilterra ; oue ejercitando la carica di Ambafciadoredella sua ¡ ¡  ¡¿ Mt ¿¡r 
Serenifs. República pacificò con Francefco di Francia Enrico 3 ¿>¿¿.»9, 
¿’Inghilterra ; le maggioridorone della Chriftianità ; Ritor- . 
nato alla patria inuaghita di già del fuo valore andana a i primi 
gradi di quello eminente Senato *a’ quali erano dianzi afedì 
Nicolò*Paolo*s Nicolò Il.di cote ibi Illiiftrifftma Famiglia de- 
gniilimi Procuratori di S.Marco/c non morii» nel più bel fio
re della fua verde eti. Ionon aflfermo*chc della fteflà Cafa fia- _ 
no i Bernardi di Francia *e’hebbero a* giorni noftri vn Gouer- r
natore di Burdeos* e trecento anni fi Arnaldo Cardinale* Ca- . . *. .
nieranodiSjChiefa; Arciuefcooo pria*e pofeia Patriarca Alef- 
fandrino: & i Padri del Concilio di Trento Maeftro Bernardo j 
Teologo Domenicano Inquiiìtorc di Auignonc • Gio.Batttila

•.. de
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de Bernardi di Lucca nel Concilio di Trento fu de\V<dconidi 
Papa Paolo III. E' la della famiglia antichÌ!Ìtma,t Iliuftre ap-

- predo i Bolognefi. 1 * •; „7- ’ «* * v  •'
CAV. i r .  Pregio della famiglia Pietra , nobili/fimà fra le, prime di 
SpiI Uc, ?ag. Lombardia cifer difceià da Petreio Senatore Romano.
41 9 . •' DLqueRa Caia fcriuono .fra gli antichi diifrifainente Saludio,

Valerio Maifimo .eTacito nel lib. 5 .de gli Annali di Roma,oue 
egli ferme. E q u ità  B^nunos llluHrefj>quibus f e t t a  cognom e»* 
tvm. Rifcrifce il Corio Idoneo Milaaefe, che Guglielmo Pie- 

■ . tra capitano generale del popolo Pauefe feppe col fuo valore
fopire le differenzejche con le armi in mano i conti di Langof- 

7 ' : co > e Manfredo Beccaria haueano tra di loro incominciato.
’ ’ Fiorirono vicini* queftotepo Ardizzone,e Manfredo sonori 

del caftello di Pietra » della Coda, e del Biflonc con le vicino
* Terre dello stato-Paucfc contermine al Piacentino v Pietra* di

. : , Caftignarac dentro iLVcfcoato di Piacenzâ » ?
. 7 ' Sotto la Signoria delTImperadore Corrado precedettero al

capitano Guglielmo altri di quefta CaiaA.Perfonaggi ne lk ar-
mfie ncUclcttere segnalati. Gioanni Pietra con dignità di.^i’
cario Imperiale facea batter moneta ; Ifnapdo iìio fratedocra .

< nel Concidoro de’ Cardinali in Roma Legato della Chiedile
i refidente dello imperadore • Fù Galeazzo Pietra Senatore m

G wVf. Ub.\% MiIano,e Vcfcouo di Vigeuano. Alberto Pietra fu condottier o 
Gtou. itb.if. Ter20 di Beme/ìnelfe guerre de gli virimi Signori di Mi-. 4

lano : alFhora per appunto segnalóflj il conte Brunoro Pietra" -•
.. caftcllano di Cremona > c capitano dei Duca Mafiìmigliano ,\

Sforza.». ■ 11 capitano Clemente Pietra fuo .figlio conte, di $al- 
uiano primo Priore de’ Cauaglie ri di S.Ste&npyien celebrato "

* dà Moniig.Giouio , dallo Spelta,da Lodouico Domenichi, ed 
altri Autori. Hanno con grandi honori lungo tempo/erufio

. alle Altezze di Tofcana i conti Clemente, e Alfonfo (tioi figli- 
uolfico’ quali fono degni di loda Ciro,Lelio,e Girolamo Giu- 

. recondilti celebri appo i Paaefi. Muzio PietraPauefe è dato 
vnode principali nel magidrato delle entrate Ducalidi Mila- 

E x cbr»nt lI°* Credo,che fi annidaffe in Piacenza queda Famiglia l’anno 
m./ inArcb. 12 34*c ĉndouiPretore Beltramo Pietra : ouer poco dopò fot* 
s.s*u,piac, to il gouemo di Guglielmo fuo agnato., ,, -, - ^

il conte Ettore Rodi cauaglie-r Piacerino,signor della vai di
" , * Arda,, :

*■
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Arda, hebfcè per móglie la cótcfla Gioanni Pietra signora del- P. Guanto 
la Coftà .r EnricriPietra Piacentino in Firehj&e attendendo alle BMdhb. ..c, 
mercatanzie merco il Régno del Cido ** Sentila difcjolitiadi 7 nupu 
s.Fiiippo Neri,ampliò per tutta la Tofc^a le compagnie della < : v :  
Dottrina Chriftiana>& fatto sacerdote viffê e mòri santamét$ 
in' s.Girolamò della CaritiNcHordine Monafticotfi s.Giro- 
lamé fiorifee il P.D.Leliò PietraPauèfe, Ddttor^éologo ac 
Poeta Tofcano * - w • -  ̂ ^  *
’ MonfigvBu on 1 rgnor Caeciaguerra sacerdote Saneièdi santa 

vita confegrò molti de* Tuoi spirituali difeorff ài P. M. Enrico 
Pietra da Piacen2a,ed al siĝ Alberto dello fteffocafatOrNobilé 
Piacentino; Gentilhuomo di mola dabbenaggitrê dotatode; 
beni di fontina ; il quale col Bfittìoforijiub cognato inlfictMf 
in Piacenza le prime scuoia dell* Dottrina Chriftiana, ed im- 
picgoilì corfhioira perfezione in oprrdifieràfioaÌIaìborte ’̂ r 
- Pietro Antonio Pietra,Giudice ditollegio  ̂Nobile Piacer.- 

tinche nella patriaPrefidente dell’Eccelfo Confcghô diè in lu
ce i’accettatiMnto volume de Fidcicotmntffìr, ma quello de Iure 
atìjuifito per Vrinciptm non Po lieti do fiato profiibitò nel sa
gri Tribunali di Roma. Viuono anc’hoggidì m Piacenza il D ot-' 
tor Platìzio Pietra filo figlinolo Giudice cc9iegìato,& Cefare 
coniìgnor di Roncardlo,cognato di Pietro A ntoriioMofàn di>
Dottóri Piacentino,ed Auditore eriniinalt î Panria r , • *

4 *? <

\* / t f
C ontende di antichità'coni leptitiie di Europa lafimugla/V^?. PV 

Illtifinfsinia de’sighorrRizzoli di Piacenza : la qrtale hi 'AÂ o/'* 
gii,come dicemmaaltrolie^na di quelle dodici, che trecento 
anni atafnti la venuta di Chrifto qnà fi condofièro co’ i  Coloni. ■
Romani » Fiorì ella*in ricchézze fotto la signoria de’ Longo- 
bardi ; feorfi fin'hoggtdì mille anni >e tanti'sccoìiDa quefii “ \ * 
confeguiro diuerfì priuilcgi*nel poifeifo de* quali fin’aHa signo 
ria di Luchino Vifconte Prendpe di Milana perfeueraro;come 
appare dairefpofizione,che fecero i Dottori Vberto}Luchino> 
e Lodouicq con Bregonzo,Stefàno>Giacopino,Gregorio,Pal- »
mieroyFraftcefco,ed altri delfificffaEanMglia,. auàtiAurigollo
de* Borri Podeftefoii Piacenzâ autentica ne* rogiti di Giacomo 
T edefehi fotto il ao<di Maggio def t j^.Qaiai ancor fi regiftra * ■ ».
vn priuilegiodiCario Tmperadei'è̂ che fin’aH'hora h x x & iiy  
îdW*dnc£>i>e3 qtudeAibexta'di cotefia Fanrigha erain-'

' ' ' / * ueftita ‘
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ucftito della gmrifdÍ7.iohe,e càftelld di Rizzolo,Fontana,MOr- 
foflb,e Villaggi vicini con moltilíime Terre,e facoltà di eftra- 
ere vn canale macinatono da tutti i fiumi del Piacentino. Scri- 

iaf.di Vsf- uc Qiafone Maini leggidafamofiflimo,chc 1 Imperadore Cor 
m voi. U con ra¿0 i. confermò quei medefimi feudi alvalorofo Adelberto 

Rizzoli con tutta la fuá pofterità. Gli ftefsi vennero confer
mati dall’Imperadore Federigo I. a GioanniAdelbertoj Al
berto,Rozzo, Enrico,Arrighetto, Adone,Rimerò, Fredenzo, 
Adelfred o,Gandolfo,Pietro,ed Oppizzo Rizzoli,Nobìli*e Ca 
tiaglieri Piacentini. Guido sig. di Rizzolo fù del 1212.Dottore 
dell'vna, e l’altra legge, nella patria ottenne il ConfoJato.
Armano,e Giacomo dell’idefla Famiglia có Vifconte Vifcóti, 
Alberto Seccamelica,Alberigo Vifdomini, Guglielmo Porta,c 
Arnoldo de gli Stretti, capi del Reggimento di piacenza, afsi- 
ftettero all’omaggio,che i Sacchi con tutti gli habitanti di Tre- 
uiglio predato alla República Piacentina. Furo a tai dì Giu
dici di collegio i Dottori Guglielmo,e Alberto da Rizzolo. Il 
Dottor Giacomo fu nella patria Gonfolô ii Giuftizia : Hebbe 
la della dignità il Dottore Bregonzo confignor di Rizzolo : ne 
guari dopo,il Dottore Vbertino Giudice Piacentino leggeua_, 
ì’Inforziato a i Bologncfi. Borgognone Rizzoli l’anno 13 08. 
era sig.delle Decime di Pedana,e Pena«,. Poflcdcuano quelli 
signori ricchi podtri sii J’A pennino,e le Alpi di Liguria, lado- 
ue Orlando da Lauagna, che a diuozione del Rè Carlo di An- 
giò col fauor de gli Scoti gouernaua Piacenza hauendo fpoglia 
ti i Balbi, i Landi,ed i Palauicini delle loro cafleIla,volIe da Ar
mano di PeiToia la fortezza di Agnellai da Manfredo Rizzolo 
la Rocca di Varefe-. Di queda cafa fiorirò già il Dottore Ste
fano da Piacenza,Lettoredi Bologna,Religiofo di santità, di- 
fcepolo di s.Domenico ; Albertino sig. di Rizzolo, aurato ca
nagliate suocero del nobile Alberigo Vifdomini Cofiadora j 
Francefco Canonciodella Catedrale, Federigo Prior di s.Dal- 
mazio, Stefano Abbate di s.Sauino,Tebaldo Priore di Rizzo- 
Jo, Donna Francefca BadefTa dell’ordine Ciderciefe Uberti
no Fifico di collegio,Vberto Giudice di collegio,Rateilo Ab- 
bate generale dell ordine Canonico Latcrancfe, Ambrogio co
te Palatino sig.di Rizzolo,e Teforiero di Galeazzo Sforza,Du
ca di Milano. DaUTmperador Vinciflao fu conceda al Dot

tore

i
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tore Luigi cauaglier Piacentino con tutta la iùa poílcrkà la di' »
gnità di conte Palatino co' privilegi di legittimare i figliuoli *? 
baftardi; di ammettere i Giudici minori.» ed ì Norari, e umili .
Il feudodi Rizzolo col medefmo cognome,ed àrnia è per affi
nità pafiàto nella caia Seluatica di Piacenza: famigliaci cui co 
gran ragione dice lo Spelta,che di virtù'» di nobiltà,e dihonori Sfel l. c. nù- 
pareggia tutte, le altrei che ili Lombardia già moki secoli glo- 
rioiamcnte nfplendono.. Pietro Selvatico nobileLongobardo 
fù Con Otto Vifconte àll’imprefa di Terrajan ta .. : •: . :

Sono già fcor/kjuattro secoli *c lètte hiftrijche il cailel di Sta ExRerf. p/ 
dera nella vai di Tidone firitrouaua nelle mani diJBuongioani *n\ »©,. cr 
SeJuatico,Opizzone Fontana,Gioanm Cattanio,Garmandino anHt ***•• 
Palaftrelli,ed Alberto dall’Antico Fontana>tutti nobili Piacen- 
tini, e Tutori de’figli di Bregonzo»e Tedaldo Pocaterra Fon* , 
tana. Giacomo de’ Seluatici fu all’hora dalla República di Pia* 
cenza mada co in Lunigiana Ambafciadore a i Marche/? di caia 
Malaipina. Anfelmo capitano de* Piacentini a nome dell’Ab- Cmktlì »». 
bate di s. Siilo forprefc Caftelnuouo in bocca di Adda riftora- 1 ti°* 
to da i Cremonefi. Gioanni deH’iftefla famiglia da Guglielmo 
dall’Andito capo della República hebbe la villa di Rugarlo.
Viueano a qua giorni nobilitò mamé te Alberigo Seluaticor Pia %j>g* knftl. 
centino,Canonico di Vicenza con Dclauanzo,e Giacomo fuoi *  RSc.Nct. 
fratelli? il primo giicongiunto con vna signora della cafa Pi- ro^hdeBul 
ziga, il fecondo con Agnefe di Gioanni Pagani Nobileiacen- laNot.FUc. 
tino. Vberto di quella cafa dì fotto il principato di Matteo Vii- ann. » »88. 
conte collaterale di huomini d’armi, e capitano del popolo 
Milanefo. . . > ' ‘ t <* n
R Iferifce nell’anno 1424. il Corio,che la famiglia Seluatica C jiT .V I-  

nobile Milanefe,partigiana de’Ghibellini,/? moilrò fede- - •
liilima a i Duchi di Milano. Il Simonetta fi honorata memo
ria di Antonio de’ Seluatici per difefa delle ragioni delDucaj*
Francefco Sforza ingiuftamente vccifo dalla plebe. Il Bugatti, 
il Corio,il Moriggia,ed altri fra le più IUullri Famiglie Milane/? 
annouerano la Seluatica > chiaritòma in quelle parti per lo va
lore del capitano Federigo , del Dottore Angelo Giudice di 
quel collegio , e Senatore ; del Dottore Gio. Battifta Filofofò 
ilimatiffimo, e di altri Letterati. - . < .

Di quella cafa fu il celebrati/fimo Matteo Nobile Marnano,
~ N n n n Medico .
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Medico ecccllcntiis. Autor di Libri , che confegrò a Roberto 
Rè di Sicilia. Della medefima fu il Dottore Agoftino*vno de*

- Padri del Concilio di Trento., Arciuefcouo,e patricio Geno* 
uefe,Gioanni Maria Ducale Commifiario dello stato Pauefe > 
Gio. Antonio Rifferendario Regio della Città di Patiia ; Ago-

v ? -i> Rino Dottore di Paiua, e Medi co in Vinegia; Teotimo Aca-
■ ‘ demico Affidato Poeta Tofco, Commifiario del Rè,e genero

- di Ambrogio Zanca Senator di Milano ; ic Siluio Tuo figliuolo 
tanaglierò Pauefe capitano d’huomini d’armi al soldo del Preti

r ,, ,. ape Camillo da Correggio Tuo suocero . Honorò Carlo V* 
r r Imperadore il merito di quelli Gcntilhuomini con molti pri- 
* uilcgi,e con la signoria continouata del banco criminale di Pa-

uia. Da Anna Orfina/ua prima moglie,generò Fuluio nipote 
di Rafaello Riari catiagliero di s.Giacomo in Ifpagna>e figlio 

. di s.Marco apprettò la Republica di Vinegia ; Damiano gioita
ne di gran cuore., che dopò molte fegnalate imprefe ,37. anni 

• N • > fono, refe alla tomba il tributo, che la carne le deue : & Già. 
Giacomo cauagliero di Malta, di grà cófiglio, d’animo inuitto, 
e di honorata fama-,» Domenico Seluatico Gentilhuomo di 
belle Lettere fù nipote del Dottor Giorgio Ripa Senator di 

- ‘ * Milano. Maffi migliano Seluatico fi èdilettato di Pocfia uelTv-
tìtnm1. , n0-»c l’altro idioma. Porchetto Seluaghi Indottamente scritta 

! alcuni libri contro li perfidia Giudea, e fi c mof Irato nò meno 
gran Teologo,che profeflòre eccellete di lingua Hebrea. Nelle 
imprefe Maritime confeguiro honori Antonio ,  Cofmo , Me- 
gliaduce,Arano, e Luigi Battifta, tra primi dell’armata Geno- 
uefeArrigo cauaglier di quella Sercnifs.Republica, eflendo 

a ■ Generale nel mar Ligufiico fece nobiliifime prone del (ito alto
c valore. Io crederei,che hauefife ilfuo principio in quelle parti 
1 **1, così degno Cafat® da quel Michele de Seluatici di Valenza , 

il quale per molti anni fu Podellà di Genoua, e con vn lungo 
gouerno fi acquiftò fama di grand’huomo di stato. Quindi per 
io camino di Valenza, oue fi veggono giurepatronati memo
rabili di quella religio filfima Famiglia, ritorniamo a Piacenza> 
doue partimmo pur teftè. Gioanni de’Seluatici figlio adottiuo 
di Luigi Rizzoli hebbe dal Vefcouo in feudo le Decime di Riz-
zolo,Vlzano,Torano,Saifignano,cs.Damiano. ,v 

Griflfon Seluatico capo di squadra nell’ordiaanza de gli huo- 
■ - 1 ‘ ’ mini

S



X 1 ' *

L
i *

C j & l r e  4 f t
filini d’armi di Gio.GaÌcazSto Duca di Milano, d<»pò vn lungo 
(craigio fatto nelle pallate guerre a’ fiioi predecòllòri Francò. 
co, e Galeazzo Maria, confeguì vn’aiToluta, teak'* perpetuale : •
perfonale efenzione da i cacchi della Città di Piacenza fuapa- R* "g ?U . 
tria,ed altri priuìlegi • Maico Seluatico Griffone cauaglier Pia* *****4*o. 
centino confcgui vna codetta d'huomini d’armi. Tomaio Dot* \ 
tore dclTvna>ed altra legge» fu Arciprete4e generale Vicario di 
Monfig.Fabrizìc Marliani Vefcoiio di Piacenza • Qui parimele 
Pietro Antonio Seluatico Dottore di Teologia godette la Pre- 
uoftura di SAlcflàndro. Antonio Mafia dal Marchelè Vincéz# 
Leccacorui ftio cognato hebbe il cafteJlo,e fendo di Rizzolo. •

Lo Spelta ncil’Iftorie di Pauia '.onchiude finalmente le glo-, 
eie di cotefta gloriofìiSma Caia in quedo punto. Viue anco »  
in Piacenza l’Illuftre Signore Fuluio Gentilhiiomo di riccho >• 
entrateci quale tratta fplendidamente>& iì dìmoilra honorato >■» 
al poflibile • Quelli Iti figlio di Taddeo Malafpina de* signori ,
Marchefi di Mulazzo ; & da Elena Mancaflòla, Matrona delle 
prime di Piacenza,generò PierFrancefco, e Cioanni Battiila_, 1 
Seluatici Rizzoli: l’vno, Cauagliero di Malta, Commendato* 
re ;  Luogotenente del gran Priore Prencipe Aldobrandini, è 
Capitano di animo coraggiofo ; d» cuore »quanto lì polla dire, 
rileuato;di fpioto mcrauigKofamente penetrante : la di cui ma
no leuò diùerfc infegne a i vafcclh Turchefchi ; il di cui braccio 
priuò dì vita tanti nemici dell’Autor della vita j il di cui petto 
tante volte fi efpofe per difefa del dritto a bcrfàglio de gli ar
chi dell’Oriente > il di cui nome fu cotanto fimeflo a i Corfali 
di Barbaria : l’altro,Signore di Rizzolo,ed impiegato nelle pu
biche cariche della patria ,. oue da Bianca figlia del conte Da
niello de* Rolli della Motta Piacentini, generò tanti figli, che 
ne hi veduti diece Religiofì : fra quali meritano molta lode il 
Dottore Francefcc Priore Commendatario di va giurepatro- 
nato di fua famigiia>Canonico,e Arciprete dipoi in quella Ca- 
tedrale : Gioanni BattiilaCanonico Regolare di S.SaJuatore, 
Predicatore, e Lettore Teologo nella fua Religione , eccellen- 
tifiimo nelle scienze specohtiue : Pietro Franeefco Canonico 
Regolare Lateranefe Predicatore,e Lettore Teologo : Bene
detto Monacò Vliuetano Predicatore,e Teologo > Alelfandro 
di non poca fperanza nella Compagnia di Giesù, $c Carlo sir

i . .  ' N nnn z
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gnoredi Rizzolo,e maritò di Bárbara de* Nicelli di Coli • De 
gli antichi Rizzoli dice l’antichiflima Cronica de Roncouieri* 
trattando del priuilegio di Conte » datogli da Carlo Magno •

" , Tlurium dignitates cutn aurea bulla co v firmami fìcut lili  de
' %olo adhuc oftendunt. ' ' . -  ̂ ;

C jt T .r n  O Criuc Diamante Marinone» che la famiglia Marliana Mila- 
JMjriunì, nefe trafle il nome da Mario,che nell’Infubria fù Capitano

del popolo Romano. Aggiunge Tomaio Tinca,che Lucio Ma
rio vno de* Coloni Romani con Caio fuo congiunto iì fermò 
in Piacenza ; l’vno fabricó il Cartello di Mare nella valle di Nu- 
ra,onde deriua la famiglia Mareta>anc’hoggidì di poilente fat- 
tione nella Liguria » che il conte Federigo Scoti chiama caia.» 
Mariana : l’altro habitó il Vico de* Mariani, detto Vico marino.

• Fù in Roma Tribuno della plebe Marco Mario,ed hebbe vn ,
• Caio Mario fette anni il Confolato. .

Morig ¡ib 4 Trecento feifanta vn’anno dopò il natale di Chrirtò S.Dio- 
ta P } »• nigi Marliani Nobile Milanefe fù attinto al Vefcoato della pa- 

an‘ tria. Altri lo fanno ancor più antico di alquanti luftri. Il Bu- 
34 * gatti dell’anno io6o.fra le più Illuftri famiglie diMilanoan- 

nouera i Marliani. - Nel coniegliode*9©o.Nobilil’anno i$83. 
fono defcrittiMarcolo,Anfelmino»Ottino, Ambrogio, Mario
lo, Petroloi c Stefano dell’ifteflà Famiglia j ne guari alianti era 
fiorito Gaudenzo signore di Maritano Generale della fanteria 
del Prencipe Galeazzo Vifconti. Seguirono Vincenzo Caftel- 
lano di Milano, Melchiore,Antonio,e Alberto Conlìglieri del 

Cor. p .j. an. Duca. La prima volta, che Francefco Sforza Duca di Milano 
,45°' entrò in quella Città alloggiò in cafa di Alberto Marliani. Gio-

anni Francefco signore- di Marliano fù Prefidente Ducale del- 
l’Eccelfo Senato di Milano. LuigiConfigliero di Ferdinando 
Re de’ Romani, del Rè Filippo d* Auflria ,e delfina peradoro 
Carlo V. già Vefcouo di 'Sui, mentre Leone X. era per dichia
rarlo Cardinale di S.Chiela> fe ne pafsò al Senato del Paradifo. 
Ottone Marliani aurato cau agli ero gouernò con gran pruden 
za lo stato Piacentino. Fù il P.Angelico da Milano Generale 
de’ Monaci di s.Girolamo. -* ' ? f; :

Michele Marliani Senatore Ducale di Milano dopò dihauer 
portato la Roía d’Oro al Re Alfonfo di Napoli, e di hauer go- 
uernato la Città di Cartello, il Ducato di Spoleto, gli, stati di

Campa-

1



Campagna^ di cffere gii ftato Cameriero di Nicolò V. Chic-’ Cbr»*, 
rico di Camera,Nuncio Apoftolico,Maeftrodel sagro Palaz- 7 l*c> 4 
zo, Teologo. del Papa,Vefcouo di Tortona,ottenne ilVefco- *W* 
ato di Piacenza; la sagreftia di cui nobjliiiimamente arricchì di - 
Ecclefìaftica suppellettile» Qui mancò l’annofteflò della Tua - 
promozionci fofpirato da Cittadini vi fù con molte efequie fc- 
pelito. Gabriellocauàgliero di Rodi hebbe ancor la Cómenda 
della Miiericordia di Piacenzâ  • , •>- ; . f

Il conte Fabrizio Marliani,di ricordo felice a i Piacentini, 
Ducale Senatore di Milano,fù A mbaiciadore al Romano Pon- * 
tefice,al Duca di Ferrara,al Marchefe di Monferrato» alle Re- 
pubhche di Firenze.̂  Bologna; & dopò il Vefcoato di Tortona
m Vefcouo di Piacenzajouecompofe vn Rituale nuouo,a pro
prie fpefe acquiftò il Cartello di S. (mento polTedutq da i conti 
Arceili Jo riftorò»ed abbellì con nuoui muri,e fofle;raddoppiò 
ancor le entrate della Chtefa ; riedificò da i fondamenti il pa
lagio Epifcopale ; confegrò molte Chiefe ; fece traflazioni fo- 
lenni di quali tutti i corpi Santi,e le Reliquie infigni della Cit
tà ; rinuouò i libri,e gli ornamenti della Catedrale, ed ini con 
gran pompa fu. fepolto ; fendo il fuo corpo portato da Milano, 
oue morì l’anno 1508. fece l’orazione funerale il Dottore A- 
leflàndro Ruinaggia Lettore dello studio,Giureconfulto cele- 
bre»ed Oratore oc*primi dellafua età» : , ; :

Si fermarono in Piacéza i Nipoti del Vefcouóproueduri di 
ricche entrate » ed honopati con duplicata parentela dalla cafa 
N icella,e fuifegnentemente da tutti gli altri Nobili della Città.
Era pronipote di quefto gran Prelato, il Dottore Annibaie-» 
Marliani Gindicc di collegio,vno de’primi letterati Piacentinf, - 
confumatiffimo nella giurifprudenza,Oratore eloquente. Alcu 
»e fue orazioni fi leggono alle stampe. Fu di tanto valore An
nibale fuo figlio A uocato eccellente,il quale orò co molto ap- 
plaufo nelle efequie diMadamaMargheritad’AurtriaFarnefe 
Ducheifa di Piacenza » e fua signora-». - • * -, • -  - ' . < •

Non deuo tralafciare l’honorata memoria di Aleffandro 
Marliani, il quale fù Abbate di s. Gallo nella Valle di Tolla , c 
diede la Badja di s.Sepolcrodi Piacenza fanno 1484.31̂  Con
gregazione di monte Oliueto . In quefto secolo fù inftituito
nell’Vniuerfitd di Pauia il celebre collegio de* Mariani, ò Mar- 

j : - - - * " liani
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liani dal Dottore Raimondo Configli«© di Carlo Duca della 
fior"ogna. Il Bolli nelle fue Iftorie orna di meritate lodi Gio- 
annf Marlian i Fifico di Milano, Matematico raro,e Fiiofofo di 
molta fama,padre di Paolo Senator di Milano,dal quale difcefc 
il’ Dottor Pietro Antonio configlier© di Carlo V. Senator di Mi 
lanose Prendente del Magiftrato ordinario di quello stato. ■■
. Da Cornelia Rcinolda sorella del Dottore Gio.Battiftâ , 

Prefidente dell’Eccelfo Senato di Milano generò il Dottor Pie
tro Antonio quattro figli,vn ma(chio,e tre citelle,che furo tut- - 
te ilinfirifirma mente accafate nelle prime/amiglie di Lombar 
dia. Il primo fiì il conte Paolo Camillo signor di Butto,e pa- „ 
drone de’ Dazi) di Varefe , marito della conteifa Giulia Marti- , 
nenga Dama principalifflma di Brefcia, e padre del conte An
tonio cauagliero di Malta. La feconda fù Ippolita Anguiflola 
moglie di Ferrante signor di Ccntuera Nobile Piacerino, dalla „ 
quale nacquero alcune figlie ; che congiunicro le famiglie de* 
Landi da Cerreto,de’ Nobili di Villane gli AnguiiToli marchefi 
di Grazzano, de* Pauari Fontane, e de’ Manifh,lliuftri Piacen
tine a quella de’ Prencipi Triuulzi ; de* Porri, de’ Vifconti, de* ; 
Prencipi di Aluito, ed altre principaliifime'diMilano : imper- 
cioche Giulia Mariana ; la terza de’ figliuoli del Dottor Pietro " 
Antonio,fu moglie di AlefTandro de’ Porri di Milano,pofeia di 
Cefare Vifconti ; & madre delle confette Ippolita moglie del 
conte Pirro de’ Vifconti ,e Barbara del conte Tolomeo nipote 
del Cardinal di Co«no,Octauia Mariana quarta de’figii del Dot 
tor Pietro Antcnioiuauola paterna del prccipeCard. Triuulzi.

Moftraro l'innato lor valorcHotto gli stendardi di Carlo V. - 
Gioàni Antonio, e Daniello Marliani cugini del Dottor Pietro 
Antonio. Ne fù a* ferurgi di Spagna men pronto il generofo 
capitano,conte Gioanni, padre del conte Ruggiero Marliani 
giàcoloncllo di caualleria infemigio del Duca di Sauoia. Fio- 
rifeono in Milano,in Monferrato , in Piacenza , ed altrouedi 
cotefta Illuftrifs. Cafa moltifsimi Gcntilhuomini, e cauaglieri 
di honorata Rima. Conferuano la grandezza del sangue loro' 
tra i maggiori Baroni di Lombardia il conte Fabrizio,e il conte 
Cooperi* Macftà del Rè Cattolico nelle guerre d’Italia-» 
•maeitro di Campo , ò Coloncllo di fanti, Capitano di nobil
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PRofefíano í Nobili Mentoati di Piacenza di hauer tratta Yo C A  
rigine dalla Nobiltà di Lamagna, ed alcuni di loro furono Vili . 

armati cauaglieri afpron d’oro da i Re di Francia. Luchino M intoni. 
Mentoati de* confignori di Fontana Pietrofa fu dichiarato da 
Francefco Sforza,Nobilc Piacentino,ed arricchito di molti pri 
uilegi. Il diluí padre nomoffi Bertolino di Pietro Mentoati. "l*"
Gio.Battifta prelato Piacentino da Guido Afcanfo Sforza Car- Di/ Bono». 
dinaie Legato di Bologna  ̂Nipote del Papa aU’hor viuente hi » 517«
dichiarato fuo Cómenfale perpetuojtntimo famigliare, aurato 
cauagliero, capellano Pontifìcio , Protonotario Apoftolico, e 
conte Palatino con facoltà di legittimare i baftardi,di far Dot 
cori,Giudici,e Notari, di celebrare fopra vn'Altare portatile.» 
e aitanti giomo,& di tenere tre benefìci) di refìdé za lenza pun 
to rifiedere in alcuno di loro ; Non fi niega*che il rifiedere fìa „   ̂
di ragion diuina,ma fi si tuttauolta, che a Qyi Epifcopo infe- c/#
ruityEcclcfi* i tiferuire intelUgi tur» è forfè la ragione, b Qui* ttc.non refid. 
Ecclefia e li in Epifcopo. Era Monfig. Mentoati Prelato necef- b e. farti»  
fario più alla Chiefa in comune,che a ciafeheduna in partico- * 1# 
lare. Ed egli è certo» che chi ferue al Romano Pontefice, òal 
fuo Legato, s’intende,che rifieda in qual fi voglia Chiefa • Ro- , 
ma è capo del mondo ; è capo della Chiefa; è il ParadifoTer
reno . c ¡{orna lommunis 'Putrì*efi. Solo quiui è la seggia di c 

»Pietro Vicario diChrifto in Terrai. Felicjflìma Italia 1 Che nK‘ 
meritafti hauere il primato del Chriftiancfmo • Si confondono 
gli fteflì Luterani, che promettendofrfinda principio di ado
rare quel safio,ch’era per dar tóba al Papato,fi veggono fche r- , 
nifi,e apertamente conofcono. Quia Salnator pofittu tft in e*j 
r m t r u s a n t c m u m U ^ j . . . , ■ ; . .
. • Non fu degno di minor premio MonfigrCamillo Mentoati, . 

abano dell’Autore, Giudice del collegio di Piacenza, Auocato . 
famofô l qualerprefo-ch’̂ gii hebbe i’habito detía Chiefa^on- 
feguì il Veicoato di Sutri Ja Vicelcgazione di Bologna J1 goucr 
no d’altri statica Nunciatura in Franciâ oue fperando la sagra 
porpora ritardatagli da gli emoli della fua gloria morì nel pun 
to,ch’era per andare al gouerno di Roma»,. Antonio fuo fra
tello,cauagliero di cuore,degno de’fuoi natali,£& capitano del* 
la guardia del R¿ di Fracia, abbattette in ducilo diqui,e dili
dcfi’Alpi molti perfonaggi di fama*»« ;• •*' !i ;

: , . *. . Traiano

»
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Traiano Mentóati fu capitano hónoratodi fanteria. Cortan

do militò in Fiandra Alficro pria, pofeia aiutante di campo, e 
feruì a i Genouefi capitano di fanteria. Annibaie morì ancor 
giouinetto Alficro del R è Cattolico. Gio.Battifta fuo fratello 
fxì Alficro del conte Capitano Arcelli,ma trattenuto da graue 
infermità rinunciò k) stendardoa fuo cognato • Girolamo fi 
alleuò a Napoli conhonorato ftipendiodel Rè Filippo. Pala- 
mède non riconobbe pari nel maneggiar la spada,fìì d’iftraor*
dinaria fortezza,ardito,e di gran cuore. ' *1

- Giacomo Maria Mentoati Dottore del collegio de’ Fifici di 
Piacenza fiì medico del Duca PierLuigi Farnefe i & generò Pe
trarca soldato di gran cuore, che con honori guerreggiò nella 
Francia : Attilio Gentilhuomo di belle Lettere , di qualità si- 

, gnorili,edi gran dabbenaggine: Girolamo,auo materno della 
madre dell’Autore,Dottore del collegio de’ Giudici di Piacen
za,Gouernatore di Parma,Sonraintendente di tutto lo stato, 
c Configliero del Duca Ottauio fuo Signore : & Leonida Dot 

( torc eccellentiis.del collegio de’Fificidi Piacenza,padre di Tro 
.»lo Canonico di S. Anto ni no, d’Irineo Gentilhuomo della Cit
tà^ del P.D.Eufemiano, che molto tempo gouernò il mona- 
ftero di s. sauino di Piacenza, s.Paolo di Albano, s.Michele di 

] Brembio, e s.Girolaino di Ñauara, e fu Procuratore generale 
de’ Monaci di s.Giro)amo nella corte di Roma dopò la morte« 
diD.Pieero de Porri filo cugino , eletto dal Cardinale Giufti- 
uiani Protettore della Congregazione. Dal Dottare GiroIaj 
mo difeefero Giacomo Gkireconfulto celebre, Giùdice colle
giate di Piacenza, CommifTario generale della valle di Tarro, 
Gouernatore del marchefàto d Incita , ed elcttó Auditore del 
Torrone in Bologna ; Cleomene Canonico della Catedrale di 
Piacenza; Paolo genero del conte VbertinoCaraccioIi,e pa
dre di Girolamo, cugino dell’Autore, eccelientifs. nella fciéza 
legale, e nelle belle lettere ; Angelote Arcangelo fratelli Teo
logi neirOfleruanza delfordine minore .̂

Scruiglio, c Antonio il giouane, ambi fratelli, & degniflimi 
figli del memorato Dottore Girolamo Mentoati, feguitando 
tra i primi nelle guerre di Fiandra il Screnifs. Aleflandro Far-' 
nefi lor Signore,non altro defidéraro (non potendo più raffre
nare la genccofità di quegli fpirti, che la lor uafeita, ed il lor

grande

'  ?
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grande ardire fiiggeriaa a’lor cuori) che di morire in difcfaj 
delia Giuftizia,con l’armi in mano,nel-punto delia Vittòria t al 
corpetto del loro Prencipe,e nel cofano maggiore dellcfuê glo 
rie. Bartolomeo Marinoni nel Tuo Poema deH’aiTedio di Ma- 
ftrich rammemorando quei pcrfopaggi, che più gloriofamcn- 
te s’adopraronoin quella memorabileimpreiaaggiunge que
lli Ver fi •, - .l r. if,\”<„*• • „■ ;<v■;. ;; • ^

Tu quoqiiè M E N . T F A T A E  tiara/pes optima ttirph ,• % \ 
- .il Qucmjtello iuuenem generofa TLACERTIAm ftlk^ a,
• ■ . pn ptos interj  fcandentem  m an ia  M anors :

„ Vidit :  &  exanimtm dotta flettere Sor ores : ' ;  *- 
’ Htttmtfer ignota A H TO tiJ tumulabere T errai ’ ’

Debbo piamente credere,che combattendo mio Zio alla pre- 
fenza del Cuq Prence contro i nemici della fede Romanafoflc, 
la.di lui morte vn glariofo principio d’immortai’vita : che le fise 
piaghe verladero più di gloria , che di sangue t ch’entro a quel 
sangue più sabbeUiiTe quell’Alma. Euuichidùfe>chefu ifid»* 
la Campagna.vn leggiadrùfimoballo ,  in cui fi viddéro a dan
zare con la gloria l’hpnore , .col valore la lama : la quale final» 
mente ad eterno ricordo dell’Italiano valore Copra de’ mòti de 
gli eftinti nemidbfi (olleuò alle stette ; e douc fu eternata la mo-* 
moria di mùle £roòche Vittorio!? morendo andare a trionfane 
nel Campidoglio dei Cielo* .* *,.*,? ; ‘

E‘ altresì congiunta la famiglia de* Merttoati con rinuouati 
matrimoni a.gli Scoti contici Sarmato ,• Scoti conti di Fom- 
bio, conti della Veggio ,̂ conti Vìfdomini, Rencouieri, Mar«
<, chefi-Palauicini» Seccameliche,Pui?erie,Leccacoruj,Crc-. r ;
< ,1, mafchi,Angofcioli,Viuftini, Stretti, Colombi, Ce

cilie, Rebuffi, Panari di Fontana, Mazzaueg- , 
gie, Dolz âi, Roncatoli, Datari, Medici 

, • )1 ; Bifuriche ,’ Artarie , del Monte j  À.
* ; *y «. Banani Romani,Bernardi, ; f

:f v. Mattare ,  LatteUi?’1 v  :*r 
■;.*/ v cd altri

: ì molti Nobili* T -V V' ~

dellalor

■* *>•
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b e ’ Chidpponi, Mane4f o l i ,  Vtu n in i , Corndzàni,
< T e r  z i,  Bètte f fr ¿ z z i, Fornici, B àr*tù cri%c Sofrnui ; '■ »* * i.
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C^7J. J. HAueano i Piacentini depofte l’armLnon mai più degne ; 
• di eiTere riguardate, che qnando s’impugnano da’ ca- 
■' taglieri arditi per la difela della publica liberti. Ha- 

ueano i gcneroli fcuoifo quel duro giogo, che da* Tiranni stra- 
. nieri fu pollo al collo dell’amata lor patria : quando i Falaui-

cini, i Malafpinî qnei di Bobbio,del Tarro, della valle di Treb- 
' . bia,di CorticclJaydi Arena,di Bardi, di Compiano* Hi Dnrbec-'

co,Mondonico,ed altri delle vicine cafteiladi Liguria»giurato 
perpetuo vatiallaggio alia mtoua Repnblica  ̂. Segui coitolo 
MaceneiTo figlio di Huomodeo de* Nobili Cbiapponi/cĥ Sltlri 
dagli antichi Ccpióni Senatori di Roma originari crédettero  ̂
¿¿quale rinunciò a iCoiifoli vna!1forre col vaflilUggiO deUeJ 

Ex rog Bt- vicine Terre. Habitaua coftui nella Città di Piacenza con Gan- 
madìei Not. „ dolio figlio di Guglielmo C hiapponi a Portanuoua, bue con-" f 
pisctn ann, ncrciro i^or palagio nelladiHnittaChiefa di s. Croce . Nella 
*i9»» - Dieta, che per la pace d'Italia fu celebrata in Coilanza folto .

lTmpero di Federigo I.ii ritrouòvnodiqueftà Caia con <& 
Lkm. ann, gniri di GiudiceScriuè il Locati nell’fftoria latina; Vlactti- 
11 J* ttoiouatuor tlegerunt Oratorts ¡GemduMXtiàtikUAtdlcionO',
+ • ’. JacolumStrtfivmjjimanti de Carrioi&'CltponuinIndie*j&e*

, j *’ Gandolfo in Sabbato , che fu il a u  di Agofto Panno 1220. in . 
prefenza di Folcone Chiapponi,di Huomodeo Bianchi» Robo 

, Gritfi,edVbcrtoMaeftrinel palazzo del Vefcouó di Piacenza
• v . celie alcuni poderLvicini a quei de* fondi,e de gii Abiatici a D. ■ 

. . ” -  Gioanni Machiaudli Chierico della Chièfa de* Cellolli- Fiori 
• all’hora in PiacenuifoGiaicopo Chiapponi MonacoCluniacc- *

x Kig. vberti fc,Tediifo Preuofto di ¡¿GìO.Euàgelift a, Gandolfo a figliuolo 
de j ì rq. Not. di Gioanni signore delle Decime di Nebbiano ,e Gherardo b 
Tl* *n]utl  marito di Francefca figlia)di AlbettoScoti Précipe della patria, - 
de?LarZ l da!,a<!uale nacquero Ruffiuetta Fontana , e Giannina Catta- 
é r t a . 1 , q i . , nei, Dame principaliifime ài Piacenza. Quindi é,checapeg- . - 
tVtctiom.m giaro vn tempo i signori c fî napponi nella Patria al pari de 
Cbrm,Fl»c, gliSfigtbdc Land&EPÒntaneiì. -, „ , Era

>■ * V

* <( ti
> *

) * * - *  V  .  *

**
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-Era Abbate di s.Sifto D.Tediflò Chiapponi, quando quei i- 

«sagro luogo ripieno delle fpoglie di caia Scota, Chiappona, e '
Gonfalonierafù dato a sacco dal crudeleTiràno Galeazzo Vif- ' . 1
conti* Da Guglielmo Chiapponi cauaglier Piacentino difee- ¿tepb 
fero Giacomo Confolo di Giurtizia,Giureconfnlto,Senatore, dt Anacarà- 
e Capo della Republica,Francefco,e Gherardo fratelli signori n§ «*,i 3* t. 
della villa Chiappona, di doniziofi poderi, e di molte ragioni 
d’acqua,e pefeaggioni nella Trebbia, e nel Pò* Giacomo lor 
nipote dall’Abbate di s.Sauino hebbe il cartello di Reggianello 
nella valle Luretta confermato a’fuoi porterida Eugenio IV. s
Califto III. e Pio II. Pontefici Romani.. Brancaleone il fecon
do da Caterina fua moglie figlia di Giacopacrio Mancatola M a n e  afili. 
Nobile Piacentino i feudi, i dazij, decime, e imbottature di 
Pontenuro, e Trauazzano co’ lor Cartelli, Torri, e gwrifdizio- 
ni. Tn vn frammento d’antica Iiloria-querta Famiglia con queP g xmt f ra.  
la de gli Ardizzoni Caini dicemmo annouerata tra le più anti- ptnèt o .M . 
che,che dalle Colonie Romane nella Città di Piacenza origi- Ant.Par.vu 
naro molti anni alianti la venuta di Chrifto. -
E * molto antica, come fu dìmoftrato altroue, la caia Man- cAT> li»  

cartola in Piacenza ,oue già copiofa di Gauaglieri àrditi 
feguì mai Tempre il partito de’ Guelfî , Se fece molto danno ai 
Ghibellini. Annotterà querta Famiglia il Corio ¡ra quelle an
tiche di Piacenza,che nella patria mantennero con l’armi le ci- 
itili fattioni. Vberto Mancatìòla fin del 12̂ 4. gouernò conJ 
gran fenno la Città di Milano. ■ Alberto poco dopo fiì quegli» 
che (labili la pace tra il popolo di Piacenza,e ¡Lodigiani. Ar- 
douino fu Abbate perpetuo di s. Sauino,Sibillia Badefl'a CHler- 
ciefe, e Buonadonna figliuola di Oddone Màcaflbla fu moglie 
di Alberto Radmijche propagò la famiglia Tedefca di Piacen
za ; Pietro e generale capieano»e genero di Alberto Scoti Pren Fedtr. Sctt» 
cipe di Piacenza, Tempre feguì la parte di Francefco Torriani tom»\. hb,t» 
Prencipe di Milanô  e di Francefco Scoti Prencipe di Piacenza 
fuoi cognati. Mantenne con gran perdita la fazione de’Guelfi 
Z.auarin Mancaflbla,Tomafo fu signor di Reggiano,Daniotto 
signor di ValeonaiTo, Antonio, e'Orlando capi de’ Ghibellini,
& partigiani di Galeazzo Vifconti Prencipe di Milano. Fran- 
cefeo fotto la signoria de’ Viiconti confeguì titolo di Commif- 
fario Ducale di Piacenza.,.. > * ■ * '

Oooo 2 Nicolò
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Ust rfc«rrì Nicolò Mancatola fin del 1250. comprato hauea da Gio- 
oerméMin» anni figliuolo di Rullino Reggiani i fèndile vailàllaggi della«*. 
Not.Pltctn» jje Chero,Trauazzano, Magnano* Reggiano, e Badagna- 

no. Nicolino Mancatola hebbe la signoria del cartel di Ma- 
gnicchiawu gnano,chcpcr dote pafsò in caia Scota. Antonio Mancatola
* 4*8, • fu signore delle Decime di Carpaneto • Gioanni pure deila_»

ftefla famiglia con gli Angui toli piatì la signoriadi Graziano 
hor Marchefato,Vigolzone hor Contea,Vlzano,ed altri feudi • 
Gabriello, e Tomaio l’uro signori delle Decime di Muradello, 
Ponteniiro,Borghetto,FolfadelIo,Sabioriccllo,Cortegallofia, 
Bozzolino,Albiano, Roncaglia,Caliino,Tolara>Chiauenna, e 
di altre Terre già pofledute da i Gonfalonieri>ed hoggidì in_>- 
gran parte da i Nicelli* : \

Sono fioriti dell’ideila famiglia nel collegio de' GiudiciXo- 
douico,Antonio, Antonio il giouane, Pietro Francefco eccel- 
lentiilìmo,Mauro,ed Orazio Dottori dellVna, e Talora Legge *

. Alberto fù Preuofto del Duomo, Filippono,ed Vbertino Ca
nonici ; Francefco Archidiacono>ed il Dottore Gio.Paolo viue 
hoggidì Penitenziero della Catedrale * Gouema hor la fecon
da volta il Monartero diS.Agoftino l’Abbate D.Afcanio. Man
tiene lo fplendore della famiglia Pietro Francefco Mancatola 
signor di Prato, aferitto tra cauaglieri della cornetta bianca di 
Sua Altezza » Il P.D.Pietro Angelo fuo figliuolo Monaco di s. 
Girolamo, Predicatore, Oratore, e Teologo, ancorché gioui- 
netto gode gli honori della Tua Religionê  . 

c^ iV -111. v j  Acquerò da Caterina Mancatola Maddalena Chiappona 
Cbi*f>ptnu Jb\ moglie del conte Bernardino Valperga generale del mar 

chefe di Monferrato, Maria moglie di Antonio LodouicoBa- 
garotti cauaglier Piacentino, Elena di Pietro de* Pauari Caiani 
di Fontana, Bertolaggia, & Giacomo Chiapponi : quelli pa
dre di Lucrezia moglie di Ga/Uano de’ Landi ; c quegli di Vin
cenzo Chiapponi, la cui portenti mancò in Lucia, ed Erme
lina ; l’vna moglie di Cefare, e l’alt radi Girolamo Scoti, ambi 
Conti di Sarmato, e Capitani.

 ̂Hauea Brancalconeco* fratelli Gio.Battifta, Bartolomeo, e 
Gabriello coftituito ftretto fidcicómito foprai poderi di Chi
appona,Partitore,ReggianeIlo,Badagnano,e Fiorenzuola, per 
1 cfenzionc di cui ottennero da i Duchi di Milano diuerfi pri-

uilcgi*
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uilegi * Gabriello co* foarani comandi feguì la fattionc B rac
certa, e gli stendardi del generale Nicolò Piccinini, dal quale 
impetrò fefenaone perpetua per IeTerre.¿Cartella diReggia- 
nello,e Trauazzo fanno 143 $. chiamato nel priuilegio • Egre- 
gius»Mobilis»Strenuus Squadrerius»c udranno vegnente confer 
mandola medefima grazia incomincia la ietterà • Diteciis Mo- 
iìris N.obilibus»ét Strenuo Cabri e li frat ribus ¿e Claroni bus*
Pigliò dipoi il soldo dalPrencipe*Francefco Sforzatile fendo 
gii signore di Piacenza, ed aspirando,come auuenne ben to
rto,aU’affoluto impero di tutto lo stato di Milano,mandò il ca
pitano Chiapponi con vna banda di caualli,e di fanti generale 
all’imprefa di Fiorenzuola difeia dal conte Piccinini signor di 
quella piazzai e generale delfarmi di Milano . Ritornando da 
Napoli fanno 1464. il conte Giacopo Piccinini fù incontrato 
»Piacenza dal Duca fteffoidalla Duchcflà moglie,dal Prencipe 
Galeazzo con ilconcorfo di forfè cento mila perfone ; Allog
giò il conte con dugento de* fuoi in cafa de’ Chiapponi • Seri- 
ue il Dottore Agazzarinella fua Cronica, che percento anni 
auanti mai non fù ammirato in Piacenza cauagliero più fplen- 
dido ,più genero fo, e pio di Gabriello Chiapponi, morto del 
1475 .con piato di tutu la Città. Bartolomeo ilio fratello,Giu- 
recófulto ceIebratiifimo,fù de* primi,che fi leggono nella nuo- 
ua matricola del collegio de* Giudici • Qjipfti dìa Francefchetta 
de' Landi generò vn’Agamennone,che giouinetto ancor di 21 • 
annolafciò la patria, e con noue deftrieri fe ne pafsò a* feruigi 
del Prencipe di Taranto. Da Margherita Scou fua conforte 
nacque Agaménone Poftumo,il quale sposò Caterina de* No- . 
bili Caifoli madre di quello Aleflàndro Chiapponi, che da Bar
bara de* Nobili Fontanili generò Bartolomeo fecondo !̂ il ter 
20 Agamennone. Quefti feguendo le veftiggia del primo col 
conte Antonello de* Rodi cauaglier Piacentino fe nq volò A- 
uenturiero alle guerre de* Mori di Granata. Inftimì il fratello 
importante litiggio, di già felicemente ridotto al deiìato fine, 
fopra il cartello di Reggiancllo contro i Banduchi ,Tedefchi, 
ed Amizzoni. Incominciò piatirei domzioii poderi della villa 
Chiappona con gli Scoti,Luflàrdi,e Nobili di Via*Caterina Ro 
gliera Malafpina fù madre di Aleflàndro Chiapponî he in mol
te Ambartiarie fcruì al Duca Ottauio liio signorie fua* noftri■ ' . —  . . giorni
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giorni aurato cauagliero, conce Palatino, e generale Te foriero 
in Piacenza. Sposò Margherita Bertoni figlia della conteifâ , 
Ifabdla Scota ,che fù della contcìTa Lucia Chiappona ; il .padre 
della quale era il conte Pietro Bettoni cauàgliero Brcfciano, 
coppiero di sua Altezza.' Difcefero da quella Nobiliflimâ , 
coppia Ottauio, Giacinto, Bartolomeo, e Sanino. « *

. Ottauio fù dallo ìteifo Prencipe leuatoal sagro Fonte... E* 
Dottore deli‘vna,e l'altra Legge, Giudice collegiato di Piaceri 
za. Hi nella patria, e fuori efercitato honoreiioli cariche. In 
dio fi mantiene la caia, ed hi per moglie Giulia de Zanardi da 
Landò nipote del contedi Ve ano. • ■ • •'
1 - Giacinto hor fi ripofa in pace, FùDottore di Leggi > Giu
dice di collegio,c cauaglicro di rate qualità,per le quali dal se- 
renifs. sig.Duca Ranuccio, Prencipe, che non mai fiabbagliò 
nell’etettióne di vitaioli soggetti,era amato,qual figlio. Quan
do S. A, fù declinato (ma non puote partirfi impedito da graui 
informità) generale del Rè Cattolico nelle guerre di Fiandra,', 
elette il Dottore Chiapponi segretario di campo. Quelli feguì 
1! sig. Duca Odoardo nelle paliate guerre, elude’ cauaglieri 
della cornetta bianca. Hebbe per conforteTeodora de’Te-1 
defehi figlia del conte Daniello signore di Borghetto.

Bartolomeo fcruì in corte molti anni,e morì cauagliero del- 
Fordine di Malta.Viue Sanino già Albero colonello,pofcia Luo 
gotenente del conte Serafini. Sono ancora congiunti a quella' 
cafa gli ÀrcelJi, i Panari, i Cattanei, ed -altri Nobili di Piacen
za . Fiorifce-in Mantoa, io Francia, nello stato del Papa., : ’

DAlla Famiglia de’ Précipi Carrafi Napolitani difeendente 
da quella de Caraccioli Rolli proiettano i Viuftini di Pia 

cenza hauer prefe le Infegne della loro cafa. Nel numero de’ 
T u tto  àò fi conficlieri di Piacenza,che del 1141. fi ritrouaro al giuraméto, 

taccogite ut* di fedeltà fatto a quella Repiiblica da i Marchefi Paiauicim è 
ìe/lrittureve defcritto Buongioanni Viuilitio ; quattro anni dopò Guidone,
lorin‘irar- e c * A ? 2 0  ’ del f i  27. fi ritrouaetìère flato prefento
cbtut» di $. vna donazione, che fece il Vcicouo di Piacenza in cailello 
Smino. * Arqtiato alla C4iiefa della Mufliola ; quelli dei 1183. con di

gnità Confidare gouernò la Republica. Io non sò, le il cailel 
di Viuflino,detto Vicoiullino, delfe,ò toglieiTe il nome da.co- 
tefta famiglia : della quale hebbero il Confolato della Piaccn- ■ 

■ tina
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» <tini RepubHca Vbértò*Behramo*Beitrairiirto* Pictr»*Gberarl 
do*Obertaccio*ed Azione il fec©ndo*DattOE di Leggi. Ante» 
nino, Rinaldo, Alberto,Aiao* Beltramo* Gherardo* Gnghei- 
mo, cVbcrto di Granerò Viuftim fin dei i l  pedali* Comu
nità di Piacenza còpraro certe ragioni d'acque nella Trebbiai,
Ma che ? Afferma Gioanni CaIuo,chc tàtoè antica nella Città 
di Piacenza quella famigli*.,che lòtto gli stf dardi di Carlo Ma 
gno portò 1 attorcono» di Defidcno. Ré diPauia • 
ancor fi)* poiché fin del i z^pofTodeua ¿riparte di Vraftino* 
Borgonuouoied altre Terre. Numero&ancorafi argomenta 
nonfolo* perchein queU’ctd poffedqffein Piacenzavn Borgo 
particolare chiamato: Curia illorvwukrikfiiao; ne' rozitidi 
Cartello Gatbi*ma anco perche viueano a’ tal di GioonnfcEn- 
ricoDdttore*e Gkdic»*Franccfca difiimone gefiefodi G te  
rardo de-'Nobilidalla torca*Baidmno*Vn altroJÉnrioo figlio di 
lfc](raato*e fiato! diAddafiaictofiij& Nobile C&crardDMat * ,, k 

rUiazardOjGugliela»̂  Bomfî Q̂ ArcighetwvĴ O îc
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te,con Gioanni Priore di santa Vkrorii,« pofeia di«.Sahiaeo* 
re* ¿'Statone Priotè di santa attoria; lenirono dipoi Cado* 
ed Arrigo Giucecònfiiltt ctiebà* Gdj^ro WeicOuodi Cofani 
zâ Ginfeppe gran.soldato tanaglierò diMalta* fhuiiano T*Ìò4 ' 
riero di Piacensâ Fcancelco coctigkno di Papa GiO» XXd&c * 
Guglielmo capitano di vaglia ;il quale hauendo congegnata 1* 
Rocca di Fiorenzuolaal conte FrancefcoSfbrz2*cHcm di fui v -  
famiglia il primo Duda* hebbe diucrfiprmitegico’ dbttip* ich 
bottature di MonticcBo>e RcgjgianeHo perla valle iturétth fin* 
al Menoueiàto. IncorrimcfaJd lettòa dd Contea ita Uurits 
M etti nofiritiullieim idi PUieimilmcefUif <j*Pr*»àjil Ciua uu*
Siri otite VtiBelUnl>Plor*ntialx* Confermata! ò lj
Bianca Maria*< Lodouittòd Moro*Ottiiiifl>ed AleflàAdioEar* 
nefi Prencipi dî iacenzlL*̂  Per hetedit̂  dinma Donoadicaii 
Palaftrella hebbe Goghelmotâ iUndel CadcHMzioroltre'Tifcò 
bia co* douiziofi podeiiVfifc firadi tokrof(¡¿attero i  finn figli Gitfc 
liano* e Giorgio* dta’sqtitfti fi è ̂ op^mfm?hoggidi la:feirtH 
glia Vhiftinl cdhgmnttpertmrnedtafiea
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Ikacdof<»ii* Gonfalonieri, Arene, fiô  zi,Strétti* Riuaki, Rò» 
ditì*/Ròncaroli,Meiitoati> Crctnafehi, 'Câ liaferro>Giicird}ic> .* 
IMarutiijAgazzariiDegarH*ed àltraNQbdta Piacentina* „

Giacomo de’ Viuftini Segretario del Duca Filippo Mariau ’ 
Viiconti tenne affoiuta difpofizione della Computiflaria Du- 
caie di Piacenza. Frane efeo Viuftini con Gio#FranceÌi:oLan- 
di;Gio.Francefco Securi» ed altra Nobili Piacentina ftbdegti 

* huomini d’armi del Duca Lodotaico • Girolamo e flato Cspr* 
tano di Piacenza $̂ $artalomeo> c Gioarini arncnduc eapicant * 
di Fanti guerreggiato io Italia y Francefco £ì Allieto de’ Vino- ' 
ztani m Cadia*Arvn'akrO<piir dello ile ilo nomeie PictFcàcefca , 

‘ furono, ecce 11 cntìDotten del collegio ds?Gindici dì Piacen za.
- Danietto Viòflini Giudice collcgiatodipiacwaJd generale  ̂

- Auditore dcé Diara Lodòuico * AlefÌàjndtoiuO Aglio ¡ Giudice * 
anc’egli dello Aedo collegio nelfijo pnoprio palazzo» alloggiò 
il DiiàtPierLû iBaroeÌMicui 1« coniìglierivjcocrale Aud̂  
tore*&Viccmarchefe d* Nouata * - Furo'di coflui figli'il.Dot-» . 
tcr Fabió Preùoflo-deVMonaci Umiliati di Pania # Giulio

: Dottore del collegio-di Piacenzâ  Podcftà di Ccemonaio di - 
RoggioÂ sgioSenatore di Milano r* Qùefti genero.Danieilo 
eaaaglieno di Pia IV. Paptoi GiòdktttifltbiGado Franceflroi e 
Benedetto. l anini duo furo gran Letterati, ed hebbero gtan 
AimàdieÛ ioltaratà Acadenv̂ do signoria tiìdaai* di Pana ,H ’ 
terzo Jusicnda per rinuncia de’ fratellicònfeguito in Conamen - 
da 111 Ibdiat di Qû ruzruoJa radegnolla ca i Padri Gifterciefi 
ccmvna pcniìone di miHd scuditPoro'. Giacomo lor cugino 
relè J!aaima a Dio nell'ordine de’Radri Capuccini : ed il fra-* 
«elio Aleflàndro Dòttoredel collegio de Giudici di Piacenza 
gouecnò la Cietddi Nòuarâ efit da quei «ignoriiiotvorato, col < 
pauilegio della Cittadinanza loro. Rifcuofla dal conte di FiP , 

1 entésrla Cittd; andò il Dottore Viuftini a* fèruigi del Duea_. 
Ranuccio flio signorie per gli stati di Abruzzo, grà Giuftiziero- 
«fel Ducato di Pcnne,Goucfnttorc di Ottona,ed Altamura,ed 
Auditore di Rocca GugUdtnâ e di Cafteiloal Mare* Quinci fi . 
ritirò alla corte di Napoleone fu m vnofteflo tempo Auocato 
di moki Précip̂ di fei Duchijdi molti altri Baroni,.Conn,Mar- 
chofìjeCauaglicri .Taqto gratodiuenne al. Viceré,che depu-* 
ttttoloallViticio deilâ taò Vtcari«i iadicbiatè aniflflio gtnei *

V - ' - — v « *• a 4

. '■. . * * * ,, * .■. raler* / > -
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tale Luogotenente. Ma, qqcfta gloria non dunòmolto tempo 
per lo fanor de gli Emoli. Sehailiano Vònilini iu cortigiano dì 
Roma, cameriero,e coppiero del Prencipe D.Giacomo Buó̂  
compagni Duca di Scora, e Nipote dèi Papaall’hór' vinentcL, .T - 
Quelli generò >1 sìg.Giróiaitoo>Genti]hiùomo dibdk Lettere;
Poeta Tofco ; il P. D.SebaibarioiBccartò nblTòrdijIc Cafmefei 
Poeta Tofcodi bohòrata ianaa dP-Dilreneô DottocTco- 
Jogo,Pri©fe,c Segretario del PadfoRoffiGenerale dcTrtorìaci 
di s.Girolarno fi quale hratòrcougran lodate nme del Capo* 
rale,e non conobbe pari nel formare Capitoli bizarri, ed.altrf 
componimenti Linci. :. . ; *- V ;; /: > ",

Di quefta nobiliffima Famiglia trattano Montigli Bagnai ‘ 
rea,Luca Contile Academko Affidatole iLP.GioiMicheliPiò* *' 7 . ' *
Inqiiiiìtore di Milano nell'Iftorìa diS. Domenicoper relazio- . * \,t. 
ne del Canonico Bernardino Maflbnt Morto© Piacentino.

t t
f ' ? > » r

r >
f i

I ’Arma della Furagli* BortejcReantichiifiina in Piacenti lì C ^ iT . f'. 
tJ

m 1 4 I

J
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vedefoprala porta dell'antica lor càia appretto Si Ilariô  Otfmi Borii. 
ci pcffuadc,che quel Gioirti Boria, il quale tu Maggi Aluomo 
del Cardinale Giordano Orfini,ò fotte difccndcnte della fami* 
gita Orfina,od aggregato per priuilcgioa'tquella. Nontràttarò, 
de meriti di que^r antichi .Orfìni'di'Marino,di Roma^Xan , , . ; ■
mentanaie limili : fra quali paruero le Coronelle Parp©re>ie ‘ ‘
Mitre, t é  i comandi di guerra, hereditarie. Gii filegge Vile 
stampe m’infighevolume diirancefco Sanfoùinr.irifòdedella ' 
loro-gloriofiflìrtia schiatta. £' certo , che quella ¿ara diéde ri- c ;• V < v 
cetto al Romano Pontefice Innocenzo,perfeguitato da Fede- - 
rigo II. Imperaci ore; il perche folerò moltefuentnre. Andaua 
all’hora per appunto tto ttofopta tuttaltalia»quando ducgio£ 
uanctti dell’iRefià Famiglia attendendo a gli studile Piaci za 
fra quelli ci fò G io ani «detto de* Nobili di Boria, che. sposò'va* 
signora di caia Stretta» NonSò,fecoÌlui riceueife,od arrecate 
quello nome al villaggio di iBorte vicino allattai di Arda ,  t  d i- 
Stirene. CaReHo Qrfinide'Nobiii di Borla/no fidinolo,militò 
nell'Oriente contta de' Saraceni, ed ¡aggiunfe aU’imprclà delle 
Barre, c Rofadi colore vermiglio vn CàfteHo- di* colore cTar? ’ 
gegto • Gioanni Boria riilorò la Badia dii s. Siilo , e moti coft 
opinione commune di Beato • Altri Tuoi fucccft/n er*fièro la,
Chiefa,e to ̂ pedaledisèBattolotìicoJioraCojjiifuiodc’iiac&i '

// ..>• • , PPPP Gicfuatii
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Giefuati > del quale tenne in quei priori giorni il gouemo per 
fcdici anni il P.D.Antonio Romani Piacentino,nell’ordine me 
deiìmo Sacerdote di molta integriti,c (rima • Sono deU’ifteiTa 
famiglia il Canonicato di Sant’ Agnefe nella Catedrale,la Prĉ  
benda di S.Biaggio'in SLDonnino,!a Capeila di Santa Elenain 
s ¿Siilo, la Capeila dell’Arcangelo Rafaefioin s. Bartolomeo, 
quella di s.Vittoria di-Campagna , e qucH altrsl cotahcd nobde 
della Gloria in s. Agallino. Bartolomeo BorJaiu Abbate di s. 
Siilo • IlGiouio fi ricordo di vn Capitano Boria generale del
la caualleria de* Firencini contro i Pifani.

Anttn. Gabriello di Boria cauaglier Piacentino obligò i itioi heredi 
Soprani Not. aua nilorazionc deHaBadiadi s.Sifto,e della Parochiale di s.An 
'fiactn.onn. jn Borgo. Antonio chrifìianiffìirumente chmfe gli virimi 
Dtctmbl1 " giorni nella Cittì di Vinegia laiciando molriffimi legati a’ luo

ghi pij. Io Rimo foto quella Nobilti,c’hi il fondamento fopra
• r : la Religione. Luigi Siilo Fifico di collegio:̂  Dottor raro im-
• 4 • ' petrò dal Duca di Milano il donatiuo di vno ftaio di fate ogni

anno pfeiafeheduno Dottore del Tuo collegio. Quelli dopò 
la morte del Duca Filippo gouernò là Città • Francesco Fifico 
Angolare,capo dello itcffo collegio,e Medico del Duca otten- 

1 n, a nc scoiti di fabricare la Rocca di Campremoldo .■ Fece di lui 
•f 7 * ’ 4* memoria il Cardinale Bcbi vno de’ primi letterati della fua età, 

' • Francefco Boria Dottore del collegio de’ Giudici di Piacé- 
za,fàmoiìifimo Giurecófiilto ledè in Pauia,& in Padoua,e mo- 

Scouo.f.tì.9 ri Auditore Conciiloriale in Romaui. Il conte Federigo Scoti 
refp 78 tr afferma«̂ eglilafciò molti libri da stamparli, per li quali fofpi 
tom 1. iib, 1. ran0 tutti i Dotti,eh e lo conobbero,ed altroue così ne fc riffe. 
rt f,x °’ Tianè vox Surla afui CaidaosBeryUhmfigmficat. fuit aw-t *>ir

bic bcryllnsagen. tua inter iurts interprete* ¿mani ab vietato co* 
ntcndatus. Pietro Boria lotto la signoria del Re Luigi fiì capi
tano delle milizie di Piacenza,& morì nella prefa del Cardina* 
le Sforza (òtto Riualta ; Nell’ordine Canònico fu gran Prela*- 
to,e gran Predicatore il P.D.Teodofio da Piacenza,nel cui pet 
to ifcolpita vedeafi la vera Capienza de* Chriftjani, il fenno ne* 
prudenti configli, la giuftizia ne’ gouemi, e nella lingua vn_. 
Nettare di eloquenza Apoftolica. Fù due volte genitale ,ed 
altre tante fupremo vifitatore della congregazione Lateranefe * 
Goueraò i primiMonailcri di quella«? predicò in Roma,Pi#> 

: • J * : *■’ ’ -  ccnza,

%
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centó,Milano, Firenze, Bologna,Manto na, e tónte altre Cittak 
principali ifimc d’Italia-** Fece nella Città di Napoli quattro 
Quadragefimali intieri con kiuporc di tutti i Letterati. Orò '' 
nella corte dei RèCattolico, oueid Ambafciadore, e riportò 
l'intento infernigio del CardiiulCoionna. Tuo signore* Motto 
ndl’iftefla Religione Pietro Fràceico Boria Canonico del Duo» ' 
mo di Piacenza * Se nipote del Canonico Alclfandro Boria, il 
quale dopò lamorte dei Cardinale Paolo di Arezzo, di cui fu 
Maggiordomo > fi ritirò al feruigio ddlo spedale di Napoli,
< .ac néll’oprc di pietà chriilianillimamétc riposò nel Signore *
Si acquilo nome nell'ordine de’Serui HP.Lodouico da Piaceri 
za Predicatore,e Maeilrodi.sagra Teologiâ . Viue boggidi 
Moniìg.Alcilàndro nella patria Canonico del Duomo,& amcm 
me Preuolto di s-Geruafo,il quale fin ne’ primi anni c (lato se- 
gretario deli Arciuefcouo di Lione in Francia, del Cardinale ' 
Tofdy in Roma, ed in Piacenza di Monfig.Rangoni, e del Li- 
nati Veicoiu mentidrmii di quella Città. ' Adriano fuocugino, 
e Zio dell’Autore milito nell’acquiilo di Vercelli Alficro Colo 
nello del conte Sorbe 11 oni,c morì in Parma capitano diFanti.
Si è quella nobihiftmzfamiglia congiunta a i conti Scoti da Vi* 
goleno, marche!! Malafpini, conti di Rouefcala » conti Terzi , 
Pzlauicini,marchciì di Peregrino ,marchcfi Mala caiiyco’ Ban- 
duchi di Fontana, AngtiiiToli>Arcclli» Barattieri# Niccllî  Vice- 
domini,Sicur̂  eForuicirlamigticnobilidìmcdi Piacenza* ' •

C HI ragiona di cafaComazana tratta di vnafàmigKaCir- C J I V -  

tadina di tutta Lobardia per prinifegio de* Duchi di Mi-s • 
lano ; originaria di Piacenza,e Parma * Vogliono alcunî ch’clla 
fin del iopB. in quelli stati hauefle il Tuo principio'da Man
fredo,e Gherardo fratti)i,ciiiagl ieri di Borgogna,Baronia ca 
pitani dell’Impero,! poiferi de’quali màcennero la patte Ghn 
bellina>e in vno (ledo tempo signoreggiaro da ¿<s*caftclta* '

Altri nulla dimeno ,con l’autorità d’vn frammento d’anti
chi Ili ma Ifloria, la quale apprciTo il sig.Parma cancelliero del 
Vefcouo fi ritroua,fi credono di prouare a baflanza,che quello 
famofiffimo Cafato dalle Romane Colonie nel la Città di Piar 
cenza originafie molti fecoli auanti la venuta di Giesù Chriilo.
La più antica memoria,che per antética scrittura hò ritrattata 
ncU’Acchiuip comune di Piacenza ¿di vn Gherardo , che del

Pppp 2 1140-
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l i  40. il 14. di Maggio giurò perpetuo vaflallaggia a i Confoli 
di quella > da cui fu coftretto a demolire la Rocca di Pietrazu* 
mella,ed hebbe in guiderdone la metà del cartello di Scoparo, 
della cortesi Grezzo» parte di quella di Mofeta,„la Braida del 
Vefcoata oltre Fodefta (chèpoifeduta ritrouo fin’al 12*7. da 
Giatíopo di Lanfranco Cornazani) 9c vnMoiinoctín *rna cafa 
nella Città, oue del 115 5. i Coafoli di cartel Verde giurato la 
fedeltà douuta alla República. Ardouino Cornazani figliuolo 
di Gherardo del 118 ¿.diè il giuramento di fedeltà a i Coafoli 

- della Piacentina República j & nell’anno vegnente con il* mai- 
chefe Alberto>Gioanni conte Bardi,Opizzo Aghiaoni,Pokro7; 
ne Rondana, Antoniolo Fontana, Armano dalla Porta» Grego
rio Preti,Pietro Spettini,GuglielmoPigazani,cd altri mòltidel- 
la Nobiltà, (1 ritrouò prefentc al giuramento di fedeltade fatto 
da i conti di Lauagna all’irteffo Senato di Piacenza • .. j

Gherardo Cornazani Barone Piacentino (come habbiamo 
prouato) fù con Vberto, e Delfino Marchefí del Palauicmato, 
e molti cauaglieri di Piacéza nella valle di Tarro,oiie del 1141., 
sforzò-iBorghefaniapreftareilgid domito Omaggio alla Re
pública. Quefto fteffo fù capitano delflmperadore Federigo I. 
e fcriue il Cono, che nelle di ini mani giurato i Milanefi fedel
tà  ̂vafiallaggio all’Impero Romano.. Bernardo fuo figliuolo 
fratèllo di Ardouino era màrchefe del caftel Medefano, quan- 

• do ottenne il gouerno della Città di. Parma. Fùpofciacapita- 
no di Reggio,& generò il fecondo Manfredo,di cukra i Sena? 
tori di Piacenza io rirrouo memoria fin del 1227. Egli fù con 
Corrado Cornazani capitanodi Federigo II. Imperadore.

Quindi fi propagò la famiglia Cornazana fotto varij cogno
mi di Aldigfricri signori di Cottignago»conti Terzi,Baleftrazzi 
detti Senefi, e limili. I conti Terzi hanno per priuilegiò dal- 
l’Imperadore Vinciflao l’Aquila per imprefa in campo d’oro 
con Vn capo di vecchio in campo roffo,vn’ altro in campo bian 
co. I Baleftrazzidi Piacenza hanno la fteifa co vn cornetto da 
caccia in campo bianco, ed vno in campo roffo. Portano i 
Cornazani fotto l’Aquila dell’Impero in campo bianco vn cor
netto di colore vermiglio. ■ . , •
• Sono antichiffimi i Cornazani Alighieri, fra quali fin del 
J 271. iojitrouo in Piace za vn GjbertoDottore dê ’vnâ  fai-
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tra Legge, Giudice di colleggioje Confalo di Giuftizia. Gio- 
anni dello fteflò cognome hauendo per lungo tempoferuitoal 
Filippo Maria Vi (conti Duca di Milano fu aieritto tra i Nobili 
Milanefi • Manfredotto Tuo figlio confèguì vna condotta di ca
li ali i, e generò Gioani capitano di Fracia ; quefti maritò Cai- 
fandraiua figlinola a Gioanni Cafati. Manfredotto- figliuolo 
di Giacomo ilio fratello cauagliero di gran valore sposò Bar
bara Beccaria Dama Paueie,dalla quale nacquero Aldighiero, 
e Girolamo Cornazani,che propagaro nobilmente in Pauia la 
lor famiglia; oue fono fioriti a’ giorni noftri Pompeo Luogo-" 
tenente d’huomini darmi, Monfìg. Po mpeoVefcouo di Parma, 
duoi Abbati,& molti altri cauaglieri di conto. Paflà ancor vo
ce, clic da quella Famiglia difeendeflè l’AJdighiera Marcicialle 
di Francia, Paride Gouernatore del Deifinato,suocero del Ma- 
refciallc Carlo Duca di Criquì vno de’ Pari del medefìmo Re
gno i Antonello Al dighiera Cornazani figlinolo di Giberto fin 
del 1447.hauea giurifaizione ne’ pozzi di Sale in Salfo maggio
re Terra del Piacentino,cò’ marchefi di Scipione,di’Peregrino, rcg.Guìl. * 
co’ Figlioddoni,e quelli della Porta. Giberto,e Gafparino Al- /ve
digli ieri Nobili Piacentini fatto il dominio di S.Chiefa Irebbero  ̂ '
parte del fendo di Muradello,e fna giurifdizione.- J » : . ’

N Ella Citti di Parma fin del 1574. viuea Nicolò de Ccr- CjiT.VU  
nazani il terrò, il quale nel principio del Dicembre heb- An? Htft.dl 

be da i Piacentini il priuilegio delia Cittadinanza .' Di codili Tarmali.*. 
parla in vn iiio priuilegio l’Imperatore Vinciflao. Mobili Mi* 
colao filio q. Mobilis Guidonis Capitanei de Tertijde Cornavano 
C’re. Sane ftfamof mjantiquum>& Mobile genus» virtuttm prò* . ' 
bitas>& export a con SlanU4jfidesf&deuotio>quibusKobiUspro- 
genitore* tui>dr tu erga Sacrum ¡{omanutn Imperamiftmper in» 
defejjìs laboYibuSìtir fludijs anbelaruntiparit.gratiamjfr botto» 
renij&c. Comprò coftni da iVifconti di Piacenza la Contea 
di Cafale Albino, Caftelnuouo de’ Terzi,ed altre Terre,per le . ♦  *
quali hebbe dallo Imperadore giiirifdiziorii ampi idi me, pode- 
ftd di coltello,e mero,e mifto impero,incominciàdo dai Seno 
fina Fontana Sacrata con altre ville nello,stato di Parma in ti- , 
tolo di feudo perpetuo ne’ di lui poftcri,e in quei del cauaglie
ro aurato Giberto dio fratello. Signoreggiato i loro poderi per
lo valore di Ottobuono.Terzi per qualche tempo Parma, Pia-

* cenza,.

•i4 <
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c e r n a ,Rcggìo,Pauia,il Borgo s.Dótuno,c le cartella de Roifij . 
de Correggi,de* Saturnali,c de* Palauicini. Guerreggiare,co
me dicemmo, con gli Scoti a i confini del Piacentino,e fotto- 
fopra riuolfero tutta Italia. Si fermaro alla fine sbattuti dalla 
fortuna , e conobbero mima cofa violente eflèr lungo tempo 
durcuole. Da i Duchi di Milano Tempre furono trattenuti cò 
cariche principali, ed arricchiti di feudi nel Piacentino, Parmi- 
giano,Reggiano,e Mantoano.  ̂ - - ’ •'

Giberto contedi Beluedcre,il di cui feudo fu già da i Piacen 
tini conceduto a i marchefi di Scipione, fu cauagliero di gran-. - 
valore,c fama . Da Chiara Palauicina Tua moglie nacque Luigi 
valorofo soldato. Quelli sposò Caterina d. Arcelli Nobile Pia
centina, e da quel tempo finhoggidì Tempre fi rkrouano i co
ti Terzi di Parma hauere rinuouata fouéte la parentela antica 
con tutte le pili Illullri Famiglie di Piacenza. Viue il conte Lo- 
douico signor di Sifla,maeftro di camera, e già Luogotenen
te de’ cauaglicri della cornetta bianca di S. A. ' '

C A P .  Q I mantiene nel Piaceli tino la cafa Cornazana. Gouernò la 
v a i. O  Città fin del 1317. GiacomoComazani. Guglielmo fu in 

%/Ueftrén.x.ì» quei giorni Preuofto delTinfignilIima collegiata di S. Antonino.
Antonio Comazani Piacentino cognominato il Baleilrazzi fù 
capitano,e configliero di gueira appo Francefco di Carrara si
gnor di Padoua ,e Gio.Galeaz*zoVifconte Duca di Milano,do
pò di cui cótinouò ne’ feruigi del Duca Filippo Tuo figliuolo, 
dal quale ottenne efenzionc perpetua reale, e perfonaie,il ca- 
lldlo,ed il fèudo di Arringa, ò fia CarrigsL̂ .

Gioanni Comazani Piacentino,cognominato Senefio,figli** 
uolo di Antonio Comazani chiamato il Baleilrazzi,per mezo 
di Orlando Lampognani, hebbe dal Duca Filippo Maria Vif- 
conri ampliflìma imieftitura del cartello di Turro,della Terra 
del Caftellaro,e lue ville,col mero,e mirto impero,podcftà di 

Hat *nn. coltello,dazij,c pedagi : fotto quelli termini fteifi. I,u e £ U u it
144 A ie  4. loannem Senetifem de Com a?a no,fiLa.D . 4 ntoniiBalelìratii>C i• 
Sverni,. uem •piacentinum ero fe ju is c j. f i  ijs m *fcu l>s,& c m  f i  ttdum ho-

n orificu m , n o b ile ,g e n tile , & c  de T e n ie  T u n is  3 &  C aitici la* ij \  
Diccccfìs p ,a c e t in £  cuna omnibus A ?  fin g u lts  carutn t et Tartufi ¿0 * 
locorum  iu n b n sj& p c rtin e n tijs jn c c n o ti cum ytlliS jT erttto tifS y  
hominibusy pojfejfiontbu$A om ibuSj#dtfh apts ¿pinete jpratts» m
' b o fch isj

/
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fa fcb is j p< tfcu tsjittb id isi rugijsjiaquis>aquidu8 ibus ,<friuribus 
gquarunJjmolendiniSjfurtnsjiUtijSjpeiùtiifSjimbottMtiirtSjimr«- 
tis ja tfion ibu jjhonoran tijsjfran th isifsjcx em ptton fb its tmtnu» 
nitattbus quibttfiunque,cum m eroj&  mixto im perio jglad tjpotè*  :
Rate ,  &  otnnimod* inrifdt&tone* cum *lijs omnibus ntribus,&  
QrtrogatiuiSj&c»

Antonio Cornazani Baleftrazzi fu capitano de* Duchi di Fcr ' ‘ '
rara , e itampò molti libri in profane in rima.». Dettò diuerfe '
Iftorie, Orazioni., Diicorii, ed Elegie. Fece la fcielta de* Pro- 
nerbi, la vita di GiesùChrifto, e di Maria.* ed in più libri fcriilè 
in ottauarima i precetti dell’arte militare. Leandro Al berti,il 
n oitro Bagarotti, ed altri A utori gli dano luogo tra i maggiori 
ornamenti di Piacenza. L’eccellente Porcacchi fe ne ferufnel
le Tue oiferuazionifopra J’Iftoria dclGuicciardini. Cantò il Cop
pellati nel Panigirico di S. Antonino.

' ^Antoni quii t e  iam Cornacene f i l e r e i ? “ ; .
Cui plusji[kàm Gallo v a t i i f  attere S o ro te s , ■-
C orycides • C buntts n ecnon  in cann in e Id td , > :
Et fa le  fparferun tT rou crb ia  cu lla  fa ce to - 

Bonifacio dellillefTa Famiglia fu Dottore di Leggi, ed vru 
de* capi della Comunità , per la quale nella corte de’ Duchi di 
Milano Antonio,e Giacomo furo molte volte Ambafciadori. 
Nell’ordine minore Conuentuale fu Maeilro,Reggente,Predi
catore, e publico Lettore il P. Pietro Francefco deil’iileflà Fa
miglia Piacentino , nella fua Religione vltimo Inquifitorc di 
Romagna. E’ morto in Alemagna nobilmente accafato Paolo 
Cornazani Piacentino gii maeilro di cafa, camariero, & caual- 
lericcio maggiore del Valdcilahin. Duca di Fridland Gcneralif- 
fìtno deH’Imperadoro. Altri di quella cafa fiorifeono in Pia
cenza. Sono feorfi più lnftriyrhe Annibaie Balcilrazzi Monaco 
di s.Girolamo compofe molte rime Tofcano.

Nel marchefato di Peregrino fui Piacentino fin del 1476. Como%am 
nobilmente viueano Giacomo, Lorenzo, Chriiloforo, c G111- étitrtinn*. 
liano Dottor Tifico ; i quali dalle Città di Piacéza,e di Parma 
furono dichiarati egualmete loro Cittadini.Chriiloforo sposò 
Agnefe Cornazana, dalia quale nacquero fette figliano di cui 
nomi nato Guglielmo da Gafparina de’ Rodi hebbe quel Bar- 
nabò Cornazani Piacentino !̂ quale congiuntoli cò Tarfia de*

'..j ' . ' . Ferrari
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Ferrari generò Marco Antonio marito di Caterina de* Córna- 
zani*c padre dcU’Arcipretc Traiano 'sacerdote Piacentinô  au
rato cauagiiero, e Dottore deU’*na,e l’altra-Leggo • Bamabò

- * Tuo fratello fù*anc’ei>Dottore*cauagliero*e conte Palatino Ini 
. penale* c  Apoftolico ; padre di AlefTandro* e Diofebo* ambi

Giurifconfulti > Caufidici nella corte di Roma—»• * ».
CAV. IX . Ontende di pari antichità co’i Cornazani la cafà Barattie-
B.̂ artieri. V  j  ra di Piaccza,circa il di cui coghome*che nel latino anti

camente Barotyrius fùona* alcuni han detto eflère derivato da 
vn tale cauagiiero chiamato Borgognone Barone Tirio* ò fia_* ' 
Cartagincfe;fopra l’imprefa di quefti Signori Jcrillè Andrea de 
Torelli Dottore di Borgogna nel Tuo libretto delle Famiglio 
Illuftndi piacenza. I  n argentiaplanitie fupereminet purpureum 
vtxiUum candida truce, itifign itumiquibusjubfmt biti*fafù#cp 
rulcdjquarum altera tnfertor vnteum» altera fuperiorduos lapi
dei trtangùlares argenteo* ampleMitur • Ieon Chrifiiani imlttis• 

« , Die quid in obfeuro tabula velami tic condii (
Stemma BarattcrioTcebas amica domus > - ■

Argento cur Tarma nitct ? Quid candidarubri , .
. .. .. Vcxilliinmedio crux Stabilita ioeoi , - * ,r
. • ... Inferiore grado triquetro ¿quid carni a trino 

; , FafciatfatidicaTytbia mote refer ? t 
*•-. Qui fidei vex dia gtrcnr,vefttgia Cbrifii, I

■ Tinti a cruore crucis Hrenuus enfe premi » . - • ^
■- ismiltti quem noiira nòtant infignia, fulmett. . %

‘ Eumemdum, ftygij quo tremi? aulii I o n i e » ' « *'
•1 - EU Iidei condor fpeemen* triquetroq* natatur j T- 

* nomine fub Trino Hutnèn iti Orbe Dei• t. •'
- * Efl duplex Ciani limbks fttper aquore fulgcns: » *
4 .»'• * In Sion eft gemma gloria militi*.,  ̂ ;

Vcxillumficalma TriasjCru** binaq. Zona *
- ì ; Cbrillicela eximium mtlittsOmen babet«

A g lo.?Hett Guidone Barattieri Dottore del collegio de* Giudici di* Pia?
N ot. Bonoru cenza* fon più di quattro secoli* che fu in Bologna aflefforc di 
é"#»,*°* Uberto Vifoonti Piacentino Podeftà* c Capitano di quella Re-

publica. Seguirono altri fette Dottori famo fidimi dello ile fio 
collegio Trauanino* Bartolomeo» Antonio* Gioannìi  Celare* 
Ercole* Antonio ilgiouane* c Franccfco, tutti gran Letterarii

. - . . .  ed
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ed impicgarifouente delle nutĝ orUaceadc dcirjcaluL,. ̂  t ; 
. - Franceicó fù quaglierò aurato, e mandato a Vinegia dai 
Duca Ottaaip ArabàCcudorc per reiezione del DogcGirola* 
mó Priuli orò con tanta fama,che il fup difccrfo dal Sanfouini 
fu mandato ade stampe* Antonio l’vkimo fù Auditore di Ruo 
ta nella Toscana , ed hebbe altri comandi. Antonio primo fù 
Podeftd di Cremona,Scpublico Lettore di Piacenza* Bartolo» 
meo fegui gli Ambafciadorì di piacenza al Romana Pontefice 
Giulio IL la doue orò nel sagroConciftoro con s%$ara *lfgi- 
za,che affermare) più volte quegli Erainentidìmi Preitapi noti 
mai hauer’vdito piu graziofo, puigraue,ò più te/ìo difcorfo * 
Il Papa l’honorò di molti priufiegi, e armatolo tanaglierò gli 
donò yaa collana di dugento Ducati. Fù nella patria ièpofi# 
in s. Gioanni con datile Epkafio ; Bartolomeo Baratteria > P4- 
tricio TUcentinOi Bruiti fplcndidt¡¡imo>lcgnm Antifliti,Oratovi 
optimojTértri amiqdj&'coìfons ¿tinif ornato»
quei» pr¿maturofato fuUat» defilota Ciuitqt irremediakililmt 
lacbrymh doluti . Cottili lede e in Pauia , e in Ferrara accetta* 
tiifimo a i Prencipi da Ette • Compoic.vn nobile trattato Do 
iure Beneficiario, celebrato da Giafone ail Maino,ed altri Au
tori . Furono fuoi fratelli Giordana» ed Alberigo cauaglicri* 
fpron d’oro, ameudue Gentil huomjni di ricchi ih me entrate « 
D eli’ift effe famiglia fonottati Francete o , e Nicolòvemtambi 
Hfici ¿eccellenza. Confegu i j primi luoghi aelUeorté del Pro» 
cipe Cardinale Famefi Nipote di Paolo III. Moafig.Cciàre Sa 
rattieri,Prelato di gran maneggia lettere, quale (come fcriue 
il P.Giani nelle fnc Iftorie) Tanno 15 ¿4. a nome deltnedettm* 
Cardinale allìttettc al generai Capitolo debordine de*Semi.
, Difcefero dai Dottore Bartolomeo Francesco* eMarco An 

eonio Signori del cattello di s.Pietro in Cerri • Sono pronipoti 
del primo Francesco,ed Ercole,che feguiro S.A*S*nelle pattate 
guerre tra cauaglicri della cornetta bianca,ed hanno idi lor 
figli al femigio della sereniflìma Conforte di sua Altezza. Fu
rono figliuoli del fecondo Alberigo aurato eguaglierò, Camil
lo capitano famofo, ed Alefiandro. Camillo ritornato dalla-i 
guerra di Cipri generò Marco Antonio, di cui rimafe Vùiuer- 
falc herede il conte Annibaie della Sodaglia nobile Miianefe»
feudatario Lodigiano«e cauagliccg decfidmidiifcK^  ̂Albe»

;  Qqqq rigo .
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rìgohebbéìnolri figlinoli, l’vno de’ quali fu caùagliero di Mal
ta* Maffimigliano fii cauaglicro dell’ordine Reale di Portogal
lo’; Bartolomeo fu * anc’egli, Cauagliero,e pofeia Góte di Bof- 
falora dopò di hauer lungo tempo femito alla corte del Duca 
fuo signore * Lafciò di fe il conte Guido generale delle Forti
ficazioni di Piacenza>vno de’.cauaglieri della cornetta bianca* 
genero del conte di Riualta ; le sorelle di cui Orfola» e Diana 
furono nobiliffimamente maritate : quella al conte Antonio 
MariaZa&rirdo Landi ; e quella airEccelientifs .Dottore Alber 
to Labadini, il «quale dopò la di lei morte fi è congiunto a vna 
figlia di vnode’Maluicini Marchefi da Luzzano . • ^
* Da!riileflò Cafato vfeirono il P.D.Leonardo Barattieri Ab

bate dell’ordine Canonico di S.Agoflino,Prelato di altimaneg* 
gi-5 & il P.Maeftro Vincenzo da Piacenza,Teologo Domenica
no,il quale ftriiTe vn Trattato di altiflìrrii penfieri circa la con
formiti del voler noftfo con quello del Signore,vn gran volu
me di confegli Legali, e Teologici morali ; duo di fpecolatiue 
difficolti, ed altri hbridi Comma erudizione. Verdeggia nella 
Citei di Lodi vn tralce di cotefla Nobiliffima Pianta » . ■ >
* ■ La famiglia de’ Fornici,di cui più volte babbiam fatto ricor
do,gii potentiffìma,numerofa,e grande, fi è eftinta ne* cugini 
dell’Autore figliuoli di Ottauiano de’ Fòrnici,e di vna sorella 
di Alberto dc’-Rizzoli Conte Palatino. Inefià furono gii me- 
riteuoli di fama Gioanni Dottore Piacentino,Giudice,e Con- 
figliero di Nicolò da Elle signore di Ferrara; il quale dal Du
ca di Milano Filippo Maria Viiconti confegnì l’efenzione perpe 
tua,realc,e perionale có altri priuilegi : Antonio Auocató Fic
cale del meoefimo Prencipc ; il Dottore Gioanni Arciprete di 
Pontenuro ; Camillo valorofo soldato, fingolariflimo in ma-

. neggiar la spada,ed altri Gentilhuomini di ricchiifime entrate; 
parte di cui pofiiede il Marchefe Cremona Vicedomini. ■ - 
' Bartolomeo Maria Fornici,Chierico Piacerino,fondò il De 

canato nella Catedralê mcor giufpatronato di fna Cafa. Heb- 
becoftiii gra copia di penfioni qó molti benefici) Ecdefiartici 
in s.Filippo,e Giacomo di Piacenza,s.Pietro in Forosella Pie 
«edi Carpaneto,nella Chiefa di Arcelli, in cartel s.Gioanfti, e 
altroue . Fu Canonico ,-e Vicedomino della Catedrale , Arci-' 
prete di Pótenucty Rcftorc di s.Giorgio,c di s.Agata>Apofto-

H V • 1
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lico fcotonotario» Canonico, ed Archidiacono di Cremona .*
Viue ancor per avanzo di fucila nobilufima gente ne’ sagrì 
chioftri di S.Agoflùao in decrepita ctd il P.D̂ ComcUo (rateilo 
dell’auolapatema dell’Amore. Madie? ^ ,

Cunfia trgkit fccuntjvertitj. volubile ttmpns 
. Kccpatitur ccrtacurrtre qutmquèvia • \  ̂. ; ;

Baldo aniqaa delle Leggi Ciudi approua la nobiltà di quella f 
antichiflìma gente, quando dice : In q n t f i io n e  com iffa Hobfc 
Ubu5j&  prouidis Virts He fio r i  jin gttx ol* ,C onrado Latericor* 
noj& Gultclmo de F oru iabu tjanquàm  tribus bonis v ir ts  perD .
Tote f ia t  em  V incenti* . In vn frammento d’antica iftoria, che 
lì ritroua appiedò il Parma Cancellerò del Vcfcouo di "Piaceri 
za,quella famiglia è chiamata opulenta» molto ricca# & ciuile 
per>molrìperfonaggiidiguerra, 'che a gloria della patria anti-
cani ente prodoiTo. . . - i

S I pregiano i Nobili Soprani di Piacéza de i rinnouati hime- CA T> X 
nei,che già molti anni fono contralbero i lor maggiori co’ Sbrani. 

Signori Afinelli ; non meno,che co’Zia ni, Arcelli,Calati,Barat
tieri, Ville , e tali altre famiglie Piacentine di pari antichi ti, e*» 
fplcndoro. . . ^
,, Fioriva quello UKiilrif&.Cafatoapprelfo la Nobifal PiacesP 
lina molto auanti la venuta dì GiesdOhriHo » l ochi anni fo
no, che faticandoli nella Chiefadi Trauazzano> che giiitìfn- 
lìgne Tempio di Minerna,!ì ritrovò fin g ià  nc’fòndaThentivtì'i- 
dolo di argento a cui piede era gcnuflelu Trillia Soprana fopraf 
d’vn piedcftallo di bianco marmo, c’hor lì ritruoiia appo i fuoi 
difeendenti,nella lor Cafa dirimpetto al Conuento de’Carm£» 
liti,con limile inlcrizione. M inerttétm imonTulhaU tpertana , 
v e f i i tu t io n e fM a fib i  Captllonm,V.$.L»7a. Si prona per piùfe- 
coli con autentici rogiti veduti dall*Autpre continouata coii> 
honori, e ricchezze quella Famiglia lìn’a Bartolomeo, e Gio. 
Yrbano,che fiorirò fotto la signoria de’ Prencipi Sfoppefcbt •
Quegli fu nella corte di Milano Oratore de’ Piacentini Quéili 
hebbe nella patria cariche principali,epriuilegidàbricòla Tor
retta di Quarto : multiplicò l’entrate difua cafa ; & fu Dotto
re dell’vna,e l’altra Legge eccellcntiflìmò. Giudice di collegio.
Dal Duca Lodouico il Moro copro Vincenzo de’Soprani-par̂  
te delle gabelle,e dazii di Piacenza. Vimczoilgiou#ne,c’liebbe

Qjqq q 2 l’Arci- .
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l’Arciprctnra-di Settima,ed altri benefici) Ecclefiaftici>feftù ai* 
la eortcdel Cardinale Alefsàdro Famefi figliuolo del Duca di 

Dat.ìsr.to Placenta,*Nipote del Papié Confeguìfinalmente Tifi ampia 
lui.an. ij$s priuiiegioCOn titolodi famigliare, perpetuo Comtnenfale,& 

Nobile Piacentino * Viue il Dottor Nicolò nel collègio de’ Fi
lici della patria. Hanno quefti signori nella Catedrale vn’anti- 
co gnifpatrónato eretto da gli heredi di Vulzano Soprani. ;. - 
■ Viari in eterno appreffo i Piacerini la felice memoria di Ni

colò Soprani nel collegio de’ Giudici fplcndidiffima làpa delle 
, leggi. Egli fù Auocato di tanto credito,che non fenza ragione

il Menocchi lo chiamò Padre. Afpettanoi letterari l’oprc di 
Ini con quell’affètto ; col quale, come da vn’aitfo Sccuoia pi- 

; gliaoano confegli da i più lontani confini ddi’italia. Fù ftima-
to da i Prcncipi, honorato da' Grandi » Da iproprij Cittadini 
fù màdato Ambafciadore in Francia al serenifs.sig.Duca Alef-> 

. 7 ' fatidro indiuerfe occafioni : il sig. Duca Ranuccio fi valfe deb
. < . : l’opra fua : lo trattenne gii vn tempo ne gli stari di Caftro con

honore di generale riformatore di quel Ducato. Generò al
cuni figli,Paolo collegiato Dottore,& già Preuofto di S.Anto
nino, Bartolomeo in habito Eccltfiaftico , che gii trafeorfo 
tuttafltalia» Frància, Fiandra, Lamagna, Spagna, Portugallo, 
e Inghilterra con xtta parte del l’Africa : Vincenzo,il quale da 
Ginaira Baratricra generò Lelio,marito di Lidonia de’ Cafali 
di famigli/Ili uftriilìm a Bolognese, dell’ordine Senatorio,con
giunta alle più celebri,* douiziofe di quella Nobilifiìma Città». •*  ̂ * i s * , ' 1 > * „-*i * * t , o [ i4 ’ . \   ̂  ̂ *
D e Borghi^ C olom bìJSl o b iti d e l P ozzo  ¡d e l M o tt) l a b  a  d i n i, 

li A ttuti) C  rem  A fe h i, P egorA r^ed  A rd iz z o n t C a lit i.

CAT- I.
forchi,

* t f N X ^ v i Z I O N E '  X X V - ( * » f
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Entro,che i Maumetani,mercè delle noftre diffàlte, 
infignoritifi della Santa Città Gierufalemme, ardi- 
nano có temeraria barbarie di minacciare gli virimi 

feempi a tutto il Chriftianefmo; fù nel sagro Concilio di Chia- 
ramonte ifabiJito il difegno di rintuzzar l ’orgoglio a i nemici di 
Sauta C h icfasc rifcactare col prezzo del lor sangue quel sagrò 
luogo, l a ĵrawonc di cui wa xoduta da i miferedenti Beali a 
• ‘ - prezzo •

ì
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prezzo indegno. Cotfero ¿'ognintorno alla gloriola imprefa 
. gli arditi,e ̂ gcnerofiFrachi ; {rimandola tanto più ncceflària, 
quanro più grata a Dio. Seguirò iiloro riempio molti Caua- 
giieri d’Italia * fra quali fi opntaro non pochi Piacentini con la 
più ffcielta Nobiltà Lombarda • Era lor capitano Almerigo di 
BorgOjvno de' più famofi Guerrieri,della cui gloria và feitofa 
Piacenza* Fù reale il sembiante,reale il sangue,e reale il vaio* 
re. Procera la ila turarla chioma d’oro ; d’oilro,e di latte il vi-* 
io ; quale fi ammira fin’ hoggidi da dòtta mano di antico mae- 
ilro pennelleggiato al viuo nella Cafa de’ signori di Borgo ap
pretto S.Eufemia col proprio nome a lettere Longobarde. Sri 
tutto armato con l'Hafia del comando lotto di vn ricco padi
glione adorno dall'Aquila col Diadema ; che fù l’Imprefa*di 
Baldouino di Borgo fuo signorê e congiunto, Baron Francefr, 
e Prencipe di Edettà, che fù il terzo nel poftèflo del Regno di 
Terra S. Canta dell'Arma loro il DottoreToreJli di Bologna*
*. jilituwm Regina mìcans diademate pcanai ■

tiigrafub aurifero detigitorbe leues •  ̂ v . *
Hot ubi Borgo idum gt ut is dum Stemmata pandir,

- Tanditur tngenij gloria »fama» decus. < :
> . Ingeniumfubhmenotat louis jtUsyacutos

Sì ' Solis radi os luce flagellai acri. ■
Sete fub aurato fptendefàt gloria Campo* *

Expanftfq. alis fama terufeat ouans • - /:
' - Hisdeeus annefòitfufei diadema colorir»

Scd color e Si Hemefi cognitus ; inde catte • ;
' jtt dum Barge ttios reget alta Sophia labores ,
* - Ingcnio fuberit glòria* fèmd9 decus. ** . , , .
- Giacomo Borghi* figlinolo di Àlttierigo i hebbe la signoria 
di Rottofredo j & generò Aline rigo fecondo Confolo di Pia
cenza, il quale, aCcioche fótte liberata la patria dalle crudeltà 
de i Tedefchi,diede vn fuo figlio per Iftatko aUTmperadortj 
Federigo, ed oprò merauiglie a’ giorni fletti » che nell’Oriente 
regnaua il terzo Baldouino padre del Rè Almerigo*  ̂ ;

Federigo di Borgo Piacenti no,aurato caiiagKero,cófiglierò 
di Guerra , e Capitano di Enrico V. Inipcradore * setto die* Rè 
Germani,diè a i Piacélini col Bórgo s.Dcmnino la Terra di Bar
gone. Gioanni fuo è̂ moIOiDettor famoiô gonérnò la C ittà

' - ~ ..................... . con
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con dignità di Confolo. Furo eziandio a quei giorni del feco- 
lo fecondo dopò il mille Gentilhuomini di ricche entrate nella. 
Citta, di Piacenza Barozzo>e Guido Borghi. Nell’ordine Ago* 
ftiniano fiorì Frate Michele dcll’illeflà famiglia Piacentino,Re- 
ligiofo di conofciuta virtù ; Padre chiaro per lettere, e pg ho- 
norati maneggi nella fua Religione • Elcna moglie di Antonio 
Borghi edificò col proprio,ed arricchì il Monaftero di S.Giro- 
iamo , habitato da sagre vergini dell’ordine Cafinefe. Aluigi 
cauaglier Piacétino febricò la Fortezza di Rottofredo,c hor’è 
de’ conti Mainir : - > . r  ̂ ' -v <

R’Z. Hie*on. - Antonio Borghi nobile Piacentino figliuolo del nobile Mat
tar jx n̂c/, teo ̂ aiica del 1427.caia, in Siuiglia* oue vifle fplendidaméte co’ 
*iac‘ fratelli Chrifloforo*e Michele ; & fiicceffero Antonio il "fona

ne padre di Gabriello,che fu di Gio.Stefano j Francefco padre 
di Gio.Giacomo ; Gioanni padre di Gabriello,ed Aluigi padre 
di Francefco confignori di Rottofredo*i quali impiegati ne gli 
efcrcizij, che all’hor fi permetteuano all’ordine Patricio,lunno 
fin’hoggtdì con più rami nobili ili inamente propagata la loro 
douizioCa Famiglia , congiunta alla più fcielta Nobiltà Piacene 
lina, conti Rolli,conti Anguilloli, marchefi Palauicini, Catta- 
nei di Trcuozzo,Folgpfi,Ricci,Rizzoli,Pauari di Fontana,còti 
Scoti, Colombi, Carafi, NiceJlò Ferrari, e Sforze Vifconti. 

tP°&‘ ■A%aX.' Di quella Caia furono Aluigi, td Antonio Teforieri delia-»
*"*6 c or rv ^,tta>C£* â n> chiedendo Giudici,ò Commiifari del Sale fotto 
<*d-an 1 < ,4 *a signoria del Duca Francefco furono a peritiamone di Ouo- 

frio Anguiflòlaconte di Spetto, e dei cónte Tiberto Bradolino 
dadeggiati da i fùorufcfti della valle di Trebbia guidati dal Pel- 
loia capo di Mafnadieri famofiflimo, Perqueila ifteffa carica, 
che del ficuro fiì delle principali della Città* andò fottofopra_# 
Piaccnza/cndo Ja Nobiltà diuifa in fazioni Scota,Landa, Mal- 
uicinai Anguiifolâ MalaipioajedArcellâ . Girolamo di Bor
go,c Gioanni Francefco fono Rari Dottori eccelle ridimi d’am- 
be le leggi nell’vno,e l’altro collegio di Piacenza. Di nobil gri
do  ̂di pari valore fù il capitano Aluigidi Borgo cauaglier Pia
centino, caiullericcio maggiore di Cario V. Girolamo fuo fi
glio per lo fpazio di molti annihàferuito all’ifteiTa corona-» •. 
E flato capitano nel Piemonte: c difefe£artofio dai Franteli* 
Fràcefco fuo figliuolo aggiunfc al fuo cognome quello de’^

gnori
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gnori Colombi per grandehereditd,e con fuperbo apparato fi Columbi 
ritrouò alla Gioftra,che fecero i Piacentini affamilo di D.Gio- 
anni d Auftria col Prencipe Alcflàndro dopò la vittoria Nauale 
di Lepanto . > . . - .. . ■ - v , . •*/_

Viuono nobilmente nella patria Gio.Stefàno Canonico del 
Duomo. Nicolò Gentilhuomo molto erudito,amatore di bel
le lettere. Et Aleffandro Canonico della medefma Chie fa,Dot 
tore ddfvna,c l’altra Legge , Generale Vicario di Monfig. 
Scappici quale rinunciò finalmente per atte dere a’ negozi; più 
rileuati carica così grane. Giufeppe fuo nipote c flato Albero., 
bore Luogotcnéte del terio capitano,ò fla caporione di guer- 
ra,ed hi per moglie vna nipote del Dottor PierLnigi dcll’irtcf* 
fa famiglia fplendidiflìma Lampa ; lo fplendore delle cui virtù 
eccitila i più chiarine viui lami dell'eri paflate • ' • r

Nacque quefto gran Letterato, IlluflrifSrao di sangue,ec- * 
cellentifs.per honoris per mertiyidla Còti di Piacenza da_,
Paolo Camillo Borghi cugino del grande Oliando dalla Valle, 
Lucerna delle Leggi, Artro più fcintillance del Monferrato.
Calcò fin da’ primi anni il fenderò-de’ fuoi. Attefe a gli hono- 
rati studi della giurifprudenza. Si addottorò, e fu aferitto al 
collegio de’ Giudici della patria ; Qniui auocò, dodici anni in 
circa le caufe principali,con tanto a pp la ufo, che dal Duca Rap
ini ccio ; quel Prencipe di glorioso ricordo ,  i cui occhi neli’e- 
le rione di proporzionati soggetti furo di Lincea d’Argo;vcn- 
ne honorato del grado dì configliero di Giurtizia>e grazia. Dal 
sig.Ikìca Odpardo,c’hoggidì al gouerno dt gli stati del Padre 
conferua la prouidenza non errante del Cielo ,hebbe in dono 
il cartello di Monticelli in vai di Trebbia>oltre l’honorc di Pre- 
fldentc dell’Eccdio confeglio,e maggiore de’ Magirtrati di Pia 
cenza,e Parma. Il medesimo Prencipe, fendo Delegato Impe
riale per le differenze dell’Altezza di Mantoua col Prencipe di 
Guartalla,foftitut per la sentenza il Prefidcnte Borghi,appro- 
uato dall’Imperadore medefimo,e celebrato con fingolari en
comi. Lo fteflb, partendoli con l’armata Francefe a’ danni del
lo stato di Milano, lafciò il gouerno aflòluto di Piacenza a Ma
dama la moglie.; e dichiarò configliero di quella il mede imo 
Dottore,gii in tante altre occasioni conosciuto vn Papiniano* 
vnSceltola**». -* ' ,r ^

l
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Oltre tanti altri honori mtcftithònio ¿ella Tua virtù è flato 
dal Tuo Précipe (dopò la morte di Mòfig. Giberto Grillenzoni 
nobile Modanefe) fcielto,fra i molti,al goucrno della Città co 
applaiifi comuni de Piacentini : priuilegio veramente fingola- 
riilimo, imperò che non fogliono i Prencipi d’Italia a’ proprij 
C ittadini eccedere il goueruo della lor patria,e maflìme a per- 
fone, c’hanno già molti vtìiciĵ ed altri honori. Non in* inoltro 
nelle fue lodi ; poiché con altra,che con la propria luce, non., 
può il Soleeifere vagheggiato.,Che vnhuomo in vno fletto 
tempo fi dimoiiri Tempre merauigliofo,e grande,benché occu 
pato in atFari diuerfi di sì grande importanza, è cofa , che tra- 
fccndc il credibile. Vn vafcello, che par grande in vn fiume, è 
aliai picciolo nell’Oceano : vna statua,che al baffo raffigura vn 
gigante, a pena fi comprende fopra d’vn monte : quella tetta, r 

- che par Tana quaggiù in Terra,Copra vna gride altezza hà del 
vertiginoTo : quegli occhi,che in vna valle fi credono di Lince» ì 
fopra vna Torre molte volte s'abbagliano. In Comma : non To
no tutti gli huomini nati per cofe grandi ; folo a gli Atlanti,« a 
gli Ercoli è pofata su gli homeri la gran palla del mondo. I Cer 
ui fletti,quantunque Bruti fenza difcorlò, ammaeftrati dalla«, 
natura, douedo pattare per qualche vatto fiume,ò fia golfo di 
marc,fempre eleggono,per guida loro,il più forte de’ lor com 
pagniffe crediamo alleTttoric de’Naturali. £ veramente lafciò * 

H'do i trali. dritto Pitone: che nó Colo da i Prencipi Terreni,ma dallo ite ilo 
defacnf. ab. Dio,vna perfona saggia è più ftimata,che tutto il rimanente/ 
wCam. dcH’Vniuerfo• ■ •  ̂».• ' .

Ippolito,e Carlo,oltre tanti altri di più tenera età, fono de- . 
gnifliini figliuoli di Sua Eccellenza ; Giurecófulti entrambi del 
coUegio de’Giudici.Qjiefti è Canonico della Catedraleje que
gli Cauagliero dell’ordine di sua Altezza,nella patria Allocato 

' £amofo,ed in vece del padre Giudice Commiffario dfette Talfe,
Rifferendario delle acque, c publico Lettore. Egli è ancor in 
età giouinile ; del Tuo valore può del ficuro più , che molto 
prometterfi la patriad,, • , - . v •
-, Fu il P.D. Angelo fratello del Canonico Alettàndro ; gioui- 
<ietto,che con indole graue, e có giudizio temporiuo fece am
mirare le lue rare virtù,c fofpirare l’irreparabile perditâ che fe
ce la fiu Congregazione de’ Chierici Regolarli quando chĉ

\ venne
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enne nel principio della Religiofa iua vita dalla fourana boti, 
richiudédo il perche nello abifiò de’fuoi impenetrabili segreti» 
chiamato al godimento di queireterno bene , il quale non può 
hauer fine»che col fine di quello»chè lenza fine. Di limile gio- 
uentù fcriflè la meliflua penna di S.Bernardo : Multo* vìdemus 
iuniorutujuper fenes intendere moribu* die* : antiquorum tem* »
fora pr Mentre meriti* quod dee fi alati virtutibus coperture.
Quia iuxta jipofìolum : nemo contemnat adolefcentiambona 
vM lis. Scncftus venerabili* non e fi numero annorum/ed ma
gi* mentomorumcomputata—,. a--- ■* «••• ! ^

Nella Città di Cremona nobiliflimaméte è fiorita per molti ’Sorghi diCrt 
fccoli quella generofa Famiglia ; e ancor fiorifee al pari delle 
prime di quella. lui ancor viue nella bocca della fama il no
me di Siniba do Borghi» che con Lanfranco 0 1 douini,Guglid- sigo. de Reg. 
mo da Pcrfico » ed Arrigo Auogari nelle campagne di Cremo- l(jl l‘fu6. 
na il giorno della Pentecofte del 1213. ruppe Tarmata Mila- 
nefe » che vittoriofa fe ne venia dopò di hauere debellati i Pa- 
uefi,e feonfitto Teièrcito di Alberto da Douara apprefio Co
mo . N oue anni dopò »Giacomo Borghi cauaglier Cremonefe 
con Gherardo Douara gouernò Piacenza . Hebbe perfucccf- 
fori Negro Mariani,Vgo Angagnola» & Lombardo Guazzaro- 
11Ì, tutti della medefma patria : dalla quale vfeirono molti altri 
perfonaggi di gran valore. Di Cremona oriondi fiprofetano 
i Borghi di Bellinzona : de’ quali Andrea con Tcle'zanza del di- 
re, fendo Oratore di Maftimigliano d’Auftria Impera doro , • - 
folleuò contra il Duca Maflimigliano Sforza a fauor de’ Fraiv-

mo,e fiì fepolto in S. Caterina • Nicolò fiuo figliuolo fucceifie 
con gli fteilì ftipédi ne gli honori del padre molto Rimato dal
la signoria di Vinegia. Gio. Battilta fù Capitano di Francefco 
primo Rè di Francia nelle guerre di Lombardia , e del Regno 
di Napoli. Camillo capitano di Francefi militò n̂ l Pieni óre, 
fi ritrouò alTlmprefajdi Pagliano, e guerreggiando in Fiandra 
fotto il generale comando di Chiappino Vitelli fece la difico- 
pcrta fiotto la piazza di Bolduch, ed oprandoli co forme il Tuo 
parere,s’otténe facilméte qucllaFortezza Rimata poco meno>

cefi il popolo di Como - E di coftui fà honorara memoria il

campo de gli Suizzeri,e de’ Francefi. Mori capitano di Bergo- .

R rr r che
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che incfpugnabile. Ettore Borghi da Bellinzona fu aurato ca
userò della Chiefa. Tiberio fù capitano della signoria di Vi- 
negia con honorato ftipendio , oltre quell’autica penfione di 
cento scudi d’oro fanno,che per lo fpazio di tanti anni,e tanti 
diede la Serenifs.Republica a fuoi maggiori in guiderdone de’ 
pailati feruigi • A richieda, del conte Andrea Borghi • signore 
d’ignail Canonico Gio.Battifta co* signori Girolamo, e Gio- 
feäb fù dichiarato Cittadino di Mantoua. Militaro con molti 
honori Luigi,c Nicolò : & Gio.Maria fù Medico eccellente» * 

Conferuano parentela co’ Borghi di Piacenza non folo quei 
di Cremona,ma eziandio quelli di Modigliana, oue fiorì Moli
lignore Alelfandro Vefcouo di Borgo S.Sepolcro. Scriuono il 
P.Razzi ,e il Piò, che F. Giuliano Borghi Religiofo Domeni
cano,Nobile Fiorentino,Conuerfo per humiltà,corrifpofe cò 
viu beata morte alla ifquilìta bontà della vita ; la quale lafciò 
tic popoli veftigia di Religione >ed opinione di Santità. In Gc- 
noua fù altresì chiariifima quella Famiglia» Scriue ancor l’Am
mirati di Cecco Borgofamofo Capitano, Vicerèdi Napoli, 
Conte di Monderifo,Marchefe di Pefcara,e Barone di Tenta
la > che con gran dote maritò Gioannella vnica fua figliuola a 
Francefco d’Aquino , gran Camerlingo del Regno, e conte di 
Loreto. Fù Antonio di Borgo gran Cancelliero del Regno di 
Francia,& Claudio Ambafciadore del Duca di Alandone nella 
Città di Genoua , gouemando la Francia Enrico*III.

. II. T  A famiglia Colomba, dalla quale dicemmo,che Fracefco 
à. JLl di Borgo Piace tino traife il cognome,deuefi ann onerare 

tra le più IUuilri d’Italia»,. Fù ella già copiofa d’Illuilri Perfo- 
naggi,e di feudi nello stato di Parma,Cremona, Bcrgomo, Ac
qui} Arti, Torino, Vercelli, Sauona, e vicine Città fin del 940» 
confermati con priuilegio da Ottone Imperadore. In Piacen
za fi annidaro a quei giorni i Colombie fono continouati no- 
bilillìinamcntc fin’hoggidì. Ghezzo,e Burnengo Colombi del 
i 105 . con Pagano Muggiani loro Zio fecero ergere nel Borgo 
di Piacenza la Parochiale di S.Matteo Apoftolo. ViiTe nella»» 
fteflà Città fplendidamente fotto la signoria di Alberto Scoti 
Pietraccio de’ Colombi ; taglieggiato dal Prencipe in buona», 
fomma d'oro.Piedraccino fuo herede daMargherita de’signori 
Y ĉoaùdiPùceiiza generò quel Gioanni, che sposò Agncfc

’ ■ - ' figlia
)
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figlia di Agnolo AnguiiTola aurato cauagliero , ed hebbe Pie- 
draccio,c Giacomo. Quelli fu Dottore làmofo dell* vna,e l’al
tra leggej Prelato in Roma; Capellano del Papaie Auditore di 
Ruota • Quegli propagò illuftrilfimamente la famiglia con re
plicate affinità congiunta a gli Anguiflòli, Marchefi Palauicini,
Conti Nicelli,Fótanefi»Rom di Viulfino,Borghi,Braccioforti*
Borri,Porri,nobili dalla Porta, Arcelli,Gazzi> Fornici* Ferrari,
Cafati»e Nobili di Pietra • Di quella schiatta furono Girola
mo Fifico di collegio,eccellente Filofofo : Baffiano aurato ca- 
uagliero,e Feudatario : Pietro Maria Dottore dell’vna, e 1 al
tra legge nell’vno, e l’altro collegio di Piacenza : Gio.Fraccfco 
Gentilhuomo di ricche entrate,e aurato cauagliero ; i di cui fi
gli furo Aleflàndro cófignore di Groppàrellojed Ottauio,che 
dopò vn lungo bando ritornato alla patria, cosi richiedo dal 
signor Duca Ranuccio fu dichiarato Caftellano di Borgo vai di 
Tarro,& Luogotenente dei capitano Pietro Francefco de’ Ni- 
celli fuo Zio Gouernatore generale di quella piazza, e fue giu- 
rifdizioni. Fu pofeia nella Città Altiero di Corazzo. Hebbe 
ancor due mogliere,nobiIiffime entrambo. Fù la prima Euri- . 
dice figlia di Bonifacio ;e Siluia ambi Marchefi di caia Molai- MaUffm» . 
pina ; sorella di GinlioCcfarc Marchefe di Madrignano, e Ca
pitano della guardia dell’Altezza di Mantoua ; vedoua di Tor
quato Marchefe di Suuro ; & madre del Marchefe Rinaldo ca
uagliero di molte,e molte mila doppie di entrata. Ftì la fecon
da Porzia de’ Mentoati,cugina della madre dell*Autore-, • Da 
quella nacque Fr.Ottauio Colombi da Piacenza Religiofo Car 
nielirano,che viuc col Marchefe di Suuro fuo fratello. Da que
lla difeefe Attilio cauagliero dell’ordine Regale di Portogallo; 
il quale rinuciò lo stendardo del quarto Caporione di guerra, 
che tenne molto tempo nella patria , per feruire in campagna 
al Duca fuo signore nelle pallate guerre.* • '

Hanno refa di pari fama alle più fegnalate di Europa la fa
miglia Colomba l’vno,e l’altro Chriftoforo : quegli gran capi
tano di mare,che appo Lisbona leuò quattro groffe Galere a i 
Veneziani : quelli ringoiare Gofmografo, Ammiragliodel Rè 
di Spagna, e primo ifeopritore del ntiouo mondo.

Pafsò il Colombo quattro volte nell’Indiejinalborò tra i Bar 
bari il vcffillo di Giesu Chrifl© « Procurò con il mezo de’ Mo-

R r r r z naci
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nacidiS.Girolamo,e di S.Benedetto la di lor conuerlìone_>; 
SconfìiTe podcrofiifimi eferciti,fabricò Città. Hcbbc a conten
dere con il mare,con gli scogli,co’venti, con mifcredenti, con 
la penuria del viuercjco’ finti amici : non hebbe piu ipietati ne
mici , che gli fteflì soldati del (ho Ré : fu più volte prigione de 
gli Spagnuoli ; calonniato, maltrattato tra ceppi, e tra catene; 
Ma Ferdinando il Cattolico,confiderando di quanto beneficio 
foile fiato alla Spagna la di lui fedeltà, rintuzzato l’orgoglio à 
gli Emoli,lo folleuò ad honori degni de i di lui merti. Sedea il 
Colombo in prefenza del Rè ; doue gli altri Baroni ftauano in 
piede per riueréza di quella maeftà, ch’è vna fpiràte immagine 
del sommo Iddio. Hebbe l’honore di Ammiraglio (perpetuo 
ne’ Tuoi poderi ) & generale di tutti i mari del nuouo mondo 
con rendita della dodicefima parte dell’entrate del Regno. -<

Bartolomeo ino fratello, capitano di gran valore,molto in* 
uidiato da i miniftri del Rè, patì molti franagli,ed hebbe in vi
ta l’honore di Aderàntado. Diego terzo fratello gouernò gran 
Prouincie,c fù quali signore d’vna parte dell’Indie per la font
ina potenza delle idearmi.

Chriiloforo in Ifpagna generò D.Ferdinando, e D.Dicgo: 
l’vno attendendo alle lettere non volle moglie : icrifle la vita di 
fuo padre ; & Jafciò al Conuento de’ Padri Domenicani di S. 
Paolo in Siniglia vna Biblioteca di tredici mila libri, degna del 
maggior Prencipe della Chriilianità : l’altro fù Ammiraglio, ~ 
e sposò D.Maria,Dama principaliflìma in Jfpagna,figlia di D. 
Fernando di Toledo Commendator maggiore di Leon.

Seguirono pofcia D.Ernando Colobi Gofmografo di Carlo
V.Imperadorc. D.Luigi,e D.Diego il fecondo,entrambi Am
miragli ; ne’ quali rimale eftinta la poilerità di Chriiloforo Co 
lombi : i di cui tìgli furono nella Spagna signori di molti stari, 
oltre il Ducato di Veragua, e il Marchefato diXamayca lì 
congiunfero con le prime Famiglie di quel Regno , doue per 
fucceifione,e affinità è già in altri Cafati Nobiiiflimi palfatoil 
cognome gloriofo de’noftri Colombi,originari di Lombardia.

Fù gràde imprefa quella di Chriiloforo, e fratelli Colombi, 
nel partire tanto oltre lo stretto di Gibilterra, che riputaro gli 
antichi,fe/trcmiti del mondo : ed acquiftare in così poco tem 
potante Prouinciĉ  c Regni bricchi d’ineiliiiwbili Tefori.. La

tuuiga-
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luuigazione d'Vlilfe > Copra la quale ha ragionato tanto lanti- 
chitài fi fa ordinariamente in fei,ò fette giorni. Quella di Er
cole tanto famofa per le storie di Grecia non fuol paffare vil, 
mefe. E' vero* che il Sileno* che ili prefo da Mida nel cacciare ?iltr0 ài4tu 
( fé crediamo ad Eliano, giudicato da’ molti non affai verda- ”J I!a %ua d* 
diero) ¿li fece credere , che l’A fia , l’Airica * e f Europa foffero hb+nalr. »,
certe (tolette, circondate dal mare Oceano; ma che vi era vna
Terra mille volte maggiore di là da quello globo*tutta felice, • 
e colma dogni desiderate douizie « Nulla dimeno non fi è ri- lo/ex l. c. 
trouato alcuno, t he prima de' Portughefi, e Spagnuoli fotto la 
(carta de’ noftri Colombi, fi fíen cinti allimprefa di ritrouare 
mari di hi de’ noitri mari. Et hoggidi vn folo de’ lor vafcelli hd • 
circondato tutta la Terraje il mare Oceano felici/fimamente. v 
Ben fi può credere* che fia venuto il tempo, quel già predille
Seneca > • - - * • ì ̂  * * * y ~

* Vtnicntannis ' Sfruía ferii : ..
-, Quibus Oí canu s . Vincula rerum :

Laxctì& ingcns Tateattellus :
7'h ipbitq .nouos D etegat Orba ; . - -
K e c f i t t e r r i s  V ltim aTbilt.  ̂ 1

Della patria di sì grand’huomo fi difputa nó altrimente, che 
della patria di Omero Prencipe delle Mufe. Dice D.Fernando 
fuo figlio nella vita del padre ; che non haueudo egli mai vo
luto dichiarar la fua patria , forfè perche fdegnafle sì angufio 
termine al fuo talento,come gli pareua Piacenza,e tutto que
fto mondo , quando fe ne volò a gli Antipodi, erano varie le 
opinioni de gli huomini ; molti affermando,che folle di Piaccn 
za j ma non vi era per anche cofa alcuna di certo . Che folle 
di Piacenza* oriondo almeno* è parere comune de gli scritto
ri : fra quali eie D.Gonzalo d’Oruiedo Iftorico Spagnuolo,
Girolamo Benzoni, Lorenzo Gambara,Federigo Scoti, Anto
nio Gallo, ed altri, a’ quali fottolcriuono il Dottore Ranuccio 
Pico in vnafua letteraieritta al P.D.Baifiano Gatti* edil sig.
Marco Antonio A lineili nella C roñica, ch’egli compofe,della 
Città di Piacenza.» •

Francefco Lopez di Gamara nella feconda parte dellTftoric 
dellTndie al capo 14. tradotto dallo Spagnuolo per opra di A-
goftinodc Craualiz*così ne fcriuc per rltima dopò l’altre opi- 

' ................. ~ nioui
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nioni della fuanafcita [ Difcendeua/econdo alcuni dicono,da* 
Palafittili di Piacenza di Lombardia] Euui chi crede efler cor
rotto il tcfto, douédo più tofto dire [da Pradclli ] villaggio del 
Piacentino pollo nella valle di Nura contermine alla Liguria, 
ed al Genouefato: imperò che nel medefimo luogo fono mol
te Famiglie,e tutte antiche di famiglia Colòba,preilò de* quali 

a fetr.Cfn. per non mai interrotta tradizione fi conferua memoria» che il 
Nkol.it Ni- padre di Chriftoforo,c di Bartolomeo Colombi fofife di lor fa- 
^ 'f f '* * *  miglia,habitàte di quella Terra.. Dicono ancora ; che appreffo 
'¡itiiscoF'à d Dottor Antonio Francefcó Colombi> perfona di molto 
8 Otor Un. lettere, Sacerdote, gran Poeta, Idoneo, ed Oratore, Autor di 
dii Rif arà libri fi ritrouauano scritture autentiche del tempo, che certi 
mjt.Tet. i.4 Colombi da Pradclli fc ne paflaro a Genoua. Uche,ie foiTc ve- 
trTiai Tk. r0 (comc veriffimo lo credono,e con diuerfe ragioni,autor ita, 
Aim.sen.tr e scritture promettono d’accertare i Canonici Campo,& Mat- 
àiy peno Ri. ione,che di Piacéza vanno teifendo nobililTimc Iftorie) fareb- 
mm.iun se be non picciolo accrefcimento di gloria a i Piacentini, benché 
f Jr<*«t C*6 Chriftoforo,ògli altri Tuoi fratclli,ficoncedeffe,efiere nati in 
bVauUcotl Genoua. Nafca (ouunque fi ritroui) il figlio : ch’egli Tempre 
r,, Bartol.tr partecipa della patria a del padre : e quello ancor concedono 
Votr.decif 13 altri b famofi Giureconfulti a fauor del Nipoteche iiiol efler 
*/Baii.psn. chiamato dalla patria deli’auolo fuo paterno. Non mi pare 
pentì Rimi*!* Pr0ua leggiera * IavcrifimiJitudine,che da diuerfe congietmrc 
"jun.tif. fi cìua di u l’Morii : prona d gagliardamente la tradizione an-
num ¡g. tica,& continoua prenotante perfone degne di molta fedo :
d Beiìarm in la congiettura,nclle cofe,che fono di difficile prona,è di molta 
c0.nÌ!“iÌ!i - e efficacia: è la fama medeiìma argomento di sran valore : èverbo Da no
[trip tr il ?. tâc ancor* l’identità f  del cognome,e dell’impreià per dimo- 
Bajj. Ga/t. ftrarc l’identità dellmeifo Calato • ¿.’arma de’signori Colobi 
noli 1 fi.dilla Piacentini c la medefima con quella di Chriiloforo,come after 
'do**n<os* ma û 0 .̂Ferdinando jilCafatoè lofteflò:anzi>che fem 
e 'Bali. Ber- Pre nĉ a de’Colombi di vai di Nura, come tifi dico-
ta{ tr Bar- no,ed ancora fi vede, fi è Tempre continouato il proprio nome 
dtU voi i a- di Cf)riftoforo,è di Bartolomeo j & a’ giorni medefimi, che in 
/f/.i 17.w» 4. Hpagna fece l’Ammiraglio Chriftoforo il teftamento fuo,nella 
f cbZfan in vâ e ^ Nura (come tra Nicelli vedremo) fioriua vn’altro,pur 
Cm té. tri ma dello fteflo nome. Quelli Colombi di vai di Nura nó fono del 
di p.t ,(tf 41 medefimo ramo di quelli di Piacenza ; quantunque tutti fieno

— : Piaccn-
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piacentini, e tra di loro ancora fi ritroui chi nobilmente viua •
Si vede vn’alta Torre da loro fabricata nel luogo di Pradclli.

Di vn Bartolomeo Colombi Piacerino fi hi ancor memoria 
in vna lettera del Duca di Milano fotto li 3 o. di Marzo dellan- 
no 1462.1a quale così incomincia.» • Egregijs dite fits noftris 
Confilio GeneraliAntianis Ciuitatis no Hr a Tlaccntia. Ha* •» 
ue ino intefo, quanto ne fcriuete ringraziàdone delle rcmifiìo- » 
ne, alleniazione, & reduzione,c’hauemo fatte a quella noftra_j »* 
Comunità > & quanto ci hanno efpofto D. A Joy fio Banduchi »  
da Fontana Dottore, Mauruzio Scoto,Verzuilìo da Landò, & *» 
Bartolomeo de Colombo,voftri Concittadinî  Ambafciatori. »

Io fcriuea quelle memorie ; quando appreso del sig.Parma 
Cancelliero del Vefcouo di Piacenza fi ritrouò tra certi antichi 
scritti vn frammento d’antichiifima Iftoria : che tra le altre II- 
luftriilime Famiglie, dalle Romane Colonie,molti anni auanti 
la venuta di Chrifto,originate in Piacenza, annoueraua quella 
de’ Colombi ; doue alcuni credettero : che dalla famofiilima 
schiatta de’ Coloni, cauaglieri Romani,come nella vita del pa
dre accenna anche lo ileiTo D.Femado Colombi, deriuailèro*

N Ella caia del Pozzo,vna delle piu antichê  Nobili di Pia- C jif .llh  
cenza fiorirò fin del 1145* Alberto vno de'configlieri Nobili det 

della Republica,che da’ Marchefi Palauicini accettarono il giu- 
ramento di fedeltà ; ne guari dopò,Giacomo Capitano Gene
ral e del popolo, Bollò, e G uidone Gouernatori delia Città, e 
Capi del Senato con dignità di Confolo s anando da i Piace»- Locst % cbr. 
tini collegati co* Milanefi, e Cremoncfifuin onta di Federigo 
Barbaroflà, in difpregio de Pauefi, Tortoncfi, e Monferrini,a 
gloria di S.Chiefa , e del Romano Pontefice Alefiandro fabri- * 
c ata apprefio il Tanaro la famofa Città di Alefiàndria, c’bora 
numerofa di popolo,e copiofa di Nobiltà fi conta tra le prime 
di Lombardia* Quà fiirono condotte ad habitarui dalle vici
ne Torre molte honorate Famìglie, fra quali fi potria co le pri
me annouerare quella del Pozzo , che dicemmo IlluftriiIIma_*
n ella Città di Piacenza,c fu tanto poffente in quella patria,che 
diede nelle mani di Galeazzo Vifeonti il Marcitele di Monfeiv 
rato racchiufo in vna gabbia,come racconta Luigi dalla Chiefa 
nelle Tue fedeliflime Iftorie del Piemonte. Quindi è,che i Pia
centini femore impiegato la mcdcima Famiglia nelle più hon*

rate,



rate»e principali cariche# che fodero difpenfate a i foraftieri • 
Rutèno del 1274. Caranco del 1299. Gioanni del 13 $-pedal
iti della cafa del Pozzo Aleflandrini furo per molto tépo Po- 
dcftà di Piacenza. Quindi iì crede paifaflero i Signori del Poz
zo nella Terra di Biella# che nel Piemonte è vna delle più No
bili# e celebri ; mercè della gran copia delle famiglie Uluftri # e 
de’ famofi Capitani#Cauaglieri#e Dottori#che in eifa fono ita
ti l’ornamento di quella generolà prouincia_». Della caia del 
Pozzo vfeirodue primi Prendenti del Senato in Torrino#Car- 
lo Antonio Arciuefcouo di Pifa# gran Configliero del Duca di 
Tofcana : D.Amadeo Cauagliero di S.Maurizio# Colonello"di 
Fanti#ed alcuni altri valorofi Campioni#Marcheii#Conti#e Ba
roni di Pondrano#Voghera» Reano# Bonuicino#e di altre Ter
re ; le cui entrate padano ogni anno quindici mila scudi.
, Dicea Calfiano dclPozzo gran Leggifta ; che chi nò fi con

to di vn quarto# non vale vn quarto : Accennando# come fen- 
(àtamente ciò ifpiega. Montìg.della Chiefa; che le cofe grandi 
fi fanno ftimar da fe # ma deuoho le picciole efler ancora ifti- 
mate da noi # poiché con quelle fi formano le grandi. Chi è 
prodigo del poco# non è parco del molto. : ' • *
.. In Piacenza altresì di quella Nqbilifsima caia fiorirono Bar ' 

' nabò#c Giulio# entrambi Dottori famofifsimi dei collegio de 
Giudici#̂  Vittorio gran Filofoi'b#Dottore,anc,egli# del colle
gio de’ Filici Jl primo fù Podefti di Cremona#e cauagliero au- 

' rato. Hi il fuo depofito in alto fabricato fuperbamcntc di h- 
nifsimo marmo nella Chiefa di S.Francefco có limile Epitaho. 
Bitnabdt Vuthco LC.& Equit i darijjìrno ¿erga Vatri a j  etnie vsq» 
officio spietate infogni ¿qui multis domijfoi isqin toga predati 
geflis ttavit£ exitum claufot, vt decedens mirumfm dcfidenittn 
omnibusj&pofteris parem cum yirtute reltquertt tienimi* ctlcm 
britatem• Magdalcnayxot lc&ijjtma>acfilijmotfhjjìmtpnfucre 
defun&o ad}.Id.Koutfnb*itf2. cum 67.¿etatisannumagóbat* 

Difcefero da quegli per retta linea il conte Emilio Pozzo ca
uagliero de primi di Piacenza# conte di Caftelnuotio nella vai 
di Tidone ; il conte Alfonio grande Oratore, c Poeta Latino# 
eTolco# Dottore# Autor di libro# ed Academico#Vcfcouo di 
Borgo S.Donnino # e Ambafciadore a molti Potentati per io 
Scremfs.Duca Ranuccio fiio signore ; il conte Gio.Battilla ca

pitano
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pitano Cattòlico,Gouerriatojrè d? pwzzòit nella pàfcia cò-
dòttietodi contò RanucC^ l̂héÒnit̂ nilSò iti-'

è à̂ gp̂ atiilIacafaDucale 
de Fatiteli» vCèfare Poizi airdatxf cauaglièr©,e Tefóriferó gene
rale defsigiDòéa Ranuccio creile ii Monaftero dello Spiritò S.s 
di Piacenza', ed vnfofigne capeHa nelfaugriftfflffiio Tempio di 
Campagna .Fù̂ dbilimmOjte di famiglia pérWòediatc affini-

/I k . f ». , • ,  n * «dii A ^  • • — - ■ ,4*. ■*   _ ‘ * *

centino capitano di Hórenznolâ metiteìiòle dt eflefe annóufc- 
rato trai maggiori soggetti di Lombardia .Sèmi per nioltotc- 
po in Sabionedaal Dnca Vefpeiìanò Gonzaga, alla guardia di 
cui fù Alfìerodicatiaili. HebbeVrì ingegnò rafbin MatCìiiati- 
ca,neldìfegn6-,ed iu-machinemiikan. £a Fortezza di Pàhttti 
Nuoua è formata conforme a! dileguo di «quefto capitaàò'ì ' 

Di quefta CafafutotFaRdigiofi Piaocntw>Dó\tfeòdà:o ftte 
bate, e gran Prelato ckil otm'neCanonicol̂ atcìafie&'j Fritto 
Vbertino Dottore di Teologia, gran Catedrante/ Reggente di 
Bologna,è per fei anni minili rof̂ puincialc dclMinonCóuetv- 
tuali;& 1>. Felice,che per nriolrianmfu Generale de’ Mbttsloidi 
S.Giroiamo,e Priore perpetuo iroVirtù dfua pritnlegicPdetfto 
mano. Pontcfi ce s Prdtoodfgra« gòucrnò,iKniatò vn'ahnyjMc-, 
cenate i'pofciacbe.conhonoratr ftrpendj ihaneenne Compro 
»iella;Rcltgione tòltigli stndidclJc. buone lettere » con ducendo 
Dottori fecolari>efìtoio6 Lèttoriin ogni ptofcffionenQ diidi- 
ceuoIe aH’ordine Monadico ; per io flabiiimento di cui. fece-» 
(linerie leggi di rigorofa òflèruanza,chc furonoappsouate. dal
la sede'Apoftolica î. r  , ^

Furono del iìcura alla difendei Pozzo della sagra Teolo
gia, del ptofonfdiffimo abiffo della Piuma Sapiézafc ducinuitti 
leoni della scuoJadi ̂ cotQ>arm«ti di viu foda dottrina Arcan
gelo,ed AluigLambi deila ealadel Pozzô b̂ ràmbiPiacentinij 
e fratelli, natim di Borgo nò otto, & Rdigiofi dtiquiiìta bontà 
nella Religione Serafica de’ Minori dell’Offeruanza Catedranti, 
e Prelati principaliiiimi, Fuilptimo fottiliflìmo Ŝ otjftâ  per
fetto Rabbino«}! lingua Ebrea-Fra cotantoabietto perliumil- 
tà Angolare, che lo tacciato' diccaaft. Difcfib in voce, e in 
carta ladpttrina dei&cq.delk Mtfjidpla» Stampò vtfalttfò Abito

Sfff . Copra
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fopra  ̂̂ auc Nome di Giesù : del quale fu Tempre cfoiotiffi. 
mQ fin’ailàmorte/che córrifpoife ¿1* tpftq alla dj.lui kxkuolc  ̂
teligiofa vita. Morì con opinione comune <£ Beato * * pel fa
condo ferine Moniìg.Gonzaga. ìntet ioftot ì n «
ter Scitica ntesfubttlfjfimus. Imitò nelle fcienacomelia borni 

. della viti fuQ: fanello ? Fède* Teologi del Cpociliodi Trento* 
Porgli scaglioni delle dignità prmcipalidiMiuiflro, Dcfinitp- 
t̂ Vifitatore,letto# pnmafiô PtedicatoreAPrpwnei*leje C ó- 
î iflarìo afqefe -afcgKftlodi GpocraledelU fna Religione* Senile 
(oprai! Maeftro delle $eùtenze> ed iliuftrò le prime Catedre,e 
e i più celebri pulpiti d’Italia » Mori in Bologna,oue fi ripofa 
ilfuocorpo epa fonde Epitaffio* » Fr»yilojfius Tutem.Burgo- 
fllauenus ex Miuor&lfer.kì(,fitkf e fi * Quem omneŝ qui aiujua 
traditi ani sfama mfitmilidfua *ttu temitijMzgriì r u.'qui f{emp. 
Franeifidnam Gémiti ftrartint,txemphm fibìpéttipttum afetuf 
rutti* y*là€omhciiio, T/M*inttrfkdto*t*qt?oi UkcÀiPio IP. 
Tout'ìlax.miflns *fuitjVtrémq> dottrina, &  fopiemtia tandem 
mirifici comprobarunt . Qut T-roHÌBrialì*>& Ceoeruliamunera 
tamdià txermitjtjet Ita hafuggeilut caneionìbus cete brattiti Sco• 
tumtanta diltgtntia, &  vocer& /cripti s ex$ofaitavi vix vllam 
ìnUani ttaeuMmjaut métUtandatumaffiduè 0uaret>mt agendo rii 
perpetui, meditarttur, baimi fi* uideatur » Dtmum ieimmijs >yigu 
lifSi ptategrinatto n ibus,Hudtjs magli, quàm atótcfo ttfifius,gra* 
nibus, jépoplexiaperquetuoti axnàs incemtmdis dine xatatj£bri* 
fiéana pattenttk n ohit exempdum reliquit-Obift ̂ .tlcuemb* 1580. 
atathfua annoili Tanto Pira benemerenti Fr. Hìetonymus 
tmoU Hhoc P. In manuferitti antichi leggo quello Epigramma 
perla morte di D.Giacomo Pozzi,Sacerdote Piacentino,Re» 
ligiofo di molta'dabbennaggmey; lettere di . <
i : Quòtdmiowfugies ? quò^haraTlacentia tpoffis

PtferutnUmauidoptUereabore fitim* *
* jt  ri da mukttpluit tibt qui iririute rigabat 
' TeBoraJjui pieno fiutitene fudit aefuas, 
jltrof os immani Tuteum^bin êxhaufit biafu r *•

- Meefimtlem buic Tutem fpte reperire Ttbi t f?.
“Cur modo te totani in tu&umnon feluis aterbum :
, TPro Tutto ytgcminovhiiMnadentputfos ì

Fiònflt nobihftî ctnte
! 1 “* Cremona,

vr
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Cremonà/me hi prodotti perfonaggi fàmofi in armi, c in let
tere. I sigriori del Pozzo,che fioriscono in Nizza di Prouincia, 
hebbero (otto il Pontificato di Giulio IH.rEminenrifs. Card̂  
Giaeomoj digii Decano della Ruota in Romai Prefetto della 
signatiinbed Arciuefcono di Bari ; il quale.1 ù Legato Apostoli
co nel Concilio di Trentine Protettore del Regno di Polonia*'
Il Ciacconio lo chiama : Mobilitate generis , Tutis fetenti*,&  
tnortm laude preclara/ .Atcompagnò le grandezze della fami
glia, e del fuo flato con vna efàctfiìma regola di perfètti coitue 
mi ; fapea egli beni filmo, quanto poucre fieno quelle riccìxzi 
ze, clic fono ignude di sanati -  ̂. ^

PRofetta i moi principe dalia Nobiltd di Lamagni_____
glia del Monte Milanefe; per lo ilabilimeQtxxÌeil̂ cui glo- Famìgli* d 

ria non occorre .apportar le memorie diArigolò * Girolamo,
Martino,Gioanìió Crefltmo, ed altri Nobili Milanefi »dieillu-

\ * a> V ^* ~ \

ftraro la lor famiglia fóoolasignoria di Gio.Galeazzo Vifcon- 
ti,primoDuca: pofdichetentare,ouefono diuerii oggetti " 
d’infinito merito, feioglier la lingua alle lodi di finito (oggetto» 
(è non lo fcufa l’ardore dell’affetto, ouerù PoiTequio di riueren- 

. za,è condannato dal troppo ardire • Nella Chiefà di S&ntnO 
di Piacenza fi vede Timmaginc del Venerab.P.D.Gabricllo del 
Monte morto nell’ordine di S.\Girolarao con opinione di sin* 
:itd,coronata di raggi eon (mule infèmione. Beatus Cabrici db 
:monte• Ne* te mpiich’egliviflè»fiOrì Giordano del Monte Pia 
centinô Dottore dell’vna>e l’altra legge # Seguirono in Milano 
altri personaggi fàmofi in armi» e in lettere ; fra quali fi acqui* < 
ilo nome eterno Preciualle del Monte regio Qucilorc,e polcia 
Senatore di Milano padre di Cdàre,eMarco Antonio : quelli, 
Giureconfulto ecccllentifs. AuocatO'Fifcaléy: regio Senatore : 
quegli gii Confultore delflnquifiaione ncJ2aCittddiILoma_/, 
pofeia Nunzio Apoflolico nella corte di Spagna, horCardina- 
le,e Arciuefcono degniamo della patria4 Hd. (emiro al Duca 
fuo signore nelle pattate guerre con mokohonorc il capitano 
Girolamo del Monte Piacentino > bora Goncrtiatore 'di Puuì • 
De Monti di cailel s.Giodni fuil Cardinale Innocenzo Piacen
tino , il quale battendo femito.nella corte del Cardinale Gio* 
Maria del Mote Arciiiefcauo SipOBtio<ved Apoflolico Legaco 
di Bologna,fi* hQrK>ratft4 dfcrdibùjra#fBfa»flc aferifitDailà̂ roi

^Sfff a pria
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pria famiglia ; la doiic eflcndo il filò signore creatoPonteficfc 
Romano hebbe il di lui capello con la mcdeiima Legaìionc_> 
delfiftelfa Città. Sotto il Pontificato di Giulio II I. che fiì cosi 
nomato il Cardinale Gio.Mariajmaneggiò le maggiorirfarcnde 
di S.CbieG co’ Cardinali Chriftofoto del Méte cugino dei Pon 
teficeyt natili© d’Arezzo di Toicanâ Robcrtd Nobili ptònipor 
te da -santo di sorella , & GirolainoSimoncclli Vefcoiio diCi- 
uità Vecchia fua patria * figlinolo di Chriftofora dei Monte ni
pote del m-defimo Papa. Scriue del Cardiale Innocenzo Ter 
legante. Cia'cconio. Innocentini de M onte in.Caslro V h ce n tin o  
ditionis ortusj lo .M aria  de Monte^Arvbtiep Sìpon. quiiBonouta  
guferò abatbinfixrArii*madhucpucrafctwSj<&t n u fitn k  tip cr'a jo . 
nis w o rik u tju x h o n eslviiten s iniiitutMSÌad' parem  éùih> T>Jtr o nd 
di g i i  totem * & vpes?idmpircres ¿difjpantameipjtuentUipcTu&tiit. 
Gio.BattiÌU dcf Mòdte nipote del Ponteficê ; Generale di 
S.Chiclàmorj'alPaflfidio detta Mirandola presidiata di Soldati 
Francefi • E ânnoueratojxa ipEimicapitani-d’icaltavCanìillo 
Montbtd altri vfdro dfcll’iftcfla femigliâ che con le imprefe lo
ro apportato gran nome alia Tofcana miliziâ edal valare dclla 
Nobiltà Lombarda«, . ,._ ____  > " _

CA V. V. T J Encdetto de Labadini„figliuolodi GiuIianOjGentilhstomo
Labsdini. di nobil ifitma schiattale di gouerniaricc badi mo nelleTerré

di Varffiu e di Vianinoii lette in : Piacenza fim patria con grandi
appiani* IlettoricJbtilofofiaiinftitiiMjC Mattematica. Stampò
diuctfi libri. Fù concorrete chiama con rAlziati. Canta di sì
gran letterato il conte Coftanzo Landi. -

-*r»Alciatus nobisalter$u> feilieet* ille es: . ■: • - '
Sofpìte ¿¡uofofpes lingua latina viget..

' Incoltmemnobts igitur te numina feruent, r
. j ; Teunittaiit tongos ducere teq-dres. :

Vt ftudijsvaleas ornare perenntbut vrbetn <
•' RoHram*quapenituufttnifi fulta,cadet.

Compofe lo fteffo Cointe.nella morte di quegli cotefttfcdiftico*
In Terris Btnedi&us tras,Benedi&ejtrahebas * -

! ’  ̂ Dumvitartijcesionunc Btntdifiustris. » t "1 ' -t
Ardirei di chiamare quello signore il Tullio de* Piacentini ; fe 
auanzandolo e ncllarte poetica*» ecol chiarore de gli aùoli ac
coppiato cdalluftro delie ricchezze , edallo finalto delle virai

1 • . '1 morali i

j -t > i
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morali > egli ammettcìTc Cimile paràlello ; 'Ianguia,gii. moi*£1 
bonda; ananti fa foa felice eri ; la foteltefótma nella pattìtó 
Egli rauiiiuò folo l'eloquenza Romana appo de’ noftri per tati 
anni' fépoita nelle tenebre ddl’ignoranza . Nello specchio A- 
Rrorconncodet Giònettinodeggefi infeltalisnitinità idei PrcA- 
cipe datando fatèa dal fcabadini ; ■ Dottbrd vrHtu??ialefin ogni * 
faenza. Tale lo ammireranno iiecoli atmeniref, cpiaiWofai'aii 
date alle stampe altre foe opre di fommaxrudiaioneu Baie
rebbe egli folo per dimoRranza infallibile ddlàtNobìltidism 
gran Regno/ion che divn’antico Cafato in autentici rogitipòr 
tanti secoivhonoratocon titoli chiariti mi di NoBilti » Retale 
quello de'I-abadjini di Piacéza ,  in cui ihro altresì Lampane di 
chiarilfimo nomê Lazaro fratello di Benedettô che con salano 
publicòye grandiiwniDritenhe inPiacenza,, e in Modona CatV >l'i •r' 
dra di beile lettercbdouc’ftì celebrato con vari encomi da tanfi •
altri scrittonye netta, di lui caia di Vianino albergò per due vol
te il Duca Ottauio y Benedcttoiiglio di Alberto richieRo (ma 
fubito morì con dolore di tutti i letterati ) da qiieH’Alteeza per 
maeftro del Prencipe Ranuccio fuo nipote ; Alberto fratello di 
fuo padre>GentHhuomo di commode facoltà, molto erudito, 
che dichiarato segretario del DucadiFirézc fu per morte im- 
prouifa fofpiràto da tutti i virtuofif Piare Martire fratello del 
medeiìmo, grande .erudito ,e molto douiziofo, che in Vario 
nella fua propria cafa accolfe il Duca Ottauio ; Gherardo fòt 
germano sacerdote di gran vittime lettere , con altri aricor f*-

/ v I.
r * u

t  f >- \ 7 • f >moli nella guerrâ . ’ • , . .  * ;
Paolo figlio di Benedetto , nipote di Giuliano > e pronipote 

del primo Gherardo Nobile Piacentinô  Rato nelcollegio de* 
Fificivn’Efcolapio,vn>Ap6liihcnellafua età,'CinUUomiicà 
herede » fempre mai hebbe luogo-irai primi dcH’órdinepatrf- 
ciodi Piacenza • Generò moltifigli, fra i quali ciiuroiio Frate 
Michel’Angelo Capuccino,Rcligiofo di granbonta? Antonino 
Arciprete di S.Paoloj Piene poco pria efercitata da molti caua- 
glieri ; ed Alberto nel collegio de’ Giudici di Piacenza'Dottore 
eccelleRtifs. il quale dopò la morte di Orfola figlia del conte di 
Boffalóra pafeò a nuouolmeneocon 'Giulia figliuola del mar
chefedi Luzzano. E' Rato qucRiper moltó tehipo con grandi 
honori Rcfidcocc del Scrcnii$.iuQ signorcncRacortc d*Vw*id5

(
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ed appreso il Senato di Vinegia : hor nella patria ¿ Anocatò 
del Duca. Ha quella caia parentela ftrcttiflìnta co* i marchcfi 
di N fabiano,di GenairetOjC di Vipobaronc di cafaMaluicina, 
Marchcfi Malafpini da GambarOjPalauicini dalla Cotta, Còti 
Barattieri, Conti Roglieri, Nobili Ferrari, Conti Zanardi Lan- 
db Nòbili Aipni > Ruttici >Torti i Soprani ¿Buttafuoco* Ron- 
couÌeri,Roinam>Nic€lli,Calati, Mancaífoli,Gonfalonieri, Pu- 
fterli,Anguiiloli,Conti Landi,Conti della Veggk>la,Conti Pa
nari,Marchcfi Mulazzani,Sforzcfchi Marchefidi vai di Mozola, 
Sforze VifibontiConti di Borgonuouo,Conti di Gambara>Bof- 
chettLScot̂ Strozzi d* Mantona» & Benzoni di Crema ; perlo 
cui mezo coli mantiene affinità con tutte le più Nobili» le più 
portenti., e grandi 7 tf i, ? *

CjiV. Vt* Iacomo a de’ Manari Podcftà di Piacenza fece del n ^ i
ju  antri. \ J "  incominciare le forte della Città, acciò che aU’arrjuo de 
a lacob.M» rumici potette da’proprij Cittadiniefièr difofiuManarino b Ma- 

n»nZ Mrì ĉ pfauw generale del popolo di Piacenza giurò co’ Sena- 
,, 7  * tori della Republica perpetua fedeltàal sagro Impero • Sotto
b Locai, in il Marchefe del Vailo tra i più fitmofi capitani Italiani, die fer- 
chron. u t. uirono a cafa d’Auftria per la difende gli stati di Lombardia
Vu at'ilb' vno c* ̂  câ  ̂ anaia> anticâ s Nobile nella C ittà.di Pia-
u* ' 1 '7’ cenzaie in vai di Tarro : doue fiorirò Monfig.Paolo Teologo 

Piacentino, Maettro dell'ordine Domenicano , dal Priorato di 
¿.Sabina in Roma folléuato alla Catedra di Acerno ; molti al
tri Prelati della Chieià ; il Dottore Marcello Fifico di gran fa- 
•ma,padre del Dottore Paolo Emilio eccellente Filofofo, e del 
Dottore Gioanni honorato leggifta ; il Dottore Gio. Maria-. 
Fifcale di Piacenza figliuolo delDottore Antonio,& padre del 

’ DottorDiAtìtonio ; il Dottore D .Paolo Precotto dell’infigne
Canonica di S.Aledfendro in Piacenza ; ed il Dottore Claudio 
ino nipote nella tterta Città Caufidico di grati creditore Can
cellerò maggiocedef Vefcoato; il quale generò il Dottoro 
Bartolomeo Canonico della Catedrale di Piacenza ? ed Arei- 
prctedi cartello S*Gioanni ; vna delle più illuflriChieCcdi que- 
tta Diocefii*: Francefco fuo fratello sposò Laura figliuola del 
•nobilitino Ottanio de>:Coiombi,congiunta di parentela> e co 
Mutoncrdi qqcfto iibro,e con le piualiuftri famiglie di Piarcza» 
¡L’ikro foto germanofile fii iiDotttirc.Gidd3iattiila,rifc ancor 

• } . V gioui-
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gioitine tto il tributo del iuo corpo alla terra • Fitirifee quella 
famiglia in Lodile/ hà vn Grò. Antonio caiialicre di s.iago > . 
Genwlhuomo gratiifimoa molti Prencipiv Nell’Aquila pari
mente è nobiHffitna la famigliaManant̂ . vj • ?

SOno i nobiliCremafchi drPiacezaper rinuouari matrimoni CA'V'Vl l 
congìun ti a gli A nguifì'oli,Borghi, A rcclli> CaiFoli, Secca- Crmafcbi. 

meliche>Dolzajii\» Sanafferi, Meutoatij Bernardi,Viuftini,Vicc- 
domiti ,Ckdie>PalmàM>Colombj',Macinoni, Romani, ed altre 
famiglie di Piacenza, ina eziandio,*¿Treccili di Cremona, ed. 
altra Nobiltà di Lombardia » Sono arac ’eglinoantichi, e fyi del 
12 2 6* io ritrouo tra i Nobili db Piacenza vn Btomncontro di fot 
milc calato - Non parlo di Francefed Grcmenfe*Gìnreeófulco 
celebre , di cuiiibebbe ricordo akròue » < Nell’ordine Cluniâ  
ccfe, poco dopò , fiorì rra.priisrir il Pd̂ QiacotnoCremafchi,
Monaco deli’infigge Badia di$»Sauinò.». .GkmàiuD fiato gran 
FiIofofo;Dottorc del collegio de' Fifidyxlebtutoidatanti altri 
scrittori. DicefimedicaffeilTnunQgb*,e£octrcccogenerali 
di Francia - . Comprò gran patte della Tc tradì Strania* Lofe*; 
gai nella Beila focoltadc il Dottore Mariilio» Antonio ih Leg*‘ \ ^
giftà,e Giudice di collegio . Tali furono ancorai AJfeo» e 
fiboDottcra dì gran&im ;lhmogenerate Auditóre-delio stato 
Palaaicino,ciakro Refidente del Duca fuo signore adiacente j 
di Roma : Liiigiiao.ctigmoèDattdeeddrjfvnâ clialtralaggd,

Si fegnalà nelle gn£ncdiFratKÌaàl̂ lQrQfi>FJaminioaiiQloi 
de' nipoti del Dottore Guarda* Goiiematorc della,GittidL 
Parma * In Fiandra militò con honoriMicbdc dello He (locar 
fato Luogotenente comandante di cento lanck» Ritornato *K 
la patria acquifiò aUa' famiglia tftftdlo Iinardo nella valle di 
Nura ». Morello ino figliuola mori «capo di Monte generalo 
gonematore dell'eatratedcl Dtióatodi Caftro. Michele ilgio- 
uane/no figlio,èL>ottoredrilVna,e l’altra legge,eletto Preuo- 
fto della Città dì Bnffctô ó dignità di Atehidiac«WjCÒ ampic 
giurifdizioni in criminale >ediaHc,horiarato di vari priutlcgi. *
- Nell’ordine Canonico di S.AgofNnd è fiorito TAbbaceD* 

Gio.Lodouiccx Pcdatojdi gran metti. in quello de* Monaci dà 
S.Girolamo il K DvMdehioRe maeftrode’ Noi»ri,mufico dà 
Teorica,: Autoridi libri* NettarcoHcgiata di S.AntoninoGiifOr

*  ̂i k
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Valerio eccellente Teologo, Oratore eloquente/ Poeta Tofco. 
Nelle pallate feiagure ddl’vltimo contaggio morì il P. Aluigì 
del Terz’Ordinc di S.Francefco in feruìgio de gli appeftati,con 
opinione d’ifquiiìta bontà,ed éuidenti fegni di carità perfetta. 
Nel mooaftero diS.Bernardo hi gòuernato mólti anni có iftra \ 
ordinaria deftrezza la madre D.Valerra , degna di edere tnno- 
uerata tra le più illuftri femine di quella età . Nelle publiche 
càriche della Comunità di Piacenza hifemprè quefta t%me- 
rofa famiglia tenuto hiogo tra inobili del seggio de gli Scoti. 
Paffâ er tradizione,ch’eMa habbia dipendenza da gli llluftriiik 
mi Gambazocchi di Crema* Da gli fte® Cremafchi ha per sa- 
gue materno fuoi prinripijin Piacenza la pofterità del Dotto- # 
re Paolo Ccfis patrizio di Forlì, e Cittadino della noftra patria.
. In Mantoic* è Nobilê ed antica la famiglia Cremafca,orna

rne tp di tuie ftatoil sig.Lodaiiico, Poeta nella lingua Tofcana 
eccelleMifs. In Milano dori fótta il Pontificato di'Pio V.ìlP.D. 
Girolamo» Ccemaichi, che per molti ¿mnLemòltite nne il Ge- 
neratato della Congregazione de’ Monaci di S*Gifpiamo » '

Ì T Abbiamo Altroue detto,che il Cardinale Giacomo Pegb- 
Jl rara fu di origineje -patriaPiacebdiio . Nella prima im- 

pietftone dehCiacconio fù per erróre aieritto alla. Città di Pa- 
làrU 'H/P̂  VphdUindtaggiunta ailo-fteflò cón l’autorità di atìtin . 
che Iftbbe,di saimtreĵ dtoitarmi afferma, ch’egli fù Piaceriti- 
nóit» Monaca dedàfna.’Religione CiUorciefe disanciflìrna vita, 
àhtéifctadl taedefimo tutti gii Annali dioPiacenza antichi ,c 
nnotû  tnanli&rietiiC ¿rampativ Ne gli fàcili scottoti di Pauia 
aferimente bàn creduto* . v : , - ?• j . >5 *.
' Eu da fanciullo queftò grà‘Prelato C hic rico dell’antico colà 

legio dits. Donnino * Srauanzò tantoché Rieletto Archidiaco-’ 
no dìRauennà. BntròneM’ordine di &Bematdò,e vennÉraflìin-' 
ttfal gouemo della Badia diS.Vintézo hvRóma-Grègofio IX» 
fào;ok> Cardinate diS.Chicfa,!o aflunfe al Vefcoatodi Palcitri 
naâ ickronòdue volteTiccatoin Lombardia » yn’in Tofcana,- 
edlaàtreiniUngheria. Coticiliò co’ Sancir » Firentrni. » «ebbe 
per maeft rodi caia,e maggiordomo il B.Tibaldo Vifconti Pia-) 
centino, che nella sède drPietro fù nomato Gregorio X. Paf- 
fatochefiiioiùiancia il&omanoPontefice', egltiu nell'Italia-»
genctalcVicaKÌQìdeiknezié&nó̂ . Patì mofcrtiaua&tiin iè/uigio

' X - W  “  . di
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di S.Chieià. Intimò là Crociata contro I’Imperadore,c publicò 
il Concilio Lateranefe. Fù prigione di Federigo II. dal quale 
carco di doni hebbe la libertà. Tale è il metto della virtù, che
0 per amore,o per forza vuole il fuo seggio. I buoni l’imitanoj
1 dotti la celebrano,gllignoranti 1 ammirano,i Prencipi l’hono-
rano, i tiranni la temono i . . . , .. . •

liimbaldo Pegorara Prelato Piacentino,̂  congiunto del Car 
dinaie fondò nella fua patria vn giurcpatronato,c’h ore preben
da del maeitro delle Ceremonie nella Catedrale.Di èlio fi può 
ancor dire ciòcche fcriiìe il Ciacconio del Cardinale Giacomo.
Hìc Mobili genere ortusjmaiorum decora* ex ¡mia'»irtute* &
fietate auxtt. Nobili ili ma fu fin da* primi anni nella Città di 
Piacenza la caia Pegorara ; poiché,oltre diuerfi canaglie?!,capi 
già di fazione,d partigiani dell’Impero Romano fotto la signo 
ria di Federigo I. come con Bernardino Cono fu accennato di 
fopra ; oltre l’honore del Confolato,primo grado della llepu- 
blica,e fondamento deHambizione de* Nobili di Piacenza,che 
confeguiro Folco, e Rullino Pegorari, così a mio credere co
gnominati dalla signoria di valle Pegorara, feudo del Piacen- ( 
tino j ritrouo anche del 116o. Vuillengo, Marcò» Albigonojfe 
Vuitono de’ NofciU di Pegoraracó Pietro de’ CattaneidaiLó- 
foli di Piacenza imie ititi per la metà. del feudo di Mont’Albo : 
fi come del 1187. «Ha prefen zaffi Rimerò,Guglielmo,edifim- 
bardo Pegorari Nobili Piacerini hebbero dal Senato mòdefimo 
Rebulfo,Orlandino, AnfeltnP,CQrradino,Arrighetto,Folchet- 
to, Marchetto, Bulgarino, e i figli di Tondello Pegorara, tutti 
dell’iftefla famiglia Piacentini,il feudo di Campremoldo,che fii 
aitanti di Ruffino Speroni Confolo di Piacenza« L’anno fadet
to Ridolto Pegorara àcquiftò patte del calvello di Mont’Albo •
Due secoli dopò fiorirono Luchino,Gherardo, ed altri Cano
nici del Duomo. « * -

T Ri le più antiche famiglie , che dàlie Colonie Romano C AT> IX* 
.nella Città di Piacenza,molti anni auanti là venuta del no- Calai Ar- 

Uro Redentore,originaflero, con l’auttorità d vn frammento di *  V*"* • 
molt’antica Iftoria, pur teftè dicemmo annouerarfi la famiglia. ' 
de gli Ardizzoni Caliti. Quitti hebbero il Confolato, ed iftt- 
premi gouerni della Repubiica 5 oo* anni fono, Ardizzone , e • «. 
Bernardo Ardizzoni.» Caino Groflo Ardizzoni, Rinaldo,« At-

Tttt  - tonc V  1
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tonc Caluì • Gherardo Ardizzoni Confolo, anc’egli, della Pia
centina Republica fù capo de gli Ambafciadori Piacentini, che 
nella Dieta di Coftanza in Lamagna ftabiliro la pace con Fe
derigo I. Imperadore. Prete,e Giacomo Ardizzoni foro in tai 

„ dì Canonici del Duomo • Caluo de’ Caini» molto dopò, Prc- 
uofto de Ha Città di Bobbio fù generale Vicario del Vefcouo di 
Piacenzâ . Hcbbe la iteflà Preuoftura Pietraccio de’ Caliti di 
Ncbbiano. Domenico Caluo Ardizzoni cauaglier Piacentino 
feruì al Prccipe Galeazzo Vifconti,& fù alle Nozze di Madama 
Violante foa figliuola celebrate con l’Infante Lionello conte 
di Clarenza vno de’ figliuoli di Edoardo Rè d’Inghilterra. Di 
quella caia foro Giacomo Antonio Giureconfulto del collegio 
de’ Giudici; Gio.Baftifta, e Girolamo Filici eccellentillimi di 
collegio ; Gioanni Canonico Regolare di S-Agoflino, Poeta, 
Idoneo, ed Oratore, e Gabriello foo nipote Teologo famofo, 
eloquente Predicatore > ed Abbate nell’ordine medelimo. In 
quelli giorni nella Città di Roma rifplendette Antonio Caliti 
Vefcouo Tudertino, Arciprete di S.Pietro , e Prete Cardinale-» 
d’Innocenzo VU. Scriue il Ciacconio della famiglia de’ Calui di 
Roma • Famili a Calua regionis Montium hodìè etiam inter vo
terei»& bonoratas gentes ¡{orna cenfcttur. Hac »Antonium edb 
ditab Innocentio FU. quopopulo Bimano gratificaretur/m Se* 
natimi lefium : cui Gregorius XII. Arcbipretbytero S.Vctri crea» 
t§ facuitatcm dedijjereperitm»vt Bafilicamipfam refonnaretj& 
ftlutam viuendi Canonicormn difciplinam reformarci.

* \
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Otto l’Impèro del Chriftianiflìmo Onorio figlio di Teo- 
dolio » il quale congiungendo lo scettro alle virtù fece-» 

. QU9 . lega col Cielo contro i nemici della Chiefa Romana,al- 
fidtutcomg ctlni Principi di Morauia fi fermaro in Italia ; oue depoflelc 
gert ltrr$rt inni già rinuouato parea quel fecol d’oro ( Httione > per mio 
ctrts hperf* credere, de gli antichi Poeti) (cherzandoui la pace con le fue
Im xr?*'™  — calma d’ogni contento,* quictĉ dopò la proccP

loia
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Jofa borafca di vn’oftinata guerra contro i Tjrannu G iorgio ca- 
uaglicro di nome* vno de’ dipendenti del chiariifimo sangue di.
Morauia, già signore di non poche cartella tra lo stato Paucfc, 
e Piacentino di quà,e di là del Pò, foccorfe,mentre ancora vi- 
uea S.EpifanioVcfcouo,la Città di Pauia,aifediata dai Barbari.
Alcuni de Tuoi poderi per fuggire le crudeltà de’ Gotti con al
tra nobiltà di Lombardia fi ritiraro neU’Ifolette dell’Adriatico, 
dalle quali hebbe principio la Città di Vinegia* gloria d'Italia, 
miracolo di Europa, pompa del Chrirtiancfmo. Canta per ciò * " 
ilClariffimoBernardo GiorgiSenator Vmeziano,vno dei tre 
Riformatori della Città di Padoua_j* ! - ■ -i,;, 1 . ; r ■ - .<.;<

'Protuht Untkoresolim Germania noftrotj £
. Ticino illufiriprspofuitq. Duces • . n u :■ J<

EgriJJì aft ilLinc ijitm cum bella rigerent v \ i . 1
UthtlU ad iìagnaèdc fe tetulere fuiLL*. , w  "

Marino Giorgi dei 1311 .fù Doge di Vmegia. Perone Gior- t
gì Generale de’ Veneziani hauendo già feonfitti i nemici della 
patria alzò ma vela tutta tinta di fangue, c’hora é Ì imprefa del- '• 
la fua dipendenza. Mario dello fteflo Sangue Teologo,e Filo- 
fofo principale nell’ordine de’ Semi stampò vn Poema Eroico 
della vita del B. Filippo Fircntino,ed vn trattato celebre dtLv 
ber tate Ecclefisj impiegando il fuo nobilirtlmo fpirito incon- 
tinoui studi di gran profitto. Nella rtefiàCittà fiorirono al- Cerna f.iof 
tresì Francefco dell’ordine minore gran Teologo, e lottile Fi- 4
lofofo, il quale fcrifie dell’Armonia del mondo, ed in fei tomi 
ftefe tre mila problemi della sagra Scrittura. Bernardo Podcftà 
di Padoua compofc alcune Iftorie a gloria delia fua patria., ;
Graziano,Giacomo,Gioanni» Lodouico, Alcffandro, & Luigi ' 
furo Senatori Illiiftriifimi,& gran Procuratori di S.Marco.Hch* 
bero ancor nobiliflimi luoghi in quel Senato , fra tanti saggi, 
Marco,Màrino> Franeefeo, Protafo,Bafliano,ed Ahiigi,tutti di 
quella Illurtrifs.Cafa Cauaglieri di grà valorê  pregiò. E' fiato 1 
Vcfcouo della Città di Brefcia Marino Giorgi» vn de’ più chiari 
lumi della Romana Chiefa • Aluigi de’Giorgi dopò di hauer > ,
per lungo tempo gloriofamente gouernato tutte farmi della-» < r  -■ 
Republica , hi meritato l’alto grado di Eccellentifs. Procura- 
torc di S.Marco. .... • •,- , ■ ' ' • c • .. ■. '

Nel Vefcoato di Piacenza c vna antichifitma. Picue » dettai
Tttc a Rocca
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Rocca de’ Giorgi : dalla quale,come dalla fimo fa Atene, vfei-. 
ro cauaglieri ìieH’armi fi nelle lettere fàmofìffimi nella Città di 
Piacenza cógiunticon gli Scoti, Angofcioli,Arcelli, Rofli,Mal- 
uicini, Roncaroli, Bianchi,Marconi,ed altri ; in Pauia co’ Bec- 
carij, Langofchi, Euftachi, Attendoli, Campen, Torti, Bcrzij, 
Corti, Fornari,Diuerfi/ co’ Conti di Mede, di Gambarana,e 
Rouefcala,con gli Ifimbardi, Landriani, Bottiggelli, Preuoto- 
ni,Malafpmi mare he fi di Scaldatale,e limili : in Parma co’ i Lu
pi marchefì diSoragna,econti s.Vitale : in Milano co’ Vifcon* 
ti,Triimlzi,Caimi,Briuij,Porri,Talenti,Tolenti,e Trottilo’ Pa- 
lauicini, Caccie,Tornielli,Arrigoni, Rufconi,Gambarotte , ed 
altre principali famiglie di Lombardia«». - l-

Pietro de’ Giorgi di Paiiia eletto del 1500» in circa Vefcouo 
di Piacenza ottenne fa Catedra di Genoua_». Fù Vefcouo di 
Piacenza Corrado Giorgi,̂  nella ftefla Città hebbero la Badia 
di s.Sauino Maffeo,e Gioanni, Prelati entrambi di molta san
tità . Gioanni Canonico Pauefe, ed Apoftolico Protonotario 
fù Vicario del Vefcouo di Piacenza :oue ne còfeguì il gouerno 
di Giuftizia del 1416.il Dottore Orlando della fteffa famiglia; 
in tempo,che nella vai di Tidone polle dea alcune entrate Don 
Rafaello Giorgi Canonico Piacentino. Porta l’arma medefi- _ 
ma dell’Aquila > e de gli scacchi Gio. Francefco Giorgi de’ ric
chi Cittadini di Piacenza,Canonico della fteilà Catedrale. >
- Tralaicierò per bneuitd le lodi di Orlando Giorgi ’capitan di 
caualli,di Matteo cauagliero di Malta, di Nicolò fauonto da«» 
Filippo Maria Vifconti con carica d’importanti gouerni, del ca 
pitano Carl’Antonio sig.di Viftarino, del capitano Coftanzo, 
del canaglier’Antonio celebre GiureconfuIto,di Francefco ele
gante Oratore,di Gioanni delicato Poeta,di Francefco Acadé
mico Affidato, e di Ottauiano capitano di Giuftizia in Siena , 
principalilfimi ornamenti della più antica,e douiziofa Nobiltà 
Pauefe, alla quale furono fottopofte le cartella di Pinarolo Pa
uefe, Oleano,Soriano, Regaglia, Cerreto, Caftellaro, e molte
Terre nelle fpaciofe campagne di Lomellina«.. ! .-•« t- -

AFfermano il Porcacchia Bngatti,e il Ballarini eftère dalla 
schiatta de’ Ciceroni, difeefa la famiglia de’ Ciceri, vna_» 

delle più antiche , douiziofe, e chiare dello stato di Milano. 
Racconta Eutropio,che Cicerone,feudo di. caia T u llia ,benché

• - V*" ' * nato’ ,
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nato in Arpìno,e con bafla fortuna,era di sangue Règio : dice 
cortili. M.Ciccro Urpim nafcitur>ntatrc Elbtanmint ; patrts 
vero tquefiris cvdinis ex regio Volfeorum generai Afferma 
anche il medefimo Plutarco Cheroneo,che traendo la di lui 
schiatta da Tullio Attio vuole, che dal cece il cognome di Ci- 
cerone ne pigliaflè principio. Quinci fi vede., che dal sangue 
medefimo originaro in Roma gli Atri/, i Ciceri,e i Talli/* Molti 
anni alianti la venuta di Giesiì Chrifto/criue Tomufio Tinca, 
che PiTullio fabricò RoccaTulliadior detta Tuna,ondc net raf
ie anche il cognome vnilluftre famiglia di Piacenza : così nello 
ftefiò contado Seftio Tullio erefie il cartello di Tullio,hora det- 
toSpeétullo Marchelato, QjTullio Muradello Contea de’ Ni- 
cellij Caio Tullio Tullia, o Tolla Cartello già diftruttojche die
de il nome a tutta quella valle jvn’altro n’erefle Marco Tullio, 
di*-cui a’ noftri giorni non fi troua memoria • Gli Atti) altresì 
habitaro Piacenza. P. Attio edificò il cartello Agro Ardano, 
corrottamente Agazzino nomato,ed andca Contea ; altri ne 
pofl'edettero Caio Attio, Pub. Attio il giouanc , P.Attio ILI. 
Marco Attio,Gneo Attio,Tito Attio ,& QjAttio; da cuihebbc 
principio il Pagoattiano ; Cartello antico,del quale hebbela 
signoria la Nobiliilìma cafa Pigazzana,incui oltre tanti Giure- 
confulti,e Senatori,fiorirono i valorofi Giacomo, Guglielmo, 
e Alberto canagh’eri illuftriflìmi dell’ordine Templare. Dalli- 
rtefla famiglia prouano il Pigna scrittore famofi(fimo, Paolo 
Moriggia,ed alcuni altri Autori eflerdifcefiiSerenilììmi Pren- 
cipi da Eile, già Duchi di Ferrara , hor di Modona, e Reggio : 
ai quali tutta l’Italia perle famofe gefte de lor maggiori meri
tamente applaude ; le grazie, che lor fi deiiono fono più , che 
infinite,indelebili gli oblighi,infinite le lodi. In quefta cafa an- 
nouera Suetonio,Marco Attio, che fù auo materno di Ccfare 
Imperadore. A Neo Attio,Romolo primo Rè de’ Romani,fe
ce alzare vn Coloflò. Non è gran cofa, che dal vailo Oceano 
(comediceuaAlberto,e moltiancor’infegnano) vfcifcano,& 
potentiflìmi fiumi , & picciole fontane : così da vna fola fami
glia originate vediamo altre infinite di diuerfa fortuna, di vari] 
merti. Il Principato è vn dono del sommo Iddio ; non è a tut
ti concerto. Tutti i legni fon parti della terra} ma non di tutti
fi potea fabricarc la statua di Mercurio • : ' •'* > , ;i

Marco
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\ Marco Tullio Ciceri Giurcconfulto celebre,fendo Auditore 
del Cardinale Sforza.» fu da Papa Clemente Vili, detto Cano
nico di S.Maria in via Lata nella Città di Roma • Lucio fù ge- 

v' neralc commiifario di Ercole Sfondrato (Nipote di Greg.XIII.
\ e Generale di S.Chiefa in Fràcia) dopò la morte del Rè Àrri- 

go IILfupofcia capitano, e sargentc maggiore di Auignone. 
Neiriftorie di Genoua vien celebrato Andrea Ciceri capitano 
di mare,ed a Luigi XII. Rè di Francia Ambafciadore di quella 
Republica_.. Seuerìno Leggifta è flato generale Auditore de 

' gli stati del Cardinale Sforza fui Piacentino. Francefco hebbe
vna compagnia di Fanti. Settimio Dottor di Leggio nipote di 
Gio. Antonio Volpi Vcfcouo di Comoderà eloquente Oratore 
di varie lingue.Canonico di quella Catedralc,generale Vicario 
dopò il Dottore Benedetto Volpi fuo Zio maternô  Ambafcia
dore della Chiefa di Como al Romano Pontefice, e Legato del 

k Cardinale Arciuefcouo Borromei alla signoria Heluctica j &
5 al Cardinale d’Auftria. Andrea Ciceri Nobile Piacentino,ori-

ginario di Comoj riufeì Caufidico di eccellenza • Marc’Anto
nio fuo figlio è Rato con Andrea il fecondo de’ Signoridei ge
nerale confegliodi Piacenza nella claflc de’conti Scoti. Atten
de alla nobililfima scienza di Galeno Aleflandro figliuolo di 
Andrea Dottore del collegio de Fificidi Piacenzâ nella quale 
Città hanno quelli signori contratte affiniti immediate co gli . 
Scoti,Arcelli*Lampognani*ed altra Nobiltà. ■,

CjiT* 111 . O  Acconta Gioanni Caluo ne’fuoi antichi Annali di Piacen- 
Cfl/a Rtual- X^. za,chc le famiglie Riualta, e Seccamelica difeefero da_* 

Roma. Riualtaè vn’antico Caftelloalle radici de’colli della 
’ valle di Trebbia fabricato , come già oiferuò Tinca , da Fabio 

Attilio Senatore Romano.,fi come Marco Attilio fabricò Alta- 
' uello> e Caio Attilio Muradello; Cailella dello stato medefi-

mo. Alianti Giulio Ccfarc Imperadore pafsò in quella caia il 
Confolato di Roma dodici volte,più fpeifo il Tribunato., e la_» 
Pretura. Ne’rogiti di Ghezzo Piacentino Notaio del Palazzo 
Apollolico ritrouo fin del i opo. vna tal donazione fatta aliai-» 
Chieia di S.Eufemia da Vuirmgiifo,cd Anlaldo figliuoli di Ric
cardo da Campremoldo Nobili Piacerini., di certi poderi oltre 
la Trebbia vicini a quelli di Melchiore Riualta. Oggirro della 
ilefia famiglia l’anno i ipi.fli eoa gli altri capi dclReggiméto
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di Piace za a ftabilire le Leggi per la valle di Tarr©. Seguirò ap- 
preifo AlbertojlanfrancOjC Primiero, nel collegio de* Giudici 
Dottori celebratiffimi, Confoli di Giuilizia,e capi del Senato 
piacentino. Non furono dipoi meno eccellenti nella giurif- 
prudenza Matteo,Antonio,e Alberto.» chiariflimi per li coman 
db e per gli scritti loro » Ditele Alberto nel Senato di Milano 
la iacoltd̂ cbe Tempre hanno goduta iPiacentinijdi conferire le . 
infegne,e priuilegi del Dottorato,cd in altre occalioni meritò • • • 
il titolo di Padre della patria • Fiorirò ancora nel collegio de*
Giudici di Piacenza Pietro Fracefco,ed Hettore Riualta,difce n 
denti di quelTHettore cauagliero Piacentino » che dal Duca_, 
Gio.Galeazzo Sforza hebbe l’efenzione reale, perpetua, e per* 
fonale con quello titolo. tiobilis Piti Hcfieris de 'J^ipalta-, Ex rtgìf ci- 
Tlacentini,pcrelfercfuo camerìero d'honore, ed hauer lungo fltu.M.
tempo feruitocon molta fedeltà ai Tuoi maggiori. Vn’altro ,48?- 
pure dello ftcìfo nome era Canonico dcLDuomo.. Nella me* 
defma caia iti la Comenda di S.Lazaro»ed alqri beneficî  Ecclc- 
iìaftici. Tomaio, e Antonio diquefta famiglia erano Abbati 
nella Congregazione Cafìnefe • Alberto Monaco di VaH’Om- , 
brofa,e nella patria Abbate dolCantichiffimo Monaftcro diS.
Benedetto riftorò i Chioftri,e fabricò le Capane (in del 1292. 
vna di cuiferue perla Canonica di S.Agoitìno. Tomaio gran 
T eologo, e maeftro Domenicano, efercitado in Piace za l’rifi* 
ciò della S.Inquifizionc, purgò l’amata patria delle nuooe he- 
refie,che gii incominciauano in quella tra molti principali pul
lulare . Debordine medefimo fono flati nelle scienze cccel- ‘
lenti Nicolò,e Bonifacio della caia Riualta Nobili Piacentini •
Lucrezia lorcógiunta, donna di molti merti,gouernò la Badia 
di S.Bemardo, & le fucceffe pofeia donna Franceica delfiftcfia 
famiglia,eperfettion<L>• - . • >,; ;

SI ritróuano ancora memorie antiche di cafa Seccamelica in Cj ì V. IP .
Piacenza » Ortenfio Landi rannouerò tra le più douìzioie, C a f»  S tc c s -  

ed illuftri di quella: e con ragione, poiché fin dei 109 fa bri- mclicé, 
cò,ed arricchì la douiziofa Abbazia diS.Marco,hoggi S.Agofti- 
no ; Scriue il Vcfeouo di Bagnarea. Ter tlobdes Yajtorellos , 
Talaftrellosj& Seccavtelicas extra Prbem>fuo cum Monafter io,
D'Marco ertila eli Eccìe/ìa* Et quia Palli* Pmbrofa monachi 
«0 in loco/wfimdumreeepti?iiuf moratifnntab cifdem D-Be*

ueitUi
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ned idi Homen prafumimus Ecctcfiam ìllam fortitam fuijfe tfuit 
¡Ut  noHris dtebus Canontcorum Iugularium,nunc arce clauditur. 
Hebbero il Confolato delia Piacentina Republica Gherardo i 
Guglielmo» Rinaldo, e Alberto Seccamelichi ;* LMtimo fù in 
Bologna Giudice, Alfeffore, e generale Vicario di Vberto Vif- 
conti Piacerino PodeiU,e Capiuno di quella Nobilifs.Republ. 

der.icot, . Bartolomeo Seccamelica Hgliùolo di Filippo Nobile Piacea 
. i confi i. tjn0j hauendo maritata Margherita Tua figlia a Giacomo de gli 

Scoti figlio di quel Fràcefco, che con Alberto il padre tenne la 
signoria di Piacenza,fece il fuo teftamento : nel quale lafciò a 
Pietro Scotte a Caterina amendue Tuoi nipoti mille Fiorini d’o 
roperciafcheduuo; ad Alberto però loro fratello, che fù il 

• r. , pnmogenito diGiacomo ( foitituendo in mancanza della lor 
' dipendenza legittima i cauaglieri Gierofolimitani ) donò il ca- 

V Hello di Sarmato, i beni di calte 1 S.Gioanni, i poderi di Fonta- < 
na Pradolà, quelli di Sorgo mio a o,della Motta,e Agazzinocon 
tutte le lor giurifdizioni oltre il Tidone ; lafciando a Bertolotto 

» figlio di ,vn fuo fratello ciò,ch’egli poil'edea di quà del fiume co
' entrata di molte mila scudi. Fece molti legati» ed opre pio ;

Dotò la figlia oltre alquanti altri beni di vfnfrutto,in 15 oo.Fio 
rini d’or oblierà a quei tempi Dote degna divn Prencipe/>noa 
folo per la qualità , c corfo del denaro ; ma perche in quelle* 
cade,come cantò Dante Poeu Topo*; ' ~ ». .. -V.-
‘ ” Non faceua nafeendo ancor patera ' • •/ _ -i 7. •* ■. •’ . ’. * . •

l*  figlia al Padre, che il tempo,e la dote ' . i
; Non foggian quineijequindi lawiifura, 1 . .. !

■ Guglielmo,Lazaro,e Cefare Seccamelichi Dottori deli’vna, 
e l’altra legge fono itati di chiariamo nome nel collegiode'

• Giudici di Piacenza.: Robbino capiuno di Finteria hauendo 
con Gio. Antonio Coglialegni difefa la Città di Piacenza dâ

' ’ ' "■ Mófig.di Borbon,ed Antonio da Leua capitani di Casto V.rmp.
< . '.  lì molle dopò i 1 sacco di Roma còtra il prefidlò de* Veneziani,

che neHa patria gouernaua quel tanto celebre capiuno. Bob
boni Naldo, fo tto la di cui feorta andaua,fi può dir»fottofopra 

. con molte rubarie, e ammazzamenti la defolata Città. Piu di 
dugéto soldati-di coftui ftiro tagliati a pezzi ; gli altri dopò ba
ig li  tenuti per qualche giorno con buona guàrdia racchiufi

1
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altrui ¿ella robba , (emina le mine contro (è ileflfo.- .-t* **
- Habbiaif» veduta in cafa Seccamelicar a’ nofiri «iorni Fabri- 
ciò cauaglicro di rapite milascndi d̂ egg-ata ; LònonicO Gcn- 
tilhuomo di moltó felino , ̂ ropVem̂ leniatiche fingolarifli- 
mo ; & Monlìg.Andrea cortigiano di Roma, Apoftolico Pro»* 
tonotario, ricco di benefici j ÈcclefiaRicii Canonico del Duo
mo nella patria » vnà di cui nipote fi è maritata in Arrigo capi
tano di suizzeri a Piacenza, fratello del capitano Gioanni Ver- * 
mero de’ Murarti, generale Luogotenente dell’artiglieria (otto 
Valenza > hor sargente maggiore di Bufferò. .

Merita qnefta il hi (Ire famiglia luogo tra le più antiche della traiti. 
noftra Italia. Caffo,e Beltramo Murai ti, capitani delfimp. Fé- Sali ari».f $ 
derigo Barbaroffa, alloggiato lo fìeffo Prcncipe nel cartello di câ ’ 
Mnralto>c lo feguiro a* danidi Milano : per lo che furonò fatti " : 
cfenti da ogni grauezza, ò gabbila, ed honorati di molti prilli-*-' 
legi ì II Veìcouo mcdciimo di ComòAnfeJmo de’ Raimondi 
donò loro le Tqrri,e R oc che di MuraIto>e Locamo,con le pef- 
caggioni,dazij, cacche, mercati, decime,e vaffaflaggi delle me- V ' ;
defme Terrene di Ardenno,VilIapinta, dell’Acqua,Puglio,De- - - ,5
mofole,Médrifo,Verena,Criuialca,e di molte ajtre Terre Jnot 
poifedute da gli Suizzeri, Grigioni, e Milancfi. Giacomo eoa 
Gaffo Orello da Federigo 11. Imperadore fu di nuouo inueftito -
del feudo di Locatilo. Confermò iimedefmo priuilegio a Pio2* 
traccioMuralti.Arri?o VII. Jmpcradore*' Simone deil’iiÈcflÌLJ 
famiglia capitano d’ifperimcntara virtù difefe la parte de’ Co- . 
mafehi, de’ Vifconti, e Rufconi contro Napo de’ Conti della 
Torre Prencipe rii Milano ; Da coitili hebbe origine la nobile 
famiglia de* Murarti di Como. Viue ancor’ in Piacenza il sig..
Gafparo giouane coraggiofo Luogotcnétc del capitano Arrigo 
fuo fratello o ’• •-*.

Ricorra. *  gli Afellij di Rókna,chi vuole pienamente difeor- 
rene dèlia grandezza di cafa Afìnclla. Itti tra4  Falci Con- 

folari,e tra le porpore di tanti Senatori lampeggiò quella gem
ma di Paradifo,Afella santa benedetta nel ventre della madre, i ar 
la quale tra sagri chioRri cófegratafi a Dio in età di dodici an- tjrrcl.Rom,é 
ni, racchiuda in Vnâ ngufta cella'godeua la larghezza del Cie- .
lo,e tutte ledelicie dello spirito . ' Vna medefma pietra le fu, e #
luogo d’orazione ,edì ripesò. H«éaia.giuocaildighsitô «o-

- Vuuu ‘ pcrta



pcrta di cilicio vcggtaua giorno,e notte,volgendo libri di sagù 
Scrittura*. Vinca nella Città di Roma, come in Betlemme fa- 
ceano«Pa#à?ed Euitoduô juc opmgagOfi#.%iit%con tanta 
affiduità ,che haueuflWPBcchircosì cUldferche pareuan di 
pelle di Camclo. Fù vn Angelo humanato, e nc fenile la vita., 
alla B.Marcella il gran Patriarca de’ Monaci diS.Girolamo. Si 
lesse vn limile Epitaffio in S. Paolo di Roma •' - ; <■ ■ 'ri

Fla.Eugcn.<Aj~tlltts.F>C'Tr£fècjus Vròis. •
Di quella cafa, A lineila corrottaméte detta nel volgare Ita

liano, che direttamente cornfponde al latino fellahorirono 
*. • nella Città di Bologna alquanti Nobiliflìmi cauaglieri ( quan- • 

tunqué alcuni fauoleggiando diuerfamente ne fcriuano) lino 
all’anno di Chrifto 11 op, nel qual tempo fù fabricata la nomi- 
natifffma Torre de gli Alìnelli alta 2<5 $. piedi,conforme la mi- 
fura di Bologna,di maeftrcuolé artificio,e di rara bellezza, che * 
bene fpeffo vien colpita dal fulmine , a cui fu dato a incenerire 
le fuperbe moli de gli antichi Giganti. Sabadipo de gli Arièti» 

GbsnrJL p. i Pompeo Vizani,e Frate Cherubino Gher̂ dacci, nelle Iftorie 
hb ». ¿ci|a lor patria,affermano *<he Gherardo Afinelli drnobiliifi-

ma,ed antichità ma schiatta, cauagliero di ricchi dime entrate, 
e capo di fattione, fpendeife molti denari per fabrica così ce
lebre ; teftimonio infallibile della generalità,e gràdezza de gli 
A fine Hi ; ne molto lungi dallo fteflò Juogô Filippo , ed Oddo 

'' Garifcndj, fiioi congiunti» fendo venuti dalla Crociata di Gie- 
nifalemme, vi fabricaro vn’altra Torre di vaga obfiqtiità. • .
*i Dalle approuate Iftorie del fodetto Gherardazzi ben fi co- 
nofee di quanta fplendidezza fiano flati nella Città di Bologna 

. inoltitàmi Cauaglieri di quefto sangue per maneggi, per lette
re, e per honori militari affai famofi. Tra quelli 1i annoueraJ 

. quel Pietro,figliuolo di Bagarotto Afinelli,patrizio Bolognefc»
•< - , , di cuore tanto ardito, che con- il'Capitano Ràinero Gonfalo- 

d . ; ’ nitri Caualier Piacentino tentò trar di prigione Enzio Rè di 
Sardegna ; douc ¡(coperto il fatto, effendo dalla patria fuggito.; 
fi ritirò a Piacenza,ed iui generò Giacomo, che poffedette am- 

-, plitàmi poderi (come da autentiche scritture fi raccoglie) nella
. valle di Trebbia al luogo del Riuergaro. Hebbe dipoi nella—»

„ 6» nobilitàma pofterità Antonio Francefco Dottore piacen
do Goucrnaitorc della Città di Ancona ¿Barnabò Gcntilhuo-

' • ' ’  i : - ’ ' " C IO ’
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mo di ricchiflìmc entrata infeudato dal Vefcouo di Piacenza 
per le decime di Viuftino ; Tcofilo Religiofo dell’ordine de gli 
Vmiiiati Preuofto di S.Abondio di Cremona > & Prelato di gra 
bontà, c lettere ;Teodofio Canonico Regolare Abbate dcllT- 
fola di Tremiti» di Mantoua, e di Fiefoli > Marco Antonio No
bile Piacentino.,il quale paliando non meno vtile» che virtuofa- 
mente ihore,che dai negozijgrauiglifoprauàzauano,fcriflc 
le Iftorie della patria , alla diligenza di cui iì profeta lo Autore 
di quella opra picche molto vbbìigato. Viflono conhonorc 
i Tuoi fìgliuoJi,Gio. BattiilaDottore deJIVna,e l’altra legge Ar
chidiácono di- Piacenza, Ottauio genero del capitano Ortcnlìo 
de* Pauaridi Fontana,e Sanfone capitan di caualiiin Lamagna»

' Gio.Francefco A lineili,Caualier Piacéfino, sposò vna di ca
fa Palauicina. Giftuinetto fi eferdtòingioftre,tornei, cduelli.
Duelleggiò con Gioanni Niflelli nel modo,che deferiflc il Vef
couo di Bagnatesi noi dicemmo altrouc. Fù capitano de* pri
mi della fua età, coniìgliero di guerra» e generale Luogotcncfie 
della caualleria del Duca PicrLuigw Quando con generalo 
comando il Dypa Ottauio fpo signore fetuì al Re Cattòlico, 
egli fu oòiìgliero del DuCa,e comminano generale della caualr 
lena» Fù coniìgliero, e capitano del Ducadi Sauoia¿ eritro- 
uoifi il primo a ticonofcere il podo di S. Quintino, con la prefa 
di cui andò a fil di spada,ardifcò dire,tutta la Nobiltà di Fracia. 
Maflìmigliano d’Auiltia Impcradorc l’honorò di comandi de- . ’ ., 
gni del fuo valore,e nella' Città diPraga gli ciniè lo stocco, ar
mandolo con Scipionp fuo figlio cauagliero del sagro Roma
no Impero,priuilegiat<\di nuoua imprefa,dell’Aquila, del Ci- 
mieroje di tutti gli boriati, e tenori, che godono i cauaglieri di 
Malta»od altri Religidfìfi-ordinc militare,oltre vn tal teftimo- 
nio de’fupiinerti » Cura fide digno teftimanio edotti fimus non q#  pftgt 
folum.de Mobilitate tua, fed eximia quàquè pro bit ate tac •aitétj an. 1567.14 
moYumq.integritatesi& fihgulaiifortitudine. o : . • ■ » : : Mari*

■ Canta delia fua Jmpreìa nel libra’delle Famiglie Illiiftn di 
Piacenza il Dottore AndreaTordli di fiorgognâ ncomincian- 
dol’Oda. . . . <. ^ifineüorummoutor decoro
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Alcuni dicono ; che dello (ledo Cafato foifero gli A {mari,
famiglia potentirtìma in Monferrato , nella quale del 143 2. vi
fù il valorofo Guglielmo Podeilà di Piacenza,priuilegiato da i
Ducili di Milano,ed al prefente è Vcfcouo d’Iurea Monfig.Ot-
tauio, Prelato di gran inerti nella Chicfa di Dio*

CAT. VI, Li Scribani fono in Piacenza antichifiìmi>e Nobili,gii
&<nbani, VJT nella valle di Mura capi della fazione Camiefca contro i

Nicelli. Fiorirò ne’ fecoli partati Daniello,e Gioanni Scribani, •
entrambi Giudici di collegio,e famofi Dottori dell’iilefla Cittì.
Correfl'e IVltimo gli statuti della patria,e di Genoua ; ed hebbe
Gio.Pietro Vefcouo nel Regno di Napoli, & Giacomo,che fù
genero di Ottobuono del Fiefco Conte di Lauagna. Contino,
cd Ottobuono Scribani portenti, é grandi nella valle di Nura
furono figliuoli di Gioanni,che fà di Giacomo j & propagaro
entrambi la famiglia nello stato dì Piacenza,e di Genoual Non
sòdi qual patria fi forte Monfig. Camillo Scribani Vefcouo di
Montcpelofo per Nobiltà, e per merti celebrato dal lodatiflì-
mo Abbate Angelo Grilli Genoijefe ilretto di lui parento.
Girolamo Scribani Piacentino figliuolo d’Otùpbuono generò
Giacomo,che morì a feruigi della Rèpublica di Genoua,Già
Antonio gran Prelato di Roma, Francefco Lodouico, èd Het-
tore Dottori dello studio di Pauia,che furo in Fiandra con ho
norati goiiemi,e molti honori ; mentre comandò in quei paefi
Ja serenifs.Madama Margherita Duchertà di Piacenza col Pren
ripe di Parma Alertandro Farnefi filò figliuolo.iCarlo figliuolo
del Dottor Hettore entrò nella Compagnia; diGiesùFu de’
maggiori Letterati di Fiandra. Stampò il Chriftiano Politico;
il Chriftiano Filofofo ; l’Anfiteatro ckH’honore ,ed altri libri
fotto diuerfi nomi in fauella latina, graditi da muti ¿letterati.

C A T.yiI T /Origine della cafaBarianadi Piacenza s!aicrine,tanti anni
f  ariani, JL i auantila venuta ri Chriftô ll’aotiche Coloniede’Roma-

' : ' ni : in quella fiorirò Illuftri perfonaggi nell’armi,,come Giaco- •
mo,e Rizzo al soldo di Lodouico Sforza Duca di Milano valo-
roii combattitori: altri molto più.ce le bri nelle lettere , comeJ
Luigi nella patria Procuratore Fifcàle del medefima Précipe ;
Bartolomeo P.odcftà diPiacenZà, Nicoiino famofirtlmo Giu-
reconfulto, gran Letterato,Giudice di collegio ; Paolo gran.,
Teologo nell’ordine «korci $  Nicolò nueftro di Teologia, .

-, - , - v/.i:j ,r .... Predi-* ^
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Predicatore di soinfoo grido., ed vno de’ pièeminenti soletti 
della Città: di Piacenza,deU'ordin* Eremitano di S.AgoÌtÌno. 
e di quel secolo i jw . Scriflfe molte opre .LdTecon grande 
applaufo. Diè in linfe m*opra Caufa indiana da Ini chiamata, 
con la quale contraftatia la precedenza dell’ordine minore a 
quello de gli Agoftiniàrii. Gonfegrò a D.EteoItda Efte Pren- 
cipe seremTs. di Ferrara*, tutta la materia delle (uè ftrcdicheJ 
ilefa in 67. quolibetd : ripieni di profondiiiÌmrfeniì> e conditi 
del faporko sale della sagra • Scritturâ ». v m . - . o c : , ' ••

- i 'S. ' ' ' ~ , \
D ÌC  a f a  A n ic i k ) V ii a l i  an d ) B orrom eà) C enfe, T ftin g e te  n e l 

A u lir ia c à )  M ic h e le , G in H in ie fie , N tc e ll(U t ^ 
e d i u n te  A ltre  d if te n d e n ti d i q u e lle
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DAlle mine di vrt diroccato Impero hebbe princìpio la C>4T- /. 
famiglia Anida.Rinuouafi la Fenice dalle lue proprie 

* ¿eneri ne i deferti d’Oricnte. Fenice ella fù per appuri 
to ; poiché non hebbe ncU’Vnmerfo mai altra limile. Quello 
non è vn tratto della mia penna : è vn’attefto de’più antichi, 
e autoreiioliIftorid,i quali tanto-in eflò conuengono,quanto ¡ -
fono contrari nell aiTegrtarne il principio. DiíTero alcuni,.« che a BenuUt. 
da Enea Prencipe de’ Troiani difccndeife co’ Giulij, che tenne- *¡¡cci r,tll'r 
ro flinperodella Città di Roma , ed il Regno Latino. Altri *
afcriifero l’origine di lei ai Rè di Grecia ; altri a quei dell’Etní- 5 Arnold. * 
ria. Io crederei,che habitando co’ b Celij gli Anici) il vico Tot Vwon m biß 
co pigliaffero il lor cognome da e Nicioi vno de’jlé Tofcani ¡ AuRnaee 
■ Afcefe a così eminente scaglióne di grandezza Reale la. fa* Pa™lu‘, 
miglia Amcia,principaliliìmadella Città, di Romaiche necan- » 
tò Clandiano» '* : . : ; ■ r» -

JHis ncque per dubiuni pendei fortuna pauortm* "
Hec nauti mutare yì ce s ; fed fixus in omnes<

• Cognatos proeedit bonos. Quantunque requiris .
- fíat de Stirpe Vtrum : certumeB de CdnfulOiafcl 

Ter f afees numerantur Aut ; fentperq. retinta I' 
fíobUitkíivirenty&prolemfdta'fequHfítH^
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r Continuum  f ìn tilife ru tt it i a  tigeto n o rem » v
tiecq u ifqu am p ro ccru m ten tai{ lic e t a r e  re tu B o

>  floreatj&darò cingati* Patita $en*tv$ ; , -
' ' ** :, $e t if ia te  ¡a r e m . Sedprima Sede r e it à *  > : ■

< •. Aucberijsj de iure licet cenar e fecundo « • >■ ,.
Hìtronym.. Allivdea queftiverfi il P.S.Girolamo : tiutic mihi Troborum, & 

8. ad 0/ybrtorumrefenda [unt nminat&IliuBris Unicìj Sanguinis 
Demetr. gtniiSi ln qU0 Mt aullus,autrarus o&^ui non meruerit Conf da •
.Suguflin.* tum- Concorda la penna d’oro di Agoftino H fantoéuQuanto 

179. inccmparabiliter gloriofiàsj ac fru firn firn habitat ex vefìro fan• 
guinefeeminas V irginesj:hrifiusiquàm.yiros Confules TU un dui* 
Soggiunge Onofrio Panuini. Èx ea> ttriquamex Equ 0 ìlio Tt q- 
hr*,o omnibus fteculispraelaridmijfbìisq'bellijac pacisarttbus 

iar.inRom. pUnq. Sottoferiueeziandiof Etninenti(s.Baronio. Futi auum 
M artjr. 3 », iiiafainMa non tantàmilluBrata Confulibus3<& Imperatori bus > 

fed etiam nobilìtàfatexrtyribus 3&Confejfotibtts. Fa numèrofa 
dico,douÌ2Ìofa,e potente. Si diuife fottò varijcognomi Oli- 

\ ; . ' brij»Probi,Paolini,Almachij> Ahppij,Graziati*, Baffi, Gordia- 
- ni, Galli, Leonijj Pierleonij,Conti>Erangepani : de’ quali con 

diuerfe scritture, e grani autoriti diftufamente ne fcriffero do
pò il Panuino , Girolamo de’ Bardi, Arnoldo Vuion 3 & Bene
detto Pucci. . ' 'ì *»\ - ,ir „ - . * ‘ "  :

. Impipa diri «. * Lucio Anicio Romano in Campidoglio trionfò del Rè Gen- 
a«ty. . 2ìo,e de gli Illirij. Flanio Magncnzio Maffimo,figlio di-Gioiel-

7 lino Leonino Anicio,vfurpò quell’impero a forza darmi. Tra- 
; , hero, & Mario fratelli di fuopadre signoreggianonellììola di
ì ! ■ Bertagnà col Duca di Cloceftria padre di S. JElcna Anicia ; la

• - quale da Pio Coftanzo Cloro Imperadore (che per (angue pa
terno da i Rè di Troia > per lo materno èra difeefo da Claudio 
Imperadore) generò Flauto Coftantmo Imperadore il grande» 
padre di Coftantino-, di Collante , e Coflanzo Imperadori. 

vu: HannoaffermatoilfamoiòMirandolano, l’Alberti,il Sanfoui- 
Mahftedì, pì ni, il Salingardijil Dogiioni,ed altri Iftorici : che da Euridice fi- 
ebi tx fi), gliuola di Coftaazo in Italia difeefero iManfredi,Pichi,Pij,Pa- 

pazzoni,Pedocchi,PandelJi»e'iion poche altre conosciuto fami
glie; alia signoria di cui per molto tempo foggiacquero No- 
nantolajMirandoIa,Carpi,Saifuolo,Inaola,Faenzâ  ed altri luo 
ghi ; doue di Ìqw iurofao molti Prcncipi valorosa Duchi,Vci- 

‘ 7 'vV* . . • couù
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collieCardinali,B̂ roifi, cCaùaglierid’armi,e di lettere,nelle v 
Iftoric famofi. Affermano Jofteflò alcuniAnnali manulcritti 
di Piacenza,doué ii prona : che» atlanti i Eótanefi gii Catani di 
Chero, fiorì nella mederoa patria, vn Uluilre famiglia,detta di 
quei di Chero > latinamente de Carne da i Prencipi Manfredi 
difeefa; la quale militando con altri Piacentini per la ChiefaRo 
mana centra de’Longobardi riccvfcè‘moJri képon daCarlo Ma-< 
gno Impertadore, e Monarca diJPraiaciâ  v ; * ♦ V  ̂ ^

Nella Fràcia, già fono mólti seceiijcfoe Yfurpoffi lelnfegnc 
deH’Impero Flauio Vettore Ànicio ; il di cui figlio , chiamata 
Flauio M attimo , tenne lo scettro dopò Valentiniano Impera- ~ 
dorè» Cótro Gallieno fi arrogò il hjedefimo trono Sergio. Ani- 
ciò Balitta. Godette anco lo frettò alquanti meli Flauio OJibrio 
Anicio suocero dell’Imp. Valentiniano III. Tré de Gordiani, 
F]auio,Giuftino> AnkioGiuftiniàno i lor nipoti per molti . •
] nitri fignoreggiaro l’Alma Città di Roma col titolo diCefare. 
Nell’Impero Orientale il cognóme deiFlaiiijAnicii-paitxnmoU 
tofamofo. Nella vita di S,GrcgorioMagno>chefù di caia Ànî  
eia, così ferme il Ciacconio • 5 . GrtgJrtagnusEecl.boflòr» Gor* di taf*
diani Senatori*» &  Situi* Santtiffima Fami** fitìus. Romanne dnHiM‘ 
exHobiliffima»& antiquifanaUniciorumfarutlia Monacènsi *
S>^E>\Arckidiacoiiu* »hrdpocrifariu* Comfatittmpotiad Imp.
&»Anglorum Apoftoius - Impcraioribus Tiberio guitto »Con- Imperodéri* 
fantino*flauto» Manritta Flauio VbtrtaAógg- f e d ii unno* } ■■ -
:rcdccm>mcpfcsfex Riescilo. I%tal Calato fòri prinwSett*̂  " ' •v 
tore di Roma > che lafciò il Gcntilefmo pcr la legge del Cro* . / 
cififlb. Cantò vn Poeta»,*' '• ■ ; , -  ̂ • - ■x*. " /

Fcrtur cniminttr alio* genere fu* Aniiius Vrbtt ̂
'llluftraffe Caput» foUpma iuetyta ia£rat±' * ? * -

Sótto l’Impero dei cradcliifimó Maffimi*noCcfare,pOrpó- santî  
feggiaro con Finnocente lor sangue la Chiefa d'Aquileia i santi * • * 
martiri Canzio,Canziano,e Canzianella : Ex lllujbrr AniciorU ; 
progenie legge il Romano Martirologio? Ex ttobill, &  ami* * 
¡¡ua^niciorum Tamili a il Catalogo dev Santi dell-Italia* Forfè 
intende del lor sangue materno il Vefcouo Equilino>quando v . .. 
egli fcriue* che ftre Santi fratelli dotterò della Gafa di Caro » e . ‘
Numerianò Iroperadori,antenittdiquelCaro*ò Bcccaro,xfce  ̂ .
nella Lombardiâ ie fi crede a Framccfro ̂  wfoira> propagò' " " — - .......!* IlUilr l

 ̂*

P

U

*

l r
f



F a m ig l i*  
H ec c a r i é ,

/ì*

7t2 U E Z L 'ji  M3 H  L T U ' H i  T jt  U JC .
l’rtlufkirtii ma, ed antica famigliaBeccarilygifpadrona di mol- 
tiiiì mi luoghi, signora di Pania , potente nel Piacentino., nella 
valle Tellina,in Padoua,nel Piemonte,in Ferrara,éd in Cqmo ; 
chiara per lo valore di molti cauaglieri,Vicari deliTmpero,Pré 
cip* JDottori,Vefcoui, Santi,Cardinali,Abbati,Capitani, Mar- 
chefi,Contile Baroni,di Mon«ebelk>, Chiafteggio, S.GiuIetta, 
Montèugo,Arenaf<aroppelo, Monteoddonê Vigeuano.Crttdy 
Bicchero,Mortara, Acqui del Monferratô afale S .Euafo Cit- 
td,Valenza piazza fortê Voghera Borgo celebre,1 BoÌhafco,Ce 
lauegnaiTmciello,ConfIiieoza, Roarafco , Paleilra, Redobbio,
S. Agnolo,Caftclnonello,Gragia, Scoirda,Gambolato,Torre; 
Glareano,VilIa, üttobiano» Borneo, S.Giorgio,Pietrofa,B.cl- 
zoiofo,Val!eggio,Tornello,Lattardìo,Garla{co, Pòtecorono, * 
Fi li fm arai S*AIelBo, Pernio, Buzanô Carpignanô erbolaro, 
BorgoS*Siro,Rebecco,Qriolo,PezaIe,Cecaicjna>Cafelle,Val- 
IccUyB&rtida, Sriuano, Baili gnau a , Pketo, Serra ualkyStaza no, 
Rumò/ZianattarelipvPictrà, &Paolo, Montecaluo* Nebbiolo, 
SLGaudenzo,TDrrazaajS.&nton ino,To rbrouol eie, Mor izafe o, 
Capo di Villa, lalHeucjChjarofa, ed altri luoghi* Qui mi fo- 
uiene, che Jo Spelta libo rico Pauéfe conforta nella vitaude’.Vef- 
fcoui della Tu patria,che non poche delle Todette Terre; quelle 
dico,ched̂ Ua.Bardoaeizi finalTanarp fiftcndonoy¿irono, 

i * , gii grati teinp<fct5rii>utarie,e Soggette a i Piacentini. Di tal Ca- 
Stnfiu Hb. i feto altmue. ? Hanno giiAn»alidi quaiì, tutte Je. CittJl dTtalia 
delle fan., ili pcrTólniggi femafi ¿¿.quarto sangue * Cèlebrifono fiati i Baro- 

■ ■ t ■ . ni diSubiifa. Celebra il San foni ni i Cartel Un i,ei Mudi proprij
nomi di quefta Cafa, che congiunta Jamofiratio a gli antichif- 

' M u ß  ài P ia  fimi Cartellini de Marti di Piacenza :> t  della lor famiglia in vn
frammento ¿’-antica Iftoria,che.fi rieroua appreflo il Cancellie- 

.. - ro Parmj,fi hàtal memoriaitìfigne, itommHtbilisAUwmdt 
Mttjßs : quM habet hatte iignitatem à Tapa^& ̂ Imperatore fibi 
d>«ntiqUo-coilatMm accif ¡erteli Eqwttm̂ fiue TtiuUam Taptjlmpc- 

- v* -> K.e& is,Dncit(} Le gat i&tì' Ep>fcopij& ciiiufcunque Tri nei’
pìSjqHandotienit Tlatcvtfamproffimav.icc* .

A lt r i  i h ì  d i Annouerano parimente iPP. Arnoldo con «li allegati autori
cafa A tticia. nella serie decanti della famiglia A ni eia Arribrogiò Datóre 

v Odia Chiefa.,Martellina,e Saflro Tuoi fattili. CfariftinaVergi- 
ae » PaoinoVefcooi) î olanOuiAHppw y^cpuolragafteitfe,
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ambe le Probe.jl'rna»# l’altra Giuft'an3,Demetriade»G2llajjGor 
dianOjAttfanoj Giorgi© Martire §lork>i>lBino»FcÌice Cardina
le,Felice Papa,̂ cd^oAbbadt^«©iaiica ^sorellas Emi- ^ :4
liana ,Terafia,TapfilÌ4^MÌû ?Ae6 ei^iÌieido martire,co’ fra- 
telli Fdiciffimo»l̂ bo/Flailb,Vite0rino»ed £utitio.:aldfcui .1 5\ .. 
padre TertulloAnicio è inalzato* cotal’Elogio. ne’ sagri cfaio- 
itri di MOntecafino. Tergilo Tattici* binici* hi hoc Bafdica 
qui f[centi* maiwum[plendare* &[uis ornamenti! nulli Rem* 
norumfecundo : quattuor filijs TlacidOjEutbichio* Vtfiorine &
Fi((u tee, clariffimumartyribuSj omniàm primo* D.Ben edipeo* cui 
’Pl&cìdumfeptcnnm mena Sic* éifciplina imbuendone tradidit 
frofinq*ttatf,amicitia>tooribus coniunGiffimó. Erga Cafiuenfc 
domiciltum attributi* regia pmfus manifiéentia ampli ¡fimi* Fé- 
tUgahbut mk*ifictHtijfim*mlV3idrQ’Fc\icc Paflàrrnel Hi© colto 
Poema Eroico delia vita, ̂ mattino di quei santi fratelli affer- ■  ̂ '
ma ,*che Téttulio fofle il primo di Roma per riccfacMC > c po- ■ ’ * v 1 
Cenza>per lo sangue de gli Apici) »de’ Flauij »e degliGttimij, 
nipote deiFImp. Ginftiniano» famìgliari/lìmo del Rè d’Italia»
& che doualfe k Monaci di s.Benedetto Monte Cafìno»con 40» 
Cietdìmfllc Caft*lJa,1tyil!e di Sjcilia»vn gran tratto di mare* te 
migliaia dìsferuU lporto di Meilìna*ed immenfì Tefori. Altri 
di quella Religi«fee,con il P̂adrc Goftantino Bcllotti affermai© 
lo jile^^ndoglt par compagni Gordiano»BoeziOi Simmaco» 
Vitaliano» ed tqujiio Senatori Romani di caia Anicia ¿nomi- 
nandò nel ric'co dono Aquino» Gaieta» Sulmona» FondiiVena- 
fro»Acquaiiiua»Sora>ArpiRO» lfemia» Interamnia, Alba>9 oia» 
no9Àtina*£hieti»5iieifa»e Formia con li ricini luoghi. Metro 
Diacono ferme foto di Monte Cafinocon le cogitiate ville: al- 
tri viaggiunferoda fettemila scninLeoric Qfficnfe fece memo- , ««¿f 
ria dejk diciotto corti diSicilia .̂ Afferifcono tutti » che fòflc 
grande il dono: ma non tutti cóuengono nel numero de* luo
ghi *, poiché il Padre Scipioni Piacentino Colo fece memori atta , 
tutte quanteratifiche giurifdizioni di Montc Calino» di ajfc 
CafteJIa»2o.Cittd» 84.Ville» idd2. Chiefe-». •*• - . ' • , r
. Scriffe Gordiano il martirio de* figli diTcrtnltojdoue gli chia

ma di famiglia Anicia riferita dal Surio »dal Lippomano » dal 
MofandrOidal ĵ Ribi€Uinera»dal Lipclloi» cd altri ne) modo# 
che c&aatichi oratieri fi legge app° » cèti ̂ keUi dilli
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cfordio* Tempore Theederici Imperiait VW fui*

fttrdtsuuafjo prcnt> u 5ig»rann* CftQCClHsiO dd VcfcOUO <ÌÌPllCCt3 )é IMO* 
M»(c»r voi. uerlui tra le Piacentine famiglie originaiiediRQma co tai pa- 
t Jt trÌ  cìc rote* tiltd e  Kieellis cui*i magie primbpfr ab Imperatore > 
TufiiZZ?. *** ¿cl sangue Anicio , conte piuabafiopiù:apcrtaracntc di-
c$*c.$4.ìwit moftrafemo.1 * '«■  ̂ '. v r :^■:
n9 awbéucf, ► Stimo bene di poco fondamento il dire,che delio ftcflfo san* 
kibtnt vim guC ¿j S.Gregorio Papa, e Frangcpani Anici) fofife yno de i tre 
¥ * ? '¥ '* *  Magi, Rè dell’Oriente , che nel Prefepio adorare in Betlemme 
jtnovoLi .c8f il fanciullo Giesùjcomc votal’£*udito diffe ndlfQrazione,ch’ci 
34 wvoi.%. feccia lodedelia cafaMichele Bflbgeponc riftótt?dai&nfo; 
conf 114. /e- uini aifogl.3 49.nella par.i.deliafua sdeludi dùxecfeOrazionù 
'dÌ&*?b ' L’Eminentifis. Card» Baronio tra i perfbnaggi Iliufta ddla_,

famiglia Anicia rammemora il santo martire Seucrino Boczip 
tmntdt ffM  Manlio Torquato Anicio Confole Romano, della cui schiatta 
Juremr.eoi.9 ferine lpSpeltaeffere ordinata la famiglia de* nobrli Tonquati,
v.scot.pua qhe chiamano i Lombardi per corruzione del loro idiòma, i 
'r/b t! **•*• Torti di Pauia,Piaccnza,Tortona, Caftelnuouo di Se fluii, cd

mdria, i quali furono tuttrin varijtcmprhonoratrcol pri- 
part in »mi. uiiegio della Cittadinanza di Piaeenz a,edd*cbbcro .Capitani,e 
juìs probstH lettori famoiìiBmi. Fù di CafteH’Arquatô PiKentiuoTran- 
«M4i'lem*11** cĉ co Torti dottore Fifico,e deTTiftcìTo sangue*! Dottore Tor 
** quato Prcuofto della Catedrale nella patria j ne* cirinipoti no

bilmente fi conferua in Piacenza la famiglia def Tolti 1 & due 
dilorOdV&Qda cantodiiua madre,che in de’ Roncomeri, & 
l’altro |>er la moglie >!a quale è figlia del capitano AtfoofoPa- 
laikellUono egualmente alPÀutorc di qiKfto Ubrocongionti 
in terzo grado » •*: •> ro - ;•

* ' i

‘ H /
*- t \ { - »fi1* \

€ Av. u  - T 7 V' parere di alcuni de fopramemorati scrittori * che della 
ruMhAKÌ. jQ  ftefla caia de gli Anici) follerò gli antichi Vitaliani, S.Giii- 

ft“la Rnncipeita di Padoua,e l’UluftriiFima cafa Borromea, di 
*mmd. CIW 5cnue il Fdflh> ̂ trattando dei conte Filippo Borromei.fiataseli ̂ italiano fPatreJrtro ie emni genere tondi* probatif- 
*  fimojfao nu oMluÌlrijftnmr iltej& fapiontiffinut Dtvt&btlippuj*** M ***'*^ cb îàsjW^piendidtMi» vita»

! 'i ;  ‘ •' * . " tiaao»
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litM m m m m m m ig m lé h m  f i  qu i* r e p c tm m im it J u m n i*  eam-m**art i&it*lituo **t*qu*ffim+miu*p:cBtti* %egtJg 
quo e titm  i f f 9 f lu x ijfr S*»8 ijf im m  M k g in tm U
fiiu*m > c*ÌH sfacrghJJìm m  nom e» p e r tf*r*U gitfi£ m u* M om+Beri*in 'uniuerfoprqpi orbe terrarumcoltkrttur*

Sotto l'Impero di jrJauio Anicio Giuftinauo £io delfini pc- 
radore Giuftmo iiorì nelle parti.di Grecia larafa Yitaliana dì 
originciRogunauna ¿a j>ocht anni coUdiffcàdaila Cktddi 
Padoua « Gioaaai Vitaliano fu capitano in India contro ranni 
de’ Gotti, c riportando bene fpeflo Vittoria #* acclamato da i 
PopoliBuon Romano,dai che Tenue rEccdleotifs.Andrea Al- . 
aiata hebbe principio il cognome de Borro mei, alla signorìa iìnw à. 
de’ quali da treccto anni in qui furono fottopofii il camello di 
Atoniche qucmmqfb capitano Renzo da'Cerri colpeggiò in , 
damo con Tei mila tiri di artiglieria,la Cittì di Angicra, ¿’{fola ' 
Vitaliana,fettc groifi villaggî  dugento altre Terre,oltre moki * 9rii  &•*' 
poderi,e douiziofi calati del Milanefe, Piacentino, Pauefe»Pa- 
doano,Cremoncfe>Cremafco,LodÌ2Ìano, e Nouarefe 
. ; Delfiftcfià Simiglia furono i Beau Bafilio>e Gabrieli 
corno Vefcouo di PauiaA Vitaliano coniìglicro diFtiippoMa» 
ria Duca di Milano padre del conte Filippo aurato cauagjtieto, 
e Senatore »da cui difecfe il conte Vitaliano cauaglicro diario 
chiffime entratê  .Sicguonoti copte Gioannj nella parte del 
Lago maggiorecolonello di Fanteria , e capitano generale del 
Duca i%acefco,pofcia configlicro di gucmuc Gouematore di - 
Milano, ti conce Carlo Vefcouodi Pozzolo » e.configtiero di 
Cada V» il conte CamiUo Gouematore di Pauia in vita,ti còte 
Francefco capitano di caualleria a gli ftipcndij dclTJmpcrado* 
re,il còte Renato genero del Duca Ottauio Famefe,cd il cóte 
Giberto cognato del Romano Pontefice Pio IV*e bcn'agentu- 
ratò padre de conti Federigo, e Carlo Borromci • Qupitiiu 
Prencipe, Arciucfcouo, Cardinale, ed hora aferitto al numero 
de Santi ; quegli conte d’Arona,Marchefe di Romagnano, Pre- ,
cipe d’Aurra,Duca di Camerino» Gouematore diventi galere 
del Re Cattolico, e capitano generale di S.Chicfa. Fu genero 
delDuca d’Vrbino j  cognato di D.Cefare Gonzaga Duca di 1 > • 'k<.z 
Melfi, Prcncipc di Moiferi,c signor di Guattitila; cognato par 
rimente dcl Cout*ftabiIc di Napoli Duca di Tagliacelo*.

Xxxx a Pattano,
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Prgripe AVenofli frafflodel CttdiralcGicfiiaMij 

'V-' e di aterigrandi. E' morto» pochi anni fono, Oasdmaic»e Ar- 
ciuefcouo Hi Milano co opinione comune digri botp tdil có te 

* Federigo Borromei»autor di molti libri» e dcgnifiirao figlio dei 
conte Giulio Cedue cauaglierodc’ primi della Tua patria. •*- 

•V , Sotto VcrceRi»1»cntre fiitampaua queft’opra ¿ è  morto di 
fcdtt ilcóte Giulio Cefare Borromei matti'0 di campo nell ar̂
inauSpa^niî v^H^arrefe Spiazza per inacamento di" munizionili quarto giorno 
di Luglio» del corrente 163 8. con patti di gran riputazione al 

, Marchefe di Dogliani Gouernatore di qilclla. Erano a quello 
v /  ̂ a (Tedio il marchcfcdi LaganesGenerale dei Rè CattQjico»e Prc

; cipe della cala Regale di Gufman»il quale per tacqiiiftodfBrc- 
. * me» con morte del Duca di Criquì»in pochfllSmi giorni con- 

% ' feguì quegUapplaufi maggiori» che Teppe mai ritrovare laFa-
i ' ma; il conte Ferrante Bolognino caualier Milanefe»alla virtù 
\ ,d r  cui»non meno che alla fellonia di Mopfieur Mongagiiardi, 
\ . afcriuc il modo facquifto del memorato Breme; Gri d’Aisco’

scrcniflìmi » e valoro fi Prencipi di Modena ; il marche Te Serra 
\  . GenQucfc»D.Martino d,Aragona»D.Gio.VaTquez Coronado» 
v . Tiberio Brancacci» Ciarlo della Gatta» il marchdc di Mortara» 

/ il Barone di Battuil»il Barone Lener»IXFilippoSfondratiMila- 
, , !ndfe»ed altri castani di nobilgrido; il cui valore quantunque

follegrancfe»niiÌiino haurebbe mai creduto» chenello ipaaio di 
4°* giorni ( hauédo di vicino le truppe del Valletù»e dii Villa) 
Citti di tanto pregio foife caduta. Ognvno fi pcrfuadeaychc 
il Valletta al Tuo arriuo ir foife rifoluto di non fare altro allog
giamento»«̂  dentro le piazze del nem|co»ò morire in batta* 
glia • Hora non pochi lo-icufano per mancanza di soidatefea > 
cd altri incolpano la poca intelligenza de’ Franteli con gli Ita- 

, * lianu la quale hd fatto verificare a gloria del marchcfc di Laga-*
. . ncs quel diftico d’vn moderno Erudito. , - i . «

' Tot num erai v if tr ix  palm a in cretnen taj quot an n o i ;
' 1 ijw# su iti,p a lm a*  m archio to t num erai»

' Borromeo Borromei cauaglier Piacentino fù marchefe del 
***** * ■ '  Borgo vai di Tarro gii leuato a i Piatoni»e di camello Arquato 

con altre vile di lor giurifdizione. Quelli nella Cattai di Vine- 
g* fabricòji gomiterò di S» Eleni A îamadre diCoft atifio- 

T ~  ......V '  . fcnpcra:

■* I

5t ^

\<* ' -
t  v  *
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Impèrtdore ; di effo dcriuanò i Borromet di Padoua, che fa- Aforfc. Le. 
rono signori del caftellq di s.Minìato. Fra qncfti rifplcndette- 
ro Monfig. Camillo Canonico di Padoua > Dottore eccellen- v  ' •
tifs.delJ(!Wia,e l’altra Legge, e publico Lettore di Teologia» Ot- !
tauio Réfigiofo dell’ordine de* Semi > e DottorcJcologo , ed - 
Antonio Dottore, e cauaglicro di nobil gridò -
: Dalfifteflk famiglia de gli Anicij conti dell’Adentino proda *nuì  Cotti 
Arnoldo Yuion eflcr difcpfô qnell’Adinolfo Sóraacula , che fu ■
il pedate della cafii di Aqùìno , nella quale fiorirono A dinolfo 
Duca di Gaeta>S.Tomafo Dottore Angelico > e capo de‘ Téo- •. • r'' *
logi scolafticijTomafoconte di Accrra gran capitanò,Toma- ,. *. 
fo cofnte di Belcaftro capitano di nome , Donato Anriuefccaio vV .
dî eròuentoj Chriftoforo primo de’ conti d’Efcolo, BerarSo V ' 1 . r 
Ciambcrlano, c primode* conti di Loreto» Giacópoilprimo $cìpùne in* 
de’ conti diSatriano/rancefco gran Catneriingo,e primo de’ mir.p.t* fio 
conti di Monderifo, Landolfo sig. d’AIucto,Andrea il primo m : 
de’ signoff della Grotta , Ladiflao primo marchefc di Quarate . * : 
nipote da canto di fratello al Vcfcouo di Grauina,D.Fràccfco ; -
sig.di s.Nicolapadre del caiuglier D.Giacomo , AdÌnolfb pri- ; 
mode’signoridiCaftiglioncm Calauriacapitano generale in i 
Hiera ci :Tiberio&e Orazio ciauaglicri di Malta.& Berardo Gaf- 
paro Ivi timo de gli Aquini chiamati conti di Loreto, padre di r ‘
Francefto Antònio marchefc di Pefcara , Prencipe di gran va- Equini ifsr 
torcŜ ofdato cotaggiofa, molto fedele a caia di Aragona > al ebefi 4  
quale, elfendo morto fenza figli, fucccife Antonella d’Aquino <srg *
Aia sorella moglie di D.Inico d’Aualos , fratello di D. Alrbnfo /’ —• 
capitano famofo a* feruigi del Rè Alfonfo nel Regno di Napo- 
li,figliuolo di D.Ruy Lopez cFAualos eguaglierò Sptgmtolô  
conte di Ribadeo,sig.d’Airona, gran Cònteftabile ael Regno 
di Caviglia. Dell’antichità̂  fplendorc della famigli* d’Aualos 
gii delie prime del Regno di Spagna è veritiero ottetto quel 
marmo antico>che ritrouato nella Citti di Calaora riferifee in 
tal modo Francefco Sanfouini.Sawrio Aitalo Culaguritano>HO” 
mini’pro bonoputriti communi tutandolnu\8iflimo>Scnatus>?o* 
fitlusq, Caléguritanusfitnus hìc fnblicè celebranti'̂ fianu Mar 
co ^Attilio fygulo 'Procottfulcj&c. '■ ' . :

In quefto modo lo stato/Arma,e il Cognóme deHa Cau_* 
d’Aquino Anici* di Pefcar*j3af$è iqquctìà a A&ÌlQJ aggt^wr 

... ., % ' ~ - alla
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alla schiatta reale d’AragonaD.Inico Matchefe del Vafto, e 
D.Alfbnfo Marchefe di Pefcira furono figli di Antonella d‘A- 
quinoQuelli da Ippolita di Cordona Principeffà Spagnuola 
hebbe il Marchefe Ferrante Francefco,che dopò hauer*oprato 
merauiglie di guerra fenza figli in età di $ ;  .anni abbandonò U 
moglie D. Vittoria di Fabricio Colonna,e fe ne gì all'eterno ri- 
poio * Quegli da D. Laura Sanfèuerina Aragona figliuola del 
Prencipe di Bi/ignano generò D.Coftanza Dncheffadi Amalfi, 
D.Rooerigo conte di Monte scaggiofo,e D*Alfonfo marchefe 
del VaftojC di Pefcara,conte di Aquino,# Arpino,e di Loreto, 
marito di Maria d’Aragona figlia del Duca di Mont’Alto, dalla 
quale nacquero Ferrante Francefc o, Inico, Cefare, Gioannijt 
Carlo* Morì il padre loro,Gouematore dello stato di Milano* 
e Generale 'deiformidcH’Imperadore Carlo V*in Italia* Sue- 
celfe il primogenito nel goucrno deU’cfercito Cattolico in Lo- 
bardia ; fu genero del Duca diMantoua, e Viceré di Sicilia • Il 
fecondo hebbe la sagra porpora Cardinalizia dopò l’ordine di 
S.Giacopo di Spagna. Il terzo fu gran Cancelliero del Regno, 
e genero del Marchefe d’Audio. Il quarto poifedette il Conta
do di Pomarico,e di Monte scaggiofo, ed era genero del Duca 
dì Grauina * Il quinto sposò Sueua de* Giefualdi Prencipi di 
. Venofa. Seguirono le pedate del padre D.Ferrante Francefco 
il marchefe Alfbnfò di Pefcara,eia il conte Tomafod’Aquino, 
ne’quali ancor perfeuera l’anrichifiìma cala Anicia del glorio- 
iiflimo Dottore 'S.Tomafo.  ̂ sj v

f v

[• T"X A i marmi antichi della Città di Roma fi argomenta Ii_* 
4 JlJ  continouazione in quelle parti della famiglia Anicia : la

j : c  a ___ • _ _ >_ _ _i _ ^ _ . f  ?•___ _ _

*ptf. s!7ng. domitimicarc mormora , quanta tuo fcriptatralucent
* tlojjuentia. Ne ciò fìa a merauiglia , poiché infiniti della ftellx 

. Famiglia hebbero il Confolato,la Pretura,I’honore di Prefetto 
di Romane tutti gli vffici più importanti di quella potcntiilìma 
Republica » Proba Fathonia Anicia Poetefia non men fàmo- 
fa, che Blpis Anicia moglie di Seuerino,fù figliuola,nipote,mo 
ghe,madre,cognata,e ziadi tanti Confoli,che farebbero bafte- 
uole ornamento della più potente famiglia del Chriftianefmo. 

- v . Scriuc
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Scriuc di quella santa Donna il PÄGirolamo>Ia cui penna heb .. •'
be il vanto di efifer tolta dai vanni della veliti* VrobailUom- Jfyr.Mj:' 
nium digrtitatum,et conila nobilitatis io orbe Honeano itmci 
illaffrias :cuiusfan&itasj& in yniuetfas ejfafobonitas,etiam 
apud Barbaras venerabilisfuit ; tjuam trium liberorum Trotini, ^
Olybrijjór Vrabi eoa faticarnnt ordinar̂  Copfalata* «-Il Tuo fe- ■ ■ 
polcro fu ritrouato in Roma con limile Epitaffio. AnicioFab Bann. ano. 
tbonia Troba AmnioSjVincios, Aniciosq. decoranti, Confalis 3 9 J* '
vxori»Confnlis filia, Confulum7datri, Anicius Vrobinns y*C*
Confai Ordinarius j&  Ani & ut Vrobns yA» Qua fi or Candidatasi 
filij dcuinftì maternis meritis dedicauerunt* AniciaFaltbania 
Troba fdeijtiobiUtatis antiqua,ornamenta* Assidanofamilio J  /■ 
fcrvandaj& dovendo caHitatis txempla* Confnlam Trali* Con• 
fulam Mitri* Anicius Hermogenianas Qlybrius y* €* Confai or* - 
dinotine.- Et Anici* luliana C*F* Eins deuotiffimi filij dedica* 
rune, Anici a Taltbonia Illufiriflìmo. Et Sandifiima* Cafiifiima 
fermino* Hermogenianas Olybrìnsjy. C* Confai Ordinarius* MB 
Anicia luliana* C*F*B*D* • V *

a i

+ 4** '4 ** 1 i?ivi.
n ►*

* * 4 *  *  * t  * V  i

• i < t A  <#>
a* *  -  *

% +

’ ■ Sieguonoi depofiti diProboidi Giuliana* dì Olibrfo. Inco
mincia quel Primo. ' .
. , Snblimis quifquis Tumuli mirabcris arcts

. Difces,quantus crai, qui Trobuibìcfitus eH.
Confulibus Vroauis,Socerif qui,&  Confale mainò - .. v ^ 

v Quod geminar Confai reddidit ipfe domos.
- Tr afelius Quarta™,toto diltQus i» Orbe ,
^ Sed fama emenfus quicquidin Orbe bominnrntf*

Tale è il fecondo. Tyrannia Anicia luliana C* F* toniagi 
Clod.Hcrmogen.Olybr* V*C* Canfularis Campania,Troconfulis 
*Africa,VrafVrbis> TrafrPratJ lliric. Traf.TratOrient* Con- .
ful.Ordin*Flauius Clod*Rufùs V*V* patronaperpetua. Il terzo • 
è di quello tenore. Clodia ttermog* Olybrio V»C*.frktri ad* : v
miranda piatatis BalthoniusTrobtts AlyppiusVA* . * ;

Quindi hebbe origine la famiglia Oraziana Leonia Frange- dnxi$<e*tt 
pane de* conti dell* Attentino* chiariifima per vna schiera inn- •* Bma* 
nita di CardinaĤ Vefcouî Dottori, c letterati Prelati della Ro- 
manaChicfa* In quello Monte lì legge tal’Epitaffio riferito dal
Pucci. Magni Fleuif,Vetri Leonis Gordiani, Senat tris amplif* .

fimi*

' t

fa *

i  ■>
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* f i m i3 J{om anorum q.Tatricij Corpus hocfepulcr.cond. iace t. FU<
PrMippéiù. ut* Anida Gordiana Conf.V.T-T.Flauius Anicius Frangipani:

Tetras Leo Tetri Gordiani Fi. Anici] Tetri Leoni* enim Pater. 
’ Op.Dedic.Obijc anno incar.D.C.C.XXIL. Incominciò il cogno

me di Frangepane da Flauto Anicio figlio di Anido Flauio Pier 
Leoni Confolo, il quale con abbondanti elcmofine diede (oc- 

' • . corfo a i poueri di Roma., mentre dall’inondazione del Tcuere 
itati di taf 9 era oppreffo la patria. Morì nel Regno di Napoli Ottone Fran 
Antna. gepane Anicio aferìtto tra i Beati del Cielo. Beato fu altresì

Latino Frangepanc Religiofo di S*Domenico • Oltre i due me- 
Pontefitì Ko. morati PonteficiRomani,altri molti furo di cafa Anicia.Di Pa- 
manidi cafa pa Gregorio VI. fcriue il Ciacconio. loannes Grati anas, antea 
Ancia.) ¿¡&us,vetri filius,eximid nobiiìtat is in vrbe ̂ r.DeH’Antipapa

Anacleto. Tetri Leonis gens*qupt &• Gratianaaliquando « TV- 
tre, Leone Gratiano,quibufdaty viri* in ea familia primari]: 
votata ett, Bym* nobiliffima » &  potenti¡¡ima ante annoi ptnè 
fexcentosfuit, bominumbellispacisq. infiruCtorum numero fa co* 
pia, diuitiarumaffluentia ¿ fummis bonoribus in vrbe geftts, & 

duúriaú. miximaper agrum f{pmanum ditione poilens. Ex qua fhrpcge
na: Auílriacum, omnium t otitis Or bis Terrarum,rerum magni* 
tudiuejct \egnorum impeti]:,nndccimq. Itnpp.tditis,noflro tm 

* potè clarijfmuM manajfe a ut h or efi Albertus Argentoratenfis 
■ ; , rerum Gtrmxnicamm latèpetuiius Script or. Della medefmaj
• ¿‘ p i"!!' vfcironb Innocenzo III. Gregorio IX.cd Aleífandro IV. i quali

tÀ * * furo della linea Pierleonia Anicia de* conti di AnagnLe Segna»
nella quale fra tanti altri Prencipi generali congiunti a**primi 
potentati d’Italia fiorifeono i Prencipi. di S.Gregorio, e Polo ; 
Torquato Conti fòtto le Infegnc Auftriache hà a* noftri giorni, 

; * *, co' primi honori, gloriofiflìmamente militato. Arni erte anco 
il Ciacconio, che de* conti di Anagni > e Segna furo eziandio i 

Ponttfid de conti Tòfculani grà partigiani dell’Impero Romano: tra i quali 
u ”?  Tofeu' °^rf vno «nolo, quali infinito di perfonaggi illuftrb Vefcoui, 
CuceJnvaa Car&nali »Prelati,e Prencipi annoucrar fi deue Sergio IlI.Pon- 
ìoanojcix. tefice Romano, figlio del conte Benedetto : G ioanni XI. figli
ar Zmw.//r uolo di Sergio : Gioanni XII. figliuolo di Alberigo Prencipe 

. , Romano : Benedetto VI. ò VII. figliuolo del conte Adeodato:
Benedetto VII. ò Vili, figliuolo* del conte Gregorio: Gioanni 

• XIX. fratello di Papi Benedetto : Benedetto VIILòfofle IX.da 
, * : \ , <janto

M
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cantodifrateHobnipotedelfuo prede ce-floreyc’hcbbt perinei ,
ceilbre PapaGccgorio Vi. fuotwigiunco *Vv .«*. *-w■■ v .

jl.^  quattro <k’^fftcn4i*iIattiaiA«kw fitafcgp- U n k j M i-
pane/Senatoii di 'RomaJEtifî  ̂ NicQtòLVgcv© Mkbcl&datta *W» « V***- 
patriapa«ipoip«rtrapiantare Uterfiwiigiiaàltrouc .11 pnino *?•* k '“ ** 
fondò m & tc m e  laifamìglia Eiifc»*dctta atoesiÀligeca>di cui *** '* ' 
fu Dante Pwnòî ĉiĴ octi T<>icaiw> còme nclJa ti&dlqiiegtt scriue Luigi Dolco . Iliccondo nella Dalmazia ¿Vngheria*

marmi* in Prelature; «d hauwido>pura©fl è  guari, gli Vfo# ^
chi CoriaU-ai CroazkfòKo laftaeteaiorw deli,'Arciducad!A» * *protezione deli’*Arciduca d’A».

checca diuefc fortuna daÛmo* d'altta parte pcn t»*kote“fc*- 
pivfMnaacggiò*» hebbcrqi Camerati comandi d uedrcaia'Atu-
i ia. Fù per li Voncziani Pompeoftde' Giuftiniani.*& per nii Aa- 
iiriaci Volfógq Fra gepane. Co; di Tcrzacco,Gener.di Croazia. ' ' '

Vgo ¿rateilo di Nicplòfù ne! Regno di Napoli capo de>\aik* G--? 
di AiW^diiTolW offetraciî doue. nc fende l’Arem ira».
Vcnncriri i ftftwgwlft̂ Saraani deila Totfa,chfa *•
mari p^ del̂ TolfiiConti diAetjno, Se conti di S.Valcntiod. •> 
Michele iorfotcllo,pQinc da autentiche scritture proua D.Bò- * • ’ * ' 
nedetto Pucci>fotidd in Venezia la famigliaMicbcle, la quale Unfeulx, 
per 150. anni almeno godette il Priorato di Giernfalcnimc-i • .
Vitale de poderi di Michele Tanno io96. emendo generaled* 
i Vcaeziaotfd.̂ dichiaratokPrcncipe della. Repufiliau Donperat- . 
co Cuo fig^chericusò daSè̂ lianiil Regno,teidclfyi sógnona 
fudccflei$$a<)re» mutòl’am» de’ fiioi.taaggjwei delfiitiprefii • - 
di queiidenacudi Cok>*Michelinida.lui cbiamàti>che fefcefi®-

•r** • * v ri , . . J ____ f  A!___J!* LI

tale ilgiouane, ed vn’altro di quefto nome con gran prudenza , c##
gouernò. Ferrara. Molti furo; Procuratori di S.Màrco,moltii* tèrm i nei fu0 
fimi SenatoruMarcoMkhcti foggcttò aHaRepobhca gli Anco* o ijrd , flyf, 
nitani,t>cE k̂ rap îẑ aibefiati discolia * ipioànfii Coafolo di

: / - Y y y y  Domo*
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Domenico ilfecodô Geticraledi Mtreytadofieafivi&idienza 
tutto il Regno di Candia. Mcuttfê dippO «onte Arcclli Pi*. 
editino Gcneralede’ yèarsftai Jwquiftò
*Bti% nct^Fai^M ic^^^ 6>
«K ^ Gioannt nipote-dt PapafPaoioH&ifikfèM̂  Àlhaoo,, 
* PÒrtQfnfê  VdWuod* Pad0fea * &caafgli«̂ ldÉ&hÌQxc fiì 
j$c«cfiife iaDaknaai* ¿oatradc ’̂Q ^  a-
gfiez>o> c  Aoiba&iadorcâ ofci <£ĉ dC^< t̂pialò̂ dafilo- 
ibfojcd eccellente Otarowfcriife fopraHDctnQjftene,*Molt i li
bri Rampò il ClahfcMarcAatotf̂  cp&faroa U
Gittade di BergoraOi>&' geoerà ViitOK t̂ĵ < ĵtóQ*Aiuj* 
gi*& Valeria,padre di ttsakmtMarcadtatiê K AlujgìfuSena* 
rote^gaacrqò Trwngì.. Eutò^oCttratoĵ
prinaip;dedopoqttelia dcldD^ îoawwjAiUd^M l̂̂ M^
cltotc* Luce/rn ¿tre Gioanni»di i&c©lòvV4 GC*'ipfaonEru-l 
dirideUfliifri giorni fòllpfòifsJBitfrty titotikiieooaìaoeĵ oc* 
tatLjnco, eloquente Oratori. . 1 ’ . 1 r- % .*

" IlfijcbciGiuftm»ni di YejwciaJono di ea&Aniciaj im- 
ptròche VAutore della ViUcklRAofenzQî iuftuijani 

ta dal 8imo>yuoteicfaotali^at0iC^^dfe eólàfiatie fri 
teHi.de* poftc« di Ani&oGiiifónMa$̂  «hoaclla
Vita dtBontfafci« IL ilCiaccpnie ad&tftaana^yffi Mafiùno 
Anicio Gmdiniano ̂  Mitìjco de’ Giudfipxrò ra«tiò:i*P7V Gè* 
rendede Veneziani riportò derFiiiAi fogrtakt;̂ Vittrt̂ i* • Ste- 
fatmGuiftimam fò Coqte di Croazia. Dei i t̂ owicn̂ loihta 
coi velenô ifthittcda i Greci L’Armata di Yitatetyteheli* ro* 
flAapair dehirita$tnta la glotjoiìfs. sch u ^ ^ d < m àifì)X vd *  
tót eoo Uccnia dei RdfiiaQo9qote£ce p iz  Ìodomòaebeiie_>
^ I L .  r r —Li— t-i?__ :— ~ ~ r --- :i r_»_jv  • * _» ;__•>* J i i S - t  c . .

«ato îicdlò QkiftwianiMonacodi SJkncdetta.jcd rnkqrak 
indio dì fuakrnj|̂ a> s'accasò con Anna defrangepani Anici} 
figlinola del Prcncipe Micheli >dalla quale nacquero tre femi- 
oe>e fei maichi • Ritornò pofeiaNicolo codiamoglieli Mo- 
nachtfinp̂ ed amendue chiaridimidi vittóre mtracolî antamc-
te ntòntp̂ iHcbbe aitres4queièà Gafaaumiftiifima Tomaio
GtadÉedctoRepuWtó^ i | ; 1 I ^ S ^ W

v ’ i ~ - me»
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maLconankfcifliM*co,afthidÌ1i&frtctf li,granitemi i
iboi^ disandwiti ; il B* ft^€flnakl(W Q Eitnìta; M* •.- ■•u ;/< t 
letto Getietale neffftnpfcGi ̂ dNUra t̂ftiwRiiapaadoKAfi*
«Ironico, Gioitene generate conica de* G«naue4*Metx*cétro 
il Ré dVngfcertâ addeó «onera Leopoldo d’Aeftaâ etGea* 
ucftOriattréenÉro iTìùrcM*MitéKi1oJEie^ 
na» e gene^fle ’̂^^eBldtMaltscontMdToieoi&ancerco 
colonétiB̂ '£<>rf>Qnfr»*r*i primi deU'annata M  foàdteacd : 
altri liuiiOéÉtaifgueirì&iydteia  ̂
su ÌcàM . fcrnito atta Romana Cfefiue !oroi¥c*ÌLÌyd iniffiB- 
negia ;<wrpid<fi dk&tte di'qnefto nobdiifinro Ciktofiire- 
no degfliffimi ProdaratcEidi SMarcoftcroardo fàqaolMttpO. - * • ‘ 
iftoncò^^ fjttoecjCilHa^gwtt tte&fco Amtaafriaéorepfg ' 
lâ cgî f̂arifliaiaNepntvttd^cèjypaia^iill^^i^d^o«- 
gh btbtàumMfcàasmt̂  dctfdftorie di
Velteèia^d^piteno ¿tucano Vtfeouodi è k *  c. « . .
biojAatotèdittKdriidbr  ̂ ¿GtZw?
dna, Greca, Caldea,Àrabe>ed Ebrca,lite>rico diGteoaa dia • 
patria: e borirono GioanmÀmmi ra  ̂ioda&imp**
ta lrrinteradi Eetoanae-j Cjecemo He «ignori dcttJfokxU Sdo 
c^katìodrSeaotìfeÌìe^i*^ Pfoddcti dàCafls«
Lamberte êgdere'dr̂  ̂ e Vendmiglia ; toncefco

‘ :tbncÀd©<v 
ro$ Stette*

granWrtico* nato per grandi Ìmprtìle;-6lttobaòao ¿fiorò» 
glio dê Genoncfi j ^nceicojeAndreaoertnid&iM DogidftJI*' 
Rcp^iteaiFrnié /itero Galeazze, Gio.Rafttfta, Fabririod&ft»
fadlò#Frw>&&o>P<mKi*toj£^^

lo Batcifta,̂  Silucftr» capami di naarckmofiiiuttt r-Benei#- 
meo scrittore idi gran 'fàuna, Ermcefco ,  e Attóre*serowbÉfni 
Dogi, Pompeo conflglierodi guerra, maftto di ca»po>& cc- 
kbre Iftoriogrifoddlc guorretdrFiaudra, Paok» &3*ierG*i- 
feppe capi della Nobiltà Nuoua>cpopokKdiK]te«oiia, ntlfe-

^  d '

Yyyy % • ltem*a,

■r-
e-.

i i
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«MMfji è ftanza ie  di fî inefpiignabilij ÀQ^ltl? à i dottrina ,£ffe « 
vn ' J m ila , <p*tl veto Sóle , che mat tratwofltìi : ed rniendbc perfonagg*

..........^rtidctlasdiiatta imperiale di Giilfflftianò Ànicio. ;
idòorebbero i Gcnouefi diritcntitariì di Demetrio, ca- 

pfrdiotifefta Caie» e cauagliero di graadiéàipàltàf i| quale, trat- 
riihdo eòi Romano Ponftficc(3iilw'’Il.>pcf’Iibétìfe dal giogo 
¿¿Arameli foppretìa I^ert̂ d îfitòpkî aĵ ehttblica anti- 
cMifimà̂ cadetteoeUcrfEuri de’ MfabÈrì dr; frmraieifbpò va- 
riftdrmtnrilafciò la tetta sé Mdtótî èdteorigo»
re(dicóttd ifcoltflftorici) hafradicatoiXjiglid r̂ó dahccrrcnot 
d’Italia j la Nobiltà di cui hà imparato »' fttc ipéfp FtiFer guar
dinga del proprio honore,e facoltadiv4& saftgnc.* : *• ?-• <■ * .r ■
' Quando glianni paiTatiil Dnca CariofinaamieM© di $auoÌ2, 

per vctidicarfi dfclla compra di ZAtc<àrèl\o jlÌ k (c  ’èritiPatmi de’

ì \ 5-v ' 
' ' t O

4— t

còlle lite proprie genti“ acquiftò lâ alca<iapiiaiia<h S3moia_» 
nonmoltolungi dal Ufo la di Lirmó • ' ! ’* * '*-
-'Nc'g&Ànnalidi Gcnoua fcriuèll VeÌcouo di Nebio.L’anno 

”  2 3 6u  ra principiato l-albergo dclGiuftiniam,edi primi,ohe in- 
ft̂ Ttetthô uetto,{urorio Longhi*(tra’qu»li potò atlanti fioriuaJi

J**
J *

«

Vi
-ai

'-r

àtprincipaliiftmade’ Morî iGrat̂ tâ l;orn<̂ >RancajAran- 
gi> Capi; Garibaldi s $t poi vlentraroito Nfondgiiâ ighcti, di 
Negro,Rotca/RfccanelH» Olmieriyii Caftettdy .̂Bètdoro,£ 
cĤ agana.1 Veneziani diconô he la fàmigHardci Giuttiniani, 
laeftude in Vinegia èantichilìima , & Nobilidrma ; &ia fiami- 

^ gliadc? Giuftiniani di Gcnoua hanno vn<eftcflb principi# , ed 
JJ vnàiuedefima origine da due fòtelll cognominati Giuftinia- 
JJ nk ch’eranode’ di(cédenti dpll’antico Giuftiniàho Irópferadore. 

f̂ìpmardode’ Morandi drGénoua Piacentinóefaftando nella 
iuaptefàzionc i’OdiTofcane deH'muftrifs. PièrGiufcppe Giu- 
fonimi neH’Academia de gli Addormentati di Gettona Flnti- 

»  riZ*ato,©osì neferiue di tal famiglia i Non folo neUa Rcpubli- 
JJ eâ erenifs,diGdnoua inalzata a fommi gradi d'impero : & per 
JJ l’Eiieepàrtutta idi pregiati{fimi£roiameî nisHadouiriofa;in2.

^ ^ M. A  L <f. % ^  _ _ «Art .  Ma *  m 1  A

\
(

*■
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JJtria di quelgtán Cicco 5 che tantoiridci. *■

IVA i PierLeómAnfciji fe ri uc Giro! amo de’ Rodi scrittore cu?» Vi» 
j  accreditato di Raticnna, eí̂ errdifcefa> Îlit»ftt̂ €a& dc, ‘BrmmcsUtrn 

PicrLeonii >gü-pó«tÉ»fflmaáoüe pariti cfellVnóbría  ̂di Rom*- «*»*$• 
gnajfc T o fc ^ a e c * »  Retace heUSftdric di ¿StoÍE leM e**-

c Senat̂ RofiianoMfOlS'iftíti dfcsÁiatí^GooE^^^^M^ ' 
rantc»i¿<̂ Uo>Cafteübií̂ jMohteguemiiró>SafloCofbam*
CardajSccchiam)>Piobko«MonceKerQnejé1‘'' “ " *"*“
famente di già* trattò Franccfco Sanfouini i * * rr i £

Putei,ed in* quella át .Cafo d’Auítria Aafciá PicrijtórtKti 
rcritíetÍ!Pt|tc V(áóff̂ / qtahtanqhC iiiolrílfídóró póirtthaí̂ peb. 
rmfhefê dCbrartC*diÎ rî Atftiitítittta»teka¿forícrĉ m̂  
giotfr ragróm, delicadotloroanriî  >banno il |¿otoifmcfoy 
cotnê  #raî cr§!#Hltgtíat̂ t̂ <mt¿ di N r̂ífá̂ riginarídct- .. 
Piiìcfù cafa Pier Leonia Amda.Ma'dc*BrancaJcprti'wrono fe-

’•** * '¿ Oí « H ?Ví %;

* •.

mqMimî Bdlabraaca touertatoredeHa Cihádi Cagliliŵ  
ritrídi VH*€>fma decaía ¡Orímâ 'sorella dfPapàr̂ icoiò IH- -
Î tn\o'ftípot«?ddHFcínteficej Cardinale Ĵ gato'drToícatu s^j  
Bologna*} Silpi^mi^gipiieò daOoo&ioPâ t̂ ichtámatO 
Frangepail&l&br̂  ̂ , &Rc£WmC*rvm^
coUt^cfèBiaa^Cardmale^^
Fraflcerco Àbb«te<̂ rrmìcndarariô iiCiiftef Ihirímcê dt Yef- • * • • ■5 
cono dYrbmo f Amerìgo-VicàrìO perfetto di SXhieCa, Ra- •' 
miccio, N icotòĵ àamìtóFHippoi Franceico* Gttidó>Vgoti«!*, » 
Traúnondo ¿Ranuccio iigu>itone,Mlai>ra}ieé Ii:Tdlfeo¿Móti- 
tefcítrafÍO,T rafaoñdóícdafcri Gangheri difema jX̂ enriÌrM.
Cartonici di Piftyèd Arciprete irrido tlWdò'#nSKti$oiÉc v
ài Téggi, Ippolito Abbate’di S.̂ encdctcb dYgdbbiòiAtinino 
gran soWatô FcdcrigoPtfdeftàdi Cagli > Mi colè capitato di 
ftirna suolo del tanaglierò Nicolò capitano&mòfoa’icrsigi 
di Guido AntonioPeltrio signore di Spoletoìcdi Vrbrao^ *̂ 
fandrp,c : Bfcnctac^tà^apita^^ 
di N orfia»Aht<*iÒ&ane$fc <*£ofllh*ricro de’Vintzi; 
ucfrfutotYdelÉf'Wî

........... -  - .

♦ *
i'»* \ * - »

* 4
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camera def-Orti* Ottauio ̂ amefifV Ibrquaro

’ b<̂ ii¿oqitofl<> nd}aimp^  ̂Frangyptnfe Bràcateâifié̂ t̂  
ninUttPcÌàr̂ ytidiOagliViâr&tà fo»ùù*rf»^ 
àow Gabrino delia ûdfa haûea luogain Sén»«** V * *  ̂

Wr**gep3ni i , CÿnOûjûiiô ancora in Romi latiotoffitiu ̂ ucaìFi aiige-

. di Papa Scc^aÌtfciìcrò&one ïralg^âteBarbi ^  ’*
Bmà ?««. deiìostct» ùtirôyçdai qoitedi&fĉ CìnéÌO' Csönit.

reypadtedd cô ote-Cpsatinr c x p o é c  
uett̂ ôc. tapo

ahitÜtffafte- 
idt

oÏK ¡

“̂*■0! y * done Ertâ ĝ pabida’ Graddfr cófegnòàì

?„ Camp U t.u f i^ z ^ é t ík í» p é í^ ( 3̂ á á ñ x ^ 0 ^ é á iRWa. K natali elkrtrâ- 
<w. 1570. t̂aaiie< âdg^pjfif>ii >fiî !̂f ffIftTpftfodffiy

* Pittfo confíalo; t  Sctatoredc’RtwííISi i-*k«’arm
de’ Vineziîtu perii fpërë£& Opté t̂ tè^aueÎÎ^àlffGîifto  ̂
pô Fringepa¿$¿cdhe6be Matteo ̂ ^ortçitinto irtfottemo 

^> • r  -  cbTOÇÈfltcon atóièghatìw ôtKÎÎ pt*& ï̂lJü>
: ‘ ^ ítean>tíbá|»t>có eoitîè lordale ̂ e.fof^%Î>oïc*na Co&

njßäö> Giacomô  Federí̂ íheigépfinií dĉ dîflimiîPôcti vi- 
^fe^ tÇtit.hOftr̂  * • t * *’ '**' v‘ r*r 5 < r‘ rü*v  ̂/s.-V*:* r '/y

Îv^Tlf'?* «ttdfr'fenbriua eftTng«erfi iathiapezardi àméfta pô- 
franttpani F^g^fe vedifta iotflttadi afèicddîfflo
d'X fLrt. < ^^\4ftdî ^Â#|ifcÎSK adiftlpiuto'Ä
S4ÿ ,.

extant*
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txant.
F ra n ^ ^ a ^ fe jO K
Zton^.Vaf&¥&<8l«|

M »  r * i-  V f

Cs*àim*béi 
VitICM̂C»

«• k< i» X
\|*4 I - " ' 1

* ' # * ?
P a C C M ^ M f > Jtf -*•' V 1 't , • w /  J & W * A ^ ¿ í í *  L .  " ‘ *'■ '■ '*

n u a B » - ^ - .  ¿lAptgpî crlÆQni ^¿ffapfc f  ̂  ¿M«*
ff<» r mann rii Ornila ti f • ;ät»rirvrU.A fr*argy. £x» T imÿgftntlligbfc- * " * '

. _ .  . ' L J  _ _ _ _ _ _ _ _ J
B.óregor¿o>í
i jmafefiCUt

jdpfĵ CoUHk) clii

hgfffefr CT.Irkji^^A-; 
P«tfikí¿A;iftMÍHádg
dò /^fciiei^gmi^Ailbe^l^ 
Xlboifc^it^ädoi».

•  f  A  W  ^  f t  A « A  A  ing
rigoHWflr̂ páadqrv 
cç

#*fe»Mi»au>efi

H  U l*

i , ÌWLr V V rf.V* *

•ISÏIĥ SÙ̂ U||̂ ÌCDB̂ lc(|)Hanta Rwnadi'1
me^^trip î̂ iduQjy^psm delia 
ftei «icqiapQ c .Carici#

i &¡—iii i
gallo.

i - & ;'/:v\*' 
* ? \***«;i*V
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■•¿gparedi ia a f $ à te v & \  éggfcmtad»
jfù̂ d̂U jè Filippo

B tun  méU ^  kiigi . '

c sf-u T a» . l̂ feuròic Ŝ ln̂ eaifcrtoil
«yj. ^^ i^SuW e^é kC&W^disc p|i$i «di»>6*jJ tópiaftc-
P»gi a nfit. d«;4|ofU|cidi S*Giroteiao>coadiaÌ€t*e Chioftri, edtxnaSa* 
d fy n f jp ,^  ̂ ^qpìenjLili ricdbc$*c taettinaabiiiw ifr oltre docòif Con- 

* ' ’r #tjitQ cô entrata di $oàxi ornila scudÛ pnofjedalm ibim u
. Ia p̂ ,|a|jÌFÌaû * . J*^cftaèccctp^

<}el^ hrtm anéitt>rif ;;L  .- .r . r » ^ à ^ / ^ v ' ìv' ;  ¿‘•¿„u-V \

J& ̂ £4fdiw{«dô phcpcr hc®cdir»Jf AniuÌbrfla@ife*$quH 
itóx ̂ gniMiVtìghcria  ̂Boèmi»i<iac ĉrotó^^  
Ecr&naodo ârlo » li primal^W’̂ jpja^ ;d* ¿ A  scetiro
%Ìĵ cwogetìitp> chciùMaifinugiiafta
dî xwjnia, cd Vnghcria._ ll^artp^ttOj^J’Awàiiiĉ 'Àlbcr*
toViccrb, e perpetuo ̂ gàtpin J?at^atU>X*»i^
Gbî Cb Aiaaefepuo di Joledo, Gouetnaioce dkJsi«Klr*» il 

iop ̂ i^t^pciUK^ordiiù I^Uadgiia
èdî pagCA* vViuf^iiittocik^iapa^tKj^

di Co
ftaoM,‘ffotet^ra^ixgiiipÀpq^ 
gliqgfi (tojfjto îdtoCatloioiioftati ̂ iuArddw ŷ̂ epfioMo> 

. Ma/̂ l̂ianoXario ĉ fctdinaodo Ift impccadWjpJKirc di 
Ferdinando IV, Rèdi Bornia,e diV^em^^piaAè^’Ro* 
mani ; che, dopo# felice paflàggio d̂ XÌQpitape» 

e . num t̂eaiTu^odlia scggialtnpcirjafc . J^^Ì^li^Auftria
S.Ctflmir». Re) î fi{si|ieiqa£ùmadre4 it3*Canmiro Prcncip̂ dî oioniâ  

-> Carlo ¿Aoftria, Generale dd Re Cattolico tfeip feaedio*̂ u 
iìglio naturale di Carlo IrapCradore. Madama Margherita fo* 
soedla vedoiia del Prencipc di Tofeana sposòilÎ caQttauio: 

» * d̂ gli stati. diÀbnuzo,e fi* nomata compoe-
n t'É *  M " ^ ^ ^ ^  ̂ enaavG ougi^^i^ pendini tutte

V .
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Ijppo i Morì nelTAqui]a,dopò di cflcr rifiuta untile tanti anni —  ' 
Chriftianiifimamcnto. Fu portata a Piacenza ; e fepolta nd 
Tempio di s.Sifto,hcrcde di tutte qua» ie Tue preciofe fpoglic. * .
Caterina d’Auftria moglie di Carlo Emanuelh) Duca della Sa- 
uoia,e Prencipe di Piemonte hà falciati tra i frutti del fuovciv* * 
tre il Duca D. Vittorio Araadeo cognato,e Generale Capitano , .
in Italia del Rè Chriftianiflìmo, Filiberto gran Priordi Cafty- r ìì 
glia, Maurizio Cardinale di S.Chtcfa , Tomaio gran capitano.
Margherita Duchcflà di Manroua,ed Ifabel la.Prccipeflà di Mo 
dona > er di Reggio : Meno hi degenerato dal valor de gli Att» • ; *
itriaaVc de' Farne fi antichi rinuittifiìmo /Prencipe Alcflàndro 7 r9 tìp t4 ltf  
figliuolo della DuchcAio!¿ Piacenza,il qualeconhonoredi Ge- f*n̂ r0 *ét' 
nerale del Rè Cattolico ino cugino ridotìc quali tutte le Pro- ne t ' 
tiigcierubellì ialiadiuozione di caia d’Auftria. Venne a motte 
con iaouedi vi» nuòuo Achille ̂ laidando gli stati di Piacenza, 
PiirmatfCaftro,PenneiOttona,Alraraura, Rocca Guglielmâ »,
Gaftello aFMaitei) Nonara, c altndCittà al Screnifs. Duca Ra- 
miccio , figliuolo di Mattia , della schiatta Reale di PoètugaIlo, 
chiamata laPriocipefia di Parma1; ouc moiicón opimonedi 
santità', molto aitanti M marito • - Gouerna i medefimi stati O 
doardo Famcfe il valorofo : figlio del grà Ranuccio ¿.il cui glo
riola AOinè ittùftrerd gli Annali più lamolì <TItalia • Pco&c, 
corno cgfifiafratotinifin tenciuikttp allenato alle glorie,dirò fo 
losche gli& Aio ili Marchile de gii Ediricij Pteccrtwno : Caua- 
liete di qdeli valore,chc.dicérnoa iuo luogo trai Ni celli.•< - ; > 
i . Vaglia il rero a che daUacncazione del Mondo in qud,nonè* »> 

mai fiato Impero m aggiore(dica pur qoato vuote L’adulatrici? »  LV i*i 
Grecia) difquoUo>che Iddio hà cònceiTo al Rè Cattolico : mal- »> '
fimo dopò lr ynkuae di Poraigalioalla Corona ti Cafitgliajcon̂  j> 
ckdìachc egli1 abbraccia atópliifimc BrOidnrie.de]riìucopaA, >> 
stati Nobililfimi dclVAfrica,e dcff AiìaiL*/.: tEe di più poftiede,' >* 
fenzd competenza alcuna¿tuttodì tyondbcNuQaô  NclUEuro-1 »  
pa eglr hàtutta là Spagna, ehe.da 8jdo. anni in qstenon è mai » 
fiata tutta lotto d’vna Coronâ  . HaPpacfi baili, che girano >* 
miUcmiglia < Il Regno di-NapoIi, chenc gira mille,e 40O. Il >* ; . «
Ducato di Milano, diente gira predò a joqj :jt’lfot̂ i-Maiori- j > 
ca,Mino’rica> ed Euifii} la prinurdebe tjtiiiiciccondi ̂ ot><ffli- « 
glia/akrtfjjà.fa tetta 8ó. Hd̂ lifiìrî cĥ itógû fookcpiù, »

Zz z z  La' j . t.»
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& La Sardegna, che n’abbr Accia 562. Pollìede i tre Regni di Por- 

• 49« tugalk>,i popoli di cui hàiio'fàtto maggiori imprefe,che quelli
tirniofiflùni Greci,che tanto celebraro gli antichi,acquiRado, 
ecoferuddo aifieme da tati anni ia qui > la signora di tutto il

* mare Atlantici^dico, Eoo : poffedendo tate Fortezze nella 
Montábante piazza neli’Indie,tante Prtjuincie,tanti Imperi, c

, Regni, contr aitandole forze dd gran Turco, del Soldano,del
Perfiano,del Scriffo^kjriagk&i de gli Ollandefì, de‘ Franccfi, 
ddRé diGalicut,del Rèdi Achen,dd.Canibaia,de,Prencipi di 

'■ . Decito con tanti altra? ncmicbmoitidc’ qualj-hanno glorio fi ifi-
: *. • 1 mámente (confittie (aggiogati ¿ QueRa fola famiglia de gli 
*■* '• Auílriaci E è oppottaaUeùìpraedi tutto il modo armate a* dan.

ni fuQÌ,e quali iempre fi. è veduta iùperioreyj del pari. Ef fon
data (opra della Pietà » Hi per baici forraiffiwaU Rctgiono 
Cattolica» Non può efisre,fcoflà>da Jtutta /a viofenzadeilin
ferno , Dio fhácletta.coadñittice delloscettro*Ramano,e 
compagna della Cocona x&Eràcia alla difeía dolía' Chiefa Apo- 
ito;lica.s Parehomai hereditario di qiiclla il sagro Impelo. Non 
tòai tramontai! sole (otto il di lei do mi rao, tanto, copiofo di sì 
vaRc Prouinciò ,chc Rancherebbero.la temeraria ambizione-» 
d?VAAietìand®o* - . >..:*■ - ■ </ , -J . . : : .
.■ .Ma ¿che dicala Aoicii Pierleonia Frangepane itadilcefa», 
l’Augufiiífima Cafa di Ai|>urg, più non fi dubita : hauendo có- 
fonnata il P.Am old oVuiòn cotefia verità coliteRimonio di più 
di a 5. scrittori,ledefc&jltafianije SpagmioR dr antichità ,e fe- 
de ; a (quali ifottofcriiiono il Giaccoaio>iI Pucci,e tutti glial- 

• *« tri, che/Seguirò dipoi con nuoue auroripd,nuoue lRoiie,e ra-
gfoni i Pregiami) piti» che molto, l’Imperadoré Mafiimigtìano 

\  <.. AuRriaCo di quella ddcfcndenia,. Cario V,mccfefiiBO, dalle
• cuig|arie,iì può dir ,  chi di pehda la MonarcAiaSpagntxòIa (il 
quale molto piamente crédeRafhor fi rifrouiai godimento de- 

, v Cicli>6ifcndi» mortaftdigiòfo delPordiné di S.Gitolamo)mé¿ 
« t«B¿ú ¿«.Roma vollerkomô ccbe ̂ uef ramo di cafa Frarigcpaq 
« L1̂ hc prodofle frutti di tanto pregio>il quale all’hora perap- 

He? Uonì punto mancò: in Lucrezia difendente di quei Pietro Leono >•■
* - cjfie àû pneid scritti è chiamato Conte dell’ Auen-

tino,coda Rùidcriuati ir peòa&nordaf p. Pucci Leone Mafsniio,
<■ fofoóíoMdla cafa 4* Auft̂ a^Capkani

‘ princi- .

v ¥ - ^

r: s >:
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prìncipaliifimi della Romana Ciucia. Fu fepolta quella signo
ra nel Monte Tarpco con limile infcriziono. L u c r e t ia  d e  "P ie r *

L c o n ib u s  L u c é t d e  V ie r -L e o n lb u s  f H i a ^ o b il i f f im a  i^ o m a n o ru m ,

&  A u f i r i o t  g e n t is  f o l a  r e lit t a . • Altri però dell* Albero mede fi
mo fioriscono anc’hoggidì al pari' de* maggiori del Campido
glio» con gradi honori » & signoria di popolate Caftclla»c ville.
I Mirti cattaglieli di Napoli»c’hebbero Fabio»e Ottauio : que- p,v m ,, 
Ai Vefcouodi Caia zzo, quegli di Nazarctte, profetano difeé- mh.i f j f .'  
denza dalla Ad£i Famigliâ . .,*1 -  ̂. ?

E * Commune opinione, che la moglie di Alberto Picrleo- c J . p.
ni * & madre di Rodolfo Imperadore , da cui dicemmo fru ì. • 

edere originata la peréti filma cala de gli Àuftriaci,forte di que- Gentaicgìa 
gli antichi conti d'Afpurgh » i quali mancarono ne’ porteti del d fCltid ¿1 
conte Ottone figliuolo del conte Berengario, che fu di Ratbo- P*** 
do frjitclk) di Rodolfo , Se figlio di Berzone nato del conte Lu- 
tardo primo conte di Altemburgo,il quale venne da Gònthra- 
mo vtugenito del còte Rambcrto,chc fabricò in Bilgoia la For
tezza d’ Ambringem. Roberto di lui pacherebbe per genito
re Bebo conte d’Afpurĝ he fu di Teoberto figlio di Sigisberto 
Ducagli Alemagna difeefo da Tcodebcrto,che fu di Childcber- *j(j p,g. 
to figlio di Sigisberto figlinolo di Lotario, il quale dopò laj» Oh . 
morte di Oodoneofuo padre co’ fratelli duiifc il gran Regno 
di Francia. Clodoueofiì figlio di Childcricofiglio di Merouco, 
che fu di Ciòdio figlio diFeramondo primo Rè de* Francefi; il 
quale hebbe per genitore Marcomiro figliuolo di Gladio, che 
fu di Dagoberto Duca della Franconia. Dagoberto venne da 
Genebaldo figlio di Dagoberto, Se fratello di Clodotniro Rè 
de* Franchi. .Da Clodomiro,che viffe Sotto l’Impero di Cortili 
tino il grandcydifcefc ftichimero padre di Teodomiro »che fu • 
di Ciodio padre di Marcomiro,al qualefuccefiero Dagoberto; 
e Genèbaldofiioi figli • Sunne di Genebaldo inalzò còl fuo fc- 
guito Fcramoodò alla Reggia de’ Galli,# generò Diocles pri
mo Chriftiarto trai Duci di Franconia ; lo Seguì Merouco fuo 
figliuolo » che generò Leontino padre del Duca Eliberto Go- 
uernàtore di Treuiri,  il cui figliuolo Priamo da Ciodouco Rè 
di Francia fu dichiarato Generale delle fiie armi. Sigiberto di 
Priamo fuGcnecaledclRè Lottrio> al di cui scettro foggiogò 
fi  ̂; Aqs^oNjdbofc fuccefforc. detvalone • dd

. r , “ Zzzz a padre

/
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padre sposò Blkilde figliuola di Lotario Rè ,  vno de* difendi 
demi di Clodoueo,& fù il primo Marchefe de gli Antùérpicfi ì 
generò il marchefe Arnoldo padre ( come damohiè iscritto ) 
diS*Amollb ( il quale dar non pochi è Rimato dei sanguede» 
Re di5cozia>maforfc per lignaggio materno) Feriolo Vcfco- 
uo Traiettcnfe > Moderico Vefeono Arfinenfe » &Tarfiziafe- 
pdw in-Renis>ed honorata col titolo di santa ¿-Ataokio,dico,

, . , • „ dì maggiordomo,& vaflàllo di Sigòberto Rè dell’Auilratìa : So
fuo figliuolo Arnolfo propagò ( come gii dùJFfteii'Iilom di 

StaftiHrhU cafaSanfcuerina., che profèfla JaKefla diicendcnzâ la famiglia 
v, ^ d i  Carlo Magno gloriofiifima fra le prime del Chriftianefmo. 

t -, Dagoberto padre di Qodómiro»Clodio> e Genebaldoftì fi*
' < • - dimoio di Vafcero Rè di Franconia difeendente di Clodio,che

‘ • fa del Rè Barthero nato del Rè Hilderico>ò Chiiderico succef- 
fore di Sunnoi vnico del Rè Faraberto .»che Ri di Clodomiro 
figlio di Marcomiro nato di Odemaro>iI quale hebbe per genn 
tote Richimiro figliuolo di Rathero d’Antenore di Clodomiro 
figlio di Marcomiro di Herimero >a cui fù padre Qodio suc- 
ceifore di Franco primo Rè di Franconia. Difcefe Franco dal 

Rè de' sitarti valorofo Antario Rè de Sicabri figlio del Rè Caflandrodi Me- 
bri.' . . . .  rodaco succcifore di Clodomiro d’Antenore* JLpadre d’Ante-' 

nore nomoifi Clodio di Marcomiro» c-hebbe per genitore Ni« 
canore di Clodomiro • Radiano Rè de’ Sica rubri fiamofiflimó 
A Urologo padre dì Clodomiro difcefedaJ Rè Helèna figliuo
lo diDiocles» che fù di Heleno nato di Priamo » Di Priamofù 
Antenore figlio di Marcomiro difcéfo dal Rè Antenore figlio 
d’Heleno,nato da Marcomiro»figliuolo del Rè Dilughas»c’heb 
be per genitor Plaflerio figlio di Heleno nato del Rè Dilughas; 

- Dilughas era figlio del Rè Aldamione ; nipote del Rè Gittina- 
lore ; pronipote del Rè Baflibilano ", di cui fn padre Priamo di 
Aleflandro • Aleflandro hebbe per padre il RèBaflìbilano»pèr 
auolo il Rè Plefron, bifauolo il Rè Ficlerìo» abauo*Priamo, ar- 
cauolo Antenore del Rè Plaflerio : il quale fù del Rè Tabàrca- 
no figliuolo del Re Eliacore>. Quelli fucceife al Rè Plefron 
figlinolo di Plaflerio. Baflìbilano fiì-padre di Plaflerio. Celio 
di Pafsibiiano. Efiironc del Rè Celio a Franco di Efdr©n»Vdu- 
baljed Heleno * Teucro fù genicoi di fraftcò»& ueghò ne’ Tufi

* M
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d*e il Rè Hc!cìiq;!wi de* figli di Priamo riama Re di Troiai 
Hclenofù cugino., e cognato di EneayfiglinoIad'Anchifê he 
fil dr Capi figliuolo d’Af&raco,checomé habbnmo detto nel-, * * ^
li fainigliìlde* Vifeonri Platonî dtCccndeua daDirdano panato Pliwri. lw- 
Rè de’ Troianî  che fri diiGiouedetta Gambo Jafconc,Ciano, 
e Gotico jilqnale hebbe per genitore Blàfconê pet duolo Ali- gTot^tu * 
ceo,per bifaiiolò.Tufco Rè de’ Toicahi* Goncrnatore rii.$ri>- io». 
thia» d£ÌTn(c<$eran fratelli Gahthe Rè de* Galli /IfpaioRè 6 
Spagna , Acho Rè di Mcorica, ed altri grandi ; fendofiatòlòr 
padre Ercole Libio fratello di Macedone Rè della'Macedonia» 
onde ne venne Aìetfàndro d Magno w' Qfirì fijlor padre» che 
vènne di Sabba zio Sago Rè ddlz Scirhia >che fu di Chos figlio 
di Cham i la di cui difeendenza da noi fu polla nella famigtèi 
Roda ;•> Quella Genealogia a richieda di Fcrdinindtfl. Rè dd H jfi. 
Romani w compofta da Pietro de! Macelli Dottore diibirt’2év 
ÀRpftoÌico PrQtonot̂ ibjpsribnaggio famofo ncJlacotvedel- 'r 
TlmpenidorèMifsimigliano d’Adftria,& ¡scrittore di mplti li» A ’ 
bri : la quale foriceli tniorcrcdere farebbe 'fiata meritcìwJe di 
maggior Rima > quando l’Autore hauefte'prefo cura di tonfcr- . < . *
maria conautoreuoli detti d’altri scrittori: tanto pili tHeilmc-*. » '* «• • ’ ' v 
morato Franco, non.di Heleno, ma diHcttorciiioirateUo» ; ’ 
riefrlftorie di Francia riferito dà! Vefc0uotffeUnuacen£c»è «foia* 'tetifaùb. u 
mato figliuolo. Doue dirò con Gioanni Boccaecio;dl©Btfdji tat *6m 
e'1 Cefarienfe in qnWSlifcttVtkie feri fiero dèViemjrijcaocpiitano : 
come i figliuoli d’EKtoce dopòalquanto tépo ricuperato Troia 
con l’aiuto d’Helenaloro ìko:& chei poderid’AhtdJore furo 
ifcacciati dìlionĉ regnandoTn Italia Afeanio figlinolo d’Enea.
Apprendi pare che Vincenzo hiftorico Frantele voglia, li Rè 
di Francia d’haggidì baueif ¿muto auriclvfsim* origine da i H- ^

 ̂gliuoli d’Hettorcv; dicendo»̂ he,da> Stanco. fuggùtòTirirvltitria 
? Germania fù edificatala Qkti di Siraittbria*&chà in proceffo 

di tempo i fucctfforidi luî ĥ dauaiv̂  approdo kk.rijae del Da
nubio, paflàro in Occidente * & mfieipe'WiMâ Wanno fi- „  
gliuolo di Priamo,& Sornione de gli virimi Capitari dentino- „  
re, nel tempo di Graziano Cefare * paffato il Reno vennero in ,, 
quelle parti, da loE.Q-4a ÌBdi, jpp,oi poffedute. i & di tali
Capitani ordinat̂ Q.tra)p̂ p i Rè.» PPQ* ere fauci in
lunga diicendew«^  ̂ m? ko
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fìa approdato , nondiméno non è anche negato « effondo ap» 

. pretto Iddio tutte k cofc potàbili «■ . : •
CjiV* IX* T N vari} temprò diucrieoccafioni di nuotriprittilegvacc*- 
jrtr«w ai X lamenti, òifadmauro qpicftc glomofiTsràe Éuiî lieriie gh 
****** Anici) r antico tor cognome,con Tamii de gli Antenati. Altri 

• _. ' hebberoilLeone,ó L’Aquila frammentatadi panê altri le Ali
\ -,, della Lama, altri vriai Fafcia biancâ ltri vnaVke* Solo i£pntt 

di Tolfit# conici attentò il P.Arnoldo Vuion >.conicfuarofanti- 
chi&imaimprefà della Rocca in campo azurro. fi la Rocca , 
eTcOgnome li c confcruato Tempre nella cala Anicia Corrotti- 

Ami« Ni- mente Aniceta,ò NiccJla di Piacenza ; la quale nella parte fu« 
*&*■  pcriorc dell'arma per haucre,. come ’ ne gli Annali più antichi 

de' Piacentini ftà regiftrato co' Branciforri» ed aloide* più an- 
■ •, tichi Ululici delTiftetta Cittì, Tenuto aCarlo Magno* contea il 

RèDefiderio, denetta cerbfegm dicolor saguigooa tre Gigli 
a Cìsec. im- di Francia, a qualigii portò ancorâ  PapaGrcgorio Vi.de#gli 
f*»ni 60 Amcij GrazianePiericoni ; Il cimiero j che rtióff© armatô  col

1 0<* motto: Nifimc ¿̂¿ÌoVaUudcall’Etimologiaddnome Anicio» 
b s.Gsud. che nella b lingua Greca altronon denota,che. yaiorofo., e in- 
Bpift, Brix. uitto,dl Dottore Andrea Torelli di-Borgogna nei libro, ch’ei 
M compofcdelle famiglie Uluftridi Piacenza chumòiqttelk) Ca-

éf • lato : f xexpugnabile ytrtutis Càfiram* c fpiegando ificsretidcl-
Timprciî antò -  ̂ ^ ,

+AÌuerfutìnBet inclyìim Beau Bea
_« *  a  —

mèri
i . '
T *

.M

i _ ì

^  i

Vintuir omnenumeninfenfum fkygis : ' . ■ /
Ad fi nt ab atro tartari Dira tace. .,. . " 
furetti Erinuis yeniat \ &  geminai face* r 
Qyattcns Megera, lu ttu i, A lcQ o jlu es .
Tetro vapore Itici dune infiftam louem i t :< ; * 
iA ifit Acbcr orni quicquiieruffstm aU :
Mcminator O m ,f*uiat crebri* m inisi 
Fitrijs cingatValluni inespugnabile ”
H ero iiis} ecceUegiasarci*tenet - 
Tirella, ahenis mèeuibus ciaufat,quibtis 
ferodenti* botti* armigera* manus 
Street, refuifal,yitibus fràngit fu i* » ? «
/ tf Stemma patnltt ̂ Intlyté genti* getter t ; ; r * 
ìti&i fnb attico £ ì$  Tfradmeurcam . ) : -

U fi*

i  1 »  *

'} * • i ;rt ì -
* * . * . ,, * . . . ̂  \ i

! '  ^  '  *■  . J  P Ì  ì /  ■ .  -7 * f t ^ 4 t • '
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lnfrà,cóltre tòrtile* Ttitrisfifoni 
Qtuim Terme pere felgii* ergeetépctmfr 
HiCELLOUTM glorieemerituni ictus. •

Erano feorfi dal principio di Roma145 charmi al pili, quado Amò Vutim 
Anicio V. sig. di Prcncftc>horPalcftrinâ  hàticndo facto afyra 1 c- 
guerra a i Romanelli accettato tra i primi del ScAato>ed Hono 
rato del predio di Curtile Edile. Quefti tra gli okjri figli,ehè̂ l# 
di lui imitazione portarono Tjmprefa della fioco?/ hebhéqhèf . 
MareoAnicio>che eondofle a Piacenza le CoionieRom «eid 
fabricA il>CafteHo Nicetq, come (crine tó tn o fìò  Tinca Ornò-’ 
reseci Itterico più antico di Marco Tulliô Ul qtiidè Hebbe pnn 
cipio la famiglia Nicelfa. ' Conferma tutto ciò Gio.Caiuo Ar-> 
dizzoni scrittore ,- che dito fecolr fono dadiueffe antkhifsimê  
scritmrp raccolfe ie antichità della patria » Benché commetta J  ■ 
errore di eqimfocaàionejddue dici' 1 P e m iU e A tik è te j dduen*

;\^ u U m ttie  i k i t u *  
d*m us> m H tìe% 'ps ̂ h i ie f e r i t e 'parole ripetei! Baganxti nella 
Rampata Iftoria di Piacenza » Conuengono eziandio oltre far« 
madl tempo, e il nom&certi (rammenti d'antichi (su ma i ft or ia> * ' 
che dail’Archìiiio della Cittùdi Piacenza hebbero gii isignori 
Pietro Pranceico March* fc Malaip uu, Ferrante Vitcdomimv v ! 
Ago(ttnio> ed Annibale Nicellt ;  iie,>r quali dico tra tê fimiglirp. 
che $ 00. anni autori layeautadì Ghtifianoidero  ̂
a Piacenza fono deferittti hhcePî izzoltAgarprabGoiit̂ d'' 
nieri,Vi((Ìoimni iFol̂ P̂ufterhjMsivaftibilî îaftrettivAc-i 
coniente là gii alkgatadftbtùadi fcPktcido Aiiicio/fotoe iì legr ; 
ge .* Terttit&t^ei ex AtiècHUretnfengwét* Ed nfatarò fram̂  
mento d’antica Hforiâ ftqtiale fi aitraua Appicco KtercoAtriy 
tonioPannaNòbikLPiitceacifiOjivV . v»«mvì\ •»».«■ -Mc *<>'» k i  

v Saranno adunque unite «KHaeccatô trî î Siahe Utemì*M 
glia Ankk>òdia Ahkefta#or$ftelna da i\Amc!oPrcitefcb(»< 
(da cùi altresì cotittncuatoà ptoilòd 5ti Artioldòi Ynionlaxaia. 
d’ÀidVriapttdrolna di tanti Regni traile tprimd della noitaL> *
patriai NelfAfrhink) de' Biccî bora rtaiport?t>o ritmuaftoel * 
palazzo del’ConfegliA l>ucak *  fonafiDfoicnfci&me prono f 
della fea coiitktouati grandezza Sireneinanhche Acrittorc»i « 
come in diuccfiteiirpi ©̂ gnoceggròtinttalavai di Muraisiutifo' 
dizione di unta aô zéa>coinecd£]Baoiiòn̂ To(fe&idel otti" 

.¡> ftcBo
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ilei lo Aniceto,in diqerfe scritture? d* mg vedute nomato. Ari. 
c tiucetmm»&Mùelhrum Caflrunh & <ome per molti fé. 
•coli tenne feudi bnperiali>Baronie,ConteCj,& Marchefati. Cre 

; deli parimente > die quei signori JiauefTero con .altre » fam iglie 
deil'iilefia giurifdizioni»e titoli. Lo dice l’Ardizoniallegatole 

* .* lo conferma il Dottore Torelli nel libro delle famiglie Nobili 
di Piacenza’)* Tlacentiapluribus eminet honorum tituljs, quibus 

, ytiturà tempore extirpatétyirmis Caroli Magni Anitbrit ̂ cgum 
Tyraamdts- tiara quod Imperatori aduerfis Longobardo spia 
deferì fi ont Onkadoxtfidei militatifippetìié tulcrihplMnmafi* 
bi>fiis\- Nobilitatis priuilegia vendicauit. Accitis fiquidem » 
cum tk yifóoria compos Caroliti appuhfietjè Ci aitate Mobili ori» 
bus : qaófitam Marchiones»aliai Comics,nonullos yieecomttes, 
Equkescy<&‘ Vtxilliferos creauit, quosampitjfintishmoruta,^ 
beneficenti*, teMimouifs iliuHmuttnEx illiahabemntà^eliquijsj 
fati ex taot os Malaipinas/PaljnneinoejSfOt'estFontsme f̂ejjlian* 
¿fot, iinptijjolasì tiicfiUostCoxfa*wtrtotiFi{tio4òneif>Zanar*\ 
doij Vicedomiuos•> ?>-: ■*' - • -r"> . l ■ ; J ! ; f-r.l • »- '•/>,n 

tuffa*,p,u ,:Ĉ indirargomentafìicomegiidifsi*deriuatalantioaimpre- 
Cm ° ar*\ ^ de itrcGigli di Francia tra.qiiri'iegni purpurei fopra la Roc- 

un J 5 ca Amctì.Ĉ eèfegniicheinBraijédfc imŵ K̂ appeHailDQt- 
tpcCafùhco/orMî xiandio/ra gliaurdi Gigli* viati d î Ducili 
dfòrfóafts* 'd’An̂ iÒ3ecdt Angolemmc * tutti della caia dei Uè • 
L Vagine >di iqû burmaiilerifèonò grani autori cfiere fiatai 

C*j[ U-eiff ddPaittdtfbidléafiaUeoibggmnĝ :<̂ ideWfMk»iidro#:!PrÌ9 cf« 
lìn fii* * P**fi O*/1 la*&r£rancia ;quiv: untar liiijs ¿fiati i CbrifHanijjì mia 

fìfxntfiefj&tanteuf ì l i  fìcgijùcruht éemijfa icflitès.prò. fiuto 
fio  ̂ etumMi ftinnlfuUdimijfurn oleum  Sacrum prò v iti ione in 
eius coronatione facienda * Dicam là»fri ponendo èlica ¿qui cem* 
mwtàriniìallìjageftmttMlà®rottone" ìjuowmviideKttirefie de 
ttniartòutt& mapt io  notati dobent • Ncliitfiegante fuo Pane* 
giticaxosìnc fenile Ottaoio Roflì Iftorurd Brcfcianò * «Iddio) 

jj  fccc.cirti gTaó ftimadcllofcndcr diacciato di Clodonco il De4 
»  boto z eliclo coprì di colore cclcfte,& lottando la'pallidezza a

i v a a n j i u  M i / i / ' u b i ( v  v 1 VI/ tTv/IIUì I a I v iv a  w « v  ■

Èrebi non ttitàrctic* dnb trammucato pallorèdiqucfH Gigli: 
n *rdrgOificnd laiTod»métô :hc iofe hddafmfai Reai cafr

di» %
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di Franciadèlie %re p|r11ìdcj4inè de gii Ottdffi*nhina!*anifc »» 
ncllaTrad*# & per tutta r Al» per tutta PAfóc?., ducili tre *»
dori d'oro p̂ r produrti l’ctd ¿^èroHTbithf d'altro nò tr#- «

giie di Ojftaotirio
Iinpetfadofedi RamaAdec accoppiare*! «aerofaro oroapu »* 
de’ ChtrifttaftÙifmrRè di Franciâ . Chi non còrtffflxndtì'sUfi *  
quciHamptamcncc prmiiegiatirrè fior di Giglio., quei fa* me*- « 
zi#coni qoali la Francia è dhiénntai ctutta«ra diuicncfcicbct̂  »  
rima>ê  gloriola ? NclGigiio fi ritroua vna pura incontaittinafa ** 
bellezza ; vn'odore>ché tra’ fitot-Éótrart a*inMÌgt̂ tì£¥fca"qfa£ ** '- • • 
JiKHmgdiare, per lâ óalej aoiftrche firelrc 'A rinfièaaV 'É̂ Kbé «

Mattfcfsdi Velétte*-' > >* 
>;ì*e^«tìfc r̂i|̂ a*)detoJffc»fcado  ̂ •

1 aureo,« ̂  ¥eéàxiglio>giddcfafktî 1iitO- / 
uado AawrO * firtrbol<»dcÌtâ 3rofltóa#e<rtordcl<?i<‘!ó̂ icrò** 
gktìco di Religione. Gtndidô ch’è proprio ¿&4 &c«**foeìle 
MasiUfScdi *«ri» coeBU3uxonta*Plioiò,refŴ ct€amoktoifr 
gl«£moijétai«o gti«£^etadórir‘ditaf oòkg* tai'ferì«to£ar> 9tffrJ

Oierogliffctntettai» d$ drmu , 
ŵ iaî diiĉ !udckìjtìhiarOiftabl̂ odtile Wtorks> c ««/. j.

Nettò>*heria®innriltre colore ptiò cfler rutto : colori?., cftfé .
itmbodfiMdBlla€oftatJ2a> del Valore ydblta Meta?«? ¿bttfecè-

jlnooje de gfcAnicif¿che lignificò imiitti ; è&4hstott6  M
d e t t 'a r m # VìBUf. Mi fpiacedi fico hauê  ìmmtoM 
ducerli signori della ea&Nketla UKtequjNle scrktttreichc ajp- 
. pariflowMn tcffeonicrditfaftW aotic bftd àno'hpggidi 
‘ ufóo .^ta^ro^d di LcofiifTorrisfra ncBArchiuiô di s.Saufao 
fi hd memoria di Bonifacio*« A1 hewO; i cpwĤ  rdfto quafi fri ,
secoli ̂ »erigono nominati condolo di signOfù/td haueano 
ricchvgodcri rieilavalèé diNura ; > Nel qual tepó dòri vn Rizzo 
Nicellijche nella valle di Prino hebbe il Caftello diVillanuoua* ,
, Seguirono Albcrigô cdObcrtoambi Dottori dell’vna,elal- af*r%,éJ " ‘ 

tra le^eX^udicicoilcgi^ Scn̂ oridellaRcpubk'ô eCóroii ti«, pisci», 
di Giti&zi* «i jkanfed(ii(inii ’d̂ mtàpocódopd là data ài Dot- «•«*• »1 j.
tori Qddo^<3 &p«ag*l9 *d » M>*
Wl fioHNKrt

Aaaaa Dottori
# w ' . - -

*0 *
£ ̂   ̂v»‘ * *<fi* *
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Dottori pieracciô d Alberino de Nicchi .’Dirótti qucfti hò 
vedute memorie autentiche ne* rògiti di Gioanni'ViuftimVGio- 
anni Enrico Parmâ Giô oalionLGuliiefitf&deCattiô e Vber- 
tóFerragalii, Piacentini Notarrdi quell’età* •"#rv ’-w*
-, Parimente ne*rògiti diGiacopo Zuccherili fistiò li jò.di La 
gHo dei 1442. vienr allegato vn rogko-drPietrodc’' Sèuini dei 
af?4. in calda Federigo 1* ImperadoreBonifacio Nkeìtfhcb- 

, he l’inacftitara delie Pieue di Riuogoccio, fche nella Cronica., 
del Vefcouo Locati èennooerata tra le più antiche Contee dei 
Piacentino * Del 1207. fiorì vn Lanfranco NicelliXonfignorc 
dell’ifteflk Contea A  padre di Pietro>Guido>Alberigà>c Àlbcr 
to cau3glierì di gran rkcheszè nella valle di Nura ; nella era di- 
fcendenzacontinouò la signoria del cadetto Aniceto* e dettai, 
Pieue. Alberto, e Pietfo diiiéinero/cùdaàu^EccfèÌkiHeìpcr 
Idaequifto delle ragioni di Decidua* ìnGuflàno rMontccocto 
Contta^elor ville congiunte/ Bernardo figfittoÌÒdrÀfberto* 
chierico Piacentino fu già prima Arcbidiacono > &?p«eftia Vcf- 
couodella Città di Vicenza. . Non xralafciòBcrnardo quanto 
a vn vero Prelato a vn Pallore £cdefìaftko4é a vn'icnoreuolc 
Padre fi connenia. Tolerò infiniti-trauagli ; la iofòrenea di cut 
è il fuocojrìie raffina quel cuorcJ£bcs’mfkrótna1cP amorcele- 
fte • Il riceuere conChriftiana parie za i difàftri diquefto mon
do panni il (omino delle Virtùjp-ercheci vengono daH amore 
di quelSignòrejda cui Ielle re amato è il (binino di tom i Beni» 
Speie eglr il tempo in lemigio del Donatore del Tempri»$agò 
l’amore del sommo Padre con f  amore perfetto del taocuore. 
Segni qudlesante Virtù^che feconde di metti parcorifeonc^ho 
nore al proprio Nome > lode a  i coftumi, giubilo- aifanimo ,  
quiete al la vitakontento aUa morte^metito afrAfmà«4tgtoria 
m Cielo. Fu finanze dcliafaticola fua vita ( come piamentò 
credefi)quella vera felicità>che rende i giudi immortàlipergra 
ziâ  & cò gradi ineguali di paci godimento (ola li rcàdqvgual- 
menteBeati. >' " <----- .  ̂  ̂ , -..'S

D i Alberigo Nicelli fratello di Alberto padre defVeicouo di 
Vicenza fu Lodouko padre di quel Gregorio ; che conpfcédo 
ìimondô altro non c&rcjchc vnlrufolto deferto pittiO’di piB* 

* °i»c dumi ri ritirò ne*chioftri fattofì Roligioibdi ̂ Benedetto.' 
Pafsò per tutti gli tenori

*à 1 , i *H L ■ 9 * » * tra

V »
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tra le infinite schière d’huomini santi- lividero immillati-gl » 
ScettrUe Porpore^ le Cotone* fu  Priore di Sanca Vittoria» ¿Hfn'ifi $■ 
& poicia perpetuo Abbate di S.$auiox>. À^a di qnc- S*"'1* * ?**
iUAbbaapo tranci mudi are gli Beffi Prenqpi^* Haueanogran***&• ' 
Nobjfeàjfflc f  «ÉalIacquando foccali ¿aminoalla rotea diRo-^, & »,<■ « 
ma,gli cfoùcuaà&guirc>cbme ra dalli • Sotto di loro erano di 
uerft Ptjprsti S. Vittpria, S.Sa&iatQre^S.8an;olomeo> la Trini

* * * « * *
- r.’ * f 1 C i

.Vijforii nella valle di Seffio.
* *ì1.i

* / *
3 :mofóffimi Spedali» *. 

ed Oratori), pitTdi j 5 .̂ rochie>Dceùne>Giurirdirionî CaftcK \  ̂ <
Jâ ĵê fjdi del RiuergarodliuaicaiGognoj Roncouierô Colli- > . • * ’ 
gnoî rceià̂ Caflàno» Caftcllollnardo, Spettò,Aibiano, Pa- 4V» 4 {*  
dprnâ ontan2>CalciizatK)4;Neggiano*Reggianellp̂  Befca&o**tV»'-ft> '•»» 
ne>̂ ontebii]agt>*01zeia',Treuozzo,̂ tebello,TorrK>Io>Câ  -5*', 
ihiizan̂ Mojigaldone» Qabbiano,Dugliaia, AntoniaiuvAr*.**y 
rian̂ Cprwifeatjip»Bidigpano,Catoĝ ô ioiaaoô Caderaca, ,
* ToianQ,Pkti-a>Caùnona, Sarmatô Airola, Routfio» Bobbia- • W. /-> < 
nô Viwuiarnvô ScreiKrkno,Muciona Ao» 1e Mjwr>Veggiaacu  ̂\ ~ 'C t 
V.idâ Sarm̂ inódĉ olgofî CannauelÌo.FabiancuGoiÌbìengOj 
Tccbbiola»!urrojCamprcmoldOiSi Graziano « La principale ' * 
entrata 4cU’Abbacedipeodena dadinerfi Molini allumerò più • 
di. Yenùcnt̂ cfùpeideila. Citti,e<^omzioiì Caiah>Giunf- 
d̂ ooî Dtcimei0 î>Mctcaò>̂  Fiere; ed p  Piacenza*edin 
Qftcllp r̂gaato,, oltre, vnaptfreÉ

* i*
e ~ #

tolaCojtc daJLPa^gio d'Àpiniajvo. Qgcno ApihcanaScaatt* 
re Romano ¿1 il marito idi S. Mcfĉ pùt* difoqjirfddi |i<3irol** 
dU» compagna j^J^X am pap^i^^ondà kfocdefou Badu 
m comparala dpi l^C aft^tm o* M <*°* di
Rbma •̂ t > y  ► .  •" ì -  v^ ■* - * w- .j ► .  ' ■ A- • •  *■ *> -* ■* • j ■ ’ • • - j
. Mi^ibaienedi qnetRèuolÌott© Niceffijcheron vnamaftada 

di fuomfdt^fono più-ditre fccoli) moifoii si danni 4e’Graffi»  ̂
Balbi» Pcucri, Eerracani» n Anguilfo^ occupò a forza dtanpi • * 
Prcdoera foitiifiinoCaiiello- nelJa valle di Prino>c’hor’è C ótea * ‘ 
della cafà Caraccio^; in^queRi giorni xitfouo D.Franceica Ba- ; 
defla dv,S.SirQ>F{‘̂ àefco Apcipretedi Vigofcno, D.Maria
J  ̂  a* m ____t S _ __ . _ t — ^ / a v  « C* Ummma!
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GioanniArciprcte di RiuogocckuFrànccico Arciprete ù ìv U  
goknojMattco Canonico della Catcdralcyed alai Rfligiofi dì 
ÉurùgliaNicella-,. ■ " ’v *■ c .. .

, Auocato Nicelli Signore di cartello Aniceto , e figfitiok) del 
’ , &$gt ffune, memorato Pietro de’ Conti di Riuogocciotgliiiròdkrairdo, 

Lupi de 0\9. € Bettolino, l’vno signore del cartello di Cogf  ̂, c?&kro del 
- b No/ ptoc. cartello Tianetot che fono luoghi della detta Còteajndlaqualc 

» 4  Qtiob. haueanopartelìodel 1363.con Barnatjó,.Appestofé-
4 * » j  * - condo * ed Opizzo figliuoli di Bernardo > LaiijZalotco àglio di •

Cartellino de’ Nicelli* ed altri molti della fa miglia lo«)-. ;
. De’ porteti di Auocato furono Armano Canonico^ S.An- 

A««. Armen tonino* Archidiácono della. Catedrale ^Prelato in Roma^Ca
ni UulécrtM pefìano Apoftolico : Alberigo Dottore cccellcntif94dcl£yna,fr: 
*** * $ «9*. l’altra Lesee : Gherardo Canonico di S*Antonino; Armanuino •
fi*ti*Vii „  . %«____ * * 1 -  r  *

* >

•■4 * a k
1; '* >•

i

» v v

á •>
d '

4 1 /

a  ̂ %

» 3 e Catelina feudatari Ecclefiaitici per le Deci®
■' nel qual luogmim del 11 $>dH:QftaperrogitodtGughélfno Rot 
v*. to feedi *hau ea na.giu r ifd i zio ai d’acque cafali Àlberto,& Ber- 
** nardo fuo nipote di famiglia Niceila co Vhirtini >ed Azzone 

Rolli ,Cuo fratelloGfoanni,Guido Rizzoli ,&Fabio Ricci#osi • 
nc rogiti di GhcrartfoSjMUa l'anno t ji^rtridfitma>chetra di *

- k>r piatirò per le ragioni del fiume Reggio Guido, ed, Alberto i  
. . Nicelli* l’vno da Co|neliano^e f  ai ero da Viuftino> Ricardo,«

; ; > Alberto fi$id’ÀZ2oneRofiì,Gheraida,Guizardo,Dberto,
‘ : . Gio;Nero, Antonino, ed Alberto d.e’ Vinilmi^Bernardò de’Ca- *
Rog. f a l ù G i o a n i a  Via* ed akri piacentini ~ Opi*zo»AntOQÌo*cd A- * 
Catti 18.imi, luigi figli di GroAtcfanoforon9 feudatari Ecclefiaftictper la_*
*47?* - * ginriCdiziorie delle Decime di tós^gianok)!k^I*g§Hi^* Opii- 

•. zo hebbe permogiic Bernardina fidinola di Gioaoni Fraccfco * 
. Maluicini Fontana- Vn Barnabò a  Antonio maritò Coftanza 
- fila figlinola a Bertdlino Nicelli signor diMqntcocchino'. I>an- • 

franchino fa Tcforièro di GioìGaieazzo Duca di Milano. E di *
* ■ qucrtomedeimo ramo ci fu Annibaie perla linea materna di* > 

iccndente da gli Anguifioli conti di Podenzano > Genfilhnomo , 
eruditole letterato padre di Giacomo vigente ,  già Giudice^ 
Vicario di ProuU|one> Poeta Latino,e Tofi^p, praticole’ ma- * - 

’>& neil* g iprifprndenza^ .< Poltro Àdnibale, .
ytuco •*.
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vnicó herede delle paterneVirtu bapochi pari nella linguali 
tina. Furosgfcì molto ricchi della difcendenza éicdefma i Ni-1 
celli signori di Bez^eCaaeiafainsal di Ì&hsC#‘ ̂  /! -... * ^
B Arnabà dii Bcmardo«ÌS#cellbyno deòonègnori della Coti ì 

t«a di Rit*iga4ao> fepifcke di LatdrancOida>èui véne Gio ■ 
annidi!dfcuifìglipPietro¿ilDotttfèc famodtfttndPiacentino,  ̂
che fabrioò® forte, *e maeftofo¿dello d  Welbia nella aaHc di *. ' j 
Prino : lotto'la signoria dej eoijtc dlVertd a’ concorrertra di ' * . ' 
Ba!doydel FOlgofi,delCuaàno,deirtìuomodei,ddBalbftter- i * 
rVniuerità ddlapatria leift ragion cinile > §c ne lece ricordò " *
ncila-fuaCronica Monfig.di Bàgnarea. Sposò Gioanna figlia i* ‘ * : .v *  
di VbettodeCatanef signote di Treuozzo,Sedi AgftdedeJl’H- ' '  ̂
hiftrifsixrafa Fontanefèjndoue fu cognato di Bernardo Cara- * I ; * 'X ; 
neo,di Bonifacio Pau^^ntana(NobtliPiacentini) & di Già 
cootoRoffi Parnrigi*n».i Pafsò la moglie alle feconde no£ze 
con HnoOiofcuono Arena de’ primi feudatari di Piacenza. Fu- 
ronojfiglfuolìdel Dottor Pietrosi Dottore Qhriftofpro,&Gio. .
Frane efeo signori di Caftclla • 1 1 primo fu collegato Giudice 
dùPiaeenzaiìeffc molti anni»e molti neUVrouerfòd di Turino, J J J  - 
fu Pa'atinojGonfìgliero,Sanatore Ducale,Contése primoPrc^^*, 4l{#r* 
fideitte del Duca di Sauoia Prencipe del Piemonte. LpScqfi %. 
Piacentino feti memoria : & losieguc il Panilo fopra_i * '* \
dell’¿nfottiato. Sono altresì alle stampe vie Concordanze di * * *
Bartolo da lui còqapofte, con titolo di Conte, Magnifjco,Pre- * ‘ * :
ftantifSmolnterprete> Monarca delle Leggi. Antonio fuò fi- , .. * 
gliuolo Dottore dfell’vna> e l’altra Legge, Giudice collegiato,. *' *<!> 
Auocat© famoib,&ptibliÌo Lepore nell’Vniuetfitd di Piaccn- « * ' . '
zastampòle'Concordanze delle Chioffe conpriuilfgi di Lo*

* dorico Sfoqu Duca di'Milanô a richieda di Michele Rana c$r* Ma§ snn. 
uaglierodi S,Gi&nniGn$ofdlimitafìo, Commendatore delta“ l*?9 . ’ 
Mifericordia di Piacenza. Diè grandi aiutial ¿.Bernardino da *
Feltro Minorità nelicrezionc del sagro Monte della Pietdin-. * *
Piacenza«.. - -/ -■ - .  . d ‘ *
. Furo fratelli del Dottóre An|onio,& figliuoli del fcóteChr*-1 '

.. ftoforo NÌ6ellijGio.Pietro Dottore diTorino, & Lodouico, 
che nellafteffa CitriUUa gloriola fama dell’amato lorGenito- *'• ; - 

v , re inalzò quello marmo •>Cbrìnophpro Micelio l.V»frconfuti* « ■
watifwiiannh InterPr^rSaerarnm A^dientiarm integerriéù
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, K *l.9& ob.£481. Del Dottore Antonio furono Bianca Lucia, 
6c Fràncefca Maria« f vna traMifliani, e iiafaa&a gliArceUi di 
piacenza, accafate cón ricca dote j;Heór®«eChriftofbtô Gea, 
tilhabminidi coftimode ficolti«e ncìl*«ridi Prino« e nel Pie. 

• / monti-*. Chriftoforo fàtt^ Religiofò tra Regolari Canonici
Latetrfne0 fi chiaiiiòD»AnWnioda P«cc»za>& del 1 f6*j^c. rie 

• « ' ' morìAbbatedi SpoletóT In quella fiunofiffiiaa Rdigione fio* 
rirô àltri due gran Prelati di famiglia Piacentini (ÌVno«e l̂ tro 

' *. * , chiamato. D.Aiberto) & celebrati dal Veicoli© focati . Il pri-
Wenmt ilb. j mogouernando la (Jbicia del Lateranoin Roma dopò la fo-
c s f .n  <f.\ léniffima Coronazione dLF̂ derigo Ró de’Romani figlio d’A.l
L*c*tA'ibr, d’AniÌria Imperché più fopraii dille originato dalTiftcf 

SCm \ ¥ (0 pedale de’ Nicelli« gf impofe in publico il Rocehetto«ed ag- 
***'• 4 gtcgollo all’ordine CauonicoXateranefe«dicuifiìil medefimo 

* ì\ D.Alberto Abbate.# Genera le per diècc vokfc>*più

74i  D E I  t U  H tW E T rf r t T U  flSl.
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Gio. Francefco Nicelli signore dei calici d’Hdbiaie fratello 
i’ del conte Ctiriftoforo« confignore di Cogno « antico membro 

della loro Contea di Riuogoccro generò Pietvo Antonio , jhj 
Chriftoforo Nobili Piacentinì«Sr Gentilhuominidi commode 
facoltà: dal primoderinarono ¿Nicelli diHelbial’Alfiero An
nibale« & TÀrciprete D. Gio. Paolo sfigliitoli dìFlamminio 
Gentilhuomo di gran maneggiane d^ordmana ftima împarcn* 
tato con te prime frmiglie di Piacenza>edi Bobbio’: Nipoti di 
MonÌìg.Ginlio Nicelli Arciprete di Centenarie d iiìf.Coihn- 
20 Priore del Tcrz’ordine di S. Frani e feo* ^Dal fecondo ten
nero Gio.FrancefcOjC Gioanni arr-fèndiie GemiÙmomi&i di rie 
che entrile figli a  Eleonora de’ Nicetti di Ròcon!evo»e di Mar
co Àntonio,vno de* capi della fazione M edia contiti i Chfrcl-’ 
Ii'ìC Camia, il quale confinouò nel poÌfefrodl'Cogiio., che già 
fà detto membro della loro Contea di Riuogocctd*. Gioanni 
fiì per fona di senno«e di maneggi : hebbe diuerii honori. Ville 
il fratello molto fplendidamente,& morì lenza figli. Succef- 
feradiGtoanni i Dottori Macco Antonio, e AleiTarìHro,Giu- 
dici entrambo nel Piacentino collegio^ Morì AleiTandro in~> 
frefea ctàjGmreconfultO'di eleiiato intelletto; ne ino figliuolo 
Gio.Francefco«che i’Eftatepaflata finì fìioi giomi in età di véri 
aha/« crapercHifàtc mcn fàmofo di lui. U Marco An-

* tonio\  ■ ' *  »

*T » »

*
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v> *
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roaia&ftatQ gid più vote Priore ̂ iclcolkgipjPriore deti^C»» 
munita], signore*«! caftcllo ci Vjg9ÌH  ed ancor viiie padre di 
numcrofa prole, nella quale 4’Aurore di quello Ijbro Gio.P»e- 
ero Romani figliaftj» hàdeJ fuo battere fondato ia primo
genitura l Rotatela figlia di Giulio Roncouic« > de nipote
di Girolaflfio Meatoat!* moglie del D ottorateti Antonio.# 
madredell!Autore è in gradai proifimadi finora parentela» 
parte per lamaterna., partepferdapatecnafittpiglia co^Uoaà 
Tedefchùconti Anguiifoli di ¿¡.Paolo* coti lafrkddle Cafeilej 
conti Morazzani ViÌconti>Marchefi Melalpina da Viilafranea# 
Appiani d’Aragona, Scott eli Vario »conti della. Veggiola» An- 
guifioli di Gazzola, Vmihni>Caiàu,Barattierì»Quapponi,Crér 
mafcha > cdakraNobiltà di Piacenza:, così in Bologna cqn li 
conti Hercolante con Ma^herita AnguidbJa moglie del fuSer 
natore Federigo Fantocci, ed AuQla di Camilla alprfifcncc* 
consunta A:©lMarchefc Gregorio nipote del Cardinale fccr- 
n arditi© £pada_. j *•c» »j - - ■ f+ft : \* J

DA Ghcrardo Calvello, & Guglielmo fratelli de* memo» 
>rati Ber tolino»e Bernardo d’Auocato Nicelli derìuaro j 

Nicelli signori di Gcondon©, feudatari Imperiali, fit Marchelt 
diSaifô CatMKignâ t Confignori della detta. Contea di Ri- 
uogocciov lj®nrot£OteX>omucio di Capellino Nicclli/uro 
Cdnfiipiorrdel eateilOrdiMóntercggio;. Parnn aftafiaĝ laro 
qadfirtpemOda»cheiOÉll modo ritrouotra ¿SOgituijJfliinVi 
dmo Lagauda NoraioMitófoefc Cotto fi i ¿.di $ettéb»ano»£48o 
Douecìimdo co cnparfo atlanti il Magiftratodi MilaOfttCiaco- 
mo GuamafdieHiPiaecntinQ, per contradire aUajrcndiu.dt’ 
luoghi delle Ferrerc,the volta fare il conte Manfredo Lanca, 
battendo fa procura. : SftfiobiliuMi&> ti obi fi um F'irqriiVjdice 
quel rogito,DD'Sttpbanide Miceii*f fH^^Btvtalini>1 ateèi di 
Miceli is filuf*D.GalnijjBa(fanidc tiiceUu fihq^DfBerialiéijiion 
annisy&ScrtoUni frékrurndttiicelUs fibtf,Ddo*biic oldj&wo* 
tmij& Guidonisfratrum de Miceilisfil q.D'lsnonijFrancifcide 
Micellis fiLq.D.Iacotwni,Alr>ysijdc (a Bfitcbafikf*jintohéfi& 
Franc i f  ci de U  occbafil«0* loanni», prodoffc tra i diuerfi

conqtteito titolo» U& iwftritmntu IB P  DI bidM
:  t *
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per Dèmiuum i.in\aipò(hm , & fr a tr tm 4 t  N icch is Domine Oè. 

: àofredo de C au fàrto ia^ ko A  b a ite  in  V*U * R o n ch erà. Ritrouo
0 ?* * ' ancona,che del i  z 5 ? .Gherardo dGpifzonê  Nicchi confignor

*J detcaittplio di VillanouahaueaVafiallaggiofograinobiliRoflì 
. * signori del caftello di Spinelli » Giorgio di Bamatdino Nicelli 
* v -(e nói guari) rinucióquel callclk) al capitano Sebaftiano Ghi- 

Ghìf ¿fi. ìbltì fuo lìgi iàftro,nobile Piacerino, genero di Marco Antonio
. de* Nicellt CògnoiSe suocero di Ahtonio Fràcefco Graffiano 

herede.* Ghifolfofu proprio-nome vfato fin a* tempi de’ ioa 
gobardi,pofcià pafsò infarcìiglia,doue ricròuo in vnantico re- 
gillro delia Comunità di Piacenza,che del 119 j» Roberto Ghi 
lolfì con Gitolo figlio di Tuo fratello Ottone , e Oberto Vice- 

, domini, pcribnaggi potenti nella valle di Trebbia giuraro per-
petua feddri,cittadinanza; eomaggio a iCoaCóliddia noiba

cg. icari.
&alm 
f trm e n  
Pcbr. énn* 
*477

RepbblicfLj. 
Ti

ì - - J 4 k % f * r *  ̂* * % ** **<
. orna fin a Nficella figlinola di Sigifmodorn: de* Marchefidi 

tn.il\ Cattarama,feudatario Imperiale «ebbe da Bartolomeo Scoti 
ài,/ fuo conk>fcte,patficio Piacentino,detto conte Duaìaflì i contipatncio Piacentino,netto conte Duglaftì 

Trillano, e Gioanni feudatari di Vario, e di Grauago ,8c Mar
gherita moglie di Giorgio de’ Zauardi da-Landò. •. - 

Nella famiglia de’ MiccUi signori-di Groodqnfohèbbe buon 
creditioer gR affari del monaowi iGio^Anccimo, il quale lò- 
noqiwfìduo secoli,che acqueto^© consefenate tra ìlCórnu^ 
rtedÌh4 ireto,cAnic4ta,dicto>ill ’hoii*^3icellfe ;  cd di Comune 
drCétc?UFO,dcmeeiÌendo coloro ebbri all’arme quelli «fi Ceti 
tenarahebbero la peggiore,6c con morte di Bartolomeo Gri* 
maldijédiGregorio Maccnzsfuro feritrPcrino Villa, Petozzo 
de Ferrari  ̂e Bartolomeo CodegazijFatta la pace diro mar- 
Icuadori per quelli di Aniceto Guglielmo Ru&*PaoIo,e Alefc 
fitndro de de Chriito{pro Solari. Per Ccntenaro Vcn-
tuia.de’ Bramieti,cdaicuni altri di Cafal Donato. £  dell’vno, 
e dell’altro Territorio furo dichiarati i coliini,dice quel rogito. 
PerNobiles Piros io>Antonium Ac tiiceilis fil.q.D.Ceorg^ bah• 
ViU4 ^ G rea d o n i16* Fragcifcum ex Capttaneis. Altri di que
lla Cala furono douizio fi nella vafdi Chiauenna,luogo del Pia 
cenano • il Marchefe Chriftoibro nel filò luogo dfSalfo nella 
vai di Hauta,ò Auantifacea cauare il. sale in copia grande • fi
MarchcfcGiouBattiftaiche al sei«nife.sigJ!)uc4̂ anHcci<ycclfe

- J
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}¡ feudo di Cattaragna, fu dallo fteffo Prencipe fuó signore hd- 
uorato con quefti titoli ; [ Molto Mag.Sig. Intendendo, che % *
Giorgino Boucri mio fuddito, il qual lì troua bandito capital
mente dal mio stato per diuerli misfatti enormi, fi và tal volta 
ncourando nella gkirifdizione di V.S. in Cattaragna,hò voluto ■ 
mudarle il prefeute mio Commiflario delle Ferriere,acciò che 
voglia hauere intelligenza,& còcertare con lui il modo di farlo 
hauere nelle mie forze infieme co’ i compagni,ch’egli le nomi- ’ 
neri , i quali fono parimente banditi : che di ciò ne ricetterò 
molta fodisfazione,& offerendomi a V.S. le prego da Dio ogni 
profperitd. Di Parma il i. d’Aprile 15 96, Di V. S. al piacere 
Ranuccio Farnefe. ] Con termini piti riguardatoli può a vii., 
fuo vaflallo scriuere vn sì gran Prencipe ? Di quella Cafa ci è > *• 
flato a’ noitri giorni Monfig. Bonauentura Prctioilo della Ca- : 
tedrale di Bobbio : & di quei di Grondono vine ut Piacenza il 
capitano Marc'Antonio Nicelli : gii ci fu Arcangelo, vno
deVpretendcnti (col fu Ernefte de Nicelli di Bobbio) del detto 
Marchesato, Protonotario della Chiefa Romana .

Macon maggior grandezza Tempre fi èconferuata la nobi- Dipende» 
liilìma pofterità di Bertolino Nicelli, che dicemmo, de’confi- diBertoìtm 
gnori della contea di Riuogoccio, & signore del cartello Tia- ¿?v_,ce' u 
neto; fratello di Bernardo di Cogno, & padre di quel Zanone, 
ò fia Gioannijdi cui gii fcrifie il Vefcouo di Bagnarea. Anno 
13 89. ab ipfo lo.Gale atto ìo.Angutfiola realentt ac pcr fonaltm  
tàm prò fc^quàmpro fili jsinpcrpetuumpromcruit ev twpt ioncm .
Id em  ab eodent o b tin u it lo a n ^ t iic e llm  n o b iln  V lacen tm u s •
Quefti, dico io,honorato da i Duchi di Milano con ampio ¿P^kelii di 
priuilegio di perfonale,reale,e perpetua efenzione,fece acqui- CoUlt 
ili notabilid’ampliflìmi poderi,e con tanto fplendore cófcruò 
l’acqiiiftato : che i Tuoi figliuoli Bertolino,© Gabrino pretefero 
del pari con le prime famiglie di Lombardia.
' Gabrino hebbe condotta di caualli, acquiftò co’ denari ca- D auJM ei. 

rtrenfiil cartello di Colli,ed in compagnia del fratello dal Du- ann . i^ t .  
ca Filippo Maria yifeonti impetrò per tutta la famiglia Nicel- dni'N outb  
la,& Invaile di Nura efenzione perpetuai generale . E'il pri- 
uilegio di cotale tenore. JL tte n d e n te s  tm m e n fa m j& p n e e ra m  
à cu o tio n cm j&  f id e i difpofitioncm >qttas ad nos , #  ad Sìatum  » 0 -  
R rum  ittg ü er b a b m u n h &  n unc recen tiù s dem onftrant n&bties

B b b b b G abrin u s ,
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Gabrinusj& Bertolimsfratresj&‘ alij ex agnatione de N.ìcellux 
Homincsq.vallis Nitri* Epifcopatus noflriTlacetiti*j&c. Con
fermare Io fteflò i fucceflbri del Prencipe Vifconti, efaltando 
ciafcuno la nobiltà,la fedeltà,ed i inerti della cafa Nicella. n 
Vefcouo di Bobbio/in’a quei tempi diè lor titoli tali per au
tentico rogito. 7Aag.b»C&brìum ex nobilwus de Nicellis. Spg. 
Qabilem>& egregium vintm D.lacobnm filìurn. Ne maggiori fi 
dauano a 1 principali Baroni di quell'età * Dal Vefcouo di Pia
cenza hebbero in feudo le decime di Verfiano,Miflàno,ed altri 
luoghi della valle di Nura- Tra i rogiti di Baldaehino Borghi 
fi ha vn’ifrrométo difolenniflìmapace/atta in Cremona;nella 
cafa di Annibaie Anguiiìbla canaliere d’origine Piacentina,no- 
bile Veneziano ; allaprefenza del cauagliero Lodouico Sfon- 
drati,Ofcafale Ofcafali,ed Oldoino Oldoini nobili Cremonefi; 
da Lodouico figlio di Nicolò Anguiflbla da Traili a proprio no 
me,ed a nome de’ congiunti signori de’ Nicelli di Colli Pietro 
Arciprete,Aluigi,Gio.Agoftino, Gio.Nicolò,Galeazzo,Giro
lamo,& Gio.Bartolomeo,co’lor seguaci Chriftoforo Colom
bi ,ed alquanti altri della vai di Nura : & Nicolò Anguiflbla fi
gliuolo di Francefco da Traili, a nome ancora de’Tuoi fratelli 
Azzone,e Antonio Lazaro co’Ior nemici Riccardo Anguiflbla, 
Matteo Zancane di Galuano Anguiflbla,Gioàni detto Zancane 
Anguiflbla da Traili, Giacomo Afeimi, e tutti quanti della lor 
fazione : rimettendoli fcambieuolmente i danni,de ingiurie, & 
le mine, che feguiro dopò la morte di Baldaflarro Anguiflbla 
da Traui dal memorato Riccardo,e fuoi feguaci vccifo.JE tutto 
ciò fotto pena del doppio delle fpefe,e dei danni, che per 
contrauenzione della fodetta pace patirebbe la parte , oltre lo 
sborfo di due milascudi d’oro, la metà per lo fuco* e l’altra-» 
per l’otfefo - Intemenne all’accordo Bartolomeo Cerri Piacen 
tino,come procuratore del cote Giacomo Anguiflbla da Graz- 
zanoymaleuadore della prima fazione per $ao» scudi d’oro, & 
di Nicolò Anguiflbla da Vigolzone per 1500. d’altri : s’vbbli- 
garo per la feconda l’equiualente i coti Gioanni,& Giacomo 
Anguifloli di Piacenza» fendo di lor procuratore AI e flagro di 
Colombo Gazzola-». Gioanni Antonio di Giacomo Nicelli 
sposò Bartolomea Malafpina vedoua di Francefco marchefe 
diMulazzo » Furono figlie di Gio.Bartoiomco Nicelli Come-

\
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lia,i Aurclia : l’vna moglie di Antonio Franccfco Malafpina_» 
juarchefe diPregola ■> & l’altra dr Clan dio Spinola nobihilìmo 
Genouefe_>. Si congiunièro altresì quei signori a i Malafpini 
nurchefi di Ore zzerò,e di Zerba,a i marchefi Nicelli di Catta- 
ragliale ad altri cauaglieri Piacentini,da cui hebbero aiuti con- 
tro la nemica fazione di queidiCamia . Dell’ifteifa pofterità 
di Gabrino fono alquàti de Nicelli di Bobbio,i Nicelli signori 
del camello di Lugrezzano , quei d'Antognano, ed altri ; irai 
quali fiorì., pur non è guari, Gio.Giacomo capitano de’ Vine- 
zianijGiufeppe Giureconfultoilluftre, e Dottor collegiato di 
Piacenza, D.Cefare Arciprete di Cremiano, Gioanni Luogo- 
tenente di caualleria,edAgoftino gentilhuomo di nobili quali
tà,ed honorato tra i primi della patria : perfonagcntiliflima,e 
manierofa. Del medefimo sangue c Giacomo Antonio, che 
nella patria efercitò la carica di Giudice vicario di promfione.

E* la portenti di Giacomo, e Zanone il fecondo , figli, ed 
heredi del valorofo Gabrino, anc’hoggidì j arricchita di coni- 
mode facoltà, benché diuifa in vndici numerofe famiglie.

B Ertolino fecondo, che dicemmo fratello del famofoGa* Cj ì T.XII 
brino,fece acquiiti notabili di cafamcnti, c terreni nel di- ¿piceni dì 

{fretto di caftello Arquato,& più di vndcci mila pertiche di ca- M o n t t n c M i -  

pagna parte colta , e parte gerbida nel luogo detto Bali di vai Q€y j 4 
di Nura. Molte altre mila pertiche di Terra con il caftello di ztiì 'ano N e t .  

Monteocchino, ^  la villa di Roifo comprò dalla famiglia de’ *?/*«•.9 Un. 
Gonfalonieri edimpetrò dal Duca di Milano per l’vno, e l’al- *•
tro luogo,feudale inueftituracolmero,e mifto impero, nella 
quale fono quefte parola. Inucfliuit nobilem'virum'BertoU' 
numde Nicellis fii.q.noblìis viri Z moni etiam Ciuis Tlaccntta*
&  habitatorcmditti loci f u i  de Monteocchino prò f c j f u i s q .  filijs*
& d e f c e n d e n t t b u s m  i n f i n i t u m m a f c u l i S ì & l e g i t i m i S ì ^ r d e l e g ò  

t i m o  m a t r i m o n i o  n a t i s  ex linea m a f c u h n a  tantìttn>& n a f e t t u r i s  

i n f c u d u m h o n o n f i c u m , n o b i l e  * < &  g e n t i l e *  u  i u r e  f e u d i  * & c .  n o *  

m i n a t i u è  d e  t o t a l i  i u n f d i a i o n e * m e r o > a c  m i x t o  i m p e r i o *  &  g i à *  

d i]  p o t e f l a t c *  e x i  m p t i o  n c * &  i m m u m t a t e  d i £ t a r u m  t e r r a r u m  1 c r  . 
l o c o r u m d e  M o ii t c o c c b i n O j &  t \ p j J ì o  c u m  i u n b u s  * < & ■  p e r t i n e n t i ]  s  ■ 
f u i s j n e c n  i n  d e  e o m m y & c u i u s l r b e t  T e r r i t o r i ] *  ¿ h o m i n i l u s  > p o f * 1 

f i j f i o n > b u s * d o m i b u s * < e d i f i ■ i f s * c a w p i S ì V w e i S j p r a t i S j b c f i h i S i p ^ f ‘  

M Ì S i g e r b i d i s *  r u g W j a q u ì s j a q u f d u S i b u s *  i u r i b u s  a q u a r h W > n i Q *

Bbbbb 2 lendimsj
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Icndinisjfitrnis’> dattjsypedagifs , imbottaturh, intratis, hontù 
rantysjaéiiontbusjfrancbisijdérc» curri meroj& mixto imperio, 
gladìf potè fiate ji&omnirnodaiunfdi&ionej&c* c . « . ■; .

Msg. nell' U .  -, Nelle fue Iftorie scriue il Bagarotti,  che nel luogo di Mon-- 
di piac. fol,8 teocchino featurifeono acque solfiiree di molto giouaméto a i 
! corpi htimani per varie infermità,̂  vi furo trouati CriftafhV

berilli., diamanti.,rabbino granate, ed altre gioie iui prodotta 
• * dalla gran madre Naturâ che in mille guife al suolo Piacentino

Tempre fi è dimoilrata prodiga de.’ Tuoi fauori. * • * . ; »,
F. T if a t i lo  Fù preciofo berillo a’ noftri giorni datodal Paradifo alla mia
da Vigilo, patria il Vener.P.F.Rafaelio Sartori natiuo della coffa di Vigo- 

]o,che di gii fù Territorio di Rollò,in vai di Nura ; il quale,nò 
e gran tempo,nella Città di Fermo* Religiofo Eremita debor
dine di S.Paolo, fotto la Regola di SwAgoftino morì chiariflì- 
mo di tutte quelle grazie,che lo redono dejno,che nella corte 

- di Roma, di gii formato autentico procedo della ina vita , fi 
tratti d’eifere ascritto tra 1 Beati di S.Chiefa ; ■ . * ;

%cg. iod.de Hebbe Bertolino due mogli, che amendue foro di famiglia 
Fon» Noi. » Nicellad’vna figliuola di Gherardo,l’altra di'Barnabò. Generò 
‘Tiac.die io. Gioannî  fiaZanino,Stefano,Bailiano,Helena,e Caterina, * 

V'ann' ■ ■ Vna di quelle Donne fi maritò in cafa MaluicinaJ.’altra ne* Sa- 
. limbene : famiglie principali, e potenti nella patria ► ‘ - • '■* ;

' Baffiano, che fù figlio dell’vltima conforte di Bertolino Ni- 
: celli,hebbe la signorìa della villa di Rollò, 8̂ caitella di Vigo lo 

1 ' col mero, e mifto impero nell’vho,e l’altro hogo : lagmrifdi- 
« zione di cui vien’a mancare nel viuente Orazio,vltimo de’fuoi 

poderi, il quale hi per alquanto tempo con honoreuoh vfficij 
fornito nella corte del foo Prencipo * ..

Feudù diflin Stefano de’ Nicelli fratello di Baffiano diuenne il maggior 
guttur ab tm cauagliero , ed il più facoltofo>e ftimato Barone » che folle a’ 
Tb,teuf'> giorni [noi tra la piùfeelta Nobiltà di Piacenza. Daua in feudo 
l*afntUa,& có obligo,che i fiioi vaflalli armati lo doueflero feguire
$fo»a ad  ob- Pe.r giorni. Godea ricchi cafali vicini alla Città, ed entro 
fequiu. tt ho» a imurihausa contrade intere di botteghe, e di cafe con ren- 
n a  obiigàtur dita di molte mila scudi. Capegeiaua per tutta la montasnaJ 

fin’al Genonefato. Erano ¿ttopofte al f i  dominio la Ber- 
hb.io.cap.a, tote-* c S.Gioanni, là Ferracane,che fornì pofeia per tribunalê  

della Giuilizia a* Commiifarij di quella valle Domenico,Ago*
'j •: . • ftinOi

%H43
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ftino, & PierFrancefco Buonfanti nobili Piacentini, il comune 
di Bramagnano , la Caminata dì Cafalcfpeffo, Aniceto, Boli, 
Roncouiero,Groppallo,Groppazzolo, Groppodugaro, Cra-
uedolo, parte d’Ozzola>Miírano,Cogno di ¿Baffiano,Tiane-
to, parte di Grondono,eS2lfo,Montcafareto,Mareto,ed Al- 
baretojil feudo della Fratta JToratro,Cafte]laro,Rizzolo,>Graf- 
fìgnana,Celierò,e Tempiano con mero,e mifto impero,pode- 
ilà di coltellojdecime, pedagi, dazij, ed aiFoluta giurifdizione 
nelle caufe cjuile, e criminali con alcune ragioni nella pieue di. 
Riuogoccio. Trauagliauanoi Cittadini di Bobbio,! conti Ver- R«¿. lcan' 
mi, ed i conti Anguiffoli l'Abbate di Mezano ; quando il Pre- Gam &&e• 
uofto Maluicini delegato Apoftolico formò in Piacenza auté- 
tico procedo circa la poté za Jc facoltà̂  ricchezze di Stefano |4jj. 
Nicelli : doue egli folo fu ritrouato bafteuole per opporli alla 
loro potenza ; e per tanto il Romano Pontefice Nicolò V. có- 
ceffe,che dall’Abbate ottenere il Territorio di Peli con dazi j,e 
de ci me,ampia giurifdizionê & mero,e mifto impero,obligan- v
dolo folo alladifefa delle ragioni, e beni di quella nobiliftima 
Badiâ che dall’Imperadore Corrado hebbe vilie, e cartella con 
gran giurifdizione per la valle di Trebbiale intorno a Bobbio ;

Dalle fafeie coftui portò il valórelo ardire dalla culla. Non 
acconfentì mai, che l’ozio trionfafíe ne i fuoi trionfi; Non , 
lo ftancaro quelle difficoltà, che tal’hor fogliono atterrire i più 
arditi'; imperò che il fuo Nome acquiftò in quefte parti della 
Piacentina Liguria tanta riputazione : che le fuc volontà erano 
riceuute per leggi, ed i fuoi cenni per comandi muiolabili. Il *
Duca Gio.Galeazzo Sforza in tempo fe nc valfe ; c fra i molti 
difpacci vno ne trouo di cotale tcnoro. i ; i

[ Egregipyiro Stephano de tiicelhsjKotiro Di litio. Hauen- 
do intefo la venuta de’Rubelli noftrimquefta Valle ; perl’a- ì *
more,che portiamo a Voi per lacontinoua fede, c diuozioñe, ? 
c’hauete portata allo stato Nofìro; fubito habbiamo ordinato, 
che rilluftrifs.sig.Lodouiconoftro Barba, il quale di prefente 
è venuto a Piacenza,manda il Reuer.Monfig.Hibreto, &. lo 
Spettabile Renato daTriuulzio con buono rumerò di genti 
cTarmi,e fanterie per farui quello, che fía efpcdientealla con- 
feruazione delle cofe Voftre,quali habbiamo cariil»ine;& allo 
stato Noftro. E benché in qucilo no. dubitiamô he dal canto

. •. • ' "  ' Voitio

f  i
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Voftro farete quanto ila necei&rio per fualiggiare,e cacciare i 
detti'Noftri mbelli,come perla fède voftra (ingoiare fete con- 
fueto : nientedimeno ci è partito per quelle fermerai ,  che non 
mancate d'hauere quel gagliardo,& (incero animo,che hauete 
vfato ne gli altri tempi,Voi,ed i Volta maggiori,per beneficio 
del Noftro stato; col quale fapete, ch’è congiunto il bene, o  
quiete di Voi altri Gentilhuomini • ]  - - -
. A l medeiìmo Prencipe, Stefano co’ fratelli intendendo,efiei 

. troica conferire a i figliuoli di Nicolò d’Arena Nobile Piacen
tino le Terre di Ro(To,Vigolo,e Roncomero,fupplicò con vna 
efficace lettera In eipreffione de’ fegue nti Capitoli.

Che per antichi pritiilcgi già rimi oliati da fuoi predeceifori 
fu conceduta a tutta vai di Nuracó lo sborfo di certa fomma 
d’oro perpetua liberti da qual lì forte Ducale feudatario! fuori 

 ̂ che da ¿signori della cafa Niceilà. Che il conte Tomafo d'A- 
’ riate Dottore Piacentino in virtù de gli Redi priuilegi fu pri- 

uato di nonpoche Cartellale quali gli erano date da i mede- 
fimi Prencipi nellafodetta ralle conceffe in feudo di mero, e 
milto impero. Che tutte quelle Terre erano per molti,e molti 
tempi Tempre fiate foggette alla giurifdizione de’ NiceHi ; e_> 
per virtù di antichi priuilegi, e teftamenti autentici de’ lor pro
genitori non poteuano alienarli -fuori di lor famiglia. Che il 
feudo antico delia Terra di Rodo con ifpeciale indulto del me 
deiuno Duca fu da Badìano Nicelli venduto a Gio.Nicolò, e 
dallo rteflo riuenduto a Badìano,fenza che mai padaiTe in altra 
Cafa. Che i memorati Badìano, e Gio.Nicolò con licenza-. 
Ducale fra di loro conuennero,che mai quel feudo forte ad al
tro vendutOjche a i loro poderi,ò fùcceiTori delle loro cartella 
patrimoniali. Chela valle di Nura non mai ¿conobfeealcun’al- 
tri signori, chedi cala Nicella : i quali dopò che l’impero Ro
mano perdette quelle antiche ragioni, c’hauca nel Piacentino, 
la difefero Tempre co l 'armi in manoadiuozione de’Prencipi 
Vifconti di Milano, conmolto fcapito delle lor facoltà, & coti 
ifpargimento del proprio sangue . Aggiungendo di più, il tì- 
deicommiflbjfotto pene grauiffime,(Ìabilito dal sig.Bertolino 
loro padre,tanto diuoto di quella potentiffima Corona•

E veramente Tempre furo grandidìme le giuri fdizioni della 
«cafa Nigella,e i priuilegi di tutta vai di Nura -: i quali,a richiefta

dell’alcro
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dell’altro Bertolino conte delle Ferrcre , vennero confermati 
da i Rè di Francia• £ ' cofa memorabile,che non puotero mai 
i Duchi di Milano in quelle parti efigere i douuti tributi da., 
quegli indomiti, ed arditi habitatori lenza Paiuto, e Tarmi de 
Nicelli. Sono felicitebenauuenturatiqueiPrencipifiqualinc’ 
proprij itati incontrano perfone di tanta fède, di tanta dabbe- . 
naggine,e lealtà,che polla loro deliramente fidare la cura dcl- 
l’entrate,dalle quali dipende Thonore della Corona, la madia 
dello scettro,Tefito de i difegnidi chi comanda • Sono i nemi, 
fartene,il sangue del gran capo politico^n mancanza di cui c 
diiperato il moto » Quindi derma la tranquillità de gli Imperi, 
imperò che eglino fono deboli,fé non ponno mantenerli in ri- 
pofo. Senza Fortificarli non li è iìcuro ; non è itabile la paco 
difarmata i fenzarmi nQtt li fortifica : fenza denari non s’arma; 
lènza tributi difficilmente dal Prcncipe li congrega il Teforo. . . '
Ma di qual fedeltà fieno hoggidì verfo dèi loro serenifs» Duce . .
Odoardo Famefi cotefti Vaíleíani Jo  ditnoftraro Tanno 6..
quando con tanto ardire quelli di Centenaro affrontare i sol* 
dati spagnuoli alle Ferrere,che pria vollero edere tagliati a pez 
zi,che cedere alle lor’ armi. Lo fteflò fecero i principali della ’ 
Bettola,vccifinella Torre Farnefe da gli Alemanni lòtto il co
mando di vntaleGili d’Ais, in tempo della foicnne Fiera, che 
là Tuoi celebrarli nel Settembre-» * - - 0 j

L E  veitigia del padre calcò Gio. Luigi Tuo fig liu o lo^  qua C A  T, 
le fcriuono il Sàfouini,ed il Locati. Intraprefe codili de- XIII .  

fiderofo di maggior glorialo Lanfranco il fratello,d’introdur- Nicel{* di 
re5come egli fece,iRoffi di s.Secondo,&le genti de’Vineziani 
nel Piacentino a’ danni del Duca di Milano * Erano lor fratelli ¿¡Gr*neliìs 
Badiano signore di Rizzolo,Giacomo Maria, Antonia Maria, Not. piteen̂  
Francefco Maria,& Manjno signoridèOaBettola,e fuo didret am, 1497 • 
to ; Chriiloforo Arciprete di Riuogoccio ; Pietro Maria signo
re di Celierò,Torano,Fratta,Tempiano,Graflignana,Cadel- 
laro, Boli, Peli, e Groppallo condiuerfi poderi a Salfo, Gron- 
dono, Cattaragna, Rodo, e Ferrerc : parte de’ quali alienaro i 
generofi signori per liberare il padre dalle mani del Duca di 
Milano, compromettendoli tutti nel Dottore Antonio de’ Ni- 
celli di Helbia lor congiunto per predare il confenfo contra ;
de’ priuilegì, e tcftatmnti de gli antenati loro,  alTingiufta alie- 
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nazione per lo valore di cétomila lire fatta del patrimonio lo
ro ; gratificando quel Prencipe i propri) cortigiani con {’altrui 
facoltà. Ben’è vero,che da gli ftefli Nicelli malti de’ poderi di 
Stefano lor padre furono ricomprati. Antonio Maria,& Gia
como Maria al conte Bertolino Nicelli per lo sborfo di dici- 
fette mila lire ceffero la contingente lor parte del Borgo della 
Bettola : fomma veramente gradi dima a riguardo di quell’età: 
doue non molto pria per poco più -di feicenro mila lire fù da i 
Prencipi Pepoli venduta a i Duchi di Milano la famofiffima_, 
Città di Bologna con tutto il fuo diftretto. Città delle più gra
di,e delle piùfuperbe dell’Italia. Vn’altra parte del Borgo del
ia Bcttola,con quali tutto il Borgo di S.Gioanni, cinque hofte- 
rie, trent’otto cafe,due moiini,molti fitti,e poderi,il pedaggio,

1 le ragioni di Fiera, e limili regali furono fotto la signoria del 
| Duca Ottauio de’ Farnefi deuolute alla Camera hauendo Ste

fano ,e  Pier Luigi Nicelli figliuoli del giàGio.Francefco vccifo , 
nella' Torre della Giuftizia vn GioàniMaluezzi partigiano del
la fazion Camìefca. Vna parte del Borgo di S.Gioanni fù pof- 
fednta da quel Luigi Nicelli, che all’imprefa diGenoua fpiegò 
l’Infcgne del conte Gio.Luigi Fiefco. Vn’altra parte della Bet
tola oltre la Nura fù di Ottauiano Nicelli figliuolo di Fràcefco 
Maria, che fù del primo Stefano ,  ed abiatico (da canto di fua 
madre) di Gio.Francefco de’ Nicelli di fìelbia. Hebbe Otta
uiano,per la detta fua parte,da piatire col conte Otto Nicelli. 
Procurò con DjGuUielmo CamiaChinelli,Gio.Aradelli, An- 
dreolo Scribani, e Battifta Nicelli ; che dal Romano Pontefice 
Clemente VII. fodero cófermati gli antichi prillilegi della cafa 
Nicella,obligandofi tutta la vai di Nura cótribuire 13 oo.scudi 
d’oro per la riftorazione de* muri di Piacenza. Fù di coftui he- 
rede quell’Antonio Luigi ; che tra i molti Tuoi figli hebbe Otta
uiano priore diMorfeftb» ed il viuente Annibaie gentilhuomo 
di commode facoltà, genero di Rafaeilo Nicelli,che fù d’vn’al- 
trodclmedefimo nome fratello di Gioanni Luogotenéte del
le milizie della vai di Nura : il di cui padre fù quel Battifta de’ I 
Nicelli di'Roncouiero, vno de’ capi della fazione Nicella còtra 
i Camiefchi,& figliuolo di Antonio Maria (come figlio dei pri
mo Stefano) confignore del Bqrgò della Bettola. Hà Rafaeilo 
il giomae,lungo tempo,& fedeltnete feroito alla &erenifs. caia 
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de Fame fi. Fu generale comiffario de gli edificij,  fifcaie prò- -  , 
curatore nella valle di Nura,ed Aifiero di Fanti,doue alTimpre 
(à gloriola di S.Stefano ( vna delle prime Fortezze della Ligu
ria» che prefidiata da’Corfi col cannone perdè il Prencipe Do- 
ria nelle paliate guerre) reftò grauemente ferito in vna cofcia.
Hebbe gran cognizione di poefia Latina, e Tofca, ne meno fu 
pratico ne gliatiàri del módo,e nella profeffione delle Leggìi 
Accoppiò certamente » benché non hebbe troppo propizia la 
fortuna a* tuoi dilegui* quelle due arti,TArmi,e le Lettere; che 
fole ponno folleuare gli spirti virtuofi al fommode ghhonori 
del secolo. Ritrouo per rogito di Antonio Maria Amizzoni 
Notaio Piacentino,che i memorati Nicelli di Róccuiero fin ’al 
1 5 8 2. godettero nel Borgo della Bettola vna Torre, molte ca
lè , & liuelli,oltre i dazij, il pedaggio ,  e altri regali,fopra de* 
quali era*,nel tempo delle fodetre alienazioni, inabilita la dote 
di Caterina Camia Chinella ior* auola patema, ed in prefcnza 
dei Gouernatore di Piacenza Paolo Bregonzi,per tredici mila, '
e cinquecento felfanta lire» aggrauati da i debiti, ne feceroaf- 
foluta cefiìone,col confcnfo de* Nicchi conti delle Ferrerc,a i 
Nicelli di Monteocchino. . * .  ̂ ’

Nella valle di Nura Tempre ne’ tempi andati cóferuaroi Ni- Fotone dr 
celli-l’antica lor fràchiggia» parte co’ priiulegi de’Ducili di Mi- Ni«W. 
lane, parte con Tarmi in mano. Ne tantoftoi nemici viddero 
a Terra vna di quelle gloriofe famiglie,che ne ammiraro vn’al- 
tra folleuarfi alle stelle ; Contefero co’ conti Arcelli» co’ conti 
Scoti,co* conti Angutifoliyoo’ Prencipi da Landò, con quei di , 
Camia,Scriuani,Chmelli, e lor feguati ; anzi co’ medefimi Du 
chi di Milano. Bartolomeo Coleoni Generale del Ducatétò Locai.i cbr. 
con gentid’arme (come fcriue il Locati) a cauallo, ed a piede 
¿sforzarli alfefórbitanti contribuzioni impofte per feruigio di ar% 1 *** 
gueira__,» Non a pena entrò con quelle truppe nella iodetta_, ■. 
valle ; che ne perdette il meglio, ¿con  euidcnte periglio del 
rimanente fu a forza d'armi ignominiofamente coltretto a riti . 
rarfì. Non mai dourebbero i Prencipi a fpefe de’ vaflaJJi fecó- 
dare i folli lor capricci : & meno ne’ bollori di guerra. Quello 
foggilingo per ragione politica ; ma quello per termine dico- 
feienza. Troppo c infelice la condizione di quei miniftri» che . v 
con ifeapito delle anime loro prefumono d’arricchire glierrari

Ccccc de’
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de* loro Prencipi. Per nuoue gabelle fi foiléuaro tai’hora le più. 
fedeli prouincie dell’Impero Romano ; Ancide Panioia que! 
coltello ,  che priuail corpo di quegli agi, che fuol pretendere 
da i redditi de Tuoi poderi. Dalle ruine non fi allontana quel 
Regno,che col decrefciméto delle prillate fortune vien acere- 
feiuto. Non mancano quegli efempi,che dourebbero ammae- 
ftrare i regnati ad acquetarli miglior nome,che oro : maggiore 
affetto,che horrore, ed odio appo de’ loro sudditi. Bene fpeflò 
la caduta prouaro quegli Imperi, che oltre i loro confini inal
zarli tentaro fopra i cadauen della nobiltà impouerita. Se il 
Coleoni hebbe fui Piacentino la signoria di cartello Arquato, 
cartel nuouo de’ Terzi,e Saliceto,non la puote godere per mol 
to tempo. Altra fortuna incontraro i Nicelli, alla corrente di 
cui tétaro indarno opporli i nobili da Camia ; doue dopòvna 
lunga,  e fanguinofa contefa molti pochi fono di lor rimarti; 
conferuatidofi folo nella Città di Piacenza coi folito fplendorc

• la virtuofa pofterità del Dottore Gio. Michele Gamia Chi- 
nclli Giudice collegiato,di cui altroue faceuamo memoria. So* 
no di lui figliuoli Lazaro già Preuofto, ò Arciprete di S.Don- 
nino, hora Canonico della Catedrale > Gentilhuomo di bello

• lettere, poeta Tofco, e nel Latino erudito scrittore, & Celare 
che al prefente è per adottorarlì nella patria. La famiglia Chi- 
nella, quantunque per Io adietro forte della fazione Camiefca 
(eifcndo ancora del medefimo sangue) principale foftegno,im 
parentofii dipoi diuerfe volte con gli ftelfi Nicelli lor antichi 
nemici. I primi,che dalla vai di Nura fi condoífero ad habitare 
nella Città furono Gio.Michele Camia detto Chinelli, & La
zaro Gentilhuomini di commode ricchezze» Del sangue fteflò

* furono Andrea Camia ,  & Fiorenzo Chinelli capitani de’ Ge- 
' nouefi, ambi natiui della yal di Nnra ,  nemici de* Nicelli : Ber-

ì E x fide fa* IJar^° Gamia ,&  Lodouico Chinelli ambi Dottori deirviia,c 
¿ìa per ,iguf l’altra Leggo ; Giacomo Antonio de’ Chinelli Canonico Pia- 
Kip. Sfere/, centino,e sottosecretario di Papa Pio IV.ch’ioftimo quel me- 
D u c  S a b a u , defimo,che di tal nome>cafato, e patria a  fi ritroua tra i caua- 
M ar*\IT k. ^  S.Maurizio,& Lazaro. Io non accerto,che di cotal le-
b porùn.ntù §na£§*° fodero quei famofi Chinelii,che fiorirò in Cremona, 
ufehc di ea w Brcfcia,e in Padoua celebri b nelle Iftorieperio valore dcl-

l’arte jn iliu ro .■ - - . •
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Z Anìno de Nìcclli fratello di Baffiano*c di Stefano a mille C J i  ? .
proac dimoilrolfi fodeliffimo suddito de’ Duchi di Piar XIF*  

cenza * mentre furo»signori di Piacenza Tua patria* Francefco tìkettì a  
Sforza con fognatati titoli gli conformò le grazie* i priuilegi*e dUSeeeabUiy 
feudi* crebbero i Tuoi maggiori. Fu signore del caftellodi 
M.onteocchino con le congiunte ville di Montechiofo*e Padro;
Ja di cui Pieue con diuerfo altre Chiefo fu giurepatronato di fà- 
miglia Nicella. Hebbe per donna Teodora de gli Scoti* figlia 
di Pietro Douglas conte di Vigoleno * vn de’ maggiori Baroni 
della nobiltà Piacentina* Softitui nel tc(lamento a’ iuoi pofteri 
vn Lanzalotto, Federigo*e Perinuz Nicelli* benché fuo padre 
haueifo a quelli preferita la prole di Alberto Scoti conte di Vi
goleno • Gioanna figliuola di Zanino fi congiunfe al nobilifli- 
mo Rafaello Folgolì Piacentino • . . . .  .■■ • « . , ;

Pretendeano quefti signori con efficaci ragioni le Ferrere ; Micetti dette 
quando il Duca Francefco per gratificarne Tomaio da Reate* *
Filico del collegio Piacentino*fuo Medico,Configliero*Contc 
Palatino * aurato Cariaglielo * e Ambafciadore nella corte di 
Francia*Io dichiarò Conte della Rocca di Ariate*delle Ferrere*
Pomarolo* Ccrretto* Cafaldonato* e Centenaro con tutte le 
minere dell’oro* argento*ferroj vitriolo» e rame* con le lor pcr- 
tinencie Refe fui Piacétino (inoltre iVefcoati di Parma*e Bob- . ,
bio, con mcro»e mifto impero* ed aflòluta podeftà di coltello.
Motto il conte Tomaio * peruenne quello stato a Lorenzo da 
Montegambaro* indi al còte Gioanni da Varefo cortigiano del 
Duca*e commiiTario per le taife del sale nel Piacentino*il quale 
per non entrare in competenza tofto ne foce vendita al conte 
Manfredo Landi signor di Bardi* cauagliero de’ più fornati, e 
nella patria*e nella corte dello (ledo Prencipt-» • Egli quando Locat.ann, 
pensò*in onta de Nicelli fuoi emoli* di pigliarne pacifico pof- »484» 
follò* ritrouò diroccati gli edificjj* ìfpezzati gli incudi* incene- *
rite'le cafo*diftructe le fiicine : pofciache i Vallefani bene affetti 'Bmìuc. ìm 
alla fplendidezza di Gioanni Nicelli Sig. di Muradello > diSte- Lbron’ 
fano sig. della Bettola^ di Giacomo sig.di Colli*e di altri della 
medefma cafa* capi di quella valle*diiperfcro tutti gli ordigni* 
eh’ erano fàbricati per purgare i metalli* m¿dando il rimanete a 
fiioco* e a ferro. Non è conueniente,che vn Principe fodisfac- 
eia a propri debiti con quello de* vaifalli. U.Camelo fopporta

C c c c c  i  . bene
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bene moderato il pefo, ma difouerchio aggrauato ir dibatte* 
fi riferite* fi lieua ; getta ogni cofa a terra. Erano quei tre Ba- 
roni di animo si rifentito ; che * per moftrarfi nelle vendetto 
pronti, fe il mondo fofle fiato vna palla diyetro*gli haurebbe-
ro dato vn calcio perdiftruggerlo . . . . , ,
*. Gioanni Nicolò,che fu figliuolo di lanino Nicelli * ottenne 
dalla DuchclTarBianca* e Galeazzo il fìglio*con titolo di fendo 
antico* e nobile le imbottature i dazi) di pane* vino>carne*c 
fieno ne’ villaggi di Muradello, Roncaglia, Sabioncello* Folla- 
delio* Bozzolino*Albiano,Chiauenna,Caffino* Cortegalloiia, 
Tolara,e loropertinencie*ledicuidecime con parte di Chia- 
uenna*Pótenuro>e Borghetto* folite dalla Chiefa auanti il Con 
duo Lateranefe cócederfi alla nobiltà di Piacenza.benemerita 
di quella (quali furo i Gófalonieri*Landi*Malnepoti*Zagagni* 
e Mancatoli ) comprarono i Nicelli j e. fuccefiìuamente coiu 
quelle di Vitiftino, Montechiofo*Monteocchino* ed altre ville 
della valle di Reggio ne furono infeudati con lo sborfo di buo
na fomma doro dai Vefcouidella Città. < - .
, Roncaglia hoggidì feudo de signori conti Nicelli era altre 

5tgon. de Re- volte popolatiilìmo Borgo * del quale fanno degna memoria 
gnoitii. an. moìtiflìmi scrittori. Lafciò fcritto il Sigonio «obiliflìmo Ifto- 
996. 1016. rico*che quini gli ImperadoriTedefchi*dopò di eflere fiati in- 

1 47‘ coronati col diadema di ferro dai Milane!!, fermandoli *cele- 
braflero*anzi d’incaminarfi a Roma*la dieta generale per le fa- 
cende del Regno d’Italia.. Di Federigo Barbarofla oiferuano

* il Cardinale Baronio* e Io Spondani. ¿inno 1 1 58 . menfc No» 
lambrisjab eodem Federico Imper. collcffus eiì Rpncalia(eSì lo- 
cks inter Placentiam 3&  Cremori am) Conuentus Principum»&

* Confulum Ciuitaturn Lombardia., Lo fteifo confermano tante 
- - ‘ altre antiche Iftoriedi Piacenza,Giacomo Moro*PietroRipal-

* ta,l’Agazzari*ed il Canonico Campi nelle Tauole di S.Antoni- 
• no in quel periodo. Roncalia etiam *-pbi tot leges ab antiijuti

Imperatoribus Utas memoria prcditim efijin Ecclefia S.BarthO' 
lomaij&c. Nel medefimo luogo fi fermò con l’ imperadoro 
Lotario il Romano Pontefice Innocenzo II. E ’ quefti il tefti- 
monio dello Spondani ne gli Annali del Cardinale Barouio. 
Concilium illarum partium Epifcoporum Tlacentia celebratiti • 
Cuttiq* int crea Rex Lotbarinh [tetti promiferatj ad L o n g o b a r d i  a 
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cut» exetcitu rtn iffet, in ‘H.oncaltjs cum ecdctn Tontificc ,  &  
Longobardi! generale eoUoquium de iiatu Ecclefiayatquè impe- 
rij bahmt. Quiui fecero pace i popoli di Lombardia : coiirctti siS°" lli>- * * 
i Piacentini, che con molto anantaggio della lor gloria hauea- ann‘ 111 *• 
no mifurate le spade co’ Milanelì,  alla re 11 ìtuzione de’ prigio
nieri. Eccone ilteftimonio di S.Bcrnardo,chc fcriflè al popolo 
di Milano. Qgid yobis Ecclefia ¡{emana facere potuit,  cJ* non 
fectt 2 Si Ctues vefiros ex vincuhs Tlacentinorum eximi petij* 

truit . Si leggono di più le leggi ftefle deliimpcradore, le 
quali così’ncominciano. Cum apud ¡{oncaltas fccundum ami- 
quorum Impevatorumconfuetudinem prò iuflicia,&pace¡{egni 
imponendo confiderimusy omma>qua ad honorem Imper^omani 
fpeffare videnturjfollicité indagante*jpernictofìJfinja p t j ì e •
Fù Gio.Nicolò cauagliero di gran riccfflzze. Hebbe dal Duca Dat. He 6. 
Francefco il Primo generale, ed ampliilima cicnzione per l o  Man an»• 
Terre di Muradello per rendere popolato qnel luogo ; fu cor- 1 « 6w* 
tigiano priuilegiato della Ducheiìà Bianca Maria>e Galeazzo 
Maria Sforza fuo figlio, da i quali hebbe confermazione dclfe- 
fe azione predetta có tai parole in efprefltone del di lui merco.*
P t  iuuaret boncHum defidenumy&prepofitumHobiltSj& l ire -  Mtdìot
mti lo .  Ricalai de t i i c e lh s  diletti  familiari* n o f i r i :  ftcai&mip- 
ftus Io.Ricolai exigentibus benemeriti* erga n c s t^r flatutn «0- 
f trum  .'Auàtijchc il meddimo Duca Galeazzo Maria taccile la 
io! enne fua entrata da Pauia in Milano,inuitò con fue lettere il 
Nicelli j  come Barone feudatario del lùo stato con fue lettere-» 
fottoli 2ì.diFebraro l’anno i47o.honoràdolo di queftìtitoli. 
EgregÌ0j& direnilo Viro Io •Ricol ao de Rtcellts armorum fami-  
Itarium nojtro dtlrfttf lìrnojeà in altre poco dopòtegiftrate nel 
giuramento difedeltà. t iob i l i^ ir §i r em o  lo .R icc lao  de RiccH < 
li* armorum familiari n o f i r o . Ordinandoli medcfimo Prenci- 
pe fottoli a.d’Agofto 1472. che irremiilibilmcnteanche ipri- 
uilegiati dello stato contribuiflero per molte mila lire alla refa
zione de’ Ponti del Piacentino>mandò a fuoi Commiflarij vna 
not3 di tal tenore contro*quei tali, che colla lor potenza s era
no oppofti alfefécuzione de’ fuoi miniftri. ♦ ■ > .
. [  I Comuni di Agaazano , Gragnano, Vgiollo, fc Retegno 
del conte Francefco Scoti. I Comuni di Agazino di Pietro An- 
tomo Gonfalonieri • Borgonuouo, Ziano,ArcclIo, & Monte»-’

' ' ' ' " bolzone
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bolzone del conte Sfòrzi Sforza* Calendafco d'Antonio Gon
falonieri . Sarmato del conte Bartolomeo Scoti • Montealbo 
d’Antonio Gonfalonieri. Vigoleno, &  Vicomarino del conte 
Giacopo Scoti* Caftello Arquatodcl conte Bofo Sforza. Car- 
paneto,Chero, e Fontana Fredda de* conti Pietrose Chrifto- 
foroScoti. Miradcllo di Gio*Nicolò Nicelli • Cortemaggiorc, * 
Fiorcnznola,Grotta,&  Specchio de’ Palauicini.. Caftelnuouo 
de* Terzi dell’Illiiftre Tritano Sforzarla Pieuctta, Fontana, Sa* 
biono,caftello s.Gioàni, Zauattarello,Ruino,Rocca d’Algcfi, 
Valpegorara,Piantili,Albareto,Sala,ed altri luoghi del Magni
fico conte Pietro Verme. Le Terre del còte Manfredo Lindi*
I nipoti del conte Bartolomeo Scoti. La vai di Tarro per lire 

«* . 1 75. per altretanti Compiano. Per 200. il Marchefato di Pel-
. , legrino. La vai di NurJ^er 214. & ioidi 15.] Doue fi vede più . 
. di tutte aggrauata la vai di Nura : antica signoria de* Nicelli ; 

ed il feudo di Gio.Nicolò annouerato tra gli altri principali dei 
Piacentino. Anzi di più per certe produzioni,che fecero i Ni
cchi auanti il Commiftario Ducale di Piacenza rogate d.a Do
menico Bozola Cotto li 12 .di Maggio del 15 57.cofta»che il det- 

; " to feudo di Muradello, Roncaglia, e nominati luoghi hauca_j. 
giurifdizionc di mero,e mifto impero, poteftà di coltello, con 
facoltà di poterlo vendere,donare,e cedere Cenza requifizione 
della Camera»,. ..

Maddalena Nicella,che fu sorella di Gio.Nicolò s’àccasò in 
Paula col conte Gio.Giacomo Langofchi figliuolo di <3io. An
drea còte di Rouefcala : ed egli da Bartolomea Malafpina,che 
fu de gli Illuftriilìmi Marche!? di Mulazzo generò Bertolino * 
Gioanni,Antonio,& Bernardo Nicelli,chetuttiforo signori di 
Caftella * Francefca fu moglie di Gioanni MariaVicedomini 
Nobile Piacentino. - «..... : f ;

Bertolino hebbe in Tua parte le decime, i dazij,e i feudi de*, 
memorati luoghi tra la Varuarìa vecchia ,  la Nura ,  c la Chia- 
nenna ; parte delle decime, & luogo di RuftegaiTo ; vn luogo 
chiamato il Caftellazzo ; giuri iclizioòr a Groppovicedomino ,
& diuerfi poderi in vai di Nnra»,. - ~
> Comprò da i conti Landi,dopò lungo litiggio la Còtea d’A- 

nate,le Fetrere,Ia Rocca, Caiàldonato, Cerreto, Pomarolo» e 
Ccntenaro con tuta quegli stari, honori,titoli, e priuilegi,che <

•" ■ . . in
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in quegli fteffi luoghi dal Duca di Milano hebbe il conte Toì

xxru . e jv . xiv.

maio da Reate * Di quelli luoghi nel Commentario delle cofé 
d'Italia fcriiTe g ii Ortenfio,eiTerui Rate a' giorni Tuoi tate belle 
minerò, che in tutto il refto d’Italia non fono le piu belle, nè 
forile in tanta copia.* • Aggiunge ancora : ch’ei vi trouò Cri«
Hallo più vago,lucido,e nobile di quello, che nafcea nell*Indie, 
e nel Regno di Cipri. Qtiì fi cauano a copia grande,ardirei dire 
non folo il ferro, e’I vitriolo,ma tutti i minerali : fuori che fo 
rche l’argento, non perche nò vi fieno anc’efli loro, ma perche 
tale imprefa,come neH’Iftoric di Francia fcriue Pietro Matthei, 
fiiol’eflèr di più coito,che di profitto. E ‘ l’oro di minerà forfè 
di maggior danno, che di valore. Rimangono fouente foffo- '  
cati dalle,fetide efalazioni della terra gli opera» : fommerfi tal 
hor dall’acque/che aH’improuifo tra duriifimi saffi fcaturifco- 
no: fepolti dalle lor moli fabricate per trattener la terra: afflitti 

* da i demoni,antichi cittadini de’ luoghi bui, i quali fogliono nò 
di rado ritenenti qualche vno in pegno di quel poco di fango 
giallo,cauato da gli abiffi del cétro per digradare £li animi più 
collanti dal camino del C ielo. Comùnque fia in  grati topia, 
ridico, vi fi cauano il ferro, e’1 vitriolo ; doue altresì ne canta., 
Francefco Bernardino Cippellari nel Panigirico di s. Antonino.

Dittes opttm variami» :  &  cunftisrebus abundans • '
. HancfpicisornataCeresjbancglaucaMincrua, % . ..

Vifitatorq.fcnex editerà Haud pinguior vlla r: 'V.
jiufonidum ttllus. Saltsbacs auriq.metalia 
Tojftdet: vt ferrum taceam* fuluumq. oricalcum* - 

Fù la ile ila Contea a Bertolino N icelli,qdra’ Tuoi poiteri cò- 
fermata con potcilà di coltello^ mero, e miito impero da^ ~ 
Lodouico Rè di Francia, all’hor Duca di Milano, e Piacenza ì menJi 
quantunqj eglimedefino co* fratellihaueflè nelle paliate gucr- fy  }% 
re,come richiedea il dritto, foccòrfo al Duca Moro con mili* 
zie > e denari per due mila ducati. Meritamente honorò quel 
gran Rè la famiglia Nicella, ancorché partigiana del fiio riuale.
Chi fedelmente ferue al fuo Prencipe (vinca eglt,ò fia perdete) 
rimarrà Tempre guiderdonato dal vincitore. I Tiranni mede- 
fimi hanno premiata la virtù de* nimici ,e d  afram ente gafti- 
gata la fellonia^. Nota vnlftorico : che Tempre più fù grato 
alla bellicofa naziou Francete il conqaiilarc <ollf foriadelicrlorc

> *
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lor armi, che colla codardìa de gli aueriari : (limando,chc al- 
l’hora fi vince fenza honorem quando la vittoria è di vn sogget
to ,che fi può fottomettere fenza perìglio • Quei vailàlli ¿che 
¿ideali ne gli clienti di guerra tradifeono i loro Prencipi, prina- 

' no l’aninia loro della grazia di Dio, il corpo do gli agi del Tuo 
hanere, la famiglia della riputazione; il proprio nome d’ogni 
honore,il lor padrone del proprio statola patria di liberta,cd 
il nemico ¿cflo di quella gloria,che fi haurebbe acquiftato col 

, , . fudorc,e col sangue-».  ̂ •
U or. Ludstt. . A rgomento, che il conte Bertolino fofle perfona di fingolar 
Bulloni Not potéza, da che ritrouo , che a forze -d armi leuò dalle mani de’ 
Vhc.an »jij conti Landi fuoiemoli, e congiunti il caftellodi Muradello; 
dteiz. Avi. ^  j0 vojjc pCr altro reftituire , fe durante il litiggio >Monfig.

Gioanni Gozadino Bolognefe Gouernatore della Citai noru 
auocaua a fe Beffo il pbffdfo di quello, per cui hèbbe ancor fa- 
uoreuole contro il conte Camillo Landi,& Camilla Nicella.̂  
vedoua di Antonio ilio fratello Monfig. Lorenzo de’ Capeggi 
succedette del Gozadini.
. Ncfn $ò per qual cagione dal Giudice Hario de* Gentili di 
Tortona egli con Gioanni, Antonio , & Bernardo fuoi fratelli 
foffe trattenuto in palazzo,ma non prigione, per alquanti gior 
ni. Doue ritrouo vna protetta dcll’ingiufta lor retenzionefo- 

Joifot p!ae lenncmcntc fatta dal Dottore Gio.Gabriello Gambarèlli no- 
an. i49}# 30. bdc Piacentino,& lor cognato; allcgàdo,ch’efl'endo tutti quar
zieeemb. tro feudatari Ducali non potea in tal modo contra di lor pro

cederli fenza maniféftifiimo torto-delia cafa Nicella , Gamba- 
rclla,e lor congiunti. Il conte Bertolino dallaConteifa Mar- 

.. gherita Mandella figlia del cauagliero Otto conte di Caorfo J,
; . che fu a quei giorni de’primi Titolati di Piacenza generò Otto 

conte delle Ferrere,Gio.Nicolò>Ale(Tandro,e Bernardo. Il pri 
mo fò signore di molto stato ; dicefi ancora, che haueffe vna 
condotta di caualli* Io ne ritrono memoria tra i primi caua- 
glierì , che preilarono omaggio al sig. Pier Litigi Earnefe inue- 

v fitto dal Romano Pontefice Duca di Piacenza,e Parma : & co
me cale al iuojngreflo in Piacenza,come colla da i rogiti di Gi 
rolamo CauaIli,& Gio. Antonio Rami Notati Piacentini fotto 
b - 1 »di Settembre’l’anno 1545. giurarono fedeltà il conte Sfor 
za Sforza, il Marchdc Sforza Palauicim, il conte Luchino Ver-
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mi,il conte Aleflandro Sforzaci conte AleiTandro Laudi, il CÓ- Lo II e f i  ordì
te Oldrigo Scoti,il conte Aleflandro Triuulzi,il conte Càrparo
Scoti d’Agazzano,il conte Giafon del Maino,il cote Girolamo ^  'gswt.
Sa unita l i ,il conte Lodouico Rangoni, il marchefe Francefco da 
S c ip io n e , il marchefe Girolamo Palauicini da Buffe to, il mar
chefe Hermes da Buflèto , il conte Ottauiano Laudi, il conte“
Galeazzo Scoti, il Prencipe Agoftino Landi, il conte Alberto  ̂*
Scoti da Agazzano,il marchefe Diofebo Lupi da Soragna,tÌCo, - '
Giorgio Triuulzi, il conte Gio.Giacomo Triuulzi, il marchefe 
Gafparo Vincenzo Malalpina,il marchefe Girolamo Palauicini 
da Scipione , il marchefe PierFrancefco Maluicini Fontana, il 
conte Amorotto Scoti, il conte Aleflandro Scoti, il cote Giro
lamo Anguiflòla, il conte Gafparô coti da Sarmato , il conte 
Coftanzo Landi, ileonte Daniel Tedefchi, il conte Aleflandro 
Beccarla , il Magnifico Roberto Sanfexterini Aragona,il cauàr 
liere Girolamo Bernieri,il conte Francefco di Guglielmo Sco
ti,il marchefe Camillo Palauicini da Scipione,il còte Gio. An- 
guiflola,il conte Roberto Anguiflòla, il conte Giulio del còte 
Daniello Anguiflòla, il cauagliero Gio.Girolamo AngiiifloIa,il 
cmte Otto Nicelli,’! marchefe Carlo Sforza Fogliani, il conte 
Federigo Landi,il Magnifico Gio.Nicelli,il conte Nicolò Lau
di,il conte Teodofio Anguiflòla,il Mag.Gia.Franceico Afitìei- $ue(U tìtoli 
li,il Mag.Gio.Luigi Gonfalonieri,Mag»GiroJamo Gonfalonie- fono ne’ atti 
ri,Mag.Aluigi Mancaflòla, il Sig.Melchiore Marazzani, il Sig. rogati,
Pietr’Antonio Anguiflòla,il Mag-Annibaie Vifeòti, il Dottore 
Bartolomeo Cigala,il conte Afcanio Landi, il còte Gio. Maria 
Landi,il conte Aluigi Vifdomini, il Dottore Gabriello Bocca- 
barili,il cauagliero Baifiano Colombi, il cauagliero Gio.Batti- 
fìa Branciforti, Gio. Battifla Anguiflòla j il caualiere Romano 
Strozzi, Francefco Volpe Landi, Francefco Sforza , Camillo 
Porta Sauelli,e il Dottore Gio.Battifla Luflardi rehepoteano 
eflere la quinta , ò fella parte de’ cauaglieri,  e titolati Baroni, 
feudatari dello stato. •. .

Da vna signora di famigliaGhifolfi nacque al conte Otto 
Nicelli il conte Bonifacio,che vendè a S.A»S.la Contea di Cen- 
tenaro. Quelli dopò la prima moglie,che fu degli Angutflbli 
di Pigazzanojsposò vna sorella del cauagliero Gio. Francelco 
Lumini nobile Piacentino* Gio,Nicolò fratello del còte Otto 
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V1.*'' da Penelope figlia del canagliero Rocco Mulazzani generò 

; Ettore confignore delle Ferrere, e gendlhuomo di molto sen- 
no, di fingolar prudenza : il quale fece molti litigi ,fuperò ini
micizie di confequenza,ed ancor giouanetto impetrò vna con
fermazione dal Duca Ottauio per poter fabricare ne’ fuoi stati 
qual fi voglia metallo ,non ottante il rigorofo bando (òpra di 

pst. Përmd ciò publicato in Piacenza>dichiarandone Ducale Commiffario 
die ¡6. Decélr* efècutore Gio.Crittofbro Landi nobile Piacétino.Sporfe a S.A» 
* * *0, vna supplicatile dipoi fù approuata, di tal tenore , *

[Eirendopiacciutoairfi»V.llluftrifsi( pcrnonlafciare fina- 
rire il dono dalla Natura conceffo alle Montagne del Piacen
tino.» Se maflimamente alle Ferrere : doue , Iddio grazia, ab
bonda la minerà de* metaMi ) di farli lauorarc, & ridurli a ter
mine, che ed al publico,eda’priuatine riefea beneficiogran
de , delche ne deue ognvno effere fenzafine alla di lei tonti 
vbbligato ; dubita Hettor Nicelli, al quale per la metd in co
mune co’ Tuoi cugini fpettano le ragioni di quette minere , da 
fuoi auoli a gran cotto d’oro comprate :che per queftilauori, 
& caliamenti > che vi fi fanno, per li tempi a venire non fe gU 
polla partorire qualche danno>& prcgiudicio,come che cori
cete venga a rennneiare le (uè ragioni j ilche si non efier mente 

,*. * ■ \ di V. E. la quale liberaliffima più totto inclina a fpogliarfi del 
. proprio a beneficio d’altri,che pigliar dcU’aitriii &c.]Difefe dal 
Vcfcouo di Piacenza ( il Cardinale Paolo d’Arezzo) le ragioni 
feudalidelle Decime nella Pieue di Pontenuro, fondandoti (b- 
pra i con!egli di AluigiScoti,Girolamo Mentoati bifauolo del
l’Autore, Gabriel lo Boccabarili,Pietro Antonio Pietra Piacen 
tini, Giacomo Mainoldi Gallarate, Alfonfo Paleotti, Paolo 
Qnintigli» del Dottore Tornielli, ed altri Giureconfulti de* più 
llluttri d’Italia,che a ilio fauore dottamente fcrifiero» Cosi Le- 

; * lio de’ Farifelli detto de Bobbio nobile Piacentino,il quale era
il ato l’antore dital piatire, fiì di vicino alla cafa del mede mo 
Nicelli vccifo sù la piazza di S.Antonino. - :

Si diportò il sig.Ettorein Tornei, ed in Gioftre nobiliflima- 
mente,edin particolare in quella tanto celebre ,che il Carne- 
naie del 1560. alla prefenza del Duca Ottauio ,di D. Camillo 
sig»di Nugolara, del conte diTendiglia Ambafciadore del Rè 
Cattolico, dcU’EinincQrifs.Card.di S. Angelo, del marchefe di 

: J : Pefcara,
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Pefcara»diD.Giorgio Mawquez» ed altri PrencipiYfecero ict- - 
uaglieri di Piacenza conte Onorio Scotio conte Paolo Emilio < 
Scoti»conte Alberto Scoti» conte Giulio Anguiffola» Marchefe 
Erafmo Maluicini»Alberto Nicelli capitano»PierFrancefco Ni 
celli capitano» il capitano Caffola » conte Luchino del Verme» 
Pietr’Antonio del Verme» conte Carlo Cigala » Franccfco Vif- 
cond» capitano Gio.Battifta Calati» Attore Visconti» capitano 
Baratti eri» conte GioJFrancefco Sanfeuerini Aragona»capitano 
Á Borgo» conte Carlo Anguiffola» Ottauiano Aragona Sanfe- 
uerini»conte Giacomo Scoti»conte Gio.MariaScoti»conte Ni
col ò Scori»iI cauagliero AnguiffoIa»còte Gio.Anguiffola»còte 
Carlo Scoti»Orazio Scoti» Gioanni Scoti»Cefare Scoti»Fabricio 
Anguiifola»Ferrante Angui{foIa»Vincenzo Maluicini» Petrarca 
Mentouati»Pietro Maria del Po zzo »Giulio Pezzancri»Fràccfco 
Maria Gragna&i» Gio.Pauari Fontana» Lelio Pezzancri» Liuio 
Gonfalonieri » Giulio dalla Porta SauelH » Gioiellò Barattieri» 
Claudio Rebuifi»Antonio Gnocchi»Andrea Mancatola» Maii- 
rizio Calati» Pietro Maria Chiapponi» Bartolomeo Palaftrelli» 
Camillo Chiapponi» Giulio Villa»ed* altri con qualche Nobiltà 
Parmigiana.-». , .  ̂ r .*

Alberto figliuolo di Ettore Nicelli fu aurato cauagliero del
la Croce di Portugallo » e genero di Papirio Picedi Doctore ' 
famofiíümofchc fù Vefcouo di Parma dopò la morte della mo 
glie) cognato de* signori Celare Maria Marconi » ed Alfonfo 
Fontana 3 entrambo feudatari di Piacenza • Non hebbe figli • 
Scruì al Duca Ranuccio fiio signore in varie Ambafciarie. Et 
fù di quei signori» che con pompa reale lo accompagnaro in 
Ferrara a* piedi del Vicariodi Chrifto Clemente Vili. Eranui 
di compagnia il marchefe di Gambaro»il conte di Montechia
ro» il conte Galeazzo Scoti, il conte Teodoro Scoti» il conte 
Orazio Scoti»il conte Giô Battitta Anguiffola»il conte Ottauio , 
Scoti»il conte Paris Scoti»il conte Franceico Scoti»il conte Lui
gi Scoti» il conte Daniello Tedefchi» il marchefe di Scipione» il 
conte Pozzi Farnefe»il conte Carlo Cigala»il conte Chriftoforo 
da Lando»il conte Roberto Benzoni»il conce Orglieri» il conte 
Marazzani» il ciuaglier del Pozzo» il conte. AJefiàndro Anguif
fola.»1! marchefe di Grazano» il conte Federigo Angniflola»il 
còte Annibale Scotwl marchefe di Nibbiano» il cauagliero Pa

li dddd a turi»
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nari» il cauagliero Chiapponi > il cauagliero Barattieri., Marcò 
Antoniô  Gio.Battifta Barattieri,il conte Ippolito da Landò, 

! Alfonfo,e Tomafo-Anguilfola,Gio.Battifta Aragona Appiani, 
il conte Marcantonio AnguiifoIa,Cefarc Maria Marconi,Giu 
lio'Cefare Arcelli, Franceico Ptifterla, Gio. Pellegrino Cafati,* 
tutti canaglieri de primi di Piacenza,con alquanti di caia Pala- 
tticina,ed altri feudatari di Parma», • ■ - ^
1 Alelfandro Nicelli figlio del conte Bertolino fii di nuouo in- 
ueftito dal Vefcouo di Piacéza per le decime di Viuftino. Heb- 
be per donna Cornelia Anguilfola de’ signori di Centuera; per
10 cui mezo reftò in proiiìmo grado con g)i Angtiiifoli mar- 
chcfi di Grazzano,conti di Montechiaro,conti diPodenzano,' 
Landidi Cerretto , Pauari di Fontana, Boccabarili di Ronco, 
Pietre di Roncarolo,conti dellaVeggiola,Cafati delle Mezane, 
c Nobili di Villa,della Pufterla,ed altri Piacentini, oltre la caia 
de’ conti Simonetti Parmigiana. Meritò degne lodi quella no- 
bfliilìma Dama al pari di quelle antiche Romane celebrate da 
i paifati scrittori. Era ancor giouinetta di diciott’anni,quando
11 diletto conforte fui principio de’ più begl’anni lafriò la vita« 
Moftrò a quelle amate ceneri la grandezza del riuerente fuo 
affetto con vna rcligiofiilìma vedouità. Se la fpietata Parca,co
me fognò l'antichità bugiarda, puote (¿parare quei corpi,non

- ' puote difgiungere quei cuori infeparabili. Alleilo il pargoletto 
Alelfandro cò quella tenerezza d’amore,che ad vna tAaare tale 
fi conucnìa. Gouernò quella numerofà famiglia fmall’anno 
$>4.delia fua età,fuperò diuerfiflìmi nemici,vinfelitiggi di mol
ta cófequenza,fece nobili acquifti,riedificò due volte la Rocca 
di Viuftino da gli incendi) diftrutta ; il primo per le fcorrerie di 
soldati ; il fecondo di accidentario cafo. Maritò vna figliuola 
al conte Placido Vicedomini Piacentino ; Dilfe la Ditiina Sa

li* pienza ne’Prouerbi. Trtulier dilige tis corona cH viro fuo . Sa• 
piensmulìcr f di f i c a i  domum fuam. La donna saggiaè vnrarif- 
iìmo dono della natura,vninfliiffo benigno diamorofi Pianeti, 
freggio fingolariffimo di nobiltà > ornamento delle famiglie,
foftegno della cafjL,. < ........ . >

Richiefto finalmente Aleffandro fuo figlio dal serenifs.sig. 
Duca Ottauio vendette la fua parte delle Ferrere ,  con riferita 
de i titoli, ed honori » fopra di cui incomincia il priui-

lcgio.» i
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koio. O&auius Famefim 'Piacentid*& Tarmd Dux\ *Houimùs 
quantìtmpublicis commodis Ciuitatis noflr* 'Piacenti* prcficcrt 
pojfih ftferri j  &  cuiufcunqui trisfiditi* in loco Ferver tatù ag ri 
\piacentini fic nuncufato>& partì bus circumfiantibus ea> qua de- 
cctjcurajdikgentiaj&imptnfa excolantur»&c. Dominos ipfitte Dat.Pan»a 
ferri»&  *ris fiditi* jintcr qucscfi nobihsù* ¡Alexander Micci- 16. Noumb 
lusjcquiri fecimutj&c- Dopò la mortadella prima moglie , *5 7 3 » 
che fu figliuola del nobili (lìmo Siiuio Orfini Boria Piacentino., 
sposò Callidonia Anguiflfola de’ feudatari di Cimmafaua,doue 
entrò in parentela co’ Cittadini altresì Cortedini di Milano ̂
Biraghi di Mettone, Birilli di Fiorenzuola, Bagarotti, Mulaz- 
zanbRuftici,Villane Datari di Piacenza. Generò Fortuna mo
glie di Giofeffo Marnili nobile Piacentino>& Girolamo Nicelli 
confignor del t caftello di Viuftino,feudatario Eccleiìailico in Quefio f  ca• 
parte delle fodetté decime ,  e padre del Dottore Aleflàndro, fi'Uo dalia ca 
gioitane di honorate qualità > Giureconfulto del collegio de’ fa f* ' 
Giudici di Piacéza, incaminato fin da’ primi anni perle pedate 
de’ Tuoianteceflori,  appo di cui f i  ritrouano molte delle alle- lì Micenico» 
gate scritture di fuacafà •  Di quella ideila fu il P.D. Girolamo hct%a delDu 
Teologo, Oratore,e Poeta nell’ordine de’ Chierici Regolari ; cadt Milana 
Della medefima fù il sig.Girolamo,che con il conte Orglieri, r.°s
ed altri nobili Piacentini di (ingoiare bontà promofiè nella pa- uemb*\■ m • ■ i . a  i f —>, ® * *  / ir*tria rinftimzione del nuouo monaftero delle vergini Capite- 
cine. Hanno quefti signori eretto nella Chiefa di S. Agoftino 
con ricca entrata vna nobil Capella al gloriofifs.ior Protettore
S.Carlo Borromei > che diceuamo difcefo daH’ifteiTa famigliai 
de’ Nicelli *¿11 *
■ Bernardo figlio del conte Bertolino Nicelli dopò di hauere 
co’ fuoi feguaci danneggiato per tutta vai di Nura la fazione-*
Camiefca, nel mefe di Settembre l’anno 1519. oltra delle Fer- 
rere col feguito de gli huomini del marchefe Ghifello Malafpi- 
na afTaltò il còte Gio.di Tornuph A m baici ado re del Rè di Po
lonia.» lo ferì con tanti altri della fua compagniâ  lo fpogliò di 
tutto il fuo hauere leuandogli 13 00. ongari d’oro ,e certi altri — 
denari,vna collana di 3 oo.scudi,vna valiggia di veftimenta con ¿t fufarla' 
molte gioie,annelli, sigilli, librile scritture; per li quali Berto- Ñor. Medid 
lino fuo padre fodisfece in contanti a Girolamo Stafcofca di ann 15'9* 
Cracouia procuratore delTArabaiciadorc ; facendoli folcnnif- ^  1 ?*#•*?
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(ima pace dall’vna, e l’altra patte per commiffione del genera«
le di Fràcia Mondg. di Lautrech Gouematore della Lóbardia • 
Ne fu coilui men celebre tra i capi de’ fuorufciti, di quellô che 
fono ilari nell’età noftra Gio.Paolo de’ Nobili,il sig.di Schifa- 
noia,il sig.di Montemarciano, il cónte Ottauio Auogadri, ed 
altri nominati tra i primi da Tomafo Garzoni nella fuapiazza* 
Bcn’è vero ; chc,conofciuti i perigli oue perfone di tal torte fo- 
gliono precipitarli, pentitoli de’ falli della fua giouentù, finì il 
Nicelli con ¿ma di santità i Tuoi giorni nella cógregazione de’ 
Regolari Canonici Lateranelì. Sdegnò feruire ad altro Prenci- 
pe nell’vltima fua etd,che a quel foto,che si conofcere, & può 
largamente premiare la feruitù fetta,e non fatta : ma deaera
ta di ferii. Non gli piacquero quelle corti del secolo , in cui 

. corta è la vita, & lunghe le fperanzo. Con rn religiofo penti
mento fagrifìcofli a Dio,ferrando gli occhi alla terra, ed apren 
doli al Cielo. Haueagià conofciuto non edere interedcnel 
mondo,che vaglia per legittimare vn’offefe di Dio. Antonio, 
anc’ei fratello del conte Bertolino, è con quello Epitaffio fe- 
polto in s.Gioanni alle Canali, auanti la Gapella del Rofario. 
KobihjJìmi>ac ornati filmi luucnis ¿intoni] fili] Ctariffimi Io>N.i- 
colai de H i c e l l i s Quiui riceuette la terranei fuo feno il tri
buto di quel corpo, che fu l'albergo divn’animabellidimâ i 
adorna di tutte quelle rimi, che tutte adieme accoppiate di 
rado li ritrouano. Giouanetto mancò ; lafciando vna fola fì- 
gliuola,che fu Bartolomea moglie deiniluilrifs. còte Camillo 

CafiColltita ^ndi, difeefa per lo sangue materno dalla cafa Colletta, la_» 
quale hebbe in Piacenza origine da quel dotto Alelfandrojno- 
bile Cremonefe,signore di Veratto,cortigiano della cafe Sfor
zerà,e segretario de’ Duchi di Milano. Raifembrano le pre- 
rogatiue di cafe Ànicia limili al Cielo,che fianca e l'intelletto, 
c gli occhi di chi ardifee con diligéza ofleruare le die vaghezze* 

Ippolita,& Leonora figlie della contesa Bartolomea Nicel- 
la furono nobiliffimamente maritate ; l’vna in Piacenza al con
te Gio.Maria da Landò j l’altra in Pauia al conte Aleifandro di 
Beccaria ; co’ quali il conte Bertolino Nicelli hebbe lungo li- 

• ■* . * tiggio per l’heredità del fratello, e riportonne vittoria per me-
■ 20 de confegli di Gialone Maini, del Decio , del Ruino, del

Porno, e di altri femoMìmi Dottori...............  #
Francefca

f
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. ■ Franccfca Comazana figliuola del sig. di Cottignago Mir
teo Aldighiera aurato cauagliero,& vcdoua di Gioanni Nicel-1 
lijvn de’fratelli del còte Bertolino,da Luigi d’Orliens, airhora 
R è di Francia,e Duca di Milano,impetrò ampia confcrmazio- t 
ne de* priuifegi,e feudi di PierFrancefco,e Pietro Bernardino, 
fuoi figli, signori di Monteocchino, Groppodugaro, Monte- 
chiofo,e parte della Bettola, còfignori de’ fopradetti feudi Ec- 
clefiartici, dazi), decime, e imbottature ; a* quali aggiunftro il 
feudo,ed il cartello di Muradello con le ville fogget te ,ed impie 
garolaloro giouentù nell’honorato efercizio della guerra con 
principalicomandi nella caualleria di S.Chieia • ; • *
. Pier Bernardino cognominoflì Gioani da Niceto ; & fù de’ 

più valorofi guerrieri della fua età. Era ancor ne* primi anni 
del 1 5 3 i  : il 7*di Maggio,quando sii lo stato di Bozzolo entrò Locai, t cbr. 
nello steccato col cauaglicro Afinelli Pia centino j&fecovn’o- FI"* 
ra,e meza,di spada fola tirò a petto > a petto ; fin che dal sig. Jl'^ * * ^ *  
del campo il Prencipe Luigi Rodomonte Gonzaga foro difofi, ,^aieuera 
fendo amendue leggiermente foriti ; quegli nella finiftra ma* del Mar che fe 
no,e quefti di due colpi nel vifo alla sfuggita. Monfig. di Ba- Gb Frace/co 
gnarea scriue cotefto abbattimento di quei duoi MartideH’I- Go^ga fotto
taliana milizia il primo fra i maggiori, che già cent’anni pria fi ôbrunfiecr» 
raccontafièrofeguititracauaglierid’honore. L’vfo mal confi- *
gliato de’ duelli hebbe principio da i Longobardi,crebbe fotto 
il Cielo di acciaio della Francia,fi è dilatato con tanto danno 
quafi in ogni Profonda,in ogni R egno. Ma querti è vn fuoco, 
che oltra i monti fi è veduto aumentarli cò l’acqua delle leggi. 
Sprezzando quegli sfrenati popoli le pene temporali,per que 
rta ftrada molti fono corfi all’eterne ; Il prohibire i duelli fotto 
la perdita deirhonore,hà iipronato tal’vno afcguirgli co mag
giore yehemenza : ed è vero ciò, che fcrifle vn Moderno : che 
la nazione Fràcefe all’hora fi ftimarebbe felice,che fi formaffe 
il mòdo alla rouerfeia • Mi ftupifeo però di quel Teologo,che 
così ne difeorre tra i moderni. In duòbus cafibus duellimi dam> p. Lajman i
nari non potè Sì : vidclicety fi miles in exertitu, >ir equefiris in Sw* Ufi* pe.
aula regia>&officiodignitate excidere debeat ob ignavi
timiditatit notam >nifi id en tidem  provocanti fe f i  fìat. Felffiqun JÌJ/Ì7.

• 2 r.À*__ I . 3 - 9 ____  I», * A 1 *1 . vab iniuSìis conuicijs, ¡tc fubeundo dedecore alitér fe liberare ne-
que ut) nifi cvm provocante f i  fifiat* Non. fottoferiue il P. An

tonino
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tonino Diana a limile dottrina molto pericolofa, benché fon
data Copra i principi} del Cardinale Tomaio Gaetano.Giouaci 
credere,che quell’abbattimento,effendo cotanto celebrato dal 
Vefcotio di Bagnarea, per màcamento di qualche condizione 
non participaife l’ettcnza di vn’anatematizato duello-Era inve
ro lanimodel Nicelli vcftitodi religione, eincaminato alla-» 
gloria del Cielo ; Guerreggiò per molti anni in Lamagna cen
tra de’ Protettami condottiero Cefareo di caualleria . Retto 
vecifo in quella sanguinosa vittoria,nella quale il Duca di Saffo- 
nia capo de’ Luterani perdette la libertà * . * ~ >

Barbara Scota figliuola di Alberto conte di Fombio per lo 
fenderò delle virtù paterne incarnino i figliuoli Antonio ,Pier 
Francefco,ed Alberto, fpiranti immagini di Gioanni lor geni
tore . Non fi addormentarono quei Giouanetti all’ombra del
le glorie de’ loro maggiori ; anzi per la diritta calpeftaro quel- 
Timbarazzato cammino della Fama, che del sangue paterno 
ifmaltato conobbero. Riferiscono i Naturali,che il grano am
mollito nel sangue non può vn giorno fiar fepolto fotto la ter
ra,Senza inalzarne il germoglio verdeggiante co’ fiori- ' ;

Antonio nell’afledio di Parma fu indegnamente vccifo da 
vn tale de’ Tagliaferri nella più vigorofa stagione di vna vita fe
lice. Ma che ? Pannello della gloria,ed il paglio dell’honore nò 
fidi a coloro,che fanno le più lunghe carriere : ma l’vno a chi 
le fd più giufie, e 1 altro a chi più veloce ne giunge alla meta-» 
■dell’im mortalità. Vn’animogenerofo pococuradi queftavi
ta, che in bricue diuerra meno. Dicea vn saggio : V olat cnim 
adolefcentiaalispcrnicibusj& omnis ttatis flos breui memento 
ianguefeit. Sola virtus il abili s e f t  poffefftOjfoU mcommutabihs. 
Sdegnaro quelli fratelli portare la spada per ornaméto al fian
co, nò hauendo imparato tenerla in mano,che per còbattcre.

Pietro FranceSco,come quegli,che fù d’animo fiero,e di va- 
lorofo ardimento non hebbe Sofferenza per tolerare la morte 
di vn fratello. Quelle mani,che furo così pronte alle vendette, 
s’immerfero nel sangue del Suo nemico. L'vccife Sul Mantoa- 
no,hauendóIo Seguito cò altra nobiltà Piacétina, e tati Sgherri 
per Settanta caualli. Quelli dipoi fece pompoSa mottra del Suo 
valore alla prelenzadel Duca Ottauio, di Madama la moglie, 
del Prencipe Aleffandro, di Don Cioanni d’Auftria, e di altri
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«rmdi nella famofiifima gioftra, che dopò la monadi Lepan 
tOj mantenne in Piacenza il conte Alberto Scoti da Gragnano 
co’ signori conte AlefTandro Auguifl'ola,conte Carlo Scoticar» 
pitano Gaazi,conte Ottauiano Landi,conte Celare Tcdcfchi, 
conte Carlo Cigala,conteGafparo della Veggiolâ conte Pao- 
lo Emilio Scoti»conte PaoloTedefchi» conte Camillo Landi, 
conte Francelco Scori,conte Claudio della Vcggioia»conte Gè 
lare Scoti,conte Cario Angniifola,conte Paris Scoti>cóte Gìo. 
Battifta Zanardijconte Pietro Maria Scoti, marchefe Fràcefco 
Sforza. Fogliami conte Ferdinando Scoti» il cauagliero Panari, 
conte Luigi Scoti, cauagliero Punteria* capitano Borghi, capi
tano Angu iiTolai capitanaBarattieri»Giulio Boccabarili, Filip
po Fontana» Marc’Antonio Maluicini»Sforza Anguiffola, Giuw 
JioGefare Anguiffola, Francesco Borghi Colombo, Girolamo. 
Zanardi»AnnibaleMancatìbliiFulitio SeluaricoRizzoli*Cario 
Volpe daLando,ed Aflore Vifcóti,cauaglienxlcllaCittàdi Pia 
cenzacol marchefe Guido Palauidoi, marchefe Guf&ai dalli 
Rina,capitano Giacomo Sanguigni,ed alquantiakri canapieri 
di Corte-» • - ■j • ■ • 1... ̂  ,* ■* _ p * • • * **. j  :̂,1 ' ... ' i .
- Alle guerre di Fiandra fe nepafsò il capitano PierFrancefco 
Nicelli,fornendo (in da* primi anni Lanuto nel: Piemonte vtHL* 
compagnia d* Infanteria Italiana. Il Serenile. Alsifendro Farnesi 
fuo signore lo dichiarò maftro dì stalla, capitano di guardia » 
cauallerizzo maggiore,& condocriècadi canai# con principali 
comandi neU’Artesia, Lorena, Picĉ rdìa» e Normandia in scr- 
Higio de* Collegati,contra il Rè di Naiiarra ,  doue femore mo- 
ftrò in diuerfe fazioni quel L’antico valore de .gli Anici) di Ro
ma.' Lo folleuò l’affetto del fuo signore»e la fìnga laritd del fuo 
merito al generale gouerno di tutta la caUalleria.dd Rp Catto
lico deftinata per le guerre di Francia. Quando le guerre ce
dettero alle riparie,le. ne venne in -Ràfia càrico, di fan ore-».. Il
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medefimo mandato Ambafciadore dal Prencipe Alcflandro 
Farnefe al Rè Catto Jico,venne dallo fteflò regalato d’.vna ricca 
catena d’oro. Acquiftò gran denari,doue in Piacenza fòpra il 
dazio del sale,e berga mino,parte dt<coi coìmprò(e(fendo jl tut- r  „• nafi 
to valutato per vn miglione ducentovnded mila, e #»feidi CcUaie.Not. 
raonetacorta) Stuella vai di Nura fè notabiliacquiR»»rflrserfr? Piac ?.Nou, 
m&sig.L&ca Raoucciojodidiiatriin yitâ aô cneriil̂ âô or ann* l> 9 b  

: * È eece « tenente,
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tenente» ed aflòluto Gouernatorcdcl Borgo vai di Tarro. ÀF 
berto ino (rateilo bebbe a prouare la fortuna, del padre. Emen
do condottiero di Corazze contra de gli Vgonotri nelle parti 
dlFrahcia a’ Tcruigi di caia d’Aoftria#colto di mofehettata nei. 
Telmo#lafciò nome honoèato della’iua vaglia»# ♦ ■ v 
' • Rimafero i loro stati# hoggidtda S.A.S. honotati con titolo 

di Contea»al Dottore Gioanni,vuico figlio ¿ricapitano Alber
to» Giudice del collegio di Piace za# perfonaggio d'ammirabile 
ingegno#di gran riputazione nella patria * Serue d’ombra# la 
chiarezza del Tuo ingegno #perofcurare il lume de' Tuoi mag
giori * Non sò#& con k  spada# ò conia toga habbia maggior 
gloria acquiftato ali’llluibrifs*Caik de’ Nicelii : là quale è giun-* 
ta homai a Teglia tale » che no&hà più da mendicare i vanti 
nclieantichità degli Anici) di Roma»*. ' Qgpfti altresì per im
portanti affari hà feruitoco’ primi honori aUaparaa#ed;a!iuai 
Prencipr. Non mancheranno ne’ fatti Piacentini attéftati della 
(ha prudenza, proue del Tuo:valore. Egli è de* più fpkndidi 
lumi della Nobiltà Piacentina. Conobbe fin da principio i iiioi 
merti quel pmdentiifimo cauagliero Aldlandro Orli# degnif- 
lìmo segretario del Duca Ranuccio; quando ttimò tra le mag
giori felicità di Tua Caia hauer per genero vn tanto Nòbile # 
douiziofo#.e potente cauagliero » Per mezo di sua Altezza ne 

, confeguì l’intento. ., ¡/,, .:jm* i » : •• -o,1
: Felickaro iCiclivn maritaggio di tanta paritade cònvna», 

fecondità di copiofidima prole# dalla quale tanti frutti E,prò* 
mette la patria# quanti fiori vagheggia nella verdeggiante pri- 

. madera di quella nohilidimagiouentù ; Filius Sapiens Doàri- 
na Tetris, Fra quetti fono degni di nome i conti PietroFran- 
cefco* Alberto# ed Aleflàndro. Il primo è morto# dopò di cf- 
Terfi addottorato neU’vna#ed altralegge#di edere fiato aferitto 
al collegio de* Giudici#di hauer Tenuto nel reggiipento di guar
dia in campagna a sua, Altezza#̂  di hauere con gli altri dae~> 
fratelli# ed alquanti altri dcll’ifteffa famiglia# non lenza fpargi- 
mento di sangue# difcacciato dalla valle di Nura la soidatelca 
SpagmiOJa_#. Viue il Tecondo nello ftedò collegio honorato 
GiurecofìTuito#ed in tante altre occafioni fi è moftrato no me- 
no coraĝ ioTone glitfercizij di Marte#che valorofo ne gli scih . 
didiPaliadc. N el pàdàggiofelice dett'armata Farnese entro lo

«, . j . . - statò
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stato di Milano rcftò ferito appo Pontee orono. ifrjertfttabà 
meno ardito de gli altri duo è in habito Eccle&dtico >afitepde 
aiia giurifprudcnia>ed è Commendatore di Ŝ Lazarò. Maria lo 
ro sorella fcrue di camerièra alla sereniis-Mar̂ hetita de'Medò 
ci moglie di &> A. Ne* sagri chioMdi&Àgoftino viuono Albe« 
to, e CarloJor fratelli.» Regolari Canonici Lateranefi ,giou2n* 
di non mediocre speranza ne gli auantaggkrfi progredì delle 
scienze « Alt» figli del contein più teneraetà, attendendoargU 
studi,non iimoftrano punto fraflomatisciaU’honorata carriera 
dette virtù paterne • Fcliciflìmo padre i che nd l’vltimaetà iì 
vede ne* figliuoli ritornato alla prima giouinezza « Scriue Pie
tro Mattci, la più felice penna del noftro secolo: chc> fi come 
il padre molto diíbbligaiügUuolidalla ¿inerenza, e dal debito* 
che gli£dcue,quando gliaUeua co* fuoi ptccettiicd efempioil 
vizio.̂  così non fì può dire ¿come fi raddoppia ToJbUgarione> 
quando qgti conduce egli ileiTô come per »anomalia ria dotta 
virtù* '■ f ■■ n- >/".*> ■ ",
e II serenifs.sig.DixcaOdòardocpi confenfodi Madama ma 2>**.P*m* 
Madre,confermando come gii diti) in fèudo col ritoladi Con- 
tea al Dottore Gioanni le caftella di Monceoccbino>e Mitta- 
detto con le ville diRoncaglia,Nicella>AJbiaji(x*CaffinOiCor- 
regallofiajFofladdlo3ogaáiiWjejSabi6«BgeUô diaífiafi» d*cnl 
zione foftituendoin lorvcdtycon tkoko più; di .Contea, ̂  &*■> 
fieli© di Groppòdugaro,e fìi<rxizfhmo>non̂ akrodtK dòlio 
ftra di hatier ciò fàteòV che pm h thecridettó fteifa Conce, di 
fuo Zio PicrFrancefco,dclPadrc Alberto,cdeh’AuoJo PierBòr 
(lardino cognominino Gioanni, oltre <Antiq*it a te m * à k t cgliy 
&  H obitìtatem  F u m ili*  H ic c ll*  ,  ac ftnccram  d tu atio n em  » & : 

‘taudidafH fideéi , g r tta m  pntcldrém ftru itM tcM f& úá
.• rtóowtEaflèro afimttàimmediatecoii la caia Nkella di Piar 
eemzaaltri Marchcfi dicala Malafpina¿j conti di ¿magna* Ga* 
racéioli>PalaMcini,Ronc(]wicri,ArceiH»Ànguiifoli,Rizzoh>Sel; 
natici,1Gonfalonieri,Rodi, Fornici, Borghi> Rom̂ ni/Tref&ti*j 
Braciforti, Bodi,Cluerici,Vicedomini,Diarî .ipalti,Luflàrdî  
SpecriniiDurantijSeccamelichê om̂ oppalÌatî TèdaldiiĈ I . „ 
lombi,Man̂ íTob,Pczancri,Tom¿Ixccacorui,MttíB,Malchiaf ,
di.,Banduchidi fontana,CrcmafchijRoncaroiî ZjmÙHtftiiJkif:
f^gi>KoliCt^PudùkiFon\ĵ ie£a3Ìh;ao* SèfG>cJ«aó^QgnBlaq >

Eecec a v di?
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di Milano,So zzi di Parma>Caccia« Buellij e Monticelli di Bob* 
bioj quei dalla Cella oriondi Genoucfi •- .v-;ì..
> - Fuluia Caiina delia piùilluftre Nobiltà di Brefcia« figlia del 
cauaglier Vincenzoi sorella de* Conti Camillo« e Pirro« & vt- 
doua del memor ato capitano PierFrancefco NiceUi Zio del Vi* 
isente conte Dottor Gioaimi>lafciò hetede della* fisa dote (che 
dà (in* a quei tempi pernoue mila cento scudi d’oro) il Mar» 
chefe PietroFrancefco Malafpina caualier Piacentino«-il quale 
dà figliuolo di Giulia figlia <T f  Eleonora Anguiffola«e di Pie* 
troFrancefco de’ Nicelh di Monteocchiho il primo ; 11 padre 
delmarchefe dì il memorato Gaiparo Vincenzo Malafpina fi
glio del mare he fé Chi fé Ilo da gli jtdifìcij,vnode' capi nella no- 
bijtà Guelfa di Piacenza ; che fu di Pietro figliuolo del mar» 
chefe Gioanni cognominato Ghifello : il quale hebbe per fra« 
selli i marchefi Moretto«Antonio, e Galeazzo figliuoli a Anto
nio tnarchefe Malafpina. Habbiam* veduto «che ¿1 Dottore To 
relli « ed il Vefcouo di Bagnarla racconta i Malafpini fra i pnà 
antichi marchefi del Piacentino * Accenna il Pigna ».ch'eglino 
fica difeeii da gli Atti) Romani co’ Prencipi da Ette rU P.Ar- 
noldo Vnion gli annouera tra f altre cafe della famigliaiAnicia# 
da cui habbiam prouatidifcendeutiijNicelli.di Piacenza*' Qjxh 
ile fono quelle piàianóche ̂ criiturê che da gfc architu dcllaPia 
centinaCotnunitifiraccoglionoper.talCalàtò. * . -
' Del x 145. Guglielmo# Opizzo* marchefi Malaipmiihaueo- 

dodibenàmente ceduto a i Cónfoli ddlaPiacetitioa Republica 
le ragioni, c’haueanoin Compiano« ne giurarono fedeltà a gli 
fteifi con tutti i loro sudditi. ,1 mede fi mi del 1150. inueftiro 
per fe« e lor figliuoli,Vbertô  Alberto da Preduca Piacentini 
delcomune di Prefiiiera»e Camello di Predduera ; quellofiella 
valle di Trebbia,quello in quella di Prino \ amendue luoghi« 
che anc’hoggidì fono del Piacentino .11 Sigonio con gran ri» 
gione annotterò tra Potentati d’Italia ilmarchefe Morello Ma- 
Wp**a • Il Dante fè ricordo del marchefè Corrado . Diuerfi 
popoli fi tennero ad honore federe comandato dacafaMala- 
fyina. Del 116 y.Opino Malafpina«dctto Generale dellaLc- 
ga de* Guelfi di Lombardia « depofe in pegno della fua fedeltà 
nelle mani de* Piacentini i Cuoi Calici li, ogni itio hatìccc«la pjrò 
pria moglie*ed il figlia Mcrouclla, altresì Eman»d2b>ò Mo- 
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itHo : obligandô  di nonmriiottoporfi ali'Impero Tedefcoi»
Pel 118 $ .Opizzo,e<K)pizzino fuo iìgliuoio giuraro alla Repú 
blica di Piacenza di còicgnarc a i Confoli di quella il Caftel di 
Dongione con la Rocca d’Oramala , lor Marchcfato nella vai 
di Trebbia. Del i 188àn prefenza didietro Diani Cardinal Pia 
centino Morello,ed Alberigo Malafpini» marchefediLunigia- 
na>per quattro mila lire cenerò allaftefTa República .qttáto effi 
pretendean© in val di Tarro : e nell'anno medefimo Ü* a Pia
centini veduto il callel di Vianino da Gerardo» ed. Alberto fra
telli de gli Ardemani. Del 1193 .Ghcrardoj& Ricardo fuó ni- » : 
pote con Vgoncj& Riniero da Montearzolo predando omag- :
gio alla Piacétiná República vbbligaro ogni lor bene per la di- . 
fefa dello tìeifo luogo : nc guari dopò, Morello., & Guglielmo *  '
Malafpmi marchcfi, alla prefenza de' Vefeoui di Piacenzâ  di 
Bobbiojpromifero ddfferuare i Capitoli fatti tra i Piacentini, 
ed i Pontremole&ed in particolare nell’antico, regiftrò di Pia
cenza fono l’àcino 1 i^conr» parole è regiftrato il giurarne 
to del marchefe Morello.. Ego M arch io  Tdonrtttllus turo C ittà - 
d in an tiam  “V lacentirut C iu ità tis  ,f u u t  C iu is T lacen tin u s ;  &  f i-  
d clitatem  Communi sV tacen ti*  cotr a  om nes b  om ines y fa lu h j& c .
Del 1195 • Alberto marchefe Malafpina a proprio nome , e di 
Corrado fuo nipoteancora,cefle a iPiaccntinipcr215» lire il , -
Poggio di Grandola,e d ogn altro della detta contrada,promet 
tendo ni non phl fabricare in detto Marchefàto lenza licenza«» 
rie’ Confoli della República«.. .■ :.r ■ ■:j 1
•-. .Nel Territorio Bobbicfein vna praterìa (otto il caftél della 
Croce i Deputati de’ Piacentini,Milane/?,Comafchi>Ver6nefi,
Brefciani,& Lodigiani con quelli de’marcheiìMalafpini (quin
di argomentò l’antica lor potenzâ  fecero del 1 a 00.giurata fe- - 
ga contro tutti gli Emolí loro , ed in particolare contro i f g ?  . , . ..
ueiì I primi,che effettùaro il trattato furono i Piacentini, che •  ̂ » '
non concenti di hauere l’anno binanti trafcorfo.il Parmigiano, 
ed aflalito le mura di Cremona , occupando vna porta della«» Ca? uJ^  * n'  
Città,oltre lo hauer diilruttò il cafteH’Ofcafale,atterrarola for 
te Rocca di S.Andrea , {confiderò il nemico 1 pofeia vncndofi 
co’ Collegati diedero il guaito al Territorio Panefe > ruppero - 
le milizie di Pauia appo Negrino ; doue feicento con bagaglio, 
fit caualli nc fecero prigioni « Del 111 ©* all* PiàccntinaRepi*- 

- ~......... blica
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blica i («detti Marcheii preftaro omaggio per gK stati di Pel», 
no,Corte Felina»Vinoro,edil cartello detto Lizo, ò Pizzo del 
Como • Lo fteffo fecero i Cittadini di Bobbio giurando effer 
vaitali de’Piacentini/endo la Cittì loro antico stato della Re- 
publica - Dopò due annidi Marcheii Guglielmo* Corrado 
Makdpim co'Piacendnij&Milaneii feeeto nu«ua lega«con giu 
ramenro d’cfTer’amici de gli amici cómunb& nemici de’ lor ne* 
mici ; doue fatta mioua Ieuata di gente Ì Piacentini occupare il 
caiheHo di Parpanefe,danneggiando lo stato di Pauia • Scorie« 

Càuti. i *n. ro il Crcnioncfc.»cd afflane co* Milanefi ruppero ncICremaf- 
« « i ili * i4 > c0 Tarmata del capitano Alberto da DouatajpafTaro in Lomel 
**11 • lina occupato Valenza.» Brenne., Mortara, Candìa,Sartirana, la 

Valle,Gambarana,Valeggio,Vignale, col rimanente de’luo* 
ghi forti • Diftruffero i Piacentini le cafteila di Bofhafco, e Ror 
uefcala. Nel Cremonefe frondifero il nemicp̂ nandandoiBô  
ti luoghi a ferrose fuoco. U Parmigianofù tutto saccheggiato. 
-Sipafiò in Monferratojfù occupato Moncaluo,Vigeuano>Gar 
laico,e nuoui podi • Seguì la pace con aggiunta distati a i Pia 
centini« • . : ■  • - »a ;•••
. Opizzo Malafpina giurò fedeltà» pace,e in guerra a i Pia* 
cenimi, & Corrado fuo Zio la confermò del t2z8.obligandofi 
fcarabieuoJjnente i noftri alla loro difefa • Ceffate che furono 
le guerre eftcmcj ne feguirono le ciuili» andò (bzzopra il tutto 
del 123 ¿diluendo i Nobili dichiarato lor capitano il marche* 
fe Opizzo ; e i popolari il marchefr Corrado • Diqueftacaii 
ci fu l'Abbate Pietro, atmouerato dal Vefcouo di Bagnarea_> 
tra i perfonaggiilIuftrìPiacentim,che fiorirò nella Congrega- 
zionede' Regolari Canonici Lateranefi« -» . »

c j v . x y  Ti yi ̂  **memorato marchcfc PierFràcefroa’ frruigi della 
Mtrcbìft dt iV jL cafaFarnefe per non mai più morire alla fàma> alla glô  
fn Edi/te§, ria. Attefe giouanetto agli studi di Mincrua,edi Marte. Poe* 

, <ta Tofco,Matematico fingolariffimo,Filosofo sotriliffimo,
. ,x. ' ratore eloquente,Politico fegnalato,Teologo profondifflmo,

’ efcrcitato in ogni scienza, segnalato nclfarmeggiare;» Semi al
Prencipe Àleflandro nell’armau Nauale : fi moffro valorofo al 
Golfo di Patraifo«a Nauarrmo« Fù vn Cefare,vn Pòpeo,vn*A- 
leiTandeo,ni Noma • Ambafdadorc-per li fimi Précipi a quar- 
uro Diete ddlTmpcro Romano,a gU£lettoriTedefrhi,at gran

Duca

’  V' f . 4
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Duca di Toicana » all’Altezza Reale idi Sanóla , a gli Arciduchi 
d‘Auftria»allaRein¿L di Spagna» a tre Imperadori Mafiìmiglia- 
no» Rodolfo» e Matthias*» ed Ü  Vicario ai Chrifto elemento 
Vili* Cauagliero fplendidiifimo»niagnaninm»re]igiofo:Cainc- 
riero d’honore» configgerò di stato» e signatura» Aio dcIPreiv- 
ape Odoardo hoggi segnante. I Piacentini lo pianfero» come 
padre della patria» foftegno de' poueri» ornamento de* Nobili» 
gloria d’Italia • I fuoi nepoti Alefiàndro Palauicini marehefo 
figlio di fua sorella»la Conterà Giulia Anguiííola>'& la CòteiTa 
Ippolita moglie del conte Gio.Bernardino Roglieri li procu* 
raro a gli 11 »di Maggio Tanno 1 daq.fupcrbiflìmi Funerali nel* 
f Auguftiflimo Tempio di Campagna in Piacenza» doue molti 
Poeti mdftraro con dinerfe inuenzioni l’ingegno loro»ed il Pa* 
dre D.Pictro Balde Ili Chierico Regolare con orazione feekif- 
fima>che lì legge alle stampe » fpiegaodo le grandezze di quel 
signore*foggpunfc in Iodedella di leu famiglia quefte parole »
- [ Nacque ilvoftro mafchete daliaconolciiita famiglia Ma- 
lafpina» IUuftriflìpa tra le più fegnalate d* Italia t ben degna di 
portare nello scudo quella gloriola. Spina»ch!è Imprelà Reale» 
& Gieroglifico di signoria : poichéinfìno da Anco MarzioIV* 
Rè de’ Romani per cótiñouata linea trahe la difeendenza: con
giunta di sangnecò gli Imperad ori di Colla tino poli»&di La- 
magna» co* Rè di Francia» d’lnghilterra»di Spagna»di Portu- 
gallo»congli Arciduchi di cafad'Àuftria» co* Duchi di $auoìa»e 
Bauieia i che in diuerfi tempi hádato alla Chiete otto sommi 
Pontefici : che per molti anni signoreggiò i Regni di Candía» 
e di Teflàglia>i Ducati della Lunigiana»e Tofana» con buona 
parte della Safibnia : le cui spine nó fi videro mai lenza le Role 
d’IUuftrÜfimi Perfonaggi, che fia le varietà della fortuna tem
pre mantennero vna ftefià coftanza.] Con quefte spine gloriali 
tutta la Nobiltà Piacentina» ed in particolare i Nicelli» di ba
tterli tante volte intrecciato per rinouari matrimoni) fcambie- 
uolmentè le g}orie»come altroue fi dille », E collo ftcìTo intrec
cio Tòno hoggidi vnite Mahdpina» c* Cibò»famiglie principatî  
lime tra le prime d’Europa nella perfonadel Précipe di Mafia» 
Di famiglia Cibò» eh* è là ftefià co* Tomacclli di Napoli » fono’ 
fiati alquanti sommi Pontead» Cardinati»Vefeoui» Prencipi» e 
Cauteri di nobilifli^ grido* • V  - «, i *

’ ~ — Racconta

a  «.
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• ■ Raccontai! Dottore Hcttorc del Ficicò Genouefe* che da i
Cibò altre venti principali famiglie deriuarpno* le quali hanno 
signoreggiati t'Ilola di Capraia*Gorgona* Celano* Fenegero- 
ia, Montegione* Anguilla«* Fiuizzano* Altamura, Monopoli« 
Caldi* Sora* Somma*Nocera*Montefiefoli* e Minetuino ; eoa 
tante altre ¿itti* Principati* Ducce* Macchciati* c Contadi di 
ricchiffime entrato• - ' ' * . i
v . Giace il noftro Marchefc Malafpina Nicelli nella capclla del 
Prefepio in campagna» che per vn fontuofo Altare febricatoui 
da gli llluftriliimi RogIieri*e per le ftimariffime Pitture del Per 
dononi non hi pari in Piacenza«, ; > '
• Mantenne la famiglia Nicella per tutta la vai di Nura la fat- 
tionè contraria a quella de* Prencipi di Lando*co’ quali difpu- 
tò bene fpeffo a tiri di mofehetrate i confini della loro giurif- 
dizione. Fotnentauano quegli contro i Nicelli la istrione Cah 
miefca*che diuenuta ribelle di S.Chieià*fu da Bartolomeo Fer- 
ratini Viceìegato di Piacenza conceda facolti a Gioanni Ni-

?)at. piac,«. celli,chiamato nel priuilegio Magnificum Virupi D.Ioannem de 
oiìoh. tnn, Huellis feudatarium Montisoccbini va liti Muri* idoneumad id 
iS li  faciendum di atterrare le cafe* confidare i beni* ed ammazzare

tutti della lor setta. La ftima*che a quei giorni faceafi di Gio. 
Nicclli*fi (coree da varie lettere del Cardinale Saluiari Legato 
deltì GaIliaCifpadana*e di altri Governatori dello stato Eccle 
fiaftico* nelle quali oltre tanti altri honori*e facoltadi hi fem- 
pre titoli di Signore* di Capitano di caualleria* di Nobile* e di 

1 Magnifico* corrifpondente all’Illuftridìtno di quella e ti. : '
Hebbe limili titoli nella pace* che per comando del Cardi

nale Legato fottoil Pontificato di Paolo III# fece con quei di - 
Camia. Erano precedute a danni delia contraria patte nota- 
biliifime ftragi» incendi]* hormcidi],c mine* dalle quali furoai- 
foluto i Nicelli dallo fteifo Legato fenza pena veruna V Hauca 
Gioanni il feguito di 127. de* capi di quella valle,con 16 . della 
cafa Nicella fuorufciri a qqei giorni di gran potenza « Era» co-! 
fioro * dopò il Magnifico Gioanni * i signori Gio.Battiila da_*

• ' Grondono feudatario Imperiale* Melchioce sig. del cSftello di
CollijBattifta del caftello di Vigolo*Sté&no*e Marco Antonio 
di Herbia*Pietro Maria*e Giacomo Antonio* cófignori di Col-  ̂
Ii*Batulta*c Paolo di LugrezzanoiMelchiòr^ditòifo,Mjchele

y  % ,  *  •  1 *

t

*
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Hi Mcttelia, Alberto diCazclafcà,Giò.Battifta di Coli,Gio.Frà
cefeo di S.Gioanni>Vincézo di Tianeto» Luchetto, e Lgidouico
di Roncouiero, Bernatdo,Ccfaré,Marco, Girolamo, Battiftai
Gio. B artolomeo,Ottauiano,Gio.Michele,e Scipione,gétilhuo
mini tutti dello ftefío cafato, con gli adherenti Ettore Marías Ms?.
A n g u iflò la  de* signori diTraui, Bartolomeo de* Nobili Mal- Àrc,lì' ***•
chiodi da Brugnetto,Lazaro de’ Bicocchi,Leonardo,ed Vliuie- !**°‘ 1 *'
ro de’ marche fi di Pregola , Giufeppe de’ Trabacchi ; capi di
quegli da Mare, de’ Rolli, de' Malchiodi, de' Cauannhde’Me-,
telIi,dc’ Colombiie Cellafchi. • . ì, * : ■

Si refe fra tutti gli altri fànìofiflimo Guafcone da Marè,fuor * 
ufeito Piacentino,e fuddito de’ Nicelli ; il quale, oltre tante al
tre crudeltà, fcorticó viuo vno della fazion contraria. Riferif- 
cono, che facendoli (biennemente la pace auanti il Duca Ot- 
tauio s’hebbc a dolere con amare rampogne ; poiché hauendo 
ammazzato pp. de’ Tuoi nemici defperaua di poter arriuare a 
vn centcnaio. Tale fu vn’altro fuorufeito de’ monti di Piacen
za,che precedette, poco auanti,Guafcone. Chiamauafi Berte- 
lotto ; il quale con Pafquino fuo genero, ed alcuni luoi figli ac
compagnato da vna gran moltitudine di* armati (correa conJ 
molto danno que' paefi, mandando a ferro, e a fuoco Torre, 
palagi, e ville » Moflo Luigi Rè di Francia da defiderio diTa- 
uellare con sì fiero,e terribile fuorufeito > fecegli saluocódotto ;
per paflàrfene alla corte in Milano j doue contento della gene
ro fità di quel Monarca ritornofli con buona pace a cala. Di 
coftui fi ricordo nella fua Cronica di Piacenza Monfig. di Ba- 
gnarea. Temea quel Rè coftoro ; ricordandoli,come Endonio 
Sabino con ma mafnada di Banditi hebbe in tempo di notte il » ' . 
Campidoglio della Città di Roma_,. , ; ,
: A gli animi fcrigni non vi è più faporita viuanda, che la veti- , * -,
detta • jit  vtndiftaj bo num vita iucundius iffa. Difiero alcuni, fra»* i *i ■ 
Quefta dottrina molto fi feoftadal dettame della giuftizia_>. ;t 
E* perfuafadairempioMacchiauello,vfurpando quel detto di '
Cicerone, il quale poco faggiamente affermò non efière.batte- Ck.t,4$ cf. 
uole il pentimento di chi ha fatto Tingiuria al decoro dell’in
giuriato ; ma far d’huopo,che ne iìegua rigorofa vendetta per 
efempio de gli altri. Quefta politica non folamente contraria 
alla legge di Chrifto , ma eziandio. Qppoftaal parere dc’ sacéà 

' F Ì f f f f  antichi,
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antichi,e ¿He virtù morali ,fùafpraméte,nel fé colo pattato,pra
ticata da i signori Nicelli contro la caCa Gamia : poiché dopò 
la morte di Bernardo capo della fazion Camiefca , che fegnì 
nella cafa di Stefano Nicelli fuo compadre > fendo feorfi i Ni- 

\  cclliaS.Gioanni danneggiato le caie de* Chinelli , Scriuani., e 
quei di Camia congiunti dello frettò Bernardo con morte d'in- 

' ' ' finite perfone,cd acquifto di molte robbe,tagliando alle inno
centi femmine le mani per leuare gli anelli con maggior pre- 
itezza. Fù più cruda la morte di Camia gétilhuomo di 8o.anoi; 
di Carlo Camia capitano di 150; huomini della loro famiglia-, 

t & di Girolamo Scribani,Nobile Piacentino,e perfonaggio ap- 
preifo de’ Camiefchi non poco accreditato. Ma non fi deo 
pareggiare alcuna di quefte ftragi fegtiita cò molto danno d’al
tri innocenti nel sangue/ieU’honore,nelle ricchezze, a quella* 
che con cento feguaci fecero lTlluftrifs. sig. Gioanni da Mon- 
teocchino, il capitano Lorenzo Villa, il marchefe Gio*Battifta 
Nicelli da Cattaragna,il sig.Gio.Fràcefco d’Herbia,Melchiorc 
d*Aniceto,ed altri capi della lorfamiglia l’anno 1539. quando 
diedero a sacco il Borgo di S*Gioanni,ed vccifero noue della«* 
fazione Camia con prigionia del loro capo Gioanni cognomi
nato il Grolfo, perfona di buon feguito,e facolti : il quale fpo- 
gliandolo d’ogni fuo hauere, oltre lo sborfo di 18oo.Ducati,lo 
tormentaro, quantunque vecchio di 86. anni, in difufate guife, 
vna notte , ed vn giorno ; pofeia dopò vn’efecrando feempio ,

' che permodefria taccio , alzatolo nel borgo della Bettol&fo-
pra vn tronco di Croce lo fcorticaro viuo. Maggiormente fi 
efacerbò l’animo de’ Nicelli contra Gio «Grotto,ed altri della.» 

* caia di Camia ; quando lo fretto con Crifroforo,Bernardo,Ca
mia, Gianonzello ; Andreino, e Antonio tutti da Camia, fotto 

D» quell» et* gli stendardi del conte Pietro Maria Scoti : conte Teodofio, 
tf Scoli $ fk conte Nicolòjconte Antonio Onofrio, Anguittoli: conti Clau-
fuafamftia *̂0>c Man̂ ĉ ° landò,e in compagnia loro,con Francefco
fotti2U anni 8ranciforti,e fuo figlio,Tomaio Anguiflola,Bartolomeo Pala- 
1 j 14, ... ftrdli,Lorenzo Scoti,Manfredo,e Gio.Manfredo Landi, Seba- 

ftiano,Giacomo,Francefco,& Giacopo d’Antonio R otti,Ber
tolino di Marijno Nicelli, Bartolomeo Vitali, Benedetto Ma- 
miH»Co(mo Anfelmi, Bartolomeo del Pozzo, Rocco Vidalta : 
Francefco,̂ Ferrando de* Datari .‘Antonio, Lorenzo, Anto-

: i : ■ nino*
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Bino, Marminole Siiueftro Lu (Tardi : Agoftino Chinelli* Gior
gio Magoni : Pietro Maria) Filippo) Zanonc* Gio.Domenico* 
C>iacomo*Ra&elIo*Pizino,*e Botino di ca&.Kocca; molti del
la famiglia Viila*Barbiera*Ferrat;a>CQfta,Careaa* e Pruina ; ed 
alquanti altri capi de fuorufeiti meno famofi; fimiii in più fqua- 
¿roni a caualIo*ed a piede con bandiere fpiegate/rombe,tam
buri,e alquanti pezzi d'artiglieria i saccheggiare Viuftino*Vi.- 
golo, RoncouierQ, S.Gioanni* la. Bettola* Cerrctto* la Rocca« 
Cafaldonato* la Ferracane* Bramaiano*GroppalIo* Herbia*& 
le Ferrere ; luoghi de’ primi della cafa Nicdla ; doue fecero ac- 
quifto di gran copia di Biade* molte migliaia di beftiami* vet- 
toaglie infinite ; abbruggiaro diuerfe cafe* diroccaro i più belli 
cdificij» fradicaro fin gli alberi ne’ giardini ; quanto vi fu di 
buono cotidtiflero a Compiano* e a Ĉ rpanerò : neceflìrando 
quali tutù la vai di Nura alle contribuzioni per lo matcnimen- 
to del loro efercito, che feorrea lo stato Piacentino fottqpre- 
tefto di mantenere le ragioni dell’Impero Tedefco* &-|bmcn- 
tare quell’antiche tenzoni de’Ghibellini. Tardi conobbero* 
che quello mondo è limile allo Scocchiere* doue ogni Bianco 
diprofperità con quattro Neri di miferia confina. . Dice a An
notile «come per diuerfe ragioni è vietata da gli huomini prur 
denti la privar a vedetta : fra le quali ftimò la più ficura queita; 
perche Vendicandoli Thuomo già trafportato dalle particolari 
pallioni tanto predominanti alla potenza irafeibile facilmente 
può traboccare nell’ingiuftizia*ò nella crudeltà. Sapeauo ben* j 
Nicchi j che chi tal volta lì vendica del nemico* fe fletto offerì 
de > come la Pecchia* la quale altrui pungendo paga il fio eoa 
la morte > ma colorito con diuerfi prefetti di apparenti ragioni 
le loro azioni : la doue furono ancora dai Principi con fauore- 
uoli aiuti guiderdonati : anzi che fendofi la Città di Piacenza 
dopò la morte del primo Duca fpontaneamente dataaU’Impe 
radore Carlo V. D*Ferrate Gonzaga fuo generale capitano in 
Italia fece nella valle di Nura demolire tutte le «afe de’Carni- 
efehi*& Chindli*capo di cui era vn*Andremo Camia*ed vn Gio 
anni Camia C hinelli « entrambo valorofi neU’armi*e molto ar
diti . Bandi fotto pene grati itti me tutti i seguaci loro. Rilego 
in vane parti i lorparenti*e amici* coflringcndogJi amàtenerc 
coi lor denaio quindici della** afa Ricetta armati, alladifefa de' 

: 7 F f f f  f  2 primi r
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-primi capi di quella famiglia; la quale anc’hoggidì fi trouijcon 
buona pace della fazion contrariaci ricchezze copiofà» hono- 
rata di varij titoli» & numeróla di perfonaggi Illuftri : hauédo 
homai deporto e i‘vna»e l’altra parte»con religiofo zelô gli an
tichi fdegni fotta il felice goucrno de gli Eroi Faradiche di de 
menza adornando il lor seggio : Tbronus H,egis,clementi a ro- 
borabitur ; fanno conofcere » che gli anni del secol d’oro noti 
furo folo per l’età di saturno. ; - • v v- - -

* i—- ^
De Vice domini^ Pala fi  re Ut > Bianchì ¡ Sacchetti y

* ' : -> -v •" e Lauclli. ¡ ^
11 \  ̂M, > - i -  ? K * fi j

H^RI^dZlOt iE VLT1MJÍ• 1 j
4 J

•' ì I **

CJT- J. 
Victdomim.

O N fi dubita puntojche il cognome de* Vicedomini 
' foiTe nome di dignità ; di cui ancor fi legge il titolo 
nelle leggi de’Longobardi. Ma qual forte dipoi la dif

ferènza appreso gli Ec delia ilici tra il Vicedomino»ed il Preuo 
ilo lo dimoflrano i sagri Canonia fopra di cui nota la Ghiofla. 

tap» Discinti yicedommus eftt qui babet poteflatcmfuper res ipfius Epifcopa* 
9 » tus ; Oeconomus,qui fuper res. Canoni co rum. Et ficut Epifcopus 

* difpenfat res Epifcopales fub teiiimonìo Vkcdomtni>fic Cano
nici res EcclefìafUcas fubteftimonio aconomij&k conucrfo.lfic 
aconomus in quibufdam Eccìesijs appellata Trapofìtus. Si litro- 
ua in Piacenza più antica la famiglia Vicedomina»come quella» 
che difeefe da Roma ; che la Vifconte. La doue ftimarei/che 
crrafTero quegli Iflorici Piacentini, equiuocando nel nome di 
Vifconte»e Viccdomino; i quali raccòtano»che fotto 1* impero 
di Graziano haueife il generale comando dell’armi di Lòbar- 
dia Filippo de’ Vifconti di Piacenza. Di coilui ragiona Pom-
peo Vizani nelle Morie di Bologna»,'.

Giacomo Viccdommi Piacentino del i  i 6 i .  morì valoroiìf- 
fimamente combattendo contrade* Lodigiani. Vberto,e Ro
berto deH’iflefla famigliale della ilefia patria»!’vn dopò l’altro» 
del 117d.foro Gouernatori di Tritiigi con il corteggiojdi quat
tro Giudici» due Cauaglieri,e dodici altri a cauallodi lorfer« 
uigio. Gherardo,non guari dopòebbe il gouemo della Città 
di Parma • Era a tardi Gherardo Vicedomini Coilàdoca Caua-
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tíiero debordine Tcmpalcjil piuftimatose celebre di quelletá.O* gm j* n _ j» • 1 « r \ 7 * J  * t t*Monfî  di Bagnarea diuide la cafa Vicedomina dell’ordine
militaré di Piacenza in BoiFa,CoíTadoca>Chierica, Soreífa,Oc- •¿•jji • 
chiodibue, Roncarola, e Graffia • In Piacenza eran fin' a quei 
tempi di fèliciifimo grido Boifo Vicedomini,VbcrtoBoffo,cò 
Palmiero Su re ilo Vicedommi,e Nicolò Vifdomo, Dottori del 
Collegio de’ Giudici* E ne’ giorni vegnenti hebbero i Bollì il 
feudo delle Decime di Ziano: anzi che del 1 -^.Antonio Bolli 
era Preuofto di S.Antonino,¿¿Canonico in Duomo.Alberigo,
Guai tero jVberto , Pad ron e, G rime ro,Gherardo,e Nicolò Vii- 
domini gouernaro molti anni con dignità Confolare la Repú
blica* Ardengo-primo,Ardengofuo nipote, Alberto, Sauino, R0g.Le9n.Je 
Guglielmo,Ifimbaldo, e Nicolò dall’Abbate di S.Sauino con- Tune Not. 
feguiro ampie giurifdizioni,e douizioir poderi. VifdomoCof- ?ÌMCen- 
fadoca fu Vefcouo di Piacenza,vn’altropur delloftclfo nome 11?5* 
fù Vefcouo diVerona:Vgo*e Gherardo Canonici nella patria*| • | f 00 | I 1 All ¥\ | *

* a

Guglielmo Coiladoca có Gherardo,ed Alberto Roncaroli Ca
inerari,o fien gran Cancellieri del Senato,& Antonio Arcipre
te di Dugliara_> * - ;

Vifdomo Vicedomini Dottore del Collegio di Piacenza^ 
11 orato famofo dopò di hauer generato figliuoli» morta la mo
glie,feceiì Sacerdote. Gregorio X* de’ Viiconti fuo Zio lo creò 
Cardinale Vefcouo Preneftino. Morì in Viterbo Religiofo di 
S.Francefco con opinione publica di Beato. li P.D.Ferdinàdo 
Vghelli nell’aggiuta al Ciacconio ferine,che folle eletto Papa, 
ma ricufalfe per humiltd l’honore. » Alcuni vogliono,che dopò 
l’elezione monile nel Conclaue aitanti, che vi foife adorato da 
tutti i Cardinali. In certe antiche Croniche di Piacenza rìtrouo 
fcritto. Sunt edam in Cimiate 'Piacenti£ Vieedominijqu* efl ma 
gnadomus>& Nobili s : namdeifladomovnusfuitPapa»qui non 
Jletìt in Papatu,nifi per vnum dtcm;&mortati s efl frater minor* 
Allega la fteffaCronica di Piacenza il letteratiliimo Padre Luca 
Vuadingo Hiberno,nella feconda parte de gli Annali dell’ordi
ne minore. Incomincia lnter Hune ,parladodi GioanniXX.ò 
fìa XKI.& Adrianiinefcio fiaudeam alluni numerare Pontificai 
ytpotè cuius nulius¿qui v i t a t i  Serient fcripferit Pontifici yvel 
minimàm meminertt • Is efl Piccdominus d e?  iccdomtnis Pia
ce ti nutj & dopò poco. Incida verìdici morti teius inter obiti*

Adriani,

* V J
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A dnani,& cle ftton er*  loann is,qu ippd  ita  adnota tur in  Diario 
v ctu jh jfim o  Cathedralts E cclefìd P la c id a  ocfauo Idus Septetnb.
Cam ttaq* Adrianas m ortuusfit i z»vel i$*$al.Sepf'&  Ioa n .e lfi
f í  ut i i,K .il.o ftob .tn  h oc inter.regnum  in ciderti m ors P ie  (dom i- 
nijfcXCo f c i l i e e i  Septemb.diejCon firm ai a ffertum  A nnalium  Via 
cen tinarum , v t  tod em  ettam SeptcmbAic tleU u sfit i»  'P on tífice,
& diem  ob ierit ex trem am . Sottofcruie l’ingcgnofiílimo P.Frà ! 
Gabriello Fabri di nazione Francefe nell’Albero de* Minori 
iftampato in Auignone appreflo il Bramerau dell’anno 1^35. 
doue annoueràdo tra i Romani Pótefici il noftro Viccdoniini, 
così ne parla* Vicedommus "Primas d e V icedommis T la cetinus 
Ord»Min» Contieni* T on tifèx  anno a j ó .  Perfeuera anc’oggidl 

' in Piacenza la fuá pofterità* * . • • : . « >
; . Gregorio Tuo figliuolo fu aurato Cauagliero,e Capitano de* 
primi del la patria* Talefiì ancor Filippo.Vicedomini Piacenti- * 
no, il quale gouernando la Città di Parma,ed hadendo il fupre 
mo comando della Lega de’ Guelfi di Lombardia con Azzone 
da Elle, ed il còte Ricciardo da S.Bonifacio aflaltò la Città di 
Vittoria,la prefe, e incenerì ; cacciò in fuga fcilantamila com
battenti di Federigo II. Imperadore ; acquiftò il fuoTeforo, j 
la fuá Coronad! Carroccio de Cremori e fogli stédardi,farmi» 
il bagaglio, vn numero infinito di Caualli, Dromedari], Orfi, 
Linci,Pardi,Leoni,Elefanti,GrifàJchi,e Pantere; debellò i Mo- 
donefi,Pauefi,Triuigiani,Pugliefi,Smzzeri,e Saraceni,ed entrò 
nella patria trionfante-». Gouernò pofeia Milano, Genoua, ed 
altre Città. Dell’opre fue fanno ricordo il Sigonio,il Biondo,1 
il Locatoci Moro/Angeli liforico di Parma,e il Cauitelli. Al
berigo fuo figliuolo con mero,e mifto impero gouernò la Re
pública : la signoria di cui vfurpandofi Galeazzo Vifcóti hebbe 
moltô rhc fare co’ Viccdomini,Vifconti,dalla Porta,Palaftrcl- 
li,Gonfalonieri, Fregoli,Leccacorui, ed altri Guelfi, capo de*. , 
quali fu Altaccio VicedominjSoreflìo, cauaglicro di gran va
lore , e cuore_» ; > . *

£ra gradilirno al Tiranno Vifconti il cauaglicro Albertaccio * 
Vicedomini, e per gli di lui prieghi fi (labili la pace tra fvna, e 
I altra parte • Melchiore fuo figliuolo sposò Caterina dc’Porri 
Nobile Piacentina, & maritò Camellina fua figlia a Lodouico 
«gfio di Pietro Grafico Vjcedomini. Graffio appreflo i Fra«* ‘

* * t » **-  ̂ cefi
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cefi lignifica Cancelliere,ed appreifo iTcdefchi fignificaPrc- 
pofito ; la doue Mar cheti Graph denota Prepofito de’ Confi«: 
nijò fien Marchefi. E* antichiifima,ed illuftrc tra le più riguar- 
deuoli di Bologna la famiglia de* Graffi. : i

Filippo Vicedomini efl'cndo in Fracia Canonico Scnonefc, 
feti ritornò a Piacenza eletto Preuofto deirinfigniffima colle* 
giata di S.Antonino , nella quale hi coteila famiglia vn giure* 
patronatovi furo Canonici Matteo,e Antonio Vicedomini. 
Guglielmo Vicedomini fu molto grato al Romano Pontefice 
GioanniXXÌI. lodichiarò Canonico di Vicenza« aifcgnàdogli 
il primo beneficio,che vacaflè in Piacenza . Vn’altro pur dello 
fteifo nome« aurato cauagliero» acquàio ili nell’armi honore« 
e fama ? Gioanni gran Filofofo lede con gran concorfo neH’v- 
niuerfiti di Pauia i libri di Ariftotilo. - - •

Guglielmo Vicedomini,c Daniello Dottori del Collegio de* 
Giudici di Piacenza « Pietro« Paolo« e Zanardo del medefimo 
sangue cauaglieri illuftriffimi con tutti i loro legittimi difen
denti dall’Imperadore Carlo IV. hebbero il titolo di conte Pa
latino con priuilegio di legittimare« crear Notari i Giudici mi
nori« ed altre grazie., Clemente VII. con lettere credenziali 
dalla Città di Auignone mandò il conte Zanardo Vicedomini 
cauaglier Piacentino al Rè di Francia» di Nauarra«di Aragona« 
di Cartiglia,di Sicilia,e di Napoli* a i Prencipi,e Città di Lom
bardia,di Tofcana,e Germania per trattare'importanti nego
zi)* a prò del Chriilianefmo • lo hò letto querte lettere : ma è 
tradizione conferuata appreifo de’ più vecchi diquefta Caia , 
ch’egli fe ne moriiTe nelle mani de’Turchi,fendo Gouematore 
generale dell’armi del Pontefice. Matteo Vicedomini cote Pa
latino,e Giudice collegiato di Piacenza nella Città di Padoua 
hebbe le più importanti cariche, e i primi honori. Il Dottore 
Filippo leflfe poi nella patria ragion ciuile ; Nel collegio mede- 
fimo fono fioriti Guglielmo, Paolo, Geminiano » e Pietro co* 
Dottori Bartolomeo,e Tomaio Roncar oli ; tutti Giurecòfulti 
dj caia Vicedomina eccellentiffimi. Guglielmo figlio del cote 
Paolo fù cauagliero di Rodi,Commédatore della Miiericordia 
di Piacenza «ed immediato pfedeceflòre del cauagliero Anto
nio Vicedomini. In Roma l’anno 1515 .fioràia il Dottore Gu
glielmo CoiTadoca eapcllano,e Auditor del Papa. Simone Vi*

* cedo-
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ccdonaini cortigiano del Duca Gio. Galeazzo Vifconti accom
pagnò in Francia Valentina figlia del Duca maritata a Luigi 
Duca diTuronia_,. \< -\v . . - l , ,. ?

Il primo,che nelle guerre paffete ardifTe di affelire le mura 
diStrigonia fù il conte Carlo Vicedomini, cauaglicr Piacenti
no ; che Tempre venne bonorato di gouerni,e fourani comàdì 
dal sercnifs.sig.Duca Ranuccio. H Marchefe Cremona Vice
domini signore di Vormeto,de’ primi feudatari di Piacenza,hi 
fcruito da giouinetto nella corte ; c pofcia in guerra, condot
tiero di cinquanta corazze,al serenils.sig.Duca Odoardo. Hi 
cafa in Parma,hauendoui spofata vna sorella del Marchefe Bre 
gonzi. Nicolò fuo nipote è morto Alficro de’ caualli leggieri ' 
di Sua Altezza. Militò Auenturiero,e AJftero di caualli in Ale
magna Antonio Fracefco Vicedomini ; clie ne* primi anni della 
fila giouétù,afpirando a’ gradi gii domiti alla fua fedeltà,morì 
nella corte del Duca fuo signore ì dopò hauerlo feguito nelle 
paliate guerre,nel Piemóte,edin Francia; amato fommaméte 
da quell’ A Ite zza_>. <. / . ■ ; . - ,

ASceferoa tanta altezza! Palafittili,quando Piacenza figo 
uernò a Republica: che hauendo la signoria di Sarmato, 

del Caftellazzo oltre Trebbia , e di molte altre Terre,Gioanni 
Palafittilo pretefe capeggiar nella patria,e andar del pari con 
gli Scoti, Landefi,Fontanefi, ed Angui itoli. Era ancor teftimo- 
nio deU’antichiilima potenza loro l’antica Torre detta de’ Pa
lai! rei li nel Borgo di Piacenza,la quale cade gii lograta dal 
tépo tre anni dopò la Pretura di Andrea Palafittili. Nella vita 
diS.Francalcggcfi di Giliolo Palafittili, il quale fù fatto pri
gione da Filippo Landi nella Rocca di Zauattarello , métre an- 
daua fozzofopra la defolata Italia per le abomineuoli fattioni 
di Ghibellini, e Guelfi, fù per l’inuocazione di quella S.Vcrg. 
fua congiunta di sangue,da itiuifibile mano in vno iltante vifi- 
bilmente fciolto dalle catenese a villa de’ nimiciricódottoalla 
patria. Fù certo in ogni fecolo la Città di Piacenza terreno fc- 
raciflìuao di quelle piante di Paradilo , all’ombra delle quali#è 
ficuro,ardifeo dire, da i fùlmini della Diurna Giullizia il pec
catore ; poiché non fanno cfler feueri gli {guardi del pietofif* 
fimo Iddio contro quel luogo, che è la flanzadi vn Giulio, c 
confeguentemcnte jricooero della grazia., luogo di Paradifo*
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te  lagrime di vn fehio del signore fpegnono bene Tpeffo lo arv 
dorè del fuofiiegno » Ritardano fouente i fofpiri di vn santo la , 
mano deli* Eterna Giuftizia alla vendetta • Nam Dei pententi*
(èra teftimonio dèi gran P.Girolamo) san filarum precibusfy &*'•"/• in 
Ut frangi • 1 1 cadauero fteflb di vn santo può eifer la difeU di 11 *

* molti popoli, e la felicità di molti Regni. ' J . *
Di cafa Palaftrella fu S.Gottardo Nobile Piacentino, difee- 

polo di S. Rocco da Monpiglieri ; il quale dopò la partita del 
fuo amato macltro confumò il corfo di Ìua vita in penitenze 
afpriilime,ricompenfando l’antica fplcndidczza con vna men-** 
dica pouertà,della quale difluiamete ne fcriife il P.Fra Giacd- 
po di Voragine Arciuefcouo di Genoua. Fà di lui nobilitino ‘ 
ricordo con limili-parole il P.Filippo Ferrari AlelTandrino nei 
Catalogo de’ santi dell’Italia •No» longè Gotbardus tiobilijft* , 
musj&ditiffmus fiaccntinus rari babit abatini tnultam feruo- 
rumjfr canum copiato alens venationi operato dabat* E nell’an
notazione. Gotbardus ex ti oblìi Vatafirella fami Hafuti* h fa f- 
firn san&us nominaiur • . * '-r >

Gio.Marco de’ Paiaftrelli da gli Scoti conti di Carpaneto * e 
da’ sigari Cauacci bora Conti della Somaglia,copro il feudo 
di Celierò* Graffignanâ eTempiano, che cantinomi lin’hora ‘ 
nella famiglia p eflehdo prima denotato alla Camera per ĉ rtc ; ; .. -s . 
accufe di PierMariaNideili figliuòlo ¿¿Stefano signore deila__» ' \
Bettolaì. Tutti quegli scrittori D. Gonzalo d*Oraiede,conte Fc 
derigo, da V igolcno, Lopez di Goni ara*A goftino Ci rauali>Gi- 
rolamo Benzoni, ed altriancora*i quali credettero,che il Co* ,
lombo feoprìtore del nuouo Mondo foiTe de* Paiaftrelli di Pia- - * 
senzajchiamano quefta cafa antjchiflìma, e nobile.
« ; : Iltaftraro altresì quello lignaggio Vitale capo di fattìone in .

* Piacenza» e camerario, olia gran ¿ancelliero della Republica* . 
Gioannì'Preuofto di s.Gioàni Euagelifta,Granerò cauagliero
a fpron d’oro,e capo de’ fuorufeiti Guelfi,Gioànni Podcftà di , ^
Bologna>Bamabò capitano del popolo Milanefe,e Xenofontc 
Dottore eccellétifs. nel collegio de’Giudici di Piaceaajil quale 
fu Auditore nella Ruota di Luca. Quelli dopò èffe re fungameli f ,. 
te» e santamente viifuto in flato .coniugale entrò nell’ordine ' 
Canonico di S«Agoftìno» oue nomoflì PierEranccfco dà Piar i- . 
cenzà* Vide vita tadto cfcmplarcjche fendo ¿»orto nella Città ' - » *
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di Roma>fiì vifitato il corpo da molte migliaia di perfone di- ' 
uote. ScriÜe contro il Nauarra. Di quefto gran soggetto diflu* 
iamcnte trattò il P.D.Dionigi da Piacenza Religiofo di S.YÌta,

- ' ncH’Iftoria della Vener. M. D. Battifta de Ventacci diGenoua.
' / Nella Città di Parma il Dottore Luigi Palaftrelli Giudice col 

tegiato di Piacenza, dopò hauer lungo tempo efercitata la ci* ' 
rica di Auditore delle caule ciuili > e configiiero, conlegut ma 
gran parte de gli honori>ch’erano già domiti al merto della Tua 
lunga,e fède! feniitù. Qoiiii riposò in pacete portato il cada- 

* nero alla patria giace nel sagroTempio di Campagna. Barto
lomeo feudatario di Celcro»vno de’ fuoi figliuòli è Alfiero Co- 
lonelIo,& capo della prima compagnia del preiìdio di Piacen
za-Hà militato nelle palíate guerre,ed in molte fa trioni fi è di- 

# moftrato coraggtofo soldato ; Gottardo fuo ffatcllo,feudata* ' 
rio di Celerò,e sig. del caftello di Sariano,aqcor che ne* primi 
anni fi ritroui, è fiato capo della Communiti di Piacenza con 
titolo di Priore. Viuono ancor di queftacafa il capitano Al iòn
io cugino del padre loro>vno de* feudatari del comune di Ce
lerò, e parente ftrettiifimo deli Autore di quefto Libro • Gio. 
Battifia s ig.dcl caftello di Tau afca> & Marc* Antonio in habito 
JEcclefiafiico beneficiato dvn giurepatronato di (ua cafa • '■ : 

r  jr* iti X? ’ diftuf* per tutta Italia hi famiglia de Bianchi,ornata colla 
. porpora di alquàei Cardinalij còlla tfbga d'eccellenti Giu-

reconfidtijC coliarmi di molti cauagHeri. La fazione de'Rian- ; 
chi ¿ fiata famofiifima nella Tofeana; e già fu dettole i Biè
chi di Piacenza col braccio de gli Scoti contraffarò la Tiranía 

, - ' di’Galeazzo Vifconti Imperiale Vicario in Lombardia •
Hoggidt fi ritrouano per varie affinità nella patria congiunti 

alle iUufifì famiglie Maluicina». Arcella, Portapiiglie» Nicella»
. Stretta»TedefcajMalafpina,Branciforte,MarIiana»Ccrilia,Bar- % 

ra»Pozza»Amizzorta,Triffiiia»Medice»Parm2,Mezocò>Mal0i- 
pote*Fcrrara>Datara>Caiierzaga, Rofia di Viuftino, Comaza- 
na>Bafefirazza ,Ripalta»Cipelfa,Romana*Riccia,& Buonadea: 
cd in Milano a* signori Befòzzij à* Bregonzi di Parma» a* Gior- 
gi di Pania» & a* Caliari Nobili di Vicenza. In quefta cafa è al
tresì cótinouata per molti anui la signoria d'vna parte del ca- 

Lnst.ann* fiel di Reggiano * Tra quelli»che gouemaro la Piacentina Re*
1 ‘9 ** pubica co digniol Confofarc»annpucra il Locati, Huomodeo

r ; . * ,. , ~ ■ Bianchi*

v p 4 ’sr



K J A H f iZ lO t iE  r L T . C W P .1 W  787
Banchi. Ha ritrouato aitroue lo ftcflò ,capo di gran fazione
nelle Cittadmcfche riuoite della patria • Orlando Ìuo fratello.» • -
GherardojC Giacopo hebbcro,dopò lui,i primi honori nel ma
neggio del publico. Si ritroua memoria (che in quefto luogo ,,
non voglio tralafciare)di Fra Bianco da Piacenza generale prò* R$g. tetri de 
curatore,commendatore,& generale Vicario di tutta la Tcm- ZilìMne smn. 
piare milizia in Lombardia: Religione a tai di la più famofà* i**J»»4 »b** 
e potente di tutti gli ordini cauatterefchi di sita Chiefa. Nella 
Chiefa maggiore della patria furo Canon ici,Giodrri,e Oberto

Piacentini,Monlìg.di Bagnarea annouera fecce Uente scrittore 
Apollonio de* Bianchi. Gouernauano i Duchi di Milano Pia- . 
cenza ; quando fiorì Gioanni Bianco eccellentìfs.Dottore,Fi- 
Bco collegiato nella patria. Fù Bernardino comminano gene- ‘ | 
tale di Salfo, lotto la signoria del Duca Ottauio : Paolo Emilio 
è ftato cancelliere della camera in Par ma,e della Gom muniti 
nella patria ; nel cui vfficio è fottoentrato Marco fuo figlio*, .. 
c'hebbe altresì nei Seggio Fótanefe luogo ben degno trai No* > v ' *v ' ' 
bili di Piacenza . De’ Bianchi Parmigiani folto Nicolò lllVfiorì 
il Cardinale Ghc rardo,vn de’ primi Prelati di S. Chiefa.

E1 ìkPiacenza amichifsima la famiglia SaccheUa >come ih cjfT» IV* 
diucrìl luoghi mi fouiene hauer letto. Fù da principio riè- saccbeln, 

cbifsirtia,e pef molti anni prona la fua continotazioiM̂ cliora , • *
tralafcio per fola brcuitsL Sono gii aoô nnijeforìt-piû cb’eHa 
fò annòuerata tra i Nobili Milane!! : ed in queltempo fiori Gu* tifi»
glieimo Piacendo , che da Caterina Arcelli generò Antonio bAìUnoli,
marito di Àluìggia Palaflrelli, Che f&madrè di Pietro de’ Sac- &Ì-4*
chelli, il quale da Sebaftiana figlia di PietroRuftici ( famiglia . **
Nobilifsima Piacétina,originaria di Roma,douchebbealquàti 
Eminentifsimi Cardinali, e molti Senatori ) lafciò alla patria  ̂ : -
Paolo,e Pietro Antonio Cófignori del Calici laccio, che fi» de Secche!li. 
Palaflrelli, oltre la Trebbia. Pietro Antonio da Órieta de’ Pâ  
uari Catani di Fótana generò il Dottoro Nicolò,collegiato tra 
i Giudici di Piacenza>& Paola, Cheportòvna grà parte de’ pò-
deri del padre nella caia di Pietro AgofìitìoBuonfanti fuo con
forto . Paolo Saechelli da Ifabellade’ Muiazzani,oltre molte . 1

figliuole nobilmente aĉ afate-nejla patria, lafciò Gio.Agoilino
'Ggggg a nella* :
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nella Comunità di Piacenza annouerato tra i Nobili al seggio 
de gli Scoti, & padre di Paolo Emilio già Teforiero della Co
munità di Piacenza,Priore,Anziano,& Còte Palatino ; il quale 

, fi dilettò di poefia Tofcana , & fu gratiilimo al Sig.Duca Otta-
, uio, che in diuerfe fue lettere Tempre hònorollo col titolo di 

; m . Nobile Piacentino. Vno de* Tuoi figliuoli , Gio.Agoilino, ha 
■ — - luogo nella segretaria di Sua Altezza, ferue alla Corte ; hi co

gnizione di feienze ; ed elegantemente compone, rime Toica- 
ne, copiofe di bellilfimi concetti.. . . ' r : r  : - j

CAT. V. O E la caia Lauella, come molti han creduto, folte in Piacene 
Lutili. za dello ilelfo pedale di quella d’Angelo da Lauelto cogno

minato il Tartaglia, e di Donato da Lauello , Capitani temoli 
a II Cau-Cle ndl’Iiloriejnon haurei dubbio,ch’eli a non fi prouallè vn ramo 
mi. nel prie. dell’annchidìma>&; glorio fìfs. a schiatta de gli Orfini di Roma* 
ài taf* Ma* Sono più di due fecoli,che ritrouo tra i Filici di Piacéza il Do$- 

tor f*auê  de’Lauelli.Valerio LaueJli ftì dalla b Città di Pauia 
b Oat> Pai». ammelfo tra quei Nobili con titoli di spettabile,egregio,& no- 
3®iw. 151 ». bile Piacerino : ne dopò guari egli col fratello Aleflandro,e lor 
c Pat.Pi.it pofteri c fiiro da’ Piacerini nella Comunità accettati tra i No- 
lul. i $ 91, bili ài claife Fontanefejdalla quale hàno hauuto tutte le prime 

cariche,ed ancor fi mantengono fplendidamentc. Alberto Re
ligioso della Còpagnia di Giesu in età di a2.anni hi letto con 
grande honore Rettorica nel collegio di Ferrara : & Carlo fuo 
fratello dottamente compone in Tofcano>& Latino, e proli,e 
verfi : Valerio lor padre gii fu priore di Communiti , ed Alef- 
iandro Amici lor Zio materno Fifico collegiato nella patria, e 
caualiere del Duca di Sauoia nell’ordine di SCazaro *

Hauea fcritto l’Autore di molte altre Famiglie, ed in parti
colare di Bologna, di Milano, e Piacenza , le quali fi porranno 
nella Seconda Parte : perche quello Volume è crefciutopiù di' 
quello,ch’egli fi perfuadea_». I
. J1 tutto intendali có fcntim.ento Cattolico,e Religiolo rpoi- 

che chi fcrilTe fopra di quelle Carte , mefcdarebbe con quelli 
inchioilri il sangue in tellimonio dellalìia fedeltà,e diuozione, 
ch’egli fucchiò col latte verfo laChiefa Romana,ed Apoftolica*
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La lontananza dell’Autore d pena ci permette di compórre quello M  

dice men copiòfo di quellojch’effer dourebbe • Non tutte Je .perfone 
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Artenefa 256 
Arce liefe 256

v . ,

Albergata 40p. 622. Alemanna 256.217 
624.631.633 „  d*Andrea 633 . *

’Auogadra > ò Auocata A Ibtrola 2 5 6.602 : 
218. 277. 286. 323. Arctfoffa 255 *.
3 Ö1-3 Ö4 *3 Ö7 - 387 . Ardtjìa 217

A l,
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p  i  £  e\y r   ̂ \
Balkftriera 223. 224,A/0542

AIbafa 224.225*2̂ 5 
Auolia 25$ * : ; ;* ■- . BóécàfrariU 194. 220.
A/¿era 255 Bentiuoglia 256. 257. 221. 223. »75.310.
Arimonda 3 13  ; '  ̂ J2J. 515. 525* 52̂ * J ii.4 6 3 .478.761.
Abbate 219. 255 561. 5 $̂» 5^5« 602.. ii^ga *65. fi*  al >92
Alberta. 213. 146. 323 ' < «.̂ 05. 608. ¿14.615» 'B011ra6j1.6j3.6jj 
AngagnoU 681 . <517. 618. 622*623. Bendimi tra 323 : : «.
Alidofta 56 5.6 22 6 24 .6 31 Barattiera 672.76 4
Ardinga 224.226 . Baglbna ¿6$ ■' ' ' >, Bocchino Bacchi 620.
Aima 221.224 -: Ben^ona 2ia.j11.j87 <úrfc<¡.
Alducia 211 > .. 388 .̂90 Bouadiglia 187
Abbiatica 217 Barbariga 323.& fc q . Bernarda 641» 644.
Albricia 211.215.542 Borga677>&fcq* »*. & fe q . . < ; r.
Arfaría 223» 225 -,. ■  ̂ Bor/a 665.666. & fc q . Bafadona %%%
A golanta 255. 37c Bar bau ara 271 ,• 4 . Btccadella 256. ,357.
Alberten^ona 2 16  . . . Beccarla 75• 299.302. 55 j.5 64. 602.617

- Anuida 225 'o ¡ :•  ' 386. 646. 669.711. Barba 327 \
Adam azi7 ' 76 1.76 6  { Bariduca 4(52.477.485

■’* Alt acima 2 17 , Bor romea 249. 488* Bagar otta 118. 126.,
Aga^ai-a 225 638.715.716 , ... ,478>599.600. 601.
Altoulta 314- V t .. Bafĉ a 243 * • . . ..r', éio. 611. 612. 61J.
Ammirata 234 1, V Bafcapi 128  , 660 • »
Anfalda 255  ̂ t Belegna 323*478 > Baraggia 2 10 . 221., 
Albenga 255 . '. ;/* Bagna.v id .Conti Guidi 478. 542 . .
Agoccbiata2$5 .1 $49» ì j o .  Bofchetta 25,5. 408»
Ar ufa Ida 255 ¡ , Ba/biana »òBdgioioJa 505.565 •
Alban fi a 25 5 - . , 7*8.249.280.536, Baldouina 256. 257.,
Arienta 255 ; - Boncopagna 564.606. 6jj  ; ,
Arcoldna. v. Erctiana. 627. 629. 631. 632. Bauigalupa 220.221
Armi 6 2 2 . 6 3 3 .  . .  ̂ 633.403 Borra 59.120.647 \
Auonala 323 . :• Bolognina 564.632. Bocca dt fervo 256»
Anfilma 746 , ; ' 633.716 . - ; • 357.530 . ,

*  ̂ ‘ Bolognetta 530. 630. Balbaii i .%23.%60 ,

BArbarin* famiglia 6 3 1 . 6 3 3 . 6 3 5  Bocean egra 411. 425.
^4. $54* 624 Bargellina 619. 627. 4*8' r -

Braucifirte dal367.fi* 6 31 Be(loccbia 2 i9 .  2 » .

Banana

t



X }

* ■* ̂ Jr i
■i \  -N .

I' h

Boriano 1 * 1 + 7 8 .7 0 8  
Brian* 323 . 3
£jr«M 346. 7x0.
B ette** W>
Bifurica 64»
Barre fa  181 - 
Barharoffa |8f..j84 
Banche 1 1 7  
Brufa 6*0 ~
Bidona <$$9 . -
frtrs« 83 o ' i- ;r* 
But riper* *55 : 
Bullettai 56.633 •
Bonfigmars 6 0 8 .6 $ ? *
tonfante 211.749 " 1 
Bon figlia 155.6*1 ».
Bon f ig lio la  
6 n*5 J5 - - "* 

8*^383.386 ?
Bardin* 565 ’ fr ' : * 
Ben acni fa  602. 256 ’ 
Bre** 565  ̂ -*
to r i* * *  597 "
Bafia 13- 630 

59*
Bionda 565

)8|
Bomhace *29* 25 $ .

1 6 + 6  $ 0  
Bewbafars i f f  
EnicMM 
Beraaid* 6341 
Bold* 124» 196.634 
Bianca i6f. 211.1^. 
* >57* 9i 6* 602. 608. 

619. 613. <35. 6f8.
785 ■’ * • . • ■ :

BwsdiM 564» éjz* 
#34

' »* * * ^
* *t i "i

* » f

* . t ~t
«- i

i * V _5 1*

 ̂A »**
 ̂» • »

1 5 N - J> I  C  E ;
& *9cbctt* t% 6. 617.
413.824. 617.811*

* 6$ $• 814 • ; ~ -3 ■ '  -t 
Borneo* 224 
B on 1 fa c i a 84 
B eoica 274.275.321 
BiUr 2J6.631 
Barbadora 63 f 
BouaU U a 2J6
Bmu 635
Bedgar* 251-6$$ 
to fta rd a  -ij6  
Barufalda 256
Boffif^l 1-v .C aU o ea  
B *fatom  a r t 236.364.

*
- *

»  i

H  ̂  ̂ *
r* 4 *

< «

1 *
 ̂ ì -«* r »» V - A

*• ,Tw

B ragad io * 3 23.325
B o tw itM  256 : ;
Bo a tie r*  if 6.617 
Bariate 123
Bacio a 63 3
B a tta g li*  3 2 $
B o tri g a r*  6$  $
B eccarà. 225 <■ 
B e c c * r m * ii6  
Bacco ri** i l l  
Bnmifnme 63 j 
Bcmba 323 
B«ipr^ff6J3 
B a io e t*  |23 
B ^ fc iw  i f 6
Bo*<xf«m 256 ~ 
Botr*:«* 6 1 8  
B ern 632 
B orgbefim * 6 0 $  
B a il*  256
Bafm adeg* 323 %

l||

» 1

- 'i *• •*» *■ v~*■ *■ *

l i

* J

** *■< k
"i '*** * • i * ^* M

** * . *i V *

* * * A -■

*> - 1

* *YP-

\ . t ^
1  ̂ i ̂

* r
-V  t j  j  «L* , ’< *“ if

Bafeg* |i|
BarirÀi 832 
Battagleecci* i f  4 
Bragacci* i i f  
Baragaccia 2J4  :
BomhcU* 4 j  J . 
B«S2«rc25f r  
Be Ini fa  6  3 f • 1 f 5. 8oir 
Bardiooe i j l  

633 *
Bifani 255 
Bonukd i f f

l * t  : *
Bajfnla 226 .
Beliate* i$ i  
Bregaarg**56*7  
B oftll* 120.121 

|Q| : ¿'/
BiUtafuoco 224
Betulacqn* 1934 |21*

4 ^  • " r**£
Badai* i f f  ’ * • ■ - *T
Beacqm* 148 » ^
B aif* 2$% . r
Bmii« 214.125 -• .. 
Bafi* 207. 244* 289. 

387  ̂ ;
BM U * 140. WariftU* 
Bi caccia n f  ' 
IW*̂ M 4l f  4 ' i '

930.631 . /
Brtgada* *  i f j  ^
Bofcard* if  jr 
Bacegliera i f f
B U I 4 f f  ’ A-.-r*
Berwier* 7 6 1 .  
B a*deu*r* + 2 p  . ; 
Baettaii 2 2 +
Badar** 1;

i ♦

*• - *-

i»f ». / %i2
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* ' : 'i
? ' ' * c

t #

Bert at off a t i p *  ■« ‘3- 
Brufca 219" 3
Bifcia 219 ‘
Rondone 217 
B/ggia' 2 17- ■ • ;/• ■' 
Buonacofjuit}
BuccarcllA 22 $ v 
Bonetto* 10*224 ■. 
Brî ogn̂ no- u 6  *» >
Be l Ur a »17 ?» f  ̂
Brunetto »16 :
Belli ngiera *17 ■ v  r 
Belli gar a 117  
Bobbiana ! 17.21 i 
Bo naie a *40. j>i6 
Br cfdank ' * 1 1  » » * f 
Boccamatta 217 , 
Bonamenatli 
Barbieta 209. 1 14  
Bagbina 11  j • ■ ■ 
Be/?o 209 
Bon/u'no 2091 
Ballar ina ^70*.: ; 
Barbafotta 224 - 
Broroi 2 24 
Bologna Città* fue lo- 

di 6 ji. 6|i. e /̂Vf. 
Bobbio Città |oj. j io

* * >
,  /

* ’ ** 1 * * j« t i
) *
* ì

► *p' * * , \ ■'*

C T> ’ i

C Hiefa7 Romana^ 
fuàpOten%<t:$ 19. 

I 4 0 . I 4 3 .  9 3 l*  | 56 .

3 *7 1 7 °- J7 J*’
i • ^ 5  5 "1 * * .** * 

Canonici Regolari 8ex 
8 j. 207.209.15 2.3 QJ 
. joj.308. $09. i r 9. 
I l  8. 3 60.3 61.3 64. 
J 6 3 » 36&»|67* 512.

-i» ’Vl • • ,

I N D r C E ;
6(1. 6(2* 640. 6tfo« 
648. 651.698 • 666* 
674. 675. .689. 69J. 
741. 703; 707« 76$;
771 ‘ - ’ * -

Canonici ¡Regolari di S,
Sal u aio re il  4. 598. 
6j 1.762 ‘ ’ • 1 > •/' 

Chierici Regolari Gie* 
[aiti 72.92.211.226.
287. *88.41|.' 36«. 
522.437. 498. 6| X.
708 -- , r  -Ì..V '-"r

C h ierici R eg& l-T eatiiii
( O j.i i i .  »91.4774 
480. 498. 641.68ìo* , 
76J 'I

Chierici eg, di Soma* 
fca $6,310, 570.59* 

Capponi famiglia 5 65 ;
566.614 1 , ■ : ■ ì

Colonnefi Vreeipi J.H* ' 
Confi Guidi 148. 349« 

350.5 65.568 • *
Cefarini Tr enei fi 1 3 3 *

3 3 6 * Ĉ fet̂ , > ,ri • • 
Cordona vede Aragona 

landa  ̂ 1
Carrafa famiglia |3(»

3 5 l ’4 9 9 *W<ff*4 9 ** 
498.416. -. «  ̂ '

Car acci old dal $9$, flit 
al 'i oj ‘ '

Capod IHria 387 i 
Carria 478. y.Fòntaita, 
Comodanti 478. 253.

639*667, ^  fetf, *
Co ear t né &  |. 3 2 4*| 2 f 
C o r n a r a j i j . f  99.324

a »

Correrà } t ] ,3éo s\ *. 
Carretta 249.2 yj.jSfk 

420.423.5 6 8 . 604. j 
Collalta 3 . 1 5 4 6 3 . 6 1 }  
Colletta 766ì ' ii,
</i Caflro 499 .* ■ , ?
ChiappQna 478*. *65 8.

6 3 9 . 6 6 0 . 6 6 1 . ^ ^ '  fetp
763. 764 ; ■ ■ / >ì

Crefcengia 370. 57 r* 
614. wrfr Rimana. . 

Conobbi a • 628.^ yV̂ . 
Carrara J 6 j .  235, • ,  
Cafkclbatco j 63.570-, 
Canoffa 5 oa, 5 6$,znde 

i  He tifi,
CSttara * 9 9 * 5  6 5 * 3 * 1  
Correggia 244. 245. 
486. 306- 308.319« 
610.630 * .* !

CtfisjV Cefialf 29.696 
</i Caflelnotto2X7.2,18 
478.348 ;

Cartolata 608 '  ̂v
Coppalate 3 9 1 * S94.

600. Torta, 
Coronadà 373.71^: 
Corolla 3 7 -6  . f
Cote famiglia numero- 
fa di J{oma j f 7 . 799«

7 2 0 . 2rA/e offHOia.
Co te famigUa numero* 
fa di Lombardia. 4 3 «
46.46.9*253

Cotanta di Gonoua 4 U* 
-4 9 2 * 4 1 5  :;c  '»V/ 

Catan cadi Tiacen^f* 
> tftielanpl'6 4»i |^«4 6 7 » 
<5“ Ai* 4 7 8 «4 8 4 %4 &5 « 

- * *
i

* t >



é ji* 6 i 9 *
C a n e t o l a  602* 256. 
J 64*6?3 . i  

C a c c i a  1 9 6 * j o j r  ; 
C o n t i  a n t i c h i  J89 
C a f o n e  1 7 9  '

C o lo m b a  4 7 8 . 6 7 / . 6 8 1  
7 6 1  . & f e q *  

c % t t e  251. 4 l f * 4 JX * 
> 1 7 l . & ‘ j e q » 7 6 l»  •„ i .  
Ca/eM  * i l * 1 7 l * & f e q .  

C a f ó l a  t I 7* / 4 **X48* 
C a / to  j i |  , i ■ ■ 
C a ñ e  l i a  2 5 6 * 6 0 2 * 6 17  
C a n t e l t e s  j o i  ‘ *

C i t t a d i n a  311 . i
Q a n t c l m a  4 9 6  • \  \  
C i r e g g i a  4 * 4 *  / 4*
Caprara J 3 o. 5 31 < {
Cit/wa 118.107. 478* 

6 9 J * & f e q *  . , **
Cagnolax 17.478.520 
Cofcia 4 9 9  

Coffadccba 47%*v*yif- 
d o m in a *

Gt/ice l i j  '1' ‘ •>-* 
O p tila  47». * 19.32 5 
C ondulmierd 3x3 ■ ' 
Ciccrajò Cicero na 7 00 
Captila 3 2 | 
Cernouiga 333 
Cofpia 623*¿17.631 
Calcrga 323 
Cremafca t x 6* 542.

6<)1,& fe q »
Chtefa 521 
C4/4 618 ■
Colana 238
C a f a l t 6 } l

• '•*

^  .  <

f .*•

I * i 
J •* 1
j

i.‘ i

T i * W

A

r> N D 1  c ;  é .
Qafate 641.743 • 
Campeggia 223* 631.

6 |3*6 J 4*76Ó* V 
Cigogna J i  1 3  »4 
Cañagnola 256 . 
Conclubet 381. 
Cauedonaxló  
Canonica 608 . ,.i. -u 
C a lin a  608. 631 
Co ¡iantina 221. 234 3 
Confaloniera 250.294
* Jo ! . £65. w<íe God-
f aloni era • > *

Capra »e Capris 467.
* 1*15*^95 1 * * * 
Canale 623*635' 
Centurione 411* 418

4 J i *435
CdUalcabò 118*305; 1 : 
Ce/añr« 218*219 í M
Concorreggia 217 ' ' 
Carni#* 565 , '»
Celfa 325 - '
Caualla 32 5*4(1  '
C o ch i}*}
Conca 2 i7 .if8 *  210.
214.22  5. 2/5 ; \

Corff 323.164.462 '
Car caffo la 117 *•?. ' 
Carmtana 216.125 
Caíiigliona X o l . x i p .  

267.311.348 ,
C  m onella  Ii8 *  170* 
• 1 2 4 * -- • ’ •
C romagnola 305 ■
Cibò i l i »  *52. 438.

771»776  ;
Cit£orjM4 í  i  
Cofia 4 I  I .  4/5

f - 'i .
: -V 1 ? < » 6} 41 # V" *

V V '  »

* -s

* * * «_ \ » 1 ^. 1 V.

\ * ».« #i #

H h h h h

C am id7 f f * 7 $ 4¿ 
Caima j i l  
Croffa 321 - - . m /<• 
C ampagna 199 .?

140.12 5*751
7 5 3 « 7 X4  * • i ‘ 5, *• ’

Case, 299: -.'..í .-'-j
Cogn* 126 
Crinella  60.267.270 
Clignetta x^.9 j i
Cufana fpñ» 228**278.

309 - í. .: r .
Cbiaramooti 1J#  > 
Cofia 411*4 )7  r  
Coleoni 7 X3’» 7 X4 
Cortemaggiort * 1 7  
Cellori 117 .
Cagnana s 17; . /.« 
cantone 217. 
c ig a r e lU 'tV f' 
cogroffa 214 
campanile 143 
cercóla 110  ̂ r : ; 
contina 2 ia -2 J9 r4 J5  
cañelbritti 2|6 
cortefe 210 
chiara 256 
co n cefcj 12 
corrcggione x j 6  \ 
cerra 214 v r  \
cerredax%4 
co íia m e^ a n a il»  - ~ 
caramofina 224- 
c irc amonda 124.597
troce 76*115.270*2 83 

6 J4  *
chiarijfima i j 6 
car efe tta 216 v 
can fia  2<6> :■*. * v ' i

ü < í1 < *
:

t > /

' V
* ^  > *

t ^

V Í

í. V j

-1 .1 *
1 * /
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Vcarofia 116.217 ' 
campremolia a17*9 I • 
cajjin a+if*  ■ « 
cotta i * 4.541 * » » '
corfina »14. • ’
campi 372.2 79.291 : 
cbriftiana i * 8 » i f 6 -  
cauenaga 170 ' » -
campiona 226.637 
caligar a 2 06*2 11.541 
cauer^aga» a i  ̂
caSìrona 109. »14 • 
carena 1 2 4 ) 0 0  •>' ■ 
ca/c« 107 - i ** 
cau atorta 109 
caotorta 313 ' -
citwM 21?. v a ic e li a. ■' 
cacaftrina i l )  . ■ 
carella *19 . * 5
cred a la  zio '

, cecilia »1J  ̂ ^
crucciana 227, 
capitana 1 * 3 .744 
cafella z io  • *
calderina 275. 730# : 

6 ) 1*63)  •
517 - ’

carbonefe 2? 7. 633 
canfalda 27? >.
caccianemica 275.63 § 
cattala a 3 6. vide So- 

magiia . 
carmena 6 ìS  V 
catelana 2)6 
cocca a ? 6 ' :  .
callaia 276 ' '?
carneuale 272 ., *
caualliera 291 . V *.
c a n tra  1 ) 6  . ì

r i i  d i  c: ev
cambia 1%6 -r-'- ■ 
cucchi i)6  ... *
correggie256  ̂• 
cargliara 1)6  , •„
calamontina 25 6 < 
claudina 6) 5 . . !
conforta 1)6  * . ;
¿«ner «̂»« 2/6
camelia 2)6 ;
caflcllana 236 
■ - • . • D /.'*.• ■- }

D Oria fam igliate- 
lebre X 4*. 239*

• 197*296. 4 I°* 4 XI* 
417.419* 421.421.
4*)-&feq* 4 4 3 *4 4 * 

Boi fola » 0 Do//« 608. 
¿09*632.633*637,

D o lin a  /16.21 $.7 20
Diana 6 lo. 61X . - •
Duglajfa fam iglia di > 

Scoria* vide Scoti• ' ; 1 
Lugli ola 6 27 , . 
Barante tot.io)*vidt 

Tlatona. ; - ' ’  ̂ ; 
Dempfiera 13? , ,
D o glian ajló  , .
D«od4  393 
Drompella 221 > .
Dolfina 276.323.324. 
Dr«g* 2 1 1 • ' ;  
Droga 5 1 3 : . > „ r
Domenicani
Dordona 221. 114 .
De fideria 330 
Dogliona 3 14  
Douara 681  ̂r
Dandola 323*324 -

9 7 ®. v i.'ìj >

,

Datura r 11.124
D ofiaó) % < » 0 - v . 
Dote« 1^3 r ,t  ̂» 
Dardana 324- 
Don«f«|j23.324
Died« 313 .
Do»«323

E  .

E StenfiVrecipi 19 )  
240. 3x0. 40X. 

509.74®* 564* J67*
.701.729 *
E r i^  fam iglia 323* 
324.327 - • " ., i 

Ercolana 764*631.631 
Ema 3 23 : : \
jE /i/e«  7 1 1  •
Ebbriaca 410 * • . 
Engelifca 217 *> . j

> * Ti % * ?* t W pj»** ^

F ArnefiVrcnópi i l  
.8 i .n it i j . j '.x i®  

28 r. 379*378.446. 
482*483* 5x3* 5»6 .
5a7*73J* JJ6 .S 50. 
780.796*^38. 636.
664. 6 7 9 * 6 8 9 *7 * 8 . 
7 *9 * 7 6 0  , < ,

Francia 172.931.287. 
288. 637. 731.732* 
7  3 6.737,75 9*76o 

Fachinetta fam iglia—* 
222.22^.631.632  ̂

Fornice 674.675 
F/c/c« 60.96.113.136 
,141. 169. 17 1.174 . 
238. 288. 4 10 .4 11. 
417. 422. 423.425. 
429.430. 431, 432#

1

4 5 5*

*-/ V



435* 5P ¿ *7° 8*77¿  ’ 
Franca *x%.v.lMfi*rda 
Fabio Conte Scoti 1 9 1 .

i 9 2.1 9 3  *4° i •* Cfrjeq» 
F o n t a n a  1 6 0 .2 0 2 .4 6 »

f i n a l 4 P 4 * r ! ' ‘ 
F a l i e r a  3 0 2 . 3 2 g . 3 1 4 '  
F i o r e n z a  2 7 1  :
F o g l i a n a  1 7 3 * 2 5  6 » "p ld c  

S f o r m a i  . 5 4 2 . f i / f 4 .  
F e r r a r a t o  F e r r e r à  1 04. 

5 1 3 .  2 2 5 . 1 1 4 . 1 2 8 .  
2 1 3 .  4 7 8  : : * ; •-1'

F a t t i c c i a  2 0 6 .2 5  6 . 3 » 1  
5 2 P . 530*. 5 6 4 . '6 1 7 .  
6 2 4 . 6 3 1 . 6 3 3 . 7 4 3 .  : 

F i g l i o d d o n a  294«  4 7 8 .
T<i/f C o n f a l o n i e r a . . > 

Frangevate 7 2 1 .  v ù / t  
lAnjcia. i

Federica » 7 0 .4 2 5  ì 
Fagnana » 6 7 .2 7 0 .6 2 8  
Folgofa 1 2 6 .3 0 4 .4 7 6 .

* 478. J2Q. 600.755 ' 1 
Fregof1 1 1 8 . 4 1 0 . 4 2 6 .  

4 2 8 ;  4 3 0 . 4 3 1 .  4 3 2 .  
5 1 p . 5 2 4 . 5 3 p . 5 6 » . .  

Fortebraccio 5 6 5  , 
Fonduta 5 1  » .3  2 1  
Fofcarina 3 2 3  ? «r : *. 
Fofcarara 2 5 6 .  530- 

5 6 4 .6 1 P .  6 3 3 . 6 3 4  ] 
Fofcara 3 2 3 .  3 2 4  
Felicita 5 6 4  : . 
Frùrnenta 3 * 4  '
Fantagutga 5 5 1  
Fata 256 «  5 3 0 .  6 1 J .  
- 6 2 7 . 6 3 4  ? . j  
Figliag#da 216. 5^6»

_

* *

* 13

* . >

!>•*[-« <

’*»» S Ì

. * i

I .-N * D I c  ir.
: n<fc Figlioddona 
Fofcola 323 
Ffrr<* 323 1 
Fradella 323 
Flabanica 324 
Fabriciaca 3*24 
Fi M a  63 i. i' , 
Fontanile 223 
Fagiola 211 
Foglietta 41»
Fontanellata 565 1
Filerna 217,61$* vide 

Bagarotta 
Fiefia 61 p
Fortnagltna 256.633 
Faccia »5 5 '■  •
F or lana 255.156  « 
Fratta' *55 
Fufifefia 255 
Fagianina 634 
Fofcarda 255 - v: 
Fornata 216.217.218. 

4 11. 42S. 432.435. 
520 '} .ì

F<in/f//a 21 3.3 03.3 » 1 
762 • ” ' ‘ V . 

Ficiana »17.478 V- 
Felle tana 118.255 
Ferratane n i  ? 
Franca 1 op 
Ferr agalla » o p  . 
Falcona 109.115 
Fu far a 1 1  p  . • > '  
Formica 120 v
F«Wtf 2 1» ' : ‘ v
Felina 635 . 5
Frandolina 214 * ■
Fornace324 ? s ■ • 
Friggiera 3 »4

*■ . » »
) r .

G On^aghi Trtcipi 
213. » 11. 246. 

313. 120.342,943'.
3 4 ?* 3 5 4 «:3 *<*P̂ f$P* 
420. 519.544« 565.
609. 629.633.688.
7 1 5 . 7 6 7  " .N- '6

Grimalda famiglia 395, 
410. 4 11.4 17 . 422. 
413. 424.425.427. 
429. 431. 432.43^*
♦ I 8 *4 3 9 * 4 ^ 4  :* '

Cambacurta 597 -
Cumana 5 5 i.v.Tepola. 
Cufmana 716  . ? _ v . 
Cambarana 3 89.. 59».
wWf Langcfca. r,? . 

Caberta 5 9 3 *5 9 4 »$9 f* 
ì 9 7 vida Torta* 

Cradeniga J» J s 
Giouta 573.604 ^
Gri//<t 216 .4 11«  418. 

4 1 5
Cabara »99*U7*t feq. 
Cauarca 41 i • .
Gattilufia^n* 424 ì / 
Gradella 726 ■ ; „
Ciouagnona 63 5 a : 
Grafia 128 .156 .310 . 
527.623*631.633 • 

Grauaga 383.513 '
, G u e rr ie ra ^ .C o ti Guidò 

■ ■ ■ . ’ G aufrida 40» :V ,
. v ; Gonfaloniera »5 0*706» 
-  ' 7 4 7 * 7 5 7 v 7 *8 . 7*1. '
1 - - 7^3» v*Gonfalonfcra* 

paglia di Como 4%$,,
> G atte ra ta . 3  s * * 3 9 & . ¿ . 

Hhhhh » <?«tf ir  \

A

Y* Í

-



GiufUnianà 3*3. f  l i .
4 * 8 * 4 »9 « 4 J»* 4 1 3 « 
450.722.713.724 •

Galbt^ia a 5 6. »5 7 .
• 5 ^ * 5 ^ 4  ' i - ' , 
Geffa ,*55. 613. 5*6.
• 5 ) 1 .633.635 ; *
Gcfalda 496.519 ' 
Gondolmiera 3 23.3 60 
Gaetana 501 .r 
Gioiena 381 : • '
Gbifiliera 216, *57.
i 5*7« 5 *8 . 564.602. 
617.624.627. 631 

Gonadina 256. 159. 
564. 601.609. 617. 
6ip. 622« 626* 627. 
63 1 .6 3 3 .6 3 4 .7 6 0  

Guidotta *57.561.608 
Gentile 405,411,43 5 
Giorgia 211.349.t78.

3 2 1 .3 2 3 * 6 9 8 .6 9 9  ■ •
Gaidia¿ò Gaiga lo*.

IO/.52*. 769.
6rom* 467 
G abai a 294 
Grifate 294 
Gbilina 368 • •
Graffiati a 763 . *
Griffone 256.650.651 

vide Seluatica 
Garzona 25 5.3 i j . 5 3 4  
Gabriella 3 * 3. J 3 0.63 5 
Chtfolfa 7 4 4 * 76 /5 
Gnocc* 2 lo. 214* 2 2 f • 
•225.763.- . ; . v, 

Gafaniga ilo . 218 
Griffa  ̂58 •• '>
Gabarclla 1*0.1» 2.760

i n d i c e .
Guadagnabenei61.478 Grande 1*3  .
Grauona 462 *.vf. G a Ileana »25
Guafiauillana 255.606 Giulia 6 1 3  . 7 ,
6*9.631

Garifenda 256. 551* 
634.706 :

Go^adora »23/225 
Grifi* j * 3.3*4 ; •
Graffia 623 
Gnmana 323.324 ^ 
Gianetta6ig, 634. 
Cuora $13 . 
Gianettina 619.633 
Gaueara 291*459 v  i 
Gbìfà 323' , ; .
Ghtfella 256.619 /t
Gbirarda 3 *3 r '. . 
Gb ir arditi a 056 
Oberar dacci a 70 6 
Gieremea 136 ,
Gr*r* 631.633 - 
Galuana 2/5.256
Grft* 233 ......
Guinicella *55 . 
Griona 3*3 J.
Giaccbinaó33. 
Gaglioffa 346 .. \
Galla 217.635 :
Grillen̂ ona 680 
Guafca 597 -, ;
Gbcffa 209.219.224 
Guardata *23 0 i
Guardia 236 y 
Gucchina 383,, 
Ghella 627 t „ • . . .
Gamba%occa6?6 - 
Giauarina 510*631 •/' 
Guffana 117  . . . . . .
Granelli 1 37.211.220

ì ■>

Gariuerta 217 
Groppa * 17  5 1 ... .* 
Giudice 216 [
Ghibellina 2 11 - ,'-
Giffofa *17  « : »,  ̂v \ 
Guarniera 224 : 
Gorgo»* 211.387 , 
Gottofreda 210 
G hi filar da 631 , « ; 
Galefa 6 j f •„
Gotta 633 »v 
Giordana 224 , .
G«*^*roif* 681 .
Guidt̂ agna 2 J J  
Guagna 224 . t
Guanti a *5 f m * r.
Gargiarìa 633.633, 
Guiff ona 21$
Guafenne 235 * 
Graidana *56,, r  
Gandina 2 19.223 . 
G*r*fte 217 : ,
¿tatti 165.215.2*4. 
Galeotta 616  < « ;\
Gufiona 3*3.: .
Gen oua Città >efic lodi 

4 IO* &feq, ........

H Eretici dannati 
286. 287. 288. 

289. 358. 528.
Ho rie fi a famiglia 634

I so lan afam . 5 6i*s 64 
622.630.63 i*6j» 

Imperiale 411.4*8
/lirf*



i l

.c

-3 i

i  ri ' t *

Iurta 4 * 5  '
Iniquità 218 '
Iguana >J5

"-J j “ % . * t

L jin d a f a m ig lia  69 
137» 139-140. 

14 1. 14). f02. joé. 761. ¿4/ 381. finsi
410* 758.760

Z«»di Trencipi 391. 
&feq»

laudi di Vinti}* |8j  
Laudi di Cerreti 408.

409.116 ' :  : ,
laudi di' Velie tri 408 
Laudi di Lamagna ¿8». 
Lodouifia 5 6j» 5 64.il t 

632.6}}'
Lamonica 383 
Landola 3 98 
¿¿¿r14n4269.274.542 
torneilaj 0 Lomellina._* 

3»!. 410. 424.429.
«9 3 0 . ’4 J«* 4 M* 5 ^8 * 
5 89.5 90.5 91. y »Torta 

Langofca 37.5 9.90.1 di 
16 J. 420. 758. 589. 
} 9 i '&  ftq» ' '• 1 

¿odifamiglia 585.586 
Labadma 674. 692.' 

/cfl. : 5 ■
Lufarda J36. 761. 

feq. v. Viatoria.- 
Lampugaana 12 0. a 7c 
lamia J77 ' : ^
loffreda 496 
Lioneffa 49# z- . /  
Legnana 564.633.270 
Lccafarina 2 1?  <

I N D I C  E .  
1 ^ 1 1 4 1 5 ^ .3 ( 4 6 3 1
Lecacorua 478.651
Lottata 206 ' , ì
¿ere«r4  43$ ' ‘ .
Loredana} 2 3.3 2 4 « 9  2 5  
Lambcrta^a 235
¿«33? 255.634 :
Lo barda 323.602.53:0 
Lolins}!} / .
¿e:(e J23 r ‘
¿ 4 1 0 4  635*
tatuata 256 • • . 
Lambert* 2 3 6  
Lumina 76!
Lessata 236.2 5 7 -6|3 
Lamandina 25 6 .
Lupaia 627.630.631
¿ftpar 266.761 
Luche fin a xxo 
tuebefe 211 :  ̂
Luebina 209 .
Lucina 224 ,  ̂\ ; r
Leone 213» 224. 225 
Leena»« 618 1,
Lngtf 212*221 * ' :
Loftffcl 2 1 1 ; /  
Lauells 788 . i r , ; . "  
Lauandars 217 . . '
Lor« 217 > •
Lortn̂ d 217  ̂ . r
Loiiigend 256 •: .
L« » ^ 0 0 4  635 • 1 
Lo iati a 2 5 5  
Lanfrancai}$
Li gapafiera 255 
Laigoua 15 5; * 
Lippomana 32}
Longd 323.724/ ' 
lafa}%4,f - / ' "'* *

f  j. M

M  Editi ì famiglia 
633-634.635. 

6 5 7 - 634. 442 : • 
Maluiciua 466.'485.

486.487.^“ /èf.*
Walafpina 7 1 .1 72-.174 
.. 277*296. 3 05. .387- 
„ 4 3 5 - J02. 524.J39.
. 571. 649. 651. 683- 
.,736. 746. 747. 7J8. 

761. 7 7 } 
michele 323.7 zuetfcq» 
mandola 5 2 6.6 ZQ»Md* 

zittendola • .
* Tnafreda 47 9.66 5.6 io 

622. 7 10 .7 1 1 V 
Walueiga 525. 527*. 

528. 530.463.601.
&feq* 619.62 0.624.
626.631.633 '

di Triontecucco 84 -
Malutfia 383 . i .
Mariana 5 3 1 " . : : N 
"Mar albana 68*6$, feq» 
Marra 498; >
TrlaUbaiia 294' 
"Monttcalua 6 13. 614.'

tiy& feq»  634 
Malauolea 244. 245« 

2 J6* 602 r - - ;
mArifcottaJl»!.  ̂3*. 2 75 

570. 618.424. 631 
Maruffa 103.175.654.
• 410.427.428. e /̂ir 9.
7tf4 rcc« 4  72.ii6 . 221. 

22/.639 * ^
Jdalcbioda 216.224.771 
7tto na Idcfca 31 %

Tdala
< « *■ *
W 1'

*



i n :• d i  i. c ; eì
WalateBaiéi.Hg.37i M*7g*fàrr*t*fio ;

$29 ' ì i**ì6 & 6p3f~ Manata 69+69%
Man caffo la Malnepote iiy* 17 *̂

v  t  r

Matefilana6$$ 
Monara 635 x: 
Motoria 2771 \, t- 
Mafiara 633 ; 
Mandolino, 236 .

Malcorreggia 2 17 .1 1 8  Mc^o/a 633
5 9 ^ ■. • -• / -v

1\ % i - i41

651.659.666^7#«’ • . 4 l 8 *5 U
M a n t e l l a  60.30 8 .4 8 4 . M a l a g u a r d a  $ 9 6  

 ̂60 *■ - 
M o r o  f i n a  3 2 3 .
Mar liana >o Mariana-, Molina 2% 5.3 »1 > 5 1 9  

619. 635. 619. 652. MulaTzanailo,2iQ* 
65j ; 654.681  ̂ ' . . 2 2 1  :

Tdauraj ò Maurocena.j  Martinenga 6.286. 3  * 4

■ **„■

1 7 «. 5 1 9 - ^ 5 4  
"Monaca 211.494

i a j . j 6 9 . 5 7 0  ,
Marcella 3x3,369 :
Mirabella 5 8 9-vide L«■

Mede 278. 3$ 9* vidi-, Mal nafta 631.652

v '

Mont.albana 624*633 
Mantice 2J6 :
Mafia 2J6 ? ' 
Mr(<ig«rr<i 25*
Mai»* 388.761 
M4»^.2P9  ì ì .
M<TfOWC)-4 2 2 ^

i ì  l ,

/ 1 ̂ *•

ì v 4 ,

f Tr*i . '
* *  ,  t .* , *, ». Ì •* ► * V

Langofca• ?
Manneta 514 
Metoata 65 j .656.763 
Mia»a 3 8 3 *5 6 9 * 570 
M iarajTo * '
Minuccia 578.579 N 
Monte 128. 286. 3x3.

àpi* 692 T 
Maioraggia 46 
Morella jo j.j13 .3 i4  
Monticelli 303. 521 
2Mf#a 488 . -. < .*■. 
7tfag» 4  229*38 3.324 
Marina 155.323.429. 
4 3 1.57 1 ■* \ '» 

Ttfar̂  410*428.435 n 
Morchia 4 l i  . 
Melata 598. > y
Muffa 120. >20* 3 1 3  * 

398.634. 7 1 2  
MercaUa 548 
Manfione 565 <y '. , $ 
Mantega\%a 396

Marfilia 23 j. 530.564 Miglia 214 * ; , > i:
; 617.624*631.6$3 - MorfeUa 22 3 »* 2  3» 32 .1

Màtolana >U> 225 y. 
Mondanità a j . 7 : ' -> 
Mf fatta 2 2 4 ? 4 9 9  - 
Mar^o/iifa 209 
Moŵ a 223.224
Migiìaccja 224.236 y.

* 1 7  - ^
MarinonaixS • i '

Macerata s i 0.124 
Mangana a 16 . »

4 - V '
-» * J *  i

Mirali a 705
Moglie 6 $3 > 6 3 4 . * • J 
Mĉ ottiUana *}6 \. . i 
Malombra< 6 | | . \
Manolefia 323 » ;
7W«fa » J 6 . 3 2 1  ?. •*.
Mar efcaie a 219.631
Morefca 219*220  ̂225 .Mc^efatfdi2$' 
Moraggia 2 20. 2 2 J } Montina 224*225 
Melirrguerra 220 ;
Mê auaccd 633
Moranda 225.6l8.6i6 fylottfa/r 2i7 

63 4 ‘® 3 /*6 4 7 * 7 2 4  * Maefira 217.65* 
Mar oc ella 4 1 1 -
Mê a barba 275 
Ma^aueggia a i / ;
Marotta 221 , • ' ,
Migliorina 221.224 r 
Magnana 116.21 o.tjp 
»5 5 * 6 3 4

Mondana 106.210*225 
Manovella 2]6 .
Mancina 325.63© : ' *

■* r \

* 5. r 1

Mirra 731; . - 
Maiamena 217  ■ 
Malungia 217 v ’
Malacria6 6 3  . \
Masìromartina 217  •
Mala grida 217  “

323 "T

Malizierà 3*3.  ̂ :
Mini*Mi -ti..

I Mr/g*
* -t *

vi .



i. : n  : D : i  i c ; '  E ;
M f o l g a  i ‘ ~ .
Mfo&d %%$
M f a f l o l i n a  i j 6  * {- 
M a t t i n a  i j  6  {.:
M j u rta r o l a  >$ 6 1 
M\0n̂ pna %%6' '
M i\ a la c e a t a *  5 6  i -  f ; 7 
^ M i r o l i n a  *55 ' 
M \ ar ^ a l o l i a  i j |
M U n t t g b c l l a % f S ^

M i a r  a n a  a  5 y  ‘
M|<tr4»e/<p 1 5 5  : *.2 !
M i a l e  o n f i g l i a i ?  % v
Mfdgarofíd 2J5 . 4 . : 
M u /c a ro » «  *55 • ■
M \ e l o n a  i | |  ;

15 1
l̂ai'no/íM j i f  1 \ . 1 

*8j ; i s ! 
M\olinara 115*191 ’■ 
tyon* 2 17 .j1j.50 7  : 
tyajfona 1 10 .191*66$ 
K̂ola i n  ‘ :» -ii 
ì̂oneglia 41c - '>»* 

fyarabotta 4 11 .
« Ia c i a  4 1 9  - ,» .-1
h a g g i a  I 1 9  1 /
t y a f f c a  a * 4  ■<■ - 1
" l e ^ o p a r e n t e  1 9 J  *■  ; 

12 6  ̂ ‘ >? 
ty<*rfi4 **S ~ r ,\'A 
H a r t i n e l l a  1 1  f  ; 
t y a f f c a  1 1 4  : .  > *

4 4 !"  » 1
\ontesanta $98 i . : 
d o n a c i  d i  $ •  G i r o l a m o  

7 1 . 7 8 . 8 0 . 8 1 .  ! ! > . < £ •
•fyxi& i S f a  *4.119

1 2 0 * 3 4 4 «  ? | o «  j 6 i r  p e d i  L i o n f o r t e »  v i d e  

4 0 9 . 4 8 1 .  $ 69» 1 7 7 .  B n m c i ^ r i c .  ’ *' 
5 8 5 . 5 9 4 .  6 j 8 .  5 4 7 .  V o g a t o l a  ; 2 i  :
6  5 »* 65 6* 6 6 0 . 6 7 1 .  V * u a g t e t t t $ 2 $  , > \ / x

6 8 9 * 5 9 1 * 5 9 5 *  6 9 5 *  V a n a  ) 2 ) ~  ,* 1 
7 0 6 . 7 2 8 .7 3 9 . *  ^  r  " V a d a l e  3 2 J . v - .  ' 

M o n a c i C l u m a c t f i  2 1 5 .  v e g r o n a  4 1 1 . 4 2 8  W ■ 
4 6 4 . 4 7 7 . 4 8 6 .  5 9 | T  v e g r a  1 1 7 . 4 1 1 . 4 1 2 .  
,5 9 4 .  6 4 8 .6 4 9 .  6 5 1 .  4 3 5  . t * h *

6 5 ^ . 6 5 9 . 7 2 1 . 7 5 9  ^  N4ttO«4 4 2 9
M o n a c i  C a f i n e  f i  r o $ i :  v o t i a t a  1 1 5* J 0|

1 1 5 .  2 2 9 . 1 9 5 .  2 5 4 .  v i c b i f i o l a  $ 2 1  s  v 
I 6 0 . 3 6 j . 3 7 2 *  17J .  v a n i n a z ^ S '

4 7 7 .  4 8 k  5 6 9 .  574* V a f i n a  i l i  
5 8 9 * 6 1 1 .  665* 566 . '' voucfpadc i $ 6  sV- 
6 7 4 . 7 0 j . 7 1 j i 7 1 5  e ; v o b c r a i $ 9  , r  

Monaci Cifter îcfì 55.' O ( -
8 l » &  f e q . 2 1 4 * * 2  5« / " % $ / / » * ' 3 4 5 .  345;
477 * 595* 198. 543* V - /  .3 4 7 .  3 5 2 .  J  6 7 .  
648.696.7OJ v: '1 369. 3 8 9 . 447. JOI.

M o n i;«  Oliuetani i o j .  5 0 6 . 6 5 0 .  6 6 5  - ,■ 7
1 J 4» 1 1 5 . 4 7 7 .  594* Orio lis 3 8 1  '  , * ;»
6 j o < 5 j  1 . 6 5 1 . J . Oretta 63*4  - ;  * ^

M o/itfri Sìlueftrini6 1 1  Oraria 6 3  J  . ; ;.>■  
Failumbrcfini * 7 0 j .  Odelaffa 302 > r,
Vmiliati707. . • • ? Ottone J68 :
Q < t m a l d n U f m %  '■  Or/« H 4 . 2 2 3 . a 3 5 . 5 1 6

M  ; ••• * 5 3 0 . 5 6 4 . 6 r 8 . 6 3 1  ;.v

N obiltà*efua fot> Omodea 76.219 ;.,
%a 1» dipendente Oleara 219 

dal Vrinripe ufua già . Ottabdla 220. 271 
ri* j .4.5*6*7.diutfio- Odoffreda 633. 635,'. 
nc\Q*i¡pfeq+ ■ . 0»,io3.*3'’ „ i '

Nofo/ffamiglia 5 ? J . Qfieda 2*3.256 -
.635 *>. •. : i Ottobuona324 . , t

Nicella t74.I94.65a; ..
5 5 1 - 7 5 4 » 7 5 5 . 7 5 5 . T )  lacerila Città 65 
7 1 7 & f e q » y u A u ì è i t U  i  8 1 . i ; . ¿ ¿ .49.39 

NÌcotòUtacidoTrenoi* : 47.50.48.196*204



2Ó7.64 .137» 162.164
i 5 8 »W*f*5 7 ° ‘5 P7 * 
6oi. ̂ 47. 6514 711.
73*» 757 - 758* 7 *°*
751.769.771 *;

r¿ew o»fff .» jf«oi iJ)í4r- 
chcfiióS ; 

Tortugaüo 3 5 I.729 / 
Tío KpjT? lodato 81. 

122.123.124

1  í N * D T I r C E .
TaUuicina Genouefe 

507. 309. 410« 429.
452.4*51 • * ■

Toeta 256. 529. 7jo . . 
565.612. 624* '^ ' 

Teretta 187.* r -1 ' ' 
Torta 5 87.588. &féq* 

ride Saltella 761.76j
Taglia 1 9 3 * 1 9 5 *1 9 9 *
- 600 • *

T i c r  L u i g i  d ì  B o r g o  6 7 9  ' T a g a n e l l a  6 4 .  $ •  v i d e

j  r - -  ' B e r n a r d a . i ••*
T ifr r n  1  » 9 . 2 1 9 . 4 1 6 .  

,6 4 6 .6 4 7  ' !
To% (p 5 9 6 .6 8 7 .^ / f ^ .  
T a l m i a  j  2 1 . 6 1 8 . 6 4 1  » 
T a i m a  6 3 8  . ; r : 
T a r m a ,  f a m i g l i a  6 0 0 .

T e g o r a r a  5 2 .  4 9 . 6 9 6 . 
&feq» ' u > •> : 

T a l a í l r e l l a  4 7 2 . 4 7 8 .  
- 5 » o . 6 4 0 . 7 3 5 . 7 6 1 .
7̂84**"''  ̂ í J • 1 y¡i

V e r a n e r a  1 2 0 .  2  20« 
3 9 2 . 4 7 8 . 7 6 J  * ; 

T i g a x z a ñ a  2 1 7 .  408.
4 7 8 . 6 6 8 . 7 0 1  •

T o  c a t e n a  4 6 2 ; '  4 6 9 # ' 
* 6 4 9  t - ,í *,

T t e a f i i l a  4 6  2  .y irfe  F 6 »  
rn»(t . ; '

t i g n a t e l i  a  3 5 4  
T a l l o n a  6 i j  

T a l e o l o g a  4 2 0  
T t e r l e o u a  7 3 0 .  y / r f o  

^ i n i c i a .  . i- 
T a l a n a f i i *  3 3 4  
T rm a r in a  32J '

& f e q
Vi alga Città 377 •
Trcnctpi Bracijorti J77

&feq» *'/
Tatua, e fua Nobiltà 

7 0 0  • •>
Ti a, famiglia Uluflrifs*
-247.479» 5 IP* 565.

' 6 1 0 * 6 1 2 * 6 1 5 . 7 1 0  ; 
T i c a  J 6 J .  6 0 1 .  6 0 2 .

622.710 . V. : 1
T i f q u i e t a . w </i C « w  

d o l a »  ? ■ ' 0
T a p a ^ o n a  2 5 6 . 4 7 9 .

5* 5* 6 0 2 .6 2 2  
T a u a r a  4 6 3 .4 6 4 .4 (5 8 /

4 7 7 . ,  4 7 9 . 4 8 0 . 4 8 2 .  
4 8 3 .4 8 4 . v .  F o n t a n a • 

T e p o l a ,  d a l  5 5 0 . f i n 'a l

5 6 6  . 1 . . . . . . . *■
P o p p e l  5 5 2  
V a l a u ì c i n a  3 2 3 .  5 0 3 .  

5 0 4 • & f c q »

1 1 9 .  I j6 .  2 7 1 .  2 9 2 . 
2 9  6. ¡2 9 9 . 3 0 5 . 3 0 8 . 
3 0 9 . 3 4 6 . 3 8 6 .  3 8 8 . 
3 9 1 . 4 0 6 .  4 1 6 .  5 4 6 . 
668« 738. 7.6Q. 761

? f »
fi
. f ì*

? * #■1 i

t í1 1

f v

ì,r. *. ’*t >■

Valeotta 564.617^631 
6 3  3 » 634.637 ;.i; 

Triula 323*124 \/  sì/ 
Prrte 256* 60». ¿2|/ 

632.633.634.668 ìf' 
Tonfr 323.324 ^ - ■ *'
Tifanajp. ja j*  3Ì24.*
' 5 69 f < « ’ - ■ *
Tefara 323 \ ’
Tiatefy 105.5 65.619.’ 
’ vidtTlati* ?
Tlata, ò Tiatta 44.92.
Pj» 1 4 7 »1 V;\"t • /: ' 

Tlatonejò Tlata dal 31 
/?#’<*/147.732

Torcaria 9<l*9~l»& [cq 
Ticinina 9 7 * *61 
Tafqitaliga 313 
Vremartmj 2 ;
Pompon* 5 40 
Per/fc« 105.387 
Pî 3[«m4K4 323 
Porri 127.65 4.65 6 
Pf/4» 97 
Vofprocera 3 05 
PineUa 410.435:. v  y  
VuHtrla 60. 6 2 .120 .

jp7.764.769 
Vafqua 410 ;
Faffana 4 11 . ; r
VoUicena%}9 
Pori;» are 221*314 
Tandola 224 ? 
Vocbibcllam ? . ;
P/eri 4 5 7  - < i /  . 
Pira 623

o m ertà *90 ì, *: 
P in o  623/633 - - 

V d tro n t 62 3̂ 62 7» 612 
Vàflag-

\1 . C t
*

1 ** '  ̂ . ì ? -
-.  - > - > »

t
Z'' r*- ì ¿  ̂ J- -t;’'

tv
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t ■>

P aff*£i***S*4 n
T e l i^ g a r a t i i  it** 
Talm icnazoó. 564.627  
Taiwan a 316   ̂ ’
Ti lo r i 20 5: V..-,»
Tacci 2 > 6. 609 5 "  :
y/o »03 , , , ? *a
T reton a*  1* 
t a f e l i  a 63-3 
T rim aticcta  *56.633 
Tariffa 6 l j  . 
C om porn e 634"., 0
Tannoltna 622 
V angaci163 » * ;;. j .) 
Tifico»« 2J6 
Taffiuora *56 
d e l T o g g io  *%6. .5^5. 
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